CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO
www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Mercoledì 27 Luglio 2018

Giro dei Tre Passi
S.Giacomo – Corno - Gries
Riale Val Formazza

Informazioni Generali
Responsabili gita Angelo
Ritrovo partecipanti ore 6.30 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto

Scheda Tecnica
Tipologia Escursione
Località di partenza Riale Val Formazza
Punto d’arrivo Colli S.Giacomo – Corno - Gries

Difficoltà EE
Quota 1731 m
Quota 2487 m

Dislivello totale 756 m
Tempo totale 7h 30’
Tempo discesa
Esposizione Varie
Attrezzatura Normale materiale da escursionismo
Considerazioni Piacevole escursione con tre passi: San Giacomo, Corno, Gries. ( Alta Formazza ).
Percorso con un’alta valenza storico naturalistica, panorami mozzafiato ,
camminando sugli interminabili pascoli dell’alta Valle Formazza.

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 delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana
prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.
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Accesso Stradale
Autostrada MI-TO deviazione per Gravellona e proseguire per Domodossola. Uscita per Crodo e Val
Formazza dove percorrendo tutta la valle si arriva alla frazione di Riale dove parcheggiare.
Descrizione itinerario
Si lascia la macchina nel grande parcheggio sotto la diga di Morasco e si ritorna indietro a Riale per
prendere poi il sentiero che tagliando la strada sterrata porta al rifugio Maria Luisa m 2150 (ore 1). Dal
rifugio si prosegue sempre sulla comoda sterrata fino al passo San Giacomo m 2313 (ore 1 – 2) e da qui si
prende il sentiero che inizia a girate in costa sulla sx e che tagliando tutto il pendio porta in falsopiano fino
alla capanna Corno-Gries m 2338 (ore 1,10 – 3,10). Dopo una meritata sosta ci si incammina verso la
morena che porta al passo del Corno m 2485 (ore 1 – 4,10) e da qui con uno sguardo sul ghiacciaio del
Blinnenhorn si piega a sx per il passo del Gries m 2458 (ore 0.15 – 4,25) che porta in Val Formazza e che
passando per l’Alpe Bettelmat riporta verso il Lago di Morasco e a Riale.

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 delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana
prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.

