
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
 

Sezione di OLGIATE OLONA  
Via Piave, 84 - c/o Centro Familiare Gerbone 
Telefono: 3345631105 
E-mail: caiolgiate@yahoo.it 
Website: http://www.caiolgiate.it 
Apertura : Giovedì 21.00 – 23.00 

2 SETTEMBRE 2018 
 

RIFUGIO SANTINO FERIOLI  2.264mt 
 

INTERSEZIONALE SETTE LAGHI 
 

 
 
 

RITROVO PARTECIPANTI 
 
 

DIRETTAMENTE IN RIFUGIO 
 
 

GITA CON MEZZI PROPRI 

 
 

 

 

 

Situato presso il Colle Mud – 2264mt.  
è raggiungibile da: 
 
Alagna Valsesia  (mt. 1190)  
 

Rima S. Giuseppe  (mt. 1411) 

 

Il Rifugio S. Ferioli 
Dal 1983 la Sezione è proprietaria del rifugio “S. Ferioli”, situato presso il Colle Mud ad Alagna 
Valsesia. Il rifugio è gestito direttamente dai Soci della Sezione, ed è aperto nei fine settimana di 
luglio e settembre e tutti i giorni nel mese di agosto; dispone di 24 posti letto. Nei periodi di 
chiusura è accessibile il locale invernale. 
Il rifugio è inserito nel circuito internazionale della “Via Alpina”, un itinerario escursionistico che 
collega Trieste, sulla costa Adriatica, a Monaco e al Mediterraneo. 
 

Località di partenza  
Alagna Valsesia (VC) 1.191mslm    oppure 
 

Rima San Giuseppe (VC) 
  

Dislivelli  
Sviluppi  

Da Alagna  1.073m 
 

Da Rima San Giuseppe 853m 
Copertura rete 
mobile  

Tempi di percorrenza  
Da Alagna  2h 30’ 
 

Da Rima San Giuseppe 2h 30’ 
wind 10% 

Difficoltà complessiva  Escursionistica E Vodafone 30% 

Attrezzatura personale 
  

  

 

Scarponcini o scarpe da trekking, 
bastoncini 

Tim 20% 

 

Costo del pranzo:  15€  bevande comprese 

Prenotazioni entro e non oltre il 27 agosto 2018 sc rivendo a caiolgiate@yahoo.it  

oppure   telefonando a Luigi Bendo: 335 7011546  



 

 
Itinerario da Alagna  
 
Dalla frazione Pedemonte (Museo Walser), si prosegue lungo la strada che costeggia il torrente 
Mud fino a raggiungere un ponticello di legno; lo si attraversa e si segue il sentiero sulla destra 
che costeggia il torrente. Seguendo il sentiero si incontrano le rovine dii casolari (1627 m). 
Proseguendo si giunge all’Alpe Mud di qua (1887 m), quindi all'Alpe Venghi (2042 m). 
Superato questo alpeggio, il sentiero si snoda in mezzo ad una pietraia. Dopo un breve tratto si 
incontra un bivio: seguendo il sentiero di sinistra si arriva ai casolari di d’Oubru Alpu (Rifugio 
Ferioli, 2264 m), mentre seguendo il sentiero di destra si raggiunge il corno Mud. 
 
 
Itinerario da Rima San Giuseppe 
 
Da Rima S. Giuseppe, si seguono le indicazioni G.t.a. Imboccato il sentiero, si attraversa il ponte 
sul torrente Sermenza e si piega verso destra. Poco più avanti, si prende il sentiero di sinistra che 
si addentra nel bosco. Ad un bivio, seguendo il sentiero sulla destra, si prosegue verso il rifugio. Al 
limitare del bosco si incontra la prima Alpe (1819 m), al riparo della Valmontasca. 
Si prosegue seguendo il sentiero che sale verso il colle Mud attraversando i pascoli, arrivando 
all'Alpe Vorco (2075 m). Da questo alpeggio si segue il sentiero che porta al colle Mud, tra la 
parete Nord del Monte Tagliaferro a sinistra e il Corno Mud a destra. Arrivati al colle si vede poco 
più in basso il rifugio, raggiungibile seguendo il comodo sentiero in discesa. 
 
 
 
 
 
 


