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COMMISSIONE ESCURSIONISMO
via Duccio di Boninsegna 21/23, 20145 Milano – tel. 0286463516
escursionismo@caimilano.eu - info@caimilano.eu - www.caimilano.eu
Commissione Escursionismo CAI Milano

Sabato 4 settembre 2021

Rifugio Barba Ferrero (2247 m)

Alpi Pennine, Valsesia

Posto a 2247m proprio sotto la mole rocciosa della Punta Gnifetti, sulla quale troneggia la Capanna Margherita, il
rifugio più elevato dell’arco alpino.

Termine chiusura iscrizioni: giovedì 2 settembre 2021 - numero massimo di partecipanti: 40
Programma:
Partenza da Milano:

Via Paleocapa - staz. Cadorna F.N.M
Viale Renato Serra 61 (Concessionario Lamborghini)

Località di arrivo con il pullman:

Arrivo previsto a Milano
Alagna Valsesia (VC) - località Wold 1278m

ore
ore
ore

6.45
7.00
20.30

Percorso:

Dal parcheggio del Wold, 1278m, procederemo a piedi, seguiremo la strada asfaltata non aperta al traffico, e poco dopo i sentieri
paralleli sulla riva sinistra del Sesia. Si incontrano i fabbricati della Miniera d'oro di Kreas, e si arriva al ponte sul Sesia dove a
sinistra imboccheremo l'itinerario 206 per raggiungere il Rifugio Francesco Pastore all'Alpe Pile 1575m, raggiungibile in pochi
minuti al di là del ponte coperto. Il nostro sentiero supera l'Alpe Fum Bitz, 1606m, e l'Alpe Blatte (Zar Blattu), 1666m. Si
prosegue in un lariceto e sotto l'Alpe Safejaz. Il percorso continua altalenante, quindi prende a salire su fondo disagevole, valica
su piccoli ponti il Flua Grobe e il Rio Vigne. Passando vicino alla cascata dell'ultimo torrente, si prosegue a tornanti sulla morena,
si aggira un salto di roccia e si sale in lieve pendenza verso est in direzione dell'Alpe Vigne Superiore, 2247m, dove si trova il
Rifugio Barba-Ferrero, di proprietà del CAI di Vercelli (ore 3), punto d'arrivo. Per il ritorno valuteremo se percorrere
l’itinerario 207e, proveniente dalla via del colle del Turlo chiudendo l’escursione ad anello.

Difficoltà e Carattere dell’escursione
E - (escursionistico) Sentiero privo di sostanziali difficoltà, anche se in alcuni tratti con salita un po’ ripida, ma priva
di esposizione. Richiesto un discreto allenamento per le escursioni in montagna.
Dislivello e Tempi:
Circa 1100 metri sia in salita che in discesa. Tempi: 6 ore complessive circa.
Equipaggiamento:

Da montagna: pile, giacca a vento, scarponi, cappello, guanti, occhiali da sole. Scarponi alti alla caviglia. Non saranno
ammesse persone con scarpe basse anche se da escursionismo. Utili i bastoncini telescopici. Protezione per la pioggia e
copri zaino consigliati. Pranzo al sacco.

Quote di Partecipazione:
Soci CAI
Euro 28,00
Non Soci CAI
Euro 40,00 (con assicurazione obbligatoria)
La quota comprende il viaggio di A/R in pullman.
---segue---→
N.B.: Gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti.
All’iscrizione è obbligatorio ritirare il presente programma e prendere visione del Regolamento e delle note presenti sul modulo di “Dovere di
informazione e consenso informato” disponibili in Sezione, e sul sito Internet.
L’attività in montagna è pericolosa ed ogni partecipante se ne assume il rischio.
Commissione Escursionismo © 2021 Club Alpino Italiano - Sezione di Milano
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OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE*
*Ogni partecipante deve compilare il modulo di autodichiarazione disponibili in Sede e scaricabile
dal sito da portare con sé la mattina dell’escursione e da consegnare agli Accompagnatori.
*Ogni partecipante deve leggere le Note operative sempre disponibili in Sede e scaricabili dal sito.
*Ogni partecipante deve aver ricevuto la conferma/accettazione da parte della Commissione
Escursionismo della loro presenza in escursione.
*Ogni partecipante dovrà avere con sé mascherine e gel disinfettante.
Direttore di escursione:

AE Marco Bolzoni (3357298582)

Altri accompagnatori:

AE Lorenzo Tavacca - AE-ONG Ludovico Cirese

CHI TRA GLI ISCRITTI NON POTESSE PARTECIPARE È PREGATO DI AVVISARE
TELEFONICAMENTE GLI ACCOMPAGNATORI

N.B.: Gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti.
All’iscrizione è obbligatorio ritirare il presente programma e prendere visione del Regolamento e delle note presenti sul modulo di “Dovere di
informazione e consenso informato” disponibili in Sezione, e sul sito Internet.
L’attività in montagna è pericolosa ed ogni partecipante se ne assume il rischio.
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