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  24 – 25 settembre   2016 

 
 

TRAVERSATA 
 ALPE VEGLIA -  ALPE DEVERO    

                                          (ALPI LEP ONTINE – Piemonte)  

 
Partenza: ore  4,00 dalle Scuole Don Milani via Bal ista  

La traversata Alpe Veglia – Alpe Devero è sicuramente una delle escursioni più belle ed interessanti 
che si possono percorrere in Val d’Ossola, grazie all’ambiente spettacolare che s’incontra sul 
percorso. I pascoli sono tuttora utilizzati per l’alpeggio. Rinomato è il formaggio Bettelmatt di 
Crampiolo  
 
1° giorno: Dal paese di San Domenico m 1410 si segue la strada passando dall’abitato di Quartina e 
poi inoltrandosi nei bosco fino a Ponte Campo m 1320. Da qui si segue la destra orografica del 
torrente Cairasca. Si sale la profonda gola formata dal torrente fino ad arrivare alla conca dell’Alpe 
Veglia sovrastata dall’imponente versante nord del Monte Leone. 
Da qui fino all’Alpe Devero si seguirà il sentiero SI (sentiero Italia) e “GTA” (grande traversata delle 
Alpi). 
Si segue la traccia nel pascolo Sass Mor. Con ripida salita si guadagna la quota m 2431 del Passo del 
Valtendra. 
Il sentiero prosegue in quota tagliando il versante della Punta Moro con grande effetto visivo sulla 
Valle Bondolero fino al Passo d’Orogna m 2461.   
Da qui inizia la lunga discesa a Devero attraverso la Val Buscagna costeggiando il torrente omonimo 
fino alla piana dell’Alpe Devero m 1634 dove si trova il Rifugio Capanna E. Castiglioni. 
Pernottamento 
 
2° giorno: Percorso escursionistico fra le meraviglie dell’Alpe Devero: Lago delle Streghe, Lago 
Devero o Cadelago 
 
Dislivelli:  1° giorno – salita m 1100 – discesa m 800 

2° giorno – salita e discesa m 500 
Ore effettiva  1° giorno ore 8 

2° giorno ore 5 
Difficoltà  E   
Quota di partecipazione  € 110,00 se si raggiungono  i 25 partecipanti  + € 10,00 non soci 
    
Coordinatore  Claudio Morelli 328 46 67 646 -  
    
 
 

ISCRIZIONI IN SEDE ENTRO GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE  2016 
 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la reg olare effettuazione della gita visionando 
la bacheca o il sito www.satrovereto.it 

 
 

PPRROOSSSSIIMMOO  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTOO  
  2 ottobre 2016 :  Cima Caldiera e Cima Ortigara 


