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Sottosezione di Varano Borghi - Sezione di Gavirate  

escursione con le ciaspole 

domenica 10 febbraio 2013 

Rifugio Boffalora (1685) 
Carcoforo – Val d’Egua 
Ritrovo alle ore 7.55 nel piazzale delle Scuole Elementari di 

Varano Borghi e partenza alle 8.00.  

Neve permettendo si parte da Carcoforo e si risale la Val 

d’Egua fino al Rifugio Boffalora dove sosteremo.  

 

 capogita:      Roberto Boria (3807232674) 

 dislivello:      500 m 

 tempi salita:      2 h 

 difficoltà:      E (escursionistico) 

 abbigliamento:  invernale, ciaspole 

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 

Ricordarsi di effettuare il rinnovo della tessera per l’anno 2013 

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 3 febbraio 2013 

Monte Nudo (1235) 
Vararo 
Gita fuori programma 

Ritovo ore 08.00 nel piazzale delle Scuole Elementari di 

Varano B. Con le auto, passando da Cittiglio, 

raggiungeremo la localita' di Vararo 757 m. Da qui 

attraversato il piccolo borgo si imbocca il sentiero 3V che 

sale sul costone del Monte Crocetta. In poco meno di 

un'ora arriveremo a quota 1117 m. dove i deltaplanisti si 

cimentano in questo affascinante sport. Dopo una piccola 

sosta che ci permettera' di godere un piacevole panorama, 

proseguiremo per raggiungere in circa un'ora la vetta del 

Monte Nudo. Escursione facile, piacevole alla riscoperta 

del paesaggio nostrano. 

 

 capogita:      Siro Parola (0332 960605) 

 dislivello:      500 m 

 tempi salita:      2 h 

 difficoltà:      E (escursionistico) 

escursione con le ciaspole 

domenica 24 febbraio 2013 

La gita del 24 febbraio non è stata ancora 

programmata. Si potranno avere maggiori 

informazioni in sede prima della gita. 

domenica 24 febbraio 2013 

Monte S. Francesco (793) 
Parco del Campo dei Fiori - Varese 
Gita alternativa o per chi non partecipa alla  ciaspolata 

del 24 febbraio. 

Ritrovo alle ore 8.30 nel piazzale delle Scuole Elementari 

di Varano Borghi.  

Il Monte S. Francesco( mt. 793) si trova  all’interno del 

Parco del Campo dei Fiori. Percorrendo la strada che da 

Gavirate sale verso Varese giunti al comune di Casciago 

svolteremo sulla sinistra seguendo l’indicazione per la 

località “il Poggio” dove parcheggeremo. Qui imboccando il 

sentiero n.10 in 30’ arriveremo all’antico borgo di Velate 

(mt.511) dal quale parte il sentiero  n.9 che con giro ad 

anello ci porterà alla sommità del  M. San Francesco e 

successivamente, scendendo dal lato opposto, 

nuovamente a Velate. Salendo troveremo alla nostra 

destra la valle del Vellone (da Velate) che separa dal 

contiguo Sacro Monte. Il sentiero è l’antica ripida mulattiera 

che attraverso il bosco ci farà raggiungere il bivio della 

strada che porta a destra a S. Monte e a sinistra verso 

Campo dei  Fiori. 

Noi prenderemo questa direzione e percorrendo circa 

500 mt su asfalto giungeremo ai resti in pietra dell’antico 

Conventino di cui risulta l’esistenza dal 1228. Dovette 

restare in attività fino al 1478 anno in cui venne 

definitivamente abbandonato. Nel 1574 S. Carlo Borromeo 

visto il degrado ordinò un restauro mai eseguito a causa 

della peste. E’ del 1612 l’ultima nota ritrovata, poi il luogo 

cadde nell’oblio. Nel 2002 venne eretto un TAU per ricordare 

l’intento di Francesco di salvare “sora madre terra”. Qui 

faremo pausa pranzo. Si gode un bel panorama sul Sacro 

Monte da un lato e sul lago di varese dall’altro lato. La 

discesa non presenta grosse difficoltà ma abbondante 

fogliame sul sentiero richiede un po’ di attenzione. Arrivati a 

Velate potremo visitare la chiesa, e girando per le vie 

ammirare le antiche ville prima di riprendere il sentiero che ci 

riporterà alle auto.  

 

 capogita:      Simonetta Boria (3293357235) 

 dislivello:      300 m 

 tempi salita:      4 h 

 difficoltà:      E (escursionistico) 
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