
 
Scheda escursione CAI sez. Somma L.do

                         
MONTE CORBENAS (mt  2.580) 

Alpe Devero (Vco)
Descrizione dell’escursione

Il  M.te Corbernas si trova sulla catena montuosa che delimita la parte meridionale della conca del Devero e
l’escursione  si  svolge  proprio  nell’area  di  salvaguardia  del  Parco  Naturale  Veglia  e  Devero  in  magnifico
scenario.

Arrivati al Devero si seguono le indicazioni per Crampiolo e prima di arrivare in località Corte d’Ardui a 1.748 m
si devia a destra per l’Alpe Sangiatto e bocchetta di Scarpia. Il sentiero ben evidente porta fino all’alpeggio di
Sangiatto passando dagli omonimi laghetti. Qui troviamo le indicazioni per la bocchetta di Scarpia, raggiuntala
si svolta a sinistra per affrontare la parte finale del percorso sino alla ns meta. Il tratto finale è su sfasciumi e
detriti con pendenza più accentuata. Il ritorno lo potremmo effettuare facendo deviazione al Monte Sangiatto
(2.390 m) su comodo sentiero (da valutare al momento).
Difficoltà:l’escursione al M.te Corbenas si sviluppa su un dislivello non eccessivo e anche se non presenta
particolari difficoltà deve essere affrontato con un minimo di cautela nella parte terminale che raggiunge la vetta
su sfasciumi e con pendenza più impegnativa, tenendo conto del dislivello totale.
Partenza:  dal  parcheggio  Carrefour  di  Somma  Lombardo,  si  entra  in  autostrada  a  Vergiate  in  direzione
Domodossola, si prosegue verso Baceno e da qui si devia per Alpe Devero ove si parcheggia.

 

EE  
Partenza Ritrovo partenza Ritrovo rientro escursione

Ore 7.00 Somma L.do Park Carrefour Devero
Lunghezza viaggio Costo totale per auto cadauna+ rifugio

Andata +Ritorno Km. 230 Automobili €50,00 per auto compreso parking

Quota di
partenza

Max quota
escursione

Dislivello
salita 

Dislivello
reale

Tempo
salita

Tempo
discesa

Tempo
totale

Livello
Difficoltà

Lunghezza
percorso A/R

Esposizione
prevalente

m.1.630 m.2.580 m. 975 m. h.3,00 h. 2,00 h. 5,0 +
soste

EE 13 ca 

Abbigliamento Attrezzatura Equipaggiamento Pranzo

Montagna Scarponi, Consigliati:
bastoncini 

Pronto soccorso a cura degli
organizzatori

Pranzo al sacco

Acqua Cartografia Percorso Rete telefonica Rifugio/Riparo

Disponibile Sentiero

Iscrizioni presso la sede del CAI di Somma Lombardo entro e non oltre Venerdì per i non soci. Per i soci entro sabato alle 12. 

Coordinatori:Pierangelo Valente. – 380 863 7004

____________________________________________________________________________________________
SEDE in Via Luigi Briante 23 – Somma Lombardo (VA)  aperta dalle 21.00 alle 23.00 il Martedì e il Venerdì 

CONTATTI www.caisomma.com - info@caisomma.com, FACEBOOK: Sezione CAI Somma Lombardo
RIFUGIO città di Somma L.do – Loc. Sabbioni, Alta Val Formazza – VCO - prenotazioni al +39 347 84 57 045


