
Descrizione dell’itinerario Itinerary details

Alagna Valsesia (VC) 1 giorno / day

EE-F Giugno - Ottobre / June  - October

2100 m.

Dal Rifugio Barba Ferrero, raggiungibile tramite il 
segnavia 207 con partenza dalla località  Acqua 
Bianca di Alagna Valsesia, si sale direttamente la 
ampia e ripida  morena dietro al rifugio (su sentiero) 
in direzione nord fino al limite superiore.
Si prosegue nell'avvallamento successivo tra placco-
nate di granito e massi erratici, in ambiente di alta 
montagna di rara bellezza, e proseguendo verso est 
(rari ometti segnavia) si raggiunge il ghiacciaio sud 
delle Locce. Lo si risale verso 
destra in direzione del Colle 
delle Locce, posto a sinistra 
della vetta sullo spartiacque 
tra Alagna e Macugnaga; 
mantenendosi sul versante 
valsesiano si percorre la cresta 
ovest superando sempre 
verso Sud gli speroni rocciosi 
e raggiunta la dorsale ci si 
porta in vetta. La discesa è 
sullo stesso percorso. 
In condizioni di scarso inneva-
mento, l’accesso e la discesa 
dal Colle delle Locce richiede 
particolare attenzione per la 
presenza di numerosi massi 
instabili. 

From Barba Ferrero refuge, reachable through trail 
N° 207 from Acqua Bianca of Alagna Valsesia, 
ascend directly the wide and steep moraine behind 
the refuge (on trail) heading north.
The route continues along the hollow among granite 
slabs and erratic rocks in an alpine environment of 
rare beauty and then towards east (very few route 
signs) until it  reaches the south glacier of Le Locce. 
Ascend the glacier on the right side heading to Colle 

delle Locce, positioned to the 
left of the summit on the 
watershed between Alagna 
and Macugnaga; continuing 
on the Valsesian side go 
along the western ridge 
always bypassing the rock 
spurs towards south and once 
the ridge is reached, make for 
the summit. Follow the same 
route backwards to descend. 
In case of scanty snowfall, 
both Colle delle Locce ascent 
and descent require particu-
lar attention due to the 
presence of  a multitude of 
erratic stones. 

La salita si svolge interamente 
nel Parco Naturale Alta 
Valsesia ove non è raro imbat-
tersi nella fauna locale. La 
salita è inoltre sempre accom-
pagnata da una spettacolare 
visuale sulla parete Sud del 
Monte rosa.

Peculiarità
The ascent is entirely inside 
the Natural Park of Alta 
Valsesia where it is common 
to see the local fauna.
All along the ascent you enjoy 
the spectacular view of the 
south face of Monte Rosa.

Characteristics

Punta Grober - 3497 m.
Via Normale / Normal Route
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Descrizione dell’itinerario
Dalla località Pedemonte (Comune di Alagna Valsesia) si 
segue il sentiero con segnavia 209 che con ripidi tornanti 
raggiunge l'Alpe Campo Inferiore. Si prosegue e poco 
sotto Alpe Campo superiore si prende il sentiero a destra 
per raggiungere l'Alpe Sattal quota 2007 m. Dall'Alpe 
Sattal si attacca la lunga cresta Occidentale e, rimontato 
il dorso verso quota 2400 m., si raggiunge il tratto 
superiore verso la minor pendenza della vetta. Se possibi-
le, mantenersi a filo della cresta e nella parte centrale 
della salita attenzione ai ripidi e scivolosi canalini erbosi.
Dalla cima si scende sul versante opposto della montagna 
(cresta Est), fino a raggiungere un intaglio che immette 
nuovamente nel vallone dell’Alpe Campo, lungo lo 
spartiacque a Sud della Bocchetta della Moanda.
Per traccia di sentiero su pietraia, ci si abbassa fino ad 
incrociare il sentiero 209 che collega l’Alpe Campo alla 
Bocchetta della Moanda e lo si segue in discesa per 
tornare nuovamente alla località di partenza.

Itinerary Details
From Pedemonte (a borough of Alagna Valsesia) follow  
trail  N.209  that winds up steeply towards Alpe Campo 
Inferiore.  Keep following this trail  and just below Alpe 
Campo superiore take the marked trail on the right
to get to Alpe Sattal 2007 m. From Alpe Sattal you will 
ascend the long western ridge up to 2400 m. to reach 
the upper section towards the lowest gradient of the 
summit . If possible, proceed along the edge of the ridge 
and be extremely careful with the steep, slippery ditches 
covered with grass in the central leg of the ascent.
From the top you will descend the opposite side of the 
mountain (eastern ridge) as far as  reaching the deep 
valley of Alpe Campo, along the watershed south of the 
Bocchetta della Moanda. Following the stony track you 
will go down as far as you join trail 209 connecting 
Campo with Bocchetta della Moandaet. 
Keep following it to get back to the departure place.

Alagna Valsesia 1 giorno / day

EE F+ Giugno - Ottobre / June - October

Contatti - Contacts

1495 m.

Dalla Cima Carnera si gode di un panorama vastissimo, 
su gran parte della catena Alpina e sul Monte Rosa.

Peculiarità

from the Carnera peak you can enjoy a wide panora-
ma over Monte Rosa and a great part of the Alps.

Characteristics

Cima Carnera • 2741 m.
Cresta ovest – West ridge
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