
Club Alpino Italiano 

Sezione di Gazzada Schianno 

Via Roma 18 – tel 0332 870703 

 

Rifugio Ferioli da Alagna Valsesia (VC) 

2 settembre 2018 

Escursione annuale della conferenza “7 Laghi” 

 

 

Difficoltà:         E 

Punto di Partenza:       Alagna Valsesia, 1190 m   

Punto di arrivo:                     rifugio Ferioli, 2264 m 

Quota massima:       2264 m  

Dislivello in salita e discesa:             1074 m 

Tempo di percorrenza:         6.00 h  

Attrezzatura consigliata:                   Scarponi, bastoncini, abbigliamento adatto alla stagione, 2    

moschettoni a ghiera, 7 mt cordino da 8 mm 

Direttore d’escursione:                    Mai Renato 

Partenza:                                            h 6.30 piazzale Italo Cremona, Gazzada 

Quote VIAGGIO IN PULLMAN          soci: 19 €       non soci: 21 €+ assicurazione  



Come arrivare:  da Gazzada imboccare l’autostrada A8 in direzione Milano. Allo svincolo di Gallarate 

prendere la A26 e uscire a Romagnano Sesia – Ghemme. Percorrere tutta la Valsesia seguendo le 

indicazioni per Alagna Valsesia. Parcheggiare nell’ampio parcheggio della cittadina. 

Itinerario:  

Dalla frazione Pedemonte di Alagna Valsesia si percorre in salita la strada asfaltata per un breve tratto fino 

ad incontrare al suo termine il cartello indicatore della partenza. Incamminatisi sul sentiero si supera un 

ponticello di legno e si segue il tracciato sulla destra che costeggia il torrente Mud. Si guadagna 

rapidamente quota percorrendo un sentiero molto gradinato in un bel bosco di faggi per raggiungere il 

culmine di una stretta gola. Qui giunti si trovano i ruderi dell'Alpe Z'ise hus a quota 1627 m, si lascia 

l'alpeggio sulla destra e, con tracciato a mezza costa, si perviene sotto un ripido ma corto valloncello erboso 

alla sommità del quale sono situate le baite dell'Alpe Mud di qua (1887m). Si tratta di quattro baite che 

distano poco più di cento metri dall'Alpe Mud di là, situata ad ovest del percorso. 

Proseguendo a destra (indicazione sul muro dell'alpeggio) lungo il sentiero si giunge alla ben visibile Alpe 

Venghy (2042m). Da qui volgendo lo sguardo in alto a sinistra si vede la meta ormai vicina e dopo aver 

percorso alcuni tornanti si giunge ad un bivio con le indicazioni per il Rifugio e per il Colle Mud: si prende la 

traccia di sinistra (segnavia [8A]) ed in poco tempo si giunge alle costruzioni dell'Alpe Oubre Alpu ovvero al 

rifugio Ferioli. 

Dal rifugio, in una quindicina di minuti, si può raggiungere l'insellatura del colle Mud (2324m) che collega 

Alagna con Rima. Da qui si gode del panorama di Alagna col soprastante Corno Bianco e sul vallone d'Olen e 

si può vedere anche la vicina cresta nord del Monte Tagliaferro. 

Per il ritorno si segue lo stesso itinerario di salita. 

 

 

 

 


