CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Parma

Sotto il monte Rosa-Alagna

Elisa

Alpi Occidentali-Pennine

21ESOROSA
D.E. e responsabili anti-Covid: Aldo Cantoni AE - Barbara Bovino AE
Informazioni organizzative
Ritrovo

Parcheggio
scambiatore
autostrada

Viaggio con

Mezzi propri

Orario
ritrovo

06,45

Orario
partenza

07,00

Apertura
iscrizioni

20-07-2021

Chiusura
iscrizioni

31-08-2021

Posti
disponibili

20ESOROE
4/5
settembre 2021

20
+ lista d’attesa

Quote Iscrizione
Solo Soci CAI

€ 75,00

Caparra

€ 30,00

Comprende: spese organizzative,
trattamento in mezza pensione in
rifugio (bevande escluse).

Informazioni Tecniche

Difficoltà

Sabato

EE

Domenica EE
Equipaggiamento richiesto:
(scala CAI)

- Abbigliamento adatto al tipo di
escursione.
- Scarponi da montagna con
suola Vibram.
- Bastoncini, consigliati.
- Borraccia con almeno 1lt. di
acqua.
-Occhiali da sole e crema solare.
-Pila frontale
-Pranzo al sacco per il sabato.
-Sacco lenzuolo.
Avvertenze COVID: i partecipanti sono
tenuti a rispettare le prescrizioni di
sicurezza e a indossare i dispositivi di
protezione
come
evidenziato
nell’informativa allegata. Alla partenza
dovrà essere rilasciata l’allegata
autocertificazione.
Club Alpino Italiano
Sezione di Parma
V.le Piacenza, 40
tel. 0521 984901
www.caiparma.it
segreteria@caiparma.it
IBAN:
IT67W0306909606100
000150681

Sabato

Domenica

L’escursione inizia dalla località Wold, 1
km dopo Alagna, con pulmini, al costo di
€ 5,00 cad. raggiungiamo la località
Acqua Bianca a mt. 1.200 (evitando
3Km. di strada asfaltata), dove
l’omonima cascata merita almeno una
foto quindi si imbocca il sentiero n. 6.
L’ampia e rinnovata mulattiera, in
qualche tratto con una discreta
pendenza, offre bellissimi panorami
come la cascata delle Caldaie del Sesia.
Il percorso facile e breve garantisce a
tutti la possibilità di raggiungere il
rifugio. Da qui proseguiamo fino al
rifugio “Crespi-Calderini” all’alpe Bors a
mt. 1.836. Dopo una breve sosta
ritorniamo al rifugio “Pastore”, dove
pernotteremo. Nelle immediate vicinanze
del rifugio troviamo un’ orto botanico nel
quale hanno trovato la loro giusta
sistemazione le principali essenze
vegetali caratteristiche dell’area protetta.

Dal rifugio Pastore si arriva nei pressi
della Casa del Parco all’Alpe Fum Biz; si
prosegue poi seguendo l’itinerario n. 7
totalmente all’interno del Parco Naturale
Alta Valsesia. Per circa un’ora il sentiero
procede con una morbida salita,
inizialmente fra le piante, poi aprendosi
sul fiume e regalando panorami
affascinanti sia sul Monte Rosa che sulle
pareti rocciose circostanti. In alcuni punti
si attraversa il fiume Sesia per poi
riprendere il percorso con una maggiore
pendenza, fino a raggiungere il rifugio
“Barba-Ferrero” a mt. 2.247 in circa
1h.30. Nelle giornate di bel tempo
sembra di essere a pochi passi dal
ghiacciaio e dalla “Capanna Regina
Margherita”. Proseguiamo per alpe
Fonflua superiore, alpe Testanera, alpe
Grafenboden sempre a 2.300mt, quindi
cominciamo ascendere verso le cascate
dell’acqua Bianca.
Dislivello: +800mt. -1.100mt. ~
Tempo di percorrenza complessivo: 5/6
ore ~.

Dislivello: +636mt. -260mt.
Tempo di percorrenza complessivo: 2,5
ore ~.

Il Regolamento delle Escursioni
Sociali è visionabile presso la
Sede Sociale o sul sito
www.caiparma.it a cui si rimanda
anche per eventuali aggiornamenti
o modifiche del programma.
Gli organizzatori si riservano di
variare le date, i percorsi e/o il
programma della gita anche in
fase di svolgimento.

Avvertenze specifiche e note importanti
- L’escursione non prevede dislivelli o percorrenze impegnative, si consiglia comunque
una buona preparazione fisica.
- L’iscrizione deve preventivamente essere accettata dal direttore d’escursione
mediante richiesta scritta via mail a aldocantoni77@gmail.com indicando nome
cognome numero di telefono e data e luogo di nascita.
- Nel bonifico inserire nella causale, nome cognome e Sotto il monte Rosa
21ESOROSA quindi inviare copia del bonifico a: aldocantoni77@gmail.com e
segreteria@caiparma.it
Per info: Aldo Cantoni 348-2312820

Barbara Bovino 339-2364000

