
un pendio, si rimane sempre nel bosco e si prende quota senza 
troppa fatica. Si supera un’ampia radura e si prosegue oltre, 
fino a raggiungere un dosso innevato: volgendo lo sguardo 
alle proprie spalle si viene sorpresi dalla maestosa sagoma del 
Cervandone, mentre, verso sinistra, si osserva un più placido 
pendio innevato.
Si procede perdendo quota dalla mezza costa fino al fondoval-
le per raggiungere così i Laghi del Sangiatto e, subito dopo, 
le poche case sparse dell’Alpe Sangiatto (2000 m), mèta della 
nostra escursione.
Dato che si tratta della prima uscita stagionale, ne approfitte-
remo per effettuare delle prove di ricerca con ARTVA, pala 
e sonda, sia perché le normative si stanno evolvendo verso 
l’obbligatorietà di queste dotazioni anche per i ciaspolatori, 
sia perché la promozione della sicurezza in montagna è un 
elemento fondamentale del nostro sodalizio.
Dopo pranzo, torneremo sui nostri passi fino a Corte d’Arduì 
dove proseguiremo per Crampiolo e, quindi, per l’Alpe De-
vero.

Ciaspolata Alpe Devero – Alpe Sangiatto (VB)
domenica 14 gennaio

• Ritrovo: parcheggio sezione CAI, ore 7.00 – partenza ore 
7.15 
• Località partenza: Alpe Devero, 1631 m
• Dislivello complessivo: 400 m
• Altitudine massima: Alpe Sangiatto, 2000 m
• Tempi di percorrenza: 3 h 30 min complessive
• Difficoltà: E-WT1
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna invernale, 
guanti, ghette, bastoncini telescopici
• Direttore di escursione: ASE Daniele Vasconi – 339/3193519
• Annotazioni: per salire con le auto all’Alpe Devero bisogna 
pagare un pedaggio: costo ingresso all’Alpe Devero 5,00 € + 
2,00 € se si intende parcheggiare nell’autosilo.
Per chi li possiede, portare l’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).

Si parte da Varano Borghi con auto proprie e si entra in auto-
strada, direzione Gravellona Toce. All’uscita dall’autostrada, 
si prosegue sulla SS del Sempione sino a prendere l’uscita 
di Crodo. Passato il paese, si giunge a Baceno e, da qui, si 
segue la deviazione per l’Alpe Devero, dove parcheggeremo 
le auto.
Una volta indossate le ciaspole, da “Ai Ponti”, località d’in-
gresso all’Alpe Devero, si supera un ponticello e si seguono 
le indicazioni verso Corte d’Arduì (1748 m). Giunti alle po-
che case dell’alpeggio, si inizia a salire verso destra; risalendo 

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. 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

metti “mi piace” sulla nostra pagina facebook       Cai Varano Borghi
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Il CAI di Varano Borghi propone giovedì 18 gennaio 2018 
alle ore 21 presso la sede CAI la proiezione del film:

La morte sospesa
Più ti avvicini alla morte e più senti di essere vivo
Genere sportivo/drammatico - durata 1h 46 min

Il film-documentario britannico del 2003 
del regista Kevin Macdonald, tratto 
dal libro omonimo del 1998 di Joe 
Simpson, racconta la storia vera dei 
due alpinisti Joe Simpson e Simon Yates. 
Solo per soci CAI.

CineCAI Varano Borghi
Giovedì 18 gennaio 2018
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Ciaspolata Passo del Sempione (Svizzera)
Cima Staldhorn (2462 m)

domenica 28 gennaio

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.45  
• Località partenza: Passo del Sempione, 2000 m
• Dislivello complessivo: 460 m
• Altitudine massima: Staldhorn, 2462 m
• Tempi di percorrenza: salita 2 h
• Difficoltà: E - WT1
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da alta 
montagna e invernale, ghette, ciaspole, 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: Patrizia Boschi - 338 7810100
Rocco Galli - 349 3177452
Annotazioni: necessario documento per l’espatrio.

In auto, via autostrada, raggiungeremo Domodossola e, da 
qui proseguiremo per il Passo del Sempione. Lasciamo l’au-
to nei pressi dell’albergo Sempione. Il percorso inizia subito 
dietro l’albergo. Si seguono le indicazioni per lo Spitzhorli e 
il villaggio di Hopsche. Raggiunto, in breve, il villaggio di 
Hopsche, si prosegue seguendo la traccia che sale verso lo 
Spitzhorli; superato un breve pendio e raggiunta una palina 
segnaletica, si devia a destra, si prosegue sui pendii sotto il 
Tochuhorn e si risale l’ampio vallone fino in cima alla Stal-
dhorn. Dalla cima si ha un ampio panorama sul Sempione, su 
Briga e sul Vallese. Ritorno dallo stesso percorso di andata. 

Ciaspolata Appennino tosco-emiliano
1° giorno: Rifugio Lagdei – Rifugio Mariotti 
al Lago Santo; 2° giorno: Rifugio Mariotti - 
Monte Marmagna – Rifugio Lagdei
sabato 10 e domenica 11 febbraio

• Ritrovo: parcheggio sede CAI ore 7.15 – partenza ore 7.30 
• Località partenza: Rifugio Lagdei, 1250 m
• Dislivello complessivo: 1° giorno: 250 m - 2° giorno: 350 m
• Altitudine massima: Monte Marmagna, 1849 m
• Tempi di percorrenza: 1° giorno: 2 h complessive
2° giorno: 4 h complessive
• Difficoltà: E-WT1
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna invernale, 
guanti, ghette, ciaspole, 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 Daniele Vasconi – 339/3193519; 
Rocco Galli – 349/3177452; Roberto Boria – 380/7232674
Annotazioni: pernottamento al Rifugio Mariotti a mezza 
pensione per € 38.
Prenotazioni entro il 19 gennaio 2018 con il versamento di 
una caparra di € 20.
Attenzione, posti limitati: max 15 persone

Avvicinamento stradale
Si parte dalla sede CAI  per entrare in autostrada a Sesto 
Calende, direzione Milano. Qui proseguiremo sulla 
Tangenziale ovest, in direzione Bologna, fino a giungere 
all’uscita di Parma ovest. Da qui continueremo fino all’uscita 
di Berceto, da dove si seguiranno le indicazioni per Bosco 
e, poi, per via Lagdei – Bosco. Giunti al Rifugio omonimo 
parcheggeremo le auto.

Percorso escursionistico - 1° giorno 
 Dal Rifugio Lagdei, una volta indossate le ciaspole, entreremo 
nel bosco seguendo le indicazioni per il Lago Santo e il Rifugio 
Mariotti sul sentiero 727. Giunti a un bivio, a circa 1430 m, 
proseguiremo sul sentiero 723A sino a giungere al Rifugio 
Mariotti sul Lago Santo dove pernotteremo. A seconda delle 
condizioni meteo valuteremo se salire al Rifugio Mariotti dal 
sentiero 723A. Il tempo di percorrenza è sostanzialmente il 
medesimo.

2° giorno
Dopo una buona colazione e dopo aver indossato le nostre 
ciaspole, prenderemo il sentiero 723 che costeggia il Lago 
Santo e risale per circa 100 m nel bosco sino a incrociare 
il numero 729 che conduce alla Capanna del Braiola. Noi 
proseguiremo sul sentiero 723 che risale costantemente in 
direzione sud-ovest sino a giungere a una sella a quota 1750 
m. Giunti a questo punto, proseguiremo verso nord-ovest 
sino a giungere alla cima del Monte Marmagna (1849 m) 
(Totale percorso circa 2 h 30 min). Dopo una breve pausa, a 
seconda delle condizioni, potremo proseguire sul sentiero 729 
fino alla Capanna del Braiola e, da qui, al Rifugio Mariotti o 
ripercorrere i nostri passi. Scenderemo, in ogni caso al Lagdei 
per il sentiero 723. 
In base all’orario, valuteremo se pranzare al sacco o se 
fermarci a mangiare al Mariotti o al Lagdei. L’obiettivo è, in 
ogni caso, quello di ripartire verso casa non oltre le ore 15-
15.30.


