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Aspetti significativi 

• Il paesaggio del Monte Moro, splendido balcone sulla parete Est del Monte Rosa 

Tra le bevande merita una menzione il 'Fil da fer', nato sulle piste del Moro nei primi anni Sessanta 
per far fronte al vento gelido e alla neve. E' una miscela di Vov e punch, da gustare ben caldo, 
ricostituente e corroborante. 
 

Breve descrizione del percorso 
Da Staffa si raggiunge la località Dorf dove parte la bella mulattiera per l’alpe Bill, punto 
intermedio della funivia Staffa / Monte Moro. All’alpe Bill un breve percorso porta all’alpe Meccia, 
dove si trova un cippo commemorativo che ricorda l'eccidio di 10 partigiani che avvenne il 22 
Ottobre 1944 durante la guerra di Liberazione. 
Dall’alpe Bill, seguendo i segnavia che indicano che ci si trova sul percorso del Tour del Monte 
Rosa (TMR) lungo sentiero dove in parte si intravedono le antiche tracce della mulattiera, si arriva 
al Rifugio Oberto del CAI di Macugnaga. Porta i nomi di Paolo Maroli giovane alpinista scomparso 
prematuramente e della guida Gaspare Oberto, attivo negli anni Venti e Trenta del '900 nel gruppo 
del Rosa e in Patagonia con una spedizione di padre De Agostini. 
 Dal rifugio si sale al passo del Moro risalendo il costone roccioso fino alla  grande statua della 
Madonna delle Nevi posta a m 2890.  Ogni anno, nel mese di agosto, si ritrovano sotto la statua 
italiani e svizzeri per celebrare l’incontro delle genti di montagna. 
Dal passo si scende al lago Smeraldo, così denominato per i colori delle sue acque dove si 
specchiano le cime della grande parete Est del Rosa, e all’arrivo della funivia con la quale si ritorna 
a Staffa per prendere il Bus e ritornare alla stazione internazionale di Domodossola. 
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STAFFA TMR 
(gta - W)   1327         35   

    ALPE BILL 1700 373   2,6 60 120 E 

PASSO 
MONTE 
MORO 

TMR 
(gta - W) 

Possibilità di 
scendere con 
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prendere il 

Bus per 
Domodossola 

2868 1168   8,5 195   E 

          

    1541   11,1 4 h 15' 2 h 35' E 

 



 
 
 
Note tecniche 
Dislivello in salita:  1541  m  - in discesa : con la funivia  
Tempo totale di percorrenza: 4 h  15 min 
 Lunghezza del percorso :  11,1km                                                              
Attrezzatura consigliata: Scarponi, giaccavento 
Difficoltà: E – Il percorso non presenta difficoltà, è in parte su mulattiere e sentieri ben segnati. 
Percorsi numerati:  B99 
Periodo consigliato : tutto l’anno (d’inverno si scia e d’estate si cammina) 
 
Cartografia 

1. Valle Anzasca, Valle Antrona, Valle Bognanco – 1:50.000, n°3, Provincia VCO/CAI  
2. Valle Anzasca – 1:25.000, n°5  Geo4Map/CAI 

Cartografia digitale su App : ViewRanger   -  Avenza Maps 
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Notizie utili 
Posti di ristoro:  al Rifugio Oberto e alla Funivia del Moro 
Sentieri e itinerari 
Club Alpino Italiano sez. di Macugnaga – tel. 0324 65485 – www.caimacugnaga.org 
Escursioni guidate 
AccompagNatur – Guide Escursionistiche Ambientali della Val d’Ossola Tel. 328 2738109, 
www.accompagnatur.net, E.mail: info@accompagnatur.net – Ossolaguide  www.ossolaguide.it 
Attività alpinistica 
Società Guide Alpine di Macugnaga 
Tel. +39 393 8169380 – E.mail: guidealpinemacugnaga@libero.it 
Trasporti pubblici 
www.comazzibus.it 
Minibus con autista : tel. 0324 51350 - Taxi: tel. 0324 243700 (Domodossola) 
Funivia del Moro : tel. 0324 65050   
 



 
 


