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Itinerary details

È un percorso lungo e interessante che permette
la traversata da Alagna a Rima ed è anche l'itinerario
classico per salire al Monte Tagliaferro da Alagna.
Dalla Bocchetta della Moanda al Monte Tagliaferro
il sentiero è molto esposto e poco battuto, alcune
corde fisse supportano il passaggio dei tratti meno
sicuri e nei pressi di rocce umide. Occorre prestare
molta attenzione in caso di terreno gelato o nelle ore
successive alle precipitazioni atmosferiche.

A long and interesting trekking route connecting
Alagna to Rima that is also the classic route
to ascend Monte Tagliaferro from Alagna.
From Bocchetta della Moanda to Monte Tagliaferro
the trail is quite exposed and not well beaten.
Some fixed ropes along the less safe parts and where
the rocks are wet. Particular attention is required
in case of frost or rain and in the few hours after any
precipitation.

Lasciata l’auto nel parcheggio posto sopra la Fraz.
Pedemonte di Alagna, si imbocca il sentiero che parte
dalla fine della strada asfaltata e segue la sinistra
orografica del Torrente Mud. Lasciato a sinistra il ponte
di legno da cui si origina il sentiero 208 (8) per il Colle
Mud, il percorso si avvicina alla frazione di Im Oubre
Rong (Ronco Superiore), raggiunge e attraversa
l'agglomerato di Undre
Wittwosma (Wittwosma
inferiore) 1390 m.
Dopo breve salita,
si attraversa il Kamp
Grobe (Rio Campo)
e perviene al pascolo
di Oubre Wittwosma
(superiore) 1479 m.
(ore 0.30). Passa poi
tra un gruppo di baite
e si porta presto sul
costone che separa
il Piono Wasser dal
ruscello fin qui seguito
e lo attraversa per
riuscire con ripido
sentiero a superare
la Kamp Zuba (Cascata
del rio Campo).

Leave the car in the car park above the hamlet
of Pedemonte di Alagna then take the path that from
the end of the paved road follows the left side
of the Mud torrent. After leaving the wooden bridge
to the left, where the 208 (8) route to Colle Mud
starts, the paths gets close to the hamlet
of Im Oubre Rong (Ronco Superiore), then goes
across Undre Wittwosma
(Wittwosma
inferiore) 1390 m. After
a short ascent you will
cross Kamp Grobe
(Rio Campo) and get
to the pasture of
Oubre
Wittwosma
(sup.) 1479 m. (30
minutes). The trail
continues
through
a group of mountain
huts and soon after
on the ridge that
separates the Piono
Wasser
and
the
stream that had since
been followed and
crosses it to climb up
a
steep
path
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Entra così nell'avvallamento di questo corso
d'acqua, si lascia a destra il sentiero che porta
all'alpe Sattal 2007 m. e, a sinistra, quello che conduce all'alpe Campo inferiore (Undre Kamp) 1846 m.;
attraversa due volte il rio e giunge a Oubre Kamp
(Alpe Campo superiore) 1923 m. (Ore 1.30-2).
Questo alpeggio, situato nella conca dominata
dal Monte Tagliaferro 2964 m. e dalla Cima Carnera
2741 m., è situato in panoramica posizione di fronte
al Monte Rosa, sul ciglio di un pianoro al quale
affluiscono i diversi rigagnoli che scendono dalla
testata e formano il Piono Wasser, che raggiunge
il Mud all'altezza del pascolo di Wittwosma
Uno dei casolari di questo antico alpeggio ospita
la Baita Sociale della Sottosezione del CAI di Alagna,
nei pressi vi è un piccolissimo laghetto.
Sull'architrave di pietra di un edificio si legge la data
1578. L'itinerario attraversa il pianoro in direzione
del pendio della cresta sud-ovest del Tagliaferro,
supera alcuni rigagnoli per portarsi nuovamente
nel mezzo della testata e con ripido percorso a

zig-zag guadagna la Bocchetta della Moanda 2422
m. (Ore 1.30-3,30).
Sul versante opposto si può scendere a Rima S.
Giuseppe con l'itinerario 320.
Salendo invece a sinistra, con direzione nord, su
tracce di sentiero (non segnalato: 318) in parte
attrezzate da corde, si sale al Passo del Gatto (2730
m.) e da qui al Monte Tagliaferro 2964 m. con percorso per escursionisti esperti (ore 1.30), da evitare in
caso di terreno gelato o nelle ore successive alle
precipitazioni atmosferiche. Il sentiero non è ben
segnalato nella sua parte superiore e si svolge in
ambiente di alta montagna con tratti attrezzati che
richiedono attenzione.
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and reach beyond Kamp Zuba (Cascata del rio
Campo
or
Campo
river
fall).
The trail crosses the torrent twice and arrives at
Oubre Kamp (Alpe Campo superiore) 1923 m.
(1h30min-2 h. This alpine pasture in the basin of
Monte Tagliaferro 2964 m. and Cima Carnera 2741
m. is situated in a panoramic position in front of
Monte Rosa, on the edge of a plain at the confluence
of all the streams that form the Piono Wasser which
joins the Mud at the Wittwosma pasture. One of the
rural mountain houses of this ancient pasture hosts
the Baita Sociale of the Alagna CAI subsection and
nearby there is a very little lake.
The year 1578 is inscribed on the stone lintel of a
mountain house. The route continues across the
plain towards the south-western ridge of Tagliaferro
and some water streams then the trail winds up
steeply to Bocchetta della Moanda 2422 m.
(1h30min-3h30 min).

On the opposite slope you can to go down to Rima
S. Giuseppe following route n. 320.
By ascending the left side northbound, on a faint trail
(not marked: 318) partly equipped with safety ropes,
you will reach “Passo del Gatto” pass (2730 m.) and
after Monte Tagliaferro 2964 m. through a route for
expert hikers (1h30min), which is not recommended
in case of frosty ground and during the first few
hours after any precipitation. The route is not well
marked in the upper leg towards Tagliaferro and
requires particular attention especially along the
equipped tacts.
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