
LL’’AAnnggoolloo  ddeellll’’AAvvvveennttuurraa  --  SSeezziioonnee  ddii  BBeessnnaattee  
AALLPPEE  DDEEVVEERROO  ((mm  11664400))  --  GGIITTAA  DDII  CCHHIIUUSSUURRAA  AALL  RRIIFF..  CCIITTTTÁÁ  DDII  SSEESSTTOO  

10 - 11 Novembre  2018    
  

Dopo un anno di gite, dal Trentino alla Baviera, dalla Riviera alle vette alpine, siamo giunti alla tradizionale gita di 

chiusura, che faremo ancora alla suggestiva Alpe Devero, per realizzare quelle escursioni che l’anno scorso erano 

state limitate dal maltempo. Il viaggio sarà effettuato con mezzi propri, formando autonomamente gli equipaggi 

delle auto al momento della partenza da Besnate e seguendo l’autostrada A26 per Domodossola e poi la provinciale 

della Valle Antigorio fino a Baceno, da dove si continuerà per la valle di Goglio fino al termine della strada, presso 

l’Alpe Devero (1640 m.). In totale circa 120 km e ore 1 ½ da Besnate.  Dal parcheggio in 350 m si raggiunge il 

Rifugio Città di Sesto Calende, che sarà a nostra completa disposizione per il ricco cenone, i giochi e le bicchierate 

che allieteranno la serata di sabato. Il rifugio dispone di tre camerate per un totale di 20 posti letto, una cucina ben 

attrezzata, sala da pranzo, due bagni, docce e riscaldamento con stufa a pellets. Superati i 20 posti disponibili, per gli 

ulteriori iscritti prenderemo delle camere nel vicino hotel La Lanca (con supplemento).  Dopo esserci sistemati e 

rifocillati andremo ad esplorare la spettacolare conca del Devero, circondata da boschi e vette rocciose, che offre 

splendide escursioni di varia lunghezza e impegno. Una camminata semplice e panoramica porta in mezzora all’Alpe 

Crampiolo (m 1770), attraverso un bel bosco di larici e abeti, da dove si può proseguire per l’incantevole lago delle 

Streghe  (5 minuti) o per il Lago Devero ed il promontorio di Montorfano (m 1860, 25 min.).  Una seconda bella 

escursione è quella che dal Devero sale all’Alpe Misanco (m 1907) e poi al Lago Nero (m 1980, ore 1 ¼ ), dove la 

vista si apre sulla verde Val Buscagna dominata dalle rocciose pareti del Pizzo Cornera e del Cervandone, tornando 

poi al Devero con un percorso ad anello per la Val Buscagna (45 minuti). In alternativa, poco dopo l’Alpe Misanco 

si può prendere il labile sentiero che sale alla vetta del M. Cazzola (m 2330, ore 2 ¼ dal Devero), con panorami 

ancora più vasti e spettacolari.  Nel frattempo al rifugio inizieranno i preparativi per il cenone a tema, con cuochi e 

aiutanti che si affanneranno intorno ai fornelli. Tra merende, giochi, aperitivi e portate via via più sostanziose, gli 

appuntamenti gastronomici inizieranno già dalle 18.00, protraendosi fino a tarda notte.  Il giorno dopo si potranno 

fare altre escursioni, in particolare la salita alla Conca della Rossa (m 2390, ore 2 ½ ), uno spettacolare altopiano 

ingombro di massi rossastri e racchiuso tra le vertiginose pareti della Punta della Rossa e del Pizzo Crampiolo, che 

si raggiunge con alcuni passaggi su roccette e una scala metallica. Proseguendo tra i massi della conca si può poi 

arrivare in altri 45 minuti al Passo della Rossa (m. 2474).  Il ritrovo al rifugio è comunque previsto per tutti entro le 

13.00, per il ricco pranzo con altri piatti tipici, prima di un tranquillo ritorno verso casa.   Tutte le spese saranno 

risolte col sistema della cassa comune, con costo previsto come definito nella quota di partecipazione sotto indicata.   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  prevista in circa 50 € e comprensiva di pernottamento, colazione, pranzi di sabato 

e domenica e cenone di sabato sera (supplemento di circa 20 € per chi alloggerà all’hotel La Lanca). 
 

ATTREZZATURA 

Scarponcini per le camminate, maglione, giacca a vento, guanti, cappello, borraccia, torcia elettrica (meglio se 

frontale). Sacco lenzuolo e asciugamano per il pernottamento nel rifugio (le coperte saranno invece disponibili per 

tutti).   Obbligatoria una bottiglia di vino  e  molto gradita qualche torta per il dessert alla fine del cenone. 
 

1° RITROVO :     Sabato 10 Novembre - ore  9.00  -  davanti alla Biblioteca di Besnate 

2° RITROVO :    Sabato 10 Novembre - ore  10.45  -  al parcheggio dell’Alpe Devero  

RITORNO :      Previsto a Besnate entro le ore 18.00 di  Domenica 11 Novembre 
 

Organizzazione Tecnica Viaggi nel Mondo srl - Largo Grigioni 7 - 00152 Roma  

(Polizza obbligatoria per la responsabilità civile Assicurazioni Generali Spa. N° 343676139) 

Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai viaggi 

pubblicate sul sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla Grande Guida dei Viaggi 2018. 
 

N.B.  La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un gruppo autogestito, 

in cui non esistono "clienti" e "prestatori di servizi", ma ognuno contribuisce liberamente alla buona riuscita 

dell’escursione.  Ricordiamo che non è prevista alcuna Polizza Infortuni ed ognuno si assume spontaneamente la 

responsabilità della propria partecipazione, scaricando i promotori delle iniziative di ogni responsabilità per 

qualsiasi inconveniente possa verificarsi durante tutta la durata della gita. Opportuna l’iscrizione al CAI per le 

salite facoltative oltre il rifugio, per poter usufruire delle relative coperture assicurative in caso di incidente. Tutte 

le spese saranno gestite con cassa comune, con importo previsto indicato nella Quota di Partecipazione. Quanti 

non condividessero questa impostazione sono vivamente pregati di  non  iscriversi alle nostre escursioni. 

  Rif.:  Marco Trucchi (347-7549894 - marco.trucchi@hotmail.it ),  Gianmario Ceriotti (348-5161418 - ceriottigm@gmail.com ), 

  Stefano Valorz (339-5688077 - stefano_valorz@yahoo.it ),  Franco Caravà (franco.carava@gmail.com )  
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Alpe Devero con la Punta della Rossa e il Pizzo Crampiolo 
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 Conca della Rossa e  Punta della Rossa 


