
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  
 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni 
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una settimana 
prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

 

 

  

Responsabili gita Angelo 

Ritrovo partecipanti ore 6, 30 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 
 

 

  

Tipologia Escursione  Difficoltà E 

Località di partenza San Domenico – Alpe Campo (VB) Quota m 1.319  

Punto d’arrivo Lago d’Avino Quota m 2.246  

Dislivello totale m 927  

Tempo totale  3 h   

Tempo discesa  2 h 30 min 

Esposizione Est 

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo. 
Obbligatori mascherina e gel lavamani 
 

Considerazioni L'escursione al lago d’Avino è una gita classica del parco del Veglia con 
una splendida vista sulla piana del Veglia e sulle sue montagne. 

Mercoledì 7 Luglio 2021 

Lago d’Avino 
Alpe Veglia 

2246 m 

San Domenico (VB) 
 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 
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Accesso Stradale 

Da Nerviano si prende l’autostrada dei laghi a Legnano direzione lago Maggiore, autostrada A26 e 
si prosegue lungo la superstrada per il Sempione (SS33) fino all’uscita per la Varzo. Seguire le 
indicazioni per San Domenico e una volta raggiunto il paese superarlo e continuare in discesa per 
l’Alpe Campo e parcheggiare nell’ampio parcheggio (a pagamento). 
 
 Descrizione itinerario 

Dall’Alpe Campo si attraversa il torrente e ci si incammina sulla strada carrabile ben lastricata che 
con tornanti si innalza sul lato sx della valle. Tralasciando la deviazione a sx che porta all’Alpe Vallè 
si prosegue verso l’evidente gola scavata dal torrente Cairasca fino ad arrivare alla cappella del 
Groppello dove la strada diventa pianeggiante e in poco tempo ci conduce all’ingresso della piana 
del Veglia. Passata una baita e un muretto si attraversa un ponte ed entrati nella piana si piega a 
sx per le baite di Cianciavero da dove parte il sentiero che risale i pendii con a sx il torrente 
Cianciavero che esce dalla diga del lago d’Avino. Oltrepassate le marmitte dei giganti e varie 
cascatelle formate dal torrente si arriva ad un bivio del sentiero con indicazione di sentiero:  ripido 
a sin. e meno a des. che portano ai due diversi lati della diga. Prendiamo quello di sin. e con un po' 
di fatica si giunge in breve tempo alla diga ed al suo lago con splendida vista sul sovrastante monte 
Leone. 
 

Discesa: 

Il ritorno prevede la discesa passando per il caratteristico laghetto delle streghe poco prima di 
arrivare all’Alpe Veglia. Si attraversa il lago d’Avino passando sopra il muraglione della diga e dopo 
una breve salita si segue il sentiero in falsopiano tra gli sfasciumi rocciosi sotto l’imponente mole 
del Monte Leone avendo ora in discesa la vista completa del Veglia e delle montagne che la 
circondano. Poco dopo il sentiero prosegue in una decisa discesa verso la piana e in poco tempo 
termina sui bordi del Laghetto delle Streghe e da qui alla piana. Una volta sulla piana si può fare il 
giro della stessa passando per l’albergo Monte Leone e per il Rif. città di Arona prima di imboccare 
di nuovo la strada carrabile percorsa in salita che ci riporta all’ Alpe Campo. 
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