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

Domenica 16 Gennaio 2022

Alpe Deccia
1436 m
Cravegna (VB)

Responsabili gita Angelo - Eugenio
Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto

Tipologia Ciaspolata
Località di partenza Posteggio rio Alfenza
Punto d’arrivo Alpe Deccia superiore

Difficoltà EAI
Quota m 880
Quota m 1.694

Dislivello totale m 814
Tempo salita 2h 45'
Tempo discesa 2h
Esposizione Est
Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, racchette da neve, bastoncini.
Obbligatorio Kit - ARTVA, pala e sonda.
Obbligatori Green Pass, mascherina, gel lavamani e autocertificazione
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. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una
settimana prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.
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Considerazioni Escursione nei boschi sul lato orientale della Val Antigorio fino ad arrivare
ai vasti pendii dell'Alpe Deccia inferiore e superiore dove lo sguardo si apre
sui monti del Devero e della Formazza.
Accesso Stradale
Autostrada Laghi –Gravellona Toce – Domodossola –Crodo; proseguire e prima di Baceno girare a
sx per Cravegna e sorpassato il paese in direzione di Crodo parcheggiare nel posteggio del Rio
Alfenza.
Descrizione itinerario
Sul lato opposto del parcheggio parte la strada che si inoltra nel bosco. Nel primo tratto si segue
fedelmente la strada, poi si possono fare un paio di tagli seguendo il sentiero estivo, perfettamente
indicato dalle paline segnavia. Tornati sulla strada, la si segue ancora per un pò, finchè, in
corrispondenza di un tornante, sulla destra si stacca definitivamente il sentiero. In breve si entra
nella bellissima abetaia ed inizia il tratto più suggestivo dell'escursione, attraverso boschi incantati
sommersi di neve. Godendoci al massimo questo spettacolo che ci circonda, sbuchiamo
nuovamente sulla stradina, giusto qualche metro prima dell'Alpe Deccia Inferiore. Da qui, con una
breve ma ripida salita, raggiungiamo le baite dell'Alpe Deccia Superiore m 1.694 (2 h 45).
Discesa
Per lo stesso itinerario di salita.
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