CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO
www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Mercoledi 04 Settembre 2019

Anello
AlpeDevero
Passo Pojala
Valle di Devero e Agaro

Informazioni Generali

Responsabile gita Coluccia Mario Cell. +393456333404 - martedi/venerdi dalle 21.00 alle
22.30
Ritrovo partecipanti ore 6.30 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto
Scheda Tecnica

Tipologia Escursionismo

Difficoltà EE

Località di partenza Alpe Devero

Quota 1631 m

Punto d’arrivo Alpe Devero

Quota 1631 m

Dislivello totale 900 m + 900 m - quota massima 2405 m Passo di Pojala
Tempo salita 6 h circa (tempo complessivo)
Tempo discesa Giro ad anello
Esposizione Varie
Attrezzatura Normale materiale da escursionismo e bastoncini
Considerazioni La traversata del “grande est” è un’escursione ad anello che percorre i
meravigliosi altopiani situati per l’appunto nella parte est dell’Alpe
Devero, viene considerata una delle più belle escursioni delle Alpi
Lepontine.

Accesso Stradale
Nerviano, Legnano, entrare in autostrada (A8) direzione Sesto Calende-Varese, fino al bivio con la
(A26) prendere direzione Gravellona Toce e percorrerla fino alla fine, poi proseguire su super
strada per il Sempione e uscire a Crodo. Seguire per Baceno e in paese svoltare a sinistra per
Devero fino al Parcheggio alla fine della strada.
Descrizione itinerario
Dal parcheggi si raggiunge la piana di Devero e subito superato il ponte si va a destra al lato del
torrente omonimo che si attraversa subito imboccando il sentiero H16 che in un’ora sale ai laghi e
all’Alpe del Sangiatto (2010 m), da qui, si prosegue sul sentiero H16 giungendo in breve al Lago
superiore del Sangiatto, disteso nell’ennesimo ripiano con vista spettacolare, si prosegue In salita
più ripida e si perviene quindi alla Bocchetta di Scarpia (2248 m), dalla quale si passa in Val d’Agaro
con meta l’Alpe Pojala, visibile a oriente al centro del vallone. Lo si raggiunge con un lungo
traverso in lieve discesa, con scorci sull’invaso che ha cancellato il villaggio walser di Agaro.
Lasciato il Sentiero dei Walser (H16, diretto a Salecchio attraverso il Passo del Muretto), si sale in
modo graduale sul sentiero H08 verso l’appartata conca del Lago Pojala (poco prima del lago si
apre la profonda grotta carsica detta “Voragine di Pojala”). Una breve rampa innalza quindi al
colletto Pojala (2405 m), agevole passaggio fra il vallone di Agaro e i pascoli alti di Devero. Dopo un
tratto in piano si cala a lungo nel vallone prativo proveniente dalla Bocchetta della Valle (sentiero
H14), toccando l’Alpe Nava e giungendo dopo circa 500 metri di dislivello all’Alpe della Valle, da
qui in circa mezzora si scende verso il Lago di Devero fino a raggiungere la mulattiera di fondovalle
che in breve porta a Crampiolo. Da Crampiolo si segue sulla destra il bel sentiero che porta al Lago
delle Streghe che si lascia sulla destra, si risale un piccolo dosso per poi scendere sulla strada
trattorabile che riporta in breve tempo all’alpe Devero concludendo uno stupendo giro in un
ambiente selvaggio e spettacolare.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La
sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente
volantino o delle informazioni presenti in esso.

