
Rifugio  Margaroli  (Vb) 
25 giugno 2017  –  ore 6.30  parcheggio sc. Don Milani 
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Localizzazione 
Alpe Vannino(Alta Val Formazza-Vb) 
Gr. Montuoso: Punta D’Arbola 

Percorso 
Partenza fraz. Canza mt.1419 – 
Località Sagersboden 1810 mt.(staz. 
Seggiovia) – Rif. Margaroli 2194 mt. 
quota min.  :  1419 mt s.l.m. 
quota  max.:  2194 mt s.l.m. 
dislivello ↑   :  circa 775 mt 
dislivello ↓   :  circa 775 mt 
difficoltà      :  Media 

tempo    :  5,5/6.0 h  totali 
Abbigliamento e materiali 
Indispensabili: scarponi, mantella 
Consigliati: bastoncini, 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 

Raffaella 3333489004 

Daniele 3289774633 

La Val Formazza è una valle alpina appartenente alla Val d'Ossola e collocata 
nella Provincia del Verbano Cusio Ossola, al confine con la Svizzera, lungo il 
fiume Toce.  
La Valle é attraversata da un unica strada, la Strada Statale 659 di Valle Antigorio 
e Val Formazza (ex Strada Provinciale 70 di Valli Antigorio e Formazza), che si 
dirama dalla Statale 33 del Sempione all'altezza di Crevoladossola e termina alla 
Cascata del Toce. 
 
Il Rifugio si trova in bella 
posizione su un dosso tra 
l’Alpe Vannino e la diga del 
lago omonimo, alla testata 
del Vallone del Vannino, 
tributaria della Valle 
Formazza. 
Costruito nel 1980 dalla 
SEO-CAI di Domodossola 
con un notevole contributo 
del volontariato dei soci, su 
proposta di Italo Valmaggia 
è stato dedicato alla 
memoria di una guida 
ossolana, un vero «gigante buono», morto per un incidente sul lavoro in Perù. 
 
Il rifugio, a 2194 metri di quota, è raggiungibile dalla frazione Canza (m. 1419), la 
più elevata dell’altopiano formazzino abitata tutto l’anno.  
In un’oretta di sterrata fra annose conifere si arriva ai 1810 metri del Sagersboden 
dove c’e’ la stazione terminale della seggiovia che parte dalla frazione Valdo e 
che naturalmente permette di abbreviare il cammino.  
Qui si imbocca la valle del Vannino, dominata sul fondale dalla Punta d’Arbola, la 
regina di questa regione. In un’ora e mezza si è al rifugio, dapprima nel bosco, poi 
fra i pascoli ricchi di erbe e fiori profumati, tanto che l’alpeggio produce il celebre 
formaggio targato «Bettelmatt». Questo formaggio dal nome di origine tedesco 
significa battel=questua=beneficenza e matt=pascolo di conseguenza “formaggio 
dal pascolo della beneficenza”. La sua produzione è limitatissima in quanto viene 
usato solo latte da mucche che hanno pascolato nei mesi di luglio e agosto. 

 
Il Margaroli è anche la base di partenza per una serie di ascensioni, in primis la 
Punta d’Arbola (m. 3235), sulla quale uno dei precursori dello sci-alpinismo, 
Marcel Kurz, godette «la più’ bella vista da una cima d’inverno». 
Rimarchevole e’ anche il panorama dal massiccio Monte Giove (m. 3009), altra 
meta dal rifugio, come la Cima Cust m 3045, la Punta Clogstafel, le Punte del 
Forno e i Corni di Nefelgiù’. Montagne che sfiorano i 3000 metri e che coronano il 
cerchio del Vannino. Questa zona e’ famosa per lo sci alpinismo e il rifugio e’ 
quindi aperto in marzo-aprile, e su richiesta. In estate: dal 1 giugno al 30 
settembre. La seggiovia del Sagersboden funziona tutto il mese di settembre. 
 

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 


