Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 17.00

mercoledì 30 giugno 2021

Laghi del Boden m 2340 e Rupe del Gesso
m2434
Val Formazza
Gita Breve :

Lago del Kastel m2224

Siamo in Val Formazza a monte di Riale, la frazione più settentrionale del Piemonte. La Rupe del Gesso è una modesta altura
posta a metà tra il lago Toggia e il Marchorn (Punta del Termine) ma anche una splendida balconata da cui si gode un
panorama mozzafiato. Ai suoi piedi si trovano i laghi del Boden .
Lasciato il parcheggio (mt 1730) si segue la strada fino a superare il ponte sul fiume Toce e successivamente la strada
sterrata che permetterà di godere di alcuni scorci fantastici sulla piana sottostante dove si possono ammirare Riale con la sua
chiesetta sopraelevata, la diga e il lago di Morasco. Quando il sentiero spiana si entra nella Val Toggia. Inizia quindi a vedersi
la diga del Toggia che farà da riferimento lungo la strada battuta che si abbandonerà in prossimità di una casa isolata sulla
destra dove si prende il sentiero G24. Si perviene alla diga del Kastel (mt 2224 1h30) dove termina la gita breve. Si proseguirà
a sinistra seguendo il sentiero G24 facendo attenzione a non imboccare il sentiero G22 che prosegue dritto. Superata l’Alpe
Kastel si sale verso i piccoli, ma suggestivi, laghi del Boden.Tra i due laghi bisogna abbandonare il sentiero G24 che prosegue
verso la Bocchetta di Valmaggia per girare a sinistra imboccando il sentiero G28a che subito dopo il lago del Boden Nord (mt
2340) salirà con uno strappo secco. Pervenuti alla sella alla fine della salita bisogna svoltare a sinistra e per tracce di sentiero
si perviene alla croce della Rupe del Gesso (mt 2434 3h30) da cui si gode di un panorama mozzafiato! Il ritorno avviene sulla
stessa strada dell’andata

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman posti disponibili n° 42

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
06:45
ore
ore
ore
19:30
al sacco

previsione rientro Milano :
colazione :
Difficoltà :
caratteristiche gita :
caratteristiche gita breve :

E
E

Quote di partecipazione :
iscrizioni :
coordinaorii :

Ore Marcia :

05:30
03:00

03:00+03:00
Cadorna ang.Paleocapa

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

820
530

820
530

2.434
2.224

soci CAI + GS

€ 28,00

ImpegnoFisico:

3/5
ImpegnoFisico
2/5

soci CAI

Corde
Fisse :

No
No

€ 31,00

Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 17,00

P. Locatelli cell 3498312270

/

F. Camatini cell 3487402566

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori
(attivi il martedì dalle 14,00 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori,
al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

