
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
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Responsabili gita Gabriella    
(cell. Sede +393462864741 – martedì/venerdì dalle 21,00 alle 22,30) 

Ritrovo partecipanti ore 6.30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione Difficoltà E 

Località di partenza arrivo seggiovia a Sagersboden , Quota 1772 mt 

Punto d’arrivo Laghi del Busin   Quota 2442 mt 

Dislivello totale 670 mt. 

Tempo salita  3h 

Tempo discesa  2h 30’ 

Esposizione varie 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo, acqua. 

Considerazioni Questa è una gita che è facile concludere in un giorno solo approfittando 
della seggiovia che sale a Sagersboden e permette di accorciare dislivello 
e tempo di salita. All’arrivo ci si perde in cerca di scorci sulla valle, 
l’azzurro dei laghi  e si può godere della pace disturbata solo dalle corse 
delle marmotte. 

 

 

Domenica 18 giugno 2017 

SAGERSBODEN  

LAGHI BUSIN 

 

2450 mt. Val Formazza 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

A Lainate si entra in autostrada, seguire le indicazioni per E62/Varese-Gallarate-Arona/E35. 

Entrare in A8/E35/E62.  Usare le corsie di destra per prendere l’uscita A26 verso Gravellona Toce. 

Prendere l’uscita Crodo verso Crodo.  Entrare in strada statale 659/SS659 direzione Val Formazza e 

seguire i cartelli per “cascate del Toce” fino a Ponte. Proseguire diritto in direzione Valdo – 

seggiovia Sagersboden. 

Descrizione itinerario 

Dalla località Sagersboden  si prosegue lungo la pista agricola per l’Alpe Vannino (sentiero codice 
G99). 
La salita per l’ Alpe Vannino rappresenta la prima tappa della Via Alpina Itinerario Blu. Superati i 
ripidi tornanti nel bosco di abeti, si esce sull’allungato pianoro che costeggia il torrente. Sulla 
destra si osserva il “Rocciodromo”, parete rocciosa di 50 metri di altezza attrezzata con numerose 
vie d’arrampicata. 

Passata a metà pianoro la breve deviazione a sinistra per il Rifugio Miryam, ci si inoltra nel Vallone 

del Vannino, raggiungendo la “dighetta” e le soprastanti zone umide. Si continua a salire 

dolcemente seguendo la pista e, dopo un tratto in piano, si perviene alla Diga del Lago del 

Vannino, presso l’omonimo alpeggio (zona di produzione del rinomato Formaggio Bettelmatt) e a 

pochi passi dal Rifugio Margaroli (2194 m), dove si apre la prospettiva sull’invaso e sull’ampia 

conca compresa fra il Monte Giove e il Monte Minoia.  

Dal Rifugio si scende ad attraversare la diga e si prosegue sul sentiero in piano che costeggia tutto 

il lago fino i n fondo all’Alpe Cortenova. Da qui si inizia a risalire le splendide praterie d’alta quota 

tra fioriture multicolori e dopo lunga ma mai faticosa risalita si raggiunge il Passo del Busin da cui 

si può ammirare il Lago Busin. Il sentiero prosegue in discesa verso sinistra costeggiando alto il 

lago per poi abbassarsi circa a metà lago fino a portarsi alla casa dei guardiani della diga. Di fronte 

è presente un piccolo bivacco sempre aperto.  

Discesa 

La discesa a ritroso per lo stesso percorso della salita. 

 

Nota: costo seggiovia A/R  adulti   € 10 cad.                                                                                                                           

fino a 10 anni €   5 cad.  
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Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del 

C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o dalle 

informazioni presenti in esso. 
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