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Mercoledì 4 ottobre 2017 (cod. 300) 

Il Grande West del Devero: Val Buscagna –  
Lago Nero e Monte Cazzola (VCO) 

 

Con l’escursione in Val Buscagna torniamo nella bella area 
del Parco Naturale dell’Alpe Devero, che questa volta 
ammireremo nella sua veste autunnale: ci aspettano i colori 
dei larici che rosseggiano con l’inizio dell’autunno, i 
paesaggi ora dolci, come la Val Buscagna, con i meandri 
del suo torrente, ora severi, come le “Dolomiti” del Devero 
(le Guglie del Cornera e il Cervandone), infine il prezioso 
Lago Nero, habitat naturale del Tritone Alpestre 
(Ichthyosaura alpestris alpestris) e della Rana Temporaria. 
La zona che andiamo ad esplorare è il Grande West del 
Devero.  
I vasti panorami sono garantiti per entrambi i percorsi, a 
condizione che il tempo sia limpido. 
Coordinatori : Guido Lovati – Piero Mauri – 
Ernesto Tresoldi 

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 
B 

2330 
1974 

700 
350 

700 
350 

3,00 
2,30  

2,30 
2,00  

5,30 
4,30 

EE 
E  

No 
No 

Attrezzatura consigliata per l’escursione: scarponi da trekking, bastoncini, abbigliamento 
adatto alla stagione autunnale e alla quota – pranzo al sacco 

.  

Descrizione dell'escursione – entrambi i percorsi iniziano all’ Alpe Devero, 1631m, in località  
Piedimonte: il gruppo B con una ripida salita sale all’ Alpe Buscagna Inferiore, 1941m (1,30 hr), 
all’inizio della valle pianeggiante, che percorreremo sino all’ Alpe Buscagna Superiore, 1967m 
(2,00 hr); qui, dopo aver gustato i paesaggi di questa valle, attraversa il torrente e si addentra nel 
bosco, per raggiungere in breve, con percorso ancora in piano, il Lago Nero, 1974m (2,30 hr), per la 
sosta pranzao. Il rientro sarà fatto chiudendo un anello, quindi passando per l’ Alpe Misanco, 1907m, 
per scendere a Piedimonte e all’Alpe Devero lungo la Val Misanco. 
Il gruppo A sale invece all’ Alpe Misanco, 1907m (1,00 hr); da dove prosegue raggiungere (sentiero 
H11 diretto) la panoramica cima del Monte Cazzola, 2330m (3,00 hr); nella discesa seguiremo un 
percorso ad anello, continuando per H11, per raggiungere la deviazione che porta al Lago Nero 

(4,00), di qui alla adiacente Val Buscagna (4,30) ed infine all’ Alpe Devero (5,30 hr). 
 
 
 

Quota: Soci   €  16,00     Non soci   € 26,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi-Palestra  ore 5:30 

 Vimercate Via Mascagni  ore 5:45 

Iscrizione: venerdì  29 settembre   ore 10-12 Vimercate Via Cremagnani-LEGLER  ore 6:00 

Vimercate Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303 

 


