
 

 

                                                                      

 

 
                                                                                                                                                              CLUB ALPINO ITALIANO  

                                                                                                                                                                 SEZIONE DI BOLLATE          

CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Bollate                                                                     Via A. Fleming, 9 – 20021 Bollate – MI- 

web site: www.caibollate.it                                                                                                         e-mail: caibollate@caibollate.it 

Apertura sede tutti i martedì e venerdì dalle 21,15 alle 22,45 (esclusi festivi) 

  

1 

16 Luglio 2022 

Punta di Valrossa 
                                       (Val Formazza) 

 

Coordinatore Logistico: Vismara Angelo 

Coordinatore escursione: Franceschini Ruggero, Villa Danilo 

Collaboratori: Ghezzi Cesare, Pifferi Walter, Palazzolo Stefano 

Luogo di Ritrovo: Piazza della Resistenza, via Vittorio Veneto angolo via Turati * 

Tipologia Percorso: Escursionistico 

Difficoltà: EE 

Quota di Partenza: 1.718 m  

Quota Rifugio: 2.160 m 

Quota Massima: 2.968 m 

Dislivello: +1.340 / -90 

Equipaggiamento: da Media Montagna 

Lunghezza: 6,9 km 

Tempo indicativo solo salita:** ore 3,30 

* Se non diversamente specificato - **I tempi non considerano le soste 

Note: Pranzo al sacco. La gita verrà effettuata con autovetture. 
 

 
 

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. Dal rifugio si prosegue brevemente, ancora sulla strada sterrata, abbandonandola al 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, a 
sinistra si va al Lago e Corno Brunni; si continua invece 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. Il 

sentierino compie un traverso diagonale, supera un ripido pendio, sempre su sfasciumi, portandosi sulla 
dorsale, da qui con alcune serpentine si giunge sull’ampia cima. 

Opzione 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. A ca. 2.200 metri si prende a sn il sentiero che attraversa verso 
nord l’ampio pianoro. Dopo qualche centinaio di metri sulla destra si stacca il sentiero che porta ai Laghi del 
Boden 2.340 m. Difficoltà E – Dislivello +/- 630 (da Riale) 

 
QUOTE ISCRIZIONE: 
SOCI CAI: € 15   NON SOCI: € 25  NB: Causa le tempistiche di assicurazione i NON SOCI, devono 
iscriversi con almeno una settimana di anticipo sulla data prevista della gita.      
 

Il socio si intende iscritto alla gita previo il versamento della caparra entro 2 settimane prima della data di 
effettuazione prevista, i soci hanno la precedenza sui non soci, eventuali disdette vanno comunicate non 
oltre il martedì antecedente la partenza, oltre questo termine la caparra non verrà restituita, tranne che la 
disdetta sia per cause di forza maggiore. 
  
I partecipanti si impegnano a rispettare gli orari e ogni disposizione data dal Coordinatore di gita 

e dai suoi collaboratori, adeguandosi alle loro indicazioni. 

 
INFORMAZIONI: In sede martedì e venerdì dalle ore 21.15 alle 22,45 – www.caibollate.it 

http://www.caibollate.it/

