
Si propone una ciaspolata semplice, adatta anche a bambini, 
in Val Veddasca, sui monti dell’alto Varesotto.

Percorso stradale
Con auto proprie da Varano Borghi ci si dirige verso Luino, 
passando per Gavirate e la Valcuvia. Da Luino si sale verso 
Dumenza lungo la SP6. La si oltrepassa assieme alle frazioni 
di Runo, Stivigliano e Due Cossani. Oltrepassato questo pic-
colo borgo, si incontra l’incrocio delle cinque vie con il bivio 
segnalato per Pradecolo (prendere a destra).

Percorso escursionistico
Si parte da Pradecolo, parcheg-
giando sulla strada vicino al ri-
fugio Campiglio, dove termina 
il tratto transitabile in automo-
bile. Il sentiero non è mai trop-
po impegnativo. L’itinerario è, 
prevalentemente, su di  un’am-
pia carrareccia e si congiun-
ge, nell’ultima sua parte, con il 
sentiero che scende dal Monte 
Lema. 
L’Alpone è uno dei tanti alpeggi 
presenti nel territorio apparte-
nente del comune di Curiglia con 
Monteviasco, caratterizzati da 

abitazioni con muri in pietra e tetti dalle caratteristiche piode. 
Molti di questi rustici sono stati ben ristrutturati e vengono 
utilizzati come seconde case. Una decina di minuti prima di 
arrivare all’alpeggio, dove tra l’altro è attivo un agriturismo, 

Escursione con le ciaspole 
dall’Alpe Pradecolo (1185 m) 
all’Alpone di Curiglia (1245 m)
Domenica 18 febbraio

• Ritrovo: sede CAI, ore 8.00
• Dislivello complessivo: 150 m
• Altitudine massima: Madonna della Guardia, 1245 m
• Difficoltà: E - WT1
• Tempo di percorrenza: 3 h complessive
• Abbigliamento e attrezzatura: 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 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

Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

CAI - Club Alpino Italiano ANNO XXXI - N°2 FEBBRAIO 2018

    Escursione 

per FAMIGLIE … 

    IN GAMBA!

  CAI di Varano Borghi 
	  	  	  	  	  

presenta	  
	  

Islas	  Canarias,	  
los	  colores	  del	  mundo	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Tenerife,	  Lanzarote	  e	  Fuerteventura:	  
	  su	  e	  giù	  per	  vulcani	  verso	  spiagge	  remote	  

	  

Video-‐racconto	  sonorizzato	  di	  

LIBORIO	  RINALDI	  
	  

Giovedì 8 Febbraio 2018 - ore 21 
presso	  la	  sede	  CAI	  di	  via	  De	  Gasperi	  7	  

si incontra la chiesetta della Madonna della Guardia, in un’in-
cantevole posizione panoramica e con alcuni tavolini ottimi 
per uno splendido pic nic. Il ritorno avverrà per la via di an-
data.



Convenzione CAI Varano Borghi 
con GeoGraficamente Srl di Varese

Il CAI di Varano Borghi ha stipulato una convenzione con 
la cartoleria GeoGraficamente Srl di Varese, che sarà attiva 
dal 1° febbraio 2018.
La cartoleria propone a tutti i soci del CAI di Varano Bor-
ghi lo sconto del 10% sul prezzo di copertina di tutta la 
produzione cartografica disponibile in negozio e/o pro-
curabile in breve tempo; tale scontistica riguarda anche le 
guide ed altro materiale editoriale disponibile.
Si ricorda, inoltre, che è possibile realizzare carte topo-
grafiche tematizzate e personalizzate in base alle precise 
richieste della clientela, sia per Italia che per l’estero.

Per fruire dello sconto sarà necessario esibire la tessera 
attestante l’iscrizione al CAI di Varano Borghi, con bollino 
valido per l’anno in corso.

La cartoleria GeoGraficamente Srl si trova a Varese in via 
G. Bagaini n. 14 (nei pressi dell’ex cinema Vittoria), tel. 
0332/231002, titolare Gianluca Zarini.

Convenzioni attive 
CAI Varano Borghi

Si ricorda che il CAI di Varano Borghi ha stipulato in 
passato anche altre convenzioni per sconti presso esercizi 
commerciali. 
Attualmente sono ancora attive quelle con:
• Cisalfa sport Spa per il rilascio della Revolution team 
card ai soci del CAI Varano che potranno fruire di uno 
sconto del 25% sui prezzi di listino. La carta ha validità in 
tutti i negozi del gruppo Cisalfa, ad insegna Cisalfa sport, 
Longoni sport, Este sport e Ror sport;
• Free sport labs Srl di Varese, viale Borri 240, per scon-
to del 15% sul prezzo di listino di tutti gli articoli dedi-
cati all’escursionismo, all’alpinismo e all’arrampicata ad 
esclusione dei prodotti MRS, Jetboil, Nalgene, Platypus, 
Versante sud e dei prodotti specifici per l’alpinismo su 
ghiaccio;
• Villa Borghi wellness beauty & Spa di Varano Borghi, 
piazza Borghi 1, per uno sconto del 20% sulla SPA e del 
10% sui trattamenti estetici.

Per fruire dello sconto sarà necessario esibire la tessera 
attestante l’iscrizione al CAI di Varano Borghi, con bollino 
valido per l’anno in corso.
Inoltre, il tesseramento CAI dà diritto a sconti presso 
tutti i rifugi del CAI.

(+39) 0332 231002     (+39) 333 1905479

www.geograficamente.com

info@geograficamente.com

la GeoCartoleria

GEOGRAFICAMENTE srl
via G. Bagaini, 14 - 21100 Varese

P. IVA/C.F.  03473250128

Geo
Grafica
Mente

Calcolo spese di viaggio escursioni
Si ricorda che, per decisione del Consiglio direttivo sotto-
sezionale del 15/1/2013, per calcolare il costo del viaggio 
per ogni partecipante, sia nelle escursioni in auto che nei 
sopralluoghi, si compie la seguente operazione:
lunghezza del percorso in km x € 0,20/km + pedaggio auto-
stradale (eventuale): numero persone presenti su ogni sin-
gola auto (autista compreso).
Es. percorso di 130 km, con pedaggio di € 15 per auto con 
5 persone:

• 130 km x € 0,20 = € 26
• € 26 + € 15 = € 41
• € 41 : 5 = € 8,2
• Arrotondamento matematico: € 8.

Uno degli obiettivi di questa scelta era quello di utilizza-
re meno auto possibile, per l’ambiente e per ovviare alle 
difficoltà di parcheggio.

Nulla è per sempre... ma per ora è così!
Grazie della collaborazione.
Reggente

TESSERAMENTO 2018
Prosegue il tesseramento 2018. 
Ricordiamo che è possibile effettuare il rinnovo della tesse-
ra per l’anno 2018 e l’iscrizione di nuovi soci presso la sede 
il venerdì sera o prendendo accordi con reggente, segretaria 
o responsabile dei tesseramenti Gianpaolo Monciardini.

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 2001 e anni seguenti): 
€ 17,00
• nuovi soci: € 6,00 una tantum per tessera + quota socio 
come sopra

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

Attenzione: i “soci giovani” che si iscriveranno ex novo alla 
sottosezione non dovranno pagare la quota associativa.



Ciaspolata intersezionale Valtournanche (AO)
Cheneil – Santurio della Clavalité – 
Punta Falinère
Domenica 25 febbraio 

• Ritrovo: parcheggio sede CAI ore 6.45 – partenza ore 7.00 
• Località partenza: La Barmaz - Cheneil (AO)
• Dislivello complessivo: 500 m fino al Santuario Clavalité
740 m fino a Punta Falinère
• Altitudine massima: Punta Falinère, 2762 m
• Tempi di percorrenza: 5 h – 5 h 30 min complessive fino alla 
Punta Falinère
• Difficoltà: E - WT2 fino al Santuario della Clavalité
E - WT3 fino a Punta Falinère
• Abbigliamento e attrezzatura: alta montagna invernale, 
bastoncini telescopici, ciaspole, artva, pala e sonda. 
Ramponi, solo per chi vuole salire alla vetta della Punta 
Falinère
• Direttore di escursione: ASE Daniele Vasconi, 339/3193519

Si propone una ciaspolata intersezionale con tutte le sezioni 
appartenenti alla Scuola intersezionale di escursionismo dei 
laghi (SIEL)

Accesso stradale
Si parte da Varano Borghi con auto proprie e si entra in 
autostrada al casello autostradale di Arluno (MI), direzione 
Aosta. Uscita al casello di Saint-Vincent-Châtillon (AO). 
Attraversare il paese di Châtillon ed imboccare la Strada 
regionale 46 della Valtournanche. Superare il centro di 
Valtournanche per imboccare la strada sulla destra che porta 
verso Cheneil. Proseguire sino al termine della strada a fino a 
un grande piazzale, dove si parcheggiano le auto.

Percorso escursionistico
Itinerario non molto lungo nella splendida conca di Cheneil: 
da questo angolo incantato si possono apprezzare degli 
ottimi panorami sul Cervino, le Grandes Murailles e il Gran 
Tournalin.
Dal parcheggio dell’Alpe La Barmaz (2023 m), ove termina 
la strada che inizia dal capoluogo Valtournenche, si raggiunge 
Cheneil tramite alcuni ripidi, ma brevi, tornanti. Da Cheneil 
si entra nel bosco di larici, seguendo le indicazioni (cartelli 
gialli) per il santuario. Si sale lungo uno stretto sentiero e, dopo 
alcuni minuti, la vegetazione diviene più rada, consentendo 
un’ottima visuale sui docili pendii nevosi, a monte e, alle 
nostre spalle, sulle montagne della Valtournenche, dalle 
quali spicca, imponente e isolato, il Cervino. Si prosegue, 
senza via obbligata, salendo verso monte per poi continuare 
sulla destra, tagliando il pendio. Si avanza verso la Punta di 
Fontana Fredda che delimita la conca di Cheneil. Il percorso 

diviene ora leggermente più ripido, salendo in una zona di radi 
larici, con il gruppo del Gran Tournalin sempre più imponente 
e maestoso all’aumentare della quota. Superati gli ultimi tratti 
alberati, si continua salendo sino all’evidente avvallamento 
tra Punta Fontana Fredda e Punta Falinère fino ad intravedere 
la costruzione del santuario che si raggiunge, in breve, 
seguendo il tragitto migliore a seconda dell’innevamento e di 
eventuali tracce. Raggiunto il Santuario della Clavalité (2530 
m), si continua verso la base della cima della Falinère, lungo 
l’ampia cresta che delimita la conca di Cheneil e il vallone 
di Chamois. È anche possibile, senza passare dal santuario, 
seguire, da Cheneil, il classico itinerario scialpinistico che 
si tiene molto più rasente ai pendii della vetta della Punta 
Falinère. In questo caso è necessario prestare un minimo 
d’attenzione alle condizioni del manto nevoso. Dopo il bosco 
di larici, si incontra un bivio, segnalato da cartelli gialli, in 
genere visibili anche in inverno. Si lascia sulla sinistra il 
percorso indicato per il Colle di Croux, puntando verso monte 
e leggermente sulla destra. 
Raggiunta la cresta alla base della Punta Falinère si risale il 
ripido pendio, dritto o a zig zag a seconda della quantità di 
neve, sino alla spalla quotata 2705 m. 
Per chi volesse continuare verso i 2762 m della vetta può 
essere necessario togliere le ciaspole, munirsi di ramponi e 
prestare attenzione alla cresta per alcuni tratti leggermente 
esposti. 



La ciaspolata notturna era stata dapprima prevista in Val 
Vannino (VB) (vedi programma a stampa intersezionale). A 
seguito di sopralluogo e di una più accurata valutazione della 
mèta, si è constatato che il percorso sarebbe stato in una 
vallata un po’ chiusa e non avrebbe permesso di sfruttare e 
di godere pienamente della luce della luna piena. Pertanto, la 
mèta è stata cambiata nella seguente.

Ciaspolata notturna al chiaro di luna
Val Formazza (VB) – Rifugio Maria Luisa 
(2157 m) – Lago Castel (2210 m) – Rupe 
del Gesso (2431 m)

Sabato 3 e domenica 4 marzo 

• Ritrovo: sede CAI, ore 14
• Località partenza: 1° giorno: da Riale, 1740 m
2° giorno: dal Rifugio Maria Luisa, 2157 m
• Dislivello complessivo: 1° giorno: 400 m (da Riale al Rifugio 
Maria Luisa) + 100 m (escursione notturna)
2° giorno: 300 m 
• Altitudine massima: Rupe del Gesso, 2431 m
• Tempi 1° giorno: salita al rifugio 2 h + notturna 2 h
2° giorno: 2 h
• Difficoltà: E - WT2
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento invernale 
ciaspole, guanti, cappello, bastoncini telescopici, Artva, 
pala, sonda, torcia o pila frontale. Per pernottamento in 
rifugio sacco lenzuolo
• Direttore di escursione: Patrizia Boschi 338/7810100 
ASE Daniele Vasconi 339/3193519 
• Annotazioni: per il pernottamento a mezza pensione in 
rifugio il costo è di € 45,00 (soci CAI). Obbligatorio l’uso del 
sacco lenzuolo. 
Numero iscritti limitato a 15 persone.
3 marzo: il sole tramonta alle ore 18.13 – la luna sorge alle 
ore 19.45

Percorso stradale
Con auto proprie si ci dirige verso l’accesso dell’autostrada a 
Sesto Calende, direzione Gravellona Toce. Proseguiamo per 
Domodossola e, quindi, per la Val Formazza. Dopo Baceno 
ci teniamo sulla destra e proseguiamo fino a Riale dove 
parcheggeremo le auto (km. 130 circa – 2 ore).

Itinerario escursionistico
1° giorno: lasciata l’auto a Riale saliremo per la strada 
carrozzabile, solitamente ben battuta, che porta al Rifugio 
Maria Luisa (2157 m); arrivati all’inizio della Val Toggia 
proseguiamo su rettilineo e, in prossimità di una baita, 
saliamo a destra, verso il lago Castel (2210 m) per goderci il 
tramonto. In seguito, raggiungeremo il Rifugio Maria Luisa 
dove è prevista la cena verso le ore 19.30. 
Dopo esserci rifocillati, usciremo per la nostra ciaspolata al 
chiaro di luna riprendendo la direzione verso il lago Castel, 
l’Alpe Castel (2224 m) e laghi del Boden per goderci lo 
spettacolo della neve con la luna piena. Giunti ai laghi, 
torneremo sui nostri passi per raggiungere nuovamente il 
rifugio per il pernottamento. 
2° giorno: partiamo dal rifugio per raggiungere la Rupe del 
Gesso (2431 m) ripercorrendo il tracciato della sera precedente 
fino al lago Castel, passando per l’Alpe Castel e, quindi, per 
i laghi del Boden, questa volta alla luce del sole. Giunti alla 
Rupe, dopo un breve riposo, ritorneremo a Riale per la strada 
carrozzabile percorsa il pomeriggio precedente. 


