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         Escursionismo invernale con ciaspole 
 

Rifugio Miryam 
 

Val Formazza 
 
 

Quota   m.  2050 m. 
Dislivello in salita  m.    630 m. 
Dislivello in discesa m.    630 m. 
Durata   ore 4,00  circa 
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla s tagione, 2 

moschettoni a ghiera, 7 m. corda d. 8, ciaspole, AR TVA, pala, sonda  
Località partenza  Canza 1419 m. 
Località di arrivo  Canza 
Difficoltà   EAI WT2 
Data gita   15 Febbraio 2015 
Partenza ore  7,00   dal piazzale G. Bianchi Gazzad a 
Quote soci   €  18,00     non soci  €  20,00  + ass icurazione 
 

 
 
 
 
Note: Durante la stagione della neve, anche quando compare la traccia già battuta, occorre informarsi 
presso il rifugio sulle condizioni del manto nevoso perché, in alcuni tratti dell’itinerario, ci potrebbe essere 
rischio di valanghe. 
 
Come arrivare:   Superstrada SS33 in direzione Domodossola. Si prosegue in direzione del passo del 
Sempione, prendere l’uscita Crodo, si seguono poi le indicazioni per la val Formazza e per la cascata del 
Toce, fermarsi a Canza 
 
Descrizione itinerario:  Dal parcheggio, ci 
addentriamo tra le stupende baite di Canza, 
prendiamo la pista forestale segnalata e cominciamo 
a salire nel bosco di conifere. Dopo circa un’ora e 
una serie di piacevoli tornanti, giungiamo alla 
stazione di arrivo della seggiovia, proseguiamo 
sull’evidente traccia che sale al Vannino. 
Continuando a salire raggiungiamo in breve il ripiano 
di Underbech, da dove possiamo ammirare 
l’imponente gruppo del Monte Giove e del Clog-

Stafelberg 
separati dalla 

profonda 
Forca del 
Giove. Il nostro cammino continua accanto al torrente sino a 
raggiungere un lungo e pianeggiante corridoio, dove troveremo le 
indicazioni per il sentiero che, staccandosi sulla sinistra, in circa 10 
minuti porta al rifugio Miryam, che rimane però nascosto alla vista di 
chi transita verso la diga del Vannino e al successivo Rifugio 
Margaroli. 
Per la discesa seguiremo il sentiero dell’andata. 

 



 
 
 
Cartografia:   CNS 1:25.000 1271 Basodino, 1:50.000 Kompass N°89 Domodossola 
 
 
Iscrizioni e informazioni in sede il Martedì e Vene rdi  presso:  Annalisa Piotto, Patrizio Brotto  
 
 
 
Sito internet http://www.caigazzadaschianno.it/ 
 


