
CAI Gazzada Schianno  
Sede Via Roma 18 Gazzada 

Tel. 0332 464042  

www.caigazzadaschianno.it 

Escursionismo 

50° CAI Gazzada Schianno 

Rifugio Somma Lombardo 2561 m. 

Val Formazza 
 

Quota   m.  2561 

Dislivello in salita  m.   900 

Dislivello in discesa m.   900 

Durata   ore  4,30/5,00 circa 

Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione. 

2 moschettoni a ghiera 

Obbligatorio: mascherina e gel disinfettante personale 

Località partenza  Riale base diga di Morasco m .1756 

Località di arrivo  Riale base diga di Morasco m .1756 

Diret. d’escursione: Annalisa Piotto 347 0855089, Andrea Franzosi 347 2535680. 

Difficoltà   E/EE 

Data gita   01 Agosto 2021 

Partenza ore   6,30  dal parcheggio Italo Cremona Gazzada 

Quote soci     € 27,00   non soci  € 29,00   + assicurazione 

Costi calcolati con viaggio in auto e 3 persone a bordo 
 

Leggere attentamente le note per le misure anti covid-19 a cui attenersi durante l’escursione 

Attenzione: iscrizione solo via SMS o messaggio WhatsApp ai direttori di escursione: 

Annalisa Piotto 347 0855089, Andrea Franzosi 347 2535680. 

 

In occasione del 50° anniversario di fondazione della nostra sezione, saliremo al Rifugio Somma Lombardo, dove avremo 

la possibilità di pranzare con un menù dedicato alla ricorrenza. Quanto 

prima saranno comunicati il menù e il suo costo. 

 

Come arrivare:  Da Domodossola percorrere la SS 659 delle Valli 

Antigorio e Formazza fino a Riale 

 

Descrizione itinerario:   Lasciata l’auto alla base della diga del lago di 

Morasco, risaliamo lungo la strada asfaltata, fino ad arrivare alla parte 

superiore della diga Proseguiamo lungo la sponda destra del lago, nella 

Valle del Gries fino alla partenza della funivia del Sabbione a 1850 m. Si 

scende ora sul Torrente Gries e lo si attraversa su una passerella a 1837 

m; oltre, il sentiero si biforca, Si continua a sinistra, costeggiando la ripida 

sponda del Rio del Sabbione. Dopo numerose svolte si esce in una valletta pianeggiante al baitello Zum Stock 2210 m 

.Poi continuiamo per pietraie e ondulazioni erbose il sentiero s'innalza verso SW fino al Rifugio Mores Cesare. Da qui si 

prosegue sul sentiero che inizia a sinistra del rifugio e che s'innalza sul magro pascolo verso destra, fino a raggiungere il 

rifugio Somma. Ore 3,00 



Per la discesa seguiamo il percorso dell’andata. Ore 1,30 

O in alternativa possiamo scendere verso il rifugio Mores, attraversiamo la diga del lago dei Sabbioni e scendendo sulla 

Piana dei Camosci, arriviamo al rifugio città di Busto, da dove con un ripido sentiero costeggiando il Rio del Griess 

ritorniamo al Lago Morasco e alle macchine. Ore 2,00 

 
Cartografia CNS 1:25000 n. 1270 Binntal, n. 1271 Basodino, CNS 1:50000 n. 265 Nufenenpass 
 



FESTA AL
RIFUGIO SOMMA

Partenza h 6.30 Piazzale Italo Cremona 

Costo: 30 € + costo del viaggio in auto

Numero massimo 35 iscritti. 

Iscrizione obbligatoria entro venerdì 23 luglio tramite
email caigazzadaschianno@gmail.com o messaggio Whatsapp a 

Andrea Franzosi (347 2535680) o Margherita Mai (347 2361902)

L'evento si terrà anche in caso di pioggia

CAI GAZZADA SCHIANNO

Domenica 1 agosto 2021

ORGANIZZA
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