- Gruppo Capre Alpine Scala di Ferro e Scala di Legno
Crevenna (CO)
Zona mont./regione:
Località di partenza:
Dislivello:
Tempo totale:
Difficoltà:

Monte Bollettone (CO)
Crevenna (CO)
100m
1.30 h
Poco Impegnativo

Quota attacco:
Quota massima:
Data di uscita:
Giudizio sull’escursione:
Capre alpine presenti:

650m
750 m
28/04/2014
Buono
Roby, James

Caratteristiche percorso
Difficoltà:PI
Risulta essere un sentiero attrezzato corto con la presenza di 2 scale (una di legno e una di ferro).
Accesso:
Raggiungere il paese di Erba e proseguire fino al monumento dei caduti (riconoscibile da una scalinata che
sale dalla via principale del paese - Via 25 Aprile). Una volta di fronte, girare a destra (Via Ferraris) e dopo
pochi metri seguire un’indicazioni sulla sinistra per Crevenna (Via Clerici).
Procedere verso le indicazioni in marrone “Croce Pessina”e si passa davanti alla Chiesa e all’oratorio di
Crevenna. Ora si risalire la ripida strada (Via Minoretti) ignorando le deviazioni per l’Eremo S.Salvatore e si
giunge alla fine della strada dove vi è la trattoria Ca’ Nova. Parcheggiare negli spazi adiacenti.

Percorso/sentiero:
Dalla trattoria Ca’ Nova si sale la strada ciotolata al suo fianco e poco piu’ in su si incontrano i cartelli che
indicano i vari itinerari tra cui la “Scala di ferro e di legno”.
Si prosegue e in una quindicina di minuti si arriva all’’Eremo S. Salvatore (precedentemente citato).
A lato del parcheggio, dietro la siepe, continua il sentiero segnalato dai cartelli e poco piu’ invanti si incontra
una deviazione a sinistra nel bosco (indicazione “Alle scale”)Ora si cammina su una traccia di sentiero abbastanza in piano e si arriva al fondovalle dove corre il torrente
Bova, e popo 2 guadi, si giungendo al ponte di legno (40 minuti dal parcheggio)
Qui siamo al bivio dove è possibile scegliere dove far partire il “giro ad anello”.
Si possono intravedere a sinistra la scala di legno e mentre a destra quella di ferro.
E’ indifferente scegliere dove partire ma consigliamo di salire la scala di legno e scendere quella di ferro.
Sono entrambe scale che richiedono un po’ di attenzione e si consiglia il kit da ferrata in quanto esposte e
abbastanza ripide.
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- Gruppo Capre Alpine Salendo dalla scala di legno, l’itinerario prosegue su sentiero esposto a volte attrezzato da catene volendo è
possibile raggiungere l’Alpe del Vicerè e gli altri itinerari. Se invece si vuole fare l’anello è sufficiente
proseguire seguendo le indicazioni( giro di 1.30 ora).
Per concludere la visita si consiglia dal ponte di legno (al bivio), proseguire sulle passerelle ed addentrarsi nel
canyon per una visita del percorso scavato dal torrente Bova.
Nelle vicinanze vi è anche il Buco del Piombo, una grotta aperta al pubblico molto bella da esporare (meglio
interessarsi prima per gli orari e periodo di apertura)

Note/ Commenti vari
La bellezza di questo itinerario è che percorre il canyon dove scorre il torrente Bova
Le difficoltà sono concentrate nella salita/discesa delle scale che richiedono attenzione.
Il percorso è breve ma è possibile associarlo passando per la Capanna Mara,l’Alpe del Vicerè, Monte
Palanzone e Monte Bollettone, come noi abbiamo fatto:
Salita la scaletta di ferro, seguire le indicazioni per la Capanna Mara (+1.40 minuti). Una volta raggiunto il
rifugio a 1120m
Seguire i cartelli puntando al Monte Palanzone a 1436m, per la dorsale (+1.30minuti) e raggiunta la cima è
possiblie, dal versante opposto di salita, riscendere al rifugio Riella a 1285m (+15minuti).
Per completare l’anello, ritornare alla capanna Mara e risalire il vicino Monte Bollettone 1317m per
discenderlo dalla comoda mulattiera fino all’Alpe del Vicerè.
Da qui, riprendendo il sentiero per la Capanna Mara, si incontra subito prima della Baita Cacciatori la
deviazione per la scala di Legno e cosi’ giunge al nostro ponte iniziale e si rientra al parcheggio!
Questo itinerario improvvisato da noi si è sviluppato per 22km, dislivello di 1000m e percorso in 6,30 ore.
Una bella avventura su queste cime con vista panoramica su Milano e Como
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- Gruppo Capre Alpine -

Parcheggio vicino trattoria Ca Nova

Grotta Buco del Piombo
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- Gruppo Capre Alpine -

Scala di Ferro

Scala di Legno
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