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22 Settembre – Anello rifugio Cesare Mores – rifugio Città di Busto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione 

Il rifugio 

Cesare Mores 

è situato su un 

promontorio 

all’estremità 

nord del lago 

dei Sabbioni. E’ 

una delle poche 

strutture 

rimaste del villaggio che ospitava gli operai impegnati 

nella costruzione della diga dei Sabbioni. E’ ottimo 

punto di appoggio anche per fantastiche gite 

scialpinistiche. 

Il rifugio 

città di 

Busto è 

situato 

all'inizio del 

Piano dei 

Camosci 

nell'alta Val Formazza, è raggiungibile (in salita, ma 

noi percorreremo questo tratto in discesa) dal lago di 

Morasco in circa un’ora e mezza di comodo sentiero. 

E’ una costruzione in muratura con rivestimento 

interno in legno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesso: 

Da Milano (A8) autostrada sino a Gravellona Toce. Da qui 

superstrada (S.S.33) sino all'uscita di Crodo quindi 

statale 659 direzione Formazza-Cascata del Toce. Si 

prosegue poi fino alla Conca di Riale e ai piedi della diga 

del Lago Morasco. 

Scheda rifugi: 

Regione Piemonte  

Gruppo Montuoso Alpi Lepontine - Ossola N.  

Valle Valli Antigorio e Formazza  

Periodo di Apertura Primavera e Estate  

Rifugio Cesare Mores (m. 2515): 

Custode Andrea Morini 

Proprietà CAI Milano, Sottosez. Fior di Roccia, via 

Repubblica Cisalpina 3, 20154 Milano 

Posti letto 26  

(Posti letto nel periodo invernale 10)  

Rifugio città di Busto (m. 2480): 

Custode Marco Valsesia 

Proprietà CAI Busto Arsizio 

Posti letto 58  

(Posti letto nel periodo invernale 6)  



La cascata del Toce: 

Scheda escursionistica: 
Località di partenza: Riale – diga del lago Morasco 

(Riale - val Formazza)  

Quota di partenza: m. 1850  

Dislivello: m 655 al rifugio Mores. 

Tempo di percorrenza: 1 h 40 min al rifugio Mores. 

45 min fino al rifugio città di Busto (circa in piano), 

1h 15 min discesa. 

Difficoltà: E (Escursionistico) Percorso su sentiero 

o mulattiera ben tracciati e segnalati. Richiede 

comunque attrezzatura adeguata e allenamento.  

Descrizione dell’escursione: 

Dalla diga del Lago Morasco si prosegue sulla strada 

sterrata costeggiando il lago, fino alla partenza della 

funivia del Sabbione, ove termina, a quota 1850 m. 

 
Si scende ora sul Torrente Gries e lo si attraversa su 

una passerella a 1837 m; oltre, il sentiero subito si 

biforca. Si prosegue a sinistra, costeggiando la ripida 

sponda del Rio del Sabbione. Dopo numerose svolte si 

esce in una valletta pianeggiante al baitello Zum 

Stock 2210 m. Poi per pietraie e ondulazioni erbose il 

sentiero s`innalza verso SW fino al rifugio Mores.  
 

 

 

Per il ritorno si può fare lo stesso percorso, oppure 

optare per un percorso “ad anello”, passando per l’opposto 

versante e toccando così il rifugio città di Busto. 

 

Dal rifugio Mores 

quindi si scende 

sulla diga dei 

Sabbioni e la si 

attraversa, 

portandosi sul 

lato opposto della 

valle. 

Il sentiero 

prosegue con 

un’alternanza di 

su e giù che 

portano fino alla 

piana dei 

camosci, in fondo 

alla quale sorge il 

rifugio città di 

Busto. 

Una ripida 

discesa su un 

pendio erboso 

riporta quindi 

alla valletta 

pianeggiante 

del baitello 

Zum Stock, Da 

qui si continua 

la discesa 

seguendo sullo 

stesso percorso di andata, fino alla base della diga del 

lago Morasco. 
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