Sabato 24 e Domenica 25 Febbraio 2018

Ciaspolate a Alpe Devero – Piemonte
Nel Parco Naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero
Ciaspolate dalle mille meraviglie e panorami nella perla dell’Ossola. L'Alpe Devero è una conca di pascoli
situata nella Valle Devero (VB) a 1.631 metri s.l.m. di altitudine in un ampio pianoro, circondata da fitte
macchie di conifere e dalle vette del Monte Cervandone, Punta della Rossa, Pizzo Cornera e Pizzo Fizzi.

PROGRAMMA
Sabato 24 febbraio 2018
Dall’Alpe Devero tra gruppi di case in località ai
Ponti, deviando a destra prima del vecchio
albergo Cervandone, si imbocca il tracciato che
costeggia il fiume, sino a giungere nel bosco la
radura dell’Alpe Corte d’Ardui. Continuando nel
bosco sempre lungo il corso del fiume, si giunge
prima ad un gruppo di case ed infine, superato
un ponte, a Crampiolo. Dopo una breve visita al
paesino, si prosegue per il percorso nr 3, in
direzione Sud per un breve tratto, quindi si devia
ad est percorrendo un'impegnativa salita lungo la
leggera dorsale in direzione nord fino ad un
avvallamento. Da qui si devia verso est e,
effettuando un semi cerchio, si raggiunge all’Ape Corbenas (2.020m) da dove si potrà ammirare lo splendido
panorama che ci circonda ammirando cime come il Monte Cervandone a ovest ed il Monte Cistella a sud
oppure abbassando lo sguardo si vedrà Monte Cazzola, meta del giorno seguente. Dopo una breve pausa
pranzo, si ritorna sui nostri passi fino a Crampiolo da dove si imbocca il percorso nr 2 fino alla località
Cantone, dove pernotteremo al Rifugio Castiglioni (1.631m).
Domenica 25 febbraio 2018
Dal Rifugio Castiglioni il sentiero ci porta a Devero
dove dei cartelli in legno indicano il percorso n.
41/42, in direzione Lago Nero. Da qui si imbocca
il percorso in località Piedimonte, un’insieme di
baite ristrutturate vicine alla pista da sci. Un
ponticello in legno permette di guadare il torrente
e di salire nel bosco di larici. Si segue il tracciato
estivo, in genere visibile, sino ad una radura. Si
prosegue in salita sino alle baite dell’Alpe Misanco
(1.910m), punto panoramico notevole. Si sale
ancora su neve ripida, lasciando a destra la
deviazione per il pianoro ove è sito il Lago Nero, e
si prosegue diritto continuando a salire per docili
pendii alternati a tratti più ripidi, puntando con
decisione verso il Monte Cistella, senza percorso obbligato. Superati alcuni dossi si giunge alla tonda
sommità del Monte Cazzola (2.331m), straordinario punto panoramico a 360° proprio a ridosso del gruppo
del Cistella. Il rientro avviene sul medesimo percorso.
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Se le condizioni meteo/niveo e del gruppo sono favorevoli è possibile effettuare una variante.
Variante – Da M. Cazzola si procede in discesa verso nord/est compiendo un piccolo semi cerchio in senso
orario fino a quota 2290m per poi proseguire verso ovest, grossomodo sul sentiero H11 estivo, per i Passi di
Buscagna, fino a quota 2240 m (se visibile, palo con segnavia). Si prosegue deviando per sud/est per
l’alpeggio Curt du Vel (2040 m) e continuando per la stessa direzione, che ricalca ancora il sentiero H11 fino
a riprendere il percorso della mattinata appena prima dell’Alpe Misanco.
E’ obbligatorio l’uso dell’ARTVA con pile cariche, PALA E SONDA pena l’esclusione
dall’escursione. Presso i negozi specializzati in abbigliamento e accessori da montagna è possibile il
noleggio ad un costo contenuto.
Avvertenze: E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media-alta montagna in ambiente
invernale: scarponi invernali, ciaspole, ghette, zaino, bastoncini telescopici, capo pesante, giacca a vento,
lampada frontale, cappello invernale, occhiali da sole, protezione solare alta, guanti, borraccia piena, pranzi
al sacco, sacco lenzuolo, ricambio e quant’altro per una notte in rifugio, ricambio da lasciare in auto.

Difficoltà

Primo giorno
EAI

Dislivello

Salita 500 m. circa Discesa 480 m. circa

Sviluppo
planimetrico
Durata

Secondo giorno
EAI
Salita 700 m. circa (+60m variante)
Discesa 720 m. circa (+60 variante)

8 Km circa

8,5 Km circa (+2 Km variante)

4h circa (escluse le pause)

5h circa (escluse le pause)
(+1h variante)

Luogo di ritrovo:
Orario di ritrovo:
Orario di partenza:
Mezzo di trasporto:
Orario indicativo di rientro:
Cartografia:
Punto appoggio:

Parcheggio automobilistico di P.le del Deportato (RE)
06.00
06.15
mezzi propri
ore 21.00 circa di domenica 25
Carta 10 - Valle Formazza - Alpe Devero, Binntal, Valle di Goms 1:25000 – Ed. Geo4map
Rifugio Castiglioni tel. 0324 619126 - 0324 62101 cell. 333 3424904

Capigita: Costi Renato (tel. 348 5608200) - Bertolini Umberto (tel. 339 6936486)
Posti limitati a 10 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria presso la Sede entro Mercoledì 14 Febbraio 2018
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.
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