
Val Veddasca (VA) - Monte Borgna 1165 m

Mercoledì 12 aprile 

Escursione Senior in collaborazione con CAI Sesto Calende

• Ritrovo: sede CAI, ore 8.00
• Località partenza: Musignano,  720 m
• Dislivello complessivo: 460 m
• Altitudine massima: Monte Borgna, 1165 m
• Tempi di percorrenza: 2 h
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna, 
  utili i bastoncini
• Direttore di escursione: Parola Siro cell. 3332756152
  AE Bassetti Angelo cell. 3406356240
• Annotazioni: assenza d’acqua potabile sul percorso

Caratteristiche dell’escursione
Il monte Borgna è una cima che divide il bacino idroelettri-
co del lago d’Elio dal Lago Maggiore. La nostra escursione 
percorre il sentiero che ci porta allo splendido bacino del lago 
d’Elio per, poi, raggiungere tra i boschi di faggio, la vetta, au-
tentico balcone panoramico sul lago Maggiore. Facile e non 
impegnativa escursione

Percorso stradale
Dalla sede CAI raggiungiamo la superstrada Vergiate-Besoz-
zo che si percorre sino a Besozzo; si prosegue per la Valcuvia 
sino ad arrivare a Luino, e, poi, a Maccagno. Seguendo le in-
dicazioni per Val Veddasca e lago d’Elio si giunge in località 
Musignano. Parcheggio in piazzetta e vicino alla chiesa.

Relazione escursione
Dal parcheggio, seguendo le indicazioni del CAI Luino, si 
attraversa la frazione di Musignano e, percorrendo il sentiero 
acciottolato, si giunge all’acquedotto; lo si oltrepassa per sbu-
care sulla strada asfaltata che porta al lago. Percorso un tratto 
di questa e giunti al piazzale delle auto, seguendo i segnavia 
bianco-rossi, ci si immette sul sentiero orientale che costeggia 
il lago per giungere alla diga nord e arrivare ai monti di Bas-
sano. Piccola sosta con possibilità di gustare un caffè o altro 
presso il ristorante Diana.
Da qui inizia la vera salita alla vetta del monte Borgna. Si 
entra nel bosco di faggio per giungere a una radura con baita 
diroccata; seguendo il segnavia ci si porta a un ripido salto 
che conduce alla cima panoramica della nostra mèta. La  fa-
tica è premiata dal panorama sul sottostante lago Maggiore e
sulle montagne che fanno da cornice allo stesso. Qui consu-
meremo il nostro pasto e, dopo esserci rifocillati, torneremo 
per lo stesso itinerario alle nostre auto.

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

metti “mi piace” sulla nostra pagina facebook       Cai Varano Borghi

Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

CAI - Club Alpino Italiano ANNO XXX - N°4 APRILE 2017

NOVITÀ

Nel mese di febbraio scorso la Sottosezione si è as-
sociata alla SIM (Società meteorologica italiana), 
fondata a Moncalieri (TO) nel 1865 per lo studio dei 
fenomeni meteorologici e del clima. 
Associandoci, per l’esiguo costo 
di € 32 annui, sosteniamo la 
ricerca sul clima alpino e 
i ghiacciai. 
L’adesione ci permette 
di ricevere la rivista 
semestrale Nimbus, 
diretta da Luca 
Mercalli; 
il primo numero 
è già arrivato ed è in 
consultazione presso 
la sede.



Alto Verbano (VB) -  Monte Todum   
Km verticale
Domenica 23 aprile 

• Ritrovo: ore 7.30 sede Cai  
• Località partenza: Cossogno, 380 m
• Dislivello complessivo: 900 m
• Altitudine massima: Monte Todum, 1298 m
• Tempi di percorrenza: 5 ore complessive 
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media
   montagna 
• Direttore di escursione: Boschi Patrizia 3387810100
   Berti Mariangela 3283083728

Percorso stradale
Autostrada da Sesto Calende in direzione Gravellona Toce. 
Uscita a Verbania e prosecuzione in direzione Verbania. Dopo 
pochi chilometri, a Fondotoce, alla rotonda seguire per Miaz-
zina; presto troveremo le indicazioni per Cossogno, dove par-
cheggeremo l’auto poco sotto la Piazza della Chiesa, vicino 
al cimitero (65 km circa).

Percorso escursionistico
Partiamo da Cossogno e prendiamo la strada asfaltata che 
porta all’oratorio di Inoca. Pochi metri dopo svoltiamo a de-
stra seguendo i cartelli di legno indicanti alpe Rugno (741 
m) e il percorso della gara  “Km verticale”. Saranno proprio 
i cartelli della gara, frequenti e ben posizionati, che incontre-

remo lungo tutto il percorso. Si percorre una piacevole mulat-
tiera, che, salendo nell’arioso bosco di castani, ci porta fino al 
bellissimo nucleo di Rugno, dove possiamo ammirare sia il 
lago Maggiore che le bellissime baite del paesino. Si ritorna 
ben presto nel bosco dove i castani vengono progressivamen-
te sostituiti da faggi e betulle. Riprendiamo, quindi, la salita 
e, in breve, raggiungiamo l’ampia radura dell’alpe Aurelio  
(934 m). Proseguendo la salita, sempre su sentiero largo e sen-
za difficoltà, si transita per un altro piccolo gruppo di baite e 
si sbuca finalmente in cresta, dove oltre al panorama sul lago 
Maggiore possiamo ora ammirare anche il Proman e le cime 
della bassa Ossola, in particolare il Massone. Si svolta quindi 
a destra e si sale seguendo per un tratto il crinale, su un sen-
tiero sempre facile, quindi ci si sposta leggermente a destra 
e si affronta un tratto con pendenze più moderate ai margini 
del lariceto. Sempre seguendo le indicazioni del Km verticale 
e ignorando il bivio per la cappella Fina, si arriva quindi ad 
affrontare gli ultimi tornanti che in breve portano sulla vetta 
del monte Todum (1298 m), una finestra sulla val Grande. 
Il ritorno si farà dallo stesso percorso dell’andata. 

Sentieri della Resistenza - Val Sessera (BI) - Monte Gemevola (1580 m)

Domenica 30 aprile 

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.30
• Località partenza: Alpe di Noveis, 1100 m 
• Dislivello complessivo: 600 m
• Altitudine massima: Monte Gemevola, 1580 m
• Tempi di percorrenza: 4 ore complessive
• Difficoltà: E – EE (solo ultimo tratto facoltativo)
• Abbigliamento e attrezzatura: da media montagna, utili 
   i bastoncini
• Direttore di escursione: Parola Siro cell. 3332756152
• Annotazioni: assenza di fonti d’acqua potabile sul percorso

Percorso stradale
Dalla sede CAI con le proprie auto ci si dirige verso Vergiate 
per prendere l’autostrada A26, uscita Romagnano/Ghemme. 
Da qui, superato SerravalleSesia e Bornate, ci si immette sul-
la SP71 in direzione Azoglio, Pray, Coggiola e, seguendo le 
indicazioni per Alpe di Noveis, si giunge in circa 1 ora e 15 
min all’ampio parcheggio. Da Varano Borghi km.65.

Percorso escursionistico
Dal parcheggio si segue la strada asfaltata per circa 300 m, fin 
dove si imbocca il sentiero G2 che porta al monumento dei 

partigiani e, subito dopo, alla cappelletta 
degli alpini (cima Turli, 1175 m). Ampio 
panorama sulla valle. Seguendo la cresta 
erbosa ci si porta in prossimità di un al-
bergo e si entra nel bosco per raggiungere 
la bocchetta Noveis (1120 m). Superata 
l’alpe Le Volpi, cosi chiamata perché 
prima della Seconda guerra mondiale vi 
era un allevamento di volpi argentate, di 
cui sono ancora visibili i terrazzamenti 
per le gabbie, inizia il sentiero G7 che, 
in costante pendenza e molto panoramico, porta in circa 1 
ora alla bocchetta di Gemevola a 1420 m. Da questo punto 
si dipartono tre sentieri: il G7 che prosegue verso il rifugio 
Barone, il G4a che percorreremo per ritornare al parcheggio 
auto e il terzo che porta alla vetta del Gemevola.. La cima 
la si raggiunge in circa 20 min  percorrendo la via di cre-
sta, sentiero classificato EE (escursionisti esperti) in quanto 
esposto, non attrezzato, molto ripido con necessita, in alcuni 
passaggi, dell’ utilizzo delle mani. Alla bocchetta faremo la 
sosta pranzo, dopo di che in circa 1 ora e 30 min, percorren-
do il sentiero G4a e G4, ritorneremo al parcheggio passando 
nuovamente dalla bocchetta di Noveis.

“Se voi volete andare in pellegrinaggio nei luoghi dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle 
montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei Lager dove furono 
sterminati. Dovunque è morto un italiano per riscattare libertà e dignità andate, o giovani, perché lì è 
nata la nostra Costituzione”.

(Piero Calamandrei, membro Assemblea costituente)



Trekking Appennino emiliano
Sabato 13 – Domenica 14 maggio 

Si propone un fine settimana di cammino in Val Trebbia, una 
delle valli più conosciute della provincia di Piacenza, famosa 
per la cittadina medievale di Bobbio e per i suoi vigneti. 
Il trekking consisterà in due escursioni distinte, le cui caratte-
ristiche tecniche sono relazionate sotto. Si percorreranno sen-
tieri panoramici su crinali prativi e rocciosi, alternati a zone 
boschive, sempre con uno sguardo sulle dolci colline coltivate 
della valle e sulle maggiori vette di questa parte dell’Appen-
nino localizzata sul confine di tre regioni e province: Emilia-
Romagna (Piacenza), Lombardia (Pavia) e Liguria (Genova).

Informazioni logistiche e tecniche generali
L’avvicinamento sarà con auto proprie e il percorso automo-
bilistico di andata sarà via autostrada da Vergiate a Piacenza 
sud, passando per la tangenziale Milano ovest; a Piacenza sud 
usciremo per imboccare la tangenziale della città che, in bre-
ve, seguendo le indicazioni Bobbio e Genova, ci condurrà in 

Val Trebbia (SS 45). Rispetto al ritorno il gruppo valuterà se 
ritornare per la via di andata o passando per Oltrepò Pavese e 
Voghera, dove si potrà immettersi sull’autostrada per Milano 
e Vergiate.
Costi totali auto approssimativi (per percorso senza variante 
Oltrepò): € 110. I costi sono indicativi, ma plausibili, e saran-
no ricalibrati al momento (costo autostrada + € 0,20/km).

La sosta per la notte sarà nell’accogliente Agriturismo San 
Martino, località San Martino n. 5, Bobbio, con trattamen-
to di B&B più cena (www.agriturismo-sanmartino.com,  
tel. 0523.932287). In linea con lo “stile CAI” saremo sistema-
ti in camerate da 7 e 4 posti, dotate ciascuna di bagno.
Costo a persona, comprensivo di bevande: € 40.

All’atto dell’iscrizione formale al trekking si richiede una ca-
parra di € 10, non rimborsabile in caso di rinuncia o di annul-
lamento. Le iscrizioni si chiuderanno il 30 aprile ovvero al 
raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Numero 
massimo di partecipanti: 15.
Direttore di escursione: AE Sonia Gliera, cell. 338.5048008

Val Trebbia (PC): giro ad anello 
Bobbiano di Travo – Pietra Parcellara – 
Pietra Perduca - Bobbiano
sabato 13 maggio - 1° giorno

• Ritrovo:  sede CAI, ore 7.30 
• Località partenza: Bobbiano (fraz. Travo), 443 m
• Dislivello complessivo: 600 m; 13,5 km
• Altitudine massima:  pressi di Monte Bogo, 793 m
• Tempi di percorrenza: 5 h complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
  montagna, facoltativi i bastoncini telescopici, occhiali da 
  sole e crema solare, un litro d’acqua
• Direttore di escursione:  AE Sonia Gliera, cell. 338.5048008
• Annotazioni: giunti al bivio dove si trova l’oratorio di San 

Rocco (Scarniago), il capogita potrebbe decidere, valutato 
lo stato della sterrata posta sulla destra, se proseguire lun-
go la stessa per le case di Monte Bogo, come da relazione 
sotto, o se proseguire lungo la tranquilla strada asfaltata 
che, in breve, porta a incrociare la strada proveniente dal 
passo di Caldarola. In questo caso il dislivello complessivo 
diventerà di 500 metri e il tempo di percorrenza di 4 h.

Dalla SS45 si raggiunge e si supera Travo, seguendo la dire-
zione di Bobbiano. Risalendo la valle del torrente Dorba, si 
attraversano le frazioni di Pastori e di Chiosi e si giunge all’al-
tezza della chiesa di San Michele e del torrione di Bobbiano. 
Superiamo la località di circa 350 m e parcheggiamo le auto in 
un piazzale posto sulla sinistra della strada provinciale. 
Si inizia a camminare sulla strada sterrata che si stacca dalla 
provinciale proprio di fronte al piazzale di parcheggio. Era la 
vecchia strada che gli abitanti utilizzavano per salire a Ma-
dellano; ora non è più utilizzata dagli automezzi a causa di 
una frana che la interrompe, ma che consente, agevolmente, il 
passaggio pedonale. Raggiunta la frazione di Madellano (583 
m), si svolta a destra in salita su asfalto fino a Scarniago (668 
m, 10 min). Si attraversa l’abitato e ci si porta sul bivio tra la 
strada asfaltata e una sterrata, dove si trova anche un piccolo 

l’oratorio dedicato a San Rocco. Il tratturo, non segnato, porta 
al crinale, a incrociare il percorso contrassegnato dai segnavia 
CAI 101 della traversata Travo-Monte Penice, a poca distanza 
dalle case di Monte Bogo.
Si costeggia un vasto prato, utilizzato ora come pascolo, ma 
che è stato usato dagli alleati durante la seconda guerra mon-
diale per paracadutare gli aiuti ai ribelli. Non lontano da que-
sto punto, infatti, verso il fondo della val Luretta, si trova un 
piccolo gruppo di edifici diroccati: è Casa Sanese (detta anche 
Alzanese), sede, durante l’ultima guerra, di un distaccamen-
to dei partigiani della brigata Giustizia e Libertà. Superato 
l’abitato e l’agriturismo di Monte Bogo, il percorso indicato 
dai segnavia CAI porta all’interno di un bel bosco; si ritorna 
sull’asfalto a poche centinaia di metri dal passo Caldarola, 
che mette in comunicazione la Val Trebbia con la val Luretta.
Si svolta a sinistra, in discesa (segnavia CAI 167), e subito si 
può notare, a bordo strada, un corpo roccioso stratificato che 
presenta una strana forma a “S” rovesciata; si tratta dell’ef-
fetto dello scivolamento dello strato di arenaria lungo il pia-
no di stratificazione, avvenuto prima che lo stesso diventasse 
roccia.
Si percorre la panoramica costa che permette l’affaccio, da 
una lato, sulla valle della Dorba di Bobbiano, e, dall’altro, 
della conca di Bobbio, cinta in lontananza dalle più alte cime 
della Val Trebbia. Di fronte, svettante sull’ondulato paesaggio 
coltivato, la mole rocciosa della Pietra Parcellara (percorso 
alpinistico). Questa e la Pietra Perduca rappresentano gli af-
fioramenti ofiolitici posti più a settentrione e più vicini alla 



pianura dell’intero Appennino. Alla nostra sinistra, poco sotto 
la strada non si può non notare la Pietra marcia, serpentinite 
disgregata. Uno sterrato che si stacca dalla strada provinciale 
ci porta a un oratorio posto alla base della Pietra Parcellara. 
Non si salirà sulla cima della Parcellara. Si prosegue in disce-
sa per tratturi (segnavia CAI 185) fino ad arrivare al secondo 
affioramento ofiolitico della giornata, la Pietra Perduca (547 
m), con il quattrocentesco oratorio di Sant’Anna incastonato 
tra le rocce, probabilmente sul sito di un avamposto militare 
del sec. XII appartenuto alla famiglia Perducca.
Dopo la salita sulla dorsale di questo scoglio roccioso e dopo 
aver ammirato i tritoni che vivono nelle vasche piene di acqua 
piovana scavate nella roccia, un ultimo tratto di sterrato ripor-
ta all’asfalto della provinciale, seguendo la quale per meno di 
tre chilometri si ritorna al parcheggio.

Val Trebbia - sentiero medievale 
Mogliazze (Bobbio) - Monte Penice 
(1460 m)

domenica 14 maggio - 2° giorno

• Ritrovo:  Bobbio (località San Martino), ore 8.30 
• Località partenza: Mogliazze (fraz.di Bobbio), 800 m
• Dislivello complessivo: 850 m
• Altitudine massima:  Monte Penice, 1460 m
• Tempi di percorrenza: 4 h 15 min
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
  montagna, facoltativi i bastoncini telescopici, un litro 
  d’acqua
• Direttore di escursione:  AE Sonia Gliera, cell. 338.5048008

Il sentiero medievale per il santuario del Monte Penice è 
un’antica via di pellegrinaggio e commerciale che collegava 
Bobbio con il Santuario di Santa Maria sul Monte Penice e 
con l’Oltrepò pavese, passando per la valle del Carlone.
A circa 500 m dall’agriturismo dove si è alloggiato, si giunge 
in auto al bivio per le frazioni di San Cristoforo e di Mogliaz-
ze. La strada, pur se asfaltata, è stretta ed esposta e richiede 
una guida sicura. Dopo circa 15/20 min si raggiunge la frazio-
ne delle Mogliazze, dove si può parcheggiare.
A Mogliazze (800 m) si entra nell’abitato, quindi, dopo il pri-
mo edificio sulla destra,si svolta sempre a destra; qui si trova 
un cancello che non delimita una proprietà privata, bensì è 
stato collocato dalle persone del luogo per impedire alle pe-
core di abbandonare il terreno di pascolo. Dopo il cancello 
si svolta a sinistra e si seguono i segnavia bianco-rossi del 
sentiero CAI 160. Poco dopo il sentiero è sbarrato da un al-
tro cancello; entrambi devono essere richiusi. Dopo il secon-
do cancello si segue il sentiero su pietraia alla nostra destra. 
Giunti all’altezza di un altro cancello, inizia, alla nostra sini-
stra, un sentiero segnato. Lo imbocchiamo per trovarci, poco 
dopo, al Belvedere Mogliazze, dal quale si ha un’ampia visua-
le sulla valle del Carlone. Il sentiero, ben tracciato e comodo, 
sale ripido su roccia e terreno, intercalato da tratti in piano e 
falsopiano, ora scoperti, ora nel bosco. Superata la sorgente di 
Val Mora (detta “fontanino”), il sentiero raggiunge la località 
La Costa (1000 m). La Costa è posta sul crinale che separa 
le valli dei torrenti Carlone e Bobbio; proseguendo si attra-
versano boschi di faggio e zone scoperte in cima alle coste 
del Cristallo e poi della Birba, quindi si arriva finalmente alla 
Fontana dei Ramari (1100 m, acqua potabile). Questo tratto 

è una strada sterrata, como-
da e in quota. Poco dopo la 
Fontana si giunge a un bivio 
dove si va a destra e, su am-
pia strada bianca, si raggiunge 
dopo meno di dieci minuti, la 
strada asfaltata che da Dezza 
conduce al Passo del Brallo.  
Giunti al bivio con l’asfaltata 
si prosegue a sinistra (verso il 
Brallo); il sentiero 160 coin-
cide con un tratto di questa 
strada fino a un campo da 
calcio, situato a destra della 
strada. Poco dopo il sentiero 
svolta a destra ed entra in un bosco arioso e “fatato”, da dove 
si raggiunge il Rifugio della Faggeta (bivacco). Al rifugio ha 
termine il sentiero CAI 160. Si prosegue in direzione nord 
sul sentiero CAI 101, che passa sullo spartiacque fra le val-
li di Bobbio e della Staffora e coincide, in gran parte, con 
il confine tra Emilia-Romagna e Lombardia. Il sentiero con-
fluisce nella strada asfaltata che collega il Passo del Brallo 
con quello del Penice (e con Ceci). Giunti sulla carrozzabile, 
la si attraversa per seguire i segnavia Monte Penice-variante 
asfalto, che ci immettono, in realtà, su un sentiero che taglia 
una piccola altura boscosa  La attraversiamo e ritorniamo su 
asfalto per giungere, dopo mezz’ora circa in direzione nord, 
all’ampio e prativo Passo Scaparina (1108 m). Qui potremo 
fare una breve sosta al bar-ristorante. Poco dopo il ristorante 
si svolta a destra, proseguendo su asfalto per 250 m per im-
boccare una carrareccia che sale alla nostra destra. Si sale per 
una ripida sterrata, che, all’altezza di un cancello, si restringe 
per diventare ancora più stretta, ripida e sconnessa. Superato 
un rudere (casa Prato del Broglio, 1199 m) proseguiamo con 
pendenza sostenuta per altri dieci minuti ed entriamo nel bo-
sco. Tra salite e tratti in piano, si cominciano a intravvedere i 
ripetitori della cima del Penice. Usciti dalla pecceta, si taglia 
il versante prativo e si raggiunge la strada asfaltata. Si svolta a 
destra e, in salita, dopo pochi minuti, si raggiunge il santuario 
della vetta (1 h 10 min dal Passo Scaparina).
Il ritorno sarà per la via di andata.

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Nominati i componenti del nuovo consiglio direttivo.
Li ringraziamo per l’impegno assunto e auguriamo 
loro un buon lavoro.
Reggente
Gliera Sonia
Vice reggente vicario
Monciardini Gianpaolo
Vice reggente supplente
Vasconi Daniele
Segretaria
Boschi Daniela
Consiglieri
Bloisi Giovanni - Boschi Patrizia - Miola Emanuela
Tesoriere
Tiana Bruno
Revisori dei Conti
Charrier Lorella - Crosta Alessandra


