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Monte del Sangiatto m. 2387
Alpe Devero

Dall'alpe Devero si raggiunge l'alpe Crampiolo, passando per Canton e dalla valletta che porta al lago Azzurro.

Dal gruppo di case scendere leggermente verso il Rio Devero, lo si attarversa e si risale il bosco per arrivare alla Corte 

d'Ardui. Si continua a salire per i boschi pervenendo all'Alpe Sangiatto (2010 m). Da qui aggirato un dosso sulla sinistra, si sale 

e si giunge alla Bocchetta di Scarpia (2248 m). Dal passo ci si dirige verso Sud per poi effettuare il traverso che ci porta sul 

versante Est della montagna. L'ultimo pendio verrà salito a destra o a sinistra a seconda delle condizioni, fino alla vetta del 

Monte Sangiatto.

GITA BREVE : dall’alpe si sale alla località Ai Ponti. Superato il ponte si prende a destra il sentiero che si fa largo tra case e 

baite costeggiando il fiume. Si guadagna quota gradualmente fra i larici fino a Corte d’Ardui. Superata la radura eccoci in vista 

di Crampiolo (m. 1780), che si raggiunge in breve. Splendida la chiesetta e alcune baite dalla tipica connotazione walser. 

Meteo permettendo si può proseguire fino alla vicina diga di Codelago per poi far rientro a Crampiolo dove, poco oltre la 

locanda Fizzi, prendiamo a destra il sentiero. 

Si cammina perdendo quota repentinamente nella valletta di Vallaro pervenendo nuovamente a Devero.

durata viaggio A/R : 02:30+02:30

06:30

06:45

07:00

previsione rientro Milano : 20:00

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : Ferdinando Camatini

Ore Marcia :

06:00

Dislivello
Salita :

790

Dislivello 
Discesa :

790

Quota Max :

2.387

Difficoltà :

E

03:00 200 200 1.780Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

La gita verrà effettuata in pullman al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, in caso contrario potrà essere 

organizzata utilizzando le autovetture private (all'iscrizione indicare la disponibilità)

Corde 
Fisse :

No

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

ore  

ore  

La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero :     331 2641680

(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30  al rientro a Milano)

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 

valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, 

al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

mezzo di trasporto : Pullman o auto

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

P.le Lotto (ingresso Lido)

colazione : al sacco o presso locali a Crampiolo per la gita breve

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 2641680

Il Monte del Sangiatto, è un ottimo punto panoramico sulla conca dell'Alpe Devero e sulla splendida corona di montagne che 

la circonda. Dalla cima si ammirano, il gruppo Pizzo Diei-Cistella, il Pizzo della Sella, la Cima di Valtendra, la catena 

Helsenhorn-Pizzo Cervandone, la Punta Rossa, il Pizzo Fizzo, la Punta d'Arbola ed il Cobernas. Splendido è il colpo d'occhio 

su alcuni Quattromila elvetici: il gruppo della Weissmies e i ghiacciai dell'Aletschorn tra la Punta Rossa ed il Pizzo Fizzo. Il 

panorama è reso ancora più interessante dalla presenza di molti laghi quali il lago di Devero, il lago d'Agaro ed il laghetto di 

Pianboglio.

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Crampiolo


