
            
 

Val Formazza (Alpi Lepontine) 

1 Settembre 2018 
 

Generalità: 
Panoramico giro ad anello lungo il confine italo-svizzero in alta Val Formazza. La cima 
domina il ghiacciaio del Gries, offrendo una vista a 360° verso il Blinnerhorn, il Lago dei 
Sabbioni, la Punta d'Arbola, fino a scorgere il ghiacciaio del Rodano. La via usuale di 
salita percorre la cresta nord-est. 
 
Programma:  
RITROVO - Piazzale Lotto, fronte Lido, (ore 6:00), oppure al parcheggio all’uscita Lainate 
A8/A9 (ore 6:15), infine al parcheggio (a pagamento) in corrispondenza della Diga di 
Morasco a Riale (ore 8:30). Partenza ore 8:45. 
ITINERARIO - Dalla Diga di Morasco (1743 m), attraverso la piana dell’Alpe Bättelmatt 
(2110 m), zona di produzione dell’omonimo e rinomato formaggio), si sale al Passo del 
Gries (2479 m, 2:30h). Qui si puo’ sostare presso la caratteristica cappella-bivacco. Dal 
Passo del Gries, si segue dapprima il sentiero Enrico Castiglioni verso sud-est 
percorrendo un tratto di morena per poi staccarsi in corrispondenza di uno spallone erboso 
a quota 2670 m circa. Da qui, su terreno via via piu’ ripido e friabile, si risale la cresta 
nord-est fino a raggiungere la cima (3044m, 4h). Per la discesa, si ritorna sui propri passi 
fino a riprendere il sentiero Castiglioni a quota 2670 m e lo si segue ancora fino al Rifugio 
Città di Busto (2480 m, 1:45h). Infine si scende lungo il vallone del Rio del Sabbione per 
ritornare al punto di partenza (3h). 
 
Attrezzatura: 
Per tutti abbigliamento da escursionismo di alta montagna, scarponi alti, consigliati i 
bastoncini. Pranzo al sacco.  
Acqua all’Alpe Bättelmatt lungo la salita; al Rifugio Città di Busto in discesa. 
 
Difficoltà: 
EE, tratto finale esposto, su terreno ripido e friabile. Dislivello 1400 m. Tempi: 4 ore la 
salita; 3,00 ore la discesa. Considerato dislivello e sviluppo, è richiesto un allenamento 
adeguato. 
  
Iscrizioni: il giovedì sera in sede, per e-mail, per telefono. 
 
Costi gita giornaliera: Spese organizzative: Soci SEM 4,00 €-, Soci CAI 6,00 €, Non Soci 
€ 7,00 + 9,00 € di Assicurazione. Auto private con condivisione spese di viaggio. 
 
Direzione:  
Luigi Radice   cell. 328 3011864  radicegigi@tiscali.it 
Roberto Daghetti   cell. 349 1624351  dagus@libero.it  


