
 
GITA SEZIONALE - C.A.I. Desio 

 

USCITA SCIALPINISMO a Riale (Val Formazza) 
Sabato 18 Gennaio 2020 

con salita a: Punta Elgio 2.837 mt.  
  

Programma   

 
RITROVO e PARTENZA: ore 6,00 a Desio Sabato 18, parcheggio mercato Nord (Chiesa S.Pietro e Paolo) 

ARRIVO: verso le 8:40 già “colazionati”. 

EQUIPAGGIAMENTO (obbligatorio): sci, pelli, rampant, casco, ARTVA, pala e sonda; (consigliato per gita 

odierna): ramponi 

DIFFICOLTA’: BS 

QUOTA PARTENZA: 1.738 mt - QUOTA VETTA: 2.837 mt - DISLIVELLO: 1.100 mt 

OSSERVAZIONI: Gita alla portata di tutti 

RIFERIMENTI STRADALI: strada statale 33 del Sempione, da Crevoladossola entrare in Val Formazza 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gita classica e gettonata, nell’accogliente contesto della Val Formazza 

 

Si inizia al parcheggio di Riale, da cui parte una mulattiera che, dopo diversi tornanti, arriva al Rifugio Maria 

Luisa (q. 2157 mt). Naturalmente si può anche arrivare tagliando la strada, e su pendii più ripidi. Fino al 

Rifugio, comunque, il percorso è abbastanza semplice o obbligato (fare però attenzione ai pendii troppo 

carichi di neve). Dal Rifugio si inizia a salire verso la Valrossa, passando per la casa dei guardiani della diga 

di Val Toggia. Oltre, il paesaggio si apre a pendii molto più aperti, e l’ambiente diventa da alta montagna 

(dietro di noi troneggia il Basodino). Qui si prosegue per alcuni saliscendi, una parte decisamente ripida, fino 

a che si arriva in prossimità della cima; a seconda di condizioni e innevamento, si salirà con gli sci, più 

facilmente a piedi. 

Percorso di discesa da affrontare con accuratezza e buon senso, onde evitare (o minimizzare) i saliscendi di 

cui sopra… 

 

Obbligatorio avere con sé la dotazione minima di sicurezza in scialpinismo (Artva-pala-sonda). Consigliabili, 

oggi, i ramponi 

 

 

Importante 
 
Coloro che si presenteranno senza la dotazione minima di sicurezza non potranno 
partecipare alla gita e non potranno avvalersi del supporto dell’organizzazione. 
Si fa inoltre presente che ogni tipo di decisione verrà presa solo dagli organizzatori 
(per il bene di tutti… e dell'Umanità !). 
E’ chiaro che in caso di consistente rischio valanghe o meteo proibitivo, la gita 
potrà essere annullata, rimandata o subire un cambio di destinazione. 
 

La gita è aperta ai soli soci CAI (sci alpinisti, no ciaspole) e in regola 
con il rinnovo. 
 
Referenti:  Alessandro Nuzzo  347 41 58 378  -  Roberto Ponti  347 73 22 617 


