
                    CLUB ALPINO ITALIANO
            Sez. di LECCO  “RICCARDO CASSIN” 1874 
                                    Gruppo gite sociali
                           Domenica  23 luglio 2023Domenica  23 luglio 2023

                     ALAGNA Rif. Barba Ferrero         ALAGNA Rif. Barba Ferrero
Abbarbicato  sulla  sponda destra  del  torrente
Flua,  in  prossimità  del  salto  di  roccia  che
sostiene  l’imponente  morena  laterale  del
ghiacciaio  Sesia-Locce,  il  rifugio  è  un  nido
d’aquila  con  vista  sulla  valle.
Il rifugio è costituito da due edifici di due piani
ognuno.  Nato nel 1966 per volontà del Cai di
Vercelli con il contributo della famiglia Barba (a
memoria  di  Nino,  a  lungo  Presidente  della

Sezione Vercelli) e della famiglia Ferrero (a memoria del figlio Luciano, giovane alpinista
stroncato da una grave malattia), fu inaugurato 1° settembre 1968. 
Si  lascia  alle  nostre  spalle  il  piazzale  dell'Acqua Bianca (1500m circa),  su  ampia  e
comoda mulattiera, e, dopo poche decine di metri, giunti ad un bivio, si prosegue tenendo
la  sinistra  (a  destra  inizia  il  sentiero  per  il  colle  del  Turlo  con  segnavia  7a).
In  breve si  affronta  una breve,  ripida,  rampa che,  in  pochi  istanti,  porta  ad ammirare
l'impressionante  Caldaia  del  Sesia.
Per il rifugio Barba Ferrero si prosegue dritto, risalendo il fondovalle ora tra pascoli ora tra
boschi  di  larici.
A mano a mano che il sentiero guadagna quota, i larici cedono il posto alle ontanelle e,
finalmente, possiamo ammirare il versante sud del Monte Rosa in tutta la sua maestosità.
A 1900m circa di quota (ore 1.15), oltrepassato il torrente Flua su un'agevole passerella,
incastonata in una roccia c'è un'edicola dedicata alla Madonna dell'Accettazione; è questo
il punto ove annualmente la prima domenica di ottobre ha inizio la tradizionale processione
del  Rosario  Fiorito.
Ora il sentiero risale un fitto e tormentato bosco di salici nani e, quando oramai il pascolo
ha preso il sopravvento, sulla nostra destra fa bella mostra di sé la  cascata della Flua
(2050m, ore 1.45); si prosegue compiendo ampi tornanti al limitare della parete rocciosa
sulla quale sorge il rifugio; in corrispondenza di una netta svolta sulla destra, inizia l'ultimo
tratto  di  salita  che  risale  la  bastionata  che  abbiamo  appena  costeggiato.
Siamo  alla  base  dell'imponente  morena  del  ghiacciaio  del  Sesia,  all'improvviso  ecco
ricomparire  la  bandiera  del  rifugio,  ancora  due  valloncelli  e  finalmente  si  arriva  sullo
spiazzo  lastricato  davanti  al  rifugio  (2247m,  ore  2.20).
...per chi avesse ancora un po' di birra può salire alla morena... 
Il  ritorno avviene  ad anello,  tenendosi  un po’ più in  quota rispetto all’ andata,  fino a
ricongiungersi col tratto iniziale, quasi all’ arrivo al parcheggio. 

                                     Partenza piazzale Galli Eurospin h 6.00

                                



 H partenza     H max    Dislivello    Difficoltà     Fatica    Distanza  Durata s.s.
   1500m   2 247m      747m         E          2      8,5 km        h 5 

Quota di partecipazione: soci CAI 20 € 
                                 non soci CAI 32 € comprensivo di assicurazione e socc. Alpino

Capi Gita:     Domenico Pullano 333 814669      Enrico Spreafico  349 2729235 

Per iscrizioni contattare:     Francesca Pullano  339 314 3170

                                     Camminare fa bene. Camminare in compagnia è meglio

AVVERTENZA: tutte le escursioni sono riservate ad escursionisti aventi esperienza di montagna adeguata alle caratteristiche  e alle 
difficoltà del percorso descritto, dotati di idoneo equipaggiamento, in buone condizioni di salute e fisiche, consapevoli dei rischi oggettivi 
connessi all’ attività in montagna, e che si impegnano, durante l’escursione, a rispettare  le norme di comportamento del CAI per 
favorire un esito della gita soddisfacente per tutti. Ognuno deve fare affidamento sulle proprie autonome capacità fisiche e tecniche.
Si accetta la possibilità di essere fotografati o filmati ai fini documentari delle attività sociali, anche sul web. BUON DIVERTIMENTO!




