
IG26  -  Giro del Lago di Morasco  
Scaricare la traccia :                                                                                            gpx        kmz 
Valenza 

                                                                                         
Aspetti significativi del percorso 
Siamo in ambiente di alta montagna in una conca dove ha inizio il fiume Toce. Morasco insieme a Riale ha 
rappresentato l’estremo limiti degli insediamenti Walser del XIII secolo in Val Formazza. Mentre Riale ha 
ancora il suo antico nucleo attorno all’Oratorio, Morasco viene abbandonato definitivamente nel 1938 per 
consentire alla società Edison la costruzione del bacino idroelettrico. Poco dopo l’abitato di Riale, su una 
altura vi è un piccolo Oratorio fatto costruire dalla società Edison negli anni ’30 del Novecento in memoria 
degli operai caduti sul lavoro nella costruzione degli impianti, ma anche per ricordare il paese di Morasco 
sepolto dalle acque della diga. 
 
Breve descrizione del percorso 
All’arrivo del bus a Riale si percorre la strada che conduce al borgo antico, lo si attraversa tra le vecchie case 
di legno dove si sono inseriti nuove strutture ricettive, si sale alla piccola chiesetta eretta a ricordo del duro 
lavoro effettuato per la costruzione delle dighe, ma è anche un punto panoramico su tutta la piana di Riale. Si 
prosegue poi su strada asfaltata fino al bivio per Furculti, si prende a destra ed attraverso un sentiero che 
taglia in alcuni punti la strada, si giunge alla diga da dove si può già ammirare lo specchio d’acqua del lago. 
Proseguendo su strada sterrata si oltrepassa la casa dei guardiani e, costeggiando il lago si arriva sul fondo, si 
scende sulla pista di sinistra per attraversare il ponte e portarsi sul lato della centrale idroelettrica. Da qui 
inizia un percorso largo e pianeggiante che completa il giro lago, attraversando alcuni ruscelli e con lo 
sguardo sempre rivolto al lago. Arrivati alla diga si prende un breve tratto di pista per scendere subito su 
sentiero abbastanza ripido, ad incrociare la gippabile che sale al Furculti si scende attraverso questa fino al 
Rifugio Bim se, ottimo punto ristoratore. Dal Rifugio si può preseguire per strada, oppure si può tagliare un 
tornante seguendo un comodo sentiero fino ad incontrare la traccia di salita. Prima di ritornare alla partenza 
del bus, ci si può fermare in uno dei Ristoranti/Bar della conca e chiedere di poter visitare il museo dello sci, 
allestito proprio qui a Riale. 
 

Notizie utili 
Stazione ferroviaria di Domodossola (da Berna e da Milano) – Dalla stazione dei Bus si prende quello che 
sale in Val Formazza con fermata a Riale (capo linea) 
Referente: Comune di Formazza  www.comune.formazza.vb.it 
Referente CAI: sezione di Formazza  www.estmonterosa.it  
Posti di ristoro: Rifugio “Bimse” tel.3395953393 – Locanda “Walser Schtuba” tel.3393663330 / 
+390324634351 – Albergo “Aalts Dorf” tel.3291257417 / +390324634355 
 

Difficoltà: Il percorso non presenta nessuna difficoltà oggettiva, basta stare sul tracciato e fare attenzione nei 
attraversamenti dei rii. NOTA siamo in un ambiente di alta montagna bisogna avere indumenti adatti per 
coprirsi, il tempo può mutare repentinamente. 
Dislivello in salita:  210 m 
Lunghezza del percorso : 8,1 km 
Tempo totale di percorrenza: 2 h 10 min 
Attrezzatura consigliata: Scarponcini 
Percorsi numerati: G00 
Periodo consigliato : da Luglio a Settembre 
 
Cartografia di riferimento 
Carta n° 10 scala 1:25.000  della Geo4Map/CAI 
Cartografia digitale su App : ViewRanger   -  Avenza Maps 
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Tabella dei punti gpx (IG26 ..) 
 

ID Descrizione L.pro. (m) Q. (m) L. tr. (m) T (min.) 
Tp 

(h,min.) 
01 Riale Bus 0 1.734       
02 Riale centro 570 1.734 570 0.10   
03 Morasco Posteggio 1.570 1.745 1.000 0.15 0.25 
04 Diga di Morasco 1.970 1.818 400 0.15 0.40 
05 Fondo Diga 3.070 1.841 1100 0.15 0.55 
06 Ponte 3.390 1823 320 0.05 1h 
07 Bivio per Nefelgiu 5.390 1.826 2000 0.30 1h 30' 
08 Diga di Morasco 5.890 1816 500 0.05 1h 35' 
09 Rifugio Bee-See 6.200 1.778 310 0.05 1h 40' 
03 Morasco Posteggio 6.530 1.745 330 0.05 1h 45' 
02 Riale centro 7.530 1.734 1000 0.15 2h  
01 Riale Bus 8.100 1.734 570 0.10 2h 10' 

 
ID gps: identificativo sul GPS – Descrizione del punto – L.pro.: lunghezza progressiva – Q: quota  
L.tr.: lunghezza tratta – T : tempo di percorrenza tratta – Tp : tempo progressivo 
 

 


