
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

 

Responsabile gita Ottavio

Ritrovo partecipanti Ore 7.00 in piazza mercato (Via Toniolo)

Mezzo di trasporto Auto

Tipologia Escursione Difficoltà E

Località di partenza Cascata del Toce Quota   m 1.700

Punti d’arrivo Lago Nero Quota  m  2.450

Dislivello m 750

Tempo andata Hrs  2,45

Tempo ritorno Hts   3 

Esposizione    

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo.
Obbligatori mascherina e gel lavamani.

Considerazioni Escursione di media montagna in ambiente spettacolare, sotto la
cima Talli m 2.700 !!!

Accesso Stradale

Domenica 12 settembre 2021

Val Formazza – (VB)

LAGO NERO 

  partenza dalla cascata del Toce     
  Località Frua

Informazioni Generali

Scheda Tecnica
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Descrizione itinerario 

Partendo dall’ingresso autostradadale  di Legnano si imbocca la medesima con direzione Varese –
Gravellona – Sempione  ( La direttrice principale è l’autostrada A8  – Milano Varese  ,, deviando
verso Gravellona toce  --Sempione ) ,,  si prosegue sulla superstrada direzione Domodossola ,, poi
verso Sempione ed al bivio di Crodo -  Devero - val Formazza si devia sulla statale  SS 659  della
valle Antigorio-Formazza ,, proseguendo per oltre 30 km fino alle  cascate del Toce in localita Frua
a circa 1700 mt .( pargheggio auto ) . Qui inizia il sentiero che costeggiondo il lato destro della valle
sale in modo “tenace “ e continuo verso l’alpe Ghigel a quota 2130 mt . 

Qui si punta verso destra alle pendici ghiaiose del pizzo Talli fino a raggiungere i 2450 mt c.a  del
bordo lago . ( ore in salita 2,45  c.a )

Ritorno: 

Si scende ritornando all’alpe Ghigel e poi con traverso spettacolare verso il Lago Castel m 2.200,
poi Rif. Maria Luisa m 2.100, e discesa finale verso le Cascata del Toce  ( parcheggio auto ) ,, x un
totale di 3 hrs  . 

  

                                                                                     

Per i non soci è obbligatoria l’assicurazione da effettuare in sede entro  martedì 7 settembre
2021.

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.
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