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Modulo escursione BUONTEMPONI 
di giovedì 01 luglio 2021 

CAI Gazzada Schianno VA 

Escursione: da Riale al passo Gries quindi al rifugio Città di Busto * 

 
 

Descrizione dell’escursione: Giro ad anello Superiamo quindi la gigantesca diga e procediamo co-

steggiando il Lago di Morasco. Il sentiero G00 diventa ben presto sterrata e prosegue perfettamente 

pianeggiante, stiamo bassi con il sentiero mantenendo la sinistra, in questo modo raggiungeremo un 

ponte che permetterà di attraversare il torrente. Troviamo nuovamente dei cartelli escursionistici che 

indicano il Rifugio Città di Busto nell'unica direzione disponibile, proseguiamo leggermente in salita 

guadagnando un pochino di dislivello. Il sentiero (sempre il G00) inizia poco dopo a risalire a tornanti 

con pendenza abbastanza marcata, incontriamo lungo il percorso alcuni cartelli escursionistici che 

indicano il Rifugio Città di Busto e l'Alpe Bettelmatt a destra in salita, seguiamo questa direzione. Con-

tinuiamo quindi a salire a pendenza costante, in alcuni tratti è bellissimo girare lo sguardo verso il 

sottostante Lago di Morasco che stiamo a poco a poco abbandonando. Senza variazioni mante-

nendo l'unico sentiero disponibile raggiungiamo così una bella vallata pianeggiante attraversata dal 

Rio del Gries, ci troviamo a quota 2100 m all'Alpe Bettelmatt, (zona di produzione del famosissimo 

Bettelmatt) Raggiunto questo punto dobbiamo prestare molta attenzione, seguendo i cartelli escur-

sionistici il Rifugio Città di Busto viene indicato a sinistra lungo il Sentiero G41, questo costituisce il per-

corso più semplice per raggiungere la struttura, in alternativa è possibile proseguire diritti (Sentiero 

G00) verso il Passo Gries (2479 mt.) e successivamente raggiungere il Rifugio Città di Busto attraverso 

il famoso sentiero Ernesto Castiglioni, di difficoltà EE (sono presenti solo due semplici catene in un 

tratto esposto, valutare però con il gestore del Rifugio l'eventuale presenza di neve in alcuni punti). 

Avanziamo quindi sempre pianeggianti verso il pendio roccioso che termina con il Passo Gries, visibile 

davanti a noi in alto. Ci manteniamo sull'unico sentierino e iniziamo a salire con tratti a forte pen-

denza. Guadagniamo ben presto parecchio dislivello, raggiungendo così la parte alta del Passo Gries 

(2479 m) Qui ci troviamo sulla linea di confine Italia/Svizzera ed è possibile ammirare davanti a noi il 

bellissimo lago Griessee. In questo punto pianeggiante troviamo dei cartelli escursionistici, il Rifugio 

Città di Busto viene indicato ad 1.30 ore di cammino attraverso il sentiero Ernesto Castiglioni di diffi-

coltà EE Proseguiamo quindi nella direzione proposta dalla freccia costeggiando anche il Bivacco 

Gries (2479 mt.), il sentiero si sviluppa lungo una pietraia ed è quasi completamente pianeggiante. 

Man mano che avanziamo la pendenza cresce rimanendo sempre molto tranquilla, passiamo sotto 

l'imponente mole della Punta dei Camosci (3043 mt.) raggiungendo pian piano quota 2680 m., il 

punto più elevato della nostra gita. Iniziamo quindi a scendere, davanti a noi è già perfettamente 

visibile il Rifugio Città di Busto (2480 mt.), attenzione in questo punto in discesa (attrezzato con alcune 
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catene) che costituisce il tratto più difficile del sentiero. Affrontiamo quindi questo tratto con calma 

non riserva nessun problema. Ci abbassiamo sempre di più fino a raggiungere la piana “Piano dei 

Camosci”. Ancora qualche minuto a piedi e raggiungiamo il Rifugio Città di Busto (2480 m). Per la via 

del ritorno il percorso semplice che dall'Alpe Bettelmatt saliva direttamente al Rifugio con il Sentiero 

G41 
*da un’idea di: Giorgio Mattiussi 

Ritrovo: al campo spor-
tivo di Gazzada S. 

Ore: 
06,00 

Difficoltà: 
EE  impegnativa 

Dislivello: 
ca 1060 m 

tempo A/R escursione: 
ca 3,5 h + 3 h 

Lunghezza percorso:  
ca 14 km 

Quota massima: 
 ca 2479 m 

Pranzo: 
al sacco 

Tempo viaggio: 
ca 2 h+ ca 2 h  

Costo auto cadauno: 
€ 30 (max 3 per auto) 

Percorso auto: 
ca 300 Km 

Altro: 

Direttori escursione: 

 Rosanna Bettegal 342 5994423  Patrizio Brotto 348 5957021 

 Roberto Figini 335 216788  Luigi Saporiti 3482508754 

# Tullio Contardi 348 707258 # Giorgio Mattiussi 339 7987022 
 

Abbigliamento ed attrezzature Per ambiente di media montagna adatto alla stagione ed alla quota 

Destinazione: Punto di ritrovo: Riale parcheggio diga di Morasco 
 

 
Note: 

E' obbligatoria la prenotazione alle escursioni entro le ore 22,30 del martedì che precede l’escursione esclusiva-

mente sul gruppo Whatsapp  

Valutare se la difficoltà del percorso rientra nelle proprie capacità 

Partecipanti solo iscritti al Cai (con tessera aggiornata) di qualsiasi sezione (comunicarlo al momento dell’iscri-

zione) 
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Si consiglia a tutti coloro che vorranno aderire alle iniziative di consultare preventivamente ed attentamente il 

Regolamento e le Modalità di partecipazione, pubblicate sul sito della sezione 

Al fine di evitare perdite di tempo per la compilazione dell’autocertificazione, all’ultimo momento, si raccomanda 

di arrivare al punto di ritrovo con il modulo già compilato 

E consigliato avere con se una corda da 7-8 m (diametro 8 mm) con 2 moschettoni 

È obbligatoria la dotazione di mascherina e di gel disinfettante personale 
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