I WEEK END DI MONDORAMA

ALLA CASCATA DEL TOCE

LAGO DI MORASCO E CASCATA DEL TOCE 4—5 LUGLIO 2020
DIGA DI MORASCO
Dislivello: 50m
Tempo: 1 h
Difficoltà: T
Dalla strada ai piedi della diga è possibile salire, solo a
piedi, fino alla
“Casa dei Guardiani”, e si può inoltre
attraversare la diga percorrendo il
muraglione fino
alla parte opposta
(600m). Si ridiscende sulla piana di
Riale sempre su comodo sentiero.

GIRO DEL LAGO DI MORASCO
Dislivello: 100m
Tempo: 1,30 h
Difficoltà: T
Dalla Piana di Riale
si raggiunge la
sommità destra del
muraglione della
diga di Morasco, si
continua per la
strada sterrata
che, in piano, ci
porta fino in fondo
al lago. Si attraversa il fiume e si
contorna il lago in
leggero falso piano,

PROGRAMMA
4 luglio

5 luglio

In mattinata ritrovo a Riale presso
l’area
di
sosta
camper.

In
mattinata
si
raggiunge percorrendo un sentiero
la cascata del Toce.

GPS:N46.425090
E8.408190

Rientro ai camper e
conclusione del raduno.

Nel
pomeriggio
escursione alla diga
di Morasco e giro
del lago.

si raggiunge la sponda della diga di Morasco dove sempre
su comodo sentiero,
si ridiscende alla
piana di Riale.

DA RIALE ALLA
CASCATA DEL
TOCE

Dislivello: 50m
Tempo: 1,30 h
Difficoltà: T
La sommità del salto: 1675 mt.
Il piede del salto: 1532
mt.
Altezza del salto: 143
mt.

LA CASCATA DEL TOCE
La Cascata, con il
suo salto di 143 m.
è la più alta d'Europa;
è alimentata
dal fiume Toce che
si forma nella piana
di Riale dalla confluenza dei torrenti
Hosand, Gries, Rhoni. La storia della
Cascata del Toce e
del suo famoso Albergo è da collegare
alla storia dell’esplorazione alpinistica romantica e
pionieristica iniziata da "De Saussure"
nel 1777 e proseguita
dal
reverendo
Coolidge, dallo stu-

Per informazioni e
iscrizioni contattare
Massimo al
3931373863
scrivere a
info@mondorama.eu
oppure consultare il
sito web
www.mondorama.eu

dioso
svizzero
Gottlier Studer, da
Arthur Cust padre
dello scialpinismo e
dal milanese Riccardo Gerla definito
“l’apostolo dell’Ossola” insieme alla
fedele guida di Antronapiana Lorenzo
Marani. La Cascata
del Toce fu visitata
ed amata da numerosi visitatori illustri come Richard
Wagner,
Gabriele
D'Annunzio, la Regina Margherita, il Re
Vittorio
Emanuele
III, Giosuè Carducci
e dall’Abate Antonio

Stoppani che hanno
lasciato entusiastiche descrizioni di
quella che veniva
già definita la più
bella cascata delle
Alpi. Il sentiero che
la costeggia, di vera
suggestione, è un
tratto
della
via
mercantile del Gries
che ha unito per secoli Milano e Berna.
Sulla sommità, un
fantastico
punto
d'osservazione è il
balconcino in legno
proteso sopra il salto d'acqua.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E PRENOTAZIONE
€ 20,00 a equipaggio,
la quota comprende
le sole spese organizzative.
La quota non comprende gli ingressi e
le soste nelle aree
camper indicate, i
pasti, il carburante,
le autostrade e tutto quanto non indicato ne “la quota
comprende”.
Per ragioni organizzative legate alla
situazione sanitaria
attuale tutte le attività saranno effettuate nel rispetto
delle regole di distanziamento sociale, è necessario do-

tarsi, conseguentemente, degli appositi
presidi (mascherina,
guanti e gel igienizzante).

