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Ancora una gita in montagna, questa volta in uno degli angoli più suggestivi dell’Ossola, l’Alpe Devero, un’ampia 

e verdissima conca che si apre a una quota di 1640 m circondata da spettacolari picchi rocciosi.  Il viaggio sarà 

effettuato con mezzi propri, formando autonomamente gli equipaggi delle auto alla partenza da Besnate e seguendo 

l'autostrada A26 per Domodossola fino all’uscita per Crodo e poi la SS659 della Valle Antigorio fino a Baceno. 

Nel paese si abbandona la strada principale nei pressi di una stretta curva a gomito, per continuare diritto lungo la 

valle di Goglio, seguendo i cartelli per il Devero. Giunti a Goglio la strada piega a destra, più stretta, e inizia ad 

inerpicarsi con una serie di tornanti e gallerie fino a raggiungere il parcheggio (a pagamento) sotto le prime case 

dell’Alpe Devero (quota 1630 m; 120 km e circa 1 ½ ore da Besnate).  Dopo pochi metri di salita ci si affaccia sulla 

splendida conca del Devero, dove la vista è immediatamente attratta dai massicci rocciosi della Rossa, che si erge 

come un immensa pinna di squalo, e del Pizzo Crampiolo, collegati dalla bastionata rocciosa che porta al Passo 

della Rossa. Si attraversa quindi tutta la piana del Devero fino al piccolo abitato di Cantone (15 minuti), dove si 

lascia la carrareccia che piega a sinistra per il Rifugio Castiglioni e si continua lungo un sentiero che passa 

attraverso le case e s’innalza dolcemente in una zona di rado bosco, cosparsa di grandi massi erratici. Superato un 

risalto boscoso si raggiungono i prati dell’Alpe Campello (m 1718) e dopo le ultime baite il sentiero aumenta la 

pendenza, portandosi nel vallone del torrente della Rossa. Senza attraversarlo il sentiero sale ripido con vari zig-zag 

e numerosi gradini di pietra, fino a sbucare nel pianoro detritico dei Piani della Rossa (m 2050, ore 1 ¼), alla base 

della grande bastionata che sostiene l’omonimo passo.  Il sentiero sale quindi a destra, meno evidente ma sempre 

ben segnalato, e con pendenza sostenuta aggira una prima bastionata grigia, per raggiungere il soprastante pendio di 

rada vegetazione. Si punta quindi verso la rossa bastionata finale (m 2300), dove tracce di sentiero e bolli segnavia 

conducono attraverso facili cenge e roccette fino ad una placca inclinata attrezzata con una scaletta metallica. 

Ancora un piccolo traverso e qualche metro di dislivello tra roccette attrezzate con catene e si raggiunge il primo 

passo (m 2390, ore 1 ¼), che si affaccia su un’ampia conca ingombra di massi rossastri, dominata dalle vertiginose 

pareti della Rossa e del Pizzo Crampiolo.  Chi vuole si può anche fermare qui, ma il vero Passo della Rossa è sul 

versante opposto della conca, che si aggira sulla destra seguendo gli ometti di sassi e i bolli segnavia.  La distanza è 

di un solo km, ma il terreno accidentato richiede altri 40 minuti di cammino. Si procede quindi in questo 

spettacolare giardino di pietra d’aspetto marziano, tra rocce rotte e piccoli laghetti dalle acque cristalline, e con 

un’ultima piccola salta si raggiunge il passo (m 2472), che si apre sulla conca dei laghi di Geisspfad e la valle 

svizzera di Binn, oltre la quale spuntano le cime innevate dell’Oberland Bernese.  Ritorno per lo stesso percorso di 

salita, che richiede lo stesso tempo fino al primo passo e poi circa 1h45’ per scendere all’Alpe Devero ed alle auto.  

La partecipazione è gratuita, ma solo previa iscrizione sul sito indicato da Viaggi nel Mondo e 

contattando  inoltre preventivamente via e-mail o telefono i riferimenti in calce alla locandina.   
 

ATTREZZATURA:   

Scarponcini da trekking, maglione, K-way, giacca a vento, cappello, occhiali da sole, ghette per possibile neve 

nella conca della Rossa, borraccia, pranzo al sacco, eventuali bastoncini da trek.  Gradita una bottiglia di vino.  
 

1° RITROVO  : Domenica 4 Luglio - ore 7.45 - davanti alla Biblioteca di Besnate, in Via Milyus 6 

2° RITROVO :  Domenica 4 Luglio - ore 9.30 - al posteggio presso l’Alpe Devero 

RITORNO  : Previsto a Besnate entro le ore 19.00 di Domenica 4 Luglio 
 

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 2021. 
 

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 e ognuno 

si assume spontaneamente la responsabilità della propria partecipazione, scaricando i promotori 

dell'iniziativa di ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente od incidente che potrebbe verificarsi 

durante tutta la durata della gita.  La partecipazione è gratuita e tutte le eventuali spese saranno 

gestite con cassa comune.  Quanti non condividessero questa impostazione sono vivamente pregati di 

non iscriversi alle nostre escursioni. 

Per informazioni / iscrizioni:   Marco Trucchi (347-7549894 - marco.trucchi@hotmail.it )  

  Gianmario Ceriotti (348-5161418 - ceriottigm@gmail.com )   
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 Punta della Rossa e Pizzo Crampiolo dall’Alpe Devero.  

 

                                     
                                    La conca della Rossa con la Punta della Rossa e il M. Cervandone 

 

 
  I laghi di Geisspfad e le cime dell’Oberland Bernese dal Passo della Rossa 

 


