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24 febbraio 2008 

In Valle Antigorio all’Alpe Deccia  con il CAI Verbano. 

 

Appuntamento al parcheggio antistante il cimitero di Suna alle ore 7,30. 

Tempo incerto con nebbia. Incuranti del tempo (siamo in 22) ci muoviamo in macchina 

verso Crodo per l’Alpe Deccia alle 7,40. Sappiamo che a Crodo ci aspettano tre amici del 

CAI di Borgomanero che recuperiamo al nostro passaggio verso le 8,30. Il tempo brutto 

lasciato a Verbania diventa splendido a Crodo. Arrivati a Viceno, dove inizia l’escursione, 

la natura è nella massima sua gloria: neve, cielo terso, montagne innevate e tanto sole 

caldo. Prima di partire  ci contiamo: siamo diventati 25. Del gruppo fanno parte oltre al CAI  

Verbano, Borgomanero, Domodossola anche amici del CAI di Gravellona. 

Partiamo alle ore 9.00. Le ciaspole, per mancanza di neve nel primo tratto, vengono 

messe dopo ca. km 1,5. Ci immergiamo nel bosco e dopo circa mezz’ora arriviamo alle 

prime splendide baite dell’alpe Pau. Proseguiamo, incantati da tanta bellezza, con animo 

allegro verso la meta. Il sentiero si inerpica dolcemente su strada carrabile ancora 

ricoperta di neve. D’estate è percorribile con auto fino all’alpe. Dopo 2,30 di cammino e 

con 740m di dislivello sbuchiamo dal bosco e davanti a noi l’alpe Deccia nella sua veste 

migliore: un’immensa spianata piena di neve e baite ristrutturate a regola d’arte. Alla 

nostra sinistra il Corno del Cistella, svettante tra il cielo turchino, a nord il Passo di Deccia 

che porta al lago di Brumei per proseguire fino a Esigo e ancora fino a Goglio, Devero, 

ecc…ed il Monte Gorio che delimita la Val Antigorio dalla Val Formazza, la Rossa e 

l’Arbola, a est, sopra Aleccio, il passo della Forcoletta. Incantati da tanto splendore ci 

immergiamo nella immensa spianata di neve e ci dirigiamo verso la baita del Sig. Cerini 

Mario che già (sapendo che dovevamo arrivare) aveva disposto davanti la sua baita sedie, 

panche ed altro per darci ospitalità. L’accoglienza del Sig. Mario e della sua gentilissima 

consorte e stata straordinaria. Ci siamo accomodati, abbiamo mangiato al sacco e a fine 

pasto ci è stato offerto dell’ottimo caffè e altrettanto ottimo limoncello. Il CAI Verbano, 

insieme a tutti gli escursionisti della gita, per questa non comune accoglienza, ringrazia di 

cuore il Sig. Cerini e sua moglie con la speranza di rincontraci in futuro. 

 


