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Aspetti significativi del percorso 
Il percorso collega due comuni del Canton Vallese: il piccolo Saas-Almagell - che non arriva a 400 
abitanti, ma ha dato i natali a Pirmin Zurbriggen, stella dello sci alpino negli anni '80 - e il più 
grande Saas-Fee, soprannominato “La Perla delle Alpi”, fondato a metà del 1200 da coloni walser 
provenienti da Saas Grund. 
La “Via delle cappelle”, poco conosciuta e a lungo dimenticata, é costituita da 16 cappelle che da 
Saas Grund accompagnano il cammino fino a Saas Fee, testimonianza di una devozione popolare 
unica. 
Nel concludere il percorso, il pensiero non può che ritornare alle opere realizzate da Giulio Gualio, 
lo scultore nato ad Antronapiana nel 1632, attivo in tutta l'Ossola e, appunto, nella Valle di Saas. 
 
Breve descrizione del percorso 
L’ultimo tratto di questo itinerario è da percorrere con passo lento, si percorre prima un tratto su 
sponda sinistra poi si attraversa il ponte in corrispondenza del piccolo villaggio di  Zum Mosa, il 
luogo dove è stato firmato il contratto malandrino per i possedimenti degli alpeggi di Furggtal. Il 
percorso si eleva  di una cinquantina di metri per andare a percorrere la vecchia strada dell’acqua. In 
corrispondenza  di Unter dem Bodme, si scende e ci si porta sulla sponda sinistra del torrente per 
poi proseguire su strada sterrata fino al borgo di  Feekin. Da questo borgo, dopo aver attraversato il 
torrente FeeVispa, si giunge al bivio per le cappelle di Saas Fee (Kappelweg). Ha inizio la bella 
mulattiera, con le cappelle abbellite da scene plastiche di personaggi che raccontano la vita di Gesù. 
In corrispondenza del santuario Notre Dame des Marches si inizia a osservare i 4000 del Gruppo del 
Mischabel che solo raggiungendo il borgo di Saas Fee si ha la piena visione di tutta la catena. Una 
visita al caratteristico borgo, dove i mezzi motorizzati sono tutti elettrici, alberghi e negozi si 
alternano alle case Walser. Prima di ritornare con il Bus a Briga e poi in treno a Domodossola, si 
può prendere un impianto di risalita fino ai 3500m dell’Allalin ad ammirare da vicino i 4000m; 
oppure si può prendere la gabinovia che porta a Spielboden per ammirare da vicino l’ambiente delle 
marmotte.  
 
Notizie utili 
Informazioni storiche e accompagnamento: info Saas Almagell tel. +41 (0)279581888 – Email  
info@saas-almagell.ch   - Info a Saas Fee tel. +41 (0)279581858 – Email  info@saas-fee.ch    
Informazioni sul percorso: Info a Saas Fee tel. +41 (0)279581858 – Email  info@saas-fee.ch 
Posti di ristoro:  
 
Posto tappa :  Info a Saas Fee tel. +41 (0)279581858 – Email  info@saas-fee.ch  
 
Dati Tecnici 
Lunghezza: 5,5 Km  Dislivello:  in salita 222m - in discesa 90m   
Tempo di percorrenza (senza le pause): 1 ore 45 minuti    
Difficoltà: percorso facile 
. 
Percorsi segnalati:  Segnavia lungo il percorso 
 



 
 
 
 
Tabella dei punti gpx 
 

ID Descrizione 
l.progr. 
(m) h. (m) l.trat.(m) t. (min) A 

t. (min) 
R 

V023 
Ufficio Informazioni di Saas 
Almagell 0 1675 0 0 5 

V089 Bivio per Saas Grund 200 1673 200 5 10 
V090 Bivio per Garschtoschtori 810 1656 610 10 5 
V092 Bivio per Zum Moss 1140 1647 330 5 5 
V093 Zum Moss 1400 1659 260 5 5 
V094 Bivio Via alta 1660 1701 260 10 15 
V095 Riparo nella roccia "Balmo" 2460 1667 800 10 10 
V096 Bivio per Saas Grund 3060 1615 600 10 5 

V097 
Cartelli "Unter dem Bodmen 
1593m" 3420 1601 360 5 5 

V099 
Borgo Walser di Feekin con 
oratorio 3670 1598 250 5 10 

V101 Fermata Bus 4470 1583 800 10 5 
V103 Bivio "Via delle cappelle" 4820 1587 350 5 5 
V109 Masso erratico 5160 1631 340 10 10 
V115 XI cappella "Resurrezione" 5500 1712 340 15 5 
V122 Santuario 5920 1754 420 10 5 
V125 XVI cappella "Deposizione" 6280 1795 360 10 5 
V127 Ufficio Informazioni di Saas Fee 6500 1804 220 5 0 
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