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SABATO 9  >>>>> DOMENICA 10 SETTEMBRE
2107

PIEMONTE – ALPE VEGLIA
IL VERDE DELLE ALPI LEPONTINE

Partenza - SABATO  9 Settembre                     Ritorno - DOMENICA 10 Settembre
  

Ore: 06.00 Partenza da Gorgonzola                                Ore:  16.00   Partenza da San Domenico
Ore: 08.30 Arrivo a San Domenico  (VB)  

INFORMAZIONI:  Week end in Alpe Veglia, con visita al Lago Bianco e Lago D’Avino

L’Alpe Veglia si trova in quell’angolo di Piemonte meglio noto come Ossola, e fa parte delle Alpi Lepontine;
siamo a ridosso del confine svizzero, e tutta la piana dell’Alpe è contornata da splendide montagne, fra cui
spicca il  Monte  Leone,  vero primato  della  zona con i  suoi  3.552 metri  s.l.m.,  la  montagna più alta  delle
Lepontine.
Il percorso avrà inizio da Ponte Campo (1.400 m), dove si potrà lasciare l’auto, e da qui si inizierà a salire
percorrendo un sentiero gippabile (qualche volta  con qualche auto di troppo) che ci condurrà in circa un’ora
all’inizio ad uno scollinamento da cui accederemo all’Alpe Veglia.
Da questo punto il sentiero diviene pressoché pianeggiante, ed in breve ci troveremo di fronte l’intera piana
dove, sullo sfondo potremo vedere già il Rifugio Città di Arona (1.750 m), distante ormai solo una mezzoretta
di cammino.
Qui chi vorrà fermarsi potrà approfittare dei servizi offerti dal Rifugio stesso e godere della tranquillità del
luogo; altri potranno lasciare parte di carico dello zaino, e proseguire con il restante percorso che ci condurrà in
poco meno di 2 ore al Lago del Bianco (2.157 m).
Dopo una breve sosta torneremo al Rifugio Città di Arona dove , tutti insieme pernotteremo.

Il  secondo giorno ci  incammineremo verso il  Lago d’Avino (2.246 m) che era un piccolo lago alpino,  poi
diventato diga, posto proprio sopra il traforo del Sempione, transitando per uno splendido bosco di conifere
entro cui potremo ammirare anche i Laghi delle Streghe, piccoli laghetti con acqua color smeraldo (1.828 m).
Dal Lago d’Avino si inizierà la discesa che ci riporterà a Ponte Campo.
Il  giro completo sarà di circa 5/6 ore.

In caso di mancata disponibilità del Rifugio, sarà possibile effettuare l’escursione in una giornata con visita al
solo Lago del Bianco e Laghi delle Streghe.

http://www.caigorgonzola.it/
mailto:caigorgonzola@virgilio.it


CARATTERISTICHE GENERALI

Grado di Difficoltà :    E-EE ( solo pochissimi tratti con qualche leggera difficoltà)
Dislivello 1° giorno :    positivo      350 m   ( +400 m estensione)   circa
Dislivello 2° giorno              :    positivo      500 m  /  800 metri negativo  circa
Carte Topografiche:

Estratti da Portale Geografico Svizzero geo.admin.ch

Quota di Partecipazione           :         soggiorno con servizio di mezza pensione 45 €  (soci CAI), 60  € per non Soci,
comprensivo di quota assicurativa
In caso di gita di un solo giorno, oltre alle spese di trasporto, ci sarà da    considerare l’importo di 5 € pro-capite a 
scopo organizzativo
Trasporto                 :        con auto privata poiché lavori sulla strada impediscono l’avvicinamento con 
Pullman; gli equipaggi saranno formati il giovedi’ precedente l’escursione, e verrà determinato il costo del viaggio da 
suddividere fra i partecipanti.
 

Attrezzatura consigliata           : Abbigliamento da Media Montagna, Scarponi da Trekking, Bastoncini, pranzo al 
sacco per le soste di mezzogiorno.
Per la notte in rifugio è necessario essere dotati di sacco lenzuolo e tessera CAI

Coordinatori Escursione:
Gargantini  Giuseppe CAI Gorgonzola 335.5689002

PUNTI SOSTA

                                                       Classificazione delle difficoltà.
T = Turistico. / E = Escursionistico. / EE = Escursionisti Esperti. / EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura.

I Direttori dell’Escursione si riservano in qualsiasi momento la possibilità di modificare l’itinerario o il programma per 
motivi di sicurezza o per avverse condizioni meteorologiche.

La Sezione declina ogni responsabilità e si riservano di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al
programma.

La Sede e’  aperte il Martedì ed il Giovedì dalle ore21,00 alle ore 23,00.
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