
NOTIZIARIO SOTTOSEZIONALE  

CAI - Club Alpino Italiano  ANNO XXVI - N° 05 - Maggio 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 5 maggio 2013 

Sentiero del Viandante 
Colico-Dervio  (L. Di Como) 

Questa escursione fa parte di quella attivita' nazionale che passa 

sotto il nome di CAMMINA CAI 150 e programmata per celebrare 

i 150 anni del nostro SODALIZIO. 

La Sottosezione di Varano Borghi in accordo con la sezione 

di Sesto Calende propone ai sui iscritti una piacevole escursione, 

perche' anche noi vogliamo partecipare a questo importante 

evento. 

Andiamo alla scoperta della celebre via commerciale che 

costeggia la sponda orientale del lago di Como. Si tratta di 

un'antica via di passaggio tra il milanese e la Svizzera. 

Il Sentiero del Viandante cosi' chiamato, rappresenta 

un'occasione unica per scoprire bellezze artistiche e naturali della 

costa lecchese del lago. 

 

Ritrovo a Varano presso la nostra sede alle ore 07.00. Con le 

nostre auto raggiungeremo il paese di Dervio e poi con il treno 

arriveremo a Colico.  

 

L'escursione parte dalla stazione, alle ore 09.15 e seguendo le 

indicazionisi arriva a Villanico 310 m. Continuando in leggera 

salita si perviene a Robustello 450 m. Si prosegue per arrivare 

alla chiesa di S.Rocco, si supera il rio Perlino e si arriva alla 

localita' Posallo. Raggiunto la cappella di S. Rocco 487 m. 

(splendido panorama sul lago) si inizia a scendere verso il 

castello di Corenio Plivio, poi Borgo Castello e quindi Dervio 

paese. 

 

domenica 12 maggio 2013 

Pizzoni di Laveno (1106) 
Varesotto 

Gita programmata per il 5 maggio e posticipata al 12 maggio 

 capogita:  Olindo Bortolas (3334972546) 

 dislivello:   900 m 

 tempi:       6 h totali      

 difficoltà:    E (escursionistico) 

 

 capigita:    - G.P.Monciardini (3383315923)- CAI Varano  

                       - A. Bassetti  (3406356240) - CAI Sesto C. 

 dislivello:    480 m 

 tempi:          5 h totali      

 difficoltà:     E (escursionistico) 

Ritrovo alle ore 8.00 nel piazzale delle Scuole Elementari di 

Varano Borghi. Partenza con auto proprie alla volta di Laveno 

Mombello dove lasceremo l'auto. 

 

Iniziamo l'ascesa verso Casere di Laveno Mombello, in località 

Gigliola prenderemo verso sinistra. Il percorso si snoda 

inizialmente nel bosco per poi raggiungere la cresta con qualche 

roccietta.  

Si prosegue fino al passo del Cuvignone, da qui dopo pochi metri 

di strada asfaltata prenderemo sul lato sinistro un sentiero in 

discesa che ci porterà in località Vararo di Cittiglio. 

 

Dopo un breve giro per il piccolo centro ci fermeremo a mangiare. 

Al termine della giusta pausa ripartiremo e toccando ancora la 

localita Gigliola ridiscenderemo a Laveno. 

 

NB: è opportuno portare acqua. 

CAI Convegno delle Sezioni Lombarde 

GIORNATA DI INFORMAZIONE PER DIRETTORI DI ESCURSIONE E CAPIGITA 
Per  Soci CAI non titolati e non qualificati 

Sabato 8 Giugno 2013 – Alpe Cuvignone al Passo Cuvignone – Castelveccana (VA) 
Programma  

- parte teorica: carte geografiche, lettura e tecniche di orientamento, bussola, altimetro, segnaletica sentieri.  
- parte pratica: orientamento e cartografia, esercitazione negli immediati dintorni della struttura ricettiva.  
- relatori: esperti della Scuola Regionale di Escursionismo AE/ANE.  
- dotazione personale consigliata ai partecipanti: bussola e altimetro. 
- inizio lavori 8,30, pranzo 12,30/14,00 e conclusione lavori alle 16,30 circa.  
- quota di partecipazione pro capite: 20,00 € (comprende contributo spese, materiale didattico e pranzo) 
- maggiori informazioni e iscrizioni in sede entro il 31 Maggio. 
- le sessioni si terranno con un minimo di 25 iscritti e fino ad un massimo di 50 iscrizioni. 

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 19 maggio 2013 

Anello dei Canti – Fuipiano Imagna 
Valle Imagna - Bergamo 

domenica 26 maggio 2013 

Pulizia dei Sentieri 
Val Sesia 

 capogita:  Luca Corti (3394439524) 

 dislivello:   nn 

 tempi:       nn 

 difficoltà:    E (escursionistico) 

 capogita:    Sonia Gliera (3385048008) 

 dislivello:     667 m 

 tempi:         6 h totali      

 difficoltà:      E (escursionistico) 

 abbigliamento: media montagna 

 attrezzatura:   scarponi, bastoncini telescopici 

 note:   portare molta acqua in quanto sul percorso non è possibile rifornirsi 

Come sottosezione proponiamo per il 26 Maggio la consueta 

giornata dei dedicata alla pulizia dei sentieri, volta a 

richiamare l'attenzione dei propri associati, dei cittadini, 

amministratori pubblici e dei mass-media sul valore dei sentieri 

per la frequentazione, la conoscenza, la tutela e la valorizzazione 

del territorio. così come sponsorizzata e spinta dalla 

Commissione Centrale del CAI.  

 

Noi proponiamo la manutenzione e il ripristino della segnaletica di 

un sentiero in Val SESIA, assieme gli amici del CAI  di 

Borgosesia. La località esatta sarà comunicata qualche giorno 

prima o appena possibile.  

Partiremo con l'abbigliamento da lavoro (boscaioli) e muniti di 

attrezzi per il taglio di rami o piccoli alberi.  

Vi aspettiamo numerosi per una attività lavorativa di sicuro 

appagamento. Gli amici di Borgosesia ci faranno conoscere nuovi 

angoli delle loro vallate e saranno, in futuro, disponibili per condurci 

lungo i sentieri da loro ripristinati nella loro opera che si protrae  già 

da tempo. 
 

Partenza alle ore 6.45 dal piazzale delle scuole elementari di 

Varano Borghi con auto proprie.  
 

Maggiori informazioni in sede o direttamente dal capogita 

Luca Corti. 

La Valle Imagna è una vallata laterale destra della Val Brembana. Situata nella fascia delle Prealpi è costituita da 
rilievi di rocce sedimentarie formatesi in ambiente marino circa 200 milioni di anni fa. Fino al XVIII secolo da 
Fuipiano passava la linea di confine tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia, rappresentando l’ultimo 
avamposto e l’estremo lembo occidentale del territorio della Serenissima. 
L’escursione è un giro ad anello con partenza e arrivo a Fuipiano. Il percorso si snoda sullo spartiacque prima tra la 
valle Imagna e la Val Taleggio, poi tra la Valle Imagna e la Val Brembilla, sempre al cospetto del Resegone. Il 
percorso si snoda tra boschi, pascoli di media e altra quota e ambienti dolomitici caratterizzati da ghiaioni e 
torrioni calcarei, ricchissimi di flora rupicola. Il sentiero conduce anche alla famosa località dei Tre Faggi, alberi 
monumentali e secolari in luogo sacro e misterioso. 
 
Ritrovo alle ore 7.20 nel piazzale delle Scuole elementari di Varano Borghi e partenza con auto proprie alle 7.30 per 

l’imbocco dell’autostrada A26, direzione Milano. Qui si prenderà l’A4 per Bergamo per uscire a Dalmine. Si seguono le 

indicazioni per la Val Brembana, in direzione Villa d’Almè, e al primo rondò (500 metri prima della deviazione per la Val 

Brembana) si imbocca la strada che attraversa il paese di Almenno S. Bartolomeo. Si seguono poi le indicazioni per il 

paese di Fuipiano. Si attraversa tutto il paese sulla strada principale fino ad arrivare, dopo alcuni tornanti, all’acquedotto di 

Fuipiano (m. 1050), dove lasceremo le auto e cominceremo il cammino. 

Il tragitto per un tratto è su strada asfaltata fino al bivio delle due strade-sentiero. Procediamo su quella a sinistra con 

indicazione Sentiero CAI 579 – Passo Bocca del Grassello, mentre quella a destra porta ai Tre Faggi, strada che 

percorreremo al rientro. Si prosegue sullo sterrato, ignorando i segnavia sul bivio per i Canti, e si continua fino alla località 

Piazza situata a m. 1290. Da qui seguiamo una mulattiera, che si sviluppa sotto la costa del Pallio e che sale in direzione 

della baita nei pressi del Passo di Valbona, dove troviamo il sentiero 571 che porta in cima allo Zuc De Valmana (m. 1545) 

Di qui si scende alla Bocca del Grassello, una radura a quota m. 1390, dove si trova anche una pozza. Sempre seguendo 

il sentiero 571, si risale alla Madonnina dei Canti a m. 1563, un punto panoramico dal quale possiamo riconoscere 

Resegone, Grigne, Legnone, Zuccone Campelli, Aralalta, Arera e Alben. 

Proseguiamo ancora sul 571 lungo la cresta in contino saliscendi tra caratteristici torrioni di roccia calcarea, fino a 

raggiungere la cima dello Zuc di Pralongone (m. 1501) da dove si scende ai Tre Faggi (m. 1393). Di qui una sterrata 

carreggiabile ci riporta a quel bivio che abbiamo incontrato alla partenza e poco dopo alle auto. 
 

Prima di lasciare Fuipiano sarà interessante la visita alla frazione di Arnosto, di grandissimo interesse storico e 
architettonico, perché antica sede della dogana veneta fino al 1797; nell'abitato, formato da due fitte schiere di 
case che si affacciano su una breve mulattiera, sono incastonati alcuni edifici di notevole valore artistico come la 
piccola chiesa e l'austero palazzo della dogana della Serenissima, con i caratteristici tetti in lastre calcaree 
sovrapposte. Da qui passava la linea di confine tra il Ducato di Milano e la Serenissima. Parte dell’edificio è ora sede 
di municipio e biblioteca civica. 


