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Pizzo Diei e Monte Cistella (A)  
Rif. Crosta dall’Alpe di Ciamporino (B) 

 

 

Il Pizzo Diei e il Monte Cistella sono tra le 
cime più visibili dell’Ossola; sono unite da un 
altopiano carsico “lunare” (Piano di Cistella 
Alto), una volta .. luogo di ritrovo delle 
streghe?  
La vetta del Diei è singolare, una cupola 
coperta da sottili lastre di pietra rossiccia; 
passando al Cistella, il terreno cambia 
radicalmente, caratterizzato da enormi lastroni 
fratturati; cercheremo di capirne i processi … 
Le due cime offrono un panorama a 360°, tra i 
più belli di tutto l’arco alpino (IT e CH)! 
Il Rif Crosta si trova in posizione panoramica 
sotto il Cistella. 
Coordinatori: Guido Lovati, Piero Mauri, 
Gualtiero Mattavellli, Beppe Galli 

Caratteristiche dell'escursione 

  H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(m) 

Totale 
(m) 

Difficoltà 
 

Acqua sul 
percorso 

A 2906 650 650 4:00 2:00 6:00 EE+ No 

B 2000 600 600 3:00 3:00 6:00 E+   al rifugio 

Attrezzatura consigliata: abbigliamento alta montagna, scarponi, giacca a vento, berretto e guanti (A) 

Punti Appoggio: Rifugio Crosta 1754m per B, possibilità di pranzare al rifugio (prezzo convenz) 

Descrizione dell'escursione: entrambi i percorsi partono da e rientrano all’Alpe di Ciamporino 
2000m (raggiunta con due brevi tronchi di seggiovia da San Domenico).  
Percorso A: dal Pizzo del Dosso Alto (2485m), raggiunto con una nuova seggiovia, ci si porta 
per sentiero alla base del Pizzo Diei; quindi si sale ripidamente tra blocchi di roccia per aggirare la 
montagna dal lato S. Troveremo la deviazione che conduce con percorso un poco esposto per un 
ripido canalino alla vetta tondeggiante del Pizzo Diei (2906m). Quindi, seguendo gli ometti 
riprenderemo la traccia per il Cistella 2880m, attraversando l’altopiano carsico di aspetto lunare; 
15min sotto la vetta il Bivacco Leoni, 2803m. Dal Bivacco alla vetta una catena facilita un breve 
tratto di salita su roccette. Rientro al Pizzo del Dosso per la cengia (facile) a S del Diei. 
Percorso B: dall’alpe di Ciamporino 2000m si segue un sentiero quasi pianeggiante, fuori dal 
bosco, verso E, per raggiungere una forestale che con tracciato molto ondulato, tra bosco e 
radure, conduce al Rifugio Crosta 1751m. Rientro per lo stesso percorso.  

Quota: 
Soci         EUR 25,00  
Non soci EUR 35,00 

Comprende salita 
con seggiovia a 
Ciamporino 
Supplemento per 
A: + EUR 3,00 

Ritrovo: Carnate - palestra           ore  5:40 
Vim - Mascagni              ore  5:50 
Vim - parcheggio Legler     ore  6:00 

Iscrizioni in sede: Vimercate Sede CAI – via Terraggio Pace 6 - Tel. 039 6369303 



ven 19 e 26 / 08 

 


