
Festa sulla neve a Riale (Vb) 
03 aprile 2022  –  ore 6.30  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     :        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 

Adriano 3382483053 

Renzo 3386957230 

 

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. 

Rinomata è la produzione di 

formaggio di alpeggio di alta 

montagna denominato Bettelmatt, dal 

nome dell'omonima alpe e cima. 

L’iniziativa è impostata sul 

festeggiamento per la fine della 

stagione partecipando ad una 

scherzosa prova sciistica in una gara 

a staffetta nella splendida e 
spettacolare piana di Riale. Non è una 

prestazione agonistica ma un semplice modo per far partecipare atleti e 

principianti ad un momento di festa. Dopo la fatica sportiva non può 

mancare la parte gastronomica: un spuntino e un dolce che ognuno 
porta e mette in comune. Per chi lo vorrà a disposizione una pista di 

3km, 5km, 12km con le rispettive difficoltà. 

Ma anche i ciaspolatori trovano pane per loro: una facile e spettacolare 

salita al rifugio Marialuisa con una vista che domina tutte le alte vette. 
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