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SABATO 24 Settembre 2022

Traversata PASSO del NEFELGIU mt. 2583

Val Formazza

RITROVO
PARTENZA
Dislivello:
Difficoltà:

ore 5.30 Via 2 Giugno Paderno D.
ore 8.00 Riale
+852 m al Passo del Nefelgiu
E

Tempo complessivo:

A/R 6.00 ore circa (senza considerare soste)

L’itinerario percorre parzialmente una delle 55 tappe della Grande Traversata delle Alpi, un itinerario
escursionistico di lunga percorrenza dalle Alpi Svizzere al Mediterraneo.

In caso di maltempo l’escursione sarà annullata.

Informazioni dettagliate e quote di partecipazione in SEDE

INTRODUZIONE

Il segreto del lago di Morasco

La traversata ha inizio dalla Piana di Riale, dal

sentiero che porta all’Alpe Furculti, proseguendo
poi verso l’Alpe Nefelgiù, una piana lungo la quale
scorre il rio di Morasco.

Questo primo tratto di salita offre un punto di
vista panoramico sull’intero lago di Morasco e la
sua diga, realizzata nel 1940 dalla Edison.

Lo sguardo corre poi lungo la piana di Riale dove
svetta la chiesetta costruita in memoria

dell’antico paese Walser di Morasco, che venne
sommerso dalle acque al termine della
costruzione della diga.

La diga di Morasco in costruzione con villaggio Walser
sullo sfondo, foto della mostra
“Uomini Macchine Dighe””
www.archiviodelverbanocusioossola.com

Il lago di Morasco

IL PERCORSO

custodisce un

Da Riale ci si porta verso la diga di Morasco e ci si

malinconico. Tra

segreto

alza sulla strada sterrata che si innalza a sinistra

le sue acque si

guadagnando il promontorio del Furculti.

paesino di

pianoro dell’alpe Nefelgiù 2049 m.

insediamento

sentiero ripido ma sempre molto evidente per

secolo in Valle

verso il muraglione della diga, la si segue

Lungo la pista d’alpeggio si raggiunge il vasto

cela l’antico

Morasco, un

Attraversato il torrente si risale il vallone su

walser del XIII

raggiungere il valico 2583 m.

Formazza. Tra gli

Si scende, sempre su sentiero evidente e

anni Trenta e

segnalato, ad incontrare le tracce che dal Vannino

Quaranta però, venne sommerso dall’acqua di

rifugio Margaroli 2196 m.

memoria del paesino e degli operai morti nella

salgono al lago Sruer; in poco tempo si giunge al

una diga, costruita dalla società Edison. In

Lungo la pista d’alpeggio si scende, costeggiando

costruzione della diga, è stato eretto un oratorio.

il torrente del Vannino, alla stazione di arrivo della
seggiovia di Sagersboden 1810 m.

Da qui si prende il sentiero che scende a Canza su
strada sterrata.

Con l’auto lasciata a Canza all’andata, sarà

possibile andare a recuperare le auto posteggiate
a Riale (circa 5,4 km – 10 minuti).

www.caipadernodugnano.it

