
Il tracciato inizia in leggera discesa sino ad attraversare un 
ponte (15 minuti), poi inizia l’ampia mulattiera che risale con 
pendenza costante, ma non elevata, in direzione sud. Nella sa-
lita si alternano tratti nel bosco a tratti in ampie radure erbose. 
Si superano agevolmente l’alpe Pescio inferiore e superiore 
(1388 m) (50 minuti) sino a risalire su una breve dorsale erbo-

sa. Il sentiero ora  prose-
gue tagliando il versante 
Est del Generoso, appena 
sopra il bosco, in leggera 
salita. Questo è il tratto 
più pericoloso in caso di 
manto nevoso instabile o 
di forte innevamento. Ve-
rificheremo le condizioni 
della neve prima di inizia-
re l’escursione. Si arriva 

alla rampa  che ci porta  sulla cresta finale. Dalla cresta in 
breve si risale alla cima del Generoso da cui si gode un’ottima 
vista sulla pianura e sulle vette alpine centro-occidentali.
La discesa avverrà per il medesimo itinerario in quanto il sen-
tiero alto, con presenza di neve, risulta  pericoloso  nella parte 
immediatamente  sotto la cima. 
In funzione delle condizioni di pulizia della strada che por-
ta all’alpe d’Orimento e della neve, sarà possibile variare la 
meta sul più semplice Pizzo della Croce (1491 m), semplice 
salita su un’ampia dorsale (WT1).
All’alpe d’Orimento è presente un punto di ristoro aperto an-
che in inverno ed è l’unico modo per avere dell’acqua che 
comunque consigliamo di portare da casa.

È indispensabile il documento valido per l’espatrio. 

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

Valle d’Intelvi (Svizzera) - Monte Generoso (1701 m)  
Domenica 8 febbraio - Ciaspolata

• Ritrovo: ore 7.30 - sede CAI
• Località partenza: Alpe d’Orimento (1275 m)
• Dislivello complessivo: 425 m
• Altitudine massima: 1701 m
• Tempi di percorrenza complessivi: 5 ore
• Difficoltà: E / WT1
• Abbigliamento e attrezzatura: Giacca a vento, racchette 
   da neve (ciaspole), bastoncini da escursionismo, occhiali 
   da sole, guanti
• Note: necessario documento per espatrio
• Capigita: Ceppi Simone, Boria Roberto Cell. 380 7232674

Ritrovo a Varano Borghi  nel parcheggio antistante la nostra 
sede alle ore 7.30. Partenza alla volta  della valle d’Intelvi.
Attraverseremo il valico del Gaggiolo e rientreremo in Italia 
per il valico che ci immette nella valle d’Intelvi. Giunti a San 
Fedele d’Intelvi saliremo sino  all’alpe d’Orimento (1275 m) 
dove la strada termina.

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 € 7,41 - 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 
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Il versante est del Generoso visto  dalla cima della Croce

realizzazione grafica: Gianluca Zarini

NUOVA ZELANDA
camminando nella terra della lunga nuvola bianca

racconti di viaggio a cura di Gianluca Zarini
www.planetrekking.it

Giovedi 5 febbraio 2015 ore 21
Sede CAI Varano Borghi

via De Gasperi 7

CAI Varano Borghi
presenta



Valceresio: Monte Rho (938 m)
Domenica 15 febbraio

• Ritrovo: ore 8.20 - sede CAI 
• Altitudine massima: Monte Rho (938 m)
• Dislivello complessivo:  559 m
• Tempo di percorrenza complessivo: 4 ore
• Difficoltà: E
• Abbigliamento: media montagna, utili sono i bastoncini
• Annotazioni: niente acqua sul percorso
• Capigita: Dino cell. 3289226183 - Carmen cell. 3407071836

Ritrovo alle 8.20 nel piazzale antistante la nostra sede; alle 
8.30 partenza con auto proprie passando per Varese, per rag-
giungere Arcisate (379 m) ove parcheggeremo nelle vicinan-
ze del centro.
Dal parcheggio raggiungeremo la chiesa del Lazzaretto nella 
parte alta di Arcisate; qui inizia l’escursione. Si sale la sterra-
ta per la II cappella e, al 3°tornante, sulla destra si prende un 
sentierino, indicato come via panoramica.
Dopo qualche minuto nel bosco, si arriva al crinale e da qui 
la salita diventa più ripida, raggiungendo la località Crocino 
(690 m), in cui ovviamente è posta una piccola croce con ot-
tima vista sulla Valceresio; ma la cima vera e propria è poco 
più avanti e più sopra, con veduta che si amplia sul Ceresio, 
le Prealpi ticinesi e comasche, il Generoso, l’Orsa-Pravello, 
sul vicino Monte Monarco e il Monte Martica sul lato valgan-
nese; qui si passa per un breve tratto di cresta molto panora-
mico a strapiombo sul lago Cicogna. Monte Rho, il monumento alla pace

Ora incombe però la parte più “dura”, cioè la brusca risalita 
al Monte Rho, con un sentiero non ben pulito tra arbusti e 
rovi, specie sui punti più ripidi e rocciosi; dopo circa ore 1.40 
di salita, si raggiunge il Monte Rho (938 m), il panorama è 
assai più limitato a causa della vegetazione folta; qui faremo 
la sosta per uno spuntino.

Per i più allenati proponiamo di proseguire e raggiungere in 
30 minuti il Monte San Bernardo (1020 m), scendendo sino 
a una sella. Poi, con un altro strappetto, si raggiunge la terza 
cima dove campeggia una piccola statua del santo, splendido 
balcone panoramico sulla Valceresio e il lago di Lugano, e da
dove diventa finalmente visibile anche il Poncione di Ganna.
La discesa dal Monte Rho si effettuerà scendendo pochi me-
tri sino a una sella, incrocio con sentiero che va al Monte 
San Bernardo e che scende a Bisuschio; noi prenderemo il 
sentiero a sinistra, scendendo ripidamente lungo un sentiero 
che sembra quasi un canale di scolo delle acque ed in breve 
raggiungeremo la chiesa del Lazzaretto.

Piccoli annunci
Si regalano bastoncini da sci, da donna e da bambino. 

Per vedere o ritirare l’attrezzatura, rivolgersi alla responsabile dei materiali,  
Emanuela Miola, negli orari di apertura della sede oppure telefonare a Sonia  
Gliera (cell. 338.5048008).


