
 

 

 

 

 

 

Via Cadorna 17 - 28922 Verbania  – mail: info@cai-pallanza.it 

Gita Escursionistica – 07-08 Settembre 2019 
Pizzo Topera 2480m 

Traversata Devero - Salecchio Superiore 

Magnifica traversata ad anello di due giorni dall’Alpe Devero a Salecchio con 

ascensione del Pizzo Topera e pernottamento al Rifugio Zum Gora a Salecchio Sup. 

 
estratto della Carta Nazionale Svizzera 

Scheda tecnica 

1°giorno - Sa  07/09/2019              

Partenza: Alpe Devero (1631m) 

Arrivo: Salecchio Superiore (1509m) 

Elevaz. max. : Pizzo Topera (2480m) 

Dislivello di salita: 1050m 

Sviluppo: 13Km 

Tempo di percorr.: 5h30’ (pause escluse)  

2°giorno  - Do 08/09/2019 

Partenza: Salecchio Superiore (1509m) 

Arrivo: Alpe Devero (1631m) 

Elevaz. Max. : Bocch.della Valle (2574m) 

Dislivello di salita: 1350m 

Sviluppo: 16.5Km 

Tempo di percorr.: 6h30’ (pause escluse) 

MASSIMA DIFFICOLTA’: EE si richiede adeguata preparazione sia tecnica che fisica. 

 Massimo 15 posti. Solo tesserati CAI con bollino in regola (tessera a seguito). 

Quota individuale 65€ con caparra di 20€ all’atto dell’iscrizione. La quota comprende 

trattamento di ½ pensione (bevande escluse) al rifugio Zum Gora e contributo per le spese di 

trasferimento che verrà effettuato con auto private. Prevista la visita al Museo dei Walser.  

Attrezzatura: Calzature (pedule alte obbligatorie) ed abbigliamento adeguati all’itinerario con 

cambio per 2 giorni. Zaino con dotazione personale completa (prevedere anche toeletta per 

doccia) e scorte alimentari ed idrica per spuntini e pranzi al sacco. Possibilità di rifornirsi di 

cibo presso il rifugio per il 2° giorno. Sacco lenzuolo OBBLIGATORIO. 

A tutti i partecipanti verrà fornita via mail una descrizione dettagliata dell’itinerario e 

dell’equipaggiamento necessario. Per qualsiasi ulteriore info contattare gli organizzatori.  

Ritrovo e trasferimenti: Il ritrovo è fissato per le ore 6:15 di sabato 07/09/2019 presso il 

parcheggio antistante la Questura di Verbania Corso Nazioni Unite 18.  

Prenotazioni e info.: Marco Bizzozero – cell.349/8733955 - mail: mbizzo66@gmail.com 

Fabio Dellamora –  cell.366/3447351 - mail: fabius099@gmail.com 
Chiusura iscrizioni entro venerdì 30/08/19. 

N.B. – Si ricorda che al momento dell’iscrizione si accetta tacitamente il “Regolamento escursioni sezionale” che si può consultare sul sito 

www.cai-pallanza.it  ed affisso in sede nella bacheca. Per chiarimenti sulla classificazione delle difficoltà delle escursioni consultare sempre il 

sito nell’apposita sezione. 
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