ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

INVITO AL VEGLIA E DEVERO

2-3 luglio 2016
2

n. giorni

Descrizione
L’alpe Devero e l’alpe Veglia sono due ampie conche d’alta quota,
abitate da 9000 anni, parti di un unico parco naturale. Gli automezzi
dal 1970 possono arrivare solo al parcheggio di Devero, ma non
circolare nella conca.
Sabato, da Baceno, h.8,50 saliamo al Devero (1616 mt.) con la
navetta e alle 9,30 iniziamo la traversata da un’alpe all’altra. Si
passa per la scatta d’Orogna (2461) e il Passo di Valtendra (2431)
fino a Cornù (1750) nell’alpe Veglia. E’ un percorso noto, senza
difficoltà particolari, salvo la lunghezza (6-7 ore). Pernotteremo al
Rifugio CAI.
Domenica dal Veglia ci incamminiamo per Colle di Ciamporino
(2283) quindi per la bella Val Bondolero per poi scendere a Goglio
(5-6 ore) dove si riprende alle 17.12 (o 18.47) la navetta per
Baceno.
La verifica che i passaggi più alti siano sgombri da neve sarà fatta
15 gg prima. Per la traversata serve un meteo favorevole.

difficoltà
dislivello

salita:
1000 m - 1 giorno
530 m - 2 giorno
discesa:
950 m - 1 giorno
1050 m - 2 giorno

quota

massima 2461 m

cammino

7 ore - 1 giorno
6 ore - 2 giorno

PRENOTAZIONI AL RIFUGIO ENTRO 15 GIUGNO con
versamento caparra di 20 euro
Soci AccompagnatorI
Renato Cogno
renatocogno@alice.it
333.3392834
Claudio Caschino

La traversata di sabato non presenta passaggi complicati. Ma
richiede l’intera giornata. Per questo è opportuno partire presto per
usare la navetta delle 8,50, anziché quella successiva, alle 10.

Costi Extra:

Equipaggiamento

• pernottamento al rifugio: 25 eu (15
per soci CAI); mezza pensione 50
eu (40 soci); doccia calda 2,50;
sacco lenzuolo 4
• navetta a/r da Baceno

Scarponcini alti, abbigliamento a strati adatto a vento e pioggia,
mantella e ghette, bastoncini telescopici per chi li usa

Difficoltà tecniche

Note
• serve sacco lenzuolo
• utile termos bevanda calda

Luogo di partenza e
ritrovo

per chi parte da Torino: Ore 6:15 – parcheggio sotto le Torri Lavazza
inizio escursione: ore 8.50 – fermata navetta di fronte al municipio di Baceno

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. Per
iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione
all’Associazione

Tessera annuale adulti: 15,00 €. Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. La validità delle tessere
annuali si considera a partire dal 1 ottobre precedente all’annualità di
riferimento. Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. Per chi si iscrive
all’associazione per la prima volta, il primo giorno di escursione è gratuito.
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