
 
Scheda escursione CAI sez. Somma L.do

                         
CASCATA DELLA FRODA (Valle Verzasca - Ch) m. 1126 

Val Levantina-Val Maggia

Descrizione dell’escursione

Si  ritorna  in  Val  Verzasca  (Ch)  per  visitare  la  cascata  della  Froda,  una  delle  attrazioni  più  apprezzate  e
conosciute dell’omonima valle, tra le più belle non solo del Canton Ticino ma di tutta la Svizzera in generale.
Percorso:  si  parte  da  Gerra  Verzasca  e  costeggiando il  torrente  Verzasca  sul  così  detto “sentierone” con
modesti saliscendi si raggiunge l’ultimo paese della valle: Sonogno. Non mancheremo di ammirare le curate
baite tra le viuzze del piccolo e grazioso borgo. Da qui si prosegue su comodo sentiero e in circa mezzora
potremo raggiungere il fantastico salto d’acqua di ca 100 m . Rientro per il medesimo percorso.
Difficoltà:  facile camminata che segue l’antica mulattiera tra vecchie costruzioni rurali, cappelle, ponticelli e
prati fioriti . Il sentiero non presenta alcuna difficoltà sen non una lunghezza complessiva (andata e ritorno) di
ca una dozzina di chilometri.
Come arrivare: si seguirà la strada per Luino e si valicherà la frontiera (ad evitare l’alternativa autostradale che
necessita della vignetta ), si seguono le indicazioni per Locarno e Contra. E’ richiesto acquisto di tagliano per il
parcheggio da effettuarsi in loco. Si rammenta la necessità di documento valido per l’espatrio.

 E  

Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione

Ore 7.30 Somma L.do Park Carrefour Rientro da Gerra V. h. 16.00
Lunghezza viaggio Costo totale per auto cadauna+ rifugio

Andata +Ritorno Km. 210 Automobili €40,00 per auto + costo parcheggio

Quota di
partenza

Max quota
escursione

Dislivello
salita 

Dislivello
reale

Tempo
salita

Tempo
discesa

Tempo
totale

Livello
Difficoltà

Lunghezza
percorso A/R

Esposizione
prevalente

m.826 m.1.126 m. 300 m. 350 h.2,30 h. 1,30 h. 4,0 +
soste

E 12 ca sud

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo

Montagna Scarponi, Consigliati:
bastoncini 

Pronto soccorso a cura del
coordinatore

Pranzo al sacco

Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo

Disponibile Geo map admin Sentiero Swisscom Paesi sul percorso 

Iscrizioni presso la sede del CAI di Somma Lombardo entro e non oltre Venerdì per i non soci. Per i soci entro sabato alle 12. 
Presentarsi con tessera CAI e documento valido per l’espatrio in corso di validità.

Coordinatori:Graziano Rizzo: 3331156411 - Luciano Morosi: 3474552179-

____________________________________________________________________________________________
SEDE in Via Luigi Briante 23 – Somma Lombardo (VA)  aperta dalle 21.00 alle 23.00 il Martedì e il Venerdì 

CONTATTI www.caisomma.com - info@caisomma.com, FACEBOOK: Sezione CAI Somma Lombardo
RIFUGIO città di Somma L.do – Loc. Sabbioni, Alta Val Formazza – VCO - prenotazioni al +39 347 84 57 045


