
Dislivello: 760m.    Difficoltà: E 

Tempo di percorrenza: 5h A/R  

 

Il Rifugio Valle’ si trova a quota 2175m a 2 ore e mezza dal caratteristico paesino di Rima San Giuseppe 

nella Valsermenza. Si affaccia al meraviglioso Monte Tagliaferro, una delle mete più ambite del Monte 

Rosa, situato nel Parco Naturale Alta Valsesia, il più alto d’Europa. 

 

PROGRAMMA 
Partenza da Cantù                                     Piazzale CAI                                                             ore 6.00 

Località di arrivo (con pullman)                Pietramarcia (1.7km da Rima) poi navetta fino a Rima 

Partenza da Rima                                                                                                                         ore 16.30 

 

PERCORSO 
 

L’itinerario ha inizio nella piazzetta di Rima (1417m) su cui si affaccia la chiesa di San Giovanni Battista. 

Lasciata la chiesa alla nostra destra ci incamminiamo sulla via di sinistra (all’angolo troviamo una fontana) 

seguiamo il segnavia 92 con l’indicazione per il Rifugio Ferioli e proseguendo a destra (segnavia 92) 

usciamo dall’abitato. Superiamo il torrente Sermenza su un ponte di ferro, proseguiamo a destra, continuiamo 

in piano e dopo alcuni minuti troviamo un cartello indicatore; proseguiamo diritti. Continuiamo a camminare 

in piano, superiamo un ponticello in legno e seguendo il segnavia 291 teniamo la destra; poco dopo 

attraversiamo un secondo ponticello in legno recante il cartello (ormai sbiadito) per il rifugio Vallè. 

Continuiamo a camminare sul sentiero 291 tenendo il fiume alla nostra destra; qui il sentiero inizia a salire in 

modo deciso dapprima su per un pendio erboso, per poi addentrarsi in un bosco di larici e rododendri. 

Arriviamo all’Alpe Vallaracco (1598m) e continuando sempre in salita sul sentiero 291 giungiamo dopo 

15minuti ad un bivio; prendiamo il sentiero di sinistra (291) che salendo ancora in modo deciso ci conduce 

all’Alpe Brusiccia (1943m): da qui è possibile godere di un bel panorama sulla Valsermenza. Proseguiamo a 

destra sempre sul sentiero 291 che con stretti tornanti sotto il costone roccioso ci porta all’Alpe Vallezoo 

(2167m). Ora il sentiero prosegue in piano attraversando piccoli torrenti e in circa 10 minuti giungiamo al 

Rifugio Vallè (2175m). 

 

Per il ritorno: lasciato alle nostre spalle il Rifugio, riprendiamo il sentiero 291, ripassiamo dall’Alpe Vallezoo 

e giungiamo all’Alpe Brusiccia. Da qui seguiamo il sentiero 292a fino ad arrivare all’Alpe Lavazei (1943m). 

Proseguiamo la nostra discesa sempre sul sentiero 292 fino a raggiungere l’Alpe Lanciole di Sotto (1710m) 

adagiata in un bel prato verde. Continuiamo ancora a scendere seguendo il segnavia 292, oltrepassiamo il 

primo dei due ponticelli di legno attraversato all’andata e in breve ritorniamo a Rima. 

 

EQUIPAGGIAMENTO 
Da escursionismo; scarponi alti alla caviglia, giacca anti-vento, materiale di protezione dalla pioggia, 

bastoncini telescopici, pranzo al sacco. 

Non sono ammessi coloro che indossano scarpe da ginnastica. 

 

REFERENTI GITA: Anna (340-2207975); Alberto (347-9807549); Flavio (339-1227808) 
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