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Da Mercoledì 21 a Domenica 25 Agosto 2019

Trekking all’Alpe Devero e Val Formazza
e salita al Blinnenhorn 3.374 m
Alpi Lepontine - Val Formazza

Un trek da sogno, dall'Alpe Devero al confine settentrionale con la Svizzera, che ci porterà a scoprire
antichi sentieri Walser, parchi naturali, laghi splendidi e a salire fino a quota 3374m facendo anche
un'opera buona dormendo in un rifugio gestito dall’Operazione Mato Grosso. Partiremo dall'Alpe
Devero e ci sposteremo verso nord, verso le grandi cime dell'alta val Formazza, toccando laghi
splendidi in zone pressoché incontaminate. Potremo apprezzare la natura e i panorami che questa valle
offre ai suoi pochi visitatori e che noi cercheremo di cogliere.
Mercoledì 21 Agosto: Giunti a Baceno (VB) raggiungeremo l’Alpe Devero in navetta.
Visita all’Alpe Devero e pernottamento al Rifugio CAI Capanna Castiglioni 1.630 m.
Incastonata fra le vette delle Alpi Lepontine l’Alpe Devero è un gioiello di rara bellezza. Non ci sono
auto né smog, confusione o traffico. Si trova all'estremità superiore della Valle Antigorio in Provincia
di Verbania. Inserita all'interno del Parco Regionale Veglia-Devero, l'Alpe è sottoposta ad una tutela
che ne garantisce l'incontaminata bellezza. Posta sotto i massicci del Cervandone 3.211 m e dei Pizzi
delle Rossa 2.888 m e Crampiolo 3.120 m, occupa un posto di rilievo fra le Alpi Occidentali.
Giovedì 22 Agosto: dall’Alpe Devero al Rifugio E. Margaroli 2.194 m – Pernottamento.
Dall’Alpe Devero a Crampiolo; dopo la chiesetta troviamo sulla destra una strada sterrata che sale al
Lago di Devero e porta sulla sponda Est. Costeggeremo il lago con destinazione Pianboglio a quota
1.994 m e percorreremo la GTA (Grande Traversata Alpina), il Sentiero Italia e il Grande sentiero
Walser fino a raggiungere il Passo della Scatta Minoia 2.599 m dove troviamo il Bivacco E. Conti.

Completiamo la traversata lungo la GTA scendendo al Lago Vannino che costeggeremo per giungere al
Rifugio Margaroli 2.194 m. Ambiente spettacolare.
 Dislivello +1100 m/-400 m; sviluppo 14 km; durata 7h; Diff. Diff. “E” – “EE”
Venerdì 23 Agosto: dal Rifugio E. Margaroli al Rifugio Claudio e Bruno 2.713 m - Pernottamento
Dal Rifugio Margaroli passiamo per il Passo di Nefelgiù 2.583 m e poi intraprendiamo la discesa del
vallone fino all’Alpe di Nefelgiù. Da qui una pista di alpeggio ci condurrà alla piana di Morasco, al lago
omonimo e alla Diga. La contorneremo per risalire all’Alpe del Bettellmatt famosa per il suo formaggio;
lungo il sentiero G41, attraversando delle balze erbose, raggiungeremo il rifugio Città di Busto che
oltrepasseremo per proseguire al Piano dei Camosci e da qui, con sentiero agevole, alla diga del
Sabbione. Tenendo la sponda occidentale del Lago del Sabbione lungo il segnavia G39, attraverso
pendii erbosi arriveremo al Rifugio Claudio e Bruno 2.713 m.
 Dislivello +1100 m / -800 m; sviluppo 17 Km; durata 8h; Diff. “E” – “EE”
Sabato 24 Agosto: Dal Rifugio Claudio e Bruno al Rifugio Città di Busto 2.480 m con salita al
Blinnenhorn 3.374 m – Pernottamento al Rifugio Città di Busto.
Ascesa ai 3.374 m del Blinnenhorn, il punto più alto del nostro trek da dove c’è uno stupendo panorama
sui Quattromila del Vallese, in particolare Finsterarhorn e Lauterarhorn. Splendido colpo d’occhio
anche sul Turbhorn, dirimpetto oltre il ghiacciaio di Hosand. Scenderemo seguendo lo stesso
itinerario di salita fino ad incontrare il sentiero che traversa in moderata salita a NE lungo pendii
detritici con nevai, per portarci alla cresta sui cui sorge il Rifugio 3A 2.960 m. Si cala a N sui resti
del Ghiacciaio dei Camosci, si segue una sorta di canalone nevoso fino a poco prima di un salto roccioso
(facendo attenzione a non abbassarsi troppo), dove si prende verso N una traccia per salire al
Griespass 2.479 m, con l’omonimo bivacco a 2.450 m, e faremo il nostro ingresso in territorio
svizzero. Scenderemo lungo il sentiero Walser G0 fino all’Alpe Bettelmat, da dove risaliremo per il
sentiero G41 al Rifugio Città di Busto. Dislivello +1100m (salita al Blinnenhorn +661 m); -1200 m,
sviluppo 12 Km; durata 8h; Diff. “EE”

Domenica 25 Agosto: Dal Rifugio Città di Busto a Baceno passando per il lago di Morasco e le
Cascate del Toce.
Ultimo giorno del nostro trekking. Si scende lungo il sentiero G0 e il Sentiero Walser raggiungendo
l’Alpe Bettelmatt e successivamente il Lago di Morasco e infine il Rifugio Bim Se. Dal rifugio
proseguiamo in discesa fino alle Cascate del Toce (La Frua, 1.681 m), dove la sosta è d’obbligo.
Completata la visita, procederemo seguendo dapprima la carrareccia fino all’abitato di Canza 1.419 m e
poi il sentiero G3 per Formazza 1.274 m dove prenderemo il bus che ci condurrà a Baceno e alle

nostre auto. A nostro piacere potremo
fare un po’ di shopping enogastronomico, visitare il bel paesino di
Baceno con la sua Chiesa parrocchiale
monumentale di San Gaudenzio del X°
Secolo e recarci agli Orridi di Uriezzo.

Dislivello -1207 m; sviluppo
Km 10; durata 5h (fino a Formazza,
+2/3h per visita Baceno e Orridi,
facoltativa). Diff. “E” – “EE”
Orari e Tempi approssimativi
MERCOLEDÌ 21 Agosto: partenza dal
parcheggio della Piscina Comunale in
viale Treviso alle ore 7.00 e
trasferimento in auto a Domodossola in
autostrada (km 478) si prosegue in
auto fino a Baceno su SS 659 (km 20).
Da Baceno trasferimento con navetta
all’Alpe Devero.
DOMENICA 25 Agosto: conclusione
del trekking in località Ponte Formazza
e trasferimento in bus a Baceno.
Possibilità di visitare gli Orridi di
Uriezzo. Rientro a Pordenone alle ore
20.00 ca..
DISLIVELLI: vedi dettaglio indicato
per singola giornata.
EQUIPAGGIAMENTO: Normale dotazione da escursionismo, un guscio per l’alta quota, sacco
lenzuolo, Tessera CAI; (da verificare se per la salita al Blinnenhorn siano necessari ramponi in caso di
nevicate primaverili).
MEZZO DI TRASPORTO: Mezzi propri.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Soggiorno, navetta per l’Alpe Devero e mezzi pubblici per il ritorno: € 210,00 a persona.
Trasporto con auto: da prevedere un contributo a persona che non viaggia con auto propria di € 80,00.

(caparra di € 30,00 da versare al momento dell’iscrizione);

Per ogni tipo di informazione riguardante l’escursione in programma o per altre richieste, è attivo il
numero di cellulare della “Commissione Escursionismo” che risponde al numero 3713337146.
I Direttori di escursione AE Grazia Pizzoli & Roberto Canton si riservano la facoltà di apportare
variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiederanno.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO

