
Cammellata 2020
Escursione/Ciaspolata alla Capanna 
Merigetto (VA) (1498 m)

Lunedì 6 gennaio 2020 - In collaborazione con il CAI di 
Gazzada Schianno

• Ritrovo: sede CAI, ore 6.15 – partenza ore 6.30 
• Località partenza: Curiglia (VA) – Ponte di Piero, 549 m
• Dislivello complessivo: 950 m
• Altitudine massima: Capanna Merigetto, 1498 m
• Tempi di percorrenza: 6 h 50 min complessivi
• Difficoltà: E – WT2
• Abbigliamento e attrezzatura: ciaspole, scarponi, 
bastoncini, abbigliamento adatto alla stagione invernale. 
Per chi li possiede, sonda, pala, artva
• Direttore di escursione: AE Daniele Vasconi, 
cell. 339 3193519
 
La nostra stagione parte con una collaborazione con gli ami-
ci del CAI di Gazzada Schianno e con la tradizionale “Cam-
mellata” (nome derivante dai cammelli di pasta sfoglia tipici 
della provincia di Varese per festeggiare l’Epifania). Dopo una 
“sgroppata” sulla neve, ci si rifocillerà con spumante, panet-
tone e dolcetti vari al caldo del rifugio. Chi volesse può portare 
qualche vettovaglia che è più che ben accetta.

Percorso stradale
Da Varano Borghi prendiamo la superstrada per Besozzo, dove 
usciremo, per proseguire fino a Cittiglio e, da qui, per Luino. 
Seguiamo le indicazioni per Curiglia, fino poi a giungere a 
Ponte di Piero (frazione di Curiglia).

Percorso escursionistico
Dal parcheggio di Ponte di Piero (549 m) si imbocca la stupen-
da mulattiera che con 1.300 gradini conduce al paesino di Mon-
teviasco (924 m) in circa un’ora. Dal centro abitato si imbocca 
il sentiero ben segnalato che, a mezza costa, conduce all’alpe 
Polusa e poi, salendo in maniera decisa, all’Alpe Corte (1354 
m). Da qui, dapprima dolcemente, poi con pendenze sostenute, 
in poco più di un’ora si giunge alla Capanna Merigetto (1498 
m), costruzione molto accogliente di proprietà del CAI di Ger-
mignaga. 
Una possibile alternativa (da valutare a seconda della quantità 
di neve presente) è quella di salire verso Alpe Corte (1354 m) 
direttamente da Monteviasco.
Sarà possibile entrare in capanna per scaldarsi al fuoco della 
stufa dove poi gusteremo tutti insieme le vettovaglie portate 
e brinderemo alla fine del periodo natalizio e all’inizio della 
nuova stagione escursionistica.
Il ritorno sarà per la via di andata.

• Ritrovo: sede CAI, ore 6.30 – partenza ore 6.45
• Località partenza: Abaz (AO) – Col Tzécore, 1607 m
• Dislivello complessivo: 500 m
• Altitudine massima: Testa di Compagna, 2105 m
• Tempi di percorrenza: 3 h 30 min complessivi
• Difficoltà: E – WT2
• Abbigliamento e attrezzatura: Ciaspole, scarponi, 
bastoncini, abbigliamento adatto alla stagione invernale
• Per chi li possiede, sonda, pala, artva
• Direttore di escursione: AE Daniele Vasconi, 
cell. 339 3193519

Percorso stradale
Partiamo da Varano e prendiamo l’autostrada in direzione 
Genova, quindi la Milano-Torino fino al bivio per Aosta-
Monte Bianco. Si prosegue fino all’uscita di Verrés e da qui 

Con la nuova polizza attivata dalla sede centrale ogni socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che doves-
sero 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 intendano partecipare alle attività, devono obbligatoriamente stipulare una polizza assicu-
rativa con la sottosezione - del costo di € 9,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.

Notiziario
Via A. De Gasperi, 7 - 21020 Varano Borghi (VA) - Tel. 338 5048008

apertura sede il venerdì dalle 21 alle 22.30 - email: caivarano@gmail.com
Presenti sui siti Internet: www.comune.varano-borghi.va.it  e www.caigavirate.it

metti “mi piace” sulla nostra pagina facebook       Cai Varano Borghi

Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

CAI - Club Alpino Italiano ANNO XXXIII - N°1 GENNAIO 2020

Ciaspolate - Avviso
Per tutte le escursioni con le ciaspole e, comunque, in 
ambiente innevato sono richieste come dotazione ARTVA 
(acronimo che sta per Apparecchi di Ricerca Travolti in 
Valanga), pala e sonda. Chi ne fosse sprovvisto potrà fru-
ire dei kit disponibili presso la sede, gratuiti per i soci CAI 
(n. 2 kit). Sono, altresì, disponibili alcune paia di ciaspole. 
Nell’uscita del 12 gennaio sarà possibile ripassare sulla 
neve l’uso delle suddette attrezzature di autosoccorso in 
valanga.

Ciaspolata Val d’Ayas (AO), Col Tzécore 
– Testa di Compagna (2105 m)
Stage utilizzo sonda, pala e ArtvA

Domenica 12 gennaio 2020



(in direzione Brusson) svoltare a Quincod e seguire i cartelli 
che portano al Col Tzécore via Obeillaz-Abaz. Qualora la 
neve rendesse impraticabile la strada fino alla sommità del 
valico, ci si può fermare nelle frazioni precedenti (la più 
vicina è Abaz) e procedere a piedi, eventualmente tagliando i 
tornanti della strada.

Percorso escursionistico
Il punto di partenza di questo itinerario è al Col Tzècore (1607 
m), al piccolo parcheggio di fronte all’area picnic; sul lato 
nord della strada si identifica uno slargo adibito a parcheggio 
da cui ha inizio il cammino vero e proprio. Si passa dunque 
dal parcheggio al grande pascolo adiacente, superando lo 
steccato dove questo si interrompe; si procede prima in piano, 
poi leggermente in salita, puntando leggermente a sinistra 
dell’alpeggio. Qui inizia il guadagno di quota; il sentiero (si 
sta di fatto ricalcando abbastanza fedelmente quello che è il 
sentiero estivo n. 5) entra nel bosco, risalendo dolcemente il 
pendio.
Talvolta, spuntano segnavia dipinti sulle rocce a confermare 
l’esattezza del cammino; qualora lo spessore del manto 
nevoso dovesse essere sufficiente a coprire ogni segno, si 
potrà, comunque, intuire il sentiero o disegnarne uno nuovo 
continuando a puntare verso l’alto, eventualmente con larghi 
zig-zag, ma senza mai portarsi sui fianchi della montagna.
Più in alto, superata la metà del dislivello, il bosco si dirada 
leggermente e la visuale si apre soprattutto verso est, sulla 
zona di Estoul, di Palasina e i valloni di Graines e di Chasten.
Grazie a una migliore visibilità, anche dell’ambiente nelle 

immediate vicinanze, si prosegue la salita verso la vetta 
seguendo la traccia (se presente) o tracciandone una nuova 
sempre in direzione del punto più alto di fronte. Si attraversano 
ampie radure quasi pianeggianti fino a imboccare il largo 
crestone finale (ma con un versante est decisamente ripido) 
che, in breve, conduce in vetta.
Durante la salita troveremo la zona ideale per ripassare 
l’utilizzo di sonda, pala e artva, strumenti indispensabili per 
la ricerca e il soccorso in caso di valanga, e simuleremo la 
chiamata al Soccorso alpino.
La discesa avverrà per la via di salita.

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.00
• Località partenza: Alpe Blitz, 1200 m circa
• Dislivello complessivo: 770 m
• Altitudine massima: Monte Ziccher, 1967 m
• Tempi di percorrenza: 3 h salita
• Difficoltà: E - WT1
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
montagna invernale: guanti, ghette e bastoncini telescopici. 
Per chi li possiede, portare artva, pala e sonda. Per gli altri è 
possibile noleggiare l’attrezzatura in sede (gratis per i soci; 
con piccolo contributo per i non soci)
• Direttore di escursione: ASE Simone Ceppi, 
cell. 347 7406075

Con auto proprie ci si dirige verso la Val Vigezzo, percorrendo 
l’autostrada A26 e la strada del Sempione fino a Domodossola. 
Si segue per Santa Maria Maggiore. Da qui imbocchiamo la 
strada per Craveggia e seguiamo le indicazioni per l’Alpe 
Blitz. Dal parcheggio al termine della strada per l’Alpe Blitz 
(1200 m circa) raggiungiamo l’omonimo Oratorio (1270 
m); salendo direttamente a sinistra, attraversiamo, dopo una 
breve discesa, il Rio dei Piotti per riprendere la salita in una 
rada faggeta. A monte della chiesa saliamo in direzione nord 
seguendo le indicazioni che conducono  all’Alpe Pragrande. 

Escursione con le ciaspole Craveggia 
(VB) - Monte Ziccher (1894 m)

Domenica 26 gennaio 2020

Passato il gruppo di rustici, dopo aver attraversato un 
avvallamento e percorso un trasverso verso destra, risaliamo 
la dorsale ancora in direzione nord uscendo sui prati dell’Alpe 
Oro (1457 m). A monte delle baite si rientra nel bosco, ora 
più fitto e costituito prevalentemente da abeti. Cerchiamo 
di seguire per quanto possibile il sentiero estivo, salendo tra 
radure e tratti di bosco più fitto, con alcuni tornanti e una 
diagonale verso nord-ovest in direzione della Bocchetta di S. 
Antonio. Alla quota di circa 1700 metri, in ambiente ormai 
più aperto, si lascia il sentiero estivo per salire direttamente 
in direzione nord verso l’anticima dello Ziccher quotata m. 
1894, ottimo punto panoramico da cui si osserva un tratto del 
Lago Maggiore. Raggiungiamo quindi una selletta appena 
sotto il pendio finale che conduce alla cima.
Il ritorno sarà per la stessa via di salita.



Dopo tre anni di attività l’attuale Consiglio direttivo della 
Sottosezione CAI di Varano Borghi sta per terminare il 
proprio mandato. Durante l’Assemblea generale dei soci, 
che si svolgerà venerdì 6 marzo 2020, dovrà essere eletto 
il nuovo Consiglio, che resterà in carica per tre anni. 
Dovranno essere, parimenti, eletti due revisori dei conti.

L’art. 3 del Regolamento del CAI di Varano Borghi, 
prevede, infatti, che il Consiglio della sottosezione duri 
in carica tre anni e che sia composto da “un minimo 
di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) consiglieri. 
L’Assemblea sottosezionale elegge inoltre 2 (due) revisori 
dei conti, che pure durano in carica 3 anni”. L’art. 19 dello 
Statuto della sezione madre di Gavirate, che vale anche 
per la sottosezione, prevede, inoltre, che il Tesoriere e il 
Segretario possano essere scelti fra i soci non facenti parte 
del Consiglio direttivo; in questo caso specifico, non hanno 
diritto di voto.

Alcuni consiglieri uscenti non ripresenteranno la propria 
candidatura, anche per dare spazio ad altri soci che vogliano 

contribuire all’attività gestionale e organizzativa della 
sottosezione. Riteniamo che il ricambio e l’alternanza negli 
incarichi amministrativi del CAI siano segno di democrazia; 
risultano utili anche per vivacizzare e diversificare l’attività 
della nostra sottosezione.
Il Direttivo uscente ha sempre cercato di muoversi in una 
tradizione che viene da lontano, e che poggia le sue basi 
sullo Statuto del CAI, pur puntando al futuro; ci piacerebbe 
vedere la candidatura di persone volonterose, capaci di 
portare nuove energie, idee ed entusiasmo.

Coloro che desiderassero candidarsi al nuovo Consiglio 
direttivo potranno comunicarlo alla reggente (Sonia, cell. 
338.5048008), anche la sera stessa dell’assemblea, prima 
dell’inizio della riunione.
Sul prossimo notiziario sarà pubblicata la convocazione e 
l’ordine del giorno dell’assemblea.

Reggente
Sonia Gliera

Rinnovo del Consiglio direttivo della Sottosezione CAI di Varano Borghi

TESSERAMENTO 2020
Prosegue il tesseramento 2020. 
Ricordiamo che è possibile effettuare il rinnovo della tes-
sera per l’anno 2020 e l’iscrizione di nuovi soci presso la 
sede il venerdì sera o prendendo accordi con la reggente 
o con il responsabile dei tesseramenti Gianpaolo Mon-
ciardini. 

Le categorie e le quote stabilite dal CAI centrale e dalla 
Sezione sono:

• socio ordinario: € 43,00
• socio ordinario agevolato (soci “juniores” con età tra i 
18 e i 25 anni): € 24,00
• socio familiare: € 24,00
• socio giovane (minorenni nati nel  2003 e anni seguenti): 
€ 17,00
• nuovi soci: € 6,00 una tantum per tessera + quota socio 
come sopra

È possibile raddoppiare i massimali della polizza infortu-
ni pagando € 3,40 all’atto del rinnovo/iscrizione.

Attenzione: i “soci giovani” che si iscriveranno ex novo 
alla sottosezione non dovranno pagare la quota associa-
tiva, ma solo la quota tessera. Gli altri godranno della 
gratuità offerta dalla sottosezione.

Ai nuovi soci annualità 2020 sarà regalato uno scalda-
collo.
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