
Club Alpino Italiano 

Sezioni di Mariano Comense e Seregno 

11 – 12 settembre 2021 

Val Formazza – Rifugio Città di Busto - Blinnenhorn 

Regione:  PIEMONTE, provincia di Verbania 

Inizio escursione: Riale diga di Morasco (m.1720 ) 

Primo giorno: Passo di Gries (m.2458 ) 

Rifugio Città di Busto (m. 2480) Secondo 

giorno:  Vetta Blinnenhorn (m. 3374 ) 

Dislivelli :  + 1160 m., - 460 m.  1° giorno, 

+ 1000 m., - 1800 m.  2° giorno 

Durata:  4,30 h. 1° giorno, 8,30 h. 2° giorno 

Difficoltà:  E E 

Partenza mezzi propri: Sabato 11 settembre ore 6,00 C/o  sede Cai 

Mariano – C/o Parcheggio Santa Valeria 

Seregno. Inizio escursione 9,15 circa. 

Equipaggiamento per ambiente a quote elevate,  Sacco lenzuolo  e pila 

frontale, Escursione riservata ai soci in regola con il tesseramento e nel rispetto 

delle regole Covid in vigore. Iscrizioni da effettuarsi con le modalità previste dalle 

rispettive sedi ed entro il 3 settembre, sino ad esaurimento posti disponibili (25) 

N.B.: Gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma ed il 

percorso e i soci devono attenersi alle indicazioni. Info tariffe rifugio: 

https://www.rifugiocittadibusto.it/pages/it/home.php 

https://www.rifugiocittadibusto.it/pages/it/home.php


 

Sintesi del programma e dell’intinerario: 

Primo giorno sabato 11 settembre: 

partenza da Seregno/Mariano ore 6:00 con mezzi propri con arrivo a Riale in val 

Formazza, parcheggio Riale/Lago Morasco quota 1720 m. Partenza escursione 

con salita al passo di Gries 2458m, ore 2:30 /3:00,  Passo di Gries sentiero 

Castiglioni quota 2674 m. (possibile salita alla Punta dei Camosci 3044 m.) e 

discesa al rifugio Città di Busto 2480 m. ore 1:30/2:00. Cena e pernottamento 

Secondo giorno domenica 12 settembre: 

 colazione di buon mattino e dal Rifugio Città di Busto 2480 m.  s i raggiunge il 

rifugio Claudio e Bruno 2710 m. ore 1:30 e  vetta Blinnenhorn 3374 m. ore 

2:00/2:30 .  Rientro per la via di salita, passando dal rifugio Città di Busto, sino al 

Parcheggio  Riale/Lago Morasco ore 4:00/4:30 


