Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate
Mercoledì 13 febbraio 2019 (030), con le ciaspole a:

RIFUGIO MARIA LUISA da RIALE (VB)
Sci di fondo a RIALE – ALPI LEPONTINE
Con le ciaspole saliremo da Riale al Rif. Maria
Luisa (CAI - Sezione di Busto Arsizio), lungo la
strada la ex-statale SS 31, che nelle intenzioni
dei progettisti ANAS avrebbe dovuto collegare la
Val Formazza con la Svizzera in Val Bedretto per
il Passo San Giacomo. La nostra traccia sempre evidente anche con tanta neve - risalirà
con lunghi traversi e diversi tornanti il lato estivo
della valle, sempre al sole.
I fondisti avranno a disposizione nella piana di
Riale 20 km di piste, di diverse difficoltà ed un
moderno attrezzato centro di fondo. La tradizione
dello sci di fondo risale al 1903.
Coordinatori: Guido Lovati (335 5754326),
Piero Mauri (334 6059664), Luigi Chirico

Caratteristiche dell' escursione:
H max
Dislivello
Dislivello
T salita T discesa
(m)
salita (m) discesa (m)
(h)
(h)
2157
430
430
2:00 circa
2:00

Totale
(h)
4:00

Difficoltà Acqua sul
percorso
EAI
No

Attrezzatura consigliata per l’escursione: abbigliamento invernale, ghette, berretto, guanti,
thermos; ciaspole e bastoncini
.

Dal parcheggio ci porteremo al Centro Fondo di Riale 1728m. Da qui passeremo sul ponte che scavalca il
fiume Toce (qui ancora un ruscello) ed inizieremo a percorrere la pista innevata che ricalca la ex-strada
statale 31 (costruita dall’ENEL negli anni ’30 per la costruzione della diga del Toggia). Superata la salita
entreremo in Valtoggia. A destra la deviazione per il Lago Kastel, area SIC, in estate ricca di flora alpina.
Pochi passi ancora e saremo arrivati al rifugio. Se questo fosse sepolto dalla neve niente paura: un filo di
fumo di un bel camino e di una stufa sempre accesa ci confermerà che saremo vicini, mentre il profumo di
una sapida cucina ci metterà di buon umore in un ambiente alpino tenuto in ordine da Giovanni il gestore
che ci starà aspettando.
Per il pranzo sia al Rifugio e sia presso il Centro di fondo di Riale abbiamo concordato un piatto unico a
base di polenta + contorni vari a scelta (EUR 12,00 / 10,00 - bevande escluse), che sarà da prenotare al
momento dell’iscrizione (sia ciaspole sia sci-scarponi): lista depositata in segreteria.
Chi preferisce fare una camminata sulla neve (con i ramponcini) dovrà adeguarsi alle condizioni del
tempo e soprattutto della neve: a disposizione la piana di Riale a fianco delle piste di fondo, ma non è
esclusa la possibilità, con strada ben battuta dal gatto e non troppa neve fresca, di raggiungere il rifugio
lungo la strada.
Quota:
Soci € 18,00 - Non soci € 30,00 Ritrovo: Vimercate Via Cremagnani-LEGLER ore 6:00
Vimercate Via Mascagni
ore 5:50
Iscrizione:
venerdì 08 febbraio ore 10-12
Carnate Via Barassi-Palestra
ore 5:40
Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7 Tel. 0396369303

