ALPINISMO / MOUNTAINEERING
Praticabile anche
Other possible activities

Monte Tagliaferro - 2964 m.

Cresta Nord-Nordovest / North-West Ridge
Alagna Valsesia (VC)
D-
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1759 m.
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La piramide sentinella The guardian-mountain
del Monte Rosa
of Monte Rosa

tra le Valli di Alagna Valsesia e Rima San Giuseppe

Descrizione dell’itinerario
Partendo da Alagna, si raggiunge il parcheggio
posto a monte di località Pedemonte, alla fine della
strada asfaltata si seguono le indicazioni per l’A.
Mud - Rifugio Ferioli,
dove si pernotta.
Si raggiunge il colle
Mud 2324 m., dove si
attacca
la
cresta.
L’inizio è erboso ma,
man mano che si sale,
la
roccia
diventa
migliore. Inizialmente
si superano passaggi
su rocce facili seguiti
dai
passaggi
più
esposti e divertenti (I°
e II° zone erbose) per
150/200 m. Si sale su
percorso non obbligato cercando di tenere
il filo di cresta, non
molto marcata ma di
roccia buona a gradoSCARICA CARTINE, ITINERARI E MOLTO ALTRO SU
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between Alagna Valsesia and Rima San Giuseppe valleys

Itinerary Details
Leaving Alagna, head towards the car park above
Pedemonte, and at the end of the paved road follow
directions to Alpe Mud - Rifugio Ferioli hut, where
you
will
stay
overnight.
Once Mud col is
reached at 2324 m.,
start the ascent to the
crest. The fisrt part is
grassy but going
upward the rock
gradually
becomes
better. Initially there
are a few movements
on easy rock followed
by more interesting
and exposed ones
alongside the crest (I
and II grassy areas)
for 150/200 m. The
ascent
is
on
a
non-obligatory route,
trying to follow the
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ni, fino a raggiungere una evidente cengia (Eida Weg)
che taglia tutta la parete nord (1 chiodo - 200 m).
Da questo punto la cresta diventa via via più stretta
ed affilata, si superano su buona roccia passaggi
semplici e divertenti ma molto esposti, fino ad
arrivare ad un pilastro dove si affronta una breve
placca esposta (V- due chiodi).
La cresta continua per alcune lunghezze di piacevole
arrampicata sempre sul filo (III) sino alla sommità.
Per la discesa si segue il sentiero fino al Passo del
Gatto (2730 m.) e da li, tenendo la traccia di destra ci
si abbassa fino alla Bocchetta della Moanda (2422
m.) dalla quale sul sentiero 209 ci si dirige verso
Alagna.

Peculiarità

edge of the crest, not well-marked but of good,
stepped rock until reaching an evident ledge
(EidaWeg) cutting the entire north wall (1piton - 200 m).
From this point the ridge becomes gradually
narrower and sharper, and you will continue on good
rock with easy, engaging movements that are also
very exposed, until arriving at a buttress with an
exposed slab (V- two pitons).
The ridge continues over a few length offering
a pleasant climbing always along the edge (III) until
the summit.
For the descent follow the trail to Passo del Gatto
(2730 m.) then keeping the right climb down
to Bocchetta della Moanda (2422 m.) and once there
follow trail 209 towards Alagna.

Characteristics

Sviluppo della via circa 900 m. (dislivello 700 m.).
Cresta discontinua nella parte bassa, continua,
a tratti esposta, e con bella roccia nella seconda
metà. Magnifico panorama sul Monte Rosa che si
trova proprio di fronte.
Materiale: oltre a corda, imbragatura e casco,
portare cordini e fettucce più alcune protezioni
veloci. Il tempo varia in base ai tiri che si decidono di
fare (in gran parte si può andare in conserva): indicativamente 3,5-4 ore di cresta.

Development of the route about 900 m. (height
difference 700 m.). Discontinued crest in the lower
part with some exposed tracts and good rock in the
second half. Wonderful view over Monte Rosa which
is right in front.
Equipment: rope, harness, helmet and also cords
and slings in addition to other quick protections.
The length of time depends on how many pitches
are made (in fact many sections can be climbed
in taut rope progression): approx. 3.5-4 hours of crest.
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