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ALTA FORMAZZA 2023 - ALPI - PASSI - CONFINI E I RIFUGI 
DELL’OPERAZIONE MATO GROSSO  

 

Periodo              : da  martedì 20 a  giovedì 22 giugno 2023  (due pernottamenti). 

Base operativa :  Rifugio Città di Busto m. 2480 (CAI Sez. Busto Arsizio). 

Trasporti           :  Bus privato ( al non  raggiungimento numero partecipanti utile  verrà valutato il viaggio con auto private secondo  

quanto attualmente previsto  per i rimborsi). 

Disponibilità     :   massimo  n. 25 ( n. 22 soci + 3 accompagnatori). 

 Coordinatori    :  Ferdinando Camatini - Carmelo La Ferla - Maurizio Garone   (previsti al momento della stesura). 

Riferimenti       :  Carta escursionistica transfrontaliera 1:50000  VCO – CAI ‐ Sez. EST MONTEROSA 

Quota di part.  :  da confermare  € 180 ( 2 HP in rifugio , viaggio AA/RR in bus , assistenza accompagnatori.) Soci CAI+GS  e CAI. 

Approvigionamenti:  Autogrill  Villadossola piccolo supermercato -  Riale negozio alimentare  - Un Bar,  due ristoranti – Rifugi. 

Iscrizioni            :  preiscrizione non impegnativa  a partire da  martedì 14 febbraio a martedì 21 febbraio 

esclusivamente a Carla. 

La presente costituisce bozza di programma informativa che dovrà essere confermata nel suo complesso  dopo attenta verifica dei 

sentieri e dei percorsi . I Coordinatori avranno facoltà esclusiva di variare/sostituire/annullare in caso di condizioni 

meteo/ambientali che non garantiscano la totale sicurezza o altri eventi esterni, oltre a poter escludere chi non ritenuto idoneo. 

Verranno successivamente comunicati i termini di iscrizione e versamenti (acconto e saldo.) 

 

Ciascun partecipante all’Escursione , 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 siano adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita ai 
Coordinatori ad eventuali 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 
 

 

ATTREZZATURA 

• Da Escursione alle quote tra i 2000/3000m – Scarponi alti, bastoncini, frontale. Ramponcini sarà precisata la necessità. 

• Tessera CAI bollino 2023, Documento valido per l’espatrio, Tessera Sanitaria, Sacco Lenzuolo. 

• Le ore di cammino effettivo sono puramente indicative , non considerano soste e/o imprevisti. 

• Il pranzo di mezzogiorno è da considerarsi al sacco , in ogni tappa sono presenti punti di ristoro a distanze ragionevoli.  
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DESCRIZIONE 

In  alta Val Formazza, partiremo dalla comunità Walser di Riale per raggiungere attraverso meravigliosi alpeggi il Rifugio Città di 

Busto, l’incantevole posizione a 2480 m ci presenterà    eccezionali panorami sui ghiacciai d’Arbola, Hosand e Griess, e consentirà 

anche di apprezzare l’Alpe di Bettelmatt patria del famosissimo formaggio omonimo. I prati fioriti ed il lento procedere ci 

permetterà di godere la montagna nel periodo del risveglio. Nel corso dell’escursione avremo occasione di visitare due importanti 

Rifugi parte dell’Operazione Mato Grosso ( per approfondire http://www.rifugi-omg.org/) che sapranno accoglierci con il sorriso e 

la cortesia  di coloro che si impegnano volontariamente nella gestione. La comunità Walser e la sua storia affiancheranno il nostro 

cammino. 

 

 

PROGRAMMA  (Bozza) 

Martedì 20 giugno 2023 :    ore 7,00  ritrovo in piazzale Lotto lato Lido  proseguimento in Bus ZANI per Riale parcheggio m. 1740 , 

(sosta presso l’Autogrill di Villadossola.)  E62+SS659  km 170   durata viaggio circa ore 3 con sosta. 

Preparazione e Inizio escursione verso il Rifugio Città di Busto (m. 2480).  Dislivello ↑ 740, ore 2,30/3,00  E 

 Dal parcheggio Allts Dorf per breve tratto di strada verso Morasco, inizia  il sentiero G0 che sale intersecando la strada asfaltata 

sino alla sommità della diga. Da qui passando di fronte alla casa dei guardiani, ci si incammina lungo la strada sterrata che in 20 

minuti porta a fine lago. Circa 500 metri prima del termine della strada si trovano i cartelli indicatori che invitano a scendere sulla 

sinistra, in prossimità della partenza della vecchia teleferica Enel. Si supera un ponticello in cemento e sulla destra ci si dirige verso 

le baite dell'alpeggio di Morasco visibili a poca distanza. Da qui inizia la salita vera e propria su sentiero ben segnalato. A circa 

15minuti troviamo un primo bivio, utilizziamo il sentiero che porta all' Alpe Bettelmatt,    in circa 35/40 minuti. L'ingresso 

all'alpeggio avviene dopo una breve discesa. Dopo qualche decina di metri si supera un ponticello in pietra e ci si immette sulla 

strada sterrata sino al bivio ove, lasciato sulla destra il sentiero G0, si imbocca il G41. Superato il vasto pianoro si giunge, sulla 

sinistra, all'inizio della salita finale verso il rifugio. Molto bello e confortevole il sentiero che, in circa un'ora porta a superare l'ultimo 

dislivello. Il rifugio compare all'improvviso quando ormai mancano una decina di minuti. Cena e pernottamento. Sistemazione in 

camere a più letti con servizi in comune, obbligo di sacco lenzuolo /federa e attualmente pantofole personali. 

Mercoledì 21 giugno 2023  Rif. Città di Busto (m. 2480) – Rifugio Claudio e Bruno m 2750 - Rifugio 3A (m. 2960) - Rifugio Città di 

Busto (m 2480). Dislivello ↑↓ m 480, ore 5 E - Si tenga in considerazione la quota massima a circa m. 3000.=   

GRUPPO UNICO. 

Ore 08,00: colazione e partenza escursione. 

Impegniamo  il sentiero G39  (che ci accompagnerà lungo tutto il percorso) spalle al rifugio attraversando la  Piana dei Camosci  e 

costeggiandola.  Alzando gli occhi possiamo intravedere la nostra meta  a fianco della cima che ci fronteggia. Il sentiero prosegue 

praticamente in piano fino ad arrivare alla intersezione  proveniente dal rifugio Mores dall'altra parte della valle. Scendiamo 

seguendo questa strada, perdendo alcune decine di metri di quota, fino ad incrociare un sentiero che si stacca sulla destra ,taglia la 

montagna e sale alla diga del Sabbione . Dalla diga si apre il panorama sull’ Arbola e l’omonimo ghiacciaio. il sentiero piuttosto 

stretto fiancheggia il lago, ed in 10 minuti conduce ad un bivio dove occorre piegare verso destra seguendo il ramo    che inizia a 

salire deciso. La pendenza addolcisce ad un secondo bivio, diritto si prosegue per il Rifugio Claudio e Bruno. Per traccia sempre 

molto evidente mantenendo la destra e affrontando un ultimo piccolo strappo su roccia, arriviamo alla meta. Lo spettacolo sul 

ghiacciaio del Siedel (purtroppo molto regredito) è affascinante. Una pausa prima di intraprendere la salita verso il Rifugio 3A (Anna 

Boffo/Attilio Giordani/Alessandro Valsesia). Alle spalle del Rifugio presso il deposito del gatto delle nevi, attraversiamo con 

attenzione, proseguendo nell’ampio e facile canalone che ci consente di rientrare al piano dei Camosci e al nostro Rifugio  Città di 

Busto. Cena e pernottamento.  

http://www.rifugi-omg.org/


Nota: in considerazione della quota il canalone può essere ancora totalmente o parzialmente innevato, la discesa  non presenta di 

per se difficoltà tecniche  salvo la normale attenzione del procedere in ambiente . Ne verrà valutata la percorribilità in loco. 

 

 

 

Giovedì 22 giugno 2023 

GRUPPO A: 

Rif. Città .di Busto (m.2480) – Passo Griess (m. 2479) – Passo Corno CH (m. 2500) -  P.so S. Giacomo ( m. 2308) - Rif. M.Luisa (2150) 

Riale (1740). Dislivello ↑ 700 medio (effettivo  ↑ 1025 ) -  ↓ 760 ( effettivo ↓ 865)  ore  7,30  EE+ 

Ore 07,30: colazione e partenza escursione. 

Procedendo in direzione Svizzera tramite un buon sentiero segnalato (G41+ G0+ G20) in circa due ore si raggiunge il l Passo del 

Griess m.2479 , antica ed importante via di comunicazione tra Berna e Milano, ove è posizionato un  delizioso bivacco  in legno, e si 

avrà modo di ammirare il ghiacciaio del Griess  specchiarsi nel lago. Riprendendo il sentiero verso il Cornopass (m. 2500), in 

discesa  alla omonima Capanna del CAS‐Ticino (m2238). Ora risalendo brevemente per ampia pista all’ Alpe e al vicino passo 

S.Giacomo (m.2308), Il largo e frequentatissimo sentiero raggiunge il Rif. Maria Luisa (m. 2150) e quindi Riale (m.1740).  

Nota: un tratto del sentiero G41   da pian dei Camosci alla testata valle del Griess , in caso di innevamento è interessato 

dall’attraversamento di un canale (circa 20/25m) non percorribile se non con dotazione alpinistica  altamente pericoloso in 

presenza di neve dura/ghiaccio o condizioni climatiche instabili. Il Coordinatore Gruppo A valuterà al momento. 

L’escursione in normali condizioni di percorrenza non presenta difficoltà ed è però adatta ad escursionisti allenati, ottimamente 

equipaggiati ed abituati al cammino in alta montagna con zaino in spalla,se ne consideri comunque la lunghezza in ore di marcia. 

GRUPPO B:   

Rif. Città di Busto (m.2480)  - Alpe Bettelmatt (m. 2098 ) ↓ m. 382 – Passo del Griess (. 2479) ↑ m. 381 – Riale  (m 1740)  ↓  739 

ore 5,30 E   

Ore 8 ,00: colazione e partenza escursione. 

Dal rifugio ripercorrendo in discesa il sentiero per l’Alpe Bettelmatt  G41  la si raggiunge ,  a destra per sentiero  G0  in risalita al 

Passo per l’itinerario classico  sino al Bivacco e al belvedere..  Rientro all’Alpe per itinerario di salita proseguimento per Riale 

tramite il sentiero  G0 o la  più rilassante strada di servizio identificata G. 

Previsto ore 16,00/16,30 riunione dei gruppi nel piazzale avanti l’ Hotel Aalts Dorf di Riale   dove ci aspetterà il nostro bus per il 

rientro a Milano P.le Lotto previsto per le ore 20 circa. 

 

 

BUONA MONTAGNA 
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