
                                                                                                       

 
 

Domenica 1 febbraio 2009 
 

Parco Veglia-Devero 
 
Partenza da Ore 7.00 in P.zzale Lotto davanti al Lido: viaggio con auto private con catene a bordo 

Itinerario per arrivare al 
luogo di inizio gita 

Autostrada Milano-Laghi, poi per Gravellona Toce, proseguire sulla superstrada per 
Domodossola e quindi uscire per Crodo/Valle antigorio. A Crodo tenere la destra  per  
Baceno. Qui giunti alla curva secca verso destra che porta in Formazza prendere la 
strada a sinistra che si inoltra verso Goglio/Alpe Devero. A Goglio presso la centrale 
elettrica attraversare il ponte sul Devero e risalire la strada a tornanti che porta dopo due 
gallerie al parcheggio (5 euro alla barriera). Seguire le indicazioni del parcheggiatore. 

Località di partenza Alpe Devero 1630m 

Tempi e dislivello Salita 2h30’, discesa 1h45’  dislivello +/- 700 m. Rientro previsto h 19.00 

Difficoltà E Escursionistica con racchette da neve 

Itinerario Dal parcheggio si sale fino alla Piana e al ponte presso la chiesa si prende la strada di 
sinistra. Si superano gli impianti sci e si riattraversa il torrente per dirigersi verso le belle 
case di Pedemonte. Verso il bosco seguendo il piccolo torrente chiamato Rio di 
Buscagna. Attravers ato un ponticello ed entriamo nel bosco. Il sentiero percorre il fianco 
nord della montagna salendo leggermente di quota. Si segue sempre parallelamente il 
piccolo Rio di Buscagna fino ad arrivare a circa 50 metri da una piccola bastionata 
rocciosa sovrastata da una ripidissima parete con pochi larici. Da qui si devia 
decisamente a sinistra, si lascia quindi alle spalle il Rio di Buscagna e si risale il pendio 
fino a raggiungere l'Alpe Misanco a quota 1907m. Dall'Alpe Misanco la pendenza è 
lievemente accentuata. Si procede più o meno in linea retta dapprima verso sud e poi 
con gli impianti di risalita a vista si piega lievemente a sinistra raggiungendo l'arrivo della 
sciovia. La cima del Monte Cazzola è proprio sopra di noi. E’ sufficiente percorrere la 
larga cresta e dopo circa 20 minuti scarsi di cammino si raggiunge la vetta. 

Attrezzatura Racchette (ciaspole) e bastoncini guanti, berretto, occhiali da sole, pranzo al sacco 

 

Cooordinatore  Giuseppe Montillo, cell. 3475200314, e- mail   allmountain@libero.it 

Termine iscrizioni Giovedì 29/1 in sede SEM  
L’escursione sarà effettuata solo con condizioni nivo-metereologiche favorevoli. 

Quota di partecipazione Soci SEM:  3 €    Altri Soci CAI:     4 €       Non soci:            6 € + 3 per assi.ne 


