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RIFUGI PASTORE-CALDERINI-BARBA FERRERO 
Escursione sotto il Monte Rosa 

 
 

Direttore di gita: Franzosi Giuseppe 
Coordinatori : Cogliati Francesco-Mattavelli 
Costantino-Scaccabarozzi Franco 

 

Il tempo per raggiungere Alagna Valsesia (3 ore circa di 
pullman escluso soste) e la conseguente levataccia 
mattutina sono largamente compensate dall’ambiente 
affascinante che caratterizza questa escursione 
(condizioni meteorologiche consenzienti). 
Siamo sotto la parete sud del massiccio del Monte Rosa, 
nel cuore del Parco Naturale Alta Valsesia, con panorami 
spettacolari su Punta Gnifetti, Punta Parrot, Piramide 
Vincent e sui ghiacciai Sesia-Locce,Vigne e Parrot. 
Le escursioni raggiungeranno il Rifugio Barba Ferrero  
all’Alpe Vigne Superiore 2250m (percorso A) e i Rifugi 
Pastore all’Alpe Pile 1575m e Crespi Calderini all’Alpe 
Bors 1836m (percorso B) 
 

 
Caratteristiche dell’ escursione:  
 H max 

(m) 
Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale (h) Difficoltà 
Acqua sul 
percorso 

A 2250 800 800 2.45 3.15 6.00 E NO 

B 1836 386 386 1.30 1.30 3.00 E NO 

Attrezzature consigliate: Abbigliamento da alta montagna, scarponi da montagna, giacca a 
vento e bastoncini telescopici - Pranzo al sacco oppure al Rifugio Barba Ferrero (percorso A) 
e al Rifugio Pastore (percorso B) 
Percorso A 
Dal piazzale delle cascate dell’Acqua Bianca di Alagna (1450m),attraverso una ripida mulattiera passando per 
la profonda gola delle Caldaie del Sesia, si raggiunge in circa 20 minuti la Casa del Parco all’Alpe Fum Biz; da 
qui si prosegue in direzione del Barba Ferrero (segnavia 7) inizialmente con salita più morbida e vari 
attraversamenti del Sesia, con cascate ai lati del percorso e panorami spettacolari sul Rosa; quindi  con salita 
decisamente più ripida si guadagna il rifugio composto da due baite all’Alpe Vigne Superiore . Con condizioni 
di innevamento favorevoli, ritorno dal sentiero 7d mantenendosi in quota per ampie praterie alpine fino all’Alpe 
Testanera dalla quale si scende ad incrociare il sentiero 7a che porta al piazzale dell’ Acqua Bianca (se il 
sentiero 7d non è praticabile causa neve si scenderà attraverso il 7 lungo lo stesso percorso di salita) 
Percorso B 
Fino all’Alpe Fum Biz come percorso A. Qui si prende l’agevole mulattiera (segnavia 6) che costeggia in 
leggera salita in diversi tratti il Sesia  per poi inerpicarsi con ripidi tornanti a gradini fino a raggiungere il gruppo 
di case della panoramica conca dell’Alpe Bors tra le quali si trova il Rifugio Crespi Calderini; la discesa si 
snoda attraverso lo stesso sentiero fino al Rifugio Pastore appoggiato sull’ampio piano erboso dell’Alpe Pile 
(nel pomeriggio,se compatibile con i tempi, possibile visita del villaggio Walser Pedemonte) 
 

     Quota di partecipazione :   Soci  15,00 EUR         Non soci  24,00 EUR 
 

    Orari di partenza:  Carnate                                              ore 5.45 
                                    Vimercate, Mascagni/Cremagnani  ore 6,00 

 

 


