
NOTIZIARIO SOTTOSEZIONALE  

CAI - Club Alpino Italiano  ANNO XXVI - N° 11 - Novembre 2013  

Sottosezione di Varano Borghi - Sezione di Gavirate  

Sede: Via A. De Gasperi, 7  - 21020 Varano Borghi (VA) tel.: 339 8780418   

apertura il venerdì ore 21:00 ÷ 22:30 

Presenti sui siti Internet : www.comune.varano-borghi.va.it  e  www.caigavirate.it 

Con la nuova polizza attivata dalla Sede centrale ogni Socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che dovessero 

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 intendono partecipare alle attività, devono obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa 

con la Sottosezione, del costo di 7.00 €, almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.  

domenica 10 novembre 

gita sociale , culturale e gastronomica a:  

CHIAVENNA (SO) 

Antico Crotto Belvedere 
menù 

 

Aperitivo e visita al crotto 
 Antipasto misto 

Bis di Gnocchetti di Chiavenna e Pizzoccheri Valtellinesi 
Costine e Salsicce con Verdura 

Polenta Taragna 
Biscotti di Prosto 
Caffè + rimorchio 

vino Nebbiolo di Valtellina 
 

Quote di partecipazione:  

 

- € 42.00 Soci CAI 

- € 37.00 Soci CAI giovani fino a 18 anni 

- € 50.00 NON Soci, inclusa quota assicurazione 

- € 45.00 NON Soci CAI giovani, inclusa quota assicurazione 

- € 26.00 bambini fino a 8 anni 

 

NOTE:  l’iscrizione deve essere accompagnata da un anticipo di € 20.00 

              Le quote comprendono viaggio, visita guidata in villa e pranzo. 

              Rientro previsto per le ore 19.00  

Le iscrizioni alla gita sono aperte fino al 1 Novembre per i soci e familiari e successivamente anche per i non soci e 

si chiuderanno l’8 Novembre o al completamento dei posti disponibili in pullman. 

Per ulteriori informazioni e/o iscrizioni ci si può rivolgere direttamente in sede oppure telefonare ai coordinatori 

dell’attività:  Dino Fibbiani (328 9226183) e Termini Carmen  (340 7071836). 

Programma: 
 

Ritrovo ore 6,20 e partenza in pullman alle ore 6,30 dalla Piazza della Chiesa di Varano Borghi, l’arrivo in Chiavenna  è 

previsto alle ore 9,00 

Dal piazzale della stazione FS di Chiavenna inizieremo il giro della graziosa cittadina nella zona dei crotti, caverne 

ricavate nei vuoti di una colossale frana preistorica dove circola una corrente d'aria, il sorel, che consente la 

conservazione naturale di vini,formaggi e salumi. 

Dopo la visita alla Collegiata di San Lorenzo proseguiremo verso il Castello e il centro storico risalente al 500 d.c., 

caratterizzato da fontane, caratteristici portali in pietra ollare con motivi floreali e iscrizioni, giardini e corti nascoste 

(Curt di asen) fino alle case affacciate sul fiume Mera. 

Alle ore 11 con il pullman partiremo alla volta di Prosto per la visita guidata del prestigioso Palazzo Vertemate Franchi, 

una delle più affascinanti dimore cinquecentesche lombarde. 

E finalmente il ristoro presso l'antico Crotto Belvedere.  

Chiavenna P.za Bertacchi 

Chiavenna Collegiata di S. Lorenzo 

http://www.comune.varano-borghi.va.it/
http://www.comune.varano-borghi.va.it/
http://www.comune.varano-borghi.va.it/
http://www.caigavirate.info/


domenica 24 novembre 

Alpe Pian Boit (1130) 
Val Grande 

 capogita:      Andrea Dettoni (347 0387075) 

 dislivello:      400 m 

 tempi :      6 ore totali  

 difficoltà:      E 

 abbigliamento:     media montagna  

 

Alpe Pian di Boit - Val Grande  
Escursione ad uno dei più belli e suggestivi alpeggi della Val Grande, incastonato in una conca prativa contornata 
da boschi e torrenti e sovrastato da alcune delle più importanti cime del Parco Nazionale come il Monte Zeda e il 
Pizzo Marona. 
 
Itinerario 

Ritrovo alle ore 7.00 nel piazzale delle scuole elementari di Varano Borghi. Partenza con auto proprie 
percorrendo la A26 fino all' uscita di Gravellona Toce, prendere lo svincolo con direzione Verbania, seguire la 
statale sino a Fondotoce e,  arrivati ad una rotonda posta prima dell'entrata in Pallanza, svoltare a sinistra. Da 
qui seguire le indicazioni per S.Bernardino Verbano, svoltare a destra per Rovegro, infine una lunga e stretta 
strada che percorre la valle ci porterà prima a Ponte Casletto dopodichè a Cicogna. 
 
Salita 

Il sentiero parte in corrispondenza dell'ultimo tornante prima di arrivare in centro paese. Entrati nel bosco si 
percorre una bella mulattiera, a tratti lastricata con grosse pietre, costruita quando  questa zona era sfruttata 
per la produzione di legname, ancora oggi si possono trovare stazioni di fili a sbalzo ormai in rovina.  
Si prosegue tenendo sempre il torrente Rio Pogallo sulla destra e dopo circa un'ora si arriva a Pogallo, antica 
"capitale" della Val Grande. Il luogo è davvero suggestivo, soprattutto pensando alle numerose genti che quì 
vivevano e lavoravano un secolo fa. Si prosegue il cammino prendendo il sentiero che piega a destra poco prima 
di entrare nell'abitato scendendo quasi fino al torrente Pianezzoli. Da quì il sentiero comincia a diventare più 
impegnativo e dopo circa una mezz'ora si arriva ad un bivio, in corrispondenza di un ponticello che attraversa il 
torrente, si prosegue diritti lungo quest'ultimo fino ad arrivare all' alpe Preda di Quà, dove c'è un secondo bivio, 
lasciando perdere quello che prosegue diritto, che pare essere un sentiero in disuso, si attraversa un ponte 
rifatto e si arriva all'alpe Preda di Là. Dall alpe si attraversa un'altro ponte ad angolo inoltrandosi in un fitto e 
maestoso bosco di faggi, un tempo covo di bande partigiane. Dopo circa 3 ore di cammino da Cicogna si arriva 
all'alpe Pian di Boit, con le sue baite ricostruite nel dopoguerra dopo che erano state distrutte e date alle fiamme 
dai soldati tedeschi durante i loro numerosi e tragici rastrellamenti nella zona. 


