LE TUE ENDORFINE AL CENTRO!
Mirtillo Rosso rimette al centro le tue sensazioni: piacere, energia, passione.
FREERIDE & ELISKI
Il versante di Alagna del Monterosa Ski è conosciuto come il Freeride Paradise. Per gli amanti
della polvere un piacere senza fine che si raggiunge con gli impianti o con l’Eliski (soggetto a
limitazioni).
Informati con le guide Alpine di Alagna info.guidealagna@gmail.com (consigliato) oppure
+39 340 5835738
Costo variabile in base al numero iscritti (150€/300€)
Equipaggiamento scarponcini da montagna, pantaloni goretex, pile, giacca a vento, guanti,
cuffia, occhiali da sole.
AL RIFUGIO ZAR SENNI IN VAL D’OTRO
Poco meno di 2 ore di cammino da Alagna (1200 m slm) per raggiungere la frazione Follu
(1664 m slm) in Val D’Otro. Una salita abbastanza verticale che conduce nel più splendido
alpeggio dell’alta Valsesia. I ramponcini sono sempre la soluzione più indicata per salire,
tranne in caso di abbondante e fresca nevicata.
Noleggia i ramponcini ad Alagna all’Edelweiss Sport 01631907647
Informati sull’apertura del rifugio al numero 016391220
Equipaggiamento da neve a strati, ramponcini, bastoncini, scarponcini, zaino, acqua.

AL LAGHETTO DE LA PECCIA
Poco più di 1 ora di cammino da Ca di Janzo (1350 m slm) per raggiungere la frazione Peccia
(1529 m slm) in Val Vogna. Una salita dolce caratterizza l’antica strada per Gressoney. I
ramponcini sono sempre la soluzione più indicata per salire, tranne in caso di abbondante e
fresca nevicata.
Noleggia i ramponcini ad Alagna all’Edelweiss Sport 01631907647
Porta il pranzo al sacco o informati sull’apertura del rifugio Val Vogna alla partenza del
sentiero al numero 016391918
Equipaggiamento da neve a strati, ramponcini, bastoncini, scarponcini, zaino, acqua.
AL RIFUGIO PASTORE
Poco meno di 2 ore di cammino per raggiungere l’Alpe Pile, ai piedi della maestosa parete sud
del Monte Rosa. I ramponcini sono sempre la soluzione più indicata per salire, tranne in caso
di abbondante e fresca nevicata.
Noleggia i ramponcini ad Alagna all’Edelweiss Sport 01631907647
Informati sull’apertura del rifugio al numero 016391220
Equipaggiamento da neve a strati, ramponcini, bastoncini, scarponcini, zaino, acqua.

PARAPENDIO
Su prenotazione è possibile salire in motoslitta fino a Pianalunga (2000m slm), poi con gli sci
e le pelli di foca si sale fino alla Bocchetta delle Pisse (2500m slm), e si effettua il lancio
volando fino a Riva Valdobbia.
Costo battesimo del volo 150€ + 50€ di motoslitta
Equipaggiamento abbigliamento da sci, sci, pelli di foca, zaino, acqua

SCIALPINISMO FACILE
A fianco della pista di rientro ad Alagna (1200 m slm), la strada di servizio permette di
raggiungere Pianalunga (2000 m slm) facendo un percorso tecnicamente molto semplice di
circa 2 ore. Anche per chi è alle prime armi, ci si potrà godere la salita e poi la discesa in pista.
Noleggia gli sci con le pelli ad Alagna allo Sport Haus 0163 91308
Informati sull’apertura de La Baita a Pianalunga al numero 3484621417
Equipaggiamento da sci a strati, zaino, acqua.

