
ottimo punto panoramico su Prealpi, Alpi piemontesi e cen-
trali ed il Verbano nonché sulla Pianura Padana occidentale 
ed i laghi varesini.
Qui ci incontreremo con gli amici delle sezioni di Besozzo, 
Gallarate, Gavirate, Gazzada Schianno, Sesto Calende e Som-
ma Lombardo, che hanno percorso vie alternative per arrivare 
al Forte per festeggiare i 25 anni della Scuola Intersezionale 
di Escursionismo dei Laghi.

Il ritorno avverrà poi per la stessa via dell’andata. Si potrà, 
eventualmente, effettuare una deviazione passando dal Pian 
delle Noci.

Forte di Orino – da Orino (VA) Escursione per il XXV della S.I.E.L. 
(Scuola Intersezionale di Escursionismo dei Laghi)
Domenica 12 aprile 

• Ritrovo: ore 7.45 - sede CAI - partenza ore 8
• Località partenza: Orino
• Dislivello complessivo: 700 m
• Altitudine massima: 1138 m – Forte di Orino
• Tempi di percorrenza complessivi: 3 ore (2+1)
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna, bastoncini
• Note: assenza di acqua sul percorso
• Capigita: Sonia Gliera (338 5048008) 
   Daniele Vasconi (339 3193519)

Ritrovo presso il parcheggio davanti alla sede CAI in Via De 
Gasperi alle ore 7.45. Partenza alla volta di Orino (VA) alle 
ore 8.
Lasciate le macchine al parcheggio pubblico a circa 400 m 
dall’attacco del sentiero, ci si incammina verso la chiesa par-
rocchiale, punto di partenza del nostro itinerario.
Da qui ci si dirige a SE per via Gorizia e via alla Selva Piccola, 
seguendo le caratteristiche strade dal fondo acciottolato, fino 
a raggiungere la piccola frazione Ronco, nelle cui immediate 
vicinanze si incontra una lapide commemorativa che ricorda 
tre giovani soldati caduti il 15 giugno 1922 durante una eser-
citazione militare a causa dello scoppio di un lanciabombe.
Il sentiero n. 2 prosegue salendo lungo il fianco orientale del-
la Valle di Mezzo fino ad incontrare un bivio sulla sinistra 
che, dopo alcune centinaia di metri, conduce all’ampio pia-
noro del Pian delle Noci, sito a quota 713 m, caratterizzato 
da una fitta pecceta e dotato di uno spazio attrezzato con al-
cuni tavoli. Lasciando quindi la deviazione per il Pian delle 
Noci sulla sinistra, il sentiero n. 2 prosegue dirigendosi verso 
monte, diventando via via sempre più ripido. Nel punto in cui 
il percorso piega a 90° verso est, a quota 820 m, iniziando 
a percorrere le pendici occidentali della Colma e seguendo 
la linea della massima pendenza, affianchiamo, lasciandolo 
sulla destra, il suggestivo sentiero che, attraverso le bosco-
se pendici settentrionali del Monte Prà Camareè (m 774), si 
ricollega al sentiero n. 10 (Velate-Orino) in località Quattro 
Strade. Si raggiunge, inoltre, il territorio della Riserva Natu-
rale del Campo dei Fiori.
La salita diviene sempre più faticosa ed impegnativa fino a 
raggiungere una mulattiera erbosa conducente verso la Strada 
Militare (sentiero n. 1/Prima Cappella-Forte di Orino) che, 
dopo aver descritto alcuni tornanti, porta alla cima denomina-
ta Forte di Orino. Qui sorge un piazzale fortificato di origine 
militare, appartenente alla Linea Cadorna, rappresentante un 

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.

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 

Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

CAI - Club Alpino Italiano ANNO XXVIII - N° 4 APRILE 2015

BUONA PASQUA
A VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE



CAI VARANO

Da Cogoleto a Varazze - gita turistica/escursionistica in Liguria
Domenica 19 aprile 

• Ritrovo: ore 6.50 - piazzale della Chiesa di Varano Borghi
• Località partenza: Cogoleto
• Dislivello complessivo: 400 m
• Altitudine massima: 406 m
• Tempi di percorrenza complessivi: 3h 50 min. circa         
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento di bassa
   montagna, scarponcini da trekking, cappello, crema
   solare, occhiali da sole. Portare bevande
• Capigita: Dino F. (328 9226183) e Carmen T. (340 7071836)

Ritrovo alle ore 6.50 e partenza in pullman dal piazzale della 
Chiesa di Varano Borghi alle ore 7. Via autostrada A26 con 
uscita ad Arenzano raggiungeremo Cogoleto dove si ferme-
ranno coloro che avranno scelto di fare l’itinerario escursio-
nistico e la passeggiata Lungomare Europa fino a Varazze; il 
pullman proseguirà poi per Varazze.

Itinerario turistico: Cogoleto-lungomare Europa-Varazze
Partenza dall’ultima spiaggia (ovest) di Cogoleto dove inizia 
il percorso della vecchia ferrovia, ora diventata pista cicla-
bile e pedestre con il nome di lungomare Europa, che con-
durrà fino a Varazze. Il percorso, con l’alternarsi di passaggi 
in gallerie (lunghe fino a 250 m ma illuminate), con calette 
e macchia mediterranea, movimenterà la passeggiata. Dopo 
aver superato Piani San Giacomo e Piani d’Invrea, dove ve-
dremo anche case e ville di indubbia bellezza, giungeremo in 
vista della baia di Varazze con le sue spiagge tra le migliori 
della Liguria. 

	  

	   	  

Il percorso, lungo circa 4 km, è facilissimo (difficoltà T) e non 
necessita di alcuna attrezzatura particolare.
NOTA: Dentro alle gallerie, ma in genere lungo tutto il percor-
so, si deve prestare attenzione ai ciclisti che, numerosi, percor-
rono lo stesso itinerario.

Itinerario escursionistico: Cogoleto - Santuario Nostra Signo-
ra della Guardia (406 m) - Varazze
Da Cogoleto si inizia con il percorso Lungomare Europa e nella 
frazione Piani d’Invrea, dopo circa 1 km, si prende una strada 
asfaltata (scarso traffico) diretta verso l’entroterra per 0,8 km. 

Quindi si imbocca il sentiero per il Santuario 
della Madonna della Guardia che si inoltra in 
una degradazione di macchia mediterranea, a 
seguito di recenti incendi boschivi, in leggera 
salita. Il sentiero sale con gradualità  offrendo 
ampi panorami sul mare e sull’entroterra dove 
spicca il M. Béigua; in breve si giunge al Pas-
so Frese (254 m)  ove il sentiero continua su 
mezza costa (versante nord) poi sul crinale. Si 
attraversano i resti di quella che un tempo era 
una estesa pineta e, dopo un leggero saliscendi 
nella parte terminale, si giunge su una sterrata 
e svoltando a sinistra, in breve si guadagna la 
panoramica vetta del M. Grosso (406 m) dove 
sorge il Santuario di Nostra Signora della Guar-
dia (dopo circa 2 ore). Dopo una sosta per rifo-
cillarci ed altro si intraprende il percorso della 
discesa verso Varazze, dapprima su sentiero e 
poi su una strada campestre, raggiungendo in 
poco più di un’ora il lungomare di Varazze.
La partenza del pullman da Varazze per il rien-
tro a Varano è stabilita alle ore 16.30.

Quote di partecipazione alla gita:
€ 15  Soci  / € 13 Soci giovani / € 25  Simpatiz-
zanti  (inclusa assicurazione obbligatoria CAI) 
/ € 22  Giovani simpatizzanti (inclusa assicura-
zione obbligatoria CAI)
Iscrizioni: fino al 10 Aprile riservate ai soci con 
acconto di € 10, poi aperte ai non soci con ac-
conto di €15. Si chiuderanno all’esaurimento 
dei posti disponibili o al 17 aprile.

a fianco: 
Santuario Nostra 
Signora delle Grazie

sotto:                                                                                         
passeggiata Lungomare 
Europa

Polizza contro gli infortuni in attività personale
A partire dal 1° marzo 2015 sarà possibile per tutti i soci del CAI, in regola con 
il tesseramento, attivare una polizza personale contro gli infortuni verificatisi 
in attività personale, in uno dei contesti classici di operatività del nostro soda-
lizio (alpinismo, escursionismo, speleologia, scialpinismo, ecc.).
La polizza avrà durata annuale dal 1° gennaio; solo per il 2015 avrà decorrenza 
dal 1° marzo al 31 dicembre.
Sarà possibile attivare due combinazioni, A o B, come da prospetto di seguito 
riportato:

Combinazione Capitali assicurati Premio
A • morte: € 55.000,00

• invalidità permanente: € 80.000,00
• spese di cura:  € 1.600,00
• diaria di ricovero giornaliera: € 30,00

€ 92,57

B • morte: € 110.000,00
• invalidità permanente: € 160.000,00
• spese di cura:  € 1.600,00
• diaria di ricovero giornaliera: € 30,00

€ 185,14

L’attivazione si potrà fare compilando e inviando un apposito modulo, sotto-
scritto dal reggente della sottosezione di appartenenza. 
Per prendere visione della polizza e della relativa modulistica si rinvia al sito 
www.cai.it
Si ricorda, inoltre, che l’assicurazione infortuni e di responsabilità civile in 
attività sociale (cioè partecipando ad attività del CAI) è già garantita dall’iscri-
zione o dal rinnovo della tessera. Informazioni anche in sede.



Escursione Arcumeggia 550 m - San Martino 1090 m
Mercoledì 22 aprile 

In collaborazione con il Gruppo Seniores 
CAI di Sesto Calende

• Ritrovo: ore 7.45 - Sede Cai Varano
• Località partenza: Arcumeggia
• Dislivello complessivo: 550 m
• Altitudine massima: 1090 m
• Tempi di percorrenza complessivi: 5 ore         
• Difficoltà: E
• Abbigliamento: media montagna
• Note: colazione al sacco
• Capogita: Parola Siro cell. 3332756152

Accesso stradale: da Varano Borghi con le proprie auto, pas-
sando da Besozzo e da Cittiglio, attraverso la Valcuvia arrive-
remo ad Arcumeggia (25 km)

Descrizione escursione: itinerario ad anello ricco di arte e 
storia, custodite da un paesaggio naturale con panorami a 
360°. Sul San Martino scopriremo le trincee della Linea Ca-
dorna ed il monumento alla Resistenza partigiana.
Da Arcumeggia, borgo che merita una visita tra le viuzze sug-
gestive, con pregevoli affreschi, si imbocca via Cerini, e poi, 
arrivati all’affresco de Il trionfo di Gea (dipinto da Monachesi 
nel 1959), si segue il sentiero che si dirama a sinistra;  lascian-
do alle spalle il borgo e incontrando un gruppo di baite, si 
giunge in località Perim con due caratteristici massi tra i quali 
scorre il ruscello Rien. 

Si prosegue lungo la strada militare, che si snoda in direzio-
ne est attraverso boschi di castagno, faggi e quercie, sino a 
quando si interseca la strada asfaltata che sale da Duno; la si 
percorre nell’ultima parte raggiungendo la cima e la chiesetta 
in culmine al San Martino (1090 m).
Faremo visita al sacrario della Resistenza e, dopo la consueta 
pausa pranzo (colazione al sacco), ci avvieremo per il ritorno 
che prevede un primo tratto su strada asfaltata, sino a quando 
parte sulla destra un sentiero con indicazione Duno.
Si passa dalla località Bisio, per poi scendere verso Duno e, 
di fronte all’edicola della Madonna, si imbocca un sentiero 
pianeggiante che riporta ad Arcumeggia.
Quest’ultimo tratto è chiamato “sentiero degli innamorati” 
poiché secondo la tradizione gli innamorati di Duno e Arcu-
meggia si incontravano a metà strada tra i due borghi.

Valchiusella - Sentiero delle Anime
da Traversella (TO)   
Domenica 26 aprile 

• Ritrovo: ore 7.15. Partenza ore 7.30. Sede Cai Varano
• Località partenza: Traversella
• Dislivello complessivo: 570 m
• Altitudine massima: 1398 m
• Tempi di percorrenza complessivi: 2,5 h in salita – 1,5 h in 
discesa         
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna, bastoncini
• Annotazioni: assenza di acqua sul percorso
• Capogita: Daniele Vasconi (339 3193519)

Caratteristiche culturali
L’escursione è su un itinerario circolare alla scoperta delle 
incisioni rupestri delle rocce del Sentiero delle Anime. I ri-
scopritori di questo sentiero, Bovis e Petitti, consigliano di 
percorrerlo esattamente nel verso che qui viene descritto e, 
per osservare meglio le incisioni, di scegliere giornate poco 
luminose o, meglio ancora, durante la luce radente del tra-
monto. Ci sono due leggende sul significato delle incisioni: la 
prima si riferisce ai segni lasciati dagli spiriti che transitano 
continuamente lungo il tracciato, la seconda ricorda il passag-
gio dei guerrieri valdostani e canavesani morti nel difendere 
le loro terre dai romani.
Si ritiene che molte di queste incisioni, data la loro posizione, 

abbiano un significato religioso, prima pagano e poi cristiano.
I petroglifi della zona di Traversella sono principalmente di 
tre tipi: coppelle, cruciformi ed antropomorfi. Le coppelle 
sono piccole incisioni semisferiche, a volte connesse da ca-
naletti, utilizzate come simbolo solare, di fecondità e di buon 
augurio. I cruciformi ricordano la lunga e difficile cristianiz-
zazione delle valli alpine e, data la loro numerosità, indicano 
che il Sentiero delle Anime doveva essere considerato come 
una specie di via sacra. Gli antropomorfi sono una specie di 
omini stilizzati, alcuni asessuati, altri con sesso ben eviden-
ziato, altri ancora rappresentati con braccia aperte e gambe 
divaricate, ad H, nella posizione dell’Orante, colui che prega. 
Alcuni studiosi suggeriscono comunque di interpretare i segni 
come parti di scene più complesse.
Malgrado, dal punto di vista archeologico, non possano com-
petere con i più noti ritrovamenti in Valcamonica e presso il 
monte Bego, le incisioni che si incontrano lungo questa escur-
sione rendono il Sentiero delle Anime sicuramente il più affa-
scinante itinerario della Valchiusella.



Descrizione escursione
Dal parcheggio attraversare il ponte 
e, fra due ruderi, seguire la sterrata, 
segnavia 719 e 729 con indicazioni 
per la Palestra di Roccia, il Sentiero 
delle Anime ed il centro di Traver-
sella. Il viottolo conduce in Traver-
sella ed alla piazza del Mercato (dif-
ficoltà parcheggio libero).
Nella piazza, a destra evidenti se-
gnalazioni indicano la strada per i 
rifugi Bruno Piazza, Chiaromonte, 
la Palestra di Roccia ed il Sentiero 
delle Anime. Sono esposte, sul mu-
retto d’angolo, anche due tabelle 
della Comunità Montana Valchiusella.
Si sale la via Monte Marzo e, dopo essere passati accanto alle 
ultime case di Traversella, si entra nel bosco di castagni, be-
tulle e noccioli.
Su largo sentiero, in breve, si giunge alla roccia di micascisto 
denominata Ròch ‘D La Fornas (905 m) che porta incisa una 
croce in memoria di Vignadocchio Domenico, abitante di Tra-
versella, morto tragicamente nel 1905.
Si abbandona la traccia diretta al Sentiero delle Anime per se-
guire la traccia di sinistra, segnavia 730. Si oltrepassa la baita 
Roncole e, sempre nel bosco, si fa un lungo tratto a mezzaco-
sta fino ad una radura erbosa ove è ben visibile una baita con 
una facciata affrescata.
Si procede a saliscendi, si passa accanto ad un roccione e si 
giunge alla radura della baita di Traunt, intersecando, sulla 
sinistra il sentiero per il borgo di Chiara.
Il sentiero rientra fra le betulle, guada un paio di torrenti, spes-
so asciutti, raggiunge uno spiazzo di erba e felci e svolta a 
destra su una ripida salita sul margine di confine fra bosco e 
radura. La traccia sale lungo la massima pendenza poi svolta a 
sinistra e, poco dopo, conduce in vista del villaggio di Cappia.
A mezza costa, fra lievi saliscendi, si giunge nei pressi del 
borgo. Un’ultima ripida salita porta a Cappia (1179 m).
Si sale a destra della chiesa lungo un bel sentiero a grado-
ni di pietra. Dopo alcune svolte si interseca il sentiero GTA 
(Gran Traversata delle Alpi) ed una palina con le indicazioni 
per Succinto, Fondo e Bocchetta delle Oche a sinistra, Rifugio 
Chiaromonte, Rifugio Bruno Piazza e Sentiero delle Anime 
a destra. Si prende la traccia di destra, si sale ancora a svolte 
fino a costeggiare un muretto di pietra che coduce, in breve, 
alla baite dei Piani di Cappia (1345 m).

Il sentiero passa accanto ad un pilo-
ne votivo. Nel terrazzo erboso posto 
dietro alla santella, a poche decine 
di metri, in località Pian Cappia 
(1339 m), un cartello indica una 
roccia isolata di micascisto su cui 
è inciso l’antropomorfo bisessuato 
di Cappia, trovato casualmente nel 
1730, in posizione orante (colui che 
prega), ovvero con braccia aperte e 
gambe divaricate come fosse una H 
(in realtà questa interpretazione non 
è affatto condivisa dagli studiosi).
Si sale ancora fra le baite e si inter-
seca il bivio fra il sentiero segnavia 
707 e 729. Per raggiungere le inci-

sioni del successivo sito bisogna risalire il sentiero di sini-
stra, verso il Rifugio Chiaromonte, per una decina di minuti, 
seguendo le indicazioni arancioni fino ad un grosso ometto. 
Poi si cala a sinistra per poche decine di metri e ci si trova alla 
località Bech dël Fes-Cèi (1398 m), punto più alto di questa 
escursione. La superficie incisa, su micascisto, rappresenta 
coppelle, alcune canalizzate con schema composito, e cruci-
formi.
Si ridiscende, fra le betulle, al bivio appena lasciato, e si svol-
ta a sinistra, verso Traversella, per seguire a rovescio il Sen-
tiero delle Anime. Fra l’erba, e protetti a tratti da mancorrenti 
in corda, si passa ad attraversare un torrente.
Il sentiero si allarga e con lievi saliscendi a mezzacosta con-
duce in località Carëtte (1326 m) dove un muretto a secco 
separa due gruppi di incisioni composte da cruciformi incom-
piuti, cruciformi allegorizzati e un segno apotropaico, ovvero 
di scongiuro degli influssi maligni, a vaschetta.
Più avanti, in località Mont ëd la Ròche (1266 m), è ben evi-
dente un ulteriore cruciforme pomato apotropaico. Succes-
sivamente, in località Mont ëd Rivelle (1175 m), si trova la 
famosa Roc dij crus con croci grecizzanti, segni confinari, 
cruciformi, un quadrato a scacchiera (forse rappresentante 
una rete da uccellagione) ed un quadrato che incornicia una 
balestra.
A quota 1141 m, in località Traunt, nota anche come Pian dij 
crus, sono ben evidenti cruciformi, una croce allegorizzata, 
un antropomorfo asessuato, un crociforme ricrociato e, su un 
masso posto a destra dello sperone roccioso principale, cop-
pelle e croci grecizzanti già rappresentate su monete celtiche.
Pochi passi e si è all’incisione successiva, sempre in località 
Traunt, dove vi è una croce latina su una roccia affiorante del 
sentiero, probabilmente posta come preannuncio del sito pre-
cedente, decisamente più ricco di segni.
Si continua la discesa, si traversa un torrente, e si giunge al 
Ròch ëd Tòni (1093 m), dove, ancora, sono rappresentati cru-
ciformi pomati da coppelle ed un antropomorfo sessuato.
Più sotto, a quota 1070 m, si trova la località Traunt Alvant, 
dove è incisa, su una pietra affiorante del sentiero, una grossa 
coppella che, forse, ingraziava il percorso del viandante.
La traccia di sentiero incrocia la deviazione di sinistra verso 
la Palestra di Roccia ed in breve conduce al Rifugio Bruno 
Piazza (1050 m).

Su un bel sentiero, a tratti molto ben lastricato, si scende per 
svolte, si incrocia il segnavia 719, che sale a sinistra verso 
il Rifugio Chiaromonte, ed in breve si torna al Ròch ‘D La 
Fornas, dove, prendendo la traccia di sinistra, si ritorna sui 
proprio passi fino al parcheggio delle miniere.

Nota organizzativa
 

Per motivi tecnici, l’escursione al Pasubio in pro-
gramma per il 25 e 26 luglio, verrà effettuata nei giorni 
1 e 2 agosto. Per organizzare al meglio l’escursione 
è fondamentale conoscere il numero dei partecipan-
ti entro e non oltre il 30 Aprile 2015, versando una 
caparra di 10,00 Euro al fine di prenotare il posto al 
Rifugio Papa. 

Per ulteriori informazioni contattare il capogita:
Daniele Vasconi 
• cell. 339/3193519
• daniele.vasconi@alice.it 
• daniele.vasconi@lim-tech.it



Trekking dei monti liguri
Parco naturale regionale dell’Àveto
Rezzoaglio (GE) 

Sabato 30 e domenica 31 maggio

Il trekking si svolge in collaborazione con il CAI di Sesto Ca-
lende.

Il Parco naturale dell’Àveto si trova nell’Appennino ligure, 
che è, a sua volta, collocato in posizione geografica e “geolo-
gica” particolare tra il Mediterraneo e la Pianura padana. Il 
parco è situato nel Levante ligure, nell’entroterra di Chiavari. 
Qui svettano gli alti crinali dei monti Aiona, Penna, Ramace-
lo e Zatta; il paesaggio assume aspetti decisamente alpestri,  
malgrado la vicinanza del Mar ligure, visibile all’orizzonte. 
Vi si trovano ricche foreste, laghetti di origine glaciale e vette, 
in gran parte, rocciose.
Notevoli sono le peculiarità geologiche, che rendono il parco 
“un grande laboratorio di geologia” con la presenza di ofio-
liti, basalti di fondo oceanico (pillow), calcari e fenomenici 
carsici (grotte e doline). Rilevante è la presenza del lupo, però 
non facile da scorgere.

Si riporta di seguito un programma di massima delle due 
escursioni, che saranno illustrate in dettaglio sul notiziario di 
maggio. Il programma rimane, comunque, suscettibile di lievi 
modifiche, sia prima della partenza che in corso di svolgimen-
to, a seconda di imprevisti che si potessero verificare. 
Le variazioni saranno preventivamente comunicate agli inte-
ressati.
Il trekking si svolge in due giornate e prevede un pernotta-
mento in un rifugio non custodito a Rezzoaglio (GE), rag-
giungibile con le auto, dove sarà possibile lasciare l’equipag-
giamento per la notte e i bagagli personali. 

• Costi: di spostamento con auto proprie (€ 0,20/km + pedag-
gio autostradale), pernottamento a Cabanne, frazione di Rez-
zoaglio (809 m) presso il Rifugio escursionistico Cabanne, 
raggiungibile con le auto (€ 10,00). Vitto a carico
• Pernottamento: rifugio autogestito in camerate da 15 posti; 
coperte e lenzuola o saccopelo devono essere portati dai par-
tecipanti in quanto non sono fornite
• I pranzi delle due giornate saranno al sacco

• La cena e le colazioni sono libere; pizzerie, ristoranti e ali-
mentari sono nei pressi del rifugio
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna
• Termine per l’adesione al trekking: 10 aprile 2015, con 
pagamento di caparra all’iscrizione di € 5,00
• Coordinamento e conduzione trekking per CAI Varano: 
Sonia Gliera, cell. 338.5048008.

Programma
Primo giorno
Viaggio da Varano Borghi e sistemazione in rifugio
Escursione Anello del Monte Ramaceto: Rezzoaglio (lo-
calità Ventarola  - 846 m), Bocca di Feia (1131 m), Monte 
Ramaceto (1345 m) - Crocetta dell’Acero (926 m), Ventarola. 
• Disl. 500 m, diff. E, tempi di percorrenza 4 h.

Secondo giorno
Escursione Anello del Monte 
Penna – Aiona e rientro a Vara-
no Borghi: Rezzoaglio (località 
Casa Forestale del Penna,1387 m), 
La Nave (1480 m), Monte Penna 
(1741 m), Passo dell’Incisa (1476 
m), Passo della Spingarda (1636 
m), Monte Aiona (1702 m), Mo-
glia Negretta (1388 m), posteggio.
• Disl. 900 m, diff. EE (unico trat-
to EE è un passaggio con catena 
corrimano sotto il Monte Pen-
na), tempi di percorrenza 7 h.

La nostra sede 
organizza un incontro formativo sul tema 

GEOLOGIA E ORIGINE 
DEL MASSICCIO DEL CAMPO DEI FIORI

L’incontro è rivolto a tutti i soci e si svolgerà 

MERCOLEDÌ 22 APRILE ALLE ORE 21.00 
presso la sede di Varano Borghi.

• A spasso nel Plis (Malnate)
Per chi volesse partecipare, il ritrovo è alle ore 13.15 - sede 
Cai Varano. Con auto proprie.
Accompagnatore: Siro cell. 333 2756152


