Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

mercoledì 6 settembre 2017

Rifugio Barba Ferrero 2247 m
Alta Valsesia
Gita Breve :

Frazioni di Alagna o Crespi Calderini

Il rifugio Barba Ferrero, di proprietà della Sezione di Vercelli del Club Alpino Italiano, è situato a 2247 m presso le Alpi Vigne
Superiori, nel comune di Alagna Valsesia, in una posizione unica, al centro dello spettacolare anfiteatro granitico e glaciale
costituito dalla cime del Monte Rosa che formano l'imponente versante sud del massiccio; siamo nel cuore del Parco Naturale
Alta Valsesia.
Giunti all'abitato di Alagna, lo si supera seguendo le indicazioni per la sciovia Wold ( 1310 m) dove lasceremo il pullman.
Proseguendo lungo la carrozzabile, si arriva al piazzale dell'Acqua Bianca. Lasciamo alle nostre spalle il piazzale presso
l'omonima cascata (1500 m circa), oltrepassiamo un torrente su un ponte in legno e s'incontra un bivio dove si prosegue sulla
destra imboccando il sentiero 207a per il Colle del Turlo continuiamo su un'ampia mulattiera risalendo con agevoli tornanti e
moderata pendenza nell'ombra di un fresco bosco di larici. All'uscita del bosco, in prossimità del guado di un torrente, si
arriva all'Alpe Mittlentheil (1954 m, ore 1.10): imboccheremo a sinistra il sentiero con segnavia 207d che conduce all'Alpe
Testanera (2260 m, ore 2.00). Inizia ora la parte più panoramica dell'itinerario che prosegue in falsopiano attraversando
pascoli e letti di antichi ghiacciai: tutto questo al cospetto delle pareti del versante sud del Monte Rosa. Arrivati in vista del
rifugio, siamo sulla sponda sinistra del torrente Flua di cui ne risaliamo la costa per un breve tratto fino ad arrivare ad un
robusto ponte in legno che ne consente l'attraversamento. In pochi minuti di discesa si arriva al rifugio (2247 m, ore 3). Dopo
una meritata sosta ridiscenderemo seguendo la via “normale” che ci riporterà alla Cascata dell’ Acqua Bianca e da quì al
parcheggio del Wold.
Gita breve: In relazione alle condizioni meteo- ambientali si opterà per il Giro delle Frazioni di Alagna oppure per la salita al
Rifugio Crespi Calderini. I dislivelli possono variare, in relazione alla scelta che verrà effettuata sul posto, da un minimo di
300 metri ad un massimo di 600 metri.
ATTENZIONE : LE PARTENZE DEL PULLMAN SONO ANTICIPATE DI 15 MINUTI
MEDAGLIE D'ORO ore 06:30 - Piazzale CADORNA ore 06:45 - Piazzale LOTTO ore 07:00

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
06:30
Medaglie d'Oro
ore
06:45
Cadorna ang.Paleocapa
ore
07:00
P.le Lotto (ingresso Lido)
ore
20:00
al sacco o presso il rifugio

previsione rientro Milano :
colazione :
Difficoltà :
caratteristiche gita :
caratteristiche gita breve :

E
T

Quote di partecipazione :

02:30+02:30

Ore Marcia :

06:00
03:00

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

940
200

940
200

2.247
1.310

soci CAI + GS

€ 20,00

ImpegnoFisico:

4/5
ImpegnoFisico
2/5

soci CAI

Corde
Fisse :

No
No

€ 23,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori :

Celeste Boerci

/

Maria Grazia Donzelli

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859
(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori,
al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

