
mercoledì 11 aprile 2018

Monte Cazzola - Ciaspole
Alpe Devero

Dal parcheggio si segue inizialmente la stradina entrando all’Alpe Devero (m. 1640) arrivati nei pressi di una chiesetta (località 

Ai Ponti) e di un ponte si deve volgere a sinistra, in direzione della partenza degli impianti di risalita. Prima di raggiungere gli 

impianti si traversa un ponte a destra e si prosegue con evidente percorso verso un gruppo di case ai margini del grande 

pianoro, note come Piedimonte. Ora si valica un ponticello e si piega decisamente a sinistra entrando nel bel bosco di faggi, che 

si risale con una fitta serie di tornanti superando un tratto abbastanza ripido. Si segue sempre parallelamente il piccolo Rio di 

Buscagna fino ad arrivare a circa 50 metri da una piccola bastionata rocciosa sovrastata da una ripida parete con pochi larici. 

Ora il bosco si dirada, si oltrepassa un ponticello in legno e davanti noi si apre un pianoro che con facile e intuitivo percorso si 

raggiunge l’Alpe Misanco (m. 1907). Dall'Alpe Misanco si procede verso sud cercando di restare alti rispetto il piccolo 

avvallamento alla nostra destra. In questo tratto la pendenza è lievemente più accentuata; si raggiunge uno spallone dove ha 

inizio la dorsale NE del Monte Cazzola. Si prosegue ora sul filo dell’ampia dorsale prima verso sinistra e poi a destra, 

superando un piccolo avvallamento, dove un ultimo pendio conduce sull’ampio cupolone del Monte Cazzola (m, 2330), piccola 

croce metallica. In discesa seguiremo lo stesso itinerario di salita.

GITA BREVE : dal posteggio terminale di Devero si sale alla località Ai Ponti. Superato il ponte prendiamo a destra il tracciato 

che si fa largo tra case e baite e costeggia il fiume. Guadagniamo quota gradualmente fra i larici fino a Corte d’Ardui. 

Superiamo la radura e siamo già in vista di Crampiolo (m. 1780), che in breve raggiungiamo. Ad accoglierci la graziosa chiesetta 

e alcune baite di legno e pietra dalla tipica connotazione walser. In relazione alle condizioni meteo- ambientali potremmo 

proseguire fino alla vicina diga di Codelago per poi fare nuovamente ritorno a Crampiolo dove, poco oltre la locanda Fizzi, 

prendiamo a destra l’ampia pista battuta dal gatto delle nevi che funge da strada di collegamento tra il Devero e Crampiolo. 

Camminiamo perdendo quota repentinamente nella valletta di Vallaro e perveniamo quindi nuovamente a Devero. Questo 

percorso è fattibile anche senza ciaspole. E' comunque consigliabile avere con se ramponi o ramponcini.

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

06:45

07:00

07:15

previsione rientro Milano : 19:30

soci CAI € 23,00soci CAI + GS € 20,00

coordinatori  : Celeste Boerci ASE-S Bruno Scattini

Ore Marcia :

05:00

Dislivello
Salita :

750

Dislivello 
Discesa :

750

Quota Max :

2.330

Difficoltà :

E

03:00 200 200 1.780Ecaratteristiche gita breve :

caratteristiche gita :

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

Medaglie d'Oro

Cadorna ang.Paleocapa

P.le Lotto (ingresso Lido)

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

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 Cazzola è una delle cime più conosciute e frequentate dell’Alpe Devero, è in posizione centrale nella conca dell’Alpe 

Devero e questo consente una panoramica a 360° su tutte le montagne circostanti.

ImpegnoFisico:

3/5

ImpegnoFisico2/5

Gita Breve : Crampiolo (anche senza ciaspole)


