
 Riale Sci e  Ciaspole (Vb) 03 26 

26 marzo 2023 – ore 7.00 parcheggio sc. Don Milani 
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Localizzazione 
 

Piemonte – Val Formazza 
 

Percorso 
 

Sci fondo: 

3 km (verde) 
5 km (rossa/nera) 
12 km ( rossa/nera) 

 

Rif. Marialuisa con ciaspole: 
quota min.  : 1700 mt 
quota max.  : 2157 mt 
percorso G20 : 6 km 
difficoltà     : facile 
 

Abbigliamento e materiali 
 

Indispensabili: scarponi, cappello, 
guanti, occhiali, giacca a vento, pile. 

Consigliati: ricambio (magliette e 
calzettoni …). 
 

Obblighi e Responsabilità 
 

In considerazione dei rischi e dei 
pericoli relativi all’attività 
escursionistica e alla frequentazione 
della montagna, il Gruppo Camosci 
fa obbligo ai partecipanti di prendere 
visione del programma dell’iniziativa 
valutando i materiali occorrenti, le 
caratteristiche e le difficoltà in 
rapporto alle proprie capacità. 
I coordinatori si riservano di valutare 
“sul campo” l’idoneità dei 
partecipanti, nonché di modificare 
l’itinerario in base alle condizioni 
ambientali e meteorologiche. 
 

Il Gruppo Camosci declina ogni 
responsabilità per eventuali danni 
che possono, direttamente o 
indirettamente, derivare a persone, 
animali e cose, in conseguenza alla 
mancata osservanza di tutte le 
avvertenze e raccomandazioni 
trasmesse dai nostri incaricati. 
 

Utilità 

Riale (Kehrbäch(i) in tedesco, Cherbäch in walser) è una frazione italiana 
situata nell'estremo Nord della regione Piemonte. La frazione fa parte del 
comune piemontese di Formazza, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. È 
la più settentrionale del Piemonte ed è situata a 1718 m sul livello del mare 
sulle Alpi Centrali (Lepontine: da Leponzi, una antica popolazione celtica o 
ligure stanziata nelle Alpi centro-occidentali).  
L'economia principale della frazione è il turismo, presente nel luogo 
soprattutto per sport (sci), escursionismo, villeggiatura. 
 

SCI DI FONDO 
 

La pista per lo sci di fondo, nella piana 
di Riale in alta Val Formazza, offre una 
lunghezza complessiva di 12 Km ed è 
meticolosamente preparata sia per le 
esigenze di sciatori principianti che per 
sciatori professionisti come gli atleti di 
molte Squadre Nazionali che non è 
difficile incontrare qui mentre si 
allenano! 
Gli appassionati di questa pista 
conoscono bene le difficoltà e le 
soddisfazioni nell’affrontare le salite 
della Diga del Lago di Morasco e quella 
della Chiesetta, ma anche la Stafel 
senza dimenticare quella di Frua di 
Sopra, tutte nel cuore delle Alpi 
Lepontine! 
Ma la pista di Riale è studiata e 
preparata per essere percorsa da 
sciatori con differenti gradi di 
preparazione grazie alle varianti a 
disposizione che vengono identificate 
con i colori Verde, Rosso e Nero e che stanno anche ad indicare i differenti gradi 
di difficoltà.  
Presso il Centro Fondo Riale è possibile noleggiare tutta l'attrezzatura per le 
uscite sugli sci (ma anche sci da alpinismo, fat bike, ciaspole, bob...) e sono 
presenti tutti i servizi necessari, dal ristorante agli spogliatori con docce, dal 
negozio di attrezzatura al servizio sciolinatura. 
 

DESCRIZIONE PER CIASPOLATORI: 

Lasciato il parcheggio di Riale, si attraversano le piste di fondo seguendo la 

traccia del battipista che segna il tracciato per salire al rifugio. Per i più 

intraprendenti, sempre che le condizioni lo permettono e con tanta attenzione, si 

possono fare tagli lungo i pendii più ripidi, magari evitando di farlo nella parte alta 

prima di uscire sul piano, più a rischio. Già dopo i primi tornanti lo spettacolo che 

si apre alle nostre spalle è entusiasmante. Lentamente la salita si fa più lieve, 

siamo in vista della diga del 

Toggia, il sentiero si snoda 

verso l'interno della piana e il 

paesaggio cambia 

radicalmente. Subito sotto la 

diga, sulla sinistra, si trova il 

Rifugio Maria Luisa (m 2157). 

Chiedere SEMPRE al gestore 

informaz. su condizioni neve e 

pericolo valanghe. INFO: 

www.rifugiomarialuisa.it  

Adriano 338 2483053 
Renzo   338 6957230 
Pino      339 5496545  
 

  
 

http://www.rifugiomarialuisa.it/

