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Mercoledì 23 luglio 2014 (200) 

IL GRANDE NORD delle ALPI 

Parco Naturale dell’Alpe Devero (VB) 

 

Parco Naturale dal 1995, assieme al territorio della adiacente 

Alpe Veglia, l’Alpe Devero è come un’isola di vasti pascoli e 

boschi, tra le montagne che separano la val Formazza dalla 

vallesana Binntal, che per millenni è stata via di passaggio tra 

il Nord ed il Sud del versante alpino in questa zona, fino alla 

costruzione della strada del Sempione. 

I pascoli si dividono gli spazi liberi dalle rocce di granito con 

vasti lariceti, rododendri e mirtilli; il paesaggio è stato lavorato 

dall’uomo nel corso dei secoli, dalla presenza delle popolazioni 

Walser. Questo è uno dei pochi luoghi di produzione del 

Bettelmatt, fin dal XIII secolo, un formaggio di eccellenza che 

veniva usato come merce di scambio. 

Coordinatori: Piero Mauri, Guido Lovati, Rolando Viscardi 

Caratteristiche dell’ escursione:  

 H max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita 

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

A 2213 900 900 3,30 3,00  6,30 circa E Sì 

B 1900  350 350 2,30 2,00 4.30 circa T Sì 

Attrezzature consigliate: Scarponi da montagna, giacca a vento, guanti, bastoncini telescopici, pranzo al sacco (per A) 

Descrizione dell’escursione: 

Entrambi i percorsi iniziano e terminano a: Alpe Devero 1631m. 

Dal vasto parking dell’Alpe Devero, ai margini della bella piana dell’Alpe, ci si porta alle case di Canton, dove inizia il sentiero 

nel bosco per l’incantevole Lago delle Streghe 1770m, situato poco discosto dalla piana dell’Alpe. Si raggiunge in breve 

Crampiolo, all’estremo della piana dell’Alpe, per salire su una stradina ben costruita alla grande diga del lago del Devero. 

Costeggeremo tutto il lago tra lariceti e rododendri. Alla fine del lago il gruppo B continuerà lungo il sentiero che raggiunge la 

riva opposta e si innesta sulla strada forestale che riconduce a Crampiolo: possibilità di pranzare in un agriturismo (lasciare il 

nome all’iscrizione) e di acquistare ottimi formaggi dal produttore.  

Il gruppo A risale una valletta ricca di acque per raggiungere il piccolo Lago di Pianboglio. Si passa sul lato opposto e tra 

rododendri e marmotte per tracce di sentiero si raggiunge la ripida stradina di servizio per l’Alpe Forno Inferiore 2213m sotto la 

Punta d’Arbola. Pranzo al sacco. Per il rientro si segue un sentiero che tra laghetti sull’altopiano dona paesaggi di ambiente 

nordico. Quindi si scende per uno stretto intaglio (alcuni guadi) all’Alpe della Valle, da cui si scende ulteriormente alla stradetta 

lungo il lago che riporta a Crampiolo. 
 

Quota Soci: € 16,00 Non soci € 25,00  Ritrovo: Carnate   ore 6,00 

>> per B: Pasto completo in agriturismo a € 18,00 
(prenotarsi all’iscrizione) / possibilità di 
ordinare anche piatti singoli  

Vimercate Mascagni - 
Cremagnani 

ore 6,10 

Iscrizione: Venerdì 18/07 ore 10-12    

 Vimercate Sede Cai Terraggio Pace 6 (0396369303)  



 


