
NOTIZIARIO SOTTOSEZIONALE  

CAI - Club Alpino Italiano  ANNO XXVI - N° 06 - Giugno 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.  

Gita prevista il per 16 giugno e anticipata al 2 giugno 

 

Il monte San Primo è la montagna più alta all’interno del 

Triangolo Lariano compreso tra i 2 rami del lago di Como. 

Dalla sua cima la visuale domina sul lago sottostante con 

ampia visuale sulle Prealpi Lariane e sulle Grigne. 

 

Partenza alle ore 7.00 dal piazzale delle scuole 

elementari di Varano Borghi in direzione Como - Lecco. 

Giunti ad Erba, svolteremo a sinistra e saliremo lungo la 

valle del Lambro attraversando gli abitati di Canzo, Asso e 

Sormano sino a giungere nei pressi del rifugio Stoppani 

(1124 m), partenza della nostra escursione. Imboccando 

una strada sterrata in leggera pendenza risaliremo il 

crinale est passando per la colma del Bosco (1231 m) e 

l’Alpe Spessola (1237 m),  risalendo poi, più decisamente, 

all’Alpe di Terra Biotta (1564 m). Il sentiero prosegue 

lungo l’ampia cresta sino alla croce di vetta. 

Per il percorso di ritorno, valuteremo se percorrere il 

sentiero che scende lungo la valle di Torno per poi risalire 

al rifugio Stoppani, o se effettuare il medesimo sentiero 

fatto per l’ascensione. 

 capogita:      Roberto Boria (380 7232674) 

 dislivello:      562 m 

 tempi :      2,5 h salita – 4,5 h totali 

 difficoltà:      E 

 abbigliamento:     media montagna 

Gita non a calendario e proposta, in alternativa, dai soci 

Siro e Sandro. 

Via di arrampicata "La plus facile"  

Questa via d'arrampicata e abbastanza facile, e' ben 

attrezzata e per questo permette di poter arrampicare e 

sperimentare le tecniche di progressione su roccia in 

sicurezza e tranquillita'. E' una via spesso utilizzata dalle 

scuole di alpinismo per trasmettere ai principianti le 

tecniche di scalata su roccia. La via e' di sette tiri mai piu' 

lunghi di 30 metri con difficolta' di terzo grado. Dalla cima 

splendido panorama La discesa per ritornare alle auto e' su 

facile sentiero. 

Partenza da Varano ore 08.00, ritrovo presso piazzale 

nuova sede. Con le proprie auto, via autostrada sino a 

Borgosesia, poi per Trivero e quindi panoramica Zegna. 

Sosta con parcheggio dopo la prima galleria. 

Avvicinamento: Dalla strada seguire traccia con bolli rossi 

e ometti, 20 minuti. 
 

- T1: 3° 30 metri  - T2: 3° 30 metri  - T3: 3° 30 metri   

- T4: 3° 30 metri  - T5: 2° 30 metri  - T6: 3° 30 metri  

- T7: 2° 30 metri  - T8. 2° 30 metri  

 

 venerdì 14 giugno, ore 21.00  
 

Presso la nostra sede CAI a Varano B. 
 

Il socio Francesco ci racconterà, con l’ausilio di immagini, i suoi pellegrinaggi a: 
  

 Cammino di S. Francesco, con un cammino di 330 Km 
 

 Via Francigena dal G.S. Bernardo a Ivrea ,con il CAI di Somma Lombarda 
 

 Via Francigena da Fidenza (PR) a Lucca  
 

domenica 9 giugno 

Rocca d’Argimonia (1620) 
Via di Arrampicata nelle Alpi Biellesi 

domenica 2 giugno 

Monte San Primo (1686) 
Monti Lariani 

 capigita:      Sandro Caprioli e  

      Siro Parola (0331 960605) 

 difficoltà:      AD – 3° 

 lunghezza via :     170 m 

 quota attacco:      1450 m 

 materiale:           Imbrago, casco, moschettoni, qualche 

      rinvio, indumenti media montagna 

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 16 giugno 

Corni di Canzo  (1370) 
Triangolo Lariano - Canzo 

Gita prevista il per 2 giugno e posticipata al 16 giugno 
 

Ritrovo alle ore 7,00 nel piazzale della Scuole Elementari di 

Varano Borghi. Con auto proprie, passando da Como ed Erba, 

raggiungeremo il parcheggio delle Fonti Gajum (500 m) a Canzo, 

da dove inizieremo l’escursione. 

 

ESCURSIONE:  

dal parcheggio seguiremo la gippabile che sale, con alcuni stretti 

tornanti nel bosco,  all’Alpe Grasso 1 (725 m), si prosegue ancora 

per un breve tratto in salita e poi più pianeggiante fino all’Alpe 

Grasso 3, dove si trova il rifugio III° Alpe  (800 m), circa 1 ora 

dalla partenza.  

Dall’alpe ci sono due possibilità di salita ai Corni, noi seguiremo il 

sentiero nr. 1, che passando davanti all’ingresso del rifugio inizia 

subito a salire ripidamente tra sassi e gradoni, sempre con la 

medesima pendenza, fino ad arrivare ai Piani di Candelino (1067 

m). Si prosegue  a mezza costa fino a quota 1200 m circa, e ci si 

porta sotto il versante settentrionale dei Corni di Canzo.  Da qui si 

può proseguire, in falsopiano, e in  breve si arriva al Rifugio 

S.E.V. (1125m), oppure si può salire sul Corno Occidentale 

(1370). Per salire al Corno si percorre prima un ripido ghiaione e 

poi, con una arrampicata su un breve canalino attrezzato con 

corde fisse, si arriva sul Corno Occidentale, tratto non 

particolarmente difficile ma che richiede comunque attenzione. 

Chi non se la sente di salire questo ultimo tratto può raggiungere 

il rifugio S.E.V. e attendere gli altri per la discesa, circa 2,5/3 h 

dalla partenza. 

Per coloro che salgono sul Corno la discesa avverrà dall’altro 

versante del Corno, anche qui attraverso un breve canalino 

sassoso, attrezzato con corde fisse, tra il Corno Occidentale e 

quello Centrale. Da qui, dopo esserci riuniti con coloro che si 

sono eventualmente fermati al rifugio, proseguiremo sul sentiero 

nr.5, facile anche se all’inizio è leggermente ripido, fino alla 

Colma. Seguendo poi il sentiero nr.4 in breve si arriva al rif. III° 

Alpe, con tratto quasi pianeggiante. Proseguendo sulla gippabile, 

percorsa all’andata, in circa 2 ore di discesa complessive, si 

arriva alle macchine.  

Dai Corni di Canzo si ha una magnifica vista sul Lago di Como, 

sulla Pianura Padana e su tutte le montagne circostanti.  

  Dislivello massimo:       870 m salita  

  Tempo di percorrenza:  ore 5 totali circa 

  Difficoltà:                        E/EE 

  Abbigliamento:               media montagna 

  Coordinatori:                  Rocco Galli (3493177452)  

  

13/16 luglio 2013 

Tour dell’Argentera 
Alpi Marittime 

Traversata delle Bocchette Alte in Val Vigezzo. 

 

Ritrovo alle ore 7,00 nel piazzale della Scuole Elementari di 

Varano Borghi. Con auto proprie raggiungeremo Santa M. 

Maggiore in Val Vigezzo  e da qui Arvogno, dove 

parcheggeremo l’auto. 

 

Partenza da Arvogno m 1247 accanto alla fontana un 

sentiero si alza ripido sui prati sovrastanti l'abitato, 

attraversa un bosco di conifere per uscire più sopra in 

ambiente aperto.  

Ci si tiene ai margini del bosco e si sale dritti fino ad 

incontrare una pista forestale che dopo alcuni tornanti 

percorre diagonalmente il versante nord de La Cima (m 

1804) e raggiunge la Piana di Vigezzo (h 2). 

Dalla Piana si sale alla bocchetta di Muino (m 1977); si 

scende sul versante opposto e oltrepassati i laghetti di 

Muino, rifugio Greppi del CAI Vigezzo, si giunge all' alpe 

Ruggia. Sopra le case dell' alpe si alza il sentiero che porta 

alla bocchetta di Ruggia (m 1990). Si scende rapidamente 

per alcune decine di metri per piegare poi a destra e con 

lunga traversata in falsopiano si arriva alla cappella di San 

Pantaleone (m 2024) poco sotto il passo di Fontanalba. Il 

lago Panelatte è a poche centinaia di metri dietro un dosso 

(h 4,30). 

Si segue in discesa la bella mulattiera scalinata che sale da 

Arvogno, si passano gli alpeggi I Motti e Villasco e si 

raggiungono gli ampi prati dell' alpe Verzasco. Dai prati si 

scende al ponte in cemento sul Rio Verzasca e su sterrata 

ad un secondo ponte; da qui con breve salita si torna ad 

Arvogno. 

Riportiamo il programma di massima del Tour dell’Argentera, nelle Alpi Marittime, in programma dal 13 al 16 luglio.  

Il programma completo sarà pubblicato nel prossimo notiziario di luglio. 

  

 1 Giorno: Terme di Valdieri – Rif. E. Questa (2388) dislivello 1020 m, tempo di percorrenza 4h, E 

 2° giorno: Rif. E Questa – Rif. Remondino (2430), dislivello salita 600, discesa 600 m, tempo percorrenza 6h,  E  

 3° giorno: Rif. Remondino – Rif. Morelli (2350) con salita alla cima sud dell’Argentera (3297), dislivello salita 800m, 

discesa 350m, tempo di percorrenza 6h, E/ EE per la salita alla cima sud dell’Argentera. 

 4° giorno: Rif. Morelli - Terme di Valdieri (1368) dislivello in discesa( 982), tempo di percorrenza 3h, E 

 

 Per ragioni organizzative e per le prenotazioni nei rifugi, chi intende partecipare al trekking deve dare 

l’adesione entro il 28 giugno al coordinatore della gita Roberto Boria (380 7232674). 
 

domenica 30 giugno 

Traversata delle  Bocchette  Alte  
Valle Vigezzo 

  Dislivello massimo:       840 m salita  

  Tempo di percorrenza:  ore 6 totali circa 

  Difficoltà:                        E 

  Abbigliamento:               media montagna 

  Coordinatori:                  Giampaolo M. (3383315923)  

  


