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Rif. Malgaroli ( 2196 metri)  

e lago Vannino 
da Valdo (VB) 

24 Settembre 2017  
C amminare 

A michevolmente 

I  nsieme 

 

Dislivello: 426 m dall'arrivo della seggiovia 

e 297 m al lago Busin Inferiore 

Difficoltà: E  

Tempo di percorrenza: 3h A/R + 3 ½  h a/r per il lago Busin Inferiore 

 

Facile escursione in Val Formazza, che permette di raggiungere il rifugio Margaroli punto di appoggio 

per escursioni piu’ impegnative. 

 

Questa escursione parte da Valdo (1274 m) Qui si lascia l'autobus per prendere la seggiovia Sagersboden 

dove al termine dell'impianto troviamo un piccolo bar che offre ristoro (1772 m) e poi si imbocca la 

valle del Vannino, dominata sul fondale dalla Punta d'Arbola, la regina di questa regione. 

Il sentiero per il Rifugio Margaroli e Lago Vannino parte sulla destra, ben indicato, lungo una ripida 

strada percorribile anche dalle jeep. Lungo sentiero, che costeggia il torrente, si incontrano prima le 

palestre di roccia sulla destra e poi si incrocia la deviazione per il rifugio Miriam (45 minuti dall’arrivo 

della seggiovia). Ora troviamo  una maestosa cascata sulla sinistra e dopo aver raggiunto la “dighetta”, il 

sentiero segue il fondo dell'avvallamento e con un ultimo sforzo raggiungiamo il dosso dove è posto il 

Rifugio Margaroli (2196 m) che sovrasta lo splendido Lago Vannino e tutto il vallone sottostante. 

Il tempo totale dall’arrivo della seggiovia Sagersboden fino al Rifugio Margaroli e Lago Vannino e’ di    

1 ora e 30 minuta, massimo 2 ore. 

 

Dal rifugio e’ possibile salire in circa 30-40 minuti al Lago Sruer (2330 m) attraverso un ripido ma 

abbastanza breve sentiero. Il lago Sruer è immerso su alti pascoli e si trova al di sopra del lago Vannino 

ed offre una suggestiva vista sullo stesso. 

Un’altra alternativa consente di raggiungere il lago Busin Inferiore (2398 m). Si tratta di un bacino 

artificiale che si trova ai piedi del Monte Giove e si raggiunge dal Lago Vannino costeggiando la sponda 

sinistra ed è raggiungibile, con un sentiero escursionistico, in 2 ore con un dislivello di 297 m. 
 

 

 

Referenti gita: Anna (340-2207975), Alberto (347-9807549) Flavio (339-1227808);Luisa ( 329-

2049693);  

 

 

 

 

 

 

 

Orario di partenza per il rientro da Valdo: ore 16.30. 

 

 

 

 



 


