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Mercoledi 28 Agosto 2013 

  Traversata in Valformazza 
Morasco-Vannino per il passo Nefalgiù 

 
 

Direttore di gita: Ernesto Tresoldi  
Coordinatori:Rolando Viscardi,Gianni Beretta 
Walter Maiocchi ,Luisa Brambilla 

Le due escursioni proposte hanno in comune l’arrivo al lago 
Vannino che si trova alla testata del vallone del 
Vannino,tributaria della Valformazza e la discesa che segue il 
torrente omonimo fino a  Segersboden, quindi a Ponte. Il primo 
percorso partirà dal villaggio Walser di Riale,che si trova dopo 
aver superato la cascata del Toce, per salire attraverso il 
vallone di Nefalgiù fino a superare l’omonimo passo a Q 2583 
m e discesa al rif Margaroli,posto sulle rive del lago. 
 
La Val Formazza è una valle alpina appartenente alla val d’Ossola e 
collocata nella provincia del Verbano Cusio Ossola.al confine con la 
Svizzera, lungo il fiume Toce   
Le origini della Valformazza derivano dalle popolazioni Walser .Dal 
vallese i walser si spostarono a sud del monte Rosa e quasi 
contemporaneamente attraverso il passo Gries raggiunsero la parte 
superiore della val d’Ossola,cioè la val Formazza 

 

Caratteristiche dell’ escursione:  
 H max 

(m) 
Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale (h) Difficoltà 
Acqua sul 
percorso 

A 
B 

2583 
2194 

863 
500 

1283 
500 

3.00 
2.00 

2.30 
1.30 

5.30 circa 
3.30 circa 

EE 
E 

 
Si al rif. 

 

Attrezzature consigliate:    Scarpe alte da trekking, abbigliamento di media e alta montagna,  
utili i bastoncini  telescopici - pranzo al sacco o al rifugio 

Descrizione dell’escursione:     Il percorso A – inizia a Riale m 1720 –arrivo a Ponte m 1350,attraverso il 
passo di Nefalgiù m 2583                      Il percorso B – inizia a Ponte m 1350-arrivo a Ponte m1350 

  A:  Da Riale 1720 m, iniziamo subito il nastro cammino,risalendo la strada a sinistra della diga del lago di 
Morasco, giunti alla sommità della diga, imbocchiamo il sentiero che costeggia il lago,fino ad incontrare le 
indicazioni per il passo di Nefalgiù.Il sentiero prosegue fino ad incrociare la strada sterrata che conduce 
all’alpe Nefalgiù, superiamo l’alpe e cambia lo scenario,dai verdi prati si passa a pietraie e sfasciumi , fino a 
raggiungere il passo a Q 2583 m. Il panorama è stupendo da un lato l’alta Valformazza con le sue cime e il 
bacino del Toggia, dall’altra sempre la Valformazza con il lago Vannino e il monte Giove, e sopra le nostre teste 
i corni di Nefalgiù. Riprendiamo il cammino in discesa verso il lago Vannino,a metà percorso si vede il lago 
Srùer 2330 m,che raggiungiamo dopo un tratto un pò fangoso e viscido,da qui raggiungiamo il rif Margaroli. 
Al rifugio incontreremo coloro che saliranno con il percorso  B ed effettueremo la discesa per lo stesso 
percorso 
B:  Da Ponte 1350 m ci portiamo con la seggiovia a Segersboden 1700 m,ci incamminiamo nel bosco su di un 
comodo sentiero che ci porterà a costeggiare il torrente Vannino e dopo aver superato una bella cascata 
passeremo vicino al rifugio Miriam. Avremo di fronte a noi la Punta d’Arbola che ci farà da riferimento per 
arrivare al rifugio Margaroli al Vannino.     
 Il ritorno per lo stesso percorso 

Iscrizioni in sede:              >>     venerdì 16 agosto      e       venerdì 23 agosto 
Quota di partecipazione:            Soci  15,00 EURO                 Non soci  24,00 EURO 
Orari di partenza :   Vimercate,   via Cremagnani-Mascagni     ore 6,00         
                                  Carnate                                                         ore 5,45 
Seggiovia per percorso B:  AR 10,00 EURO -  A o R 8,00 EURO  

 


