Domenica 13 Gennaio 2019

Alpe Fondecco
NEL CUORE DEL PARCO NATURALE ALTA VALSESIA, APPOGGIATO SULL’ AMPIO PIANO ERBOSO
DELL’ALPE PILE SOTTO LA SPETTACOLARE PARETE SUD DEL M ONTE ROSA, IL RIFUGIO
PASTORE (1575 M ) È COSTITUITO DA UN GRUPPO DI BAITE RISTRUTTURATE.
DA QUI VERSO IL VALLONE DEL BORS SI ARRIVA AL RIFUGIO CRESPI CALDERINI (1836) E SU
PER UNA BREVE CRESTA ALL’ ALPE FONDECCO (FUN D’EKKO 2070)
Partenza.

Viaggio

Corsico Piazza Cervi
6.30
Cesano Ch. Evangelica 6.35
Poste Baggio
6.40
con mezzi propri (spese da suddividere tra equipaggi).
Autostrada Milano Torino Alessandria uscita Romagnano/Ghemme, Alagna Valsesia.

Iscrizioni.
Quote.

Ogni giovedì in Sede (h 21-23) con il versamento delle quote.
Soci Cai € 4.00 – Non Soci € 12.00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, R.C.).

Attrezzatura.
Equipaggiamento.
Pranzo.
Premi Sezionali.
Organizzazione.

Ciaspole Bastoncini. (sci: presenti tratti adatti a sciatori fuori pista esperti)
Invernale per neve.
Al sacco, no acqua sul percorso
Premio Fedeltà: 1 punto.
Giuseppe Ciambrone (338.2575038) Alberghini Paola (347.9935045)

ITINERARIO
Dalla Chiesa Parrocchiale di Alagna la strada prosegue sempre dritta per circa 1 km fino alla
località Wold: qua si trova un grande parcheggio dove obbligatoriamente si lascia la macchina e si
prosegue a piedi. Subito dopo la cappelletta di S. Antonio, a circa 4 km da Alagna, ha inizio il
sentiero n.6 che porta al Rifugio Pastore.
(Tempo di percorrenza da Alagna: 45/50 min Tempo di percorrenza da Sant'Antonio: 30 min.)
(chi desidera può fermarsi qui rif chiuso)
In alternativa, si può raggiungere l’Alpe Pile proseguendo sulla strada carrozzabile fino al piazzale
dell’Acqua Bianca per poi seguire il sentiero segnalato in direzione del Rifugio Pastore. Dal grande
prato antistante il Rifugio si avvia la mulattiera che col segnavia n.206 penetra lentamente nella
vallata del Bors, in inverno perla degli amanti del fuoripista. Il sentiero è molto agevole, in molti
punti costeggia il fiume e attraversa con falsipiani adatti davvero a tutti diversi prati, il più esteso
dei quali è probabilmente quello dell’alpeggio di Casera Lunga (m 1644). Dopo circa 30 minuti una
piccola passerella attraversa un delizioso corso d’acqua: da qua l’itinerario si modifica,

rimpiazzando una strada fino ad ora confortevole, con dei tornanti a gradoni, che in circa 15 minuti
portano all’alpeggio del Bors, dove è collocato il Rifugio Crespi Calderini (m 1829).
(tot 2 ore circa. Chi desidera può fermarsi qui rif chiuso. Vista sulla Cascata delle Pisse, che vanta
200 m di caduta, oltrepassando la quale si raggiunge Bocchetta delle Pisse (m 2396), nella Valle
d’Olen).
Dal rifugio in pochi minuti si raggiunge una ampia cresta che in circa 20 minuti ci porta all’alpe
Fondecco. (m 2070 spettacolare vista angolare sulla parete sud del monte Rosa)
Tempo salita h 2.30
Dislivello m 770
Difficoltà E

NB: L’uscita potrà subire cancellazione o modifica della meta in base alle condizioni nivali e
metereologiche

