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

28 Giugno – Rifugio Somma Lombardo (Val Formazza)
Partendo dal Lago di Morasco, costeggeremo il Rio Sabbione per raggiungere il rifugio
Somma Lombardo dove potremmo ammirare il Lago del Sabbione e il suo ghiacciaio.
Raggiungeremo poi la Piana del Battelmatt, il Rifugio Città di Busto per poi fare ritorno
al Lago di Morasco.
Partenza CAI Sesto Calende ORE 7.0, ritrovo ore 6.50

Descrizione dell’itinerario
Lasceremo le macchine al parcheggio di Riale, sotto la diga di Morasco.
Cammineremo in salita verso il lago seguendo la strada asfaltata e, giunti alla diga, prenderemo la
strada pianeggiante sterrata che fiancheggia il lago.
Al bivio prenderemo il sentiero a sinistra dove attraverseremo il Rio del Gries e seguiremo il sentiero
T2 dove cammineremo per un tratto seguendo i cavi della funicolare, camminando nella vallata
scavata dal Rio Sabbione e costeggiando le rocce del Monte Immel che si innalzeranno alla nostra
sinistra.
Seguendo il sentiero raggiungeremo un bivio dove ci ricongiungeremo al sentiero G39; prendendo la
direzione di sinistra, attraverseremo un breve tratto poto su di un ghiaione.
All’uscita dal ghiaione, proseguiremo sul sentiero G39 fino ad arrivare alle case degli operai dell’Enel.
In circa 10 min., raggiungeremo il Rifugio Somma Lombardo dove potremo avere una vista sul Lago
del Sabbione e sul suo ghiacciaio.
Sulla via del ritorno ci recheremo nuovamente verso le case degli operai dell’Enel e seguiremo il
sentiero fino alla diga del Sabbione.
Attraversata la diga, il sentiero si divide quasi subito, prenderemo il sentiero in discesa e al bivio
successivo manterremo la sinistra continuando la discesa attraversando alcuni torrenti.
Arriveremo alla Piana dei Camosci che attraverseremo fino ad arrivare al Rifugio Città di Busto
(2480 m).
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Dopo una piccola discesa, giungeremo ad un nuovo bivio, prenderemo quindi il sentiero a sinistra che
si congiungerà con il sentiero G41 e dopo una discesa abbastanza ripida e alcuni tornanti,
giungeremo alla Piana del Battelmatt e passeremo vicino alle case dell’alpe Battelmatt (2122 m).
Da qui, una strada sterrata ci riporterà verso il lago di Morasco, che costeggeremo fino alla diga, per
poi discendere verso il parcheggio
In alternativa il percorso dl ritorno potrà seguire quello di andata che risulta più corto.
partenza da: Riale (1728 m)
difficoltà: E
dislivello: 814 m
distanza: circa 14 km
tempo di percorrenza: circa 3 ore andata e circa 3 ore ritorno
segnavia: bianco/rosso T2-G39-G41
N.B. IL RIFUGIO SOMMA SARA’ CHIUSO PER MANUTENZIONE, IL RIFUGIO CITTA’ DI
BUSTO SARA’ APERTO.
POTREBBERO ESSERE PRESENTI DEI TRAVERSI ANCORA INNEVATI, SONO C ONSIGLIATI
I BASTONCINI; I RAMPONCINI SONO FACOLTATIVI
A causa delle restrizioni sanitarie le escursioni si potranno condurre con un massimo di
10 iscritti + 2 accompagnatori per gruppo.
Gli spostamenti avverranno in macchina con un massimo 3 persone per vettura.
Per partecipare all’escursione è necessario compilare e consegnare l’autocertificazione la
domenica mattina (si trova sul sito e o in sezione) e attenersi alle direttive (distanziamento
durante l’escursione, mascherina da usarsi in caso di assembramento, utilizzo di
disinfettante)

Per informazioni
CAI Sesto Calende 351 997 1667 (Venerdì sera dalle ore 21.00 in poi)
Coordinatori:

Mattia Moalli (334 3581978)
Massimo Tamborini (340 633735)
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