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Sottosezione di Varano Borghi - Sezione di Gavirate  

escursione con le ciaspole 

domenica 27 gennaio 2013 

Capanna Brogoldone (1904) 
Canton Ticino (CH) 

Ritrovo alle ore 7.40 nel piazzale delle Scuole Elementari di  

Varano Borghi e partenza alle 7.45. Con auto proprie 

passeremo dal Gaggiolo (necessari i documenti per 

l’espatrio), poi autostrada del S. Gottardo (necessario il 

bollino) , uscita a Piotta e da qui si raggiunge  la località 

Giof (1386), punto di partenza dell’escursione 

 

Attraverso un  bel sentiero, che sale nel bosco di larici, 

raggiungeremo gli ampi pascoli di Cassina di Prato e da qui 

proseguiremo per la Capanna Garzonera (sempre aperta) 

Ritorno dallo stesso percorso di salita. 

 

 

 capogita:      Rocco Galli (349 3177452) 

 dislivello:      600 m 

 tempi salita:      2 h 

 difficoltà:      E (escursionistico) 

 abbigliamento:  invernale, ciaspole 

escursione con le ciaspole 

domenica 13 gennaio 2013 

Capanna Garzonera(1973) 
Val Leventina – Canton Ticino (CH) 

Ritrovo alle ore 7.55 nel piazzale delle Scuole Elementari 

di Varano Borghi e partenza alle 8.00.  

Con auto proprie passeremo dal Gaggiolo (necessari i 

documenti per l’espatrio), poi autostrada del S. Gottardo 

(necessario il bollino), uscita a Lumino e da qui 

raggiungeremo la Teleferica di Lumino. 

Con la teleferica raggiungeremo Savorù (1328), 

seguendo il sentiero che procede nel bosco 

raggiungeremo l’Alpe Domas (1666), da qui si ritorna in 

direzione sud-est sino a guadagnare lo stupendo terrazzo 

che ospita la capanna Brogoldone. 

Ritorno dalla stesso percorso di salita. 

 

 capogita:      Rocco Galli (349 3177452) 

 dislivello:      600 m 

 tempi salita:      2 h 

 difficoltà:      E (escursionistico) 

 abbigliamento:  invernale, ciaspole 

AVVERTENZA 
 
A seconda delle condizioni 

meteorologiche e di innevamento 

le gite con le ciaspole potranno  

subire delle variazioni di orario e 

di destinazione, anche il giorno  

prima della gita.  

Maggiori informazioni in sede nei 

consueti orari di apertura o  

telefonando al capogita.  

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 

Tesseramento 2013 

E’ possibile effettuare il rinnovo della tessera per l’anno 

2013 e l’ammissione dei Nuovi Soci.  
Le quote stabilite dalla Sezione sono : 

- Soci Ordinari:  € 42,00 

- Soci Familiari: € 23,00 

- Soci Giovani:  € 17,00 (nati dal ’96 in poi) 

- Nuovi Soci    : € 6,00 tessera + quota socio 

- raddoppio massimali polizza  infortuni: € 4,00 

 
Novità: i “soci giovani” che si iscriveranno per il primo anno alla sezione 

non dovranno pagare la quota associativa, ma solo l’importo di € 6,00 per 

la tessera. 

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.  
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