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Trekking itinerante in alta Val Formazza 
dal 22 al 26 luglio 2019 

 
 

 

 

 

La Commissione Escursionismo nel 2019 propone un trekking tradizionale di 5 giorni in 
alta Val Formazza, sulle montagne del Verbano-Cusio-Ossola, al confine con la Svizzera. 
 
Accompagnatori: Nardoni Marcello 348.7447517 
 Stella Nazzareno 338.4961258 
 
Si alloggerà in quattro diversi rifugi tutti di proprietà di sezioni CAI, il costo del trekking 
sarà di € 250,00 e comprenderà il soggiorno in Mezza Pensione nei Rifugi, spostamenti 
con pulmini il primo e l’ultimo giorno e varie ed eventuali. Il viaggio di A/R si farà con le 
auto e le spese saranno suddivise tra gli equipaggi delle auto. All’arrivo le auto si 
lasceranno a Baceno per riprenderle alla fine del Trekking. 
Il termine per le iscrizioni è fissato per venerdì 7 giugno 2019. All’atto dell’iscrizione si 
dovrà versare un acconto di € 100,00. 
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Sacco lenzuolo obbligatorio in tutti i Rifugi 
 

Località 
Rifugio 

Contatti Prezzo M P Soci 
CAI 

Doccia Wi-Fi 
internet 

Rete Mobile 
 
 

 

 
 

CAI Gallarate (VA) 
Rifugio Enrico Castiglioni 1640 mt 

Michele e Barbara 

Alpe Devero 
Baceno (VB) 

0324619126 
3333424904 

€ 40,00 € 2,50 Wi-Fi 
disponibile 

Ok Tutti 
Operatori 

 
 

 

 
 

CAI Domodossola (VB) 
Rifugio Margaroli 2194 mt 

Barbara e Tiziano 
 

Alpe Vannino  
Formazza  

032463155 
3289040431 WA 

€ 44,00 // Wi-Fi 
disponibile 

No rete 
mobile 

 
 

 

 
 
 

CAI Busto Arsizio (VA) 
Rifugio Città di Busto 2480 mt 

Marco Valsesia 

Piano Camosci 
Alta Formazza 

032463092 
3475566808 

€ 45 // Wi-Fi 
08,00 – 22,00 

Vodafone Ok 
Tim Wind fuori 
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CAI Busto Arsizio (VA) 

Rifugio Maria Luisa 2160 mt 
Giovanni e Ivana 

Val Toggia 
Alta Formazza 

032463086 
3484444316 

€ 45,00 € 3,00 Wi-Fi 
disponibile 

Vodafone ok 
Tim Wind suffic. 

 
 
Programma del trekking: 
 
1° giorno Lunedì: partenza alle ore 3,30 dal parcheggio al Battente, arrivo a Baceno 

intorno alle ore 11,00 visita alla Parrocchiale di San Gaudenzio, 
pranzo veloce e poi giro degli Orridi di Uriezzo dist. 5 km disl. 300 
mt, poi trasferimento con i pulmini all'Alpe Devero per raggiungere 
il Rifugio Castiglioni. 
 
 

2° giorno Martedì: tappa Rif.Castiglioni – Rif. Margaroli, EE disl. 500 mt dist. 15 Km 
 

3° giorno Mercoledì: tappa Rif.Margaroli – Rif. Città di Busto, EE disl. 950 mt dist. 15 Km 
 

4° giorno Giovedì: tappa Rif.Città di Busto – Val Corno Svizzera – Rif. Maria Luisa, EE 
disl.1100 mt (Con salita sulla Punta dei Camosci mt 3046) dist. 
18,5 km 
 
 

5° giorno Venerdì: tappa Rif.Maria Luisa -  Cascata del Toce, EE disl. 450 m in discesa 
dist. 6 Km, dopo aver visto la cascata coi pulmini trasferimento a 
Baceno recupero auto pranzo e partenza per Ascoli. 
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Descrizione della valle: 
 
La Val Formazza è una delle più belle vallate alpine, ricca di abetaie, pinete e numerosi 
laghetti, offre suggestivi scorci panoramici. Cresce sui vasti declini, un’ampia varietà di 
flora alpina, con esemplari unici. Con il nome “Val formazza” viene indicato l’alto bacino 
d’impluvio del fiume Toce immissario del Lago Maggiore, dallo spartiacque eretto a 
confine tra la Svizzera e l’Italia alle gole delle Casse. E’zona di alta montagna, ricca di 
ghiacciai, rupi e corsi d’acqua e bacini. Fa parte della provincia di Verbania e più 
specificamente è compresa nelle tre valli defluenti al Toce: l’Ossola. 
La Valle è delimitata ad occidente dai massicci dell’Arbola, Hohsand, Gries, a nord dai 
contrafforti che si tendono dal passo Gries al passo San Giacomo; ad oriente il confine 
corre lungo la cresta del Basodino e lo spartiacque fra il Toce e la Val Maggia, mentre a 
sud il gradino gigantesco delle Casse la separa decisamente dalla sottostante Valle 
Antigorio. 
Il Comune della Val Formazza così delimitato è il più vasto della provincia, contando una 
superficie di circa 133 Kmq. 
 

Storia della valle: 
A partire dal seco XIII, la valle, usata fino ad allora come alpeggio estivo, divenne dimora 
fissa di gruppi di cittadini e di pastori alemanni che, pacificamente, si insediarono nella 
valle e contribuirono a trasformarla, col loro lavoro, in una accogliente vallata. Sappiamo 
che il grande movimento migratorio verificatosi in Europa nei primi cinque secoli della 
nostra era, spinse le popolazioni germaniche di ceppo Alemanno a passare il Reno e 
penetrare definitivamente nella Helvetia GeTto-romana già da tempo abbandonati dai 
Romani. 

 
Lago del Vannino e Rif. Margaroli 
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1a fase – Dopo il loro insediamento nella Helvetia e la prima conquista territoriale gli 
Alemanni devono aver seguito il corso dell’Aar e dovrebbero aver raggiunto nel VII secolo 
i boschi dell’altopiano bernese. 
2a fase – Da questo altipiano i Coloni Alemanni attraversarono con famiglie e averi le alte 
catene alpine per stabilirsi nell’odierno Vallese tedesco. 
3a fase – Nel secolo XIII i discendenti di coloro che si erano stabiliti nel Rodano 
raggiunsero lontane alture poste in ogni direzione. 
Dal Vallese i Walser, come vennero chiamati, con una contrazione del termine Walliser 
(Vallesani), si spostarono a sud stabilendosi nella zona del Monte Rosa fondando i centri 
di Macugnaga, di Issime e di Gressoney, di Alagna, di Rima, di Rimella e di Ornavasso. 
Quasi contemporaneamente un’ulteriore spinta migratoria portò attraverso il Passo del 
Gries, alla conquista della parte superiore della Valle dell’ossola, cioè della Formazza, da 
dove poi fu raggiunto Bosco Gurin nel Canton Ticino. Altri Walser si spinsero verso ovest 
fino in Savoia e verso est nei Grigioni. La migrazione e la conquista pacifica “con scure e 
falce” dei Walser è vastissima ed è un susseguirsi di esodi dalle praterie di singoli gruppi 
di gente che si spostano a ondate, si dividono, si diramano, si disperdono in una zona 
talmente vasta che non è possibile avere una visione generale. I motivi delle migrazioni 
sono da ricondurre all’interesse dei signori feudali a colonizzare le altre valli ed alla 
conseguente possibilità per i contadini pastori di godere di condizioni più favorevoli di 
quelle godute in patria. Un secolo dopo Formazza è corteggiata dal Ducato di Milano per 
la sua posizione di grande rilievo militare e commerciale (per gli sbocchi a due valichi 
importanti, il Gries, con la strada verso Berna, e il San Giacomo, con quella per il 
Gottardo). Con Gian Galeazzo Sforza, la valle ottiene un’autonomia di giurisdizione che 
sarà riconosciuta dai successivi padroni di Milano, poi dal governo piemontese dei 
Savoia, nel XVIII secolo. 
 
Da qui seguono le vicende storiche e civili del Regno Sardo e dell’Italia unita. Per ritornare 
alle varie migrazioni dei Walser, possiamo parlare di colonie primarie e colonie 
secondarie a seconda dei vari spostamenti. La colonia di Formazza è una colonia primaria 
del Vallese; la colonia di Rheinwald (alta valle del Reno), fondata da gente proveniente da 
Formazza è una colonia secondaria. I Walser formazzini si muovono per colonizzare altre 
terre, in Val Maggia, dove fondano l’unico paese di parlata tedesca della Svizzera 
Ticinese, bosco Gurin. La specificità dei Walser, in fondo è quella di un’etnia in grado di 
sopravvivere collettivamente, a quote superiori a quelle a cui erano stanziati gli altri 
villaggi. Con le migrazioni, i Walser portarono con loro anche la cultura ideale, le leggende 
cariche del mistero della natura, il culto dei Santi, i codici di comportamento, le “antiche 
consuetudini”, ma soprattutto la lingua. L’isolamento delle colonie rispetto al restante 
mondo germanico ha permesso che si conservasse nelle alte valli di montagna una lingua 
antica che non ha subito l’evoluzione nel tedesco moderno. 
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Orridi di Uriezzo: da Baceno (Valle Antigorio) 
 
La visita agli Orridi di Uriezzo è una tranquilla e piacevole passeggiata adatta anche alle 
famiglie, che permette di ammirare uno dei numerosi segni lasciati dal trascorrere del 
tempo durante l'ultima glaciazione, circa 14.000 anni or sono. 
In verità la definizione di orrido non pare certo la più appropriata per questo notevole e 
piacevole spettacolo della natura... il risultato di un lunghissimo lavoro di erosione del 
ghiacciaio che un tempo ricopriva queste zone. 
 
A Baceno si parte dalla bella Chiesa di San Gaudenzio, alla domenica mattina la Chiesa è 
aperta, e vale la pena di visitarla prima dell'inizio della messa; dal piazzale, bella vista sul 
lontano e imponente Monte Cervandone. 
Si segue il sentiero segnalato in direzione di Verampio e poi le indicazioni per la zona delle 
Marmitte dei Giganti in località Maiesso; ritornati sui propri passi si entra nell'Orrido sud, il 
più interessante, lungo circa 200 metri e profondo fino a 30 metri. 
Usciti dall'Orrido sud ci si dirige tra i prati verso l'Oratorio di Santa Lucia, una piccola 
Chiesetta costruita tra il 1663 e il 1764 quale "ringraziamento" dalla piccola comunità di 
Uriezzo (15 famiglie, all'epoca), per essere sopravvissuti all'epidemia di peste che colpì 
l'Ossola nel 1513. 
Dall'Oratorio ci si dirige poi verso l'Orrido di nord-est, usciti dal quale, dopo una visita alle 
case di Uriezzo, si può ritornare a Baceno. 
Altri Orridi visitabili nelle vicinanze sono l'Orrido di nord-ovest, l'Orrido di Santa Lucia e 
Orrido di Arvera. 
 
 

 
Parrocchiale Monumentale  

 
di San Gaudenzio a Baceno 
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Orridi di Uriezzo 

 
e     Marmitte dei Giganti 

 

Il bettelmatt : 
 
Il bettelmatt è un formaggio prodotto esclusivamente in alcuni alpeggi estivi siti 
nell'Ossola superiore. In particolare, alpe Bettelmatt, Kastel, Vannino e Toggia che si 
trovano in alta Val Formazza, mentre alpe Forno, Sangiatto e Poiala in Valle Antigorio (e 
più precisamente in Valle di Devero), tutti oltre i 1800 m s.l.m. 
 

 
 
 
Con il nome bettelmatt si identifica fin dal XIII secolo, un formaggio di eccellenza che 
veniva utilizzato come merce di scambio. Il nome Bettelmatt pare derivi da battel che 
significa questua, quindi era senz'altro utilizzato per forme di beneficenza, l'unione a matt, 
che in tedesco significa pascolo, rende chiaro il significato del nome in: pascolo della 
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questua. Nel 1710 si parla già di un formaggio Bettelmatto in documenti dell'Archivio 
Borromeo. Vasti pascoli di produzione sono stati distrutti, negli anni 30, dalla costruzione 
di diversi bacini idroelettrici. Il bettelmatt è un formaggio a pasta semi cotta e si ottiene 
dalla lavorazione di latte vaccino intero crudo, prodotto da bovine di razza bruna italiana 
nutrite al pascolo. La stagionatura minima è di due mesi. L'originale presenta il marchio a 
fuoco, sullo scalzo la data di fabbricazione e il nome dell'alpeggio di produzione 
accompagnato dal numero di bollo CEE del caseificio. L'aroma particolare di questo 
formaggio è strettamente legato al mix di erbe e fiori, tra cui l'erba Mutellina (Ligusticum 
Mutellina) chiamata anche "Muttolina" in Ossola, presente nelle zone di alta montagna 
antigoriano/formazzina dove il bestiame viene portato al pascolo e dove il formaggio viene 
prodotto. 
 

La cascata del toce: 
 
“La Più Bella, la più poderosa fra le cascate delle Alpi”. La Cascata del Toce è la seconda 
in Europa per altezza; ha un salto d’acqua di 143 metri per un fronte massimo, alla base, 
di 60 metri. Sulla sommità si trova un fantastico punto d’osservazione dal quale si può 
ammirare la cascata in tutta la sua maestosità; il ponticello in legno proteso sopra il salto 
d’acqua. Sulla Sommità, sorge il famoso albergo costruito nel 1923 e progettato in stile 
Decò dall’architetto Piero Portaluppi, uno dei massimi esponenti dello stile architettonico. 
La Cascata del Toce è visibile nella sua maestosità solo per brevi periodi nel corso 
dell’anno, in quanto le acque del Toce vengono raccolte nel bacino di Morasco, a monte 
della cascata e, tramite una galleria e una condotta forzata raggiungono la centrale di 
Ponte dell’Enel per essere utilizzate nella produzione di energia elettrica. 
 

 
Cascata del Toce 
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Informazioni da consultare su Internet per una maggiore conoscenza della Val Formazza:  
 

www.valformazza.it 
 

Carte escursionistiche di riferimento N°10 e 11 delle sezioni CAI del Monte Rosa Est  
€ 10,20 su Amazon. 
 

  
 

 
Lago Kastel 


