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Tosti al rifugio Vallè (VC)
Data

Sabato 18 e Domenica 19 Luglio 2015

Eraldo Zegna
Socio Accompagnatore

eraldo@orsochecammina.eu

339.8208246

Difficoltà

3 orme

Dislivello

Salita e discesa : m circa 780 in totale

Ore di cammino

4 sabato per la salita al rifugio, 6 domenica x escursione e rientro

Luogo di partenza
Ore 09:00 – Casello autostradale Romagnano Sesia su A26 direzione
Gravellona

Ritrovo

Per ritrovo a Torino: ore 7:00 di Sabato 18 luglio – Parcheggio Corso Vercelli
angolo Corso Giulio Cesare
http://goo.gl/maps/HpqEd

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. Il costo per la partecipazione alle
escursioni è di 5 euro al giorno. Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta il primo giorno di
escursione è omaggio. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20 euro senza nessun costo aggiuntivo per
partecipazione gite Piccoli Passi. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
• Scarponi da trekking alti alla caviglia.
• Bastoncini telescopici.
• Magliette, pantaloncini, pantaloni lunghi, cappellino, pile o camicia pesante, giacca a
• vento k-way, guanti, berretto.
• Occhiali e crema per il sole.
• Sacco a pelo o sacco lenzuolo
• Pranzo al sacco.
• Borraccia con acqua, eventualmente thermos con bevanda calda.
Descrizione escursione
Dal posteggio di Rima, attraversando il bel paesino con case in stile Walser raggiungiamo una agevole mulattiera
che, attraverso foreste di larici e faggi ci porterà verso il Rifugio Vallè a quota 2175. Nella salita incontreremo
diversi alpeggi tuttora utilizzati per la pastorizia e per la produzione di formaggi.
Nei pressi del rifugio c’è una piccola malga dove, se possibile, vedremo la lavorazione del latte munto al
pomeriggio.
Il giorno successivo ovvio cambio di paesaggio a causa dell’innalzamento di quota: dopo aver difatti raggiunto in
falsopiano l’Alpe Vallé di Sopra (2167 m s.l.m., foto 3), dov’è spesso possibile acquistare direttamente presso un
malgaro burro e formaggi, si sale rapidamente per un buon sentiero segnato fra pascoli e grandi massi al Passo
del Laghetto (2430 m s.l.m., 30’ ca. dal rifugio Vallé), con bella visione sul sottostante, verdissimo, Lago del Toro.
La discesa avviene seguendo tutta la mulattiera fino a Rima, passando per l’alpe Lavazei (1943 m s.l.m.) e l’alpe
Lanciole (1710 m s.l.m.) fino a raggiungere l’ampio pianoro alluvionale a monte del paese. Un breve percorso
pianeggiante porta quindi velocemente al bel ponte finale sul torrente Sermenza attraversato il quale si entra
nell’abitato

www.passobarbasso.it

Difficoltà tecniche
Gita che richiede un certo allenamento specie per la salita al rifugio che presenta tratti piuttosto ripidi.
Senza problemi l’escursione e la discesa del giorno dopo

Note
Iscrivetevi presto, entro il 20-25 giugno, perchè i posti non sono molti!
€ 40 per cena, pernottamento e prima colazione.

www.passobarbasso.it

