
 

Bellissima escursione in val Formazza alla scoperta dei laghi del Boden 
con partenza da Riale e rientro dal passo san Giacomo e/o Passo Gries 
(CH). 

Partenza:  Riale in valle Formazza (VB), parcheggi per lo più a 

pagamento.Come arrivare: per arrivare a Riale bisogna percorrere la SS del 
Sempione in direzione confine di stato, prendere l'uscita per Crodo, pochi 
pochi chilometri oltre Domodossola, e risalire la valle. Superate Baceno e 
Premia si entra in Val Formazza e si prosegue sempre dritti fino a giungere a 
Riale. 
Arrivo: giro ad anello, arrivo a Passo San Giacomo ed eventuale 
prolungamento escursione fino al passo Gries discesa per Lago Morasco. 
Tempi di percorrenza:  8 ore intero giro – sviluppo percorso completo km. 
25 dislivello 900 mt 
Difficoltà e pericoli: E – nessuno 

Punti appoggio: rifugio Maria Luisa e/o rifugio Corno Gries per il giro 
completo. 
Discesa : per lo stesso intinerario di salita oppure vedi sopra. 
 

Riale (1731 m s.l.m.) – Lago Kastel (2216 m s.l.m.) - Alpe Kastel (2242 m 
s.l.m.) – Laghi del Boden (2342 m s.l.m.) – Passo san Giacomo (2313 m 
s.l.m.) – Rifugio M. Luisa (2160 m s.l.m.) – Riale 

E' ricchissima di laghi la valle Formazza, la maggior parte di questi sono 
chiusi da dighe e sono utilizzati per la produzione di energia elettrica. I 
suggestivi laghi del Boden fanno eccezione e si fanno ammirare in tutta la 
loro bellezza naturale: sono la meta di questa bellissima passeggiata ad 
anello che non presenta difficoltà, al di là di una lunghezza superiore ai 16 
chilometri (fino al passo San Giacomo) ed è quindi fattibile da chiunque abbia 
un discreto allenamento. 

La partenza è da Riale, piccolo ed incantevole nucleo, poco a monte della 
cascata del Toce. Si può lasciare l'auto all'ingresso del paese per seguire 
brevemente la strada asfaltata e dirigersi verso destra dove inizia il sentiero 
segnalato per il lago Kastel e i laghi del Boden (segnavia G24-G20-lo stesso 
peraltro, nella prima parte per il rifugio Maria Luisa). L'itinerario taglia, 
intercettandola più volte, l'ampia carrabile, che sale con ampi tornanti fino a 
guadagnare il pianoro dove s'incontra dopo un'ora circa di cammino il bivio, 
verso destra per la nostra meta. Questa prima parte di percorso è 
abbastanza ripida ma il paesaggio ed il panorama sulla valle Formazza e 



Riale che si allontana e diventa mano a mano sempre più piccola è 
impagabile. 

Dal bivio ci vogliono pochi minuti per raggiungere il primo lago della giornata, il 

Kastel e, poco dopo, il passo, che porta il medesimo nome; tenendosi sulla 

sinistra dell'azienda agricola si continua sul sentiero che ha preso il posto della 

mulattiera finora percorsa. 

 

I bolli bianchi e rossi in questa zona tendono a sparire ma la direzione è 
decisamente evidente. Senza faticare troppo si raggiungono le prime pozze 
d'acqua e successivamente i laghi del Boden principali. Siamo giunti in 
un'ampia area pianeggiante ricca d'acqua e di cime severe: all'altezza del 
lago del Boden più grande si stacca il sentiero che porta alla bocchetta di 
Vallemaggia.  
 

Per proseguire si costeggia il lago del Boden maggiore (tenendosi verso destra) 

individuando il sentiero bollato in bianco e rosso che guadagna quota e 

raggiunge in pochi minuti la quota massima dell'escursione, il passo sotto la 

Rupe del Gesso, da dove si continua fino a raggiungere il passo san Giacomo. Il 

sentiero è ben segnalato, in lontananza sulla sinistra è ben visibile il lago del 

Toggia che rappresenta un ottimo punto di riferimento per orientarsi. Arrivati al 

passo San Giacomo si piega verso sinistra per percorrere l'ampia strada 

carrabile che costeggia il Toggia e porta dapprima al rifugio Maria Luisa e 

successivamente al bivio iniziale dell'anello dove avevamo svoltato per il lago 

Kastel. A questo punto non resta che ripercorrere la strada fatta all'andata. 

 

Variante passo Gries: 

N.B. Per il rientro a Riale necessita un passaggio auto da Lago Morasco al 

parcheggio. 

Giunti al passo San Giacomo, ignorare l'invitante carrareccia che con lunga e 

dolce discesa conduce al Lago di Toggia ed al rifugio Maria Luisa, proseguire 

con un lungo traverso, un po' esposto e che richiede maggiore attenzione, 

per sentiero indicato con Capanna Corno Gries ( ore 1,15) e Griespass. 

Giunti al Rifugio Corno Gries (mt. 2338) il sentiero segnalato con G31,  indica 

il passo Gries (mt. 2479) e tenendo la sinistra proseguire per Lago Morasco e 

Riale. 

Anche questa variante è molto panoramica e ricca di laghetti glaciali e lago 

artificiale al passo Gries fino all'arrivo con il Lago Morasco. (totale km.25 

dell'intera escursione) 


