Modulo escursione BUONTEMPONI
di mercoledì 1 e giovedì 2 settembre 2021
CAI Gazzada Schianno VA

Escursione: 2 giorni Traversata dal Devero al lago Vannino (notte al
rifugio Malgaroli) ritorno al Devero *

Descrizione dell’escursione:
La traversata tra Devero e Vannino in uno degli ambienti più belli delle Alpi ho inventariato questo: 2 aree
naturali di prim'ordine mondiale, 3 passi di medio alta quota, antiche vie di comunicazione tra i valligiani;
1 rifugio e 1 bivacco (discretamente tenuto); 5 magnifici laghi (purtroppo non tutti naturali) più un'infinità
di piccoli bacini senza nome; 6/7 alpeggi, alcuni carichi e produttori di formaggi rinomati, altri purtroppo
abbandonati. E dopo questo, per chi vuole, c'è il dettaglio: partenza con le prime luci del mattino da Devero, raggiungo Crampiolo per il sentiero nel bosco (all'ingresso della piana si gira a destra) e salgo alla
diga piccola del lago mantenendomi sulla destra. Abbandono (cartelli) il sentiero principale e devio per
l'Alpe della Valle che raggiungo con un traverso in buona salita. Proseguo su sentiero nella parte sinistra
del vallone e lo risalgo tutto sino a giungere alla bocchetta della Valle, altrimenti conosciuta come Bocchetta Nord di Valle. Tale valico è poco visibile dal basso e si tende a confonderlo con un altro più a destra
(Bocchetta di Tanzonia). E' sufficiente tuttavia seguire l'ottimo sentiero segnalato per non sbagliarsi. (2,30
h). Dalla bocchetta, con il lago superiore del Busin già visibile, lo raggiungo in discesa, lo costeggio
alto sulla sua sinistra e scendo al lago inferiore. - Qui rinuncio al giro completo e transito sul lato nord
(sentiero un po' esposto con qualche rischio di caduta sassi) sino a ricongiungermi con il sentiero maggiore
che adduce al passo Busin. Dal passo è visibile l'incredibile conca del Vannino al quale discendo per prati
sino ad atterrare a metà lago. Procedo spedito sino al rifugio Margaroli particolarmente affollato (2h;
4h30min) e, dopo una breve sosta, continuo sul lato opposto del lago su una traccia che si alza sino ad
uscire allo spettacolare pianoro dell'alpe Curzalma. Per un attimo ho meditato di salire al lago Sruer sperando poi di trovare un collegamento verso la Curzalma. Per eccesso di prudenza ho rinunciato per scoprire poi che il collegamento effettivamente esiste ed è ben indicato sulla carta che troppo tardi mi son
ricordato di avere in tasca Dall'alpe Curzalma, la traccia sempre magistralmente segnalata, porta a fare
un ampio giro, immette in un valloncello e quindi mi porta alla Scatta Minoia (1h30’) attraverso un sentiero di pietre molto erto. Da uno sguardo all'ambiente rilevo che, probabilmente, dal passo Busin alla
Scatta Minoia è possibile un collegamento diretto senza scendere al lago. Tant'è, mia intenzione era vivere
il lago e la sua atmosfera unica il più lungo possibile, pertanto la scelta questa volta e determinata e non
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frutto di una sbadataggine. Dal passo Scatta (pausa pranzo), dove è posizionato il bivacco Conti, scendo
verso l'alpe Forno superiore prima e quella inferiore poi, muovendomi in ampissime praterie umide, regno
degli Eriofori che crescono specialmente vicino alle pozze d'acqua, numerosissime in questa zona e una
più bella dell'altra. All'alpe ci sono più villeggianti che vacche ma le poche sono buone perché con il loro
latte qui si fa il Bettelmat. Dopo una breve sosta, riparto sulla gippabile di servizio che mi cala sin sopra al
lago di Piamboglio e quindi mi immette nel valloncello di Canaleccio, la casa dei rododendri (ora sfioriti),
dei mirtilli e delle marmotte, già belle grasse in attesa dell'imminente autunno. Con un'ulteriore discesa
arrivo al lago Devero (sempre "rive gauche"). lo percorro sino alla diga piccola e scendo a Crampiolo. - Da
Crampiolo. ora sul sentiero invernale del Vallaro, in una mezzora arrivo alla piana, in località Canton, mi
dirigo da Fattorini per una birra e vado a riprendere l'auto che mi attende in abbondantissima compagnia
da nove ore e un quarto. Tempi comprensivi di pause per un totale di circa un'ora. Dislivello relativo ai
vari sali e scendi. Percorso facile ma molto lungo, volendo farlo in giornata occorre un minimo di abitudine
all'ambiente.

*da un’idea di: Rosanna e Tullio
Ritrovo: al campo sportivo di Gazzada S.
tempo escursione:
ca 9 h
Tempo viaggio:
A ca 1,40 h R ca 1,40 h

Ore:
06,00
Lunghezza percorso:
ca 28 km
Percorso auto A/R:
ca 260 Km

Abbigliamento ed attrezzature
Destinazione:

Difficoltà:
EE
Quota massima:
ca 1599 m
Costo auto
€ 80,00

Dislivello:
ca 1500 m
Pranzo: al sacco ed in
rifugio
Quota partecipazione:
1,00 € cadauno

Per ambiente di media montagna adatto alla stagione ed alla quota
Punto di ritrovo: parcheggio Devero (1631 m)

Direttori escursione:
Rosanna Bettegal
342 5994423
Patrizio Brotto
Roberto Figini
335 216788
Luigi Saporiti
Tullio Contardi
348 707258
Giorgio Mattiussi
Mappa con percorso gps indicativo

348 5957021
3482508754
339 7987022
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Altimetria indicativa

Note:
# Valutare attentamente se la difficoltà del percorso rientra nelle proprie capacità
# E' obbligatoria la prenotazione alle escursioni entro le ore 22,00 del martedì che precede l’escursione esclusivamente sul gruppo Whatsapp dei Buontemponi.
# Partecipanti solo iscritti al Cai di qualsiasi sezione comunicandolo al momento dell’iscrizione, inviare preventivamente al Direttore Escursione foto dell’autocertificazione Cai compilata e della tessera Cai aggiornata, sarà poi
ad insindacabile giudizio dei Direttori escursione non accettare candidature in difetto.
# Si consiglia a tutti coloro che vorranno aderire alle iniziative di consultare preventivamente ed attentamente il
Regolamento e le Modalità di partecipazione, pubblicate sul sito della sezione
# Su vie attrezzate (quali ferrate, catene, corde ecc) è obbligatorio l’uso della mascherina e degli occhiali protettivi
al fine di evitare il contagio ed usare frequentemente il gel disinfettante. Obbligo di mantenere una distanza tra gli
altri partecipanti di almeno 2 metri ed ogni qualvolta che ci si ferma o si incrociano altre persone è obbligatorio
indossare correttamente la mascherina, sono anche vietati scambi di attrezzature, oggetti, cibi e bevande tra i partecipanti, è obbligatoria la dotazione di mascherina e di gel disinfettante ad uso personale
# E’ consigliato avere con se una corda da 7-8 m (diametro 8 mm) con 2 moschettoni
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