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Dal 26 al 29 agosto 2021 – Trekking di fine estate 
 

Alla scoperta delle valli Antigorio e Formazza - Piemonte (EE)  
 

 

Il trekking di fine estate del 2021 ci porterà alla scoperta dell’angolo di Piemonte che si insinua tra la Valle 

d’Aosta e la Svizzera. Sono tre valli di rara bellezza, la Val Divedro, la Valle Antigorio e la Val Formazza, 

ricche di alpeggi, che si aprono in modo sorprendente sopra balzi di rocce, di cascate e ruscelli e di cime 

nobili e ricche di ghiacciai, sebbene poco conosciute. I primi due giorni saranno caratterizzati da due 

escursioni nei pressi dell’Alpe Devero, ampio e affascinante alpeggio incoronato da cime di 3000 metri e 

caratteristico per le baite e pascoli. Osserveremo il versante Sud della Punta di Arbola, severa e rocciosa e il 

bellissimo sguardo sul Monte Cistella che emerge sul crinale divisorio tra Alpe Devero e Alpe Veglia. 

Ci sposteremo per le due escursioni dei giorni successivi che ci faranno scoprire la Val Formazza, dalle acque 

possenti e i grandi laghi, o meglio bacini artificiali, i quali caratterizzano le valli con soavi sfumature di blu e, 

nel contempo, producono energia. Visiteremo il Lago del Vannino, il lago del Sruer, il lago di Morasco e 

infine il Lago dei Sabbioni, da cui potremo ammirare il grande ghiacciaio dei Sabbioni e la Punta d’Arbola nel 

versante Nord-Est, con un effetto molto differente.  

A margine delle escursioni potremo visitare le Cascate del Toce, fruibili al pubblico in alcuni orari, e gli orridi 

di Uriezzo, per scoprire le origini geologiche della Valle. 

Direttore escursione: Serena Muracchini 328 4589661 

Vice-direttore: Luca Minelli 328 2060029 
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Dal 26 al 29 agosto 2021 

ALLA SCOPERTA DELLE VALLI ANTIGORIO E FORMAZZA – PIEMONTE  

Difficoltà                                        (EE) 
1 giorno  Alpe Devero – Lago Nero 
Dislivello e Durata 400m +/-    3 ore 
2 giorno     Alpe Devero – Alpe Forno – Scatta Minoia – Alpe della Valle 
Dislivello e Durata 1000m +/-    5/6 ore 
3 giorno Formazza – Lago Vannino – Vallone Nefelgiù - Riale 
Dislivello e Durata 800m +/-   7 ore 
4 giorno Lago Morasco – Lago dei Sabbioni per il giro dei 4 rifugi 
Dislivello e Durata 1000m +/-    5/6 ore 
  
Attrezzatura bastoncini 

Abbigliamento/equipaggiamento 

Scarponi (no scarpe escursionistiche), giacca anti-acqua, 

pantaloni e maglietta traspiranti, maglia tecnica, pile, crema 

solare, occhiali da sole, berretto, guanti 

Pernottamenti 
Rifugio Castiglioni (1° giorno): 44€ 

Hotel Edelweiss (2° e 3° giorno): 56€ 

Cibo e bevande 
Pranzo al sacco per il primo giorno e acqua  

(possibilità di far preparare panini per i giorni successivi) 

  
Partenza Pavullo - Piazzale Virtus 05:30 

Partenza Modena - Motorizzazione 06:15 

  
Quota di partecipazione € 15,00 

Scadenza Iscrizione Lunedì 23 agosto ore 19 

  
Direttore Escursione Serena Muracchini - 328 4589661 
Vice-direttore Escursione Luca Minelli - 328 2060029 
  

Note dei Direttori 

Posteggio a Devero 10€ al giorno per auto 
Utilizzo di seggiovia solo andata (3 giorno): 10€ 

 

Il programma potrebbe subire variazioni a discrezione dei 
direttori per imprevisti o condizioni meteo o altre valutazioni 
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