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Insieme 

Ciaspolata al Rifugio Maria Luisa (2154 m) 

 

La Val Formazza è il lembo di terra posto più a nord dell’intera Ossola. Si tratta di un ambiente che 

presenta caratteristiche morfologiche tipiche dell’alta montagna, fatta di pianori a terrazzo, circhi 

glaciali, interrotti da discontinuità che danno luogo a diversi salti d’acqua, il più famoso dei quali è 

quello della “Frua” (Cascata del Toce, 143m.) Ospita numerosi laghi naturali e artificiali. 

 

 

PROGRAMMA 
Partenza in pullman da Cantù                                  Piazzale CAI                                                   ore 6.30 

Località di arrivo                                                      Riale (VB) 

Partenza da Riale                                                                                                              ore 16.00 

 

PERCORSO 
 

Partiamo dal paese di Riale (1731 m) situato in fondo alla Val Formazza dove termina la strada. 

Dal parcheggio proseguiamo sulla strada fino al cartello di divieto di transito antistante l'abitato di Riale 

Superiore. Da questo punto attraversiamo per un paio di volte la pista di fondo e pieghiamo a destra. 

Risaliamo il pendio in modo diretto, tagliando il percorso della sterrata estiva. La comoda salita a zig-

zag consente di poter godere della splendida vista del fondovalle con l'abitato di Riale Inferiore, del lago 

di Morasco col sovrastante Corno di Ban e delle altre cime circostanti. Giunti al termine della strada 

sterrata innevata e raggiunta l’ampia spalla ci inoltriamo tenendoci sulla destra in una valle e con un 

percorso di modesta inclinazione, raggiungiamo un ponte di pietra; lo oltrepassiamo, giriamo a sinistra e 

da qui in breve raggiungiamo il rifugio Maria Luisa. 

Dal Rifugio è possibile in breve tempo raggiungere il lago artificiale del Toggia con in fondo i dolci 

pendii che portano al Passo San Giacomo. 

 

Il ritorno avviene seguendo la traccia della salita. 

 

DIFFICOLTA’ E CARATTERE DELLA GITA 

EAI (Escursionismo in Ambiente Innevato) 

 

 

DISLIVELLO e TEMPI 
430 m; 4 ore (A/R) 

 

 

EQUIPAGGIAMENTO 
Da escursionismo invernale: giacca pesante, pantaloni invernali, guanti, berretto, occhiali da sole, 

ghette, scarponi alti alla caviglia, ciaspole, bastoncini telescopici, dispositivo ARTVA. 

Non sono ammessi coloro che indossano scarpe basse o da ginnastica. 

 

 

 

REFERENTI GITA: Anna (340-2207975); Alberto (347-9807549); Flavio (339-1227808) 



 

 

   


