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CAMMINATA DELL’ARBOLA
Unire l’Europa con il cammino nella 
natura delle Alpi
Oltre cinquanta escursionisti italiani e svizzeri 
hanno partecipato alla “Camminata dell’Arbola 
2018”, l’itinerario transfrontaliero nel cuore 
delle Alpi Lepontine. Promosso dal Land-
schaftspark Binntal e dal Parco Veglia Devero, 
la camminata multilingue permette d riaffer-
mare i valori della solidarietà e della tolleran-
za, che le Alpi hanno sempre concretamente 
vissuto come terra di transito di profughi e 
migranti, in un’Europa sempre più fragile. 
Quest’anno sarà ancora più importante 
partecipare: sarà costituito un Transboundary 
Park, primo in Svizzera e secondo in Italia. 
LANDSCHAFTSPARK BINNTAL 
PARCO NATURALE ALPE DEVERO

25
agosto
domenica

9
agosto
venerdì

POESIA SULLE ALPI
E’ un meeting poetico, il primo sulle Alpi 
dell’Ossola, che si svolgerà nel cuore delle Alpi 
Lepontine, sui pascoli grandiosi dell’alpe Veglia, 
al cospetto maestoso del Monte Leone. 
Sarà un incontro di poeti che racconteranno 
l’anima profonda delle montagne. La recitazione 
e le letture raccontano di popoli e lingue diverse 
che si mescolano, accomunate da un unico senti-
mento: l’amore e il rispetto degli uomini delle Alpi 
per le loro montagne. 
PARCO NATURALE ALPE VEGLIA 
 

4
agosto
domenica

GIORNATE CON I GUARDIAPARCO
L’Alpe Devero attraverso i cinque sensi
Visite guidate in compagnia dei guardiaparco 
alla scoperta della storia dell’Alpe e delle sue 
bellezze. Per i più piccoli l’Apicoltura Prina offrirà 
la possibilità di partecipare a laboratori di 
avvicinamento al mondo delle api. 
Ritrovo alla chiesa all’ingresso di Devero.
ALPE DEVERO
Partenze visite guidate ore: 10.30 -13.00 – 15.00

10
agosto
sabato

2
agosto
venerdì

10
agosto
sabato

GIORNATE CON I GUARDIAPARCO
L’Alpe Veglia tra natura e attività umane
Visite guidate in compagnia dei guardiaparco 
alla scoperta della storia dell’Alpe, dei suoi 
paesaggi e delle curiosità della natura. Nel 
pomeriggio la possibilità di immergersi nel 
mondo degli alpeggi: mungitura caseificazione 
e di acquistare prodotti d’alpeggio. 
Ritrovo presso la Località Porteja
ALPE VEGLIA
Partenze visite guidate ore: 11.00 – 13.00 
 

2
agosto
venerdì

GIORNATE CON I GUARDIAPARCO
L’Alpe Devero attraverso i cinque sensi
Visite guidate in compagnia dei guardiaparco 
alla scoperta della storia dell’Alpe e delle sue 
bellezze. Per i più piccoli l’Apicoltura Prina offrirà 
la possibilità di partecipare a laboratori di 
avvicinamento al mondo delle api. 
Ritrovo alla chiesa all’ingresso di Devero.
ALPE DEVERO
Partenze visite guidate ore: 10.30 -13.00 – 15.00

24
agosto
sabato

GIORNATE CON I GUARDIAPARCO
Valle Antrona tra laghi e miniere
Giro del lago di Antrona in compagnia dei 
guardiaparco, alla scoperta di un luogo unico e 
ricco di storia. 
ALTA VALLE ANTRONA Partenza delle visite 
guidate ore: 10.00 – 12.00 – 14.00 – 16.00
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cerca il programma dettagliato
anche su www.areeprotetteossola.it

MERCATINO TRANSFRONTALIERO
Il primo sabato di settembre, la piazza del villag-
gio di Grengiols (CH) si trasforma in una piazza 
del mercato colorata. Al tradizionale mercato 
autunnale si potranno acquistare oggetti di 
artigianato locale e specialità locali fatte in casa, 
prodotti del Parco naturale Veglia e Devero, del 
vicino Landschaftsaftspark Binntal e del Parco 
naturale Pfyn-Finges. 
Il Parco naturale Veglia Devero accompagnerà i 
mercatini con polenta cucinata all’aperto,mentre 
l’associazione svizzera Dorf Grengiols offrirà altre 
prelibatezze culinarie tipiche. Non mancherà un 
programma per bambini.
GRENGIOLS (CH) 

7
settembre
sabato

LO PAN NER. 
La festa comunitaria del pane che 
unisce le Alpi. 
Le giornate in cui, in diverse località dell’arco 
alpino (Valle d’Aosta, Lombardia, Svizzera - 
Canton Grigioni, Francia, Slovenia e Piemonte)  
i forni comunitari vengono accesi per rivivere 
l’antico rito della panificazione nel suo concet-
to più significativo della condivisione.
Aderiscono all’iniziativa diversi paesi ossolani.
VIGANELLA - MONTESCHENO (Valle Antrona)
MONTECRESTESE - CRODO
www.lopanner.com
 

5-6
ottobre
sab e dom

SAGRA MELEMIELE
La mostra del prodotto semplice, di piccola 
produzione agricola ma naturale, naturalissi-
mo; prodotto a Baceno e dintorni, nel Parco 
Naturale dell’Alpe Devero Veglia.
Buon cibo, eventi, incontri, workshop,
escursioni. 
Il nostro Parco è presente con il Landschaft-
spark Binntal  con attività e incontri.
www.melemiele.it
BACENO tutti i giorni dalle 10.00 
 

1-2-3
novembre
ven sab dom

Per maggiori informazioni sugli eventi
e/o possibili cambiamenti di orari
www.areeprotetteossola.it

SERATE ASTRONOMICHE
In collaborazione con l’Associazione Provinciale 
Astrofili Novaresi, una serata astronomica per 
osservare la Luna e scoprirne tutte le curiosità. 
La serata sarà il momento per ricordare il 50° 
anno dalla straordinaria missione dell’Apollo 11: 
i primi passi sulla Luna. 
VALLE ANTRONA 

SERATE ASTRONOMICHE
In collaborazione con l’Associazione Provinciale 
Astrofili Novaresi, una serata astronomica per 
osservare la Luna e scoprirne tutte le curiosità. 
La serata sarà il momento per ricordare il 50° 
anno dalla straordinaria missione dell’Apollo 11: 
i primi passi sulla Luna. 
ALPE VEGLIA

INCONTRI



Il 2018 è stato un anno importante per l’Ente 
di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola. Il 
40° di Istituzione del Parco Naturale dell’ Alpe 
Veglia (1978) ha posto con forza il ruolo dei 
parchi nel terzo millennio. Il convegno di 
ottobre (“I parchi naturali per una nuova etica 
della montagna”), ha ribadito su scala euro-
pea il ruolo primario di conservazione e 
tutela della biodiversità. Il bilancio dei 40 
anni delle Aree Protette dell’Ossola, l’ente 
che gestisce i tre parchi ragionali di Alpe 
Veglia, Alpe Devero e Valle Antrona, è positi-
vo, perché i Parchi hanno garantito la tutela 
ambientale e la conservazione della biodi-
versità su aree delle Alpi di particolare 
pregio. Un impegno che deve continuare.

I nuovi bivacchi sulle Alpi Pennine
e Lepontine
Un convegno nazionale per parlare della 
nuova frontiera nell’accoglienza alpina, dei 
bivacchi “amianto free” per l’escursionismo di 
domani e di turismo sostenibile nei parchi 
naturali.  Organizzato in collaborazione tra 
Aree Protette dell’Ossola, Parco Naturale Alta 
Valle Antrona e Club Alpino Italiano – Sezioni 
“Est Monterosa”. 
ANTRONA PIANA - Sala Consigliare

13
aprile
ore 15.00

PARCHI IN CITTA’
Collaborazione Transfrontaliera con i 
Parchi Naturali Svizzeri
Nell’ambito della collaborazione transfronta-
liera con i Parchi naturali svizzeri, i Parchi 
naturali Veglia Devero, il Parco naturale Alta 
Valle Antrona ed il Parco nazionale Valgrande 
ospiteranno il Landschaftspark Binntal – 
Canton Vallese e il Parco Naturale Pfyn-Finges 
per l’iniziativa annuale “Parchi in città”. 
Davanti al municipio, i Parchi presenti espor-
ranno prodotti tipici e materiali promozionali 
con bancarelle. Al mattino sarà organizzata una 
conferenza stampa sulle attività dei parchi per 
tutti i giornalisti presenti, mentre nel pomerig-
gio le guide dei parchi naturali intratterranno i 
presenti con attività legate all’educazione 
ambientale. 
Uno degli obiettivi della collaborazione è di 
rafforzare i legami tra le comunità dell’Ossola e 
del Vallese “unite” dal confine italo-svizzero. 
L’evento continua, così, ad inserirsi tra le inizia-
tive volte a favorire lo scambio culturale, socia-
le ed economico di questi territori. 
OMEGNA - dalle 10.00 alle 16.00
 

1
giugno
sabato

DAL RISO AL ROSA:
BIODIVERSITA’  E
CAMBIAMENTI CLIMATICI ALPINI.
Incontro con i Parchi Naturali dell’Alto 
Piemonte

 
 

22-23
giugno
sab e dom

ALPEGGI E FORMAGGI
Escursione da Binn a Devero
Oltrepassando il confine tra il parco 
paesaggistico della Valle di Binn e il parco 
naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe 
Devero. 

Dopo una camminata sulle Alpi, insieme agli 
amici del Landschaftspark Binntal, giovedì 
notte si pernotterà nella capanna della Binntal 
(CAS). Il giorno seguente, attraversando la 
Bocchetta d’Arbola, si raggiunge l’Alpe Forno, 
dove si produce il famoso formaggio Bettel-
matt. Dopo aver attraversato uno splendido 
altopiano punteggiato di laghetti e un bosco di 
larici, si raggiungerà Crampiolo sull’Alpe 
Devero. Una guida del parco svizzero ci accom-
pagnerà attraverso entrambi i parchi con 
spiegazioni sia in tedesco che in italiano.
PARCO NATURALE ALPE DEVERO
 

18-19
luglio
gio e ven

SERATE NATURALISTICHE
Ogni anno le Aree Protette dell’Ossola organiz-
zano una serie di incontri naturalistici di appro-
fondimento. Quest’anno saranno le Guide del 
Parco Guido Teppa e Debora Barolin ad appro-
fondire il tema delle piante esotiche invasive in 
quattro appuntamenti: 
VARZO - ore 20.45

25
maggio
sabato

29
giugno
sabato

12
luglio
venerdì

20
luglio
sabato

GIORNATE CON I GUARDIAPARCO
Valle Antrona tra laghi e miniere
Giro del lago di Antrona in compagnia dei 
guardiaparco, alla scoperta di un luogo unico e 
ricco di storia. Partenza delle visite guidate ore: 
10.00 – 12.00 – 14.00 – 16.00
ALTA VALLE ANTRONA
 

26
luglio
venerdì

GIORNATE CON I GUARDIAPARCO
L’Alpe Devero attraverso i cinque sensi
Visite guidate in compagnia dei guardiaparco 
alla scoperta della storia dell’Alpe e delle sue 
bellezze. Per i più piccoli l’Apicoltura Prina offrirà 
la possibilità di partecipare a laboratori di 
avvicinamento al mondo delle api. 
Ritrovo alla chiesa all’ingresso di Devero.
ALPE DEVERO
Partenze visite guidate ore: 10.30 -13.00 – 15.00

GIORNATE CON I GUARDIAPARCO
L’Alpe Veglia tra natura e attività umane
Visite guidate in compagnia dei guardiaparco 
alla scoperta della storia dell’Alpe, dei suoi 
paesaggi e delle curiosità della natura. Nel 
pomeriggio la possibilità di immergersi nel 
mondo degli alpeggi: mungitura caseificazione 
e di acquistare prodotti d’alpeggio. 
Ritrovo presso la Località Porteja
ALPE VEGLIA
Partenze visite guidate ore: 11.00 – 13.00 
 

SERATE NATURALISTICHE
Ogni anno le Aree Protette dell’Ossola orga-
nizzano una serie di incontri naturalistici di 
approfondimento. Quest’anno saranno le 
Guide del Parco Guido Teppa e Debora Barolin 
ad approfondire il tema delle piante esotiche 
invasive in quattro appuntamenti:
VALLE ANTRONA - Sala Consigliare ore 20.45

SERATE NATURALISTICHE
Ogni anno le Aree Protette dell’Ossola organiz-
zano una serie di incontri naturalistici di appro-
fondimento. Quest’anno saranno le Guide del 
Parco Guido Teppa e Debora Barolin ad appro-
fondire il tema delle piante esotiche invasive in 
quattro appuntamenti:
VALLE ANTRONA Rifugio Andolla - ore 20.45 
 

6
luglio
sabato

SERATE NATURALISTICHE
Ogni anno le Aree Protette dell’Ossola organiz-
zano una serie di incontri naturalistici di appro-
fondimento. Quest’anno saranno le Guide del 
Parco Guido Teppa e Debora Barolin ad appro-
fondire il tema delle piante esotiche invasive in 
quattro appuntamenti:
ALPE DEVERO Museo Alpeggio - ore 20.45
 

13
luglio
sabato

L’alto Piemonte è un territorio straordinario 
ricco di biodiversità e di endemismi di flora e 
fauna, ma anche di storia e di tradizioni ancora 
vive, presenti e significative nella vita delle 
comunità locali. In questi decenni le Alpi sono
interessate, proprio perché portatrici della 
“terza dimensione” (la verticalità), da intensi e 
repentini cambiamenti climatici che influiscono 
sul patrimonio di biodiversità. I parchi naturali, 
per propria funzione istituzionale, promuovono 
la ricerca scientifica per gestire i cambiamenti a 
tutela dalla Natura. 
Giunto alla sua terza edizione, quest’anno 
spetta all’Ente di Gestione delle Aree protette 
dell’Ossola ospitare l’evento annuale “Dal riso 
al Rosa: tre parchi, tre nature, tre culture, tre 
territori”, che unisce Aree protette Ossola, le 
Aree protette della Valsesia, quelle del Ticino e 
Lago Maggiore
 
PARCO NATURALE VALLE ANTRONA
ANTRONAPIANA
 
 


