
Vararo (VA) - Monte Crocetta dei Pizzoni (1120 m)

Mercoledì 8 maggio 2019

• Ritrovo: sede CAI, ore 8.00
• Località partenza: Vararo, 740 m
• Dislivello complessivo: 500 m
• Altitudine massima: Monte Crocetta, 1120 m
• Tempi di percorrenza: 6 h complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: scarponi, abbigliamento da 
trekking, consigliati i bastoncini telescopici
• Direttore di escursione: Siro Parola, 333 2756152
• Annotazioni: colazione al sacco, non sono presenti fonti 
d’acqua potabile sul percorso

Percorso stradale
Dalla sede del CAI, con auto proprie, passando per Besozzo e 
giunti a Cittiglio si segue la SP8 che sale a Vararo, dove parcheg-
giamo le auto.

Percorso escursionistico
L’escursione proposta è un bel giro ad anello in val Busegia.
Partiamo dal parcheggio e attraversiamo il paesino di Vararo. 
Entriamo nel bosco su sentiero e, superato il ponticello sul tor-
rente S. Giulio che alimenta le cascate di Cittiglio, si arriva a un 
bivio; noi  prendiamo quello a destra (segnavia 205b). Questo 
è un nuovo sentiero, tracciato dal CAI Besozzo, e inaugurato 
un anno fa. Il primo tratto è in falsopiano. Giunti al cambio di 
direzione nei pressi di una valletta con ruscello si entra nel bosco 
con un percorso ben segnalato e tracciato che ci porta prima a 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 € 9,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.
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belvedere e poi a uno spazio ancora più aperto dove ci possiamo 
gustare il gran panorama verso il lago Maggiore e le montagne 
circostanti. Proseguiamo e troviamo delle roccette, che si supera-
no senza difficoltà, e, subito dopo, eccoci alla croce, nostra meta. 
Proseguiamo sulla larga cresta e passiamo dal punto dove si lan-
ciano gli appassionati di parapendio; scendendo leggermente ec-
coci sulla strada sterrata che porta al Passo di Cuvignone. Da qui 
proseguiamo per arrivare al rifugio Adamoli dove consumeremo 
il pasto al sacco. 
Prima di partire per il rientro val la pena di raggiungere il belve-
dere in quanto il panorama è bellissimo. 
Dal rifugio si ritorna al passo per andare a imboccare il sentie-
ro con segnavia 205 che, prima nel bosco e poi all’aperto, tra 
roccette di calcare ci conduce al bivio incrociato in salita per 
arrivare di nuovo a Vararo. 

Valsesia (VC), Rassa
Monte Bo Valsesiano
Domenica 12 maggio 2019  

• Ritrovo: sede CAI,  ore 7.00
• Località partenza: Rassa, 923 m
• Dislivello complessivo: 1149 m
• Altitudine massima: Monte Bo, 2072 m
• Tempi di percorrenza: h 7 complessive
• Difficoltà: EE
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
montagna, scarponi, bastoncini telescopici
• Direttore di escursione: Gianni Robustellini, 
cell. 331 3184738
• Annotazioni: vista magnifica del Monte Rosa

Con le auto si parte dalla nostra sede in direzione Sesto Calende 
per imboccare l’autostrada A26 in direzione Gravellona Toce. 
L’uscita è a Romagnano Sesia. Si continua sulla strada provin-
ciale 107 verso Borgosesia e, poi, Varallo. Da qui si segue la stra-
da per la Valsesia fino a Piode, da dove si svolta a sinistra verso 
Rassa. Non si entra in paese ma si gira a sinistra, attraversando 



il torrente Sorba, per lasciare le auto in un ampio parcheggio nei 
pressi del Polo ecomuseale di Rassa, che si trova poco sopra il 
parcheggio.
Verso monte si trova subito la palina segnavia per il Monte Bo.
Si sale su un sentiero ripido e gradinato e, in breve tempo, si 
raggiunge un primo alpeggio (ci si immette su una strada ster-
rata) dove su una baita campeggia una grande scritta 252; se-
guire questa indicazione abbandonando la strada. Poco dopo si 
incontra un bivio dove parte sulla sinistra il sentiero 252A (o 
52A). Si sale sempre ripidamente, dapprima in un bosco in stato 
di abbandono, poi in un bel bosco di faggi, a cui si aggiungono 
abeti più in alto. Al limitare del bosco il sentiero si stacca sulla 
sinistra per raggiungere l’Alpe Selvaccia (1557 m) dove si trova 
una nuova palina segnavia (sentiero 243A) che manda a mezza 
costa a sinistra (si trovano un paio di grossi ometti proprio sopra 
l’Alpe Selvaccia) in lieve pendenza verso l’Alpe il Pizzo (1704 

m). Qui ci si ricollega all’itinerario 
da Piode (sentiero 243). Inizialmente 
si prende a destra su strada sterrata 
e si passa accanto a un laghetto (che 
rimane sulla sinistra); poco dopo (su 
segnaletica Mtb e ometto) si lascia 
la strada e ci si incammina verso la 
grossa targa descrittiva degli itinerari 
della zona. Subito dietro la targa par-
te il nostro sentiero di cresta (molto 
ampio) che, dopo aver superato un 
riflettore, che si lascia sulla destra, 
raggiunge la vetta del Monte Bo 
dove c’è una statua della Madonna. 
La discesa ripercorre lo stesso itine-
rario.

Trekking al Promontorio di Piombino, 
tra storia e natura.
Populonia e Golfo di Baratti (LI)
Sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 maggio 2019

Il golfo di Baratti avrebbe potuto avere ben altro destino 
se non fosse stato sventato il tentativo di lottizzazione degli 
anni Sessanta: oggi possiamo godere di questo splendido 
paesaggio dove la bellezza del mare e delle colline si fonde 
con le testimonianze di storia e archeologia.
Di seguito riproponiamo alcune informazioni generali sul 
trekking, come già comparse sul notiziario di marzo a cui si 
rimanda per i dettagli. 

• Costi:  € 185 indicativi, comprensivi di viaggio, alloggio, 
cena e prima colazione di domenica e lunedì più ingressi ai 
musei. Sono esclusi i pranzi e altro non specificato.
• Abbigliamento e attrezzatura per le escursioni: 
abbigliamento e scarpe da trekking leggero, bastoncini 
telescopici facoltativi, abbigliamento da spiaggia facoltativo
• Direttori di escursione: Elena Tognoli e Bruno Tiana, 
cell. 331 1323492

1° giorno
Populonia (LI), Golfo di Baratti: 
escursione guidata necropoli delle 
Grotte
Sabato 18 maggio 2019

• Ritrovo: sede CAI, ore 6.15
• Località partenza: Baratti
• Dislivello complessivo: 100 m
• Tempi di percorrenza: 4 h 30 min (dalle ore 14.30 alle 18 
visita guidata)

Percorso stradale
Il percorso da Varano Borghi a Baratti è di km 430 quasi 
totalmente in autostrada con auto proprie. Percorriamo, in 
successione, autostrada A8 direzione Milano poi direzione 

Bologna sino a Parma dove imboccheremo la A15 direzione 
La Spezia. 
Al termine dell’autostrada prendiamo la strada statale 1; 
da qui usciamo a S.Vincenzo nord, seguiamo le indicazioni 
Piombino sino a S. Vincenzo e lo superiamo, svoltando a 
destra verso la strada per Populonia/Baratti.

Percorso escursionistico
Premesso che il pranzo sarà in autogrill o al sacco durante 
il tragitto, giunti a Baratti ci sistemiamo in albergo per poi 
dirigerci subito alla biglietteria della necropoli. 
Percorriamo a piedi in circa 20 minuti la distanza lungo la 
pineta di Baratti e un tratto di strada asfaltata. Là ci attende 
una guida a noi destinata. 
Visitiamo con un percorso ad anello la necropoli delle Grotte 
lungo la via delle Cave. Attraversiamo un bosco di sughere 
e lecci, incontriamo le antiche cave etrusche da cui veniva 
estratta la pietra panchina (pietra calcarea facile da lavorare) 
utilizzata per costruire le città e le necropoli di Populonia. 
Visitiamo varie tipologie di tombe etrusche disseminate nel 
bosco; giungiamo, poi, al belvedere con vista su Baratti e 
Populonia e concludiamo il giro con la visita alla necropoli 
di S. Cerbone. 
Al centro visite una serie di pannelli ricostruiscono la vita e la 
storia di Populonia. 
Qui sono presenti servizi, bar e bookshop.



2° giorno
Populonia (LI), Golfo di Baratti: 
escursione ad anello lungo il 
promontorio di Piombino
Domenica 19 maggio 2019 

• Ritrovo: Baratti (albergo), orario da definire in loco
• Località partenza: Baratti 
• Dislivello complessivo: 270 m
• Altitudine massima: monte Massoncello, 270 m
• Tempi di percorrenza: 6 h
• Difficoltà: E
• Annotazioni: rifornirsi abbondantemente di acqua 

In auto percorriamo tre chilometri sino al parcheggio Reciso 
dove lasceremo le auto. 
Attraverso uno scalandrino imbocchiamo il sentiero 301 
direzione Buca delle Fate. Proseguiamo in discesa nel 
bosco incontrando qualche resto di cave e necropoli. Giunti 
a un bivio prendiamo a sinistra il sentiero 302 detto “dei 
Cavalleggeri”, così chiamato in ricordo degli armigeri a 
cavallo che controllavano le coste; si tratta del sentiero che 
unisce Baratti a cala Moresca. 
Il percorso si sviluppa lungo la linea di costa fra vari saliscendi 
nella macchia mediterranea e costanti panorami sull’isola 
d’Elba e sull’ isoletta Palmaiola. Passiamo cala S. Quirico, 
saliamo verso monte Massoncello per poi ridiscendere alla 
spiaggia detta Fossa delle Canne; da qui inizia il percorso 
botanico su sterrato più ampio sino a delle panchine dove 
possiamo sostare per il pranzo. In alternativa si può proseguire 
per pochi minuti sino alla spiaggia di cala Moresca dove è 
presente un bar ristoro. Qui, tempo permettendo, sosteremo 
per un piccolo relax in spiaggia.

Dopo aver superato il parcheggio di cala Moresca imbocchiamo 
il sentiero 300 (via del Crinale), meno suggestivo del 
precedente, che offre, però, alcuni punti interessanti a partire 
da un bel panorama su Piombino e il suo golfo, sempre più 
visibile prendendo quota. Proseguiamo ora su ampio sentiero 
nel bosco, attraversiamo una sughereta (campo alla Sughera) 
e, prima dell’arrivo, troviamo la chiesa di S. Quirico. A questo 
punto proseguiamo e, in circa 20 minuti, raggiungiamo il 
parcheggio delle auto.

3° giorno
Populonia (LI), Golfo di Baratti: visita 
al borgo di Populonia
Lunedì 20 maggio 2019

• Ritrovo: Baratti (albergo), orario da definire in loco
• Località partenza: Baratti
• Dislivello complessivo: 100 m
• Tempi di percorrenza: 2 h
• Difficoltà: T

Partiamo a piedi per raggiungere l’antico borgo di Populonia 
posto sul promontorio che domina il golfo di Baratti. Ci 
avviamo lungo la via della Romanella: attraversiamo la 
pineta, un tratto di strada asfaltata e ci inerpichiamo lungo 
l’omonimo sentiero fino al borgo. 
Giunti a destinazione visitiamo il museo Gasparri contenente 
reperti provenienti dagli scavi o restituiti dal mare. 
Successivamente abbiamo ancora circa due ore per visitare 
il borgo e pranzare (varie possibilità tra bar e ristoranti). 
Consigliamo di non mancare di salire sulla torre: se la giornata 
lo consente si gode di un bellissimo panorama. 
Rientro alle auto per le ore 13.30  e partenza per le 14.00. In 
base al traffico si può prevedere un rientro a Varano  per le 
ore 19.00.
Chi fosse interessato può visitare il sito:
www.parchivaldicornia.it



Domenica 26 Maggio 2019

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.30 
• Località partenza: Svizzera (Canton Ticino) - Sementina, 
loc. San Defendente, 224 m
• Dislivello complessivo: + 550 m in salita / - 550 m in discesa
• Altitudine massima: ponte tibetano, 696 m
• Tempi di percorrenza: 5 h complessive (circuito ad anello)
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
montagna, scarponi, bastoncini telescopici
• Direttore di escursione: Sandro Lovati, cell. 347 0679783
• Annotazioni: portare documento di identità valido per 
l’espatrio. 
Il pranzo sarà al sacco, ma incontriamo posti di ristoro a 
Curzùtt.
Numero massimo partecipanti: 20

Questa passeggiata collinare di circa cinque ore, in una 
regione che si affaccia sul Piano di Magadino, sulla sponda 
destra del fiume Ticino, oltre alla bellezza del paesaggio, 
presenta anche: il “brivido” del ponte tibetano più lungo della 
Svizzera (270 m); la scoperta della chiesetta di San Bernardo, 
di origine romanica e ricchissima di affreschi del Trecento e 
Quattrocento; la visita del nucleo di Curzùtt, magnificamente 
restaurato, testimonianza del tempo in cui la vita quotidiana si 
svolgeva prevalentemente in collina.

Percorso stradale
Il percorso stradale evita le autostrade in quanto è richiesto il 
bollino svizzero. Quindi, si prende per Luino, poi si costeggia 
il Lago Maggiore, si passa il confine Svizzero e, in poco, si 
arriva a Bellinzona/Sementina (circa 80 km e 1 h e 40 min).

Percorso escursionistico
L’itinerario inizia a Sementina, in Via alla Serta. Dopo avere 
attraversato il portale dei cosiddetti “Fortini della Fame”, 
si segue il sentiero che raggiunge la località di Mondò. Qui 
si abbandona il percorso delle vigne e si sale verso San 

Defendente su comodo sentiero tra i vigneti. 
Lo splendido pianoro di San Defendente ospita l’omonimo 
oratorio di origini tardo medioevali con affreschi risalenti 
al XVI secolo. Da San Defendente il paesaggio cambia e le 
vigne lasciano il posto al castagno che caratterizza poi tutto 
il percorso. 
Il ponte tibetano appare nella sua sottile eleganza solo 
verso l’ultimo tratto di sentiero. I suoi 270 m di lunghezza 
impressionano ancora prima d’imboccarlo. Il suo 
attraversamento è reso agevole e sicuro da un camminamento 
di 728 tavole in legno di larice, da una rete metallica ai lati e 
da un corrimano posto alla sua estremità. L’altezza dal centro 
del ponte al suolo sottostante è di 130 m.
Oltrepassato il ponte, l’itinerario attraversa una zona piuttosto 
impervia, prima di giungere alla chiesa di San Bernardo, 
monumento di importanza nazionale. Pochi minuti di 
cammino separano la chiesetta da Curzùtt a quota 600 m, 
dove si trova anche un punto di ristoro (luogo dove sosteremo 
anche noi). Lo splendido nucleo di Curzùtt con le costruzioni 
in sasso, gli orti e i terrazzamenti coltivati a cereali e a vigna 
è stato magnificamente restaurato negli ultimi anni dalla 
Fondazione Curzùtt - San Barnard. Oggi è un centro vivo che 
ospita anche un ostello e un ristorante.
Dopo la visita di Curzùtt l’escursione riprende, in direzione 
di Monte Carasso, attraversando la zona vignata della collina, 
passando dalla chiesa della Ss. Trinità e dai Fortini della 
Fame; da qui si rientra a Sementina.

Svizzera (Canton Ticino), Bellinzona - Curzùtt e il ponte tibetano “Carash”

Bacheca soci
Riceviamo la richiesta di un nostro socio di divulgare le informa-
zioni di un trekking extraeuropeo a cui vorrebbe partecipare e per 
cui cerca compagni di cammino.

Vieni con noi in Nepal? 
Nepal: terra dalle emozioni indimenticabili

Trekking all’Annapurna Base Camp 
(Abc) - Ottobre 2019

Due sono i trekking più classici della catena montuosa dell’Anna-
purna ed entrambi si trovano nell’ Annapurna Conservation Area.
Il primo, l’Annapurna Circuit, compie un lungo giro attorno 
all’Annapurna fino a raggiungere il Thorung La, un passo a 5416 
m che permette di scollinare nella regione del Mustang. È il più 
bello a livello mondiale, ma è lungo e richiede un buon acclima-
tamento.
Il secondo è l’Annapurna Base Camp (ABC): molto più corto del 
precedente, arriva sotto il maestoso Annapurna (8091 m) e tocca 
l’altezza massima di circa 4130 m.

Si attraversano numerosi villaggi Gurung, si risale la gola del 
fiume Modi Khola fino ad entrare nel Santuario dell’Annapurna: 
un immenso anfiteatro circondato da altissime vette Himalayane. 
Questo trekking offre la possibilità di osservare da vicino monta-
gne meravigliose con un minor problema di acclimatamento ri-
spetto ad altri itinerari.
L’etnia Gurung che vive in questa zona è di origine mongolo-tibe-
tana; sono coltivatori di riso e mais e allevatori di pecore e capre 
e sono diventati famosi perché hanno conferito molti soldati ai 
reggimenti Gurkha dell’esercito del Regno Unito. 
L’obiettivo è di mettere assieme un gruppetto di 6/8 trekkers, 
iscritti al CAI. Il trekking si svolgerà dal 16 al 31 Ottobre, in tem-
po per assistere alla Festa delle Luci (Thiar). A Kathmandu ci sarà 
ad attenderci la nostra guida Chandra Gurung (che parla italiano e 
inglese) e i portatori necessari a supportare la logistica del gruppo.
Sei interessato? Telefona a Sandro Lovati (347 0679783); ci tro-
veremo una sera per parlarne tutti insieme. La condizione è quella 
di formare un gruppetto di interessati per poi valutare insieme la 
fattibilità del bel progetto.
Il costo totale ipotizzabile è di € 2000/2200, inclusivi della polizza 
assicurativa (infortunio e malattia).



Con la partecipazione di

Il CAI di Varano Borghi
è lieto di invitarvi a Open dayde

ll
a 

se
de

Programma della giornata:
ore 15 – 17  • Visita sede e presentazione attività CAI 
	 •	Accoglienza	con	degustazione	di	tè	nepalesi
ore 17 •	Video	racconto	“Trekking	al	campo	base	dell’Everest”	
    a cura di Sandro Lovati
ore 18 •	Essere	donna	in	Nepal.	Progetto	CasaNepal	
    a cura dell’associazione Apeiron
ore 19 – 20 •	Aperitivo	e	saluti

Esposizione di oggetti artigianali nepalesi

Ingresso libero

CAI	di	Varano	Borghi	–	via	A.	De	Gasperi	7	–	21020	Varano	Borghi	(VA)
Per	informazioni:	cell.	338.5048008	–	e.mail	caivarano@gmail.com

BENVENUTI ...  IN NEPAL!!!

sabato 1 GIUGNO 2019 - dalle 15 alle 20

Varano Borghi
CAI - Club Alpino Italiano


