
San Bernardo, punto di ar-
rivo della tappa intermedia. 
Chi se la sente potrà prose-
guire fino all’Alpe Vasnera 
(1700 m). Da Cangello, in 
breve, si sale all’Alpe Ca-
scine e a Campo del Frei 
e, da qui, verso l’Alpe Va-
snera. Discesa dallo stesso 
percorso di salita.

In caso di maltempo o problemi con l’innevamento la gita 
potrà subire variazioni di destinazione e orari.

Val Artogna (VB) - Cangello (1161 m) - Alpe Vasnera (1700 m) 
Domenica 11 gennaio - Ciaspolata

• Ritrovo: ore 7.30 - sede CAI
• Località partenza: Campertogno, loc. Tetti (830 m)
• Dislivello complessivo: 
  - fino a Cangello: 500 m – tempo salita circa 1.30/2 h 
  - fino Alpe Vasnera: 870 m – tempo salita 3 h
• Altitudine massima: Alpe Vasnera 1700 m
• Tempi di percorrenza complessivi: 3 h / 5 h
• Difficoltà: WT1/WT2
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna
• Capigita: Rocco G. (3493177452) – Patrizia B. (3387810100) 

Partenza dalla sede CAI alle ore 7.30. Con auto proprie si rag-
giunge, via autostrada uscita Romagnano Sesia, Camperto-
gno. Si parcheggia l’auto davanti alla chiesa di Campertogno 
o nei pressi del campeggio. A piedi si raggiunge la loc. Tetti 
(830) e si seguono le indicazioni per Argnaccia (Sentieri della 
fede e dell’Arte). Si prende la bella mulattiera lastricata, con 
una serie di  cappelle, lungo il percorso, dedicate alla Madon-
na. Si passa poi dall’Oratorio della Madonna degli Angeli, si 
prosegue in mezzo al bosco di faggi su sentiero lastricato, ma 
mai troppo ripido, e si arriva al bel Santuario della Madonna 
del Callone, con punto panoramico sulla valle. Si prosegue, si 
esce dal bosco e si arriva al pianoro dell’alpe Argnaccia. Si at-
traversa il pianoro e si sale a Cangello, con il bell’ Oratorio di 

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 7,00 €, almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.

Notiziario
Via A. De Gasperi, 7 - 21020 Varano Borghi (VA) - Tel. 339 8780418

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

fai amicizia con noi su Facebook per scambiare informazioni         Cai Varano 

Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)
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Si ricomincia .... o non si è mai smesso ...
Buon anno e buone camminate a tutti!



Sacro Monte di Varese
Punta di Mezzo (Campo dei Fiori)
Domenica 18 Gennaio

Gita svolta in collaborazione 
con il CAI di Borgosesia

• Ritrovo: ore 8.15 - sede CAI
   piazzale della prima cappella del Sacro Monte
   di Varese con il CAI BORGOSESIA ore 9.00 
• Altitudine massima: : Punta di Mezzo 1227 m
• Dislivello complessivo: 750 m 
• Tempo di percorrenza complessivo: 5.30- 6 h per l’intero 
   giro
• Difficoltà: E
• Abbigliamento: media montagna invernale
• Annotazioni: gita che si svolge dapprima su acciottolato, 
   poi su brevi tratti asfaltati e, in maggior parte, su sentiero; 
   possibili variazioni in caso di nevicate
• Capigita: Luca Corti, cell. 3394439524  
   Sonia Gliera cell. 3385048008

Partiremo dal piazzale sotto la prima Cappella del Sacro Mon-
te di Varese, (patrimonio UNESCO, 590 m). Attraverso la Via 
Crucis, spettacolare percorso paesaggistico e religioso, si 
giunge al borgo di Santa Maria del Monte. Dopo breve tratto 
su asfalto, si imbocca il sentiero che porta al M.te Pizzelle 
(940 m); poi si scende al passo e si attraversa un rado bosco di 
latifoglie e di arbusti fino al “grande albergo” e alla vicina sta-
zione della funicolare (rovine). Proseguiamo fino alla palestra 

di roccia del CAI Varese; qui il sentiero è molto panoramico e 
un poco esposto (ringhiere), con vista sulla Rasa. 
Si sale, poi, fino al “piazzale del cannone” da dove si imboc-
ca il “sentiero nord” che porta a una selletta che precede la 
salita finale alla Punta di Mezzo (1227 m), punto culminante 
del massiccio del Campo dei Fiori, con panorama a 360° sul-
le Prealpi varesine e sulle Alpi (Monte Rosa, Monviso, alpi 
svizzere). 
Si continua poi verso ovest, con saliscendi fino al “sentiero-
ne” che porta al forte di Orino.
Da qui il percorso è a ritroso passando per il Monte tre Croci 
(1111 m), la “Via Sacra”, con alcune possibili varianti sino al 
punto di partenza.

Seehorn – Sempione
Domenica 25 gennaio - Ciaspolata

• Ritrovo: ore 7.30 - sede CAI 
• Altitudine Massima: 2438 m / Alphitte – intermedio: 1990 m
• Dislivello complessivo:  1200 m
• Dislivello intermedio Alphitte: 700 m
• Tempo di percorrenza complessivo: 7 ore 
   (intermedio 4 ore)
• Difficoltà: E / EE - WT1/WT2
• Abbigliamento e attrezzatura: alta montagna
• Annotazioni: necessario documento valido per l’espatrio
• Capogita: Patrizia B. (3387810100) – Vittorio M.

Partenza con auto proprie alle ore 7.30 dalla sede CAI. In au-
tostrada fino a Domodossola, si prosegue verso il Passo del 
Sempione fino a Gabi. 
Il Seehorn si nota già nei pressi della barriera di confine del 
Sempione tra Svizzera e Italia si eleva subito come un ago 
sovrastato da una lunga e grossa antenna. Bisogna arrivare a 
Gabi, oltre la quale, sulla curva dietro all’Hotel si trova un am-
pia zona di parcheggio. Subito si attraversa il torrente Laggina 
che sbarra l’accesso ai pendii su solido ponticello seguendo 
una strada bianca nel rado bosco in direzione sud, costeggian-
do il torrente. Arrivati ad una isolata abitazione, Gsteihus, si 
può piegare subito a sinistra innalzandosi nel bosco seguendo 
il sentiero estivo che rimonta il pendio passando da tutte le 
frazioncine. Ripreso il bosco e il sentiero più sopra si attraver-
sa un piccolo ruscello e si raggiungono le prime baite alpine 
che si alternano ad ampi spazi; poi, si passa da una restaurata 
piccola Cappella e si continua così la progressione in salita, 
in direzione est. Ora si riprende il bosco puntando a tenersi in 
centro della valletta tra le pareti del Seehorn, che si intrave-
de, e del Tschuggmatta; si perviene al Furgga Pass, 1872 m. 
Ci si affaccia sulla valle dello Zwischbergen; bisogna adesso 
rimontare il versante sulla sinistra innalzandosi, traversando 
sotto il ripido pendio appena protetto da sparsi larici (prestare 
attenzione). Si sbuca sulla conca che contiene il laghetto, in-
visibile nella stagione innevata. Per la vetta, solo per esperti, 
mancano ancora 400 m di dislivello in un ultimo pendio molto 
ripido, da fare solo dopo aver fatto le valutazioni sulle condi-
zioni del percorso se non si presentano rischi di slavine. 

In caso di maltempo o problemi con l’innevamento la gita 
potrà subire variazioni di destinazione e orari.


