
Percorso escursionistico
Dal parcheggio proseguire a sinistra, trascurando la stradina 
che scende sulla destra e che conduce al rifugio Al Dosso. Si 
sale dolcemente tra gli alberi; poi, un tratto più ripido, condu-
ce nella zona delle torbiere, ora coperta di neve. Qui si pro-
segue verso sinistra per risalire ripidamente verso il lago di 
Ragozza. Dal lago, in breve, si raggiunge il rifugio Gattascosa 
(1993 m, solitamente aperto nei fine settimana) da dove si può 
continuare lungo la pista battuta per compiere un giro ad anel-
lo che riporta a San Bernardo, passando dall’alpe Monscera e 
dal rifugio Al Dosso. Dal rifugio Gattascosa, con neve ben as-
sestata, si può risalire fino al passo del Monscera, ai piedi del 
Pizzo Pioltone, sul confine italo-svizzero. Dal passo si ritorna 
poi al rifugio Gattascosa, per tornare a San Bernardo secondo 
il percorso descritto sopra.
A fine escursione, sulla strada del rientro, sarà possibile fer-
marsi ad Anzola d’Ossola, presso “Il Birrificio” a mangiare e 
bere qualcosa.

Val Bognanco (VB) - San Bernardo (1628 m) - Passo Monscera (2103 m)

Sabato 11 febbraio - Ciaspolata notturna

• Ritrovo: sede CAI, ore 13.30
• Località partenza: località San Bernardo, 1628 m
• Dislivello complessivo: 475  m
• Altitudine massima: Passo Monscera, 2103 m
• Tempi di percorrenza: 4 h complessive
• Difficoltà: E - WT1
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento alta montagna 
invernale e adeguato alle ore notturne con ciaspole, ghette, 
ramponcini, bastoncini, pila o torcia frontale, artva, sonda e 
pala 
• Direttore di escursione: Patrizia Boschi (338.7810100)
Mariangela Berti (328.3083728)
• Annotazioni: Il sole tramonta alle ore 17.38 e la luna sorge 
alle 18.20. In caso di forte vento, si farà la variante per evitare 
il passo di Monscera, fermandosi al rifugio Gattascosa.
L’escursione potrebbe subire variazioni in base alle 
valutazioni su meteo e neve fatte alcuni giorni prima.

Indicazioni stradali
Dal casello Vergiate-Sesto Calende si entra in autostrada, per 
Gravellona Toce. 
Si prosegue, poi, sulla SS del Sempione fino a Domodossola 
e, da qui, si seguono le indicazioni per val Bognanco; attra-
versare Bognanco fonti, salire verso San Lorenzo e continua-
re fino al termine della strada, vicino alla chiesetta di San Ber-
nardo dove è possibile posteggiare (60 km).

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 € 8,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.
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Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

CAI - Club Alpino Italiano ANNO XXX - N°2 FEBBREIO 2017

Rinnovo del Consiglio diRettivo della sottosezione

Dopo tre anni di attività l’attuale Consiglio direttivo della Sot-
tosezione CAI di Varano Borghi sta per terminare il proprio 
mandato. Durante l’Assemblea generale dei soci, che si svol-
gerà venerdì  31 marzo 2017, sarà eletto il nuovo Consiglio, 
che resterà in carica per tre anni.
Alcuni consiglieri uscenti non ripresenteranno la propria can-
didatura, anche per dare spazio ad altri soci che vogliano 
contribuire all’attività gestionale e organizzativa della Sotto-
sezione. 
Riteniamo che il ricambio e l’alternanza delle persone ne-
gli incarichi amministrativi siano alla base della democrazia, 

così da vivacizzare e arricchire le attività offerte dalla nostra 
Sottosezione. Abbiamo sempre cercato di muoverci in una 
tradizione che viene da lontano, ma che guarda al futuro; 
ci piacerebbe vedere la candidatura di persone volonterose, 
ancor meglio se giovani, capaci di portare nuove energie, 
idee ed entusiasmo.
Coloro che desiderano candidarsi al nuovo Consiglio di-
rettivo potranno comunicarlo alla reggente (Sonia, cell. 
338.5048008) o in sede al venerdì sera, rivolgendosi a reg-
gente o segreteria, o la sera stessa dell’assemblea, prima 
dell’inizio della riunione.
Sul prossimo notiziario sarà pubblicata la convocazione e 
l’ordine del giorno dell’assemblea.



giovedì 16 febbraio 
video-racconto di
Gianluca Zarini

LA TRAVERSATA DELLE ALPI 
IN BICICLETTA

da Trieste al Lago Maggiore
avventure geografiche attraverso le nostre 

montagne foto, pensieri e curiosità

Biblioteca Comunale ‘Enrico Baj’ 
di Vergiate - ore 21

info: Biblioteca – piazza Enrico Baj, 16 – Vergiate
tel. 0331 964120 cultura@comune.vergiate.va.it

TESSERAMENTO 2017
É ancora possibile effettuare il rinnovo della tessera 
per l’anno 2017 e l’iscrizione di nuovi soci.
Le categorie e le quote stabilite dal CAI centrale e dal-
la 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  2000 e anni se-
guenti): € 17,00
• nuovi soci: € 6,00 una tantum per tessera + quota 
socio come sopra
• raddoppio massimali polizza infortuni: da decidere 
all’atto del rinnovo/iscrizione € 4,00
Attenzione: i “soci giovani” che si iscriveranno ex 
novo alla sottosezione non dovranno pagare la quota 
associativa.

Valtournanche (AO)
Torgnon (1700 m) – Alpe di Troncianey (2093 m)

Domenica 26 febbraio

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.00
• Località partenza: Torgnon, 1700 m
• Dislivello complessivo: 393 m
• Altitudine massima: Alpe di Troncianey, 2093 m
• Tempi di percorrenza: 1 h 50 min salita, 1 h 10 min discesa
• Difficoltà: E - WT1
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento alta montagna 
invernale, ghette, ciaspole, pala, artva, sonda
• Direttore di escursione: Sandro Lovati cell. 347.0679783, 
Bruno Tiana cell. 331.1323492
• Annotazioni: al ritorno, possibilità di breve sosta al rifugio 
Alpe Gorza (bar e ristorante) in prossimità degli impianti di 
sci 

Dal piccolo parcheggio dopo il paese di Torgnon si sale co-
steggiando le piste di sci sino al punto d’arrivo degli impianti. 
Si prosegue costeggiando la pista di fondo, per un breve tratto 
pianeggiante; poi, alla biforcazione, si prende la direzione a 
sinistra e si imbocca un ampio sentiero che si addentra nel 
bosco. Si giunge, quindi, a una costruzione di cemento dove 
si svolta a destra e si prosegue nel bosco. Dopo circa un’ora 
si raggiunge l’alpe di Troncianey (2093 m), dove si aprono 
ampie e spettacolari vedute sulla valle. 
Il ritorno sarà per la stessa via di salita.

AVVISO
Sistema GeoResQ
Si comunica che il Comitato direttivo centrale del CAI ha de-
ciso di offrire a tutti i soci un importante servizio nell’ambito 
della sicurezza in montagna. 
Dal 1° gennaio 2017, infatti, il sistema GeoResQ, sarà utiliz-
zabile gratuitamente da tutti i soci del Club alpino italiano in 
regola con il pagamento della quota associativa annuale 2017, 
senza alcun onere aggiuntivo.
GeoResQ è stato sviluppato ed è gestito dal Corpo nazionale 
soccorso alpino e speleologico (sezione nazionale del nostro 
sodalizio) e non è una semplice App di tracciamento; GeoRe-
sQ è infatti pensato e realizzato con l’obiettivo di consentire 
una risposta più rapida ed efficace della macchina dei soccor-
si in caso di necessità. 

Per saperne di più, soprattutto sugli aspetti tecnici, vi invi-
tiamo a leggere il testo integrale della circolare CAI 16/2016 
pubblicata su:
http://www.loscarpone.cai.it/news/items/circolare-
n-162016.html
Altre importanti informazioni sono reperibili sul sito del CN-
SAS http://www.cnsas.it/georesq-app/ e sul sito dedicato 
www.georesq.it



SPAZIO ARRAMPICATA
Nell’estate del 2016 il nostro socio Tommaso Salvatori 
ha aperto una nuova via di arrampicata insieme al gruppo 
Avanzi di cantiere, di cui è membro. 

La via si trova all’Alpe Devero, nella Bastionata di Val 
deserta, ed è stata battezzata “Ciao Tico”. 
Si riporta la descrizione grafica e tecnica della via.


