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16/07/22
Laghi del Boden – P.ta di Valrossa (Rotentalhorn)

Il vallone verso la Punta di Valrossa a sn nella foto 

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara
Conduzione: Gruppo Accompagnatori

Quota di Partenza: 1.718 m.
Tipologia Percorso: Escursionistico
Cartina: Swissmap 

Percorso base (laghi del Boden)
Difficoltà: E
Quota massima: 2.340 m. 
Dislivello: +630 m.
Lunghezza complessiva: 11,6 Km
Tempo indicativo: 4,30 ore * 

Percorso avanzato (p.ta di Valrossa)
Difficoltà: EE
Quota massima: 2.968 m. 
Dislivello: +1.340/-90 m.
Lunghezza complessiva: 13,8 Km
Tempo indicativo: 6,30 ore * 
Nota: I tempi non considerano le soste 

Attrezzatura obbligatoria

Accesso Stradale: 

Da Gravellona Toce si segue la superstrada del Sempione fino a Crevoladossola, dove si prende l’uscita per
Crodo e la Val Formazza. Si  prosegue fino a Baceno dove, si ignora la deviazione verso l’Alpe Devero,
proseguendo verso l’alta valle e raggiungendo la cascata del Toce, superata la balza della cascata ancora
pochi chilometri e si arriva la grande spianata di Riale parcheggiando nei pressi del Centro Fondo.

Introduzione:

L' escursione ai laghi del Boden ( 2348 mt. ) in val Formazza è una piacevole camminata adatta a tutti, non
faticosa e su sentieri ben segnati che consente di godere dei panorami di alta quota della valle Formazza.

La Punta di Valrossa o Rotentalhorn, moltissime cime dell’alta Val Formazza hanno un doppio toponimo
essendo sulle creste di confine con la Svizzera, è tra le tante cime della zona una delle più frequentate per il
suo panorama.  Anche se il  sentiero  non presenta  difficoltà  alpinistiche,  il  dislivello  e  la  lunghezza  del
percorso richiedono un buon allenamento. 

Descrizione
Itinerario:  Dal  parcheggio  di  Riale si  segue la strada che sale verso il  Passo di  San Giacomo,  con la
possibilità, tramite un sentiero che sale diretto, di saltare alcuni tornanti. Raggiunta nuovamente la strada a
ca. 2.050 metri, dove diventa pianeggiante, la si segue raggiungendo in breve tempo il Rifugio Maria Luisa.
Punta di Valrossa: Dal rifugio si prosegue brevemente, ancora sulla strada sterrata, abbandonandola al
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primo tornante dove si imbocca (cartello indicatore) il  sentiero n° G28 entrando nella Valrossa. Il sentiero
prosegue risalendo la parte destra della valle e raggiungendo in breve una spianata erbosa dove si trova la
Baita Darioli  2.235 m. Si  prosegue risalendo sul  fianco del  Rio Rotental;  con una serie di  serpentine si
supera una strettoia e poi all’inizio di una valletta si attraversa il Rio portandosi sulla sua sinistra. Arrivati ad
un bivio si continua verso destra nella valletta molto ampia che porta all’anfiteatro compreso tra la Punta di
Elgio (a destra) e la Punta di Valrossa (a sinistra). Il sentiero incomincia a risalire un pendio detritico salendo
ripidamente fino al circolo terminale; il  sentiero sempre ripido volge verso destra in direzione del  Colle
Ovest di Valrossa 2.886 m. che non si deve raggiungere. Effettuato un traverso diagonale, si supera un
ripido pendio, sempre su sfasciumi, portandosi sulla dorsale; da qui con alcune serpentine si giunge sulla
cima della Punta di Valrossa m 2.968.

Laghi del Boden: chi non volesse cimentarsi con la salita alla Punta di Valrossa può salire ai  Laghi del
Boden. Poco prima di raggiungere il Rifugio Maria Luisa, nei pressi  dell’Alpe Toggia, si prende a destra
verso il Lago di Castell. Arrivati nei pressi del lago si piega decisamente verso NE risalendo dolcemente ed a
lungo l’ampio e splendido pianoro fino a giungere ai Laghi del Boden 2.340 m.

Discesa: Lungo l'itinerario di salita. 

Cartina -  rielaborazione da Swissmap
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