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Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

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
Con la nuova polizza attivata dalla sede centrale ogni socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che dovessero 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 assicurativa con la sottosezione - del costo di € 9,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.

Si avvisa che le relazioni e le comunicazioni
relative alla ciaspolata notturna dei giorni 3-4
marzo 2018 sono state pubblicate sul notiziario
di febbraio, a cui si rimanda.

Assemblea dei soci ordinaria
Venerdì 23 marzo 2018

I soci sono invitati a partecipare all’Assemblea che si terrà, presso la sede, alle ore 20.00 in prima convocazione e alle ore 21.00
in seconda convocazione il giorno venerdì 23 marzo 2018.
Ordine del giorno
1) Nomina del presidente e del segretario dell’Assemblea
2) Relazione morale ed economica del reggente, per l’attività
svolta nel 2017
3) Approvazione del resoconto economico (bilancio) 2017
e relazione dei revisori dei conti
4) Approvazione del bilancio preventivo 2018
5) Varie ed eventuali.

TESSERAMENTO 2018
in chiusura!
Ricordiamo che il termine ultimo per il rinnovo della tessera è il 31 marzo; sarà ancora possibile iscriversi o rinnovare
anche in seguito a quella data fino al 31 ottobre 2018, ma
il socio che rinnova non godrà della copertura assicurativa
(anche per soccorso alpino) nel periodo intercorso tra il 1°
di aprile e la data di rinnovo.
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.

SIEL - Corsi intersezionali
di escursionismo 2018
Anche quest’anno sono stati attivati i corsi intersezionali di
escursionismo base e avanzato della Scuola intersezionale di
escursionismo dei laghi (SIEL), di cui il CAI di Varano Borghi fa
parte.
La prima lezione si terrà giovedì 29 marzo presso la sede del CAI
di Sesto Calende alle ore 20.45.
Sono previste le seguenti due serate di presentazione dei corsi:
• CAI di Gallarate, giovedì 1° marzo, ore 21
• CAI di Varano Borghi, venerdì 16 marzo, ore 21.
Posti disponibili corso base: 30; corso avanzato: 15.
L’iscrizione avverrà previa compilazione e consegna di un modulo cartaceo prestampato da compilare e consegnare o in sottosezione, il prima possibile, o durante una delle serate di presentazione o la sera d’inizio del corso.
Per ulteriori informazioni e per iscrizioni rivolgersi a Sonia
Gliera cell. 338.5048008, Daniele Vasconi cell. 339.8736846.

Family CAI - Escursioni per famiglie ... in gamba
Siamo giunti al secondo appuntamento del FamilyCAI,
ovvero escursioni proposte per favorire il coinvolgimento
delle famiglie e consentire ai bambini di sperimentare
il piacere del contatto con la natura attraverso attività
all’aria aperta adatte alle loro capacità, in piena sicurezza
e in compagnia dei coetanei. L’escursione è rivolta alle
famiglie dei nostri soci con bambini e ai soci con nipoti
nella fascia di età tra i 5 e i 14 anni.
Gli spostamenti saranno con mezzi propri.
Possono partecipare anche non soci CAI, previo
pagamento della quota di assicurazione obbligatoria di
€ 9 a persona (ricordiamo, tuttavia, che l’iscrizione al CAI
di Varano Borghi è gratuita per i minorenni e che i soci

Val Veddasca (VA),
Agra (640 m) - Giro del sole
Domenica 11 marzo

Tema: preludio di primavera –
fotografiamo la natura
• Ritrovo: sede CAI, ore 13.30
• Località partenza: Agra, 640 m
• Dislivello complessivo: 140 m, 7 km ca.
• Altitudine massima: cima Bedorè, 737 m
• Tempi di percorrenza: 2 h complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: scarponi da trekking,
abbigliamento da media montagna adatto alla stagione
primaverile (pantaloni comodi, pile, giacca antivento e
antipioggia, guanti, berretto). Al momento dell’iscrizione
all’attività sarà consegnato alle famiglie un elenco con la
specifica del materiale e dell’equipaggiamento richiesti.
Macchina fotografica
• Direttore di escursione:
AE ONC Sonia Gliera, cell. 338.50 48 008 – Cristina Villani,
cell. 347.69 29 181
• Annotazioni: pranzo al sacco. Fonte di acqua potabile solo
al Belvedere Mandelli

La nostra escursione è sul Giro del Sole, passeggiata tradizionale che si snoda attorno al colle detto dei Ronchetti, tra boschi
incantevoli ed emozionanti vedute sul lago Maggiore. Contrariamente a quanto indicato sul libretto intersezionale, percorreremo solo il Giro del Sole e non anche il Giro della Luna, così
da sfruttare un percorso più semplice e più luminoso.
Percorso automobilistico
La partenza è da Varano Borghi con auto proprie per raggiungere Agra, in Val Veddasca, transitando per Gavirate, Cittiglio, Valcuvia, Voldomino, Creva e Dumenza. Superata Dumenza si prosegue sulla SP6 per Runo e Due Cossani, dove si
incontra il bivio per Agra (deviazione ben segnalata). Qui si
svolta a sinistra e, dopo circa due chilometri, si arriva al paese
di Agra. In un ampio e comodo parcheggio in prossimità della
piazza del paese (a destra) si potranno parcheggiare le auto.
Distanza Varano Borghi – Agra A/R: 84 km, costo per auto
€ 16, da dividere per l’equipaggio dell’auto, autista compreso.
Percorso escursionistico
Il percorso inizia dalla Piazza del Municipio di Agra, dove

familiari pagano la quota di € 24 + € 6
per la tessera).
L’escursioni proposta è a tema, così
da rendere l’esperienza interessante.
Il tema di questa giornata è: fotografiamo la natura.
Si invita ogni bambino a portare con sé una macchina
fotografica e a fotografare i primi segni della primavera
osservati durante l’escursione (piccoli fiori del
sottobosco, gemme, foglie, orme e tracce degli animali,
ecc.). Ogni bambino potrà, poi, scegliere una fotografia
tra sue più belle da consegnare al CAI di Varano Borghi
per la pubblicazione sulla nostra pagina facebook.
Di seguito la descrizione tecnica. Vi aspettiamo!

si imbocca via Pasquinelli,
fino a giungere al bivio a sinistra con via Montessori, che
si percorre in discesa fino ad
incontrare viale Europa. Qui
si prende a destra e si continua su viale Europa, lasciando a sinistra il bivio per via
Colmegna e la Madonna della
Lupera (sentiero 152), fino a
raggiungere il bivio con via
Giro del Sole, che si prende
sulla sinistra (sentiero 154). Si continua su via Giro del Sole,
lasciando a sinistra il bivio per Via del Leone, e si prosegue
fino a raggiungere il Belvedere Mandelli, dal quale si può godere la vista su Agra e sulla parte sud del Lago Maggiore.
Continuando sul percorso, si raggiunge la scalinata che porta
al Belvedere Augusto Zucoli, un autentico balcone sul Lago,
con splendida vista sulla sponda piemontese del lago Maggiore e sui monti che le fanno corona. Qui il percorso prende
a destra, per aggirare il Motto dei Ronchetti, e prosegue nel
bosco, affacciato sulla Valle Veddasca, con scorci sui paesi
dell’opposto versante, fino a raggiungere il bivio per il Monte
Formica (154D), che si lascia sulla destra, e, successivamente, il bivio per il sentiero 152 che porta al santuario di Monte
Venere e a Maccagno, che si lascia sulla sinistra. Proseguendo
si raggiunge il piazzale Ganna (680 m. ca.), dove termina il
Giro del Sole e inizia il Giro della Luna, e dove si incontra
via Marconi, che riporta in paese, e via delle Betulle, che sale
al Bedorè, e dove parte il sentiero 154C per raggiungere il
Monte Formica. Seguiamo via delle Betulle, che, in salita e su
asfalto, ci porta in circa 15 minuti alla cima piatta della collina del Bedorè (737 m), punto panoramico dove pranzeremo.
Si ritorna, poi, sui nostri passi fino al piazzale, per seguire
il ripido sentiero 154C che sale al Monte Formica (prestare
attenzione, per una leggera esposizione del pendio in alcuni
punti). Dopo dieci minuti saremo sulla vetta (720 m) da cui
godremo il panorama. Scendiamo dalla vetta in direzione opposta a quella di salita fino a incontrare una misteriosa torre,
forse medievale, ormai diroccata. Arriviamo al bivio con il
sentiero 154D e teniamo la nostra sinistra su un sentiero che
ritorna ad Agra, passando a fianco delle affascinanti rocce di
Agra, rocce montonate levigate dai ghiacciai, e per il parco
dei Ronchetti.
Tornati su viale Europa, saliamo leggermente verso via Marconi, seguendo la quale, giungiamo in paese attraversando il
centro storico.

Lesa (NO) - Monte alle Croci (630 m) Belgirate
Mercoledì 21 marzo

• Ritrovo: sede CAI, ore 8.00
• Località partenza: Lesa, 220 m
• Dislivello complessivo: 500 m
• Altitudine massima: Monte alle Croci, 630 m
• Tempi di percorrenza: 5 h complessive
• Difficoltà E
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna,
utili i bastoncini
• Direttore di escursione: Parola Siro Angelo,
cell. 333 2756152
• Annotazioni: colazione al sacco

Percorso stradale
Dalla sede CAI di Varano Borghi con le proprie auto si raggiunge la sede CAI di Sesto Calende e, da qui, percorrendo la
SS34 e passando da Arona, si giunge a Lesa. Si lasciano le auto
in un parcheggio libero in prossimità della chiesa.
Da Varano Borghi viaggiamo in auto 30 km, percorribili in circa 1 ora.

Percorso escursionistico
È un percorso ad anello ricco di paesaggi e architetture religiose. Si parte dalla chiesa di Villa Lesa, in direzione Calogna
– Carpugnino. Inoltrandoci tra le vie del paese si perviene al
bivio per Massino Visconti, da dove si risale su di una scalinata
che porta a incontrare l’inizio del sentiero. Si entra nel bosco e,
tra muri a secco e terrazzamenti in un percorso suggestivo per
gli scorci panoramici, si raggiunge di nuovo la strada asfaltata;
superato il piccolo cimitero, si arriva a Comnago, con la sua
chiesa dedicata a san Giulio, dal cui sagrato si gode la vista
stupenda sul sottostante lago Maggiore.
Dalla chiesa ci inoltriamo nel borgo e seguiamo le indicazioni
per Calogna. Attraverso un bosco di castagni si giunge sulla
cima del monte alle Croci, dove sorge l’oratorio dedicato a Maria ausiliatrice.
Qui faremo la sosta pranzo. Dopo il pasto lasciamo la vetta e
scendiamo lambendo un campo da golf per giungere alla chiesetta di santa Cristina. Si scende ancora nel bosco per arrivare
a Calogna; possibile sosta caffè al bar.
Dal simpatico paesino (frazione di Lesa) si scende in direzione
Belgirate per giungere alla chiesa vecchia. Da qui, volgendo in
direzione sud e fiancheggiando la ferrovia Domodossola-Milano, si giunge alla stazione di Lesa, poco distante dalla chiesa
dove abbiamo parcheggiate le auto.

Val Gandino (BG): Chiesa di Valpiana
– Monte Sovere – Campo d’Avene –
Croce di Corno (1270 m)

Domenica 25 marzo

Escursione in collaborazione con il CAI di Sesto Calende e
il CAI di Somma Lombardo
• Ritrovo: parcheggio sede CAI ore 7.00 – partenza ore 7.15
• Località partenza: Gandino (BG) – Chiesa di Valpiana
• Dislivello complessivo: 530 m
• Altitudine massima: 1300 m, poco prima del Campo d’Avene
• Tempi di percorrenza: 4h /4 h 30 min complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da
media montagna
• Direttore di escursione: ASE Daniele Vasconi – 339/3193519
• Annotazioni: fonte d’acqua potabile all’inizio del sentiero
544a e alla Malgalonga.
Carta escursionistica della Val Gandino 1:25.000 (Comunità
montana della Valle Seriana)

Percorso stradale
Partiamo dalla sede CAI con auto proprie prendendo l’autostrada in direzione Milano. Quindi, proseguiamo sulla A4 (Milano – Venezia) fino all’uscita di Bergamo. Una volta usciti
dall’autostrada, proseguiremo per la Val Seriana, fino a svoltare
sulla destra in direzione Nembro e Gandino. Giunti a Gandino,
in via Opifici, continuiamo sulla strada asfaltata fino a raggiungere, poco prima della chiesetta di Val Piana (1039 m), il punto
di partenza della nostra escursione (qui potremo acquistare al
costo di € 2,00 il “gratta e sosta” necessario per il parcheggio).
Percorso escursionistico
Partiamo seguendo la strada asfaltata e tralasciamo il sentie-

ro 544 che sale direttamente da Gandino per prendere, poco
più avanti, il sentiero 544a che, in direzione NW, ci conduce in
meno di un’ora alla Croce di Corno (1270 m). Poco prima di
arrivare alla cima (segnata a 1370 m di quota, ma in realtà più
bassa di 100 m) incrociamo il sentiero 548a che prenderemo
appena scesi dalla vetta, proseguendo in direzione E-NE a mezzacosta, nel bosco, sino a giungere a uno spiazzo erboso (Prati
di Foppa Cornaclì, 1220 m), dove il sentiero vira verso nord
in decisa salita. Qui supereremo il punto più alto della nostra
escursione (1300 m), superato il quale, giungiamo in pochissimi minuti al grande prato di Campo d’Avene (1267 m). Qui
potremo godere di un’ampia vista delle cime intorno alla radura (Monte Fogarolo, Pizzo Formico, Montagnina) e rilassarci
per qualche minuto. Dopo uno spuntino leggero, ripartiremo in
direzione E seguendo il sentiero 548 e, poco dopo, il sentiero
545 che ci porterà in meno di un’ora fino alla Malga Longa, costruzione situata in posizione dominante sui monti tra Sovere e
Gandino a 1235 m e una delle roccaforti partigiane del periodo
della Resistenza. Dal 2012 è attivo il Museo – Rifugio della
Resistenza bergamasca intitolato alla 53^Brigata Garibaldi “13
Martiri di Lovere”. La gestione è affidata all’Associazione nazionale partigiani d’italia – Comitato Provinciale di Bergamo
(per maggiori informazioni visitare il sito www.malgalunga.it)
Qui ci fermeremo per la pausa pranzo e per una visita al museo,
godendo di un ampio panorama verso S che ci mostra la punta
nord del Lago d’Iseo.
Dopo pranzo ritorneremo brevemente sui nostri passi (sentiero
547) fino ad incrociare un percorso sulla sinistra in discesa che
ci riporta alla strada asfaltata (sentiero 544) che percorreremo
verso W fino a ritornare alle nostre vetture.

O

CAI VARAN

Gita escursionistica/turistica
(con pullman) in Liguria

Finale Ligure (SV)

Domenica 15 aprile

Si svolgerà anche quest’anno la tradizionale gita escursionistico – turistica in pullman in Liguria.
Il percorso escursionistico proposto è un giro ad anello da
Calvisio Vecchio, frazione di Finale Ligure e borgo di origine
medievale. Si tratta di un itinerario di circa 5 ore di cammino complessive, senza particolari difficoltà, lungo un percorso
nell’entroterra del finalese. Questo è caratterizzato da un sistema di altipiani carsici sviluppati ad una quota di circa 300 m e
costituiti da un tipo di roccia calcarea bianco/rosata, ricchissima di fossili, denominata appunto roccia di Finale, molto apprezzata anche dagli alpinisti. Le numerose grotte che caratterizzano la zona sono state abitate fina da epoche preistoriche
da uomini che hanno lasciato le loro tracce anche su incisioni rupestri presenti sul percorso. Il sentiero entra nel cuore di
una Liguria misteriosa e nascosta, tra fitti lecceti e boschi di

Trekking Amatrice (RI), tra la via Salaria
e i Monti della Laga
Progetto CAI “Ripartire dai sentieri”

Sabato 12 maggio – Sabato 19 maggio

Il trekking si svolgerà tra Lazio e Abruzzo ed è articolato in
cinque escursioni, tra l’alta Valle del Velino e il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Due escursioni ripercorrono tratti dell’antica via Salaria, due si sviluppano
nell’area della Conca amatriciana, tra i comuni di Accumuli
e di Amatrice, e una sul lago di Campotosto. Tutte le aree interessate sono state, purtroppo, colpite da un grave terremoto tra
l’estate 2016 e il gennaio 2017. Questo trekking fa riferimento al progetto dal CAI per la valorizzazione delle peculiarità
storiche e ambientali delle zone colpite dal sisma, denominato
“Ripartire da sentieri”. Ripartire dai sentieri perché la rete
sentieristica che innerva le zone montane e pedemontane del
cratere sismico del centro Italia è strategica per sostenere il
turismo, aiutando la ripresa della vita sociale ed economica.
Il progetto propone itinerari che ricollegano borghi e paesi
attraverso un’antica rete di viabilità lenta in modo da offrire
una proposta di turismo sostenibile, un’esperienza di cammino
culturale e solidale.
Questa nostra iniziativa desidera essere un piccolo contributo
del CAI di Varano Borghi alla conoscenza e alla frequentazione di territori dalla natura affascinante, dolce e aspra insieme,
ricchi di una storia millenaria e abitati da popolazioni accoglienti e dignitose.
Le escursioni proposte sono state individuate sul sito ufficiale
del progetto: http://ripartiredaisentieri.cai.it
Nell’organizzazione e nello svolgimento delle escursioni siamo
stati e saremo supportati, con gentilezza e serietà, dalle sezioni
CAI della zona: di Amatrice, Antrodoco, Ascoli Piceno e Rieti.
Informazioni logistiche generali e costi

Si fornisce il programma della settimana di trekking. Non si è
ancora in grado di fornire gli orari di partenza e di arrivo a Va-

latifoglie, per lasciarci accompagnare, all’inizio e alla fine del
percorso, dalla vista del mare e degli ampi terrazzamenti della
campagna ligure. La relazione dettagliata dell’escursione sarà
pubblicata sul notiziario di aprile.
La gita è aperta anche ai non escursionisti che volessero trascorrere una giornata di svago a Finale Ligure, percorrendo il
bel lungomare o visitando Final Borgo.
Quote di partecipazione alla gita:
€ 17 soci
€ 27 simpatizzanti (inclusa assicurazione obbligatoria CAI)
€ 10 soci minorenni (giovani)
€ 20 simpatizzanti minorenni (inclusa assicurazione obbligatoria CAI).
Iscrizioni: aperte dal 1° marzo; fino al 31 marzo riservate solo
ai soci con acconto di € 10; poi aperte anche ai non soci con
acconto di € 15. Si chiuderanno all’esaurimento dei posti disponibili o al 14 aprile.
L’acconto non sarà reso in caso di rinuncia da parte dell’iscritto,
salvo sostituzione, come da regolamento.
Per informazioni e per le iscrizioni rivolgersi a Sonia Gliera,
cell. 338.5048008 o in sede il venerdì sera.

rano Borghi, subordinati all’orario dei treni della tratta Milano
– Roma, che saranno prenotabili
solo a chiusura delle iscrizioni.
Il programma potrebbe subire
lievi modifiche a discrezione del
direttore di escursione, a seguito
di valutazioni oggettive su stato dei sentieri, delle strade, delle
previsioni meteorologiche e dei partecipanti.
Il trekking potrà essere annullato solo per problemi di sicurezza. Nel periodo precedente la partenza o durante lo svolgimento
del trekking il responsabile dell’attività potrà decidere, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, laddove avesse
ragione di ritenere insicuro lo svolgimento dell’attività, ad
esempio per lo svilupparsi di nuovi eventi sismici, di annullarne lo svolgimento. In questo caso non sarà possibile rimborsare
le spese fino ad allora profuse (es. biglietti treni, acconti per
noleggio auto e pernottamenti).
Si richiede spirito di adattamento, in “stile CAI”, e di collaborazione.
I pernottamenti saranno in agriturismo la notte del 12 maggio e
presso il Villaggio Vittoria di Capricchia (frazione di Amatrice,
1100 m ca.) dal 13 al 18 maggio; a Capricchia si alloggia in
“casette” da 4/5 posti con letti, armadi e bagno al costo di € 30/
die a casetta.
Costo indicativo del trekking: € 350,00 a persona. Sono inclusi i viaggi (mezzi pubblici e auto a noleggio, tutti i pernottamenti, la cena del primo giorno e la colazione del secondo
giorno. Sono esclusi i pranzi (al sacco e no), le rimanenti cene
e colazioni ed eventuali extra personali (per una stima di costo
€ 120). All’atto dell’iscrizione formale al trekking si richiede
una caparra di € 150,00, non rimborsabile in caso di rinuncia o
di annullamento. In caso di rinuncia sarà possibile un rimborso
solo se sostituiti (come da regolamento sottosezionale).
Le iscrizioni si chiuderanno il 15 marzo p.v. ovvero al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Numero
massimo di partecipanti: 14.
Altri dettagli e istruzioni sul trekking saranno forniti agli iscritti durante un incontro informativo mercoledì 7 marzo alle ore

21.00 presso la sede del CAI di Varano Borghi. Durante l’incontro saranno forniti i dettagli dei costi e della logistica.
Direttore di escursione: AE ONC Sonia Gliera, cell.
338.5048008.
Programma
• 1° giorno - sabato 12 maggio
viaggio con mezzi pubblici dalla stazione di Ternate – Varano
Borghi: treno regionale fino Milano Centrale, treno Italo da Milano Centrale a Roma Tiburtina; Roma – Rieti con pullman di
linea Cotral; da Rieti con auto noleggiate fino a Cittareale (RI);
pernottamento a Cittareale (RI) nell’agriturismo Lu Ceppe a
mezza pensione; pranzo al sacco
• 2° giorno – domenica 13 maggio
1^ escursione: via Salaria - Valle del Velino, Cittareale (RI)
– Posta (RII); trasferimento per sistemazione e, poi, pernottamento a Capricchia (frazione di Amatrice); cena ad Amatrice
• 3° giorno – lunedì 14 maggio
2^ escursione: via Salaria, Accumuli (RI) – Amatrice (RI);
cena ad Accumuli; pernottamento a Capricchia
• 4° giorno – martedì 15 maggio
3^ escursione: Chiesa di Sant’Egidio – Da quota 1350 m su
strada per Macchie Piane; cena ad Amatrice o agriturismo in
zona - pernottamento a Capricchia
• 5° giorno – mercoledì 16 maggio

1^ escursione

Alta Valle del Velino - tappa della via Salaria da Cittareale (921 m) a Posta (721 m)
Domenica 13 maggio
• Ritrovo: Cittareale (frazione Cupello), ore 8.30
• Località partenza: Cittareale, 921 m
• Dislivello complessivo: + 220 m, - 460 m (17,2 km)
• Altitudine massima: zona Valle Acqua Santa, 1120 m
• Tempi di percorrenza: 6 h complessive
• Difficoltà: E

Una suggestiva tappa lungo
l’alta Valle del Velino alle
pendici dei Monti S. Venanzio e Boragine, alla scoperta di Cittareale, Posta e
di reperti d’epoca romana
legati all’antica via Consolare (via Salaria).
Sul tracciato si trova a Cittareale, anche il Santuario
della Madonna di Capo d’Acqua, costruito attorno al sec. XI
a seguito del ritrovamento miracoloso di un’immagine della
Vergine da parte di una pastorella chinatasi a bere alle vicine
sorgenti del Velino; il santuario venne ricostruito dopo il terremoto del 1703.
Si percorre il sentiero n. 437 Salaria. Da Cittareale si scende
alla frazione di Cupello e, poi, sino alla chiesa di Madonna
di Capo d’Acqua (1020 m), che prende il nome dalla vicina
sorgente indicata come “la sorgente del Velino”. Si segue la
carrareccia a mezzacosta in direzione sud sino a un profondo
intaglio dove, superato il fosso, si continua in leggera discesa

4^ escursione: Anello dei borghi e di Selvapiana – Giro ad anello da Capricchia (frazione Amatrice) opp. escursione ridotta da
Capricchia alla Cascata della Scaletta, nel caso che presenza di
neve e sentieri con smottamenti rendessero pericoloso il percorso ad anello; cena ad Amatrice o agriturismo in zona; pernottamento a Capricchia
• 6° giorno – giovedì 17 maggio
5^ escursione: Lago di Campotosto (AQ) - Dal ristorante Serena a Monte Piano e poi alla Chiesa di San Leo; pranzo zona
Campotosto; pernottamento a Capricchia; cena a Capricchia
• 7° giorno – venerdì 18 maggio
giorno per eventuale recupero escursione o visita alla località
della zona
• 8 giorno – sabato 19 maggio
Viaggio di rientro fino a Rieti con auto e poi con mezzi pubblici
fino alla stazione ferroviaria di Ternate – Varano Borghi secondo le modalità dell’andata.
Abbigliamento ed equipaggiamento
Scarponi, abbigliamento da media montagna, giacca antivento
e antipioggia, bastoncini telescopici facoltativi, sacco a pelo,
salviette, prodotti per l’igiene personale (shampoo, spazzolino
da denti, sapone, ecc.), pomate solari protettive e pomate lenitive, cerotti per vesciche, occhiali da sole, copricapo, tessera
CAI, torcia o pila frontale.

sotto le pendici di Monte Pizzo. Giunti alla frazione di Conca,
si scende su mulattiera sino alla località Pallottini, dove si percorre la panoramica e poco frequentata strada asfaltata. Si arriva alla chiesa di S. Lorenzo, dove si trovano i resti archeologici
di una villa, forse appartenuta all’imperatore Vespasiano. Da
qui, seguendo una mulattiera, si giunge alla frazione di Mola
Coletta e si percorre la vecchia Salaria, superando Santa Croce,
sino alle porte di Bacugno dove, in prossimità del ristorante, si
svolta a sinistra in direzione Figino. Oltrepassata la superstrada, si costeggia il torrente Velino, per lunghi tratti lungo una
comoda carrareccia, sino alla chiesa romanica di Santa Rufina;
si giunge poi alla piazza principale di Posta (721 m).
2^ escursione

Tappa della via Salaria
da Accumuli (855 m) ad Amatrice (950 m)
Lunedì 14 maggio
• Ritrovo: Capricchia (fr. di Amatrice), ore 8.30
• Località partenza: Accumuli - bivio Poggio Casoli sulla
SS4 Salaria, 855 m
• Dislivello complessivo: + 550 m, - 300 m (15,5 km)
• Altitudine massima: Collalto, 1081 m
• Tempi di percorrenza: 6 h complessive
• Difficoltà: E
• Annotazioni: percorriamo una parte del Sentiero Italia,
sentiero n. 300

Si percorre la tappa laziale della Salaria di collegamento tra
i due comuni capoluogo distrutti dal terremoto del 24 agosto
2016, per percepire il legame tra la bellezza del paesaggio appenninico e la forza di volontà di ricostruire da parte della
popolazione.

Di notevole sul percorso vedremo il Santuario della Madonna
della Filetta, con affreschi absidali della fine del sec. XV che
ritraggono la storia del miracolo: Chiara Valenti, la prima processione, la costruzione della chiesa e il paesaggio dei monti
della Laga.
Per evitare la zona interdetta, la tappa inizia sulla SS4 Salaria,
a circa 200 m ad ovest dallo svincolo di Fonte del Campo, in
corrispondenza del bivio per Poggio Casoli, dove si prende il
Sentiero Italia. Si sale nel bosco e si devia a destra per il sentiero che conduce a San Tommaso (quota 1041 m). Si prosegue
lungo la panoramica strada asfaltata in direzione sud e si arriva
a Collalto (quota 1081 m), che costituisce il punto più elevato
del percorso. Si scende su strada asfaltata per immettersi sulla
SP20 che passa per Cossito (975 m), si supera il bivio per San
Lorenzo e Flaviano (982 m) fino a raggiungere il successivo
bivio per Rocchetta (912 m). Preso il bivio e superato il nuovo
villaggio di casette, si prende a sinistra lo stradello che giunge
al Santuario della Madonna di Filetta (861 m). La chiesa, dissestata dal terremoto ma ancora in piedi, fu costruita a seguito del
miracolo accaduto alla pastorella Chiara Valenti, che il giorno
dellAscensione dellanno 1472 si salvò da un forte temporale
grazie al ritrovamento di una immagine della Madonna scolpita su un cammeo. Dal santuario si prende il sentiero percorso
nel pellegrinaggio annuale da Amatrice; si scende sulla riva del
fiume Tronto e lo si costeggia per lungo tratto attraversandolo
su un ponte di legno. Raggiunta la strada asfaltata che sale ad
Amatrice, la si percorre fino al bivio dello Scoglio, per scendere
verso il ponte di Sommati e prendere il sentiero CAI n. 300 denominato sentiero “24 agosto” che sale rapidamente sul pianoro
di Amatrice (950 m).

3^ escursione

Dalla strada per Macchie piane (1350 m)
fino alla chiesa di S. Egidio (1389 m)
Martedì 15 maggio
• Ritrovo: Capricchia (fr. di Amatrice), ore 9.00
• Località partenza: bivio a quota 1350 m lungo la strada
per Macchie Piane, 1350 m
• Dislivello complessivo: 75 m (6,4 km)
• Altitudine massima: Chiesa di S. Egidio, 1389 m
• Tempi di percorrenza: 4 h complessive
• Difficoltà: T

Un’escursione adatta a tutti fino alla chiesa di S. Egidio, nel
Parco nazionale del Gran Sasso Monti della Laga. La Chiesa
di S. Egidio è una minuscola chiesa che funge da santuario
per le comunità di Cossito e di Casale, colpite dal terremoto.
Ogni anno vi veniva portata in processione l’effige del Santo in
occasione della sua festa (1 settembre), per poi essere riportata
negli anni pari a Casale e in quelli dispari a Cossito.
Dalla frazione di S. Angelo (Amatrice) si sale in auto verso
Macchie Piane sino ad un bivio a quota 1350 m, posto in corrispondenza di un tornante, da dove inizia il percorso. Il percorso è uno dei tanti stradelli realizzati nel dopoguerra dalla
Società Idroelettrica Terni per raggiungere le opere di presa
che intercettano le acque dei fossi che scendono nei versanti
occidentale e orientale dei monti della Laga. Le acque sono
immesse nel canale occidentale di gronda che, insieme a quello

orientale (lunghi ciascuno oltre 20 km), alimentano il grande
invaso di Campotosto, un bacino di oltre 300 milioni di metri
cubi formato da ben tre dighe. Il percorso è stato utilizzato nel
2015 dal CAI di Amatrice in occasione dell’iniziativa dedicata
all’handicap utilizzando il periodo autunnale, dove il bosco di
S. Egidio si presenta in tutta la sua bellezza, nonché intensità e
varietà di colori, tra le foglie di faggi, di castagni, di aceri e di
ciliegi. Lungo il percorso si incontra la Capanna Palara, rifugio
del CAI di Amatrice ottenuto da una casetta della Società Terni
confluita nell’Enel a seguito della nazionalizzazione. Il ritorno
per la stesse strada dell’andata.
4^ escursione

Anello dei borghi e di Selvapiana
Mercoledì 16 maggio
• Ritrovo: Capricchia (fr. di Amatrice), ore 9.00
• Località partenza: Capricchia, 1106 m
• Dislivello complessivo: 650 m (18 km)
• Altitudine massima: Colle Piano, 1587 m
• Tempi di percorrenza: 6 h complessive
• Difficoltà: E
• Annotazioni: si percorre parte del Sentiero Italia, n. 300.

Dalla frazione di Capricchia un’escursione ad anello attraverso suggestivi borghi e due chiese rurali. Il sentiero si svilupperà, poi, nella Valle di Selva Grande, ricca di acque e fossi,
in un bosco incontaminato. Una delle due chiese è quella di
Santa Maria delle Grazie, detta Icona Passatora, della metà
del XIV, riccamente affrescata con opere simboliche come la
Madonna in Trono col Bambino nell’atto di sorreggere la città
di Amatrice in miniatura. Notevoli sono le acque che scendono
dal Monte Cima Lepre che formano uno spettacolare salto, appoggiato per 900 m di dislivello. Notevoli sono anche le acque
di Selva Grande e le sue sorgenti.
Dalla frazione di Capricchia (1106 m), con un suggestivo percorso lungo il fiume che scende da Selva Grande, si procede

5^ escursione

Abruzzo – Lago di Campotosto (AQ):
da Case Isaia (1334 m) al Monte Piano
(1725 m) e alla Chiesa di S. Leo (1275 m)
Giovedì 17 maggio
• Ritrovo: Capricchia (fr. di Amatrice), ore 9.00
• Località partenza: Case Isaia nei pressi del ristorante
Serena, 1334 m
• Dislivello complessivo: 391 m fino a Monte Piano; + 70 m
ca. complessivi per la chiesa di S.Leo
• Altitudine massima: Monte Piano, 1725 m
• Tempi di percorrenza: 4 h complessive
• Difficoltà: E

in direzione della quattrocentesca chiesa rurale della Icona
Passatora, ricca di affreschi e dotata di un museo dei Pastori e
dei Carbonai. Dopo aver attraversato la frazione di Ferrazza, si
raggiunge la chiesa rurale del 1300 di San Martino (1134 m).
Si prosegue decisi verso le alture di Monte Doro e Colle Piano
(1587), seguendo la strada: dalla loro quota di circa 1500 m è
possibile ammirare da una parte il ripido fosso di Piè di Lepre
che scende dalla vetta del monte Cima Lepri, formando la Cascata delle Scalette, e dall’altra la Conca amatriciana con i suoi
69 borghi.
Si rimane a quota 1500-1560 m per un bel tratto, addentrandosi
nei sentieri boschivi della valle di Selva Grande, con numerosi attraversamenti di fossi particolarmente attivi in primavera:
Fosso di Ciufficolle, Fosso della Corva, Fosso della Solagna,
Fosso di Selva Grande e Fosso di Gorzano. Si giunge quindi
in un’ampia radura dove si trova la sorgente di Pianifonte, in
prossimità di un antico stazzo. Si prosegue in direzione ovest
fino al panoramico Colle del Vento dove è possibile ammirare la Valle di Selva Grande e l’intera Conca amatriciana. Sul
sentiero principale, si giunge al colle denominato Sacro Cuore,
identificabile da una grande statua del Cristo che alza le braccia
al cielo, posizionata sopra una piccola cappella piramidale che
custodisce i resti di Padre Adolfo Catena. Si scende poi verso il
Borgo di Preta dove Il Club Alpino Italiano, in collaborazione
con la associazione Pretavive, ha installato una propria sede di
rappresentanza e messo a disposizione una struttura (ex-scuola
di Preta) con circa 20 posti letto e una cucina attrezzata. Presente anche un orto botanico allestito dal CAI. Da Preta si arriva a
Capricchia.
ATTENZIONE!!
In caso di presenza neve o di smottamenti, il direttore di escursione valuterà se proseguire oltre Colle Piano, optando per
il ritorno a Capricchia per la via di andata. In questo caso, il
giorno successivo, il direttore di escursione potrà decidere se
riproporre parte del sentiero non percorso, da Capricchia fino al
Sacro Cuore, passando per Preta e tornando per la strada sterrata che scende a Capricchia, per totali 275 m di dislivello e 2
h di cammino.

Un’escursione adatta a tutti su un panoramico sentiero con
vista sul grande Lago di Campotosto e sulle catene montuose
della Laga e del Gran Sasso. La Chiesa di S. Leo è una piccola
chiesa a una navata, risalente al secolo XII e ricostruita nel
sec. XVIII, posta in incantevole posizione sulla valle del Vomano, con affaccio sui Monti S. Franco, Corvo e Gran Sasso.

Si parte dalla strada SR577 che gira attorno al Lago di Campotosto, in corrispondenza del Ristorante Serena, prospiciente
il lago. Il grande bacino si è formato con la costruzione di tre
dighe avvenuta a più riprese nel corso di un trentennio (19401970). Alla produzione idroelettrica si è aggiunto anche un beneficio turistico, considerata la straordinaria posizione del lago
che si trova ad oltre 1300 m di quota ed è circondato dalle catene montuose del Gran Sasso e dei Monti della Laga; il terremoto, però, ha creato gravi difficoltà ai borghi di Campotosto e
Mascioni che vi si affacciano. Effettuata una breve passeggiata
lungo la sponda – basta attraversare la strada e scendere pochi
metri – si prende lo stradello brecciato per Monte Piano e lo si
percorre in leggera salita inoltrandosi nella valle del Rio Fucino
fino alla vetta. Il ritorno avviene lungo lo stesso itinerario. Sempre dal parcheggio del ristorante Serena è possibile effettuare
una passeggiata lunga circa 500 m, in leggera discesa, che porta
alla chiesa di S. Leo e ritorno.

