
NOTIZIARIO SOTTOSEZIONALE  

CAI - Club Alpino Italiano  ANNO XXV - N° 09 -  settembre  2012  

Sottosezione di Varano Borghi - Sezione di Gavirate  

Sede: Via Alcide de Gasperi, 1  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.info 

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.  

1 consultare il sito Internet  www.caigavirate.it   per informazioni aggiornate  

domenica 9 settembre 

Lago Darengo - Capanna Como (1790) 
Alto Lario 

Il ritrovo presso il piazzale delle scuole elementari è fissato per le 

ore 6.10. Partiremo alla volta di Livo, piccolo comune della valle 

di Livo situata nell’alto Lario. In circa 2 ore di auto percorreremo 

la statale Regina del lago di Como sino a  Gravedona. Da qui 

risaliremo la valle di Livo sino al piccolo comune quindi ci 

inoltreremo per una strada parzialmente sterrata (3 Km circa) 

sino a Dangri (659 m), luogo di partenza dell’escursione. 

Attraverseremo il ponte in pietra  sul torrente Livo e risaliremo 

una mulattiera ben ombreggiata che in 45 minuti ci porterà 

all’alpeggio di Baggio (930 m). La mulattiera ora diviene un 

sentiero assolato che prosegue a mezza costa. Prima del ponte 

di Borgo (968 m) si perde leggermente quota per poi recuperarla 

appena giunti sulla sponda sinistra del torrente Livo. 

Raggiungeremo l’alpeggio di Borgo (1062m) e da qui entreremo 

all’interno di una bella faggeta costeggiando il torrente. Dopo 

circa 2 ore e 20 minuti giungeremo al bivio che porta al bivacco 

Pianezza (1252 m) dove i più stanchi potranno fermarsi e 

riposare  sui pascoli presenti. I più allenati proseguiranno sino 

all’alpe Darengo (1378m). Quindi si risale a zig-zag il pendio 

finale sino a giungere al Lago Darengo meta della nostra 

escursione (3 ore 10 minuti circa dalla partenza). Il ritorno 

avverrà per il medesimo sentiero di salita. 

> Percorso: E  

> Dislivello salita:  1130 m 

>Tempo  previsto:  7 ore      

> Capogita: Roberto Boria (3807232674) 

Lago Darengo 

domenica 30 settembre 

Cheneil (2100) - Monte Roisetta (3334) 
Val Tournanche 

> Percorso: EE (per sfasciumi in alto)  

> Dislivello salita:  1240 m 

>Tempo  previsto:  3,5/4 h salita – 7h totali      

> Capogita: Andrea Dettoni (347 0387075) 

Il ritrovo presso il piazzale delle scuole elementari è fissato per le 

ore 6.00. Via autostrada Torino-Aosta, uscita Chatillon,  si seguono 

le indicazioni per Cervinia. Giunti a Valtournenche, si svolta a 

destra per Cheneil, parcheggiando nel piazzale sottostante il 

piccolo centro.  

Dal parcheggio in una decina di minuti ca si raggiunge il piccolo 

centro di Cheneil, dal quale si seguono i sentieri 26 e 29, 

percorrendo il fianco sinistro della splendida conca prativa poco 

sopra il torrente Cheney, che rimane a destra. Superata tutta la 

verde conca, si entra sempre più in uno stretto avvallamento, 

raggiungendo la cascata del Cheney. Si guada il torrente, 

superandolo e lasciando alle spalle la cascata per inerpicarsi sul 

sentiero, che da questo punto diventa piuttosto ripido e a tratti 

scivoloso. Aiutandosi talvolta con le mani, si risale la ripida forcella, 

costeggiando la cascata ora sulla sinistra. Raggiunto il culmine 

della forcella, si percorre un piccolo canale, arrivando alla conca 

erbosa dell´Alpe Lezan e del Paturage de L´aran (2650), dove sulla 

sinistra si può ammirare la Becca d´Aran con il suo ripido pendio 

erboso, mentre a destra svetta il Gran Tournalin.  

Lasciato a sinistra il sentiero per la Becca d´ Aran, si 

attraversa il pianoro proseguendo in direzione ENE verso il 

Tournalin, costeggiando il torrente fino alla base del colle di 

fronte a lato di una bella costola rocciosa. Si risale il ripido 

pendio, allontanandosi sempre più dal torrente, e giungendo 

ad un pianoro di fini sfasciumi, raggiungibile anche con bella 

e non difficile arrampicata lungo la costola rocciosa. 

Finalmente, ora, la vetta è visibile, mentre a sinistra fanno 

bella mostra i Sigari di Bobba (2805). Un ultimo, faticoso 

strappo con vari zig-zag sui fini sfasciumi e si è alla croce, 

un paio di metri più bassa della vetta, che si trova un poco 

più a E.  

La discesa avverrà sullo stesso percorso di salita. 

Escursione faticosa per il terreno di fini sfasciumi su cui si 

svolge, soprattutto nella parte alta, è estremamente 

panoramica e per i più esigenti concatenabile con la Becca 

d´ Aran, con la quale ha in comune il tratto sino all´ Alpe 

Lezan. 
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