
 
 

 
DATA 19 e 20 Luglio 2014 
DESTINAZIONE Val Formazza - Rifugio Città di Busto 
Partenza Ore 05.30 da Via Rigone, davanti all’ISIT 
Luogo di inizio e fine escursione  Località Riale (VB) - 1731 m 
Difficoltà EE 

Dislivello 1° giorno: 750 m in salita 
2° giorno: 350 m in salita e 1100 m in discesa 

Tempo di percorrenza            1° giorno: 3 ore - 2° giorno: 6 ore 

Equipaggiamento 
Scarponi e abbigliamento da alta montagna, sacco 
lenzuolo per la notte in rifugio, documento valido 
per l'espatrio  

Pranzo Al sacco per due giorni 
Pernottamento Rifugio Città di Busto - 2482 m 

Direttori di gita:  Chiari Mauro cell. 3805062168 –  Chiari Fausto tel. 051904740 

NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          
 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
1° giorno  - Dalla piccola e caratteristica frazione di Riale si sale per strada asfaltata 
fino alla diga del Lago di Morasco, che si costeggia. Al termine del lago termina anche la 
strada (diventata sterrata nel frattempo) e si raggiunge un alpeggio. Da lì parte il sentiero 
di salita al Rifugio Città di Busto. Tra zigzag si entra in un canalino erboso che si sale con 
pendenza abbastanza sostenuta fino a sbucare nella Valle del Sabbione presso un 
piccolo e malandato ricovero di pastori, dove è anche presente un bivio. Si prende la 
traccia di destra che supera un ultimo ripido gradino prima di sbucare sul pianoro dove è 
ubicato il Rifugio Città di Busto. 
2° giorno  - Dal rifugio si scende brevemente in un pianoro sottostante (Alpe dei 
Camosci). Successivamente si deve vincere un alto e ripido gradino, aiutati anche da 
corde fisse in un punto friabile (ma facile). Si perviene così alla quota 2672 m, punto più 
alto dell'escursione. Per terreno morenico si scende costeggiando dall'alto il Lago del 
Gries per poi giungere allo storico valico del Passo del Gries (confine di stato Italia-
Svizzera). Si entra così in Svizzera e, perdendo pochissima quota, si raggiunge anche il 
Passo del Corno. Costeggiando un lago stretto e lungo si scende alla Capanna-Corno 
Gries (2388 m), dall'architettura stravagante. Dopo una meritata pausa si scende 
leggermente al Pian Tondo e in quota si raggiunge il pianoro dell'Alpe San Giacomo di 
Manio. Si devia a destra e si sale al vicino Passo di San Giacomo, da dove si rientra in 
Italia. Costeggiando il Lago Toggia, si raggiunge la sua diga e, più sotto, il Rifugio Maria 
Luisa (2160 m). Ora non rimane che scendere per una strada sterrata a tornanti (molto 
panoramica) fino al pianoro dove è alloggiata la frazione di Riale. 
 

NOTA BENE: COME DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA,  HANNO LA FACOLTA’ DI CAMBIARE 
IL PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPP ORTUNO e la facoltà e il dovere di 
escludere, in determinati casi, quei partecipanti c he per inadeguato equipaggiamento ed attitudini 
non dessero affidamento di superare le difficoltà’ dell’escursione stessa. 
Prima della partenza controllare sempre il sito www.caicento.it  se ci sono novità.  
 

Altre info: Mauro Chiari - mail mau.chiari@gmail.com          

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Via Statale 90 

44042 Corporeno (FE) 
E-mail: info@caicento.it 

Sito internet: http://www.caicento.it 
Mercoledì ore 21.00 - 23.00 cell. 3476174235 


