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         Escursionismo 
 

Rifugio Città di Busto 
 

Quota   m. 2480 
Dislivello in salita  m.   740 
Dislivello in discesa m.   740 
Durata   ore circa 
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione. 

2 moschettoni a ghiera, 7 mt cordino da 8 mm. 
Località partenza  parcheggio diga di Morasco m. 1743 
Località di arrivo  idem 
Difficoltà   E 
Data gita   10 Settembre 2017 
Partenza ore  7,00   dal parcheggio Italo Cremona Gazzada 
Quote soci     € 19,00  non soci   € 21,00 + assicurazione 
Quote calcolate per viaggio in auto con 4 persone a bordo 

 
 
 
Come arrivare:   (A26) autostrada sino a Gravellona Toce. Da qui superstrada (S.S.33) sino all'uscita di Crodo 
quindi statale 659 direzione Formazza-Cascata del Toce sino al Lago di Morasco (parcheggio auto), da qui 
sentiero sino al rifugio.  

 
Descrizione itinerario: Dal parcheggio auto, ai piedi della diga 
di Morasco, imboccare il sentiero G0 che sale intersecando la 
strada asfaltata che porta alla sommità della diga. Da qui 
passando di fronte alla casa dei guardiani, ci si incammina lungo 
la strada sterrata che in circa 20 minuti porta in fondo al lago. 
Circa 500 metri prima del termine della strada si trovano i cartelli 
indicatori che ci invitano a scendere sulla sinistra, in prossimità 
della partenza della vecchia teleferica Enel. Si supera un 
ponticello in cemento e sulla destra ci si dirige verso la baite 
dell'alpeggio di Morasco visibili a poca distanza. Da qui inizia la 
salita vera e propria su sentiero ben segnalato. A circa 15minuti 
troviamo un primo bivio, con due opzioni per raggiungere il Città 
di Busto. Consigliamo 

quella che porta all' Alpe Bettelmatt, che si raggiunge in circa 35/40 
minuti dal bivio stesso. L'ingresso all'alpeggio avviene dopo una 
breve discesa. Dopo qualche decina di metri si supera un ponticello 
in pietra e ci si immette sulla strada sterrata sino al bivio ove, 
lasciato sulla destra il sentiero G0, si imbocca il G41. Superato il 
vasto pianoro si giunge, sulla sinistra, all'inizio della salita finale 
verso il rifugio. Molto bello e confortevole il sentiero  che, in circa 
un'ora ci porta a superare l'ultimo dislivello. Il rifugio compare 
all'improvviso quando ormai mancano una decina di minuti. 
All'arrivo si può godere dell'immenso panorama a 360° che si apre 
maestosamente ai nostri occhi. 
 
 
Iscrizioni e informazioni in sede il Martedì e Venerdi   
  



Cartografia:   CNS 1:25000 N° 1271 Basodino, N° 1270 Binntal  
 

 
 
 
 
Sito internet http://www.caigazzadaschianno.it/ 
 
 


