
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni 

responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 

escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana 

prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

 

 

  

Responsabili gita Angelo 

Ritrovo partecipanti ore 7 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà E 

Località di partenza Val Antigorio – Alpe Devero Quota 1634 m 

Punto d’arrivo Bocchetta d’Arbola Quota 2409 

Dislivello totale 775 m  

Tempo totale  3h 30 min  

Tempo discesa  3 h 

Esposizione Varie 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo 

Considerazioni Bellissima escursione che permette di ammirare le meraviglie che 
rendono famoso il Devero: il Lago delle Streghe, le suggestive casette di 
Crampiolo, il  Lago del Devero, la colonia di marmotte della valle di 
Canaleccio, il tutto incorniciato da montagne spettacolari. 

 

 

Mercoledì 26 Settembre 2018 

Bocchetta 

d’Arbola  

Val Antigorio – Alpe Devero 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Entrare in autostrada a Legnano direzione Laghi e Gravellona Toce; proseguire per Domodossola, Crodo e 

Baceno dove deviare per l’alpe Devero. 

Descrizione itinerario 

Dall’Alpe Devero seguiamo le indicazioni per Crampiolo attraversando il torrente per uno dei tanti itinerari 

che portano a Crampiolo. Arrivati al pittoresco alpeggio seguiamo la stradina che porta in breve alla diga 

principale del Lago Devero. Da lì si costeggia il lago sulla sponda destra idrografica su bel sentiero che fra 

saliscendi ne raggiunge il fondo. Qui finisce il bosco di larici che caratterizza il paesaggio in tutta la prima 

parte di escursione e si inizia a salire verso il Lago Pianboglio. Arrivati in breve al lago si attraversa la 

dighetta e dopo un leggero tratto in falsopiano che ci porta in fondo al vallone del lago si inizia finalmente a 

prendere quota con più rapidità su buon sentiero che volgendo a sinistra porta al visibile intaglio della 

bocchetta d’Arbola.  

Discesa: 

Per tornare seguiamo lo stesso sentiero dell’andata oppure, scesi dalla bocchetta in un valloncello, si 

presegue in falsopiano in direzione dell’ alpe Forno inferiore. Da lì si segue la strada interpoderale che 

scende verso la valle di Canaleccio. Arrivati in fondo alla piccola vallata scendiamo verso il lato sinistro del 

Lago Devero e seguiamo la comoda stradina che, con un continuo saliscendi, porta alla Dighetta del Devero 

e a Crampiolo . Da Crampiolo, si può scendere al Devero passando per il famoso Lago delle Streghe. 

 

http://www.cainerviano.it/
mailto:info@cainerviano.it

