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Comunicato n. 032  
Saronno, 14 Febbraio 2018 

 
 
 

 
  

 
 

Le guide naturalistiche di Sentieri Natura, 

Diletta e Giorgio 

(http://www.sentierinatura.com/), 

ci accompagneranno in questa ciaspolata nello 

splendido contesto dell’ Alpe Devero! 

L'Alpe Devero è un Paradiso per gli amanti della 

Natura e per tutti quegli sport c he ad essa sono 

collegati.  
Se nella bella stagione la fanno da padrone 

camminate, escursioni per tutti i gusti e arrampicate, 

nel periodo invernale ci si può sbizzarrire con gli 

sport legati alla neve ed al ghiaccio. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (comprendono viaggio a/r + pranzo incluso bevande) 

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione (quota 10 euro) ha valore annuale (anno solare) e consente di partecipare a prezzo 
agevolato. 

 

 32 € 

Soci CRA FNM  36 € 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM.  45 € 

Lo svolgimento dell’iniziativa è subordinato al raggiungimento minimo di 9 partecipanti. 
 
 

   Il Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Responsabile di Sezione 
(Massimo Mingolla) 

 
 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti)  
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PROGRAMMA: 
 

ore 07:40 Partenza da Milano Porta Garibaldi - uscita stazione; 

ore 08:00 Partenza da Saronno, sede CRA FNM, Via Diaz 11; 

ore 08:20 Partenza da Milano Fiorenza - uscita MM1, fermata Rho; 

(Servizio da altre destinazioni con orario ed effettuazione da definirsi in base alle prenotazioni) 

ore 10:30 Arrivo a Devero e inizio ciaspolata;  

ore 16:00 circa partenza per il rientro. 
 

 

Descrizione percorso  

Una ciaspolata nella pace dell’Alpe 
Devero (1631m) tra neve e silenzio 
passando per  l’alpe Sangiatto (2010m) 
e Crampiolo (1767 m).  Da Ai Ponti, 
località d’ingresso all’Alpe Devero e sede 
anche del parcheggio interrato, si 
supera un ponticello e si seguono le 
indicazioni per il percorso 3 verso l’Alpe 
Sangiatto. Si prosegue in lieve salita 
verso Corte d’Ardui (1760m) , si 
abbandona la direzione Crampiolo e si 
inizia a salire verso destra risalendo un 
pendio. 
Si rimane sempre nel bosco e si prende quota senza troppa fatica. Si supera un’ampia radura 
e si prosegue oltre, fino a raggiungere un dosso innevato. Volgendo lo sguardo alle proprie 
spalle si viene sorpresi dalla maestosa sagoma del Cervandone mentre verso sinistra si 
osserva un più placido pendio innevato. 
Si procede perdendo quota dalla mezza costa fino al fondovalle per raggiungere così le poche 
case sparse dell’Alpe Sangiatto. 
Vale la pena compiere un ulteriore sforzo e guadagnare il valico successivo (a circa 2100 
mslm), proiettato verso Corte Corbernas, ed allargare ulteriormente il proprio orizzonte. 
La discesa avviene seguendo la traccia che da Corte Corbernas scende verso Crampiolo 
(17667m) dove pranzeremo in un agriturismo (http://www.agriturismoalpecrampiolo.it/) con 
menù tipico di montagna a base di polenta, formaggi e carne (gli ingredienti provengono quasi 
totalmente dalla loro azienda: formaggio, burro, latte, carne, verdure, salumi che possono 
essere anche acquistati) per poi rientrare verso la località di partenza. 

In base al suo giudizio insindacabile, la guida escursionistica ambientale si In base al suo giudizio insindacabile, la guida escursionistica ambientale si In base al suo giudizio insindacabile, la guida escursionistica ambientale si In base al suo giudizio insindacabile, la guida escursionistica ambientale si riserva di riserva di riserva di riserva di 
modificare o cambiare tutto o in parte l'itinerario, in conseguenza di condizioni meteo, modificare o cambiare tutto o in parte l'itinerario, in conseguenza di condizioni meteo, modificare o cambiare tutto o in parte l'itinerario, in conseguenza di condizioni meteo, modificare o cambiare tutto o in parte l'itinerario, in conseguenza di condizioni meteo, 

del terreno, della preparazione fisica e dell'attrezzatura deidel terreno, della preparazione fisica e dell'attrezzatura deidel terreno, della preparazione fisica e dell'attrezzatura deidel terreno, della preparazione fisica e dell'attrezzatura dei    partecipanti.partecipanti.partecipanti.partecipanti.    

 

� Possibilità di NOLEGGIO CIASPOLENOLEGGIO CIASPOLENOLEGGIO CIASPOLENOLEGGIO CIASPOLE al costo al costo di 10 € da richiedere al referente  

PAPARELLA  STEFANOPAPARELLA  STEFANOPAPARELLA  STEFANOPAPARELLA  STEFANO - Tel. 3357225918 - Email stefano.paparella@ferrovienord.it 
(contattare anche per eventuali intolleranze o per qualsiasi informazione).
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  CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - COMUNICATO SEZ. MONTAGNA 032/2018 – “Ciaspolata all ’Alpe Devero (VB)” – 16.03.2018 

 
Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

 
Telefono privato (cell.) ………………….…..… e-mail …………………………….…………..……..…………. 

 
� (Riportare anche il nominativo del richiedente se p artecipante). 

 
n. … Soci Sezione Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

n. … Soci CRA FNM Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

n. … Iscritti FITeL Cognome e Nome …………….……………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
PARTENZA RICHIESTA DA:  

Saronno                                 Milano  Porta Garibaldi                           Milano Fiorenza     

                  Altra fermata ……………………………………   
 

(Servizio ed effettuazione delle fermate da definirs i  in base alle prenotazioni con numero minimo di p artecipanti. Gli orari 
verranno comunicati successivamente)  

                  Mezzo proprio       
 

 
PAGAMENTO: 

 
Contanti Ruolo paga 

(da versare al momento della prenotazione) 
  

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il 09/03/2018 (le rinunce oltre tale data saranno sogg ette a penale di € 15)  
 e/o fino a esaurimento con una delle seguenti moda lità: 

 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→ SEDI CRA FNM 
 

� FAX: → 02.9604905 

� E-MAIL: → crafnm@crafnm.it 
 
 
 
 

Data   Firma    


