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  VAL FORMAZZA: GIRO DEI 5 RIFUGI 
 

SABATO 25 AGOSTO 2018 
 
L’escursione chiamata Giro dei 5 Rifugi tocca: il rif. Mores m. 2505, il rif. Somma m.2464, il rif. Claudio e Bruno m. 

2710, il rif. 3A m.2960 e il rif. Città di Busto m. 2480. Arrivati alla diga di Morasco si lascia l’auto nel parcheggio a 

pagamento sotto il muro della diga. Si sale quindi al lago e, dopo aver costeggiato la diga per tutta la sua lunghezza, 

si attraversa il torrente Griess e si seguono le indicazioni a Dx per il lago dei Sabbioni. Il percorso, verso Dx alla 

biforcazione, è ben protetto all’interno di una conca e adatto a tutti. A metà circa del sentiero si incontra un piccolo 

baitino usato dai pastori. Lo si lascia sulla Dx e si prosegue seguendo i segnavia. Il sentiero prosegue su un ghiaione 

alzandosi costantemente di quota; seguiamo le indicazioni per il rifugio Mores (lago del Sabbione) seguendo 

inizialmente il corso del torrente Sabbione fino a raggiungere il rifugio, m.2505, posto sopra la diga. Si prosegue 

costeggiando il lago e, salendo gradualmente, arriviamo al rifugio Claudio e Bruno a m.2710. Qui saliamo per 

tornanti su sentiero ben segnato e arriviamo al rifugio 3A, m.2960. Dal rifugio 3A scendiamo verso il Piano dei 

Camosci fino al rif. Città di Busto, m.2480, poi verso l’alpe Bettelmatt  m.2110 e infine alla diga di Morasco m.1815. 

 

            Coordinatori logistici:  Colleoni L. – Pesenti C. 

 

ZONA:  

PARTENZA:  

PICCO DELLA GITA 

PUNTO APPOGGIO 

 

Ossola: Val Formazza 

Riale 

Rifugio 3A m. 2960 

 

 

DISLIVELLO: 

DIFFICOLTA’: 

DURATA: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  totale m.1500 

E 

 Totale ore 7 

 

 

ABBIGLIAMENTO: 

ATTREZZATURA: 

DA ESCURSIONE ADEGUATO ALLA STAGIONE 

NORMALE DOTAZIONE DA TREKKING                          

 

SI VA CON L’AUTO :                                             

PARTENZA:  

RIENTRO:   

 

 

Ore 5,00  Partenza da Ponte S,Pietro sede CAI     

Ore 21,00  

 

   
      

COSTO DELLA GITA:   
COSTO CARBURANTE DA DIVIDERE PER OGNI AUTO 

€ 1,00 per rimborso spese di segreteria       

      

Visualizza mappa: CTRL+click su “visualizza mappa” 

visualizza cartina :CTRL+click su “visualizza cartina” 

      

       

 

 

      

   APERTURA ISCRIZIONI  17/8/2018     CHIUSURA ISCRIZIONI   24/8/2018 
                                           VALE REGOLAMENTO GITE CAI PONTE S.PIETRO 

IL PERCORSO POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INTERROTTO DAI COORDINATORI IN FUNZIONE ALLE 

CONDIZIONI AMBIENTALI, PER  RAGIONI METEO O PER  IL VERIFICARSI DI SITUAZIONI IMPREVISTE. 

Si richiede: capacità personale commisurata alle caratteristiche e difficoltà dei percorsi, idoneo 

equipaggiamento, godere di buone condizioni di salute ed attenersi alle disposizioni del 

coordinatore logistico. Ciascuno deve contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche non 

essendo prevista la presenza di accompagnatori (A.E.) e quindi nessun tipo di affidamento. 

Il coordinatore logistico cura e sovrintende solo gli aspetti pratico organizzativi. 

            Se vuoi vincere corri da solo, se vuoi andare lontano, cammina insieme 
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