
Alpe Devero (VB) – Crampiolo – Lago Devero (1870 m)
Domenica 15 gennaio - Ciaspolata

• Ritrovo: ore 7 - sede CAI
• Località partenza: Alpe Devero 1640 m 
• Dislivello complessivo: 243 m
• Altitudine massima: lago Devero, 1870 m
• Tempi di percorrenza complessivi: 2 h salita
• Difficoltà: E, WT1
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento montagna 
invernale, ghette, ciaspole, bastoncini telescopici, pala, 
sonda, artva
• Direttore di escursione: ASE Simone Ceppi, 
cell. 347 7406075

Con la nuova polizza attivata dalla sede centrale ogni socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che doves-
sero occorrergli nello svolgimento di tutte le attività organizzate dalla sottosezione e per un eventuale recupero da parte del soccorso alpino. I 
non soci o i soci non in regola con l’iscrizione, che intendano partecipare alle attività, devono obbligatoriamente stipulare una polizza assicu-
rativa con la sottosezione - del costo di € 8,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.

Notiziario
Via A. De Gasperi, 7 - 21020 Varano Borghi (VA) - Tel. 339 8780418

apertura sede il venerdì dalle 21 alle 22.30 - email: caivarano@gmail.com
Presenti sui siti Internet: www.comune.varano-borghi.va.it  e www.caigavirate.it

metti “mi piace” sulla nostra pagina facebook       Cai Varano Borghi

Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

CAI - Club Alpino Italiano ANNO XXX - N° 1 GENNAIO 2017

	  

Buon anno e buone camminate a tutti!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Il mio viaggio della memoria 
per non dimenticare 

 

proiezione di foto del viaggio di Giovanni Bloisi 
3945 km in bicicletta 

 
 
 
 
 

Varano Borghi  
Dachau, Germania 
Flossenbürg, Germania 
Buchenwald, Germania 
Terezìn, Repubblica Ceca 

 
 
 
 
 
 
 

GIORNATA DELLA MEMORIA 
27 GENNAIO 2017 

Biblioteca Comunale ‘Enrico Baj’ di Vergiate 
ore 21 

 
 

info: Biblioteca – piazza Enrico Baj, 16 – 21029 Vergiate 
tel. 0331 964120  cultura@comune.vergiate.va.it 
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COMUNE DI VERGIATE 
 

Una divertente e facile ciaspolata in uno dei luoghi più sug-
gestivi delle montagne piemontesi. L’alpe Devero, già bella 
nel periodo estivo, in inverno si presenta ammantata di neve e 
con angoli e panorami ricchi di suggestioni.
Il percorso non richiede nessuna capacità tecnica e per questo 
si addice molto a chi si avvicina alle racchette da neve per 
la prima volta o a chi effettua la prima escursione dell’anno.
Partenza dal parcheggio della sede del CAI alle ore 7.00, con 
auto proprie. Percorriamo l’autostrada A26 da Vergiate fino a 

Gravellona Toce; proseguiamo sulla statale 33 del Sempione, 
usciamo a Crodo e proseguiamo per l’alpe Devero (1640 m), 
località d’inizio della nostra escursione. Dopo il parcheggio 
(a pagamento a € 5.00), in prossimità della piana del Devero, 
ciaspoliamo attraversando l’Alpe Vallaro, per poi raggiungere 
la diga del lago del Devero (1870 m), passando per l’abitato 
di Crampiolo. Se le condizioni lo permetteranno, effettuere-
mo anche la traversata da sponda a sponda sul lago ghiacciato 
prima di scendere di nuovo a Crampiolo (1747m). 
Proseguiamo per il sentiero invernale, tornando alla piana del 
Devero passando sempre per Vallaro.



Escursione nel Parco del Ticino
Visita dighe del Panperduto
Domenica 29 gennaio

• Ritrovo: ore 8 - sede CAI. Oppure parcheggio Somma 
Lombardo (inizio pedonale per la diga del Panperduto) ore 
8.30
• Località partenza: Somma Lombardo 
• Dislivello complessivo: irrilevante
• Tempi di percorrenza complessivi: 3 ore
• Difficoltà: T
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento sportivo
• Direttore di escursione: Sandro Lovati (cell. 347 0679783)

Gita sportivo-culturale al Panperduto. Gioiello d’idraulica 
industriale il Panperduto rappresenta un grande patrimonio 
culturale, storico e ambientale del nostro territorio. Costruito 
alla fine del XIX secolo per regolare l’uso delle acque del Lago 
Maggiore e del Ticino a fini irrigui (Canale Villoresi) e poi 
energetici (Canale Industriale). Visita al Museo delle acque, al 
bosco del Vigano con i suoi pini silvestri e pini rigidi quindi 
al Sass de Biss, luogo che ispirò in epoche remote culti e riti 
religiosi.

Nel Comune di Somma Lombardo, sulle rive del Ticino lungo il 
sentiero europeo E1, immerso in un’incantevole cornice a pochi 
chilometri dal Lago Maggiore e da Milano, il Panperduto mette 
in contatto il visitatore con un territorio ricco di storia e cultura. 
Nel 2015 è stata completata la ristrutturazione conservativa 
del casello di guardianìa idraulica delle Dighe del Panperduto, 
pregevole edificio storico edificato nel 1884, oggi destinato ad 
accoglienza turistica lungo l’itinerario fluviale e ciclopedonale. 
La visita accompagnata ci condurrà alla scoperta delle dighe del 
Panperduto mostrandoci l’Opera di Presa, lo sbarramento sul 
fiume Ticino, la nuova centrale idroelettrica, la scala di risalita 
dei pesci, il Museo delle Acque italo-svizzere raccontandovi 
l’affascinante storia di questo nodo idraulico importantissimo 
oggi come nel passato.

Programma: 
- ore 9 - Ritrovo all’Ostello del Panperduto; 
- ore 9 alle 9.30 - possibilità di fare colazione presso l’Ostello; 
- ore 9.30 alle 11.00 - visita al sistema idraulico con Guida 
(geologo esperto del territorio); 
- ore 11.00 alle 11.30 - trasferimento (per sicurezza meglio con 
mezzi privati) alla diga di Porto della Torre dove inizia il bel 
sentiero per il Bosco del Vigano;
- ore 11.30 alle 13.30 circa - visita alla brughiera del Vigano (uno 
dei più bei boschi del Parco Ticino), quindi al masso erratico del 
Sass de Biss; 
- ore 13.30 - termine della gita. 

Costi della gita: 
- Per accompagnatore € 6,00 (richiesto un minimo di 20 persone) 
- Per chi lo desiderasse, possibilità 
di Light Buffet in piedi presso 
l’Ostello del Panperduto con 
degustazione di salumi e formaggi 
del Parco Ticino, focacce con 
caprino, verdure e specialità di 
stagione, acqua, vino, assaggio 
di dolce e caffè (costo € 15,00). 
All’incirca per le ore 14.

Villoresi - Opere di regolazione Maddalena

Navigazione al Panperduto

Ostello Panperduto

Informiamo i Soci che presso la nostra Sede si pos-
sono consultare e ritirare gratuitamente alcune copie 
delle riviste di alpinismo e arrampicata “Vertical” e 
“Pareti”, regalateci da un nostro Socio. 

Ricordiamo, inoltre, che abbiamo un’ampia raccolta di 
libri e carte dei sentieri che possono essere consultati 
gratuitamente dai Soci.
Vi aspettiamo!!!!

ANGOLO LIBRI
• CAI VARANO •


