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Traversata Colle del Mud (VC) 

La traversata Rima - Colle del Mud - Alagna fa parte della GTA (Grande Traversata delle Alpi), del Grande Sen-
tiero Walser, della Via Alpina e del Sentiero Italia. Il Colle del Mud, sullo spartiacque tra Valsesia (salita da Ala-
gna) e Val Sermenza (salita da Rima), era infatti un passo alpino utilizzato dai Walser per gli spostamenti tra le 
valli. Il valico è delimitato da due ometti eretti con pietrame; uno è posto sul versante di Alagna, l'altro su quello 
di Rima; fra un segnale e l'altro intercorrono un centinaio di metri, tanti quanta è l'ampiezza del valico.   

Durante la salita da Rima percorreremo una bella mulattie-
ra  costruita alla fine del XIX secolo su commissione di Antonio 
De Toma (1821–1895), illustre industriale nato a Rima, rinoma-
tissimo per la sua attività nel campo delle decorazioni a “marmo 
artificiale”, e saremo al cospetto del Monte Tagliaferro, monta-
gna simbolo della zona, su cui si narrano molte leggende. 

Durante la discesa verso Alagna frazione Pedemonte a circa 30 
minuti dal Colle passeremo dal Rifugio Ferioli (CAI Olgiate) con 
una panoramica vista sul Monte Rosa.  

Arrivati a Pedemonte infine avremo la possibilità di visitare la 
Casa Museo Walser, una antica abitazione walser del 1600 in 
cui potremo vedere gli usi, i costumi e le tradizioni della cultura 
walser diffusa nella zona.  

Difficoltà E 

Località di partenza Rima San Giuseppe (1411 m) 

Punto più alto Colle del Mud (2324 m) 

Dislivello escursione 913 m (salita) - 1078 (discesa) 

Tempo di cammino 6 ore (salita e discesa) + soste 

Equipaggiamento: abbigliamento da trekking “a cipolla” con obbligo 
di pedule o scarponcini, utili bastoncini e parapiogga. Portare una 
adeguata scorta di acqua. Pranzo al sacco. 

In caso di impossibilità ad organizzare il pullman l’escursione si farà 
con mezzi propri. Le mete saranno Passo Foric (2432 m) e Passo 
Zube (2870 m) con partenza da Alagna e utilizzo di telecabina sino a 
Pianalunga (2040 m, biglietto A/R  € 10). Dislivello in salita 800 m 
circa.  

Per la discesa possibilità di ripetere lo stesso itinerario oppure di 
raggiungere coraggiosamente Alagna a piedi percorrendo la Valle di 
Otro (dislivello in discesa 1600 m). 

Località di arrivo Pedemonte - Alagna (1246 m) 

Gita intersezionale con le Sezioni di Abbiategrasso e Boffalora S/T 

Gita in Pullman  

Abbiategrasso - Piazza Vittorio Veneto 

Partenza ore 6.00 

Quota di partecipazione  

Soci € 23,00 

Non Soci € 33,00 

La quota comprende il viaggio di A/R in Pullman, 
visita al museo € 3,50 (non compresa). 

Per i non soci comprende anche l’assicurazione 

Direttori: Carlo Mantovani, Lorenzo Garbini 

Magenta  -  Piazza Mercato 

Partenza ore 6.15 

I dire�ori di gita hanno la direzione tecnica ed organizza�va della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle condizioni 

generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà. 

Il percorso, salvo quando sia espressamente de�o il contrario, è vincolante per i partecipan�, che devono evitare di seguire percorsi 

diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere nega�vo dei dire�ori o del presidente di Sezione se presente. 

Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’a�o di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che le pro-

prie capacità e la propria a�rezzatura sono adeguate al percorso proposto. 


