
NOTIZIARIO SOTTOSEZIONALE  

CAI - Club Alpino Italiano  ANNO XXV - N° 04 -  aprile  2012  

Sottosezione di Varano Borghi - Sezione di Gavirate  

Sede: Via Trento n°1 (sala Comunale AUSER),  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.  
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  Dislivello massimo:       m. 300 salita – 800 discesa 

  Tempo di percorrenza:  ore 5 circa 

  Difficoltà:                        Escursionistica/Turistica 

  Abbigliamento:               scarpe da trekking, bastoncini ecc. 

 Coordinatori:                   Mario Zanelli  (3381263411)  

                                        Carmen Termini  (3407071836) 

Ricordarsi di consultare il sito Internet  

www.caigavirate.it  per informazioni aggiornate  

Polizza Assicurativa NON tesserati 

 

Ricordiamo che dal 1 di aprile 2012 la tariffa della 

polizza assicurativa per i non tesserati, che 

intendono partecipare alle attività della Sottosezione 

CAI, sarà di :  7 .00 €   

(2.00 € per il soccorso e 5.00 € per infortunio). 

Domenica 15 Aprile  

Balestrino - Ceriale 
Gita in Liguria 

Ritrovo alle ore 6,15 e partenza alle ore 6,30  

dal piazzale della chiesa di Varano Borghi: 

via autostrada  con direzione Genova - 

Ventimiglia, usciremo  al casello di Borghetto 

Santo Spirito per salire a Toirano. Si 

continuerà a sinistra verso Balestrino fino all‟ 

omonima Colla dove il pullman farà 

scendere gli escursionisti e poi ridiscenderà 

e porterà i TURISTI a  Ceriale. 

ESCURSIONE: dalla Colla (m. 656)  con un 

bel sentiero e con ampia vista sulla Valle 

Azzurra si sale al Poggio Grande (m. 813) la 

cui sommità è occupata dalle notevoli 

strutture del forte sabaudo “ i due fratelli” 

costruito a fine „800 a difesa della Val di 

Neva. Dal forte con una breve e ripida 

discesa si arriva al Santuario di Monte 

Croce, recente edificio sacro eretto a 

testimonianza e ricordo  dell‟apparizione 

della Madonna ad una giovane del posto. 

Dal Santuario (m. 735) inizia il sentiero che 

ci porterà fino al mare: seguendo i numerosi 

saliscendi si passa dalla Bassa della Gallina 

(m.650), si sale alla vetta del Monte Acuto 

(m.748) e poi in discesa si tocca il Monte 

Croce (m.541) e il Monte Piccaro (m. 280). 

Il percorso, quasi sempre di cresta, offre 

viste spettacolari prima dei monti con i 

borghi di Balestrino e Toirano da un lato e la 

selvaggia Val Iba dall‟altro, poi delle coste di 

Finale, Loano, della piana di Albenga e del 

mare di Alassio. 

Ritrovo per tutti alle ore 15,45 alla rotonda 

del primo semaforo di CERIALE che si 

incontra venendo da Borghetto e rientro. 

 

 

Quote di partecipazione alla gita 
 

 € 15 soci  - € 24 non soci  

 € 13 soci giovani -  € 22 non soci giovani  
 

Le quote sono comprensive di assicurazione obbligatoria CAI) .                                                                                               
 

Iscrizioni: fino al  30 MARZO riservate ai soci con acconto di € 10, 

poi aperte ai non soci con acconto di € 15 e si chiuderanno 

all‟esaurimento dei posti disponibili o al 13 aprile. 

 

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 29 Aprile  

Brosso, sentiero delle miniere 
 

Val Chiusella - Piemonte 

Partenza ore 7,30 dal piazzale delle 

Scuole di Varano Borghi.  

Via autostrada  A26, A4, A5 fino 

all‟uscita di Ivrea quindi seguire le 

indicazioni per Lessolo/Val Chiusella. 

L‟itinerario inizia a Brosso (m. 797) 

paesino adagiato in una conca 

naturale circondato da prati e boschi.   

Si percorre in discesa la “strada delle 

vote” lungo il corso del torrente Assa, 

incontrando le fornaci di arrostimento 

dei minerali, ematite e pirite in 

particolare, i laghi artificiali di lavaggio, 

i canali di convogliamento dell‟acqua e 

le fucine con i mortai di frantumazione. 

Poi si arriva alla “galleria delle Fortune” 

(m. 527) dove ci sono ancora le 

strutture di servizio per i minatori. Si 

prosegue fino al “piano inclinato”, 

lungo 450 m., utilizzato per il trasporto 

su carrello del minerale, poi si 

raggiungono la galleria della Vasca (m. 

558), la polveriera ed infine i ruderi del 

palazzo Sclopis (m.587) abitato dai 

proprietari della miniera.  

Le miniere sono state chiuse nel 1964. 

L‟itinerario si conclude percorrendo la 

montagna a mezza costa per il 

“Sentiero della Palina” e ritornando a  

Brosso.   

E‟ prevista anche la visita al museo 

mineralogico. 

L‟escursione e la visita saranno 

effettuate con l‟accompagnamento  del  

Sig. Pierluigi, guida locale. 

 

  Dislivello massimo:       m. 300  

  Tempo di percorrenza:  ore 3 circa + visita museo 

  Difficoltà:                        Escursionistica 

  Abbigliamento:               scarpe da trekking, bastoncini ecc. 

 Coordinatori:                   Mario Zanelli  (3381263411)  

                                        Carmen Termini  (3407071836) 

NOTA:  

Stiamo preparando il programma per il Trekking nella Sicilia nord occidentale, 

previsto per la fine di settembre, per organizzare meglio la logistica invitiamo 

coloro che intendono partecipare a dare una preadesione ai coordinatori:  

Mario  3381263411 - Carmen   3407071836 
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