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Aspetti significativi della seconda tappa 
Nella radura del Pian dul Scricc ("Piano dello Scritto", riferito a uno dei tanti accordi scritti tra i montanari di 
Veglia e del Sempione) è lo spunto per una prima sosta all’omonimo alpeggio: a Pian Sass Mor l’impegno 
cambia e si sale avvolti da ontani il ripido pendio che chiude a oriente la conca. Trecento metri di ascesa sono 
il pegno per accedere al Passo di Valtendra, aperto sulla Val Bondolero. Una discesa e la ripida risalita è 
invece il pegno per accedere alla Scatta d’Orogna dove la vastità si impone e l’occhio viaggia libero sui 
crinali fra il Cervandone e l’Arbola, plana sui pascoli e sui lariceti, e a oriente la Scatta Minoia è una 
promessa di lontananze, di passi sciolti.  
Si scende la Val Buscagna, il Grande Ovest, fino all’alpe omonimo, dove si consiglia di lasciare la via diretta 
e traversare al vicino Lago Nero, occhio scuro nel lariceto. Si scende così agevolmente alla piana attraverso 
le belle radure dell’Alpe Misanco, arrivando a Devero con una riserva di energia bastante a visitare senza 
fretta il Museo dell’Alpeggio. 
 

Breve descrizione del percorso 
Il sentiero inizia alle spalle del Rifugio CAI, sale a mezza costa e quindi sale entrando nella valle del Rio 
Frova costeggiando alto la gola del torrente fino a raggiungere il grande alpe di Pian du Scricc (alpeggio del 
Parco). Si attraversa il torrente e si inizia a salire nel bosco fino ad arrivare oltre il limite del bosco a Pian 
Sass Mor. Da qui il sentiero sale ripido a tornanti stretti fino al Passo di Valtendra (2433 mslm). Si tralascia 
di percorrere il sentiero che va a sinistra, a mezzacosta sotto le pareti rocciose dove i sassi sono in perenne 
caduta, si prende il percorso che scende nel vallone del Bondolero (n°percorso H99) per poi risalire e si entra 
in un grande circo con un laghetto. Da qui si sale leggermente a mezzacosta raggiungendo il Passo di Scatta 
d’Orogna (2431 mslm) da cui si ammira la splendida corona di montagne dell’Alpe Devero. Inizia la discesa 
lungo la Val Buscagna mantenendosi sempre sul lato sinistro idrografico del torrente. Le praterie d’alta 
quota, battute dal vento e percorse da torrenti d’acqua limpida, cominciano a lasciare il posto alla foresta di 
larici. Si toccano le baite dell’alpe Buscagna e si prosegue in falsopiano in un ambiente splendido, con il 
torrente che scorre lento disegnando ampie curve e fino a raggiungere i pascoli di Buscagna (1950 mslm), 
alpeggio ristrutturato dal Parco Veglia Devero. Con ampio sentiero si scende in breve a Devero, 
attraversando dapprima la frazione Pedemonte e infine raggiungendo la Frazione Ai Ponti. Da questa località 
possiamo andare fino a Crampiolo. 
 
 

Notizie utili 
Referente: Comune di Varzo www.comune.varzo.vb.it 
Referente CAI: sezione di Varzo www.estmonterosa.it  
Posti di ristoro: al Devero -  
 

Difficoltà: percorso lungo ma ben segnato. 
Dislivello in salita:  1093 m  -  in discesa : 1068 m 
Lunghezza del percorso :  15,3 km 
Tempo totale di percorrenza: 6h  
Attrezzatura consigliata: scarponi 
Percorsi numerati: F99, H99, H00 
Periodo consigliato : da giugno a ottobre 
 
Cartografia di riferimento 
Carta n° 9  scala 1:25.000  della Geo4Map/CAI 
Cartografia digitale su App : ViewRanger   -  PDF Maps 
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Tabella dei punti gpx 
 
ID Descrizione L.pro. (m) Q. (m) L. tr. (m) T (min.) Tp (h,min.) 
1 Veglia (Rif.C.Arona) 0 1755       
2 Bivio F22 600 1.820 600 0,15   
3 Pian du Scric 2.100 1.936 1500 0,30 0,45 
4 Pian Saas Mor 3.100 2.060 1.000 0,25 1h 10' 
5 Passo di Valtendra 4.600 2.431 1500 1h 05' 2h 15' 
6 Punto basso 5.550 2.190 950 0,25 2h 40' 
7 Lago d'Orogna 6.400 2.361 850 0,30 3h 10' 
8 Scatta d'Orogna 7.200 2.461 800 0,20 3h 30' 
9 Bivio per Monte Cazzola 8.500 2.235 1.300 0,25 3h 55' 
10 Alpe Buscagna superiore 10.600 1.967 2.100 0,35 4h 30' 
11 Bivio per Lago Nero 11.300 1.960 700 0,10 4h 40' 
12 Alpe Buscagna Inferiore 11.900 1.941 600 0,10 4h 50' 
13 Pedemonte 12.900 1.637 1.000 0,30 5h 20' 
14 Devero - Ai Ponti 13.400 1.634 500 0,05 5h 25' 
15 Crampiolo 15.300 1.780 1.900 0,35 6h 
ID gps: identificativo sul GPS – Descrizione del punto – L.pro.: lunghezza progressiva  
Q: quota – L.tr.: lunghezza tratta – T : tempo di percorrenza tratta – Tp : tempo progressivo 
 



 


