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                     Escursionismo 

 
Anello Bocchetta di Stofful e delle Pisse 

 

Quota m. 2396 
Dislivello in salita m. 1205 
Dislivello in discesa m. 1205 
Durata ore 7 ,00 
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione, 

2 moschettoni a ghiera, 7 mt cordino da 8 mm. 

Località partenza Alagna Valsesia m. 1191  
Località di arrivo idem  
Difficoltà EE 
Fonti d’acqua si 
Direttori d'escursione Doriano Simionato 331 5239060 
Data gita 04 Settembre   
Partenza ore 06,30 da piazza Falcone e Borsellino, Carnago 
Quote soci € 15,00 non soci € 15,00 + assicurazione 
Costi calcolati con viaggio in auto e 4 persone a bordo.   

             
    Attenzione: iscrizione solo via SMS o messaggio WhatsApp ai direttori di escursione. 

 

Come arrivare: autostrade A8/A26 uscita Romagnano Sesia, proseguire sulla SS 299 per Alagna fino raggiungerla. 

 
Sentiero che percorre il versante meridionale dei Corni di Stofful e dà la possibilità di collegarsi alla  

 Bocchetta delle Pisse ed al Vallone di Bors, quindi proseguendo per il Rifugio Pastore all'Alpe Pile.  

Descrizione itinerario:  
 

           
Da Alagna, 1191m, si 
segue 
l'itinerario 205 fino a 
superare il ponte sul 
torrente Olen a quota 
1460m (ore 0.30 - 
dislivello 269m). Qui 
inizia il percorso 
abbandonando a 
sinistra il 205, 
proseguendo sulla 

sterrata e lasciando poi a destra il sentiero per la località Hebeli Heli. 
Poco sopra l'Alpe Vittine (località lontane), che si lascia a sinistra, si imbocca la mulattiera a destra che conduce all'Alpe 
Stofful Inferiore, 1734m (ore 1-1.30), dove è situata la Baita Sociale del CAI Sottosezione  
di Grignasco. Si prosegue sul sentiero che l'erba incolta rende disagevole e si raggiunge l'Alpe Stofful Superiore, 2057m 
(ore 1-2.30). Si rimonta il vallone su sentiero a tratti ridotto a traccia e si arriva alla Bocchetta di Stofful,  2390m (ore 1-
3.30). Dalla bocchetta si possono raggiungere i Corni di Stofful, 2466m e 2385m, e il Corno d'Olen, 2555m; EE. 
Sul versante opposto il sentiero 210d, che prima si abbassa al Lago del Corno, 2340m, porta alla Bocchetta delle Pisse, 
2396m (ore 0.30-4). 

Si percorre un piccolo 
ripiano aggirando un 
laghetto e si discende 
lungo il canalino che 
contorna il fianco est 
della Corna  
Molera. Il percorso si 
snoda in mezzo a grossi 
massi franati per 
scendere fino  
al pianoro della Balma, 
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2206m (stazione dell’ex cabinovia). Si lascia a sinistra il salto roccioso dal quale precipita la suggestiva Cascata delle 

Pisse (200m di altezza) per discendere all’ inizio del pianoro dove prende vita il Rio Bors (ore 1-5). Percorso il bacino verso 
destra, perveniamo all' ampia spianata dell'Alpe Bors ove è situato il Rifugio Crespi-Calderini, 1836m. Per ripidi tornanti  
lungo la sponda destra dello spumeggiante torrente scendiamo al ponte di legno sul Rio Bors, a quota 1700m circa. Si può  
notare a sinistra lo scavo della Miniera di S.Maurizio. Questo tratto fa parte del Sentiero Glaciologico che prosegue poi oltre 

Bors sull'itinerario 210a all'Alpe Fondecco. Si raggiunge il Rifugio Pastore all'Alpe Pile, 1575m. con il sentiero 206 (ore 1-6). 
Con il 206 o 207, che transita dalla Cascata dell'Acqua Bianca 1495m, si ritorna al punto di partenza (ore 1-7). 

Cartografia: 
 

  


