
Uscita intersezionale 
presso il Rif. Ferioli (2264mt)
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La Scuola di Escursionismo Intersezionale della Brianza Lecchese (6BLec) organizza in collaborazione con 
 le Sez. Cai di Barzanò, Merate, Missaglia, Montevecchia, Rovagnate  

per domenica 27 Giugno 2021 la terza escursione “Camminiamo Insieme”. La meta dell’uscita sarà  
il Rif. Ferioli in Val Sesia. Per motivi organizzativi l’iniziativa è aperta ai soli soci CAI, ad un numero massimo di  

30 partecipanti. Spostamento con mezzi propri. 
Per le adesioni all’iniziativa, l’iscrizione è da fare online presso www.scuola6blec.it 

 Per qualsiasi informazione chiedi presso le Sezioni Cai indicate, oppure chiama i seguenti numeri di telefono: 
 3405924065 oppure 3494661889 



 

 

 
 
Scheda uscita intersezionale Rifugio Ferioli. 
Numero massimo partecipanti: 30 (escluso accompagnatori) 
Data: 27-06-2021 
Luogo e orario ritrovo: Parcheggio cimitero Missaglia ore 05:45 
Partenza: ore 06:00 
Luogo partenza escursione: Rima San Giuseppe (Vc) 
Arrivo escursione: Rif. Ferioli 
Quota partenza: 1410mt 
Quota arrivo: 2264mt 
Dislivello: circa 914mt 
Difficoltà: E 
Tempo percorrenza: circa 3 ore 
Materiali: abbigliamento adeguato alla stagione 
Cartografia: ricavabile dal sito map.geo.admin.ch 
Referenti uscita: Scuola 6BLec 3405924065/3494661889 
 
Attenzione: per via delle disposizioni legate all’evento Covid, il ritrovo presso il parcheggio del cimitero di 
Missaglia, va inteso come semplice compattamento delle vetture per creare un’autocolonna organizzata. Il 
viaggio deve essere perciò fatto con mezzo proprio o associandosi con altri sempre secondo le norme dettate 
dalle autorità in tema di spostamenti in auto. 
 
Presentazione. 
Il rifugio Ferioli è una bella baita in pietra e legno perfettamente integrata con l’ambiente circostante. 
Appoggiato sulla morena sotto il Colle Mud, l’edificio ha uno splendido terrazzo aperto sulla valle, con vista 
spettacolare su Alagna. È punto d’appoggio fondamentale per la salita alla cresta Nord del Monte Tagliaferro. 
Giunti al rifugio è possibile affrontare diverse escursioni per raggiungere il Belvedere dei Sassi Bianchi, il Corno 
Mud, oppure la cima del Monte Tagliaferro. 
La gestione è affidata direttamente alla sezione C.A.I. di Olgiate Olona.  
Nei giorni di apertura sono disponibili 24 posti letto, corrente elettrica a 24 Volt e telefono di emergenza. 
Nei giorni di chiusura il locale invernale mette a disposizione 4 posti letto con coperte, riscaldamento a legna, 
materiale da cucina con fornello a gas. 
Recapiti telefonici del rifugio: 016391207/3345631105 
 
Percorso. 
Lasciata la macchina presso i parcheggi del paese di Rima San Giuseppe, ci si avvia verso la piazza centrale 
arredata con una caratteristica fontana. La si supera per raggiungere il ponticello sul torrente Semenza. 
Al di là del torrente, si svolta a destra e si raggiunge una bacheca riportante le indicazioni per le diverse località. 
Si procede a sinistra e si sale trasversalmente verso il margine della pietraia che precede il valloncello. Superato 
questo solco, si sale tortuosamente per il dorso di un’arrotondata costola boscosa al riparo della Valmontasca 
da dove, per una valletta ed il successivo prato tutto a pascolo, si arriva all’Alpe Vorco 2075mt.  
Da questo alpeggio addossato alle rocce, si continua sempre lungo la mulattiera che si apre il passo nel macerato 
della cresta orientale del Corno Mud e, fronteggiando la grandiosa muraglia settentrionale del Monte 
Tagliaferro, si giunge infine al Colle Mud a 2324mt. Oltre il colle con l’itinerario n. 8 si scende sul versante di 
Alagna, e deviando poco dopo a destra, si raggiunge il Rifugio Ferioli 2264mt. 
Il ritorno avviene per il medesimo itinerario. 
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