RIFUGI PASTORE E CRESPI CALDERINI
16 Settembre 2018
Motivi di interesse dell’escursione
I rifugi Pastore e Crespi-Calderini si trovano nel PARCO NATURALE ALTA VAL SESIA e sono adagiati sull'antica sede del
ghiacciaio del Sesia.
L'Alpe Pile dove sorge il rifugio Pastore è uno dei punti panoramici
più importanti sulla parete sud del Monte Rosa. →→
La sezione del CAI di Varallo Sesia, proprietaria del rifugio Pastore,
è impegnata sui temi dell'inquinamento, della salvaguardia della
natura e della conservazione del paesaggio montano.
Nei pressi del rifugio sono numerosi gli aspetti geologici
interessanti e i fenomeni di erosione glaciale come le “rocce
montonate e le Marmitte dei Giganti”.
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Quota di partenza

: M 1240 slm

Località partenza

: Alagna-parcheggio di Wold

Quota max

: m 1836 slm

Dislivello

:  596m

Difficoltà

:

Tempo di percorrenza

: H 2/2,30 andata, h 2 ritorno



Rientro



Mezzi di trasporto

: Pullman

Costo

:



Località arrivo

E
Rifugio Crespi-Calderini

Punti d’appoggio

: Rifugio Pastore

Cartografia

: Allegata

Ritrovo

: h. 6,45 P.le tra Via M.te Grappa e Via Pedretti (partenza h 7,00)
La partenza per il rientro è prevista intorno alle ore 17,00
Soci € 17,00

Non Soci € 20,00

La quota comprende il viaggio in pullman.................

Direttore Escursione

: CASATI F./SIGOGNE N.

Avvertenze

:

. Note


Itinerario ed orari potranno subire modifiche qualora il Direttore dell’Escursione lo ritenga necessario per ragioni di
sicurezza o di opportunità. I partecipanti sono pregati di essere puntuali e di attenersi alle disposizioni date.
Si ricorda inoltre che la partecipazione all’escursione comporta l'accettazione incondizionata del “Regolamento
Escursioni” pubblicato sul sito internet del CAI Cusano Milanino (http://caicusanomilanino.it/wpcontent/uploads/2015/04/Regolamento-Escursioni.pdf) e del programma dell'escursione.

:

Percorso
Dal parcheggio di Wold ci si incammina sulla strada asfaltata fino alla chiesetta dei Merletti. Subito dopo inizia il
sentiero che porta alla località Sant'Antonio, dove sorge una piccola chiesetta. Si prosegue di nuovo sulla strada
asfaltata (1 km circa) che porta alla località Acqua Bianca dove l'omonima cascata merita almeno una foto.
Si imbocca ora il sentiero n. 6A/7. L'ampia e rinnovata mulattiera, in qualche tratto con una discreta pendenza, offre
bellissimi panorami, come la cascata delle Caldaie del Sesia. Ora il percorso facile e breve, garantisce a tutti la
possibilità di raggiungere il rifugio Pastore all'Alpe Pile (m 1575), in poco più di un'ora dalla partenza.
Dal prato antistante al rifugio, si svolta a destra sul sentiero n. 6, e dopo un delizioso ponte sul torrente Bors il sentiero
pianeggiante viene sostituito dal sentiero n. 10 che con tornanti e gradini porta al gruppo di case della panoramica
Alpe Bors dove si trova il rifugio Crespi-Calderini (h 1,30).
Per il ritorno si percorre lo stesso sentiero fino al rifugio Pastore da dove si prende il sentiero n. 6, che con una lunga e
abbastanza ripida scalinata ci riporta alla località Sant'Antonio. Si ripende ora il percorso fatto in salita fino al
parcheggio di Wold.
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1- Rifugio Pastore
2- Rifugio Crespi Calderini
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