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         Escursionismo 
 

Alpi Pennine 
 

Traversata Rima Alagna 
 
 

Quota   Colle del Mud m.  2.324 
Dislivello in salita  m.     920 
Dislivello in discesa m.     1080 
Durata   ore  4,00 circa 
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla s tagione. 

2 moschettoni a ghiera, 7 m. corda d. 8  
Località partenza  Rima 1.410 m. 
Località di arrivo  Pedemonte di Alagna , m. 1246 
Difficoltà   E 
Data gita   27 Luglio 2014 
Partenza ore   7,00   dal piazzale G. Bianchi Gazza da 
Quote soci    e 18,00   non soci  €  20,00  + assic urazione 

 
 
 
Come arrivare:   autostrade A8/A 26 uscita Romagnano Sesia, SS 299 fino a Balmuccia dove deviamo sulla 
SP 10 della Val Semenza fino a Rima 
 
E' il sentiero che da Rima porta alla base della imponente parete del Monte Tagliaferro, ma è anche la via 
più breve e facile che collega Rima ed Alagna. 
È l'itinerario escursionistico più semplice e seguito per andare da Rima ad Alagna. Questo itinerario fa parte 
della Grande Traversata delle Alpi, del Grande Sentiero Walser e della Via Alpina.  
 

Descrizione itinerario:  Si parte da Rima m. 1411 attraversando 
il piccolo, grazioso paese e superando sul ponte il torrente. Si 
passa accanto al Museo Della Vedova, e si raggiunge il bosco di 
larici dove si incontra un bivio: il sentiero a destra con il n. 92 
conduce all'A. Lanciole e al Piccolo Altare, mentre il nostro 
itinerario procede a sinistra su bella mulattiera costruita alla fine 
dell'800 a spese dell'ing. Antonio De Toma. Nei pressi del 
torrente Valmontasca a quota 1800 m. si incontra a sinistra la 
deviazione che porta al Passo del Vallarolo e verso il Tagliaferro. 
Continuando a salire, in breve si giunge all'Alpe Valmontasca m. 
1819 (ore 1.10). Si prosegue per pendii erbosi, avendo a sinistra 
fino alla meta l'imponente parete nord-ovest del Tagliaferro. Si 
supera una cappelletta (quota 2034 m) e si perviene all'Alpe 

Vorco m. 2078 (ore 0.30). Da questa il sentiero fiancheggia una vasta pietraia portandosi infine al colle Mud 
(ore 0.50), aperto tra il Tagliaferro a sinistra e il Corno Mud a destra. Il valico è delimitato da due ometti eretti 
con pietrame; uno posto sul versante di Alagna, l'altro su 
quello di Rima; fra un segnale e l'altro intercorre un centinaio 
di metri, tanti quanta è l'ampiezza del valico. 
Deviando dopo pochi passi a destra, si può raggiungere a 
quota 2264 m il rifugio Ferioli del CAI di Olgiate Olona.  
Oltre il colle con l'itinerario n. 8 si scende a Pedemonte di 
Alagna, ci incamminiamo su questo sentiero, che qui si snoda 
in mezzo a una frana di pietrame e passa fra i ruderi di due 
baite, la valle è dominata dal Monte Tagliaferro m 2964 e dal 
Corno Mud m 2802. Superiamo i casolari dell’Alpe Venghi m 
2042 e attraversiamo tre ruscelletti e raggiungiamo l’ alpe Mud 
di là m 1895 e l 'alpe Mud di qua m 1887, (ore 1,00). 
Proseguendo attraversiamo i casolari di Z'Ise hus (Casa Ferro) 
m 1627, attraversiamo un ponte di legno sul torrente Mud 
(Mud boch), e giungiamo prima a Ronco (Im Rong) ed infine a Pedemonte, (ore 2,30) 



Curiosità   Museo Gipsoteca "Pietro Della Vedova" 
Lo scultore Pietro della Vedova, su esempio del maestro Vincenzo Vela, volle costruirsi una Casa-museo nel 
paese natio, donando alla comunità circa duecento gessi che furono 
trasportati dall'atelier torinese a Rima San Giuseppe con non poche difficoltà, 
ma l'artista morì prima della fine dei lavori. La costruzione dell'edificio e 
l'allestimento al suo interno vennero realizzati secondo il volere dell'artista: 
grandi finestroni per offrire la luce necessaria ad un laboratorio di scultura e 
la disposizione dei gessi collocati sul pavimento e allineati su mensole 
sospese. Le due uniche sale sono separate da un'apertura decorata con 
lesene in gesso di chiara ispirazione teatrale. La Gipsoteca conserva oggi un 
discreto numero di bozzetti in terracotta ed in gesso che rappresentano 
l'intero operato dell'artista.  
 
 
 
 
Cartografia:   1:50.000 N° 294 Gressoney 
 

 
 
 
Iscrizioni e informazioni in sede il Martedì e Vene rdi  presso:  Annalisa Piotto, Ettore Sardella. 
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