
 
B00 (3)  - Da Staffa di Macugnaga al Passo di Monte Moro 
Codice di individuazione sul sito: Settore B “Vie Storiche”  B00                    gpx        kmz 
Valenza 

                                                                                       

Aspetti significativi del percorso 
In questa parte dell’itinerario è il Monte Rosa con la sua parete Imalaiana a determinare la bellezza 
del percorso. Nel primo tratto fino all’Alpe Bil si cammina su una comoda mulattiera, si hanno 
sempre spunti panoramici sul Rosa e si è all’interno di una bella abetaia. Dopo l’Alpe Bil il percorso 
diventa sentiero dove in alcuni tratti riappare l’antica mulattiera Walser che attraverso il Passo del 
Monte Moro si scendeva nella Valle di Saas. Si raggiunge poi il Rifugio Oberto, poco sotto il passo, 
si sale all’arrivo della funivia e alla caratteristica Madonnina posta poco sopra al cristallino “lago 
Smeraldo” dove si specchia la grande parete del Monte Rosa. 
 

Luoghi attraversati 
Alpe Bill, Alpe Sonobierg 
 

Punti di interesse lungo il percorso 
- Antiche mulattiere salgono all’alpe Bill e la Meccia 
- Nella parte alta alcuni tratti dell’antica mulattiera Walser 
- Panorami stupendi sulla “Parete Est del Monte Rosa” 
- Ambiente di alta montagna con varie fioriture 
- Funivia e Rifugio in quota 
 

Posto tappa 
La tappa termina al Passo di Monte Moro poi si scende all’arrivo della funivia con la quale si ritorna 
a Staffa e da qui con il Bus a Domodossola 
Posto tappa : Rifugio Oberto tel. +39 0324 65544 

Notizie utili 
Mezzo di trasporto : Stazione ferroviaria di Domodossola (da Berna e da Milano) si prende 
il Bus per Macugnaga  
Referenti: Comuni di  Macugnaga www.comune.macugnaga.vb.it  
Referente CAI: sezione di Macugnaga www.estmonterosa.it  
Posti di ristoro: Rifugio Oberto tel. +39 0324 65544 – Ristoro alla funivia 
 

Difficoltà: E - Percorso di media difficoltà.  Si svolge la prima parte su mulattiera poi su sentiero; 
siamo in alta montagna il tempo può cambiare bruscamente, bisogna attrezzarsi e preparasi 
fisicamente. 
Lunghezza del percorso : 7 km 
Dislivello in salita: 1536 m 
Tempo totale di percorrenza:4h 45 min 
Attrezzatura consigliata: Scarponi e bastoncini 
Percorsi numerati: B99  (è un tratto del gta e del TMR) 
 
Cartografia di riferimento 
Carta n° 5 scala 1:25.000  della Geo4Map/CAI 
Cartografia digitale su App : ViewRanger   -  PDF Maps 
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Tabella dei punti gpx 

ID Descrizione L.pro. (m) Q. (m) L. tr. (m) T (min.) 
Tp 

(h,min.) 
ITB0041 Bivio B00 - Pecetto 0 1.332 0     
ITB0152 Alpe Bill 1.600 1.700 1.600 1h 05'   
ITB0154 Alpe Sonobierg 2.450 1.875 850 0,30 1h 35' 
ITB0157 Rifugio Oberto 5.850 2.792 3400 2h 50' 4h 25' 
ITB0158 Arrivo Funivia 6.050 2810 200 0,05 4h 30' 
ITB0161 Passo Monte Moro 6.750 2.868 700 0,15 4h 45' 
ID gps: identificativo sul GPS – Descrizione del punto – L.pro.: lunghezza progressiva – Q: quota 
– L.tr.: lunghezza tratta – T : tempo di percorrenza tratta – Tp : tempo progressivo 

 


