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Alpe Devero
Monte Cazzola (2331 m)
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Ciaspolare
Amichevolmente
Insieme

Ciaspolata al Monte Cazzola (2331 m)
L’Alpe Devero è situata nell’estremo nord del Piemonte, nella provincia del Verbania-Cusio Ossola
fscilmente raggiungibile da Baceno. A Devero le auto non possono circolare.
L'Alpe Devero è circondata a Nord dalla Svizzera, ad Est dall’Alpe Veglia e ad Ovest dalla Val
Formazza.
Docili pendii, abbondanti nevicate, laghi e cime innevate rendono l'Alpe Devero uno dei luoghi più belli
per l’escursionismo invernale con le racchette da neve
PROGRAMMA
Partenza da Cantù
Località di arrivo
Partenza da Alpe Devero

Piazzale CAI
Alpe Devero

ore 6.30
ore 16.30

PERCORSO
Dall’Alpe Devero (1631m), in località ai Ponti andiamo subito a sinistra e superiamo l'impianto di
risalita per lo sci (seggiovia) fino ad arrivare alla località Piedimonte, un insieme di caratteristiche baite
ristrutturate. Da qui seguiamo la traccia attraversando sulla sinistra un ponticello e dopo 100 m., dove
c'è un grosso masso, teniamo la sinistra e saliamo nel bosco di larici. Manteniamo così il torrente sulla
destra. Sulle piante ogni tanto sono presenti alcuni segnavia e dopo aver attraversato un altro ponticello
giungiamo ad una radura e la traccia prosegue ora in salita sino alle baite dell’Alpe Misanco (1910 m),
punto panoramico notevole (1 h).
Ora si sale in modo più ripido passando in un canale tra le piante.
Usciti dal bosco, continuiamo salendo per docili pendii e tratti più ripidi, puntando con decisione verso
il monte Cistella, senza percorso obbligato. Si continua così superando alcuni dossi sino alla tonda
sommità del monte Cazzola (2331 m), uno straordinario punto panoramico a 360° ( 2,40 h )
Alternativa per chi non vuole andare al Monte Cazzola:
Dall' Alpe Misanco, dopo 50 m sulla destra, parte una traccia con un tratto corto ma molto ripido che in
breve ci permette di raggiungere la conca dove, attorniato da imponenti larici, è adagiato il lago Nero (
1974 m.) che, rimane bianco e ghiacciato anche per sei mesi all’anno ( 40 min).
Per il ritorno seguire lo stesso percorso fatto all'andata.
DIFFICOLTA’ E CARATTERE DELLA GITA
EAI (Escursionismo in Ambiente Innevato)

DISLIVELLO e TEMPI
700 m; 5 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)

