
Situata a Riale (m.1764, Comune 
di Formazza), sopra le famose 
cascate del Toce, “Zwargji” che in 
lingua Walser  significa “folletti”, è 

il risultato della ricostruzione di 
un’antica abitazione valsesiana

La qualità della struttura di 
classe “A”,  all’avanguardia per 
i sistemi di riscaldamento e 

coibentazione è ulteriormente 
garantita dall’innovativo si-

stema di costruzione in legno  
naturale “Thoma Holz 100”.

Puoi contattarci allo 348.6022824
o inviando una mail a:

facchiniotello56@gmail.com

APERTI TUTTO L’ANNO

Per informazioni e prenotazioni:

Otello Facchini  
 

Cell:  348.6022824

Mail:  facchiniotello56@gmail.com

www.zwargji.it

PARTNER

Cercaci su Facebook:
MOUNTAIN SPORT CENTER FORMAZZA

L’Ossola è “una grande insenatura in un mare di montagne”, 
così Paolo Crosa Lenz e Toni Farina definiscono le Valli Ossola-
ne nella presentazione di “Piemonte Parchi”.
In mezzo a questa insenatura scorre il Fiume Toce, la Tòs per gli 
Ossolani, che prende vita a Riale di Formazza e man mano che 
scende a valle riceve le acque dei suoi affluenti laterali trasfor-
mandosi da torrente in vero fiume; come un vero  fiume poi 
sfocia nel lago Maggiore con una portata d’acqua superiore al 
ben più noto Ticino.
Formazza, più a nord non si può. Salendo da Domodossola 
verso Crodo e la Valle Antigorio dapprima incontriamo sulla 
nostra sinistra la “Riviera Antigoriana” dominata dal severo Ci-
stella, poi -  prima di Baceno - incontriamo gli “Orridi di Uriezzo” 
e la “Cupola di Verampio”  magnifica ed unica testimonianza 
geologica dell’ “elemento zero”; dopo Baceno, capoluogo della 
valle e bivio per il meraviglioso “Parco Naturale del Devero”, ci 
addentriamo nell’Antigorio superiore dove, appena dopo Pre-
mia troviamo le famose “Terme”; qui la valle spiana per alcuni 
chilometri dando l’impressione di chiudersi, ma non dobbia-
mo farci ingannare perché sopra le austere scure rocce di San 
Rocco si aprono i solari pianori di Salecchio e Cà Francoli, inse-
diamenti Walser ancora meravigliosamente conservati.  
Vasti altipiani, grandi invasi artificiali che fanno ormai parte del 
paesaggio, la cascata del Toce “la plus belle et la plus puissante 
de toutes les Alpes”, le vie storiche del Gries e del San Giacomo 
fanno della Formazza una valle di grande attrazione turistica. 

Fonte Alpiamo360

La Valle



Accoglienti e calde, le camere di Zwargji sono state pen-
sate per offrire agli ospiti la più gradevole esperienza 
possibile. Infatti sono state ristrutturate con materiali 
moderni, nell’assoluto rispetto della tradizione Walser.

Soluzioni disponibili: 

• CAMERA DOPPIA

• CAMERA DOPPIA AD USO SINGOLO

Caratteristiche:

Tutte le camere sono dotate di bagno, Tv satellitare, con-
nessione internet gratuita.

La colazione non è prevista, ma è possibile effettuarla 
nei locali pubblici vicini alla struttura.

Non sono ammessi animali.

Le camere

Zwargji è si-
tuata nella conca 

di Riale a 1728 m in 
alta Val Formazza, luogo 

ideale per praticare molte attivi-
tà sportive invernali ed estive.

Inverno:

• Riale si trova proprio nel mezzo della bella e varia pista 
di sci di fondo lunga più di 10 km, frequentata da molte 
squadre nazionali per l’allenamento in quota.
• Le ciaspole permettono di praticare l’escursionismo 
anche in inverno lungo i molti percorsi tracciati nella valle, 
inoltre è possibile affittare ciaspole e bastoncini presso il 
Centro Fondo Riale.
• Lo sci-alpinismo si pratica sugli stessi percorsi estivi 
sfruttando anche la possibilità di collegare alcuni itinerari 
della confinante Svizzera.

Estate:

• Escursionismo per ogni possibilità, dalla facile passeggiata 
turistica alle varie  escursioni di livello “E” e “EE”, con la 
possibilità di cogliere la vicinanza dei Parchi Naturali di 
Devero-Veglia e di Binn, si pratica da giugno a settembre.
• L’alpinismo trova molte attrattive con le varie palestre di 
roccia e le innumerevoli vette sopra i 3000 m quali: L’Arbola, 
il  Blindenhorn, l’Hosandhorn, il Basodino, il Monta Giove.
• Mountain Bike, lungo i vari e ben tracciati percorsi della valle.
• Sky-running e Parapendio

• Ma non vogliamo dimenticare il 
piacere dell’ enogastronomia 
che viene organizzata 
in collaborazione con 
le varie strutture 
alberghiere presenti in 
valle, degustazioni di 
prodotti tipici, cene 
a tema, riscoperta 
di antiche ricette 
della cultura Walser 
abbinate ai grandi 
vini del Piemonte e 
non solo…

Sport
e attività


