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gite escursionistiche anno 2009 

 
 
Il CAI di Schio – che lo scorso anno ci ha accompagnati  (eravamo in 57) a conoscere la zona del 

Pasubio, con la strada delle 52 gallerie – viene quest’anno nella nostra zona con una gita sociale e 

ci ha chiesto di far loro conoscere la Val formazza e la Val Divedro.   

La nostra proposta riguarda un giro ad anello che parte ed arriva a Valdo di Formazza, toccando la 

parte alta della Val Divedro. 

Questo l’itinerario e il programma: 

Sabato 12 settembre:  (il tempo di percorrenza è di circa 6 ore) 

 partenza da Verbania Suna – piazzale Cimitero ore 7,30 

 ritrovo a Valdo – piazzale funivia – ore 9 

 salita in seggiovia  sino a Sagersboden  (mt. 1723)  (costo 8 euro a.r.) 

 Rifugio Margaroli  all’Alpe Vannino  (mt. 2194) 

 Scatta Minoia (mt. 2600) 

 discesa all’Alpe Forno inferiore (mt. 2213)  

 Alpe Forno Superiore (mt. 2257) 

 Bocchetta d’Arbola (Albrunpass) (mt. 2409) 

 Binntalhutte  (mt.2275) – pernottamento e trattamento di mezza pensione ( costo FR. CH. 

50,00) 

Domenica 13 settembre (il tempo di percorrenza è di 6 ore ca.) 

 Si percorre lo stesso tragitto del sabato sino all’Alpe Forno inferiore e da qui si attraversa tutto 

l’altopiano del “grande est” sopra l’Alpe Devero,  costellato da innumerevoli laghi e  da cui si 

gode un incomparabile panorama sul Lago del Devero e sulle cime circostanti sino  

 All’Alpe La Satta  (mt. 2193)  - Alpe Naga (mt. 2203) 

 Bocchetta della Valle (mt. 2574) 

 Lago di Busin Superiore (mt. 2438) – Passo del Busin (mt. 2493) 

 Rif. Margaroli e rientro a Sagersboden in tempo per l’ultima Funivia delle ore 17 

DISLIVELLI:  in salita (complessivi) mt. 1600 – in discesa (complessivi) mt. 1500 

Sviluppo totale:  km. 30   -  Difficoltà  EE 

SI RICHIEDE: documento per l’espatrio, la TESSERA DEL CAI in regola con il bollino e il SACCO LETTO  

Iscrizioni e informazioni:  sede CAI al mercoledì e venerdì dopo le ore 21 o telefonando a Carla 0323 

53900 e/o a Franco 0323 587335 
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