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Sabato - 25 LUOLIO 2020 

Ore 6.15 ritrovo e partenza in pullman GT da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) per 
la zona dell'Ossola. Arrivo a Baceno, borgo all'imbocco della val Formazza posto su una conca ri
nomato per la chiesa parrocchiale di San Gaudenzio e il giardino glaciale degli Orridi di Uriezzo. 
Visita (libera) alla chiesa uno degli edifici religiosi più visitati e apprezzati della valle dichiarata mo
numento storico nazionale con un bellissimo rosone nel portone principale e numerosi affreschi 
cinquecenteschi che decorano le pareti all'interno. Passeggiata trekking di circa 1 h45 (facile e con 
lievi dislivelli) lungo il circuito degli Orridi di Uriezzo, profonde incisioni scavate nella roccia provo
cate dai torrenti che un tempo scorrevano sul fondo del ghiacciaio che occupava interamente la 
Val Formazza. Gli ambienti più spettacolari sono quelli dell'Orrido Sud, lungo circa 200 mt. e pro
fondo da 20 a 30 mt. dove è possibile camminare al suo interno attrezzato con scale di ferro e le 
Marmitte dei Giganti, profonde cavità emisferiche scavate nella roccia dalla violenza delle acque. 

AI termine proseguimento lungo la Val Formazza sino alla cascate del Toce (mt. 1675), la più 
bella e più potente tra le cascate delle Alpi, la seconda più alta in Europa con un salto di 143 mt.; 
sosta in cima da cui si può ammirare la cascata in tutta la sua grandezza. Tempo a disposizione 
per le foto e per un pranzo leggero (bevande incluse) presso il ristorante Cascata del Toce. 

Nel pomeriggio proseguimento verso il fondovalle nell'estremo nord del Piemonte e a pochi chilo
metri dalla Svizzera sino al paesino di Reale (mt. 1780), piccolo borgo walser incastonato nell'Al
ta Valle Formazza circondato da ghiacciai, corsi d'acqua e numerosi laghi alpini che rimanda a tra
dizioni antichi: un territorio senza tempo che custodisce un inestimabile patrimonio naturalistico e 
culturale. Tempo libero per una passeggiata tra le case storiche walser dalla tipica architettura in 
legno e dai tetti in pietra. 

AI termine partenza per Vigevano e rientro previsto per le ore 21.00 circa. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 52 

- La quota comprende: 

viaggio in pullman e pranzo leggero in ristorante (con pasta Walser e bevande incluse) 

N.B.: il programma ed itinerario di visita potrebbe subire delle variazioni anche per avverse condizioni meteo. 

Si consiglia un abbigliamento pratico ed adatto ad escursioni in montagna su sentieri in terra battuta, 


scarpe / scarponcini robusti e resistenti all'acqua, maglione e giacca imbottita. 


Le iscrizioni, unitamente al versamento della quota, dovranno pervenlrci al più per la nuova assegnazione dei posti in pullman (numero limitato). 
L'Iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione del richiedenti, inoltre si dichiara 

di essere a conoscenza delle regole comportamentali di distanziamento sociale per il contenimento del Covld 19 Indicate dall'associazione. 
- /I viaggio si effettuerà con un minimo di 20 partecipanti 
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