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Ciaspole: Carcoforo – Alpe Massero (mt 2.082) 
Domenica 07 Febbraio 2016 

 
 
 
 

 
 

Difficoltà:                                       WT2 (Escursione con ciaspole con pendii < 25°) 

Punto di Partenza:                          Carcoforo (mt 1,304) Parcheggio in paese 
Punto Arrivo:                                   Alpe Massero (mt. 2.082) 

Segnavia:                                        Sentiero no 112 - 113 

Quota massima: mt. 2.082 

Dislivello in salita e discesa: 800 mt. 

Sviluppo Kilometrico: Km 8,00 (A/R) 

Tempo di percorrenza:                   4,5/5,0 ore per l'intero itinerario 

Ritrovo e Partenza: ore 6,30 dal parcheggio Italo Cremona a Gazzada 

Quote: Soci Euro - Non soci Euro + Ass.ne 

Attrezzatura consigliata: Scarponi, bastoncini, abbigliamento adatto alla stagione, 2 moschettoni a 

ghiera, ciaspole, ARTVA, pala, sonda 

Punti di ristoro:                               Carcoforo 

Cartografia: Carta I.G.C. No 10 Monte Rosa Alagna Valsesia e Macugnaga 1:50.000 

Direttori dell'escursione: Annalisa Piotto, Tullio Contardi 

 
Escursione nell'Alta Valsesia con partenza da Carcoforo, antica colonia Walser e ultimo villaggio 

della Val d'Egua. Con i suoi 79 abitanti è uno 

dei più piccoli comuni d'Italia. L'itinerario 

segue il segnavia 113 e tocca le località Le 

Coste (1 351 mt), Alpe Fornetto (1 926 mt), 

Rifugio Massero (2 082 mt). 

 
Come arrivare: 

 
Dall'uscita dell'Alessandria – Gravellona Toce di 

Romagnano Sesia si continua in direzione di 

Alagna Valsesia, per poi deviare verso la Val 

Sermenza all'altezza di Balmuccia. Si percorre 

tutta la Valle, sino a Rimasco, ove si devia per la 

Val d'Egua che si percorre per intero fino a 

Carcoforo. 



Descrizione itinerario: 

 
L'escursione si svolge tra gli alpeggi dell'alta valle che, in caso di molta neve, possono essere delle 

interessanti mete a sé stanti. 

 
Da Carcoforo, ci si dirige verso il fondovalle del Trasinera (sentiero 112), lasciando sulla destra le case del 

paese e attraversando una zona con delle villette. 

In breve si giunge alle baite Le Coste (mt 1.351) 

ove si prende il sentiero no 113. 

 
Sempre a inizio escursione troveremo  il  bivio 

per il Colle del Termo, con segnavia 112 GTA 

che permette la traversata verso Rima, per 

quanto ci riguarda resteremo fedelmente sul 

sentiero 113 che a tratti su splendida mulattiera 

prende quota in maniera decisa in una zona 

cosparsa di cespugli e larici. Raggiungeremo 

prima l'Alpe Chignolo (1530 m) e piu' avanti 

l'Alpe Fornetto (1926 m – 2 ore e 30'), ove il 

panorama inizia a divenire più ampio. 

 
Si prosegue verso le baite in pietra di Casere Nuove, senza però raggiungerle, si devia invece verso destra 

e, in salita, si arriva alle strutture dell'Alpe Massero (2.082 mt – 3 ore), adibite nel periodo estivo a 

rifugio del Parco Naturale Alta Valsesia. 

Il Rifugio Massero è situato in ottima posizione con splendide panoramiche sulle creste che scendono dal 

Pizzo Montevecchio da un lato, mentre sul versante opposto oltre al Pizzo Quarazzola notevole colpo 

d'occhio in direzione della Bocchetta del Badile, meta raggiungibile con un sentiero che parte poco sopra 

il rifugio. 

 
Il rientro segue l'itinerario di salita ed in circa un'ora e trenta ci riporta a Carcoforo. 

 

 
Iscrizioni ed informazioni in sede il Mercoledì   


