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Sentiero dello Scagnol e  

Ponte del Diavolino 

Val Divedro (Ossola) 

Domenica 22 Settembre 2019 

PARTENZA DA ARCORE ALLE ORE 6:30 PARCHEGGIO PIAZZA PERTINI 

 

Figura 1 Sentiero dello Scagnol: 250 gradini scavati nella roccia   

La Val Divedro collega Domodossola con il Passo del Sempione. Per secoli ha visto 

transitare i commerci legali e quelli dei contrabbandieri che su questi erti sentieri 

passavano nottetempo con le loro gerle. Il sentiero dello Scagnol parte dal fondovalle per 

salire tra splendide pareti verticali, spesso con gradini scavati nella roccia. Oltre ai 

contrabbandieri è stato un fondamentale percorso per il trasporto della pece prodotta nei 
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meravigliosi lariceti che ci attendono in quota. Attraversati vari alpeggi storici dalle belle 

costruzioni rustiche dai tetti in pietra, scenderemo verso il villaggio di Bugliaga, balconata 

esposta a sud con vista sulla valle. Da qui si prenderà la mulattiera storica che collega a 

Trasquera superando una gola con l’ardito e spettacolare ponte del Diavolino, privo di 

parapetti in muratura ma recentemente messo in sicurezza, rendendone il transito 

accessibile senza rischi. Giunti a Trasquera si scenderà ad Iselle per il sentiero del Kirsch, 

ove si trasportava il liquore di ciliegie che si produceva in questo panoramico comune.  

 L’escursione prevede tratti ripidi, faticosi e talvolta esposti, sebbene protetti con cavi di 

sicurezza (non è necessaria attrezzatura da ferrata).  

 

Figura 2 Le tipiche malghe di Valdo con il Seehorn e i quattromila della valle di Saas  

Iscrizioni: in sede CEA, Piazza Martiri della Libertà, 1 ad Arcore , 8, 11, 15 e 18 Maggio 2018 dalle 21:00 alle 

22:30 

Mezzo di trasporto: pullman o, in assenza di numero sufficiente di partecipanti, mezzi propri 

Portare documento valido per l’espatrio in Svizzera (l’escursione è in territorio italiano ma con partenza 

oltre la dogana italiana)  

Costi: soci CEA/CAI con copertura assicurativa 22 €, non soci 33 €. Minorenni: soci 20 €, non soci 30 €. 

Assicurazione obbligatoria: per i partecipanti che fossero sprovvisti di copertura assicurativa CAI o CEA 

Multirischi è richiesta all’atto dell’iscrizione la stipula dell’assicurazione giornaliera (compresa nei 33€ 

d’iscrizione).  

Pranzo: al sacco a carico del partecipante 

Partecipazione minorenni: esclusivamente accompagnati da genitori o maggiorenni con delega. 

Direttore di escursione: Roberto Galdini 

Condizioni di partecipazione e regolamento consultabile sul sito 
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Dislivello in salita: 985 m. - Dislivello in discesa: 985 m.  

Quota minima: 787 m. - Quota massima: 1618 m. 

Livello di difficoltà scala CAI: EE - Tempo di percorrenza: 7 ore stimate  

Equipaggiamento: abbigliamento per escursionismo di media montagna. Calzature da escursionismo 

obbligatorie. Consultate i nostri accompagnatori in sede per eventuali consigli!  

http://www.cea-arcore.com/

