
�1

Calnègia e Formazza 2017
Bosco-Gurin - Cròsa - Antabia - Rif. Città di Busto - Ofenhorn - Ticino  

Escursione alpina con parapendio ～ 15-17 settembre 2017  
Introduzione 
• Bosco-Gurin 1500m - Wandfluhhorn 2856m - Cap. Cròsa 2155m - Pian di Crest 2108m - Passo d’Antabia 

3033m - Lago di Morasco 1815m - Rifugio Città di Busto 2482m - Ghiacciaio del Sabbione - Ofenhorn 
3236m - oppure Blinnenhorn 3374m - infine ritorno in Ticino da decidere.

• Tre giorni con dislivelli a piedi di max. 1200m (ca. 4h).
• La seconda parte dell’itinerario è situato in alta Val Formazza, Italia. Portare anche €…
• Trasporti: Locarno - Bosco-Gurin in bus e autopostale (7 zone, CHF 15.20)
• Costo Capanna Cròsa (privata): CHF 65.-/pers. (incl. elicottero custode), senza cena e senza colazione 
• Costo Rifugio Città di Busto (Italia): EUR 53.-/pers. include: cena, pernottamento e colazione.
• Iscrizioni obbligatorie su www.cvlt.ch entro il 10.09.2017!!! 
• In caso di cattivo tempo, l’escursione viene rinviata al fine settimana successivo!

Informazioni
• Christian Thio Mob. 079 761 51 06
• Cartine: CN 1270 Binntal, CN 1271 Basodino e CN 1291 Bosco-Gurin
• Capanna Cròsa, Tel. 079 686 66 17, Roberto Pedrazzini
• Rifugio Città di Busto, Tel. 0039 0324 63092, Ingrid

Osservazioni 
• Ogni partecipante dev’essere assicurato contro gli infortuni. Inoltre si 

consiglia l’adesione al Soccorso Alpino Svizzero (Rega e CAS).
• Equipaggiamento necessario: vestiario adeguato, giacca a vento, scarponi 

da montagna, gamasce e ramponi, 3 pranzi al sacco, borraccia 1.5 L, 
indumenti di ricambio, sacco lenzuolo (obbligatorio), ciabatte, guanti, 
occhiali da sole, zaino comodo, bastoni, casco, selletta o imbrago 
leggeri e naturalmente la vostra vela!

• Da non dimenticare: macchina fotografica, binocolo, coltellino, 
asciugamano, spazzolino, dentifricio, altimetro, cartine, radioline 
PMR-446, telefonino, …
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Val Calnègia 2017
Bosco-Gurin - Formazzöö - Capanna Cròsa

Venerdì 15 settembre 2017 ～ Primo giorno 
Bosco-Gurin 1500m − Btta. Formazzöö 2672m - Wandfluhhorn 2856m - Alpe della 
Cròsa 2105m - Cap. Cròsa 2155m (disl. 1200m)  
09:03 partenza del BUS NFB 315 da Locarno direzione Valle Maggia.  
10:50 arrivo a Bosco-Gurin paese.  
11:00 partenza a piedi su sentiero bianco-rosso in direzione di Hendar Furggu 2352m. 
14:00 pausa alla Bocchetta Formazzöö 2672m.  
14:30 si continua per l’Alpe di Formazzöö alla ricerca di un decollo adeguato. 
15:30-16:00 decollo e volo fino all’Alpe della Cosa 2105m (top landing su terreno erboso). 
18:00 arrivo in Capanna Cosa 2155m.

Osservazioni 
• La Capanna Cròsa è privata e richiede la presenza di un membro dell’associazione, il custode.
• Custode: “ancora da definire”…
• Responsabile Capanna Cròsa: Roberto Pedrazzini, tel. 079 686 66 17 
• Per il trasporto del custode e delle nostre provviste, verranno effettuati due voli in elicottero 
(andata e ritorno il giorno seguente) per un costo totale di CHF 450.- da dividere tra i 
partecipanti.

• Attenzione posti limitati a massimo 12 persone!
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Val Formazza 2017
Cap. Cròsa - Passo d’Antabia - Lago di Morasco - Rifugio Città di Busto

Sabato 16 settembre 2017 ～ Secondo giorno
Capanna Cròsa 2155m - Rifugio Pian di Crest 2108m - Passo d’Antabia 3033m - Lago di 
Morasco 1815m  - Valle del Gries 2111m - Rifugio Città di Busto 2482m (disl. 1200m) 
07:30 colazione in capanna. 
09:00 partenza a piedi dalla Capanna Cròsa 2155m in 
direzione della Bocchetta della Cròsa 2465m. 
10:30 Rifugio Pian di Crest 2108m. 
11:15 in marcia verso il Tamierpass 2771m per poi proseguire 
verso il Passo d’Antabia 3033m.  
14:45 Passo d’Antabia 3033m e ricerca di un decollo 
adeguato. Si auspica di trovare un po’ di neve… 
16:00 decollo e volo in Val Formazza.  
16:30-17:00 atterraggio nella Valle del Gries 2111m o nei 
pressi del Lago di Morasco 1815m. 
17:30 partenza per l’ultima salita fino al rifugio. 
19:00 arrivo al Rifugio Città di Busto 2482m.

Variante per chi ci raggiunge dalla Valle Bedretto, Passo della Nufenen 2480m (disl. 400m) 

16:00 prendere la strada sterrata che porta al Griessee 2386m (primo tornante a destra dopo il Passo, dai 
posteggi a quota 2303m) 
16:30 arrivati al Griessee, si può prendere il sentiero di sinistra che porta al Griespass 2487m oppure il 
sentiero di destra che porta ai piedi del Ghiacciaio del Gries 2500m. Entrambe portano al sentiero che, 
passando dalla quota 2672m, conduce al Rifugio Città di Busto 2482m.  
18:00 Arrivo al Rifugio Città di Busto 2482m.

Osservazioni 

• L’ itinerario alpino presenta media difficoltà, sentiero bianco-blu, parzialmente innevato.
• Per i decolli sarà necessario trovare un po’ di neve che, stando alle previsioni meteo, dovrebbe caderne 

ancora nei prossimi.
• Nel Rifugio Città di Busto è obbligatorio il sacco lenzuolo. È comunque possibile noleggiarlo in capanna.
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Alta Val Formazza 2017
rientro per Formazza o Bedretto? 

Domenica 17 settembre 2017 ～ Terzo giorno  
Quest’ultima giornata è caratterizzata dal fatto che non vogliamo proporre un itinerario preciso ma 
segnalare delle possibili scalate/escursioni sulle maestose vette dell’Alta Val Formazza. 
Insieme si deciderà a seconda delle condizioni meteo, terreno, fisiche e d’equipaggiamento la miglior 
soluzione, senza dimenticare il rientro a fine giornata in Ticino!

07:30 colazione, poi…

Ghiacciaio del Gries - Blinnenhorn 3374m (Corno Cieco) - Bedretto 

Dalla Sella del Gries 3112m dovrebbe essere possibile decollare e raggiungere il Passo del Corno 2485m 
(7km) o addirittura volare attraverso la Valle del Corno in Val Bedretto. Oppure decollare dal versante sud e 
volare verso la Val Toggia 2191m (9km) e passare poi dal Passso San Giacomo 2313m (11km)

Ghiacciaio del Sabbione - Ofenhorn 3236m (Punta d’Arbola) - Formazza 
Questa variante molto probabilmente non permetterà di rientrare dalla Val Bedretto ma piuttosto di 
raggiungere attraverso la Valle Dèvero la città di Domodossola (30km più a sud) dove si potrà rientrare con 
la Centovallina.

Lago Brunni 2661m - Corno Gries 2968m - Bedretto 

Un’altra possibile variante…

Il comitato CVLT


