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Difficoltà: 

Scheda Escursione 

Corona Troggi (2.230 m) - Pizzo Troggi (2.309 m) 
 Alpe Devero (VB) 
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min. 1.630 m / max. 2.309 m 700 m ca. 

Descrizione dell’escursione 

Coordinatore/i: Michele Pagani cell. 335 100 0865  

Iscrizioni in Sede CAI Somma o telefonicamente (anche messaggio WhatsApp) al/ai coordinatore/i 

entro il Venerdì precedente l’escursione 

 Per i Soci CAI: comunicazione nominativo e recapito telefonico 

 Per i NON Soci CAI: comunicazione nominativo (nome e cognome) e data di nascita per emissione polizza assicurazione 
giornaliera obbligatoria (costo 11,55 EUR/persona); recapito telefonico o indirizzo email per eventuali comunicazioni 

L’escursione sarà condotta in accordo al “Regolamento Escursioni” sezionale 

ore 7:00 Parcheggio C.so Europa—Somma Lombardo (ex-Carrefour) 230 km A/R 60,00 EUR 

Altitudine Dislivello 

Costo per auto 

Tempo stimato 

Salita h 2:30 / Totale h 4:30 

Partenza Ritrovo partenza Viaggio 

Cartografia 

Kompass Foglio K89 

EAI-D 

Escursione molto panoramica che presenta, in occasione di una 

giornata limpida, una straordinaria vista a 360 gradi dell'alta Val 

Formazza: da qui si possono ammirare, verso nord, le lontane vette 

in territorio svizzero della Weissmeiss e del Fletschorn e più vicine, 

quelle del Monte Leone, del Cervandone e del Crampiolo; a est, sul 

proseguimento della cresta, si vede da vicino il Sangiatto e più in là 

il Corbernas mentre, affacciandosi alla parete ovest, strapiomban-

te sul lago di Agaro, l’alta valle dell’Ossola. 

Percorso: dall'abitato Alpe Devero si seguono, per il primo tratto, le 
indicazioni del percorso ciaspole numero "1" fino alla Corte d'Ardui 
(1.750 m); da qui il percorso, che ci porta verso l’Alpe Sangiatto e 
poi fino ai laghi di Sangiatto (2.000 m ca.), inizia a salire con decisione. Ora la traccia prosegue in falso piano verso sud per poi 
arrivare ai piedi del piccolo gruppo del Corona Troggi:  progredendo in salita, si affronta il fianco sinistro della montagna, fino 
ad arrivare alla cima del Pizzo Troggi. La discesa segue il percorso dell'andata. 

 
 
Difficoltà: il percorso segue inizialmente sentie-
ro regolamentato segnalato dal comune di Ba-
ceno, dopodiché la difficoltà aumenta per il di-
slivello da affrontare e per l'altezza della neve 
che incrementa man mano che si sale. Per arri-
vare alla cima del Pizzo Troggi (ultimi 50 metri) 
sono fortemente consigliati i ramponi o, in al-
ternativa, i ramponcini. Tra le dotazioni di sicu-
rezza personali sono richieste ARTVA, pala e 
sonda. 

 
Viaggio: da Somma Lombardo, parcheggio ex-Carrefour di C.so Europa, imbocchiamo l’autostrada A26 a Vergiate, in direzione 
Gravellona/Passo del Sempione, sino all'uscita per Crodo; si prosegue fino a Baceno dove si segue la strada comunale che sale a 
Devero (7,0 km ca.). L'accesso all'Alpe è interdetto alle auto private che vanno lasciate nel parcheggio a pagamento. 

(Immagini tratte da: www.cispole.net—www.gulliver.it) 
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