CAI Sesto Calende
Sede: via Piave,103 Loc. San Giorgio – 21018 Sesto C.de – VA - Tel. 351 9971667

Passo Foric 2432m (Valsesia)
Domenica 12 Settembre 2021
Il Passo Foric si trova a 2432m, tra la Val d’Olen e la Val d’Otro. È un passo con una fantastica
vista su queste due vallate e sul Massiccio del Monte Rosa. L'escursione è bellissima, di discreta
lunghezza e dislivello ma, fatta nella bella stagione, non presenta difficoltà ed è fattibile da
chiunque. E’ previsto un percorso ad anello con discesa nella val d’Olen dove si prenderà la funivia
per scendere e accorciare il percorso della discesa.

La salita parte da Alagna, frazione Resiga. Da qui si prende il sentiero che sale nella famosa e
caratteristica valle d’Otro, il sentiero ci porterà a visitare la frazione di Follu. Lo spettacolo è
davvero d'incanto con le case in stile Walser, tutte in ottimo stato, la piccola chiesa, i prati
arricchiti da numerose fioriture e le catene montuose tutte attorno.
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Da qui si continua inoltrandosi nella valle fino a Pianmisura dove la salita verso il passo Foric è
ben evidente; il sentiero qui si fa più faticoso, perchè porta il dislivello totale sopra i 1300 m ma
meritevole di essere fatta: il panorama offre la maestosità del monte Rosa sopra alla val d'Olen,
incantevole comunque anche se sono scese le nuvole nascondendone una buona parte.

INFORMAZIONI UTILI:
ABBIGLIAMENTO: Media montagna, guscio protettivo
ATTREZZATURA: Consigliati scarponcini e racchette
ORA DI PARTENZA: ore 6:30 da sede CAI di Sesto Calende
DIFFICOLTA': Sentiero di salita facile e non esposto, più ripido nella discesa della valle d’olen E
DISLIVELLO: +1300m / -600m

COORDINATORE:
Fabio Vesco: 349 523 6145
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