
L'iscrizione all'escursione è valida solo se accompagnata da versamento della relativa quota stabilita da versarsi presso Bergamaschi 

Sementi o a mezzo bonifico bancario da trasmettere a escursione@gaep.it entro le ore 12.00 del giovedì che precede l'escursione stessa. 

24 giugno 2018  

Piemonte 
Alpe Devero 

 

Monte Cazzola 
ACCOMPAGNATORI: 

 

Roberto Rebessi        cell. 3406919848 
Lamberto Tagliaferri  cell. 3356194807 
 

 
LOCALITÁ E ORARIO DI PARTENZA: PIACENZA 
Palazzo Cheope ore 06.00 
 

LOCALITÁ DI ARRIVO: Devero (VB)  
 

DIFFICOLTÁ: Escursionistica / EE 
 

DURATA:  5/6 ore (circa) 
 

DISLIVELLO:  700 m +/-   
 

SEGNAVIA: 
 

ATTREZZATURA: scarponi, abbigliamento 
trekking  
 

CARTOGRAFIA: “CARTINA PARCO NATURALE 
ALPE VEGLIA/DEVERO” 1:50.000 - KOMPASS 
  
QUOTA ISCRIZIONE:  

                             Soci          25,00 € 
                             Non soci   28,00€ 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI: alle ore 12 del giovedì 
prima dell’escursione. Successivamente e fino al 
giorno prima dell’uscita si verrà inseriti in una lista 
di attesa che non garantirà la disponibilità dei posti 
e la quota di iscrizione subirà una maggiorazione di 
circa il 10%. 

L'Alpe Devero si trova all'estremo nord 
della Regione Piemonte e confina con la 
Svizzera. È situato nel territorio del 
comune di Baceno, nella provincia del 
Verbano-Cusio-Ossola e fa parte della 
Comunità Montana delle Valli 
dell'Ossola. Rientra nelle aree protette 
della Regione Piemonte, costituendo 
dal 1990, insieme all'Alpe Veglia, il 
Parco Naturale Veglia-Devero. 
L'itinerario non ha un dislivello elevato, 
ma è un pochino lungo e, soprattutto, 
nell'ultimo tratto non è segnalato. 
Niente di trascendentale, in ogni caso 
chi volesse qualcosa di più tranquillo 
può ugualmente camminare in queste 
zone scegliendo la prima parte del 
tracciato che porta al lago Nero. 

 

Il punto di partenza è l'Alpe Devero, entrati in paese, si arriva ben presto al torrente e 
si prende a sinistra superando campeggio ed impianti sciistici fino ad arrivare ad 
alcune baite in località Piedimonte, dove al di là di un ponticello, prendendo a sinistra, 
si trova l'attacco del sentiero per il lago Nero. Si cammina prevalentemente in un 
bosco di larici, fino ad arrivare all'alpe Misanco che si supera incontrando un tratto un 
po' più impervio, fino ad arrivare ad un incrocio dove è segnalato il monte Cazzola. Si 
ignora la deviazione e si procede a destra verso la prima meta (lago Nero) che si 
raggiunge in una quindicina di minuti (in totale dalla piana di Devero per il lago Nero 
si impiega circa un'ora e 30 minuti). Fatta la doverosa sosta si oltrepassa su sentiero 
segnalato il lago e si prosegue verso l'alpe Buscagna, dove si può scegliere se andare 
a sinistra continuando la gita verso il monte Cazzola o continuare a destra per 
rientrare con il giro ad anello di cui parlavo all'inizio a Piedimonte e quindi a Devero 
passando per Buscagna (il tracciato è segnalato). Qualunque sia l'opzione il paesaggio 
è davvero affascinante e la zona è la stessa, in parte, che viene percorsa nella famosa 
traversata Veglia/Devero.  
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Al passo di Buscagna si trovano le indicazioni per il monte Cazzola, dove si gode di 
una vista spettacolare a 360°: Cervandone, Pizzo Bandiera, P.zzo Cornera, Cistella, 
Punta della Rossa, ma anche il lago di Devero e gli impianti di risalita dell'alpe Veglia 
che provengono da san Domenico.  
Sulla vetta ci sono anche numerosi crepacci, segnali evidenti di come questa zona sia 
di grande interesse geologico oltre che paesaggistico.  
Dalla vetta del monte Cazzola si può seguire un sentiero segnalato, che nella seconda 
parte si congiunge con il tracciato fatto salendo al lago Nero oppure orientarsi 
seguendo il tracciato degli impianti di risalita che provengono da Devero. 
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