
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 
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Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  
 

 

 

 

  

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 EAI 

Località di partenza arrivo seggiovia a Sagersboden , Quota m 1.772  

Punto d’arrivo Rifugio Margaroli  Quota m 2.194  

Dislivello totale m 422  

Tempo salita  2h 

Tempo discesa  1h 30’ 

Esposizione varie 

Attrezzatura Abbigliamento e calzature da escursionismo  invernale,  racchette da 
neve, bastoncini. Obbligatorio Kit ARTVA, pala e sonda (kit noleggiabile in 
sede € 5,00).  

Considerazioni Approfittando della seggiovia che sale a Sagersboden il dislivello si 
accorcia. Qui si imbocca la valle del Vannino, dominata sul fondale dalla 
Punta d'Arbola, la regina di questa regione.   

 
Mercoledì 25 gennaio 2023 

SAGERSBODEN  

Rifugio Margaroli 

m 2.194 - Val Formazza (VB) 
 

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 

Da Sagersboden, punto di arrivo della seggiovia (m 1.772), si calzano le ciaspole per raggiugere il 
rifugio Seo Cai dedicato alla figura della guida alpina di Domodossola E. Margaroli. Ora inizia un 
lungo tratto dove la salita si fa più pronunciata, la valle stretta e silenziosa ci porta a quota 2000 
metri, dove la vegetazione ad alto fusto lascia spazio ad ontani e rododendri. Gli unici rumori qui 
sono quelli dell’acqua del torrente Vannino che salta tra i giochi di ghiaccio e neve. 
Ora la valle appare in tutta la sua bellezza, alte pareti di granito la incorniciano a nord e a sud 
mentre in fondo è ben visibile la mole bianca della Punta d’Arbola: bellissima montagna di oltre (m 
3.200) che si specchia nel Lago dei Sabbioni. Ora il sentiero spiana e la valle si allarga: in breve si 
raggiunge un piccolo guado e subito oltre il bivio sulla sinistra per il Rifugio Myriam, segnalato da 
un cartello in metallo bianco. In inverno raggiungerlo non è sempre facile perché raramente vi è 
una traccia che porta oltre il torrente e la direzione da prendere non è intuibile in quanto il rifugio 
rimane nascosto da alcuni avvallamenti. Per il Rif. Margaroli e il lago si continua diritto. 
Ci si tiene sempre sulla destra del torrente fino a quando si è in vista della diga e del Rif. Margaroli. 
 
Discesa 

La discesa a ritroso per lo stesso percorso della salita. 

Nota indicativa : costo seggiovia A/R  adulti   € 12 cad.                                                                                                                            

 

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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