
 
                           MONTE ROSA / ALAGNA VALSESIA  

 2 – 3 -  4 GIUGNO  2018 

  
GRADO  DI  DIFFICOLTA: “E” (facile) 

 
SABATO  2 GIUGNO 2018 

RITROVO DEI PARTECIPANTI: alle ore 6,15 presso la sede dell’Associazione. Partenza alle 

ore 6,30. 

ITINERARIO CON AUTO PROPRIE: Vignola – Milano – Alagna Valsesia (Km. 342 – 5 ore circa)   

PERCORSO A PIEDI: L’arrivo è previsto verso le 11,30/12,00 circa ad Alagna Valsesia. Dopo aver 

depositato i bagagli nella struttura che ci ospita ed aver pranzato con quello che ci siamo portati da 

casa, verso le 13,00/13,30 partiamo a piedi per effettuare un primo percorso, non troppo impegnativo, 

nella splendida Val d’Otro (raggiungibile solo a piedi), dove la storia, la natura e le case sono 

testimoni della colonizzazione Walser avvenuta circa 700 anni fa. A valle dell’abitato di Alagna (m. 

1190) imbocchiamo il sentiero 3 e poi il panoramico 3/A fino ad arrivare al caratteristico Mulino 

Putteru. Per i sentieri 1 e 3 risaliamo quindi la Val d’Otro fino all’Alpe Pian Misura (m.1782). Dopo 

una breve sosta per riposarci ridiscendiamo per il sentiero 3 passando per i piccoli borghi della vallata, 

dove ammireremo le secolari case walser, in pietra e legno. Continuando per il sentiero 3 ritorniamo 

alla nostra struttura dove ceneremo tutti assieme al ristorante. 

DISLIVELLO DEL PERCORSO A PIEDI: c.a 600 metri. 

TEMPO DI PERCORRENZA: c.a 4/5 ore 

 
          DOMENICA 3 GIUGNO 2018 

Per questa giornata è previsto un trekking abbastanza impegnativo. 

Alle ore 8,30 ci portiamo alla località Wold, dove lasciamo l’auto nell’ultimo parcheggio consentito. 

Da qui, con un taxi/pulmino, ci spostiamo fino al piazzale posto ai piedi della Cascata dell’Acqua 

Bianca (m.1450) dove iniziamo a salire per una mulattiera fino all’Alpe Fum Bitz. Proseguiamo poi 

per il sentiero 7 che costeggia il torrente Sesia in mezzo agli alberi. Di fronte a noi abbiamo il 

maestoso massiccio del Monte Rosa che ci accompagnerà per il tragitto. Dopo essere usciti dal bosco 

la salita diventa più dura ed impegnativa ma, se siamo fortunati, possiamo essere compensati dalla 

visione dei rododendri in fiore nei prati. Finalmente arriviamo al Rifugio Barba Ferrero (m.2230) 

dove siamo ripagati dalla splendida visione del Monte Rosa, dei suoi ghiacciai e della Capanna 

Regina Margherita. Dopo il pranzo al sacco in un bel prato sopra al Rifugio (che ai primi di Giugno 

è chiuso), riprendiamo il cammino in leggera salita per il sentiero 7D fino a raggiungere l’Alpe 

Testanera (m.2260). Da qui inizia la discesa per un’agevole ed ombrosa mulattiera che ci riporterà 

fino all’Alpe Fum Bitz. Scenderemo poi fino al parcheggio della Cascata Bianca dove un taxi/pulmino 

ci riporterà alle nostre auto. Prima di tornare alla nostra struttura faremo sosta alla frazione Pedemonte 

per visitare l’interessante Museo Walser, dove vedremo come viveva l’antico popolo walser. A 

seguire cena al ristorante.  
DISLIVELLO DEL PERCORSO A PIEDI: c.a 800 metri. 

TEMPO DI PERCORRENZA: c.a 7/8 ore. 

 

 

 

 

      
           



      LUNEDI’ 4 GIUGNO 2018 

 
Oggi abbandoniamo il Monte Rosa con un ultimo trekking lungo il sentiero glaciologico della Valle 

di Bors, dove vari cartelli esplicativi ci spiegheranno tutto quello che c’è da sapere sui ghiacciai. 

Alle 8,30, con i bagagli già in macchina, ci spostiamo fino al parcheggio di Wold (m.1260). Da qui, 

a piedi, ci spostiamo fino alla località di S.Antonio  (m.1385) dove imbocchiamo il sentiero 

glaciologico n. 6 fino all’Alpe Pile dove c’è il Rifugio Pastore (m.1575). Da qui, sempre per il 

segnavia 6, risaliamo la valle di Bors e, dopo aver superato delle miniere abbandonate, raggiungiamo, 

con una ripida salita a gradoni, prima il Rifugio Crespi Calderini (m. 1829) e poi l’Alpe di Bors (m. 

1850).  

Dopo una breve sosta per ammirare il magnifico paesaggio e le antiche baite dei coloni walser, 

scendiamo prima per il sentiero 6B e poi per il 7, fino a ritornare all’ Alpe Pille dove è previsto il 

pranzo al sacco. Chi vuole potrà anche mangiare presso il Rifugio Pastore dove, se è aperto, si mangia 

molto bene. Dopo pranzo ridiscendiamo al parcheggio di Wold e poi saliamo sulle nostre auto per 

ritornare verso Vignola.  
DISLIVELLO DEL PERCORSO A PIEDI: c.a 600 metri. 

TEMPO DI PERCORRENZA: c.a 4/5 ore. 

 

EQUIPAGGIAMENTO:Scarponi(obbligatori),zaino,borraccia,bastoncini,capo antipioggia, zaino da 

20/30 litri. 

 

PRANZI: al sacco, da prepararsi a cure e spese dei partecipanti. 

 

COSTO PREVISTO: circa 120,00 euro, comprendente i due pernottamenti, le due colazioni, le due 

cene, nonché l’entrata al Museo Walser ed il tragitto in taxi/pulmino del secondo giorno. 

Il costo del viaggio con auto proprie (carburante e pedaggio autostradale), è escluso dal preventivo  e 

dovrà essere rimborsato direttamente all’autista, secondo le regole dell’Associazione. 

  
ORGANIZZATORE : Fabio Tolomelli (347-494 2038) . 

 
ISCRIZIONI : 

Dal momento che l’organizzatore ha l’esigenza di individuare e prenotare al più presto la 

struttura che ci ospiterà, le iscrizioni inizieranno giovedì 15/2/2018 alle ore 21,00 presso la sede 

dell’Associazione, con contestuale versamento di una caparra di euro 40,00. 

Sempre  dalle  ore 21,00  di  giovedì   15/2/2018  ci si potrà iscrivere anche via sms oppure via 

whatsapp al n. 347-4942038 ovvero via mail all’indirizzo tolomelli@tin.it. In tali ultimi tre casi, 

dopo la conferma dell’iscrizione da parte dell’organizzatore, la caparra dovrà essere versata 

entro le ore 22,00 di giovedì 22/2/2018. 

I posti disponibili sono al massimo 25 e verranno assegnati secondo l’ordine cronologico di 

iscrizione.  

 
INFORMAZIONI: 

Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere direttamente all’organizzatore, Giovedì 31/5/2018, 

presso la sede, si terrà l’incontro dei partecipanti con l’organizzatore.  

 

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione 

Quota di partecipazione pari ad 1 Euro al giorno, quale rimborso spese    
  

N.B. : L’organizzatore si riserva la possibilità di effettuare variazioni al programma sopra  descritto. 

mailto:tolomelli@tin.it

