- Gruppo Capre Alpine BLINNENHORN
Val Formazza (VB)
Zona montuosa:
Località di partenza:
Quota di partenza:
Quota di arrivo:
Dislivello:
Tempo salita:

Alpi Lepontine
Riale di Formazza (VB)
1720m
3374m
1654 m
4 + 2.30 ore

Difficoltà:
Giudizio escursione:
Lunghezza percorso salita:

E / EE
Ottimo
13km

Capre alpine presenti:
Data di uscita:

James, Roby, Chiara
21-22/07/2012

Condizioni climatiche e dei sentieri
Una valle soggetta a bruschi cambiamenti climatici. Piu’ volte è successo di passare dal cielo azzurro a una
sottile nevicata. Insomma, tempo imprevedibile.
I sentieri sono ben battuti ma alcune indicazioni spariscono dopo il guado del fiume

Materiale necessario
Ramponi,picozza e corda possono esser utili (sempre in funzione delle condizioni e della stagione)
In estate è molto probabile raggiungere la cima senza l’utilizzo di questa attrezzatura

Accesso:
Da Milano si prende l’autostrada per Gravellona Toce.
Si segue sempre per questa direzione, superando l’uscita di Domodossola fino a quando si giunge a
Ornavasso.
Si abbandona il bivio per il Confine di Stato e si segue le indicazioni per la Val Formazza.
Si oltrepassa Crodo,Baceno,Premia e andando sempre più avanti ecco apparire la Cascata del Toce.
Poco più in su si arriva a Riale.
Si supera la chiesetta e ad un bivio, con dei bar, si va a sinistra per Morasco.
Si parcheggia nell’enorme piazzale quasi sotto la Diga di Morasco.
ùàòàòò
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- Gruppo Capre Alpine Da Riale al Rifugio Claudio e Bruno
Dal parcheggio risalire la strada asfaltata che si trova sulla destra arrivando in cima alla diga di Morasco.
Proseguire sul sentiero che fiancheggia il lago (1825m) e dopo una ventina di minuti si oltrepassa la funivia
dell’ENEL e si arriva nei pressi di una baita.
Evitare i bivi che ingannano e proseguire sempre dritti cercando di andare sulla destra e, tramite un
un sentiero piu’ piccolo, si la valletta e ci porta dalla parte opposta del fiume!
Si percorre il sentiero che passa prima nei prati e poi risale in modo deciso.
Un pezzo di piano ci fa addentrare nella valle e la vista del lago di Morasco scompare.
Poco piu’ avanti si trova un bivio: a destra per rif. Città di Mantova e a sinistra per il rif. Claudio e Bruno.
Andiamo a sinistra (indicazione G39) e scendiam un pezzettino fin quasi arrivare ad una casettina di pietra.
Poco piu’ avanti prendere un ponticello (tubi di ferro) e oltrepassare il fiume.
Risalire la pietraia e,seguendo i numerosi ometti proseguire per la valle.
Pian piano si prende quota e sulla destra, nella parte opposta della valle, ecco spuntare il rif. Città di Busto.
Proseguendo si giunge cosi’ al rifugio Cesare Mores (2550m) e da qui, ci si dirige, prendendo una strada che
scende, alla diga.
Si attraversa il muraglione e si prosegue giungendo dalla parte opposta della valle.
Il sentiero ora corre a lato del lago di Sabbione e prosegue abbastanza in piano. Poi aumenta la pendenza.
Si oltrepassa il bivio per il rif. 3A e finalmente si intravede in lontananza il nostro rif. Claudio e Bruno
Si trova a 2700m di altezza con una vista sul ghiacciaio e sul lago, spettacolare!
Percorso: 10km
Tempo: 4 ore
Dislivello: 1046m
Dl rif. Claudio e Bruno alla cima del Blinnenhorn
Il sentiero parte proprio di fianco al rifugio.
Si risale la valletta,su ripido sentiero che d’estate potrebbe esser privo di neve, camminado cosi’ su
terriccio morbido. Si seguono i numerosi ometti, puntando sempre sulla sinistra e giungendo cosi’ in cresta
con la bella vista davanti del ghiacciaio e dietro di noi , il lago del Sabbione.
Si percorre a lato del ghiacciaio, aggirandolo a sinistra.
Nei pressi della cima, non c’è un vero e proprio sentiero ma bisogna intuire e scegliere la zona giusta,
stando attenti alle roccette semplici ma friabili, e puntare alla croce.
La cima si trova a 3374m e offre una vista mozzafiato.
Percorso: 3km
Tempo: 2-2.30ore
Dislivello: 674m
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- Gruppo Capre Alpine Note/ Commenti vari
Il percorso al rifugio è semplice, alla portata di tutti anche se va tenuto conto la lunghezza e il dislivello
La salita al Blinnenhorn invece richiede più attenzione. E’ possibile incontrare ghiaccio sul percorso e,
in base alle condizioni e alle stagioni, è rischiesto uso picozza e ramponi.
Una salita di quota facile e molto appagante.

La croce del Blinnenhorn
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- Gruppo Capre Alpine -

Percorso da Riale al rifugio Claudio e Bruno

Percorso dal rifugio alla cima del Blinnenhorn
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- Gruppo Capre Alpine -

Diga di Morasco

Lago dei Sabbione dal rif. Cesare Mores

Rifugio Claudio e Bruno

Attacco sentiero dal rifugio

Vista prima del ghiacciaio

Ultimo tratto prima della cima
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