Domenica 15 Maggio 2022

Rifugio Valle’
Valsesia
In fondo alla val Sermenza si adagia lo splendido paesino di Rima,
da qui ci inoltreremo in quota verso selvaggi alpeggi girando ad anello
fino a raggiungere il rifugio Vallè e tornare a Rima attraversando
splendidi luoghi

Il rifugio Vallè si trova a mt. 2.175 a 2 ore e mezza dal caratteristico
paesino di Rima San Giuseppe. Si affaccia sul meraviglioso Monte
Tagliaferro, una delle mete più ambite del Monte Rosa ed è situato nel
Parco Naturale Alta Valsesia, il più alto d'Europa.

Partenza.

Corsico staz FS (lato naviglio)
h 6.30
Poste Baggio
h 6.35
con mezzi propri (spese da suddividere tra equipaggi).

Iscrizioni: Via cellulare Ciambrone Giuseppe (338.2575038)
Quote: Soci € 4,00 – Non Soci € 15,00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, RC).
Pranzo: Al sacco.
Premi Sezionali: Fedeltà 1 punto
Organizzazione CAI: Giuseppe Ciambrone (338 2575038) – Lorusso Domenico (347 2903520)
Norme anti-Covid: Per le responsabilità CAI l'escursione inizia e termina a Rima S. Giuseppe

Viaggio

Autostrada Milano Torino Deviazione Gravellona Toce uscita Romagnano
Direzione Alagna deviazione Rima San Giuseppe dove si parcheggia.
Mezzi propri con spese da dividere fra gli equipaggi

Equipaggiamento.

Media montagna

ITINERARIO
Dalla piazzetta della chiesa di Rima, 1411m, si attraversa il grazioso paese e si supera il ponte sul
torrente Sermenza accostando il Museo Della Vedova. Subito dopo le ultime case, giunti nel
lariceto, si lasciano a sinistra gli itinerari 296 per il Colle Mud e 318 per il Monte Tagliaferro. Si
prosegue a destra parallelamente al Croso Lanciole. Passato un ponticello a quota 1505m
(possibilità di raccordarsi con il sentiero 291 del Vallè),
la salita si fa subito erta.
Superata una baita, per stretti tornanti si arriva all'ampia Alpe Lanciole di Sotto, 1710m (ore 1). Si
lascia a sinistra il sentiero 294 per il Colle Piglimò e proseguendo su bel pascolo si devia a destra e
dopo aver superato il torrente Lanciole si giunge all'Alpe Lavazei, 1943m (ore 0.30-1.30) posta sul
confine del Parco Naturale Alta Valsesia.
Dall'Alpe Lavazei, 1929m, sull'itinerario 292 e punto di partenza anche degli itinerari 292b e 292c,
si prende il sentiero in piano a destra che attraversa il vallone e raggiunge l'Alpe Brusiccia, 1943m
(ore 0.20), tra i più antichi della valle dove in una bella costruzione, dotata di due terrazzi delimitati
da muri in pietra si trova un tavolo costituito da una lastra monolitica datata 1896. Dall’alpe il
sentiero prende la numerazione 291 e ricominciando a salire di quota si raggiunge la Cappelletta
dedicata alla Madonnina della Neve, Da questo punto il sentiero sale con ripidi tornanti e in circa 40
minuti si raggiunge l’Alpe Vallezö (m.2167), il più alto della valle. Questo splendido alpeggio
formato da cinque baite è tra i più antichi della valle; ci mettiamo di nuovo in cammino ed in meno
di dieci minuti raggiungiamo, seguendo sempre il sentiero 291, le costruzioni dell'Alpe Vallè di
Sopra, m.2175 dove è situato il Rifugio Vallè di proprietà del Parco Naturale Alta Valsesia,
costituito da una bella baita posta su di una bastionata rocciosa.
Il sentiero 291a prosegue in discesa verso l’alpe Vallè di Sotto m.1746 fino ad arrivare alla base dei
bastioni rocciosi su cui si adagia il Vallezö. Si prosegue nel vallone del Croso del Vallè tenendosi
sulla sua destra orografica e si raggiunge la deviazione per l’itinerario 291 diretto al Colle del Vallè
che si lascia sulla destra. La pendenza si fa ora più dolce e si prosegue in discesa entrando in un bel
bosco di larici, si fiancheggiano la baita e la fontana di Vallaracco m.1600 e, in poco più di 30
minuti, ci ritroviamo nei pascoli di Montora da cui in breve si giunge di nuovo a Rima dove termina
questo bel giro ad anello
Curiosità: Rima San Giuseppe (Arimmu o Ind Rimmu in lingua walser) con i suoi 1.417 metri di
altitudine è il comune più alto della provincia di Vercelli.
NB: L’uscita potrà subire cancellazione o modifica della meta in base alle condizioni metereologiche

Difficoltà E
Percorrenza: 3 ore al rifugio; 2 ore rientro Rima; tot 5 ore.
quota partenza (m): 1411
quota massima (m): 2175
dislivello salita totale (m): 800

Norme Covid
"I partecipanti saranno tenuti a seguire scrupolosamente le regole previste dalle normative vigenti
anti-covid; può partecipare alla gita solo chi è munito di GREEN PASS RAFFORZATO, che
verrà controllato a inizio gita. Tale obbligo non riguarda i soggetti di età inferiore a 12 anni ed i
soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica.
Chi partecipa, tacitamente afferma:
– di non essere stato in contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni.
– di avere temperatura corporea non superiore a 37,5 °.
– di non avere sintomi simil-influenzali ascrivibili a Covid-19.
– sul terreno andranno mantenute le distanze di due metri, con uso di mascherina nelle situazioni
che richiedono una maggiore vicinanza."

