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Veglia, Devero, Formazza, il piccolo “Canada” Italiano

La traversata delle Lepontine, è uno degli itinerari escursionistici più famosi, e offre una grande  varietà di
ambienti naturali. Dall' armonia dei pascoli dell' Alpe Veglia, ai radi lariceti dell' Alpe Devero, ai ghiacciai della
val Formazza, all' azzurro intenso dei numerosi laghi in cui si specchiano le assolate giogaie dei valichi d' alta
quota. La fauna selvatica non manca ed è facile incontrare marmotte, stambecchi e camosci, speriamo di avere
un po di fortuna e di fare qualche piacevole incontro!
Le valli che attraverseremo sono in Piemonte, per raggiungerle percorreremo l' autostrada sino a Domodossola,
poi  la strada del  Sempione sino a Varzo.  Imboccata la strada della val  Cairasca proseguiremo sino a San
Domenico  punto  di  partenza  della  nostra  traversata.  Se  non  disporremo  del  pullman  ci  organizzeremo
diversamente, utilizzando un taxi/navetta locale.

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.

                    Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna
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1° giorno: San Domenico 1410m – Alpe Ciamporino 1975m – Rifugio città di  Arona 1750m . Con tempo
favorevole non saliremo direttamente da San Domenico al rifugio,  in meno di  2 ore saremmo arrivati,  ma
percorreremo il  sentiero panoramico che parte dall'  Alpe Ciamporino 1975m, arriveremo perciò dall'  alto e
godremo di  un fantastico colpo d'  occhio sull'  intera vallata.  Chi vorrà potrà eventualmente salire all'  Alpe
Ciamporino in funivia, evitando circa 600 metri di dislivello.

2° giorno: Rifugio città di Arona–Passo di Valtendra 2431m–Scatta d' Orogna 2461–Alpe Devero 1640m –
Crampiolo  1770m.  Lasciato  il  rifugio  di  buon  mattino,  ci  dirigeremo  verso  il  Passo  di  Valtendra  2431m
attraversando il “Pian dei Scric”. Passeremo vicino al gigantesco masso che è stato testimone della firma di un
trattato per l' utilizzo di questi pascoli, poi negli anni, da Piano degli scritti a Pian dei Scric il passo è breve. Dal
passo di Valtendra, proseguiremo verso la Scatta d' Orogna 2461m vera porta d' ingresso dell' Alpe Buscagna
e dell' Alpe Devero. Raggiunti i 1640 del Rifugio Castiglioni, dovremo risalire un centinaio di metri di dislivello
per raggiungere Crampiolo 1767m, splendido agglomerato di malghe, simbolo di questo parco. Alloggeremo
presso La Baita, uno degli alberghetti di questo luogo d' altri tempi.  

3° giorno:   Crampiolo 1770m – Scatta Minoia 2599m – Rifugio Margaroli  2194m – Funivia Sagersboden
1772m – Valdo di Formazza 1270m. Il terzo giorno partiremo in direzione della Scatta Minoia 2599m passando
sul lato destro dello splendido Lago di Devero e nelle vicinanze di antichi alpeggi. Oltre il passo  saremo entrati
in Val Formazza, l' ultima valle della nostra traversata. Raggiunta L' Alpe Curzalma 2279m costeggeremo il
Lago Vannino e arriveremo al Rifugio Margaroli 2196m. Dopo una meritata sosta riprenderemo la discesa in
direzione del Rifugio Miriam 2050m e della stazione superiore della Funivia Sagersboden 1772m. A questo
punto per raggiungere Valdo di Formazza 1270m, potremo scegliere se scendere: a piedi, oppure in maniera
decisamente più comoda, utilizzando la seggiovia.

L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.
I partecipanti che si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli accompagnatori, saranno

considerati non più appartenenti al gruppo in escursione.

Dati tecnici e organizzativi:
Tipo di percorso: EE con presenza di tratti attrezzati nei passaggi difficoltosi o esposti
Impegno fisico: Medio – Alto 
Dislivello / Tempi: 1°giorno +  700   -300    ;  4h  + soste  (con funivia +100 -300  2h + soste) 
                                         2°giorno +1100   -1050  ; 6h 30’ + soste 
                                         3°giorno +  850   - 850   ;  6h 30' + soste (+850 -1350 8h senza funivia)
Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia, sacco lenzuolo, lampada frontale.
Pranzo: al sacco. 
Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 5.15      N.B. ritovo ore 5,00
Viaggio: con mezzi propri o in pullman in base al numero dei partecipanti

NB indispensabile incontro in sezione il 10 agosto per conferma iscrizione e formazione equipaggi !!!
Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune.

Ripartizione spese di viaggio in parti uguali secondo tariffe rimborso chilometrico CAI (0,25
euro/Km) circa 72/75,00 euro/persona (variabili in base al numero dei partecipanti). 
Rifugi con trattamento 50/55,00 euro/persona al giorno  circa.

Iscrizioni: il giovedì presso la sede C.A.I., dalle 21.00 alle 22.30 oppure telefonando a 
Laghi Andrea 3281651948 o a Pasi Alessandro 3398985748
Chiusura iscrizioni giovedì 10 Agosto. Versamento caparra di euro 50,00 all' iscrizione !

                                               Posti disponibili max 20.
Coordinatori escursione: Laghi Andrea, Pasi Alessandro.

Cartine                                  IGC 11 Domodossola e Val Formazza 1:50.000

L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione
CAI di Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione.

                    Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna


