CAI Gazzada Schianno via Roma 18 Tel. 0332870703
Escursionismo invernale con ciaspole
Rifugio Pastore
Monte Rosa
Quota
Dislivello in salita
Dislivello in discesa
Durata
Attrezzatura consigliata

m. 1829
m. 500
m. 500
ore 4,00/5,00 circa
scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla
moschettoni a ghiera. Obbligatorio ARTVA, pala, sonda

stagione,

2

Località partenza
Piazzale Pedemonte m. 1240
Località di arrivo
idem
Difficoltà
EAI WT2
Data gita
28 gennaio 2018
Partenza ore 7,00 dal piazzale Italo Cremona
Quote soci € 18

Come arrivare: Autostrade A8/A 26 uscita Romagnano Sesia, SS 299 fino ad Alagna Valsesia
Descrizione itinerario: Da Alagna, si continua a piedi su strada
asfaltata per circa 1,5 km fino alla località Sant'Antonio dove sorge
una piccola chiesetta. Dopo la chiesa, circa 50 m, prima del ponte
carrozzabile si imbocca in prossimità di un grosso masso il sentiero
n° 6 e si raggiunge il rifugio con un percorso semplice ma abbastanza
ripido e con una lunga scalinata; In alternativa: si continua a piedi su
strada asfaltata per circa 3 km fino alla località Acqua Bianca, 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 Pastore m. 1575, ore 1,00 circa
Dal Rifugio Pastore; Dal prato antistante il rifugio si diparte il
sentiero n. 6. L'agevole mulattiera che attraversa dolci falsipiani e
che costeggia in diversi tratti il fiume Sesia nel periodo estivo di
frequente ospita innocue ed imperturbabili mucche al pascolo.
Arriveremo fino alla quota di 1600 m.
Il ritorno sarà sullo stesso itinerario dell’andata (1h 50’)

Iscrizioni e informazioni in sede il Martedì e Venerdi presso: sede

Sito internet http://www.caigazzadaschianno.it/

Cartografia: Kompass N° 88, Monte Rosa, CNS N° 294 Gressoney.

