
CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di OLGIATE OLONA
Via Piave, 84 - c/o Centro Familiare Gerbone
Telefono: 3345631105
E-mail: caiolgiate@yahoo.it 
Website: http://www.caiolgiate.it
Apertura : Giovedì 21.00 – 23.00

26 maggio 2019

Alpe Devero (1640 m)

RITROVO PARTECIPANTI

SEDE CAI 08:00

GITA CON MEZZI PROPRI

Capigita
Manuela Elzi

                    Valerio Toia

CARATTERISTICHE DELLA GITA:

facile escursione nei dintorni dell’alpe devero e del suggestivo paesino di Crampiolo, adatta anche ad 
escursionisti poco allenati.Nella bassa stagione ci sono buone possibilità di incontrare , nella zona dei laghi 
del sangiatto, cervi, camosci e galli forcelli, oltre alla possibilità di gustare il tipico formaggio locale (il 
Bettelmat) presso l’agriturismo alpe Crampiolo.

  
Località di partenza Alpe devero (1640 m)

Dislive
lli/ 
Svilup
pi

Salita: 345 
m 

Tempi di 
percorren
za

Salita: 2 h 

Punto
di appoggio Agriturismo alpe Crampiolo

Difficoltà 
complessi
va

facile

Attrezzatu
ra 
personale

Scarponi, pile, giacca antivento, cappello, 
guanti, occhiali, bastoncini, abbigliamento 
comodo da escursionismo, ecc.
PRANZO AL SACCO

mailto:caiolgiate@yahoo.it
http://www.caiolgiate.it/


Accesso 

Con l’autostrada A26 che prosegue come SS36 del sempione, si oltrepassa Domodossola e si 
prende per Baceno e, seguendo le indicazioni si prosegue per Goglio ed infine al parcheggio 
dell’alpe devero.

Descrizione percorso
      
      Dall’alpe devero (1640 m) si prende il sentiero che sale dolcemente verso corte d’ardui ed in
      mezz’ora si raggiunge l’abitato di Crampiolo (1767m).
      Da qui lungo il sentiero che attraversa il torrente si inizia a salire in direzione della diga del lago  
 .    devero (1870 m)che si raggiunge dopo pochi minuti di cammino.
      Successivamente si scende lungo una stradina fino a Crampiolo e si ritorna all’alpe Devero.     
                                                    

      

Iscrizioni in sede.

RIEPILOGO COSTI

Spese organizzative: 2,50
€

MAGGIORAZIONI NON SOCI

Assicurazione soccorso alpino 3,00 
€

Assicurazione infortuni 8,50 
€

  11,50 
€

Le quote assicurazione devono essere versate al momento dell’iscrizione.

Per info: Manuela 3477839342,  Valerio 3485540294  orari serali 
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