
     
 

 

Il trekking si svolgerà in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola  tra l’Alpe Devero e la Val Formazza, 

costeggiando innumerevoli laghetti alpini e percorrendo la GTA ed il Sentiro Italia. 

Per ESCURSIONISTI ESPERTI 
 
LE TAPPE DEL PERCORSO IN BREVE. 

 
I giorno: 12 agosto     partenza da Fiume Veneto destinazione Domodossola e successivamente Baceno (Km 500 circa). 

Da qui, quota 655 m., tramite navetta, raggiungiamo l’Alpe Devero e poi a piedi la Capanna 

Castiglioni 1640 m. dove pernottiamo. 

Tempo previsto  30’, dislivello in salita circa 50 m. 
 

II giorno: 13 agosto   dalla Capanna Castiglioni al Rif. Margaroli 2194 m. attraverso Campriolo, passando per il lago di 

Devero, Pianboglio 1994 m., la Grande Traversata Alpina (GTA), il Sentiero Italia (SI), il Passo di 

Scatta Minoia 2599 m. ed il lago Vannino. 

Tempo previsto circa 5h 30’, dislivello in salita circa 900 m., dislivello in discesa circa 400 m. 
 

III giorno: 14 agosto   dal Rif. Margaroli al Rif. Città di Busto 2480 m. attraverso il Passo di Nefelgiù 2583 m., la Piana di 

Morasco con l’omonimo lago e l’Alpe di Bettellmatt.  

Tempo previsto circa 6h 30’, dislivello in salita circa 1100 m., dislivello in discesa circa 780 m. 
  

IV giorno: 15 agosto dal Rif. Città di Busto al Rif. Claudio e Bruno 2713 m. passando per il Piano dei Camosci ed il lago 

del Sabbione. Raggiunto il rifugio, svuotiamo gli zaini e ripartiamo per salire sul Blinnenhorn 3374 

m., punto più alto del nostro trekking. Ritorno al rifugio per la medesima via e pernottamento. 

 Tempo previsto circa 7h 30’, dislivello  in salita circa 900 mt., dislivello in discesa circa 660 mt. 
  

V giorno: 16 agosto dal Rif. Claudio e Bruno al Rif. Bim Se al Lago 1815 m., passando per il Rifugio 3A, 2960 m. il 

Piano dei Camosci e la Valle di Morasco con l’ omonimo lago. 

 Tempo previsto circa 4h 30’, dislivello in salita circa 300 m., dislivello in discesa circa 1100 m. 
 

VI giorno: 17 agosto dal Rif. Bim Se al Lago al Rif. Zum Gora 1509 m., passando per la Cascata del Toce, la più alta 

d’Europa, e la Val Formazza, percorrendo il sentiero Walser. 

 Tempo previsto circa 6h 30’, dislivello in salita circa 300 m., dislivello in discesa circa 600 m. 
 

VII giorno:18 agosto dal Rif. Zum Gora a Baceno 655 m., per il sentiero Walser e quindi alle auto. 

 Tempo previsto circa 2h 30’, dislivello in discesa circa 850 m. 

   
 

Il  Gruppo Montagna Fiume Veneto  
propone un Trekking a: 

Alpe Devero e Val Formazza 

(Alpi Lepontine) 

Dal 12 al 18 agosto 2017  

ORGANIZZAZIONE  GENERALE 
 

Per  motivi  organizzativi  e  di  gestione,  le  iscrizioni  saranno  limitate a 10  partecipanti.  Al gruppo  partecipanti  

potranno essere iscritti soltanto i soci del GMFV regolarmente tesserati nell’anno 2018.   All’atto dell’iscrizione sarà 

richiesto il versamento di una quota  forfettaria di  € 100,00 a copertura  delle spese  di gestione e  comprensiva  

di anticipo di € 10.00 per ciascun rifugio.   
Tutte le spese di vitto e pernottamento (circa 40/50 euro per ogni rifugio, detratto l’anticipo, bevande escluse),  come 

pure le tratte da fare in autobus (circa 10 euro) saranno a totale carico del singolo partecipante e dovranno  

essere saldate direttamente, di volta in volta.   

Il partecipante che, per validi motivi, decida di abbandonare il trekking prima dell’ultima tappa o iniziarlo  dopo  la  prima,  

potrà  farlo  organizzando  autonomamente il  trasporto e gli  eventuali  pernottamenti.  Gli  altri  particolari  

tecnico organizzativi,  l’equipaggiamento e  gli orari saranno  definiti in una riunione  che si terrà nei primi giorni  di 

agosto, cui saranno  invitati gli iscritti al trekking. 
 

ISCRIZIONI A PARTIRE DA VENERDÌ 1 GIUGNO E FINO A VENERDÌ 13 
LUGLIO, O FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI  DISPONIBILI. 

Informazioni e adesioni presso i capigita: 

Stefano Brusadin  tel. 333 4856318  - Tonino Del Pup  tel. 338 2779301   

presso la Sede (venerdì sera), SMS e WA al 333 9147412,  e‐mail a gmfv@libero.it 



 

Con il solo fatto di iscriversi e partecipare alle escursioni o gite, i Soci ed i loro invitati accettano e si impegnano ad osservare le norme del […] 
regolamento, esonerando l’Associazione Gruppo Montagna ed i Capigita da ogni qualsivoglia responsabilità per qualsiasi genere di incidenti che si 

dovessero verificare nel corso delle escursioni o gite stesse.  (art.12 del Regolamento Gite del Gruppo Montagna Fiume Veneto) 
 

 


	Per ESCURSIONISTI ESPERTI
	LE TAPPE DEL PERCORSO IN BREVE.
	Il  Gruppo Montagna Fiume Veneto
	propone un Trekking a:
	Alpe Devero e Val Formazza

	Dal 12 al 18 agosto 2017

