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Responsabili gita Domenico Florenzano (cell. Sede +393462864741 – attivo martedì e 

venerdì dalle 21.00 alle 22.30) 

Ritrovo partecipanti ore 6:30 via Cesare Battisti, parcheggio sezione CAI - Nerviano 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione impegnativa               Difficoltà EE 

Località di partenza Rima San Giuseppe                     Quota 1411 m 

Punto d’arrivo Cima monte Tagliaferro Quota 2964 m 

Dislivello totale 1533 m 

Tempo salita  4.00 - 4.30 h 

Tempo discesa  3.00 - 3.30 h 

Esposizione E-SSE 

Attrezzatura Normale abbigliamento da escursionismo. 

 
 

Considerazioni Posto sul contrafforte che discende dalla Punta Gnifetti del massiccio del Monte 

Rosa (4556), il Tagliaferro divide la Val Sermenza dalla Valsesia, di cui è una tra 

le cime più conosciute. Magnifica piramide, a nord presenta grandi pareti, che in 

autunno risaltano per le colate di ghiaccio che vi si formano, e sulle quali sono 

state tracciate numerose vie alpinistiche di difficoltà medio-alta. Il percorso nella 
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parte alta, dal Vallarolo alla vetta, presenta difficoltà di rilievo per la lunghezza e 

soprattutto per la ripidità del sentiero, a tratti scosceso e molto esposto. È riservato 

a persone che non abbiano problemi di vertigini, dal passo sicuro e con 

allenamento adeguato. 

 

Accesso Stradale 

Da Nerviano prendere l’autostrada A26 per Vercelli, uscita Romagnano Sesia-Ghemme da dove per 

la Valsesia seguendo la strada statale SP299. Superati Borgosesia e Varallo, si giunge a Balmuccia 

dove a destra si prende per la Val Sermenza. Al bivio di Rimasco si tiene a sinistra sino a Rima, 

dove termina la strada, parcheggiando appena sotto al paese. Tempo stimato del viaggio 2h circa. 

 

Descrizione itinerario 

La parte iniziale da Rima m 1411 è in comune dapprima con la mulattiera 292 (92) per il colle del 

Piccolo Altare, e poi con la 296 (96) per il Colle Mud, fino a quota 1700 m circa (ore 0.45). 

Abbandonata la mulattiera, si prende il sentiero che si stacca sulla sinistra, attraversa il Rio 

Valmontasca e prosegue in piano fino all'Alpe Scarpia di Sotto m 1712 (ore 0.15-1).  

Si procede salendo diagonalmente attraverso quello che era il pascolo, ora invaso dagli arbusti, per 

raggiungere l'Alpe Scarpia di Sopra m 1916 m (ore 0.30-1.30). Dall'alpeggio ci si sposta a sinistra, 

si guada il ruscello proveniente dal Passo del Vallarolo e si arriva a un grosso masso nei pressi del 

quale sgorga una sorgente e sul quale è posta una lapide. Salendo a sinistra attraverso ontanelle, 

pascoli e lastroni si raggiunge il Passo del Vallarolo m 2332 (ore 1-2.30) che comunica con il 

Vallone di Nonai e, attraverso il segnavia 319 permette di scendere all'Alpe La Piana, m 2061 per 

raccordarsi con il sentiero per la Bocchetta della Moanda. Il 318 punta invece a ovest su buone 

tracce e raggiunge un gigantesco e scuro macigno che offre un precario riparo naturale. Il sentiero 

accentua la pendenza fino a portarsi zigzagando sotto la verticale di un ripidissimo pendio erboso 

per il quale, con stretti ed esposti tornanti si guadagna l’aereo Passo del Gatto m 2730 m (ore 1.15-

3.45), depressione tra il Dosso Grinner m 2762 a sud, raggiungibile per un breve tratto di cresta 

esposta, e le propaggini alte del Tagliaferro. Sul lato opposto sale la traccia proveniente dalla 

Bocchetta della Moanda, recentemente attrezzata dalle guide di Alagna. Volgendo a nord-ovest, si 

segue il sentiero che taglia il ripido fianco della montagna e si raggiunge la cresta sud di rocce 

frantumate e sassi, che porta alla vetta del Monte Tagliaferro m 2964 (ore 0.45-4.30). Dalla cima il 

panorama è superbo ed è particolarmente interessante verso il vicino Monte Rosa. 
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Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente 

volantino o delle informazioni presenti in esso. 
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