
 

      
 

 

Alpe Devero 

15 e 16 febbraio 2020 
 
 
Generalità: 
Due giorni nel paradiso dell’Alpe Devero, nell’Ossola. Il Monte Corbenas segna il paesaggio in modo 
evidente: è quasi un totem sul lato est del Devero, quello dei morbidi panettoni imbiancati. Il Pizzo Bandiera 
si individua meno facilmente, ma si trova tra le montagne più aspre e spettacolari che cingono la piana sul 
versante nord-ovest, e offre dalla sua cima un panorama mozzafiato a strapiombo sull’Alpe. 
 
 
Programma: 
Primo giorno: ritrovo alle 6.00 al parcheggio della ex De Agostini, arrivo al Devero alle 8.30 circa e salita al 
Corbenas. Dopo la gita (ore 14 circa) sistemazione presso la locanda Alpino. Pranzo e pomeriggio liberi, 
cena alla locanda. 
Secondo giorno: salita al Pizzo Bandiera (orario della sveglia da definire in base alle condizioni) e ritorno a 
Milano. 
 
 
Attrezzatura: 
Attrezzatura normale da scialpinismo (rampanti compresi), piccozza, ramponi. Vivamente consigliato il 
casco. Obbligatori pala, sonda e artva. 
 
 
Monte Corbenas 2578 m (in traversata) 
Difficoltà: BS 
Esposizione preval. in discesa: ovest, nord, sud/est 
Dislivello:+/- 950m 
 
Descrizione: 
Salita. Si attraversa la piana dell’Alpe Devero fino alla località Canton e da qui si raggiunge l’Alpe Campriolo 
(1767m) passando dalla valletta che porta al Lago delle Streghe. Tenendosi sulla destra del Montorfano si 
sale fino alla piccola diga di Codelago, qui si devia ad est e attraverso il bosco di larici, a tratti abbastanza 
ripido, si raggiunge la Corte Corbenas (2007m). Qui si attraversa il pianoro in direzione sud, piegando poi 
ancora a est per risalire i pendii che portano alla cresta sud del Corbenas. La si risale tenendosi sulla sinistra 
portandosi con un traverso alla base di una fascia di rocce sul versante ovest, per poi salire a piedi (piccozza 
e ramponi) il ripido canalino a sinistra delle rocce fino a raggiungere la vetta. 
Discesa. Dirigendosi alla punta orientale si inizia la discesa sul versante nord per vallette e canali. Superato 
un primo tratto ripido si raggiungono le baite della Corte Corbenas su terreno aperto e molto bello. Qui si 
riprende la via di salita. 
 
Pizzo Bandiera 2817m 
Difficoltà: BS 
Esposizione preval. In discesa: nord, est, sud 
Dislivello: +/- 1187m 
 



 

Descrizione: 
Si attraversa la piana dell’Alpe Devero fino a raggiungere l’Alpe Campello (1718m), per  piegare a sinistra e 
risalire il ripido canale che porta ai Piani della Rossa (2051m). Da qui in direzione ovest si attraversa un 
pianoro e si sale per il vallone morenico che porta al ghiacciaio della Rossa. A quota 2612 si devia in 
direzione sud e si raggiunge su bei pendii e un ultimo traverso il colletto che separa il Monte Cervandone dal 
Pizzo Bandiera (2795m). Con breve e facile percorso sulla cresta ovest si raggiunge infine la vetta. Discesa 
per lo stesso itinerario.  
 
Direzione: 
Federico Timeus, tel: 333 4985302, e-mail: uranioimpoverito@libero.it 
 
Iscrizioni: 
Per via telefonica o telematica, contattando il direttore. 
L’iscrizione è subordinata alla conoscenza ed accettazione del regolamento delle Gite Sociali SEM, 
consultabile all’indirizzo: http://www.caisem.org/pdf/regolamento_gite_sociali_sem.pdf  
Posti limitati (max 10 iscritti), prenotarsi per tempo. 
Per ragioni assicurative la gita è riservata ai soci CAI SEM e CAI delle altre sezioni (i soci SEM hanno 
precedenza) 
 
Costi: 
Costo della gita: la finalità dell’iniziativa non è lucrativa, l’offerta è libera e volontaria. 
Viaggio in auto con condivisione delle spese tra i passeggeri. 
Costo albergo: 50,00 €, previa caparra di 10,00 € da versare all’atto dell’iscrizione. 


