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Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

Via A. De Gasperi, 7 - 21020 Varano Borghi (VA) - Tel. 338 5048008
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.

Cicloescursione sui canali
da Bernate Ticino a Morimondo (MI)
Domenica 6 maggio
• Ritrovo: sede CAI, ore 7.50
• Località partenza: Bernate Ticino, 130 m
• Dislivello complessivo: dislivello insignificante, lunghezza
A/R: km. 46
• Altitudine massima: Bernate Ticino, 130 m
• Tempi di percorrenza: 5 h complessive + 1 h per la visita
guidata all’abbazia di Morimondo
• Difficoltà: TC (turistico, percorso su strada sterrata dal
fondo compatto e scorrevole di tipo carrozzabile)
• Abbigliamento e attrezzatura: bicicletta in ordine
(controllare gomme e freni), caschetto obbligatorio,
abbigliamento sportivo, consigliati pantaloni da ciclista
• Direttore di escursione: Sandro Balzarini,
cell. 333 2527559 - Boschi Daniela, cell. 348 2398531
• Annotazioni: numero massimo partecipanti: 20. La visita
dell’abbazia di Morimondo con la guida costa € 7

Percorso stradale
Con auto proprie si raggiunge Bernate Ticino.
Come raggiungere Bernate Ticino: da Varano Borghi si giunge a Somma Lombardo; da qui si prende la superstrada per
Malpensa T1. Proseguire per circa 20 km e uscire a Mesero
sud. Alla rotonda, tenendo la destra, seguire le indicazioni per
Bernate centro. Le auto si possono parcheggiare in un comodo parcheggio. Da qui si inizia a pedalare.

Trekking Amatrice (ri),
tra la via Salaria e i Monti
della Laga
Si avvisa che il programma e le relazioni relative
al trekking ad Amatrice dei giorni 12 – 19 maggio 2018 sono state pubblicate sul notiziario di
marzo 2018 a cui si rimanda. Si comunica, già
da ora, che la partenza è stata posticipata a
domenica 13 maggio. Rivolgersi al direttore di
escursione per altre informazioni e per la disponibilità di posti.

Percorso escursionistico con le biciclette
Si tratta di una facile escursione, tutta in piano, lungo il naviglio Grande e il canale di Bereguardo, che attraversa caratteristici borghi affacciati sul naviglio Grande: Bernate Ticino,
Boffalora Ticino, Magenta, Robecco sul Naviglio, con il suo
caratteristico ponte e le sue ville fino, a giungere ad Abbiategrasso. Da qui costeggeremo il Naviglio di Bereguardo a
partire da Castelletto di Abbiategrasso. Da Castelletto a Caselle si percorre una stradina di campagna con passaggio di
macchine. Al cartello 131 del canale di Bereguardo si gira
a destra; sullo sfondo si intravvede già la bellissima abbazia
di Morimondo. Qui bisogna prestare attenzione all’attraversamento di una strada statale posta di fronte all’accesso alla
abbazia. Il ritorno sarà per la stessa via di andata. Si segnala
che le sponde dei canali non sono protette da parapetti e che il
fondo stradale da percorrere è quasi tutto su asfalto.

Domenica 15 aprile il nostro socio Daniele Vasconi ha superato il corso di formazione per accompagnatore di escursionismo del CAI diplomandosi AE.
Il Consiglio direttivo si congratula con Daniele per
il bel traguardo raggiunto e per il risultato!
Sono ora tre i titolati di primo livello della nostra sottosezione: n. 2
AE e n. 1 ONC (operatore naturalistico e culturale) a cui si aggiungono n. 2 ASE (accompagnatore
sezionale di escursionismo).

I Walser di Rimasco - Val d’Egua (VC),
Alpe Dorca (1270 m)
Mercoledì 9 maggio
• Ritrovo: sede CAI ore 8.00
• Località partenza: località Resiga (900 m ca)
• Dislivello complessivo: 400 m
• Altitudine massima: Alpe la Dorca (1270 m)
• Tempi di percorrenza: 4 h complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna, utili i
bastoncini
• Direttore di escursione: Parola Siro Angelo
cell. 333 2756152
• Annotazioni: pranzo al sacco

Percorso stradale
Dalla sede del CAI di Varano Borghi con le proprie auto, entrando in autostrada a Vergiate, si percorre l’autostrada A26
sino a all’uscita Romagnano/Ghemme. Si prosegue per Balmuccia, e poi per Rimasco; a ridosso della chiesa si piega a
destra in direzione Carcoforo: percorsi circa due chilometri si
giunge a Resiga dove si parcheggia l’auto.
Percorso escursionistico
Dopo esserci rifocillati con un buon caffè da gustare nell’unico bar di Rimasco, raggiungiamo Resiga, da dove parte il
sentiero 367 che porta a Dorca. Si entra subito nel bosco di
faggio per superare una piccola fattoria e giungere ai prati di
Montu’ (1060 m). Da qui il sentiero diventa una lunga via
lastricata in pietre del XVIII secolo, a dimostrazione della
maestria di coloro che anni fa realizzarono tale manufatto.
Si perviene così a un bivio dove il cammino si divide in due
percorsi: a sinistra la via della lumaca, a destra la via del camoscio. All’andata percorreremo il sentiero del camoscio che
sale con buona pendenza e si inoltra in un bosco di conifere
per sbucare in un ampio pianoro dove sorge l’alpe. Dopo aver
consumato il pasto e aver ammirato le architetture dell’alpe
riprendiamo il cammino per ritornare alle auto percorrendo
il sentiero della lumaca chiudendo cosi un bel giro ad anello.
Cenni storici sull’alpe Dorca
Questo villaggio sorge ad anfiteatro al centro dell’alpe ed è
stato uno dei primi luoghi della valle a essere abitato in modo

stanziale. La mulattiera in pietra fu progettata all’inizio del
Novecento da geometra Pietro Antonietti di Fervento per facilitare l’accesso all’abitato. È una vera e propria opera d’arte
che risale la parete rocciosa con pendenza costante, tratti sopraelevati, sfruttando cenge ed anfratti.
La località è di origine molto antica, forse antecedente il XIII
secolo; alcuni studiosi ipotizzano addirittura che i primi abitanti fossero Celti. Secondo questa ipotesi pare che in origine
Dorca fosse una dipendenza della non lontana Alpe Seccio,
una località che si trova al di là dello spartiacque in Val Cavaione, tesi avvalorata sia dai ritrovamenti di incisioni rupestri
con croci e coppelle, sia da una tradizione orale che tramanda
il ricordo di come i defunti venissero trasportati per essere sepolti nel cimitero situato in quel luogo. È invece storicamente
documentato che il luogo dove sorge Dorca facesse parte un
tempo dell’alpe Castello, di proprietà della Mensa vescovile
di Novara fin dai primi anni del XIV secolo, la cui gestione
era affidata alla famiglia Scarognini di Varallo.
L’alpeggio divenne poi un centro abitato permanente, forse
fondato da alcuni coloni walser provenienti da Rimella o da
Alagna. Il più antico documento scritto in cui vengono citati
i nomi di alcuni abitanti di Dorca risale al 1414, anno in cui
Milano Scarognini cede in affitto ai fratelli Pietro e Zanetto
Antonietti e ad altri consorti di Dorca l’alpe e il luogo di Dorca in Val d’Egua per un canone annuo in denaro di 13 lire e 10
soldi e, in natura, di 50 libbre di formaggio.
Testimonianza dell’antichità del luogo, come ricordato anche
da una targa che riporta la data del 1276, è una tipica abitazione costruita con pilastri di pietra su cui poggiano le travi di
legno, di chiara matrice architettonica walser.
Su una colonna di una casa appare il disegno del “Sole delle Alpi”, antico simbolo solare spesso utilizzato dai popoli
alpini. Attualmente l’antico centro abitato di Dorca è ormai
disabitato ed è, più che altro, utilizzato come luogo di villeggiatura nei mesi estivi.
Oltre alla chiesa, sulla quale compare un’iscrizione risalente
al 1650, e ad affreschi con motivi religiosi sulle pareti esterne
di alcune abitazioni, sono degni di nota una raffigurazione del
fiore della vita e la fontana, risalente al XX secolo, dalla quale
sgorga un’acqua con caratteristiche simili a quella di Fiuggi,
secondo i risultati delle analisi effettuate dall’Istituto di Chimica della regia Università di Pavia nel 1939.

Valle Strona: Monte Massone (2161 m)
Domenica 20 maggio
• Ritrovo: sede CAI, ore 7.00
• Località partenza: Alpe Quaggione, 1160 m
• Dislivello complessivo: 1300 m complessivi
• Altitudine massima: Monte Massone, 2161 m
• Tempi di percorrenza: 3 h 50 min (7 h complessive)
• Difficoltà: EE
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna,
bastoncini e scarponi idonei
• Direttore di escursione: Gianni Robustellini,
cell. 331 3184738
• Annotazioni: forse possibile presenza di neve su alcune
parti del percorso

Il monte Massone è un’importante cima che separa la Val
Strona dal gran solco della valle d’Ossola. L’escursione percorre tratti di prati erbosi, ben tenuti, e boschi di faggi maestosi e grandiosi.
Si parte da Varano Borghi con le auto per imboccare l’auto-

strada a Sesto Calende in direzione di Gravellona Toce, dove
si esce per dirigerci verso Casale Corte Cerro, sulla SP229.
Si prosegue per Omegna sulla SP52 e, poi, si arriva a Germagno, dopo circa 65 km e un’ora dalla partenza. Da qui si
sale all’Alpe Colla e, infine, all’Alpe Quaggione dove si parcheggiano le auto nel piazzale Donne della Resistenza. Dal parcheggio si continua
sulla strada asfaltata per 300 m per girare
a destra nella faggeta, punto d’inizio del
sentiero, che, dopo alcuni tornanti, sale al
Monte Zuccaro. Si giunge, poi, alla Sella
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di Val Lessa (1250 m). Si prosegue lungo la cresta boscosa, a tratti pianeggiante,
con vista panoramica sugli alpeggi della
Val Strona. Si sale, poi, al Passo del Gan,
proseguendo in cresta, a tratti impegnatiper i BamBini di Selvino e per ScieSopoli eBraica
va, fino alla croce che precede il Monte
Cerano (1702 m). Di seguito si incontra
il Poggio Croce (1765 m); sono entrambe cime molto belle con vista panoramica
sulla sottostante vallata. Si scende di 170
metri fino alla Bocchetta di Bagnone. Si
continua in cresta, a tratti pianeggiante,
fino alla Bocchetta (1904 m), dove arriva anche una mulattiera che sale da Ornavasso, dal rifugio Cai dell’Alpe Cortevecchia. L’itinerario continua su una bella
mulattiera, ancora parzialmente lastricata,
che, con molti tornanti, raggiunge la cresta fra Massone e l’Eyehorn (2131 m) e,
poi, la croce con la campanella della vetta
Da Varano Borghi
del Monte Massone. Il giro ad anello per
a Gerusalemme.
la discesa inizia lungo l’ampia ed erbosa
L’esperienza del
cresta in direzione del Colle Frera (1395
m); si prosegue a tratti piani o in dolce
ciclista solitario
discesa fino al Rio Bagnone da guadare
Giovanni Bloisi
per l’Alpe omonima. Qui, da una baita ristrutturata, si scende la valle del Bagnone
Con la partecipazione della Presidente Provinciale AnPI Varese
fino all’Alpe Morello di Sotto (1255 m),
Ester de Tomasi e il prof. Marco Cavallarin
dove arriva una stradina che parte dall’Alpe Quaggione. Al ponte sul Rio Grosso si
imbocca un sentiero in saliscendi per arrivare alla cresta sud del Monte Cerano. Da
qui si riprende parte del percorso fatto alla
salita. Buona gita.
Sala comunale “Società ex Mutuo Soccorso”
Via Trento n.1 - Varano Borghi (sopra Tigros)

23 MAGGIO 2018 - ore 21

