19 gennaio 2020- Alta Val Formazza
Ciaspolata al Rifugio Maria Luisa (mt. 2150)

PARTENZA DA CARATE BRIANZA - SEDE C.A.I. ORE 06.30
Inizio escursione:

Riale – Formazza (VB)

Mt. 1718

Termine escursione:

Riale – Formazza (VB)

Mt. 1718

Percorso Breve
Dislivello:

Mt. 439

Durata:

3 ore

Difficoltà:

Semplice - EAI

(Escursionistico Ambiente Innevato)

Percorso Lungo
Dislivello:

Raggiunto il rifugio, l’escursione continua in
base alle condizioni della neve.
Indicativamente l’obiettivo è il Passo San
Giacomo per un dislivello di mt. 590.

Durata:

4.5 ore

Difficoltà:

Discretamente impegnativa - EAI

Attrezzatura:

Ciaspole, Bastoncini, Scarponi, Attrezzature per
Ambiente Innevato, Abbigliamento Adeguato.
Possibilità di noleggio di ciaspole e bastoncini
previa prenotazione in sede.
Colazione al sacco o ristoro al rifugio

Note:

(circa)

Meta della gita è il Rifugio Maria Luisa (mt 2150), che si trova in alta Val Formazza.
La Val Formazza è il territorio più settentrionale della Val d’Ossola, nella provincia del
Verbanio Cusio Ossola, estrema propaggine settentrionale del Piemonte confinante con la
Svizzera. La valle è percorsa dal fiume Toce che si getta nel lago Maggiore.
In questa zona delle Alpi Lepontine, varie sono le
cime che superano i 3000 metri di altitudine come
il Corno Cieco (3.374), il Basodino (3.273) e la
Punta d’Arbola (3.235), per citare le più
importanti. Alcune di esse hanno una doppia
denominazione in italiano ed in tedesco; ciò è
spiegato dal fatto che costituiscono il confine
naturale fra il territorio italiano e quello svizzero,
abitato quest’ultimo da popolazioni di lingua
tedesca. L’ambiente presenta caratteristiche
morfologiche tipiche dell’alta montagna: pianori a terrazzo e circhi glaciali interrotti da
discontinuità che danno luogo a diversi salti d’acqua, il più famoso dei quali è la Cascata
del Toce (143m.), detta Frua in lingua locale. Numerosi sono i laghi naturali ed
artificiali.
La ciaspolata parte dal piccolo centro abitato di Riale (in tedesco Cherbäch ober dorf),
situato al termine della Val Formazza e, tramite una salita progressiva ed agevole,
raggiunge il Rifugio Maria Luisa (mt. 2150).
Ammireremo il panorama che si estende sia sul
fondovalle sia sulle cime di confine con la
Svizzera che digradano dolcemente verso un lago
artificiale . Arrivati al rifugio, in base alla
valutazione delle condizioni climatiche e
dell’innevamento - per chi se la sente - il
percorso continuerà alla volta del Passo San
Giacomo. La discesa a Riale concluderà la
giornata.
Per gli amanti dello sci da fondo, il Centro di Fondo della conca di Riale dispone di vari
tracciati che, data l’altitudine, si sviluppano in ambiente di alta montagna, caratteristica
questa non comune per lo sci da fondo. L’anello di 12 km è la traccia più significativa
ma sono possibili altre opzioni. Il livello tecnico dell’anello è medio/facile, pur non
mancando tratti di livello agonistico che sono comunque facilmente evitabili tramite
opportune deviazioni. Riale è punto di partenza ideale anche per escursioni di sci
d’alpinismo.
Fonti

-

http://www.rifugiomarialuisa.it/rifugio.htm
http://www.inalto.org/it/relazioni/racchette_da_neve/rifugio_maria_luisa
http://www.ciaspole.net/ciaspole-formazza.htm
http://www.comune.formazza.vb.it/ComSchedaTem.asp?Id=19932

Ricordiamo che i soci C.A.I. in regola con il tesseramento sono coperti, durante lo svolgimento
dell’escursione, da una polizza infortuni.
I non soci devono obbligatoriamente accedere alla medesima copertura assicurativa (infortuni e
soccorso) con un supplemento di € 9,00 sulla quota di iscrizione alla gita, facendone diretta richiesta
all’atto dell’iscrizione.
- iscrizione gratuita per i bambini minori di 6 anni
- riduzione del 50% per i bambini in età compresa tra i 6 e i 12 anni
- dal giorno antecedente l'escursione sarà possibile contattarci per comunicazioni urgenti al 338-5684520

