ESCURSIONE TRANSFRONTALIERA
Dalle Alpi di Binn (Parco Naturale della Valle
di Binn) attraverso il Passo dell‘Arbola all‘Alpe
Forno (Parco Naturale Veglia-Devero). Vi aspettano magnifici pascoli alpini, i migliori formaggi di montagna e incontri con pastori e
allevatori.
L’escursione alpina consiste in una traversata
tra il Parco naturale della Valle di Binn e il Parco
naturale Veglia-Devero, con visita agli alpeggi,
pernottamento alla Binntalhütte (SAC) ed escursione attraverso il Passo dell’Arbola fino all‘Alpe
Forno per assaggiare il famoso formaggio Bettelmatt.
Si camminerà su un altopiano panoramico con
numerosi laghetti di montagna e attraverso il
bosco di larici fino a raggiungere Crampiolo.
Le nostre guide escursionistiche racconteranno
dell’economia alpina nei due parchi naturali, in
tedesco e italiano.

INFORMAZIONI SULL‘ESCURSIONE

LANDSCHAFTSPARK
BINNTAL

Data
Giovedì e venerdì 22/23 luglio 2021
Accompagnamento
Andreas Weissen e Therese Plüss
(Italiano e tedesco)
Punto di partenza
Imfeld (Fäld) Binn, Fermata AutoPostale, ore 9.30
Punto di arrivo
Crampiolo, Alpe Devero o Baceno (con collegamento bus per Domodossola)
Attrezzatura necessaria
Abbigliamento da escursionismo, protezione
dalla pioggia, sacco a pelo leggero, attrezzatura
da picnic
Costi
CHF 140.00
Servizi offerti
Guida escursionistica. Incontro con gli alpigiani,
degustazioni sull‘Alpe di Binn e sull‘Alpe Forno
inferiore. Cena, colazione e pernottamento alla
Binntalhütte. Viaggio in autobus da Devero a Domodossola.
Numero di partecipanti
Minimo 6 persone, massimo 12 persone.
Prenotazione
Online entro il 16 luglio 2021 su www.landschaftspark-binntal.ch. La prenotazione è necessaria.
Assicurazione
L‘assicurazione contro gli infortuni e
l‘assicurazione di viaggio (spese di annullamento) sono a carico dei partecipanti.

Alpeggi e formaggi
su entrambi i lati
dell’Arbola
22 - 23 luglio 2021

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Infine, si scenderà all‘Alpe Devero e si prenderà
un minibus per Baceno. Un altro autobus porterà gli escursionisti a Domodossola.

Giovedì 22 luglio
Partenza alle ore 9.30 dal parcheggio di Imfeld,
fermata AutoPostale Fäld (Arrivi AutoPostale
bus alpino).
L’escursione inizia a Fäld (1550 m) e si cammina
fino a Brunnebiel (1800 m), dove si potrà osservare l’alpigiano preparare il Binner Alpkäses AOP.
Il formaggio verrà degustato nella buvette “Stella Alpina” e seguirà sosta per il pranzo.
Dopo pranzo si proseguirà a Freichi, facendo
una deviazione a Halsesee.
Da lì si salirà alla Binntalhütte del CAS Delémont
(2300 m), con pernottamento alla Binntalhütte.
Tempo di percorrenza: Fäld - Brunnebiel 1h e
Brunnebiel - Freichi - Halsesee - Binntalhütte
circa 3h.
Tempo di percorrenza totale: 4 ore.

Tempo di percorrenza: Binntalhütte - Albrunpass circa 30 min; Albrun - Alpe Forno inferiore
1h; Alpe Forno - Crampiolo 2.30 ore; Crampiolo
- Devero 45 min.; Totale: 4.45 ore.
Nota: In caso di condizioni meteo sfavorevoli
sono possibili modifiche di percorso o annullamenti.

Venerdì 23 luglio
Salita al Passo dell’Arbola (2400 m).
Verrà percorsa l‘alta via con ampia vista sui laghi Pianboglio e Codelago fino all‘Alpe Forno inferiore (2300 m). La famiglia Matli, che vive lì,
ci introdurrà alla produzione del “Bettelmatt”,
rinomato formaggio d’alpe.
Si farà una sosta all’Alpe Forno per degustare
il famoso formaggio. La camminata proseguirà
sull‘altopiano „Grande Est“ fino all‘Alpe Valle.
Pranzo all’Alpe Valle. Si scenderà quindi attraverso il bosco di larici fino a Crampiolo (1700 m).
Dove si effettuerà una piccola sosta e si potrà
visitare una bottega di formaggi.

