
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MODENA 

ESCURSIONE DEGLI OPERATORI NATURALISTICI E CULTURALI 

                    Parco Naturale Alpe Veglia- Alpe Devero       21-22-23 Ottobre 2022 

Colori d’autunno: tre indimenticabili giorni 
 

Alpe Devero, altitudine 1650 metri; questa la nostra meta. Sempre bella, in tutte le stagioni. Non delude mai perchè 

l’uomo ha saputo rispettarla. 

Qui ci sono tutti i paesaggi che rendono straordinaria “la 

Montagna”, la cartolina dell’immaginario di molti di noi: metri di 

neve che scendono in una notte,  prati verdissimi, multicolori in 

primavera-estate a cui fanno da corona superbe e imponenti cime, 

un torrente energico e scrosciante,  baite ristrutturate con semplice 

buongusto antico che formano piccoli gruppi quasi a proteggersi, 

sani e floridi boschi di pini e larici, ora dall’intenso colore giallo che 

vira al rosso fiammante creando un contrasto magnifico con il blu e 

il verde delle acque di laghi e laghetti che circondano. Quando da 

Devero sali e avvisti le baite di Crampiolo, pensi di avere davanti 

l’illustrazione di un libro di fiabe, quando poi aggiri la piana e vai al Lago delle Streghe allora anche il più 

incontentabile, brontolone, amante della seduta del divano, finalmente trova pace! Il paesaggio perfetto infonde 

calma assoluta! Persino i nostri aquilotti, sempre terribilmente vocianti e allergici a qualsiasi cosa ricordi loro la 

scuola, hanno voluto immortalare questo bucolico luogo in un disegno poi stranamente conservato con cura!!! 

Ci troviamo nella parte estrema nord-ovest del Piemonte, nel 

comune di Baceno. Il Parco è stato istituito nel 1995 per tutelare le 

caratteristiche ambientali e naturali delle due ampie conche alpine 

poste alla testa delle valli Divedro e Devero contornate dalle più alte 

vette delle Alpi Lepontine Occidentali: Cervandone 

m 3211, Punta della Rossa m 2888, Pizzo di Crampiolo m 2776. E’ Sito 

Rete Natura 2000, zona ZPS e SIC. 

Il Parco ha una importante rete escursionistica, complessivamente 

facile, di lunghezza variabile e di completa soddisfazione per i 

camminatori modesti e per quelli instancabili, per gli alpinisti dalla dura scorza.  

Escursioni proposte 

• Sentiero natura Devero-Vallaro-Codelago  

• Monte Cazzola e la Val Buscagna  

• Alpe e Monte Sangiatto 

• “Grande Est” di Devero dall’Alpe Fontana ai Forni… itinerari scelti per il meglio che esprimono in questo 

periodo dell’anno.  
 

Devero ha un difetto, una scarsa e purtroppo costosa recettività soprattutto nei week-end. 
 

N.B. E’ importante pertanto che i soci interessati a partecipare si iscrivano entro il 26 settembre, data indicata dal 

gestore del Rifugio Castiglioni per la conservazione dei posti letto.  

Quota da versare all’iscrizione € 30,00 per spese organizzative. Prezzo mezza pensione per soci CAI € 43,00.  

Iscrizione: presso segreteriacaimodena@gmail.com entro 26-09-2022. 

La prima settimana di ottobre verrà inviata breve descrizione delle escursioni e la scheda tecnica con orari e 

materiali necessari.  

Arrivederci. Direttore Escursione: ONC Loretta Ferraguti 
  

per informazioni: Club Alpino Italiano Sez. Modena - Via 4 novembre, 40 

martedì 20.30-23; mercoledì e venerdì 17 – 19.30  tel. 059826914 

  


