
Aree protette
dell'Ossola

Alpeggi e Formaggi
Alla scoperta dell'Arbola CH/I

28 - 29 luglio 2022

INFORMAZIONI SULL'ESCURSIONE
Data
Giovedì e venerdì 28 - 29 luglio 2022

Accompagnamento
Andreas Weissen (Italiano e tedesco)

Punto di partenza
Imfeld (Fäld) Binn, fermata Autopostale,
ore 09.30

Punto di arrivo
Crampiolo, Alpe Devero o Baceno
(autobus per Domodossola), ore 18:00

Costi
CHF 140.00

Servizi offerti
Guida escursionistica, incontro con gli
alpigiani, degustazioni sull'alpeggio di
Binn e sull'Alpe Forno inferiore. Cena,
colazione e pernottamento al rifugio
Binntal.
Viaggio in autobus da Devero a
Domodossola.

Prenotazione
Online su www.landschaftspark-binntal.ch
La prenotazione è obbligatoria.

ESCURSIONE TRANSFRONTALIERA

Escursione attraverso il confine tra il Parco
paesaggistico della Valle di Binn e il Parco
naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero.

L'escursione prevede una camminata sulle
Alpi con pernottamento alla alla
Binntalhütte (CAS). Il giorno seguente si
attraverserà la Bocchetta d’Arbola in
direzione dell'Alpe Forno, dove si produce il
famoso formaggio Bettelmatt. Dopo aver
attraversato uno splendido altopiano
punteggiato di laghetti e un bosco di larici,
si raggiungerà Crampiolo sull’Alpe Devero.
La guida accompagnerà gli escursionisti
attraverso i due Parchi fornendo
spiegazioni sia in tedesco, sia in italiano.



PROGRAMMA DETTAGLIATO

Venedì 28 luglio

L'escursione prosegue in direzione della
bocchetta d’Arbola (2400 m) e continua in
alta quota con vista sui laghi di Pianboglio
e Codelago, fino all'Alpe Forno inferiore,
dove si terrà l'incontro con la famiglia
Matli e sarà possibile conoscere la
produzione del formaggio "Bettelmatt".
Seguirà degustazione e sosta. 
Si proseguirà lungo l’altopiano attraverso
il "Grande Est" fino all'Alpe Valle. Seguirà
la sosta per il pranzo e la discesa
attraverso il bosco di larici fino a
Crampiolo (1700 m), con visita al negozio
di formaggi. Infine, una breve escursione
all'Alpe Devero.

Giovedì 28 luglio

Partenza alle ore 9:30, con ritrovo al
parcheggio di Imfeld, fermata AutoPostale
Fäld (arrivi AutoPostale bus alpino).
L'escursione inizierà da Fäld (1600 m)
verso Brunnebiel (1800 m), qui sarà
possibile osservare il processo di
produzione del formaggio “Binner Alpkäse
AOP”. Seguirà degustazione nella baita
“Stella Alpina” e pausa pranzo. 
Si proseguirà in direzione Freichi e 
 Halsesee, per arrivare al rifugio
Binntalhütte del CAS Delémont (2300 m).
Infine cena e pernottamento presso il
rifugio.

In caso di condizioni meteorologiche
sfavorevoli, sono possibili modifiche di
percorso o annullamenti.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Landschaftspark Binntal

Tourismusbüro Binn

Dorfstrasse 31

3996 Binn

Tel. +41 27 971 50 50

binn@landschaftspark-binntal.ch

www.landschaftspark-binntal.ch

Contatti
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