20 – 21 FEBBRAIO 2016
CIASPOLATA NOTTURNA AL RIFUGIO MARIA LUISA (mt. 2154)
Val Formazza (VB)
RITROVO: ore 14.30 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo – Via XXV Aprile
LOCALITA' DI PARTENZA: Riale (mt. 1726)
ACCESSO: Autostrada A8 Milano Laghi direzione Gravellona Toce/Domodossola S.S. del Sempione uscita svincolo Crodo Formazza – seguire per Val Formazza
Cascata del Toce – superare Crodo, Baceno, Premia, Ponte di Formazza, Cascata del
Toce, proseguire per circa due Km fino a raggiungere ampio parcheggio di Riale
CARTE E GUIDE: Kompass “Domodossola” n. 89 – scala 1:50.000
DISLIVELLO: Sabato + 428 mt. / domenica –428mt. + il dislivello di salita e discesa
dell’escursione che sarà effettuata
TEMPISTICA: ore 2,00 escluse le soste (sabato) – in base all’escursione scelta (domenica)
DIFFICOLTA': EAI (escursionismo in ambiente innevato) WT2
EQUIPAGGIAMENTO: da ciaspole
COLAZIONE: cena in rifugio (mezza pensione € 45.00 per soci CAI) – domenica al sacco
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 4.00
DIRETTORE DI ESCURSIONE: ASE Valeria Scarpini
DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Sabato
Parcheggiata l’auto nell’ampio parcheggio a ridosso di Riale, si prosegue per poche decine di metri
fino a raggiungere un ponticello, si prende a destra seguendo le indicazioni per rifugio Maria Luisa.
La salita è progressiva ed agevole, le pendenze sono colmate senza strappi particolari e si può
dunque ammirare in tranquillità il panorama che si estende sia sul fondovalle sia sulle cime di
confine con la Svizzera. Dopo diversi tornanti, si perde di vista il piccolo paese di Riale e si entra
nell’alta Valle. Al termine dei tornanti, si intravede il muro della diga del Toggia, dopo alcuni
minuti compare sulla sinistra lo splendido rifugio Maria Luisa (h. 1,30/2,00).
Domenica
In funzione alle condizioni di innevamento ed in base al parere del gestore del rifugio, per evitare il
rischio di valanghe, potremo scegliere tra alcune escursioni negli spettacolari dintorni:
risalendo la Val Toggia fino al Passo di San Giacomo (mt. 2313 – h. 1,30) che si affaccia sulla Val
Bedretto e le montagne del Gottardo, oppure verso il Castel ai piedi del maestoso Basodino o
ancora ai laghi del Boden.
Escursioni più impegnative: nell’immacolata Valrossa, per raggiungere il passo Brunni (mt. 2756),
splendido belvedere sulla conca dell’Hosand ed i suoi ghiacciai, oppure condizioni della neve
permettendo, per salire all’Helgenhorn (mt. 2837), altro notevole belvedere sull’Oberland bernese e
le alpi di Uri.

