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Breve descrizione itinerario
Giro molto panoramico e di grande soddisfazione
che si sviluppa negli alpeggi che sovrastano la
piana dell’Alpe Devero offrendo straordinari
contrasti cromatici tra le azzurre acque di laghetti
alpini e le circostanti montagne. La salita alla
piana ha inizio dalla centrale idroelettrica di
Goglio e si sviluppa su strada asfaltata con
intermezzo di 2 caratteristiche gallerie; giunti
all’alpeggio si tiene a sinistra la strada sterrata che permette un panoramico giro
dell’Alpe fino ad incontrare una deviazione per l’abitato di Crampiolo. Con alternanza
di tratti più ripidi a tratti tranquilli si giunge, sempre su carrareccia, al piccolo borgo
alpino. La risalita al lago Devero può avvenire sia seguendo una strada sterrata ben
tenuta che parte sulla destra passato il ponte di legno sul torrente, sia proseguendo
dritto lungo una mulattiera ben tenuta e dal fondo bitumato nella parte più ripida: la
traccia gps segue quest’ultimo itinerario in quanto conduce ad una diga molto
panoramica con successivi passaggi caratteristici. Seguono tuttavia alcuni brevi
passaggi a mano necessari per riprendere la sterrata di cui sopra (variante)
proveniente da Crampiolo e che costeggia la sponda destra del lago con ottimo fondo
ciclabile. Quasi giunti al termine del lago ci si inerpica su sterrato dalle pendenze
molto importanti in direzione dell’Alpe Forno; man mano che si avanza la pendenza
tende a diminuire fino a giungere in piano all’interno di una straordinaria vallata
caratterizzata da panorami suggestivi ed un ambiente contraddistinto da numerose
marmotte. Terminato il tratto piano la strada ritorna ad assumere pendenze
significative al limite della ciclabilità fino all’Alpe Forno inferiore. Da qui ha inizio un

lungo tratto in single-track perlopiù ciclabile all’interno di uno straordinario ed
inatteso altopiano caratterizzato da verdi prati contorniati da numerosi laghetti alpini,
il tutto racchiuso da imponenti scarne cime : si toccano cosi’ vari alpeggi (Alpe la
Satta, Alpe della Valle, Corte Corbenas, Alpe Sangiatto) con alternanza di modesti
saliscendi e passaggi a mezza costa fronte lago. All’Alpe Sangiatto inizia la vera e
propria discesa lungo una sterrata ben tenuta fino alla Corte D’Ardui da cui parte,
sulla sinistra il caratteristico e divertente sentiero natura che riporta agli inizi della
piana del Devero (casa con meridiana con ponticello in legno). Si percorre per qualche
centinaio di metri la strada asfaltata seguita all’andata per deviare a destra su un
sentiero/mulattiera che rapidamente conduce a Goglio, mettendo a dura prova
forcelle/freni/ammortizzatori in considerazione del fondo lastricato e dei tratti veloci
(mulattiera in ottimo stato di manutenzione)
nazione: Italia
zona: Alpe Devero
provincia: Verbania
da: Goglio
a: Goglio
vista: piana e Lago del Devero, Alpi Lepontine, molteplici alpeggi e laghi alpini della
valle del Devero

ALTIMETRIA QUOTE E DISTANZA
dislivello totale salita: mt 1356
quota massima: mt 2238
quota minima: mt 1076
km totali: 30,30

SENSO DI MARCIA
girare in senso antiorario giunti all’Alpe Devero

TEMPO DI PEDALATA
di puro movimento 3 ore e 50 minuti

SINTESI VALUTAZIONI
panorami: 10/10
difficoltà salita: 8/10
difficoltà discesa: 8/10

impegno fisico: 10/10

NOTE GENERALI (ES. NON PEDALABILITA’,
DIFFICOLTA’ PARTICOLARI, NOTE VARIE, ECC.)
pendenze: massima salita pedalabile 20,5%, massima discesa 31%
tratto a mano: 20 minuti complessivi, di cui ca 10 minuti in prossimità delle 2 dighe
del Devero per immettersi sul sentiero che costeggia il lago (in particolare prestare
attenzione ad un tratto in cui si scende, per pochi metri, attraverso un difficoltoso
passaggio nella roccia), 5 minuti circa giunti all’Alpe La Satta per attraversamento
(agevole) torrente, 5 minuti circa per risalita su sentiero dopo Alpe Della Valle in
direzione Corte Corbenas. Infine si segnalano sporadiche interruzioni di pedalata dopo
Alpe Forno causa sentiero segnato da passaggio animali e rocce sparse (di fatto si
consiglia di seguire nei pascoli la traccia che si ritiene più agevole, mantenendo come
riferimento la direzione della traccia GPS) e brevissimo passaggio a mano su sentiero
in risalita prima di giungere all’Alpe Sangiatto
salita: il tratto iniziale fino alla piana del Devero è abbastanza agevole svolgendosi su
asfalto con pendenze nell’ordine 9-12%. Segue un primo tratto sterrato verso
Crampiolo con pendenze 8-12,75%; i tratti successivi sono decisamente molto più
impegnativi: la salita bitumata che conduce alla diga arriva fino al 16,8% mentre i 2
tratti di salita all’Alpe Forno sono al limite della ciclabilità causa fondo sterrato
abbinato a pendenze significative fino al 21%. I restanti tratti sugli alpeggi sono
decisamente abbordabili e brevi
discesa: i vari tratti in single track nella zona dei laghi richiedono attenzione causa
passaggi su roccia ed ostacoli; passaggi con cautela anche lungo il largo sentiero che
sbuca agli inizi della piana. Veloce ma senza particolari difficoltà il tratto di ampia
mulattiera lastricata che riporta alla centrale di Goglio (pendenza sulla mulattiera tra
il 20 ed il 30%)
% sterrato: 99%
ricordarsi: portare illuminazione mtb per attraversamento gallerie in risalita all’Alpe
Devero (le gallerie sono comunque illuminate)
note: //
Avvertenza: l’utilizzo della traccia è ad esclusivo proprio rischio e lo scarico è reso
disponibile per finalità di mera informazione e statistica. Chi decide dunque di
affrontare il percorso si assume tutte le responsabilità per rischi e pericoli a cui si può
andare in corso, considerando altresì che la percorribilità e lo stato delle strade e dei
sentieri muta nel corso del tempo e che non sussiste alcun obbligo di Itinerari-mtb.it a

mantenere aggiornate le informazioni essendo un mero sito illustrativo degli itinerari
storicamente percorsi dai componenti del Team. Itinerari-mtb.it declina pertanto ogni
responsabilità per conseguenze legate all’uso della traccia o delle informazioni legate
alle presente scheda di itinerario
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