8 MARZO 2020
MONTE CAZZOLA – Alpe Devero (VB) – mt. 2330
RITROVO: ore 6.15 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo – Via XXV Aprile
PARTENZA: ore 6.30
LOCALITA' DI PARTENZA A PIEDI: Alpe Devero mt. 1640
ACCESSO: Autostrada A26 fino a Gravellona Toce – SS 33 del Sempione – seguire per Val Formazza –
all’altezza di Baceno prendere a sinistra per Alpe Devero.
CARTE E GUIDE: https://umap.openstreetmap.fr
SEGNAVIA : traccia nella neve battuta da ciaspolatori e sci alpinisti che ricalca il sentiero estivo – alcuni
segnavia su alberi e rocce
DISLIVELLO: +/- 700
TEMPISTICA: 4,30 ore A/R (soste escluse)
DIFFICOLTA': EAI – WT2 (escursionismo in ambiente innevato) EQUIPAGGIAMENTO: da escursionismo invernale (ciaspole)
COLAZIONE: al sacco
ACQUA SUL PERSORSO: NO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2.00 (soci CAI)
€ 10.60 (non soci CAI. La quota comprende soccorso alpino, polizza
infortuni, responsabilità civile. Per la copertura assicurativa, i non
soci, oltre al nominativo devono comunicare la data di nascita)
DIRETTORE DI ESCURSIONE: Valeria Scarpini – tel. 3315831746
DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Il Monte Cazzola è una delle cime più conosciute e frequentate dell’Alpe Devero e dell’intera Val d’Ossola.
Sarà quindi facile incontrare comitive che con istruttori e guide vorranno raggiungere l’ampio cupolone per
contemplare il sontuoso panorama. Sarà possibile ammirare il maestoso massiccio Helsenhorn ma anche il
Cervandone e la cresta che divide l’Alpe Devero dall’Alpe Veglia.

***********
Lasciata l’auto in uno dei posteggi ci si dirige verso il piccolo nucleo di case dove sorge il rifugio Sesto
Calende. Dalla località “Ai Ponti” si raggiunge la stazione a valle della seggiovia che si supera in direzione
del villaggio Pedimonte, un antico paese di pastori e boscaioli curato e restaurato che vale la pena di visitare
per scoprirne gli angoli più suggestivi.
Superato un ponticello si inizia a salire nel bosco parallelamente al Rio Buscagna fino ad arrivare a circa 50
metri da una piccola bastionata rocciosa. Superato un ponticello si apre un pianoro che con facile e intuitivo
percorso raggiunge l’Alpe Misanco (mt. 1907).
Dall’alpe si prosegue in direzione sud fino a raggiungere uno spallone dove inizia la dorsale NE del Monte
Cazzola. Si prosegue lungo la comoda cresta fino alla piccola croce posta sull’ampia cupola sommitale del
Monte Cazzola (mt. 2330).
Per la discesa si effettua a ritroso il medesimo percorso.
Nel caso le condizioni meteo non fossero favorevoli si potrà effettuare una escursione più breve dall’Alpe
Devero fino al pittoresco borgo di Crampiolo (mt. 1780).

