
 
 
 

Domenica 14 giugno  
Gita alle Cascate del TOCE 

Val Formazza VB   
 

COSTO  € 40,00 a persona prenotazione 
entro il  1 giugno 2015 

 

 
 
 
 
 

Ass. Naz. della Polizia di Stato 

Sezione "Luigi Carluccio" 
22100 COMO - Via Roosevelt, 7 - c/o Questura – 

 

Tel. 031.371561 – 031270104 

 

Presidente: INAMA Mauro tel.  

327 0487133 

Martedì – Giovedì – Venerdì 
dalle ore 09,00 alle ore 11,45 

 
 
 

 

 
Associazione Nazionale della  

Polizia di Stato 

Sezione "Luigi Carluccio" 

22100 COMO - Via Roosevelt, 7 - c/o Questura  

 
 

 
 

 
La quota  di partecipazione a persona 

è di  € 40,00  al raggiungimento di 
almeno 30 partecipanti  e ai soci in 

regola con la quota sociale sarà di € 
25,00 – il costo del pulman è a carico 

dalla Sezione 

 
PROGRAMMA 

 
 Partenza ore 7,30 Piazzale  Muggio. 
 Viaggio in autopullman G.T.; 
 Arrivo previsto in Val Formazza VB alle 

ore 10,30 circa – liberi per vedere la 
cascata e di passeggiare; 

 Alle ore 12,30 pranzo ristorante 
  delle Alpi fraz. Cascata Toce; 

 Rientro fermata a Sesto Calende; 
 Termine rientro a Como. 

 

 
 

Menu presso il Bar Ristorante Delle Alpi 

 

Bis di 1^ primi: 

- Tortelloni ossolani ai funghi porcini 

- Tagliolini al ragù di cervo 

Secondo 

- Polenta e spezzatino/ salsiccia 

Dolce - Caffè, vino e acqua. 

 

 

 



PUNTO D'INTERESSE 

Cascata del Toce e i Laghi Alpini 

FORMAZZA 

 
Ciò che ha determinato la notorietà e la fama 
della Val Formazza insieme allo spettacolo 
delle montagne che che l'attorniano è stata 
certamente la cascate del Toce. "La Più Bella , 
la più poderosa fra le cascate delle Alpi", un 
salto d'acqua di 143 metri per un fronte 
massimo, alla base, di 60 metri. 
Sulla sommità un fantastico punto 
d'osservazione è il balconcino in legno proteso 
sopra il salto d'acqua. Sulla Sommità, sorge il 
celebre albergo costruito nel 1923 e progettato 
in stile Decò dall'architetto Piero Portaluppi, uno 
dei massimi esponenti dello stile architettonico. 
Il Toce e la sua acqua non sono solo elemento 
di forte caratterizzazione del paesaggio 
formazzino: la forza idrica sfruttata a fini 
elettrici. È anche la più grande ricchezza della 
valle. Attualmente le acque del Toce vengono 
raccolte nel bacino di Morasco, a monte della 
cascata, e tramite una galleria e una condotta 
forzata raggiungono la centrale di Ponte 
dell'Enel per essere utilizzate nella produzione 
di energia elettrica.  
La Mano dell'uomo ha piegato la natura al 
proprio servizio ma nel contempo ha fatto una 
vittima illustre: la cascata del toce, per intuibili 
esigenze produttive, è visibile nella sua 
maestosità solo per brevi periodi nel corso 
dell'anno. 
Nella Scheda Tecnica ad inizio pagina sono 
indicati periodi ed orari in cui poter godere della 
maestosità della cascata nel suo pieno vigore. 
La Cascata del Toce fu visitata ed amata da 
numerosi visitatori illustri come Richard 
Wagner, Gabriele D'Annunzio, la Regina 
Margherita, De Saussure e Stoppani, che 

hanno lasciato entusiastiche descrizioni di 
quella che veniva già definita la più bella 
cascata delle Alpi. Il sentiero che la costeggia, 
di vera suggestione, è un tratto della via 
mercantile dal Gries che ha unito per secoli 
Milano e Berna. 
Dagli inizi del 1930 le acque del Toce vengono 
utilizzate per la produzione di energia elettrica, 
per questo motivo, la Cascata del Toce è 
visibile nella sua maestosità solo per brevi 
periodi dell'anno. 

 

 
 La Valle Formazza offre, in località La Frua 

(1861 m. s.l.m.), quel che viene considerato il 
più bel salto delle Alpi, la Cascata del Toce, 
ottimo punto di partenza per intraprendere 
lunghe passeggiate alla scoperta dei più 
bei laghi alpini della valle. Le acque di questo 
sensazionale spettacolo naturale si lanciano 
nel vuoto per 143 metri di altezza, 
raggiungendo un raggio d'ampiezza alla base 
di ben60 metri. Utilizzate per scopi 
idroelettrici, vengono liberate solo in 
determinati giorni e fasce orarie del periodo 
estivo, più precisamente da giugno a 
settembre.  Presso la sommità del salto venne 
costruito, nel 1863, un albergo per accogliere 
gli appassionati di escursioni tra montagne e 
ghiacciai, ancora oggi frequentato dia turisti 
della zona. A fianco di questa storica struttura 
sorge anche una chiesetta dedicata 
alla Madonna della Neve, risalente al 1621. 
Dalla Cascata del Toce diversi sentieri 
proseguono verso i laghi alpini della Val 
Formazza: il primo che si incontra lungo il 
sentiero è il lago artificiale di Morasco, diga 
percorribile interamente attraverso un 
piacevole e suggestivo percorso perimetrale; 
successivamente sul percorso si incontra 
il lago del Sabbione (2475 m), con la 
possibilità di sostare presso accoglienti rifugi 

alpini (Mores, Somma Lombardo, Busto). 
Attraverso il Passo del Gries (2463 m. s.l.m.) 
si passa, invece, dal Lago Sabbione alla 
Svizzera per poi rientrare nuovamente in Italia 
lungo il Passo S. Giacomo(2313 m). Sulla via 
del rientro si costeggia il Lago del 
Toggia (2191 m. s.l.m.) le cui acque vengono 
rigenerate dal sovrastante Lago Castel (2244 
m. s.l.m.). Scendendo a valle ci si può riposare 
presso il rifugio Maria Luisa, situato poco 
sopra la cascata. 
 

COME ARRIVARE 
 
In auto: dalla A26 proseguire lungo la 
superstrada del Sempione, superando 
Domodossola e dirigendosi verso Crodo-
Premia-Formazza. 

 

Comune italiano di Sesto Calende 
 
è un comune italiano di 10.763 abitanti della 
provincia di Varese in Lombardia. Il nome si 
riferisce alla distanza da Somma Lombardo, 
infatti deriva dal latino sextum, ossia “presso la 
sesta". 

 

 


