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       Un fiorito CIAO primaverile a tutti Voi carissimi giovani, si parteeeee... 

Giungeremo alla Diga del lago  di  Panperduto nel Parco Lombardo del Ticino, dove  incantati dal 

paesaggio scopriremo che l'acqua è la protagonista assoluta, percepiremo la sua  maestosità e la sua potenza!!! 

Intraprenderemo, accompagnati da una guida, un giro ad anello lungo un percorso evocativo...  realizzeremo 

che il Panperduto è il primo attore!  Visiteremo il complesso sistema idrico della Diga,  dell'Opera di Presa,                  

il Museo delle Acque Italo Svizzere  e il  Giardino dei  Giochi d'Acqua! 

 

Alcune curiosità per comprendere meglio l'essenzialità del luogo:  

sul pavimento del museo è stata realizzata una mappa in scala 1:1.500 del territorio per illustrare l'origine, la 

storia e la complessità strutturale e funzionale del bacino idraulico italo-svizzero.  

La complessa opera di ingegneria idraulica risale al 1872 da cui ha origine un complesso reticolo di canali 

artificiali che da secoli caratterizza il paesaggio, portando non solo acqua ma anche opportunità energetiche, 

turistiche e ricreative! 

  Se vuoi  diventare  apprendista  scienziato dell'acqua... esperimenta nel “Giardino dei Giochi 

d'Acqua!  E’ uno spazio gioco per comprendere e sperimentare il movimento e la potenza dell'acqua. Una 

vasca di accumulo permette il funzionamento dei giochi d'acqua: installazioni viti di Archimede, mulini, 

canaline, paratoie e pompe consentirà a tutti noi, giovani ed adulti, di apprendere la forza idrodinamica e 

cinetica delle acque. Le installazioni permettono di regolare la velocità e la portata del flusso d'acqua che 

scorre; i principi della fisica e le modalità di utilizzo dell'acqua per fini irrigui, energetici, di trasporto e di 

bonifica! 

“Vi propongo tre interessanti quesiti da rispondere alla fine del tour del lago: 

Qual è l'origine del nome della diga del Panperduto? 

Dove inizia il corso del fiume Ticino? 

Aiutami a comprendere come l'uomo e la natura sono strettamente collegati l'un l'altro e come, di 

conseguenza, ogni azione dell'uomo abbia un riflesso importante sull'ambiente, influenzando gli ecosistemi e, 

in alcuni casi, alterandoli con una perdita di biodiversità.  Hai Tu responsabilità personale nella cura e tutela del 
territorio?” 

 

Nella giornata organizzeremo attività AG  di conoscenza, di primo incontro con nuovi amici & con nuove 

amiche, ci racconteremo l’esperienza vissuta, le curiosità e, distribuiremo le tessere Cai al new socio giovane 

con la mitica T-shirt dell’alpinismo giovanile! 

 
 
 
 

 

     DOMENICA  7  APRILE 2019 



IL PANPERDUTO 

Gioiello d’idraulica industriale, il Panperduto rappresenta 

un grande patrimonio culturale, storico, ambientale del territorio. 

Il Panperduto si trova sulle rive del Ticino a Somma Lombardo, lungo il sentiero europeo E1, immerso in 

un’incantevole cornice a pochi chilometri dal Lago Maggiore e da Milano, dove sorge il complesso con 

l’importante impianto idraulico (inaugurata nel 1884) dal Consorzio Est Ticino Villoresi, che dà vita a gran 

parte del Sistema Navigli e che dal 2011 è stato oggetto di una significativa opera di consolidamento strutturale 

e valorizzazione. 

Il complesso del Panperduto offre diversi servizi turistici: l’ostello, la caffetteria – ristoro e bottega con 

i prodotti a marchio Parco Ticino e dell’area Mab. Laboratori e visite scolastiche, visite guidate, eventi ed 

escursioni nella natura... grazie anche al Progetto Idrotur, nell'area di Somma Lombardo, che oltre a 

valorizzare tutto ciò che la diga rappresenta, in prospettiva potrà significare il piano di ripristino della  

 navigabilità da Locarno a Milano per proseguire fino a Venezia.                                            

La nuova gestione rientra in un network più esteso che vede la collaborazione del Parco del Ticino, del 

Parco Ticino Lago Maggiore, del Fai e dei Comuni di Somma Lombardo, Nosate, Turbigo e Castano Primo.                         

Al centro dell’isola di Confurto, lingua di terra tra il Ticino e il bacino di calma, di fronte all’ostello, è 

stato ristrutturato un edificio, un tempo destinato alle attrezzature per la manutenzione, oggi Museo delle 

Acque Italo-Svizzere, dedicato al bacino idrografico del Ticino ed ospita nella sua sala polifunzionale 

convegni, mostre, workshop, laboratori didattici ed eventi. 

A fianco del museo sorge il “Giardino dei giochi d’acqua”, un moderno parco con una selezione di giochi 

d’acqua per aiutare a comprendere i principi della fisica e le modalità di utilizzo dell’acqua per fini irrigui, 

energetici e di trasporto.                                                                                                                                           

                       

       IL SENTIERO EUROPEO E1 

Il Sentiero Europeo E1 è un sentiero escursionistico che funge da asse di unione tra il Nord Europa (Capo 

Nord – Norvegia) e il Sud Italia (Capo Passero di Siracusa). Il percorso è tabellato con targhe di colore 

rosso-bianco-rosso, indicanti la sigla “E1”: affrontato a piedi, o anche in bicicletta, l’E1 nel Parco del Ticino 

non si rivela un semplice sentiero, ma una vera e propria “greenway”, una “autostrada verde” di 

connessione fra le Alpi e l’Appennino, lungo una delle più belle valli fluviali di pianura.                           

La rete escursionistica del Parco del Ticino è costituita da un complesso di sentieri di circa 780 km,           

di cui 122 km lungo le alzaie dei Navigli. 

 

 

 

 

La Valle del Ticino rappresenta la più importante ed estesa fra le aree naturali residue dell'intera Pianura 

Padana e costituisce un corridoio ecologico ad elevata biodiversità che connette le Alpi agli Appennini. Alla 

grande variabilità di ambienti, con corsi d'acqua, una fitta rete di canali, boschi planiziali, boschi di conifere, 

brughiere, zone umide, pianura agricola irrigua, corrisponde una mirabile varietà di habitat all'interno dei quali 

si trovano le condizioni per la sopravvivenza di numerose specie animali e vegetali. 

L'importanza del Ticino e della sua valle è stata riconosciuta a livello internazionale con l'inserimento nel 2002 

nella Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera nell'ambito del programma MAB (Man and Biosphere) 

dell'UNESCO. 

 



Il Ritrovo domenica 07 aprile 2019  alle ore  08,00        presso piazzale Scuola Media di Grignasco  

Il Rientro domenica 07 aprile 2019  alle ore  17,00 c.a.  presso piazzale Scuola Media di Grignasco 

 

Itinerario in macchina: da Grignasco a Somma Lombardo        
        Autostrada A26 Milano-Laghi uscita a Vergiate. Somma Lombardo - coordinate GPS 45.677200, 8.684064  -  

arrivo  imbocco strada sterrata per Panperduto -  Parcheggio auto “Spiaggia” via dei Canottieri, 6 

                 a piedi: avvicinamento al lago di Panperduto lungo strada sterrata dal parcheggio auto 

Difficoltà : E 194 slm facile 

Cosa occorre portare ? 

Lo zaino: è indispensabile e permette di trasportare comodamente tutto ciò che ti serve: borraccia 

con acqua, bicchiere di metallo/plastica, Pranzo al sacco & Merenda! 

La tessera Socio giovane Cai.  Facoltativo: macchina fotografica/binocolo 

 

 Cosa mi metto?  

Scarponi o pedule, NO SCARPE DA GINNASTICA,  giacca a vento, pile/felpa, berretto, 

abbigliamento adeguato all’ambiente, calzettoni… 
 

E’ importante che lo zaino e gli indumenti per l’escursione li prepari insieme ad un tuo genitore! 

Se desideri unirti al gruppo dell'ESCAI Grignasco per vivere una curiosa, interessante giornata, fai compilare 

dal tuo genitore il modulo di autorizzazione e consegnalo entro martedì 02 aprile presso:  

Scuola Media Grignasco               coll. scol. sig.ra Caterina Topini            

Scuola Elementare Grignasco      docente  sig.ra Michela Vurro  & coll. scol. sig.ra Cinzia Oioli 

Scuola Elementare Cavallirio       docente  sig.ra Anna Cominazzi 

 

  Ricorda: senza autorizzazione non potrai partecipare all’esperienza di Alpinismo Giovanile             

Tutti in uscita nel Parco e negli ambienti da visitare è necessario mantenere un comportamento rispettoso e corretto! 

    Per qualsiasi Informazione :  puoi comunicare con l’Accompagnatore di Alpinismo Giovanile         

               Gabriella Patriarca 0163.835377 / 347.8034278 

                         

 
 

 

Autorizzo mi .... figli....................................................a partecipare all'escursione di domenica 07 aprile 2019     

al Lago di Panperduto nel Parco lombardo del Ticino a Somma Lombardo (VA) e,                                      

sono a conoscenza che il trasferimento da Grignasco a Somma Lombardo - A/R - avverrà  in auto privata.                                             
 

 

Se occorre collaboro, con gli accompagnatori AG, al trasporto in auto dei giovani escursionisti    SI  - NO             

Andata  ….     Ritorno.....   A/R …....      Posti auto n° …........... Tel....................................... 

  

                         Firma del Genitore 

           

                      .............................. 

 

 

 

 

Il programma può essere suscettibile di variazione. 

Per cortesia avvisare tempestivamente se dopo l’adesione, il/la figlio/a sarà impossibilitato/a a partecipare. Grazie!           



 

 


