CAI Sesto Calende
Sede: via Piave,113 Loc. San Giorgio – 21018 Sesto C.de – VA - Tel. +39 0331.921230

2 Agosto – F o r m a z z a : A n e l l o G r i e s
L' escursione chiamata Dei Tre Passi è una camminata sul fronte più a nord della val
Formazza, si passa quindi dal Passo San Giacomo, il Passo Corno ed infine dal Passo
Gries.
Coordinatore: Jhon Clifford - Partenza CAI Sesto Calende ORE 6.00

Descrizione dell’itinerario
La partenza è da Riale (1740 m), situata nel punto più settentrionale di tutta la Regione
Piemonte. Si sale verso la diga del Lago di Morasco, che si costeggia sul lato destro.
L’indicazione da seguire è “Passo del Gries”. Al termine del lago si inizia a prendere quota con
una salita che procede costante fino alla meravigliosa alpe del Bettelmatt. Si attraversa
l’ampio pianoro fino a riprendere a salire verso il Passo del Gries (2479 m), che segna il
confine con la Svizzera.
Dal passo si scende verso il lago, il Griessee, situato sotto al Ghiacciaio del Gries. Il panorama
è stupendo e il colpo d’occhio tra il bianco della neve e l’azzurro del lago è davvero
impagabile. Di fronte a noi vediamo la diga e un’eno rme pala eolica, la più alta d’Europa.
Restiamo alti sopra il lago e giriamo a destra seguendo le indicazioni per il Cornopass, o Passo
del Corno. Entriamo così nella Val Corno e un altro bellissimo laghetto d’alta quota ci accoglie.
Raggiungiamo il punto più alto dell’escursione (2530 m). In meno di mezz’ora di discesa
perdiamo circa 200 metri di quota e arriviamo alla Capanna Corno -Gries (2338 m). Si
prosegue quindi verso il Passo San Giacomo (2313), che si raggiunge in un’ora e un quarto
percorrendo un sentiero molto panoramico con vista sulla strada del Nufenen e sulla Val
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Bedretto. Giunti al passo la parentesi in terra svizzera è terminata: rientriamo in territorio
italiano e iniziamo la lunga discesa verso Riale.
Seguiamo le indicazioni per la Capanna Maria Luisa e dopo pochi minuti iniziamo ad avvistare
l’ampia sagoma del Lago del Toggia, altro bacino artificiale molto esteso, che costeggiamo sul
lato destro su un monotono sterrato. Al termine del lago ecco il Rifugio Maria Luisa (2157 m).
Da qui si scende a Riale.
Tempi di percorrenza: 2 h 40 da Riale al Passo Gries, 1 ora dal Passo Gries alla Capanna
Corno-Gries, 1 ora 15 dalla Capanna Corno -Gries al Passo San Giacomo, 1 ora 20 dal Passo San
Giacomo al Rifugio Maria Luisa, 1 ora dal Rifugio Maria Lu isa a Riale.
Tempo totale: 7 h 20 di solo cammino, aggiungendo una sosta pranzo e qualche altra breve
sosta vanno calcolate 8 h 30 – 9 h per tutto il giro.
Dislivello: 940 metri, lunghezza 19km .
Difficoltà EE per via della lunghezza del percorso, svilu ppo su sentiero agevole.

A causa delle restrizioni sanitarie le escursioni si potranno condurre con un massimo di
10 iscritti + 2 accompagnatori.
Gli spostamenti avverranno in macchina con un massimo 3 persone per vettura.
Per partecipare all’escursione è necessario presentare l’autocertificazione ( si trova sul sito e
o in sezione) e attenersi alle direttive (distanziamento, mascherina, utilizzo di disinfettante)
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Per informazioni
CAI Sesto Calende 351 997 1667 (Venerdì sera dalle ore 21.00 in poi)
Coordinatore: Jhon Clifford 347 715 0818
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