16 GIUGNO 2019
RIFUGIO FERIOLI – Alta Valsesia (VC) – mt. 2264
RITROVO: ore 6,45 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo – Via XXV Aprile
PARTENZA: ore 7,00
LOCALITA' DI PARTENZA A PIEDI: Alagna Valsesia (mt. 1190)
ACCESSO: Autostrada A4 MI-TO + Autostrada A26 direzione Gravellona Toce uscita Romagnano
Sesia – indicazioni per Alagna Valsesia
CARTE E GUIDE: www.gps-tracks.com/
SEGNAVIA : Varie segnaletiche verticali e orizzontali lungo il percorso
DISLIVELLO: +/- 1074 m. per il Rifugio
TEMPISTICA: 6 ore A/R (soste escluse)
DIFFICOLTA': E (escursionistico)
EQUIPAGGIAMENTO: da escursionismo
COLAZIONE: al sacco
ACQUA SUL PERSORSO: SI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2.00 (soci CAI)
€ 10.60 (non soci CAI. La quota comprende soccorso alpino, polizza
infortuni, responsabilità civile. Per la copertura assicurativa, i non
soci, oltre al nominativo devono comunicare la data di nascita)
DIRETTORE DI ESCURSIONE: ASE Valeria Scarpini – tel. 3315831746
DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Siamo un’altra volta in Valsesia … percorrendo la lunga vallata, sono numerosi i centri abitati che si susseguono fino al termine
dove sorge Alagna, a 1.190 metri, importante e rinomato centro turistico per sciatori ed alpinisti. Le “vecchie” costruzioni di
Alagna denotano una significativa impronta Walser. Gli esempi più antichi ed evidenti, però, possono essere ammirati soprattutto
passeggiando nelle “frazioni” rivivendo così l’affascinante ed incantevole atmosfera del passato.
Ex malga riconvertita a rifugio “diffuso”, il rifugio Ferioli è posto alla base nord-ovest del monte Tagliaferro.
Il rifugio è gestito direttamente dai Soci della sezione CAI di Olgiate Olona ed è aperto nei fine settimana di luglio e settembre, e
tutti i giorni nel mese di agosto; dispone di 24 posti letto. Nei periodi di chiusura è accessibile il locale invernale.
Il rifugio è inserito nel circuito internazionale della “Via Alpina”, un itinerario escursionistico che collega Trieste, sulla costa
Adriatica, a Monaco e al Mediterraneo.
Quando splende il sole è possibile usufruire dell’ampia balconata a sbalzo sulla vallata sottostante che offre una vista su un
panorama unico che spazia dal colle Mud, all’austera sagoma del Monte Tagliaferro, una piramide dagli spigoli netti delle Alpi
Pennine prossima ai 3000 m, fino ad Alagna e alla catena del Rosa in tutto il suo splendore.

***********
Dalla frazione Pedemonte di Alagna Valsesia si percorre in salita la strada asfaltata fino al cartello
indicatore. Inizia qui il sentiero che segue il tracciato sulla destra il torrente Mud.
Si guadagna rapidamente quota percorrendo un sentiero gradinato attraverso un bel bosco di faggi, giunti al
culmine di un stretta gola ci troviamo ai ruderi dell’Alpe Z’ise Hus (mt. 1627).
Lasciato l’alpeggio a destra si prosegue a mezza costa e si perviene sotto un ripido valloncello erboso alla
sommità del quale sono situate le baite dell’Alpe Mud di qua (mt. 1887) ; si tratta di quattro baite che
distano poco più di cento metri dall’Alpe Mud di là, situata a ovest del percorso.
Proseguendo a destra lungo il sentiero si raggiunge all’Alpe Venghy (mt. 2042).
Volgendo lo sguardo in alto a sinistra si vede la nostra meta, dopo alcuni tornanti, giunti al bivio, si prende
la traccia di sinistra (segnavia 8A) ed in breve si giunge all’Alpe Mud di Sopra dove si trova il rifugio
Ferioli (mt. 2264).
Dal rifugio in circa 15 minuti si può raggiungere il colle Mud (mt. 2324) che collega Alagna a Rima.
Dal colle panorama su Alagna e le montagne circostanti.
Per il ritorno si percorre a ritroso il sentiero seguito in salita.

