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“MERLINMALGA” ALL’ALPE DEVERO - SA- EI - EG 
 

Pasqua 2016 (26/28 marzo) 
 

     
 

Siamo alla quinta edizione de “MerlinMalga”, iniziativa dedicata agli sport invernali che riscuote sempre un grande 

successo. Quest’anno cambiamo di nuovo destinazione e ce ne andiamo all’Alpe Devero. Trattasi di una località 

piemontese situata nella punta settentrionale della regione al confine con la Svizzera e fa parte della Comunità Montana 
delle Valli dell’Ossola. Data la distanza il consiglio è di partire il venerdì pomeriggio pertanto, per chi può, l’appuntamento 

è per venerdì nel primo pomeriggio. La formula è la solita: per sabato e domenica ci aspettano due gite sia per 
escursionisti con ciaspole che per scialpinisti; sabato sera e domenica gran cenone e lunedì merenda prima di rientrare 

a casa. P.S. Probabilmente qualcuno si fermerà anche il martedì approfittando delle vacanze pasquali…. 
 

EQUIPAGGIAMENTO:  

 SCIALPINISTI:  

o OBBLIGATORIO  
 Sci e scarponi da scialpinismo, 

bastoncini, pelli di foca e 
coltelli  

 Piccozza classica e ramponi  

 ARTVA, pala e sonda  

o CONSIGLIATO  
 Casco  

 

 

 ESCURSIONISTI CON CIASPOLE:  

o OBBLIGATORIO  
 Ciaspole e bastoncini  

 Scarponi da montagna  
 ARTVA (chi non ne dispone 

può noleggiarlo presso 

qualsiasi sede CAI o da Nuovi 
Orizzonti)  

o CONSIGLIATO  

 Piccozza classica e ramponi 

 PER TUTTI:  

 Classico abbigliamento da alta montagna 

 Occhiali da sole e crema protettiva 

 Asciugamani e tutto il necessario per la toletta personale 

 Sacco a pelo  

 I pranzi del sabato e della domenica sono al sacco 

 Se volete portare una boccia di vino o una torta dolce o salata, un salame qualsiasi altra cosa 
non saremo certo noi ad impedirvelo (però segnalatecelo così cerchiamo di evitare di trovarci 

con 20 torte) 

 Il rifugio è in autogestione quindi è richiesta la collaborazione di tutti per gestire la cucina e la 

sala da pranzo. 

 Pila frontale  

 

COSTI:     SOCI  NON SOCI 
1/2 pensione    35  40

 


