
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate  
Gita Escursionistica Feriale            

Mercoledì 8 luglio 2015 (190) 
MONTE del SANGIATTO – ALPE DEVERO 

(VB) 
tra i fiori del grande Est 

Caratteristiche dell' escursione 

  H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
(m) 

Acqua sul 
percorso 

A 2387 750 750 3:00  3:10 ore 6:10 EE Si-inizio 

B 2034 400 400 2:10 2:20 ore 4:30 E Si-inizio 

Attrezzatura consigliata: scarponi alti e bastoncini, abbigliamento da alta montagna 
Punti d’appoggio: all’Alpe Devero e a Crampiolo – Copertura cellulare : sì 

Descrizione dell'escursione: 
Percorso A: inizia e termina all’Alpe Devero (1633m) - Al primo bivio si prende la stradina sulla 
destra, che, per un bel bosco di alti larici arricchito dai rododendri in piena fioritura, sulla riva sx del 
Torrente Devero, conduce alla località Corte d’Ardui 1748m, e quindi all’Alpe Sangiatto 2010m 
(1hr30), preceduta e seguita da incantevoli laghetti. Già qui il panorama si apre in modo grandioso. Al 
Laghetto Superiore di Sangiatto 2034m, raggiunto in 10 minuti dall’Alpe, si continua a salire 
(segnavia H16) fino alla Bocchetta di Scarpia 2248m (2hr30), che apre verso la conca del Lago 
d’Agàro. Sul lato sinistro si sale quindi ad una anticima 2320m, da cui già il panorama è notevole; un 
esile sentierino raggiunge il prato sommitale che conduce in breve alla vetta del Monte di Sangiatto 
2387m (3hr00). Il ritorno è per la via di salita, alla Bocchetta (0hr30), quindi all’Alpe Sangiatto (1hr10), 
da dove potremo deviare, con percorso sostanzialmente pianeggiante, prima verso l’alpeggio 
denominato Corte Corbernas 2007m (1hr40), e quindi all’Alpe della Valle 2083m (2hr20), per 
scendere infine alla strada lungo il Lago di Devero (o di Codelago), che ci riporta a Crampiolo e 
all’Alpe Devero (discesa 3hr10).  
Percorso B: inizia e termina all’Alpe Devero (1633m) - Il percorso è in comune con il gruppo A fino 
al Laghetto Superiore di Sangiatto (2hr circa + 10min). Si rientra per il percorso di salita, con una 
breve deviazione, dalla Corte d’Ardui, su Crampiolo, dove troveremo accoglienti ristori e anche la 
possibilità di acquistare il buon formaggio delle malghe (discesa 2hr20).   
 
 

Quota Soci € 16,00    Non soci € 26,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi - Palestra ore 5:45 

   Vimercate Via Mascagni ore 5:50 

   Vimercate Via Cremagnani  ore 6:00 

Iscrizione: Venerdì  27/06  e  03/07   ore 10-12     

 

  

 
L’escursione è in sostituzione di quella a calendario, annullata 
causa neve di stagione. 

Torniamo all’Alpe Devero, questa volta esploriamo la zona ad 
Est, prima del Lago, alpeggi che tra poco saranno caricati con le 
vacche da latte (in funzione della stagione), zona di produzione 
del Bettelmat. 
La cima prescelta è la prima tra quelle ad Est dell’Alpe Devero, 
quindi permette di godere di un panorama a 360° di eccezionale 
bellezza. 
 
 

Coordinatore: Guido Lovati  
Aiuto: Piero Mauri, Gualtiero Mattavelli 



Sede CAI, via Terraggio Pace 6 Tel. 039 6369303 

 


