
DAL 22 AL 28 LUGLIO 2012DAL 22 AL 28 LUGLIO 2012

6 giorni in Val Formazza6 giorni in Val Formazza
Tra cultura Walser, laghi, cascate e ghiacciaiTra cultura Walser, laghi, cascate e ghiacciai

Per ragazzi dai 14 ai 17 anniPer ragazzi dai 14 ai 17 anni

VAL FORMAZZAVAL FORMAZZA

La Val Formazza è una delle valli alpine del comprensorio della Val d’Ossola. 

Formazza è un antico borgo all’estremo nord della Valle Ossola. La Valle si 

distende lungo il fi ume andando incontro ad alte montagne, attraversando 

suggestivi panorami e paesi ricchi di tradizione, un piccolo mondo dove le 

buone cose dei passato sopravvivono ancora. La bellezza e la varietà dei 

paesaggi montani invitano l’escursionista a visitare l’Alta Valle attraverso gli 

Innumerevoli sentieri ben tracciati e facilmente percorribili anche dai meno 

esperti. Si possono raggiungere gli azzurri laghi alpini di Morasco, Toggia, 

Kastel, Vannino, Boden, Sabbioni e la maestosa Cascata del Toce che, con i 

suoi 143 m di salto, è la seconda in Europa per altezza, ma non per fascino. 

INFORMAZIONIINFORMAZIONI
Donatella OLIVIERI  333 7168545 - donatellaoli@gmail.com

Saldo della quota di partecipazione: giovedì 5 luglio 2012, 
in Sezione, dalle ore 19

Gruppo di Alpinismo Giovanile CAI FrascatiGruppo di Alpinismo Giovanile CAI Frascati



6 GIORNI DI TREKKING ITINERANTE IN VAL FORMAZZA6 GIORNI DI TREKKING ITINERANTE IN VAL FORMAZZA
La vacanza in Val Formazza rappresenterà per i ragazzi una grande esperienza di soggiorno presso rifugi di alta quota, La vacanza in Val Formazza rappresenterà per i ragazzi una grande esperienza di soggiorno presso rifugi di alta quota, 

che permetterà loro di vivere a stretto contatto con un ambiente tipicamente alpino, tra grandi laghi e ghiacciai.che permetterà loro di vivere a stretto contatto con un ambiente tipicamente alpino, tra grandi laghi e ghiacciai.  

Sabato 21 luglio - Partenza
Appuntamento alla Stazione di Roma Termini alle ore 22.15. Partenza con treno Intercity 

notturno (cuccette) alle ore 23.04.

Domenica 22 luglio 
Arrivo alla stazione di Verbania Pallanza alle ore 9.18. Incontro con gli amici del CAI Verbania 

e trasporto dei partecipanti con pulmino e macchine private fi no a Riale (m 1718) in Val 

Formazza, per poi proseguire a piedi fi no al Rifugio CAI Maria Luisa (m 2157, 1 ora e 30 circa) 

e pernottamento.

Lunedì 23 luglio
Giornata di ambientamento, con un’escursione di circa 4 ore, destinazione Lago Nero e 

pernottamento al Rifugio Maria Luisa.

Martedì 24 luglio 
Partenza per la Capanna Cristallina (m 2575, in Svizzera, Canton Ticino) con pernottamento. 

Escursione che ci impegnerà per l’intera giornata, molto bella e gratifi cante (7-8 ore di 

cammino). 

Mercoledì 25 luglio
Partenza per rientro al rifugio Maria Luisa seguendo un itinerario diverso da quello 

dell’andata, ad anello. Anche questo itinerario, di incomparabile bellezza, ci impegnerà per 

tutta la giornata (7-8 ore di cammino). 

Giovedì 26 luglio
Partenza per Capanna Corno (m 2338), salita a Passo del Gries (m 2479) e, dal sentiero 

Castiglioni, si arriverà al Rifugio CAI Città di Busto (m 2480), situato a Piano dei Camosci, in 

Alta Val Formazza, dove pernotteremo (itinerario di 4-5 ore).

Venerdì 27 luglio 
Ascensione al Blinden (m 3300 , 4-5 ore) la cima più elevata della Val Formazza, con rientro e 

pernotto al Rifugio Città di Busto.

Sabato 28 luglio – Ritorno a casa
Discesa dal rifugio a Ponte, frazione di Formazza, dove sarà possibile visitare la Casa Forte, 

museo dei Walser italiani; da qui gli amici del CAI Verbania ci trasporteranno fi no alla Stazione 

di Verbania Pallanza, dove prenderemo un treno alle 15.42 per Milano. Cambio treno per 

Roma con arrivo previsto alle ore 20.45.


