
CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI ABBIATEGRASSO 

Via Legnano, 9 – 20081 Abbiategrasso (MI) 

Apertura sede: Martedì e Giovedi dalle 21.00 alle 22.30 
www.caiabbiategrasso.it – email: cai.abbiategrasso@mail.com 

 

 

a  cura della   Commissione Escursionismo                       2015  Club Alpino Italiano - Sezione di Abbiategrasso 

Escursione Intersezionale con il CAI Boffalora e Magenta 

Domenica 1 marzo 

Val Formazza – Alpe Vova 1476 m. 
 

Facile e bella escursione che permette di arrivare in una suggestiva vallata popolata di baite 

walser, circondata da imponenti cime. L’alpeggio di Vova è racchiuso tra le aspre pareti 

della Punta di Tanzonia e il Pizzo Martello e si trova in una conca molto ampia posta sul 

versante alla destra orografica del fiume Toce tra i villaggi Walser di Altillone e Case 

Francoli. Uno dei primi fabbricati che si trova all’inizio dell’alpeggio è l’Oratorio di 

Sant’Antonio, subito dopo si incontra la struttura imponente della teleferica ora in disuso. 

Le innumerevoli baite sparse in questo vastissimo alpeggio, ora ristrutturate e ben tenute 

sono la testimonianza di un mondo che non c’è più, e parlano di una vita di fatiche e sacrifici 

immani, la vita dell’alpigiano tipico di tutto l’arco Alpino. L’accesso agli Alpeggi di Vova 

è garantito da una strada consortile con pendenze costanti all’interno di un bosco molto fitto. 
 

 
 

Partenza: P.zza Vittorio Veneto – Abbiategrasso Ore 6.30 

Partenza: Piazza del Mercato – Magenta Ore 6.45 

Regione: Piemonte 

Punto di partenza: Chioso 877 m. 

Difficoltà: EAI – E (WT2) 

Punto di Appoggio: Chioso 877 m. 

Attrezzatura obbligatorio: Racchette da neve, bastoncini, 

Acqua: Borraccia / Termos. 

Pranzo: Al sacco  

Accompagnatori: Cerri, Zambon. 

Dislivello: 550  m. salita e discesa. 

Tempo totale escursione: h 2,30 salita, h 2 discesa. 

 

 

 

 

 

Trasporto: Pullman. Abbigliamento: È indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da 

escursionismo invernale: scarponi,  racchette da neve, preferibilmente con ramponcino e alzatacco, ghette, 

bastoncini telescopici.  
 

Quote di Partecipazione: Soci CAI:  € 22,00  –  Non Soci CAI:  € 32,00 La quota comprende il viaggio di A/R in 

Pullman. 
 

N.B.: gli Accompagnatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti 

 

ACCOMPAGNATORI: ANE-EAI PAOLO ZAMBON 338 4452936   AE EAI MAURIZIO CERRI  338 2206270      

http://www.caiabbiategrasso.it/

