
IH09  -  Giro Devero e Crampiolo 
Scaricare la traccia :                                                                                            gpx        kmz 
Valenza 

                                                                             
Aspetti significativi del percorso 
Questo breve itinerario permette di gustare appieno le bellezze del parco. Un primo tratto di percorso 
immersi tra ruscelli, conifere e prati di rododendri; sul percorso della storia con i resti dell’antica via per il 
Passo dell’Arbola. Si giunge poi nella suggestiva località di Crampiolo, tra baite sapientemente rifatte ed il 
piccolo Oratorio. Sulla via di ritorno altri piccoli gioielli, il Lago azzurro o Lago delle Streghe, gli alpeggi 
Walser di Vallaro e di Strevo con panorami sulle cime del Cervandone e Cornera. Le torbiere, i ruscelli, i 
prati, i massi erratici e il panorama sulla piana del Devero completano la visione di questo piccolo luogo. 
 
Breve descrizione del percorso 
Dalla fermata del bus a Devero ci si inoltra verso le case Walser, si sosta un attimo nell’Oratorio, si attraversa 
il ponte e si prende a destra il percorso che, dopo aver superato un ponte in legno si immette in un bel bosco 
di conifere. Il percorso è siglato con H00 è la “Via dell’Arbola” che passando da Corte d’Ardui giunge a 
Crampiolo. Nel borgo di Crampiolo vi sono posti dove ci si può ristorare e ci si può fermare anche a dormire. 
Dopo la sosta si riprende il cammino andando verso il Lago del Devero e dopo aver superato un piccolo 
ponte si prende a sinistra il bel sentiero che conduce al Lago Azzurro, si ritorna indietro un pezzetto per 
prendere il percorso per il Devero ed attraverso questo scendiamo al Vallaro, dove lasciamo sulla destra il 
percorso per il Passo della Rossa, proseguendo si oltrepassa l’Alpe Stevo per poi scendere alla Località 
Canton e da qui ritornare al punto di partenza. 
 
Notizie utili 
Stazione ferroviaria di Domodossola (da Berna e da Milano) – Dalla stazione dei Bus si prende quello che 
sale in Val Formazza con fermata a Baceno. Da Baceno si prende il Prontobus tel.+39 3490796016 che sale 
al Devero  
Referente: Comune di Baceno  www.comune.comune.vb.it 
Referente CAI: sezione di Formazza  www.estmonterosa.it  
Posti di ristoro: Ristorante La Baita tel.+39 0324619190 – Agriturismo tel.+39 3478179494 – Ristorante 
Punta Fizzi tel.+39 0324 619108 

 
Difficoltà: Il giro non presenta difficoltà, è su buoni percorsi sempre segnalati,  
Dislivello in salita:   166 m 
Lunghezza del percorso :   4,5  km 
Tempo totale di percorrenza:  1 h  25  min 
Attrezzatura consigliata: Scarponcini  
Percorsi numerati: H00 – H98a 
Periodo consigliato : da Giugno a Ottobre 
 
Cartografia di riferimento 
Carta n° 10  scala 1:25.000  della Geo4Map/CAI 
Cartografia digitale su App : ViewRanger   -  Avenza Maps 
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Tabella dei punti gpx (IH09 ..) 
 

ID Descrizione L.pro. (m) Q. (m) L. tr. (m) T (min.) 
Tp 

(h,min.) 
01 Devero fermata Bus 0 1.624       
02 Corte d'Ardui 800 1.763 800 0.25   
03 Crampiolo 1.400 1.767 600 0.10 0.35 
04 Lago Azzurro o delle Streghe 1.900 1.790 500 0.10 0.45 
05 Vallaro 2.620 1.750 720 0.10 0.55 
06 Strevo 3.340 1716 720 0.10 1h 05' 
07 Canton 3.940 1.641 600 0.10 1h 15' 
01 Devero fermata Bus 4.500 1624 560 0.10 1h 25' 

 
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 
 
 

 


