
L’Angolo dell’Avventura - Sezione di Besnate 
 

RIF. CLAUDIO E BRUNO (m 2708) - HOHSANDHORN (3182) / BLINNENHORN (3374)  

1 – 2 Luglio 2017    

Splendida escursione tra i laghi e i ghiacciai dell’alta Val Formazza, con salita al panoramico Rifugio Claudio e 

Bruno. Il viaggio sarà effettuato con mezzi propri, formando autonomamente gli equipaggi delle auto al momento 

della partenza da Besnate.  L'itinerario seguirà l’autostrada A26 per Domodossola e poi la superstrada per Crodo 

e la Strada Provinciale della Val Antigorio e della Val Formazza. Superate le cascate del Toce, si continua verso 

il Lago di Morasco, dove verificheremo se si potrà percorrere la sterrata che lo costeggia fino alla stazione della 

teleferica Enel (m 1850;  135 km e 2 ore da Besnate).  In caso contrario si lasceranno le auto poco sotto la diga 

(m 1780), percorrendo a piedi gli ultimi 1800 m fino alla teleferica (25 minuti). Da qui si sale lungo il sentiero 

G0, giungendo in 15 minuti ad un primo bivio, dove  si prende a sinistra il sentiero G39, che porta nello stretto e 

ripido vallone del Sabbione e lo risale con una serie di tornanti. Dopo un dislivello di circa 200 m si continua con 

pendenza molto più dolce fino a un nuovo bivio, presso il baitello Zum Stock (m 2211, 50 minuti). Prendendo 

ancora a sinistra, si attraversa il torrente e per un comodo sentiero si sale per pendii erbosi fino al rifugio Mores 

(m 2504, 50 minuti), con bella vista sul sottostante Lago del Sabbione.  Scesi alla diga (m 2465), la si attraversa e 

si continua sul sentiero che costeggia il lago e poi si innalza per balze erbose portando infine al Rifugio Claudio e 

Bruno (m 2708, 50 minuti), su un poggio panoramico di fronte ai ghiacciai che scendono dalla Punta d’Arbola e 

dall’Hohsandhorn.  Nel rifugio, capace di 90 posti e gestito dai volontari dell'Operazione Mato Grosso, avremo il 

servizio di mezza pensione, arricchito come sempre dalla nostra cassa viveri e dal tradizionale cocktail di 

benvenuto. Le relative spese saranno risolte col sistema della cassa comune, con un costo previsto di circa 50 €, 

comprensivo di pernottamento, cena, colazione, cassa viveri e assicurazione R.C.   Dopo esserci sistemati, chi se 

la sentirà potrà effettuare l’ascensione al vicino Hohsandhorn, seguendo la traccia in piano che porta al ghiacciaio 

di Hohsand e risalendolo in direzione del Mittelbergpass. Quando la pendenza si accentua ci si tiene sulla destra, 

sotto lo sperone roccioso che scende a destra del passo, ponendo molta attenzione ai crepacci presenti nella parte 

alta del ghiacciaio, probabilmente ancora chiusi in questo periodo. Dal colle (m 3044) una cresta di sfasciumi e 

neve porta alla vetta (m 3182, 2 ore), con spettacolare panorama a 360°.  Discesa per lo stesso percorso (ore 1 ¼).   

Il giorno successivo si potrà effettuare la salita facoltativa al Blinnenhorn, seguendo inizialmente il sentiero per il 

Rifugio 3A, per prendere poi a sinistra una traccia che sale tra sfasciumi e nevai fino a sbucare sull’ampia sella 

glaciale del Gries. Senza addentrarsi nel ghiacciaio, lo si costeggia a sinistra, seguendo la cresta di sfasciumi che 

porta alla vetta (m 3374,  ore 2 ½ ) , con altro grandioso panorama, in particolare sull’Oberland Bernese.  Ritorno 

al Rif. Claudio e Bruno per lo stesso percorso di salita (ore 1 ½).  Chi non farà l’ascensione al Blinennhorn, potrà 

in alternativa salire al panoramico rifugio 3A (m 2960, 1 ora).  Ritorno alle auto per lo stesso itinerario (ore 2 ½). 
 

ATTREZZATURA : 

Scarponi, maglione, giacca a vento, borraccia, guanti, cappello, ghette, occhiali da sole e crema solare protettiva, 

torcia elettrica (meglio se frontale), sacco lenzuolo. Piccozza e ramponi per la salita all’Hohsandhorn, con 

moschettone e qualche cordini per la progressione in cordata sul ghiacciaio.  Obbligatoria una bottiglia di vino.  
 

1° RITROVO :  1 Luglio 2017 alle ore 8.80  davanti alla Biblioteca di Besnate 

2° RITROVO  :   1 Luglio 2017 alle ore 10.00  al posteggio presso il Lago di Morasco 

RITORNO  : Previsto a Besnate entro le ore 19.00 di Domenica  2 Luglio 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA « VIAGGI NEL MONDO » SRL 
Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai viaggi pubblicate 

sul sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla rivista  Avventure nel Mondo 
 

N.B. La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un gruppo 

autogestito, in cui non esistono "clienti" e "prestatori di servizi", ma ognuno contribuisce liberamente alla 

buona riuscita dell’escursione. Ricordiamo che non abbiamo alcuna copertura assicurativa per percorsi al 

di fuori dei sentieri attrezzati, come le salite all’Hohsandhorn e al Blinnenhorn (opportuna per queste 

salite l’iscrizione al CAI, per poter usufruire delle relative coperture assicurative ), ed ognuno si assume 

spontaneamente la responsabilità della propria partecipazione, scaricando i promotori delle iniziative di 

ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente o incidente che potrebbe verificarsi durante tutta la durata 

dell'escursione.  La partecipazione è gratuita e tutte spese saranno gestite con cassa comune.  Quanti non 

condividessero questa impostazione sono vivamente pregati di  non  iscriversi alle nostre gite. 

Rif.:  Marco trucchi ( 347-7549894 - marco.trucchi@hotmail.it ),  Valerio Bassani  ( 0331-985343, valeriobassani1@alice.it ),     

http://www.viaggiavventurenelmondo.it/
mailto:marco.trucchi@hotmail.it
mailto:valeriobassani1@alice.it


 

 

 
   Rifugio Claudio e Bruno, con la Punta d’Arbola e l’Hohsandhorn 

 

 

 
  Panorama sull’Oberland Bernese dalla vetta del Blinnenhorn 

 

 

 
                 Hohsandhorn e Hohsandgletscher 


