
INFORMAZIONI 
 
ZONA : Val Formazza (Piemonte) 
 
PERNOTTAMENTO : Albergo Edelwiss 
€ 50,00 mezza pensione 
 
DIFFICOLTA’ : E (escursionistica) 
  
EQUIPAGGIAMENTO : 
abbigliamento da media montagna, guanti, 
copricapo, calzature da montagna e tessera CAI 
 
PARTENZA A PIEDI DA : 
Ponte (Formazza) 1286 m s.l.m. 
 
DISLIVELLI COMPLESSIVI : 
1° giorno : salita 530 metri - discesa 530 metri 
2° giorno : salita 900 metri - discesa 900 metri 
 
TEMPI DI PERCORRENZA : 
1° giorno : 6 ore 
2° giorno : 7 ore 
 
PARTENZA DA CREMONA : 
ore 6.30 parcheggio FS - Via Dante, ritrovo ore 6.15 
 
PERCORSO STRADALE : 
Cremona - Castelvetro Piacentino - A21 Piacenza 
A1 Milano - A50 Tangenziale Ovest 
A26 Gravellona Toce - SS 33 Sempione 
SS 659 Crodo - Formazza - Ponte 
 
DISTANZA DA CREMONA : circa 264 km 
 
DIRETTORE DI ESCURSIONE : Giacomo Lanzi 
 
ACCOMPAGNATORI : 
tutti i componenti CSE partecipanti 
 
CARTINE : map.geo.admin.ch 
 
PROSSIMA ESCURSIONE SOCIALE : 
Sabato 05 Ottobre 
Castello d’Avio – Val Lagarina 

 Le iscrizioni sono raccolte direttamente dal 
escursione
segreteria durante gli orari d’apertura della sede CAI

APERTURA ISCRIZIONI
CHIUSURA 
NUMERO MAX PARTECIPANTI

 

Art.4/2
l’accettazione incondizionata del programma proposto e l’impegno al 
rispetto del presente Regolamento. Il capogita provvede all'atto 
dell'iscrizione dei soci e dei non
Regolamento ritirando contestualmente apposita firma.
Art.5/1
dal capogita o dagli accompagnatori incaricati, durante gli orari di 
apertura della sede sociale 
Art.8
sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la 
copertura assicurativa infortuni per tutte le attività sociali. La copertura 
assicu
marzo e per i non soci è compresa nella quota di iscrizione alla gita.
Art. 10/2
tenuto a darne comunicazione al capogita, af
eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di 
partecipazione versata viene restituita al rinunciatario, entro e non oltre 
30 giorni, solo se un nuovo iscritto subentra in sua sostituzione.
Art.12/2
private, gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio.
Art. 13/1
insindacabile giudizio, modificare in qualunque momento, in toto o in 
parte, il programma o l’itinerario proposto, dandone tempestiva 
comunicazione agli interessati.
Art.14
difficoltà che essa comporta e le commisura alle proprie capacità.
Art.15/1
l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del capogita e di adeguarsi alle 
sue decisioni, anche quando non le condivida.
Art.15/3
avere 
presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima della partenza.

Le iscrizioni sono raccolte direttamente dal direttore di 
escursione e/o accompagnatori incaricati, presso la 
segreteria durante gli orari d’apertura della sede CAI 

martedì ore 17.00-18.30 
giovedì ore 21-22.30 

non sono ammesse iscrizioni telefoniche. 

APERTURA ISCRIZIONI  10  settembre 2019 
CHIUSURA ISCRIZIONI  19  settembre 2019 
NUMERO MAX PARTECIPANTI 20 
  SOCIO NON SOCIO 
QUOTA ISCRIZIONE € 3,00 € 11,00 
CAPARRA ALBERGO € 10,00 € 10,00 
TOTALE  € 13,00 € 21,00 

 
da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione 

 

Estratto del Regolamento 
Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza integrale e 
l’accettazione incondizionata del programma proposto e l’impegno al 
rispetto del presente Regolamento. Il capogita provvede all'atto 
dell'iscrizione dei soci e dei non-soci alla consegna di copia del presente 
Regolamento ritirando contestualmente apposita firma. 
Art.5/1 L’iscrizione a ciascuna gita sociale viene raccolta direttamente 
dal capogita o dagli accompagnatori incaricati, durante gli orari di 
apertura della sede sociale ed entro i termini stabiliti. 
Art.8 Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino 
sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la 
copertura assicurativa infortuni per tutte le attività sociali. La copertura 
assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato entro il 31 
marzo e per i non soci è compresa nella quota di iscrizione alla gita. 
Art. 10/2 In caso di rinuncia a prendere parte alla gita, ciascun iscritto è 
tenuto a darne comunicazione al capogita, affinché questi possa 
eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di 
partecipazione versata viene restituita al rinunciatario, entro e non oltre 
30 giorni, solo se un nuovo iscritto subentra in sua sostituzione. 
Art.12/2 Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovetture 
private, gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio. 
Art. 13/1 Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a suo 
insindacabile giudizio, modificare in qualunque momento, in toto o in 
parte, il programma o l’itinerario proposto, dandone tempestiva 
comunicazione agli interessati. 
Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle 
difficoltà che essa comporta e le commisura alle proprie capacità. 
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha 
l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del capogita e di adeguarsi alle 
sue decisioni, anche quando non le condivida. 
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto ad 
avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura indicati sul volantino di 
presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima della partenza. 

  

 
Commissione 

ESCURSIONE
21 e 22

 
Itinerario in val Formazza attraverso paesi di 
origine Walser

 

dislivello

53
90

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Cremona 

via Palestro, 32 

 0372 422400 

www.caicremona.it 

ommissione Sezionale Escursionismo 
 

ESCURSIONE SOCIALE 
 

1 e 22 settembre 2019 

 

Itinerario in val Formazza attraverso paesi di 
origine Walser 

Lago Morasco 1830 m s.l.m. 
Rifugio Margaroli 2196 m s.l.m. 

tipologia 
 
 

dislivello 
 

 
 

530 m 1° g 
900 m 2° g 

 

 
 
tempo percorrenza 

 

 
 

6 ore 1° g 
7 ore 2° g 

E  



DESCRIZIONE DEI PERCORSI 
 
 
 
Ponte - Brendo - Canza – Riale - Lago Morasco ( E- 530 m –
All’uscita dal paese ( 1286 m ) si attraversa il ponte e dopo pochi metri si p
sulla sponda del Toce e con il sentiero G00 si arriva alla base della c
fino al salto iniziale. Dal grande piazzale, verso il fondo, riparte il sentiero e si 
separa la cascata da Riale. Si continua scendendo sulla destra
muraglione della diga di Morasco il sentiero interseca la stradina asfa
 

 
 
Ponte - Brendo - Canza - Sagersboden - Rifugio Margaroli
All’uscita dal paese ( 1286 m ) si attraversa il ponte e dopo pochi metri si prende il 
sulla sponda del Toce. Da Canza si attraversa con il sentiero la bella abetaia fino alla seggiovia Sagersboden 
leggera salita fino al rifugio del CAI Domodossola ( 2196 m
percorrendo in senso inverso l’itinerario di salita. 
 

– 3,00 h ) 
e dopo pochi metri si prende il sentiero E62 sulla destra orografica attraversando le f

ase della cascata Sotto Frua. Si sale passando sulla sponda sinistra con tornanti ben disegnati costeggiando la cascata 
parte il sentiero e si snoda nei prati della piana di Frua. Ci si tiene sulla destra della valle per salire al 

separa la cascata da Riale. Si continua scendendo sulla destra  percorrendo il tracciato della pista dello sci di fondo fino a Riale.
la stradina asfaltata. Il ritorno avviene percorrendo in senso inverso l’itinerario di salita.

Rifugio Margaroli ( E - 900 m – 3,30 h ) 
si attraversa il ponte e dopo pochi metri si prende il sentiero E62 sulla destra orografica attraversando le frazioni di Brendo e Canza 

la bella abetaia fino alla seggiovia Sagersboden ( 1772 m ) dove si entra nel vallone del
2196 m ) dedicato alla guida alpina Eugenio Margaroli e affacciato sul lago Vannino ( 2177 m ). 

ttraversando le frazioni di Brendo e Canza ( 1412 m ) 
con tornanti ben disegnati costeggiando la cascata 

Frua. Ci si tiene sulla destra della valle per salire al colletto che 
percorrendo il tracciato della pista dello sci di fondo fino a Riale. Dai posteggi del Centro Fondo fino al 

percorrendo in senso inverso l’itinerario di salita. 

 

sulla destra orografica attraversando le frazioni di Brendo e Canza ( 1412 m ) 
dove si entra nel vallone del Vannino percorrendolo in 

guida alpina Eugenio Margaroli e affacciato sul lago Vannino ( 2177 m ). Il ritorno avviene 

 



NOTE DI CARATTERE AMBIENTALE, STORICO E CULTURALE 
 
I Walser 
Alla fine del XII secolo i primi gruppi dell’alto Vallese valicarono i passi per insediarsi nelle vicine valli alpine. L’emigrazione raggiunse la sua  fase culminante nel XIII secolo e si 
concluse verso la metà del XIV secolo. Non si può dire con sicurezza perchè questi contadini e pastori abbiano lasciato il Goms ( alto Vallese ) per dirigersi verso sud e sud - est 
diventando così da Walliser  a Walser. Un grande ruolo ebbero i signori feudali con i loro rapporti di parentela e amicizie che permisero l’insediamento dei Vallesani migrati in 
posti così inospitali. La popolazione e le colture aumentarono. In questo modo i signori si assicuravano il loro mantenimento e il loro potere. Ai coloni fu concesso in molti 
luoghi il diritto Walser ( diritto dei coloni ), cioè la libertà personale, il diritto di formare comuni giurisdizionali propri e il diritto dell’affitto ereditario della terra. 
 
Ponte ( Zumschtäg - 1286 m ) 
È il cuore della valle in quanto sede del municipio. Il nome della frazione si riferisce alla presenza dell'unico ponte sul fiume Toce della strada che raggiunge il paese da 
fondovalle. È presente anche una scuola elementare con una multiclasse per i bambini dove si impara ancora il vecchio dialetto Walser. Al termine del paese si trova la più 
antica casa formazzina, la Casa Forte che risale al XIV secolo, ora adibita a museo Walser, era l'antica sede dell'ammano, il capo della colonia Walser. 
 
Brendo ( In dä Brendu - nel bosco abbattuto con il fuoco – 1310 m ) 
È un minuscolo agglomerato di case raccolto intorno alla chiesetta della Madonna del Carmine. Da qui la valle si restringe e si fa più ripida. Nelle vicinanze si trova la centrale 
Giacinto Motta che sfrutta i bacini idroelettrici di Morasco, Vannino, Sruer, Toggia e Kastel per la produzione di energia elettrica. 
 
Canza ( Früduwald - bosco della cascata - 1412 m ) 
Dista circa 1880 m dal centro di Formazza ( Ponte ) e meno di 10 km dalla Svizzera ( Passo San Giacomo ). Si contano numerose antiche abitazioni in larice costruite dai Walser. 
 
La Cascata del Toce ( 1681 m ) 
Possiede il salto unico di 143 m più alto d'Europa. Alimentata dal fiume Toce si forma nella piana di Riale dalla confluenza dei torrenti Hosand, Gries e Rhoni. La sua storia e 
quella del suo famoso albergo è da collegare all’esplorazione alpinistica romantica e pionieristica. Numerosi visitatori illustri tra i quali Richard Wagner e Giosuè Carducci hanno 
lasciato entusiastiche descrizioni di quella che veniva già definita la più bella cascata delle Alpi. Il sentiero che la costeggia, di vera suggestione, è un tratto della via mercantile 
del Gries che ha unito per secoli Milano e Berna. Sulla sommità, un fantastico punto d'osservazione in legno è proteso sopra il salto d'acqua. Per intuibili esigenze produttive, è 
visibile nella sua maestosità solo per brevi periodi nel corso dell'anno. 
 
Riale ( Charbäch – 1729 m ) 
È la frazione più settentrionale del Piemonte ed è situata sulle alpi Lepontine occidentali. E' tra i primi insediamenti dei Walser venuti dal vicino Vallese attraverso il passo del 
Gries ( 2479 m ). Rinomata la produzione di formaggio d’ alpeggio di alta montagna denominato Bettelmatt, dal nome dell'omonima alpe e cima. Da Riale si diramano molti 
sentieri che raggiungono i rifugi d’alta quota per effettuare le più belle escursioni della valle. Uno è intitolato al grande scrittore e alpino Mario Rigoni Stern per la sua 
permanenza a Riale nel 1939 durante un periodo di addestramento prima della seconda guerra mondiale : 
 
“… di notte nella totale solitudine guardavo il cielo profondo e mi sembrava che le stelle emettessero un suono. Ogni tanto mi fermavo ad ascoltare e il mio 
pensiero si perdeva. …” 
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