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Ciaspolata al Lago Sangiatto (VB) (2034m) 
 

L’Alpe Devero è un vero paradiso naturale che consente ancora oggi agli amanti della tranquillità di 

poter vivere la solitudine tipica delle montagne di qualche anno fa. Volgendo gli occhi al cielo, lo 

spettacolo delle vette innevate che si ergono dalla piana di Devero è sempre straordinario, non solo sulle 

cime principali e più alte come il Cervandone, ma anche sulle meno importanti e inconsuete come Punta 

della Rossa e lo splendido Cistella. 

 

PROGRAMMA 

Partenza da Cantù                                                 Piazzale CAI                                                   ore 6.30 

Località di arrivo (con pullman)                    Alpe Devero (VB) 

Partenza da Alpe Devero                                                                                                            ore 16.30 

 

PERCORSO 

Il nostro percorso inizia dalla località Alpe Devero (1631m). Dopo aver attraversato il torrente Devero 

(località ai Ponti) si segue verso destra una semplice mulattiera che ci conduce alla radura detta Alpe 

Corte d’Ardui. Da qui piegando a sinistra rispetto alle baite saliamo per un ripido sentiero, superiamo un 

risalto e giungiamo in una conca circondata da un bosco di larici. Si prosegue con il monte Cervandone 

alla sinistra e saliamo un pendio cosparso di larici fino a sbucare in una conca dove è situato il lago 

Sangiatto (2034m). Salendo alla sinistra del lago si raggiungono un gruppo di baite noto come Alpe 

Sangiatto (2077m). Ora il sentiero inizia a scendere e superato il Rio del Sangiatto in breve 

raggiungiamo la località Crampiolo (1767m). Da qui superiamo dapprima la locanda Fizzi e, poco dopo 

la chiesetta attraversiamo su comodo ponte un fiume e giungiamo a dei cartelli gialli recanti 

l’indicazione Lago delle Streghe (itinerario n.19). Si cammina in piano puntando verso un piccolo 

promontorio alberato dietro il quale troviamo il pittoresco lago delle Streghe. 

Per il ritorno scendendo a sinistra si costeggia un bosco e si raggiunge la località Canton nei pressi della 

quale si trova il Rifugio Castiglioni; seguendo un sentiero battuto ritorniamo in breve al punto di 

partenza.  

 

DIFFICOLTA’ E CARATTERE DELLA GITA 

EAI (Escursionismo in Ambiente Innevato) 

 

DISLIVELLO e TEMPI 

380m; 4 ore (A/R) 

 

EQUIPAGGIAMENTO 

Da escursionismo invernale: giacca pesante, pantaloni invernali, guanti, berretto, occhiali da sole, 

ghette, scarponi alti alla caviglia, ciaspole, bastoncini telescopici, dispositivo ARTVA. 

Non sono ammessi coloro che indossano scarpe basse o da ginnastica. 

 

REFERENTI GITA: Anna (340-2207975); Alberto (347-9807549); Flavio (339-1227808) 

 

 

 



 


