Club Alpino Italiano - Sezione di Bergamo
www.caibergamo.it

Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Venerdì e Sabato 5-6 agosto 2022
Trekking Alagna- Rif. Ferioli

Il Rifugio CAI Ferioli appoggiato sulla morena sotto il Colle Mud, vanta una splendida terrazza
sulla Valle con vista su Alagna. Si trova è nel parco naturale dell’alta val Sesia e nel
comprensorio del monte Rosa. La traversata da Alagna a Rima fa parte del GTA con bella vista
su Alagna e sulla parete del Tagliaferro

Partenza dal parcheggio del Palamonti alle ore 6.30
con ritrovo alle ore 6.15
Viaggio di avvicinamento con: BUS (km 205)
Caratteristiche dell’escursione:
venerdì
Tipo

Difficoltà

Quota
partenza

Quota max

Salita
totale m.

Lunghezza
Km

TRAVERSATA

E

1240

2260

1080

4

sabato
Tipo

Difficoltà

Quota
partenza

Quota max

Salita
totale m.

Discesa
totale

Lunghezza
Km

TRAVERSATA

E/EE

2260

2802

190/650

1080/1540

5/7

Attezzatura:
Calzature

bastoncini

per eventi atmosferici

Abbigliamento

Scarponi / pedule

X

Ombrello /mantella

Media montagna

altre attrezzature

Avvicinamento: Con il bus si va sino ad Alagna (mt1200) e si prosegue sino alla frazione di
Pedemonte.

Programma
1°giorno
lasciato iin bus facciamo visita al villaggio Walser per poi partire verso il
Rifugio Ferioli (mt 2260) percorrendo i sentieri 208 e 208/A della durata di
circa 3 ore.
Nel pomeriggio breve escursione (circa 30 min.) al Belvedere dei SASSI
BIANCHI
2° giorno: salita al passo MUD ( 30 min) e da qui in 90 min. al CORNO MUD
(EE) a 2802 mt, da dove si gode la vista della parete del Monte Rosa.
Chiaramente chi non volesse salire in vetta, dal passo può scendere
direttamente a Rima S.Giuseppe. Per tutti comunque discesa a Rima dove ci aspetta il pullman.
Informazioni
Il rifugio è bello ed accogliente, gestito a turno da giovani del CAI di Olgiate, e sarà tutto per noi. L’accoglienza
massima è di 24 persone.
Iscrizioni: da venerdì 1 a venerdì 15 luglio 2022 presso la segreteria CAI con il versamento
dell’intera quota di partecipazione
Quote di partecipazione: Seniores € 140 – Soci CAI € 150 Non Soci € 164
(comprese € 7,50 al gg per assicurazione infortuni e € 4,05 al gg per soccorso alpino)
Posti disponibili 20 - Per n° inferiore a 15 iscritti, l’escursione viene annullata.
La prenotazione vincola la partecipazione e il pagamento della quota che verrà raccolta direttamente
sul pullman il giorno dell’escursione.
Coordinatore logistico:

Giandomenico Frosio
Amedeo Pasini

cell. 3477459314
cell. 3384462703

I partecipanti devono essere muniti di mascherina in ottemperanza delle disposizioni anti covid
N.B La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere buone
condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno deve contare
sulle proprie capacità fisiche e tecniche ,non essendo prevista la presenza di accompagnatori (AE.)
Il coordinatore logistico cura e sovraintende solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione.

