CAI VILLASANTA Sez. A.Oggioni
Domenica 7 Febbraio 2016
CIASPOLATA al Rif. PASTORE 1575mt.
Alpe Pile – Alagna Valsesia – VC

Nel cuore del Parco Naturale Alta Valsesia, appoggiato sull’ampio piano
erboso dell’Alpe Pile sotto la spettacolare parete sud del Monte Rosa ,il
rifugio Pastore è costituito da un gruppo di baite ristrutturate. Il Monte Rosa
è il principio e la continuità della storia di Alagna Valsesia, il piccolo borgo
Walser abbarbicato sotto la sua parete sud. I rifugi del Monterosa (Capanna
Margherita 4554mt.,Capanna Gnifetti 3611mt., Rif.Pastore 1575mt., Rif.
Carestia 2201mt. e Rif.Barba Ferrero 2240mt.) fanno parte della sua storia
e della sua tradizione alpinistica e sono il vanto della sezione che li ha voluti
e gestiti da oltre 100 anni.
Percorso: Alagna Valsesia,località Pedemonte – loc. Wold - 1212mt. – Rif.
Pastore 1575mt. – Rif. Crespi Calderini 1836mt.(meta facoltativa percorso
impegnativo)
Dislivello: 350mt. fino al rifugio Pastore
Difficoltà: E/Escursionistico
Tempo: fino al rifugio Pastore 1.00 ora
Segnaletica: cartelli
Note:pranzo al sacco o al Rifugio Pastore. Il percorso al rifugio Pastore è
agevole, ma poichè le condizioni della neve possono variare molto anche
nell'arco di una stessa giornata, è consigliabile l’uso di ciaspole o
ramponcini. Nelle vicinanze, museo e casa del Parco.
Il rifugio si raggiunge da Alagna con 2 possibili percorsi:
Percorso 1: dalla località Wold, 1 km dopo Alagna, 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.
Percorso 2: dalla località Wold, 1 km dopo 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 50mt., 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.
Partenza da Alagna Valsesia per il rientro a Villasanta : ore 16.00

BLU puntinato - Itinerario con le ciaspole

