RIFUGIO SPANNA OSELLA (1623)
25/09/2022
RITROVO: ore 6,50 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo
PARTENZA: ore 7,00
LOCALITA' DI PARTENZA: Alpe Casavei – Madonna dei Poveri
ACCESSO: Si prende la A4 e poi la A26 fino all'uscita Romagnano Sesia-Ghemme – poi seguire la
SP 299 – a Doccio svoltare a sinistra per Crevola Sesia e poi Alpe Casavei, si parcheggia lungo la
strada
CARTE E GUIDE: Cartina Kompass n. 97 Varallo-Verbania-Lago d'Orta
DISLIVELLO: 800 m
TEMPI DI SALITA: 2,5 ore
DIFFICOLTA': E (escursionistico)
ATTREZZATURA: da escursionismo estivo
COLAZIONE: al sacco o presso il rifugio
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 2,00
PER INFORMAZIONI: Mauri Sabrina tel. 340/4747500
Arrivati a Casavei, lasciamo sulla sinistra una sterrata a traffico limitato che porta direttamente
all’Alpe Campo e sulla destra il sentiero 604, per imboccare quello con segnavia 605 che si
addentra nel bosco costeggiando prima un prato.
Oltrepassato il Rio Casavei, nei pressi dell’Alpe Sella del Taglione (986 m), incontriamo la
carrozzabile per l’Alpe Campo e da lì raggiungiamo comodamente prima due vecchie e
caratteristiche casere, ormai in disuso, poi la costruzione ristrutturata recentemente dell’Alpe
Campo (1070 m) in poco più di 40 minuti dalla partenza.
Dopo un altro breve tratto di sentiero, raggiungiamo in una ventina di minuti l’Alpe del Pastore
(1222 m) dove possiamo osservare dei tavoli in pietra, uno dei quali porta incisa la data del 1880,
una fontana e una cappelletta votiva. Riprendiamo il nostro itinerario ancora nel bosco che man
mano diventa sempre più rado, attraversiamo il Torrente Reale e raggiungiamo un poggio
panoramico che permette una vista, in particolare, sulla parte inferiore della valle. Ancora un
centinaio di metri di dislivello e raggiungiamo il rifugio Spanna-Osella.
Il ritorno si può percorrere sul medesimo sentiero dell’andata oppure, poco prima dell’Alpe del
Pastore, si può seguire il segnavia 604 che ci porta, attraversato un rio, all’Alpe Fajel (1240 m) per
poi farci inoltrare in una spettacolare faggeta che percorriamo su un piacevole sentiero fino
alla Sella della Bora (1098 m). Da qui giungiamo alla radura di Casavei nei pressi di una cappelletta
dedicata alla Madonna dei Poveri, a pochi metri dal punto di partenza. Il ritorno con questa variante
richiede un’ora e quarantacinque minuti circa.

