
 
  

Scheda escursione CAI sez. Somma L.do 
  
  

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

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

Rif. Carestia (2201 mt)-Lago Bianco - Lago Nero (2672 mt) 
 Domenica 22Luglio 2018  

Descrizionedell’escursione 

Descrizione itinerario: ci addentriamo in Val Vogna, all'inizio su strada sterrata e trascurando il 
primo cartello per Rifugio Carestia seguiamo il secondo e iniziamo a salire sul sentiero N.2 
(2201); lo si segue nel bosco prestando attenzione alle scarse segnalazioni. La salita al Rifugio 
Carestia (2201m)-Alpe Pile è costante e in ca 2-2,20 h si arriva al rifugio. Qui i meno allenati si 
possono fermare ed aspettare il ritorno degli altri che proseguiranno verso il Lago Bianco 
(2332m). Si prosegue sempre seguendo il sentiero n.2 che segue a mezza costa, più stretto 
rispetto a prima, ma facile da percorrere. Si incontrano i ruderi dell’Alpe Rissuolo dove si ha una 
splendida vista sulla conca dell’Alpe Larecchio e sull’Ospizio Sottile. In breve, seguendo la 
sinistra orografica del torrente Rissuolo e attraversando una piccola gola si arriva alla splendida conca del Lago 
Bianco (2332m). Lo spettacolo che si apre alla vista lascia senza fiato. Il lago è circondato a sinistra dal Passo 
dell’Alpetto, davanti alle ripide placconate che portano al Lago Nero e a destra dal Corno Bianco. Proseguendo sul 
sentiero, a destra osservando il lago, lo si risale per poche decine di metri sino al lago Nero (2672 mt). Da qui la 
vista sul lago è magnifica e il lago potrebbe essere ancora contornato da vasti nevai. La via di ritorno è la stessa e 
al Rifugio Carestia ci si ricongiunge con il resto della compagnia sino al parcheggio. Gita impegnativa sino alla meta 
finale, adatta ai più se si vuole raggiungere solo il Rifugio. 
 
Iscrizioni e informazioni in sede il Martedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 22.45           
telefonicamente ai referenti preferibilmente in orario di apertura sede. 
Come arrivare: percorrere l’autostrada A26 sino Romagnano Sesia/Ghemme, seguire la statale 299 per Alagna 
fino a Riva Valdobbia. All'ingresso di Riva Valdobbia prendere la strada a destra di fronte al cimitero con indicazioni 
Val Vogna, Ca' di Janzo, ove si parcheggia (numero limitato) in quanto nei periodi da maggio a luglio e tutti i gg. di 
agosto non è possibile proseguire sino a S. Antonio (Rif. Valle Vogna). 

   
 

Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione 
Ritrovo ore 6,50 Partenza Ore 7,00  

Somma L.do Park Carrefour 
Ca Janzo (Riva Valdobbia) ore 

Ore 9.00   
Ca Janzo (Riva Valdobbia)  

Ore 17,00 
Lunghezza viaggio Trasporto Costo totale per auto (da 4 persone) 

Andata +Ritorno Km. 210 Automobili € 45,00 
Quota di partenza Max quota 

escursione 
Dislivello 

salitaL.Nero 
Dislivello 
salita Rif. 
Carestia 

Tempo 
salita 

Tempo 
discesa 

Tempo 
totale 

Livello 
Difficoltà 

Lunghezzapercorso 
A/R 

Esposizione 
prevalente 

m 1.354 m. 2.672 m 1.320 m 847 2,30 h-
4,30 h 

1,30 h- 
3,00 h 

4,00 h-
7,30 h 

EE  mista 

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo 
Adeguato alla stagione Bastoncini  Media montagna Al sacco 

Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo 
Al Rifugio Carestia Igc Monte Rosa Alagna  Sentiero === Rif. Carestia 

 

Coordinatori: Luciano Morosi 3474552179     –      Roberto Giubbilei 3484414522    

 
    EE 


