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19 – 20 luglio 2008     Traversata Devero – Veglia 
 
La gita presentata permette di effettuare un itinerario ad anello che percorre i diversi ambienti 
della valle. Una grande escursione in uno dei luoghi più belli di queste montagne per una 
giornata di piena immersione nella natura alpina. Grandi spazi, solitudine, silenzio: per ritrovare 
in due giorni ciò che abbiamo perso. 

 
Luogo di partenza: Goglio m 1103 
 
 1° giorno 
Un modo inconsueto per raggiungere l’Alpe Devero passando attraverso la Val Bondolero e il 
Colle di Ciamporino. L’ambiente è quello aperto delle praterie alpine, sempre oltre il limite 
della vegetazione; il silenzio è rotto solo dal fischio delle marmotte e dai campanacci dei bovini 
al pascolo. 
 
Da Goglio si sale all’alpe Bondolero (m1912)  si attraversa il torrente sopra le baite e si risale il 
pendio opposto per buone tracce segnate dal passaggio dei bovini. Si guadagna rapidamente 
quota in ambiente aperto e su pendio erboso si entra nell’ampio valloncello poco inclinato che 
conduce al Colle di Ciamporino (m 2283). Dal colle con percorso evidente si scende alla baite 
dell’alpe Ciamporino (m 1975) e per un lungo traverso, su buon sentiero, si arriva a Veglia 
(m1721) dove si trova il rifugio CAI di Arona. 
 
2° giorno 
E’ un tratto della Grande Traversata delle Alpi, il percorso escursionistico che dalle Alpi 
Marittime porta al Verbano. Prima di essere inserita nella GTA, questa cavalcata fra Veglia e 
Devero faceva già parte dell’Alta Via delle Alpi Ossolane. 
 
E’ quanto di meglio ci si possa aspettare da una escursione, le testate di Veglia e di Buscagna 
presentano ancora una buona presenza di bestie al pascolo, mentre le praterie di alta quota 
sfoggiano una rigogliosa flora. 
 
Il passo di Valtendra, poco più di un corridoio sassoso, è l’ultima località ove domina il Monte 
Leone che presto lascerà il posto alle montagne del Devero. Appena il tempo di fissarle nella 
mente e già un altro gioiello ci si presenta davanti agli occhi, un bislungo laghetto in una piccola 
valle e su, in un attimo, alla Scatta d’Orogna dove si può osservare le aguzze Cime del Cornera 
al Cervandone, dalla  Punta della Rossa al Crampiolo, sotto di noi la valle di Bondolero e a 
destra il Cistella.  
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Dietro il CAI di Arona parte il sentiero si raggiunge un pianoro e lasciata la pista che si stacca a 
sinistra per il lago Bianco, si procede in mezzo ad un rado bosco, costeggiando dall’alto il Rio 
dell frua. Si sbuca in una radura, chiamata Pia dul Scricc, e ci si dirige verso la sua parte 
centrale dove sono poste le baite ancora in ottimo stato. 
Spostandosi verso destra, si entra nuovamente in una zona boscosa, alzandosi poi verso il Pian 
Sass Mor. Si sale per buone tracce di sentiero che si fa più ripido. Superati alcuni piccoli 
laghetti in breve si giunge al Passo di Valtendra (m 2431). Si scende a sinistra per un bel 
sentierino che si snoda sull’alta valle Bondolero, si  supera un piccolo tratto dove occorre un po’ 
di attenzione (friabile) e, con una serie di tornanti, si guadagna la valletta, dove si rinviene un 
laghetto in cui si specchia la cuspide del costella. 
Si sale per detriti in diagonale per giungere alla Scatta d’Orogna, il punto più alto dell’intero 
percorso ( m 2461). Si scende quindi in direzione del vasto pianoro della val Buscagna. Giunti 
sul pianoro si guada il Rio Buscagna puntando alle isolate baite di Buscagna Superiore. 
Proseguendo verso la valle si tocca Buscagna inferiore dove, accanto alla casera ed un grosso 
masso, si inizia la ripida discesa verso Devero (m 1631). 
La Val Buscagna: vaste praterie alpine, solenni picchi rocciosi contro il cielo, il silenzio dei 
grandi spazi, mandrie solitarie al pascolo e il volo dell’acquila. Il senso dell’infinito. E’ il 
“grande ovest” di Devero 
Giunti all’Alpe Devero si prosegue, se non si è stanchi, per Goglio e sarebbe bene  ripercorrere 
un tratto della antica via che collegava il fondovalle con Devero, l’Ossola e il Vallese, il Ducato 
di Milano al centro della Svizzera, attraverso i passi della Rossa o dell’Arbola. 
Informazioni: Franco Rossi 0323 55 62 82  

 
 
 
 

 

 


