
Club Alpino Italiano 
Sezione di Gazzada Schianno 
Via Roma 18 – tel 0332 870703 

 
 

Rifugio Barba Ferrero 
1 Luglio 2018 

 
Difficoltà:    E 

Punto di Partenza:   frazione Wold di Alagna Valsesia, 1254 m 

Punto di arrivo:    rifugio Barba Ferrero, 2247 m 

Quota massima:   2247 m 

Dislivello in salita e discesa:  1010 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 

Direttori d’escursione:   Vettorello Daniele 

Partenza:    h 6.30 piazzale Italo Cremona, Gazzada 

Quote     soci: 18 €. Non soci: 20 € + assicurazione (VIAGGIO IN PULLMAN) 

 
  
Descrizione itinerario:  

Si parte dal posteggio di Wold e si inizia a 

camminare su un breve tratto di carrozzabile 

a tratti asfaltata. Questo primo tratto 

presenta un pendenza minima e ci porta alle 

cascate dell’Acqua Bianca (1450 m). Da qui 

si prende il sentiero, inizialmente gradinato, 

che ci porta verso il fondo valle.  

Salendo si costeggia il fiume Sesia che 

percorre centrale tutta la vallata e si 

incontrano anche delle cascate chiamate le 

“Caldaie del Sesia”. Dopo un primo pezzo 

di bosco si inizia a intravedere il tetto del 

rifugio e, dopo aver attraversato il Sesia un 

paio di volte, lo si raggiunge con un ultimo 

tratto pianeggiante. 



Il sentiero di ritorno è un anello che ci riporta all’Acqua Bianca: dal rifugio si prosegue verso l’alpeggio delle 

Vigne Superiore, più alto di qualche decina di metri, e si inizia un lungo traverso che ci porta verso l’Alpe 

Testa Nera (2260 m). Da qui si inizia la discesa su un largo sentiero. Ci ricongiungiamo al sentiero Walser 

che scende dal Colle del Turlo fino ad arrivare alla carrozzabile e da qui fino a Wold. 

 

Il rifugio situato sotto la parete del Rosa offre un spettacolo impagabile sulle sue cime. 
 

Iscrizioni e informazioni in sede il 
Martedì e Venerdi  presso Daniele 
Vettorello 
 
Cartografia: Kompass 1:50000 N° 88 
Monte Rosa, Valle Anzasca, 
Valsesia 
 
 
Sito internet 
http://www.caigazzadaschianno.it/ 
 
 


