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30 agosto 2009: Colle di Valdobbia (Ospizio Sottile)  

in Val Sesia 
 
Meta: Colle di Valdobbia (Ospizio Sottile) m 2480 da Cà di Janzo m. 1354 (Antica strada per 

Aosta). 

Pochi chilometri prima di Alagna, dopo una galleria, si gira a sinistra per Riva Valdobbia e si 

prosegue per Cà di Janzo m 1354 dove si lascia la macchina. 

Tempo di percorso: ca. 8 ore A/R 

Dislivello: m 1126 

Difficoltà: facile, con un buon grado di allenamento. Partenza dal Piazzale del cimitero di Suna h.6 

Informazioni in sede o a F.Rossi 0323 55 62 82  

L’itinerario nr. -1 - ha inizio da questa prima frazione della Val Vogna che é Cà di Janzo 

La comoda mulattiera che fiancheggia la sponda sinistra del torrente , tocca Cà Piancentino m 1361; 

Cà Morca m 1378;  Cà Verno m 1387;  

e S. Antonio m 1381. L’itinerario prosegue quasi in curva di livello, e a quota 1400 circa un quadro 

segnaletico indica che a destra si diparte il percorso nr. - 2 - via che lungo il vallone del Rissolo, 

porta al Corno Bianco m 3320. 

Superato questro bivio, si prosegue per il sentiero nr. -1- e si raggiunge Peccia e la sua chiesetta di 

S. Grato m 1529. 

Oltrepassato questo oratorio l’itinerario valica il torrente Solivo su un ponte in muratura, costruito 

dai soldati di Napoleone nel 1800. A questo punto, sulla destra, il sentiero si inerpica lungo la 

sponda destra del fiume Solivo per portarsi a La Montata m. 1638 e proseguendo lungo il sentiero 

nr. - 1 - si giunge al colle di Valdobbia (Rifugio Sottile) nell’incantevole paesaggio d’alta montagna 

e primo rifugio costruito in Valsesia. Si trova al Colle Valdobbia che mette in comunicazione 

Riva Valdobbia con Gressoney-la-Trinitè 

Un po’ di storia. 

Entrando nel territorio del comune di Riva Valdobbia al ponte di Isolello, il Monte Rosa si presenta 

nella sua grandiosità. 

Una caratteristica della valle sono le lunghe valli che si aprono ai lati del Sesia: una di esse é la Val 

Vogna il cui imbocco é a destra del fiume. Alla confluenza del Torrente Vogna con il Sesia, su una 

morena terrazzata, sorge il paese di Riva, l’antico ‘’Ripa seu petrae Gemellae’’. L’antico nome di 

Pietre Gemelle deriva da due massi di pietra di forma identica che si trovano in un prato vicino alla 

strada che porta ad Alagna. Sono pietre storiche perché con il loro nome i capifamiglia di Riva 

firmarono nel 1217 l’atto di cittadinanza al comune di Vercelli. 

Con il titolo di conte di Pietre Gemelle, il duca Giovanni Visconti nel 1402 conferiva a Francesco 

Barbavara il feudo della Valsesia. 

E’ un paese di origine antica, come viene confermato da una casa di legno datata 1365 costruita col 

‘’Pinus Cembro’’: conifera quasi scomparsa nella valle.  

Il nome di Riva Valdobbia é prettamente Valsesiano  e deriva da ripa, scarpata, pendio di monte. 

Valdobbia da ‘’ nèe in obbia’’, andare incontro a chi arriva. 

Riva era una tappa d’obbligo per gli emigranti che andavano all’estero e ne rientravano percorrendo 

l’antica strada per Aosta che passava per il Colle Valdobbia. 
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Nel 1787 Gian Giuseppe Liscotz di Gressoney e il capitano Giovanni Giuseppe Gianoli di Riva 

facevano costruire sul Colle Valdobbia una stalla e una cappella, ricovero, risultato col tempo, 

inadeguato per l’intenso passaggio nei due sensi degli emigranti. 

Una disgrazia avvenuta nel 1820 indusse il canonico alla costruzione dell’Ospizio che veniva 

ultimato nel 1823. 

Sorgeva cosi il primo Ospizio - Rifugio della Valsesia 

L’ospizio ospitó Principi e Regnanti. L’amministrazione, per volere del fondatore, é tenuta dai 

terrieri di Riva Valdobbia. 

Il Colle di Valdobbia mette in comunicazione Riva Valdobbia con Gressoney-la-Trinité ( Aosta). 

L’ospizio é base di partenza per le ascensioni al Corno Bianco m 3320, la Punta Ciapono m 3233, la 

Cresta Rossa m 2985, il Corno di Valdobbia m 2755, la Punta Plaida m 2689, la Punta Carestia o 

Corno Rosso m 2979. 

Al ritorno si passa per il lago della Balma, si prosegue poi per l’alpe Larecchio bacino glaciale e 

pascolo di incommensurabile bellezza.  

L’etimologia del nome é dato dai numerosi larici che fanno corona al bacino; una di queste grosse 

piante troneggia su una prominenza e si alza al centro dell’alpeggio. 
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