
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

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. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 

escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana 

prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

 

 

  

Responsabili gita Angelo 

Ritrovo partecipanti ore 6.30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà E/EE 

Località di partenza Rima Quota 1411 m 

Punto d’arrivo Colle Mud e Rifugio Ferioli Quota 2324 m 

Dislivello totale 913 m 

Tempo salita  3h  

Tempo discesa  2h 30’ 

Esposizione Est 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo 

Considerazioni È il colle che mette in comunicazione Rima con Alagna alla base dell’imponente 
Cresta Nord del Monte Tagliaferro. Dal colle a pochi minuti si può raggiungere il 
Rifugio Ferioli o per chi volesse salire alla cima del Corno Mud. 

 

 

 

Mercoledì 11 Luglio 2018 

Colle Mud  

Rif. Ferioli 

2324 m 

Val Sesia – Rima  

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Autostrada MI-TO deviazione per Gravellona; uscita Ghemme-Romagnano Sesia. Proseguire per Varallo e 

Alagna. A Boccioleto prendere per Rimasco e deviare per Rima.  

Descrizione itinerario 

Lasciata l'auto a Rima, dalla piazzetta del paese si prendono le scale girando prima a SX e poi a DX per 

uscire dal paese attraversando un ponte. Dopo le ultime case si incontra un bivio e si prende a SX per il 

sentiero n. 96 che si inerpica nel bosco per superare il ripido pendio che porta all’ Alpe Valmonte nel 

vallone di Mud. Da qui il sentiero diventa meno ripido e passando per l’ alpe Vorco si arriva comodamente 

al Colle di Mud (m 2324 ore 3). Dal colle si prosegue in leggera discesa e in pochi minuti si raggiunge il 

Rifugio Feriole. Oppure per tracce di sentiero e ometti si risale il ripido pendio cercando di restare sul 

crinale. Poco sopra uno spuntone roccioso il crinale diventa erboso ed è più facile trovare il sentiero che 

sale ripido sempre in verticale sul colle, fino ad un ultimo tratto tra le rocce che prelude alla cima affilata 

del Corno di Mud ( m 2802 ore 3,30) 

Discesa 

Per lo stesso itinerario di salita . 
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