
Percorso stradale 
In Autostrada A4 fino a Milano. Superata la barriera proseguire fino all’imbocco 
della A8 direzione Varese. Proseguire seguendo le indicazioni per Gravellona Toce 
sulla superstrada E62 e poi la SS33 direzione Sempione. Si continua sulla 
superstrada del Sempione, fino a Crevoladossola (ULTIMA STAZIONE 
RIFORNIMENTO!), Da qua seguire le indicazioni per la Val Formazza ed 
imboccare la SS659. Seguire la SS659 per circa 40km direzione Riale.

Prima di Riale, e poco dopo la cascata della Frua ( o del Toce ) parcheggiare 
presso l’Hotel Pernice Bianca ( Attenzione non è l’Hotel dove soggiorneremo ! )

Punta di Balmarossa ( 2.818m )
Salita: Dal parcheggio (1.681m) iniziare la salita rimontando in direzione Nord-
Ovest il ripido pendio, fino ad un avvallamento. Continuare per un evidente canale, 
superato il quale si devia leggermente a Sud-Ovest, lasciando alla destra il dosso 
quotato 1.963m. Risalire i vasti pendii meno ripidi fino a raggiungere una selletta 
alla base della cresta Nord della punta Innominata. Per una valletta e ampi pendii 
raggiungere il dosso quotato 2.365m, nelle vicinanze di un laghetto. Proseguire 
traversando mezza costa il ripido versante (!!!) fino a raggiungere l’evidente canale 
alla sinistra della cresta Nord-Est del corno occidentale di Nefelgiù. Risalire il 
canale stesso su terreno che diventa sempre più ripido, fino ad una conca a circa 
2.600m. Deviare a Sud-Est e rimontare il pendio che porta ad una selletta sulla 
cresta Nord della montagna. tenendosi sul versante Est continuare sul dosso che in 
breve porta all’anticima. Lasciati gli sci, si percorre il breve ultimo tratto, quasi 
pianeggiante, fino alla vetta.
Discesa: Per la via di salita.   
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Helgenhorn  o  Punta Elgio (2.837m )

Salita: Da Riale si percorre la strada 
che con diversi tornanti sale verso il 
passo San Giacomo e la Valtoggia. 
Superato il ripido pendio tratt si arriva 
alla piana dell’alpe Toggia, aggirare 
un dosso e raggiungere il rif. Maria 
Luisa (2.157m). Proseguire per la 
strada fino alla diga del Toggia e 
poco dopo risalire sulla sinistra i 
pendii che portano ad una zona 
caratterizzata da diverse conche e 
valloncelli. Continuare con molti 
saliscendi in direzione NORD fino ad 
una valletta alla base del crestone 
che delimita la Valrossa. Con una 
diagonale sulla destra superare un 
ripido tratto (!!!) ed entrare in una 
conca. Tenersi a sinistra e risalire 
una costa che porta su pendii più 
ampi. Deviare a Nord e raggiungere 
un pianoro sotto la cima a cui si 
perviene a piedi in breve.

Discesa: Per la via di salita.

In caso di problemi contattare:

Pino 349 507 5484
Ivan  349 908 5366
Vincenzo   347 530 4930

Avvertenza  !!!!
Per problemi logistici il soggiorno di fine stagione 
( 4 e 5 Aprile ) NON sarà in valle Lunga (Sudtirol) 

ma in zona Passo del Sempione. 
APERTE ISCRIZIONI: 30€

Domenica 23 febbraio


