
donato Pian Cravj (1564 
m; 1:30 ore circa). 
Proseguendo a destra a 
mezzacosta e lasciati gli 
ultimi esemplari di sorbo 
degli uccellatori giunge 
in prossimità di un gran-
de masso, adagiato nel 
mezzo del pendio, deno-

minato Pera dij Cros (1605 m). Lasciato questo posto, l’e-
scursione prosegue costeggiando il rio, e alzandosi sotto una 
bastionata di rocce, punta a sinistra per alcuni tornanti su per 
un valloncello.
A quota 1750 m prosegue verso destra sfruttando una gran-
de cengia erbosa e, dopo una breve discesa, passato sotto 
un enorme masso precipitato sul sentiero, raggiunge l’Alpe 
Dondogna Inferiore con una prima baita schiacciata sotto 
una parete e altre due appena più a monte (1811 m, 2:30 ore).
Abbandonato il sentiero che sale nel vallone, si abbassa ver-
so destra di circa 20 m fino a guadare il rio Dondogna in una 
profonda gola. Dopo un tratto a mezzacosta supera un rio 
secondario e quindi, a sinistra in salita, prosegue in un cespu-

glieto di ontano alpino. Dopo alcuni 
tornanti giunge ad un’ampia sella a 
metà altezza dei pascoli della sovra-
stante baita Reja Ciossa (1933 m).  

DISCESA - Dalla sella il sentie-
ro prosegue a destra su un tratto a 
mezza costa attrezzato e contigui 
passaggi molto esposti, fino ad arri-
vare all’alpe Reja di Vico (1750 m). 
Attraverso ampi pascoli, raggiunge 
l’alpe Saut (1630 m) da dove, sem-
pre in discesa, giunge al panorami-
co Canton Tisson e da qui, verso de-
stra e per facile mulattiera, scende 
alla caratteristica borgata di Tissone 
(1300 m). In prossimità della bella 
chiesetta di San Domenico, ristrut-
turata di recente, imbocca la ripida 
mulattiera lastricata che riporta nel 
sentiero Gta nei pressi di Fondo (5 
ore).

Con la nuova polizza attivata dalla sede centrale ogni socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che do-
vessero 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 7.00 €, 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 il venerdì dalle 21:00 alle 22:30 - email: caivarano@gmail.com
Presenti sui siti Internet: www.comune.varano-borghi.va.it  e www.caigavirate.it

Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

Valchiusella (TO) - Anello del Sentiero dei Mufloni da Fondo (Traversella)
Domenica 11 maggio

L’escursione di svolge in collaborazione con il CAI di Sesto 
Calende ed è un’attività tutorata nell’ambito del corso ASE, 
frequentato dal nostro socio Daniele Vasconi e da Fabio 
Vesco, socio del CAI di Sesto Calende.

• Ritrovo: ore 6:45 - sede CAI, piazzale delle scuole medie 
in via De Gasperi n. 7 
• Dislivello complessivo: 1000 m
• Altitudine massima: località baita Reja Ciossa (1933 m) 
• Tempo di percorrenza complessivo: 5/6 ore
• Difficoltà: EE
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna
• Capogita: Daniele Vasconi (339/3193519) - Fabio Vesco 

Ritrovo davanti alle scuole medie di Varano Borghi alle ore 
06:45. Partenza alla volta di Sesto Calende (parcheggio Ab-
bazia) dove ci uniremo ai partecipanti della sezione di Sesto 
(ore 07:00). L’escursione è propedeutica al corso ASE che 
stanno frequentando i Capigita.
Da Sesto Calende prenderemo l’autostrada in direzione Ge-
nova, proseguiremo fino all’incrocio con la Milano – Torino 
e prenderemo in direzione Aosta – Monte Bianco uscendo ad 
Ivrea. Da qui continueremo in direzione Valchiusella fino a 
Traversella (loc. Fondo).
Il sentiero dei mufloni è un tracciato ad anello percorribile 
nei due sensi di marcia. Consiglia-
bile però è la salita dalla borgata di 
Talorno per giungere nelle prime ore 
del mattino alla Pera dij Cros affin-
ché la luce radente permetta di rico-
noscere le incisioni rupestri.

SALITA - Da Fondo (1074 m), su-
perato il ponte, attraverso la carat-
teristica mulattiera (percorso Gta) 
contigua al torrente Chiusella sulla 
sinistra orografica, il sentiero arriva 
al primo nucleo di case di Talorno 
(1222 m). In prossimità di una fon-
tana in pietra devia a destra per una 
ripida mulattiera con gradinate e si 
inerpica in diagonale in un fitto noc-
cioleto. Dopo aver attraversato tratti 
di pietraia e boschi cedui raggiunge 
un aereo balcone con veduta sul rio 
Dondogna, sulle case di Talorno e 
sulla vetta di Monfandì. Dopo alcuni 
tornanti costeggia l’alpeggio abban-
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Iscrizioni rupestri 
alla Pera di Cros



Val Brembana
Traversata Cornagera, Monte Poieto
Mercoledi 14 maggio

• Ritrovo: ore 6:15 - sede CAI, piazzale delle scuole medie 
in via De Gasperi n. 7 
• Altit. max: Monte Poieto 1340 m
• Disl. salita: 350 m - Disl. discesa: 350 m 
• Tempo di percorrenza complessivo: 5 ore
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento di bassa 
montagna, scarpe da trekking, bastoncini (consigliati), 
portare acqua per difficoltà di rifornirci durante il percorso.
• Coordinatore per la sottosezione: Dino F. (328 9226183)

Questa escursione è organizzata dal Gruppo Seniores CAI 
di Sesto Calende a cui la nostra Sottosezione intende appog-
giarsi anche per altre escursioni “seniores”. 

Caratteristiche culturali
La Cornagera, il cui nome unisce le due parole «corna» (roc-
cia, rilievo roccioso) e «gera» (ghiaia), era luogo già citato 
nelle guide del Touring Club Italiano ai primi anni del secolo 
scorso, indicata come «Grignetta Bergamasca». Si tratta di 
un ambiente decisamente suggestivo che alterna canaloni a 
intricati percorsi, quasi labirinti, tra pareti rocciose verticali, 
quasi come dei piccoli canyon. È possibile godere di un ampio 
panorama sulla Val Seriana, l’altopiano di Selvino-Aviatico, 
nonché su alcune delle principali cime delle Orobie, fra le 
quali l’Alben, L’Arera, la Presolana, il Coca, mentre in lonta-
nanza si può scorgere il profilo del Monte Rosa. L’escursione 
continuerà fino a raggiungere i prati del monte Poieto.

Programma: Ritrovo alle ore 6:15 presso il piazzale anti-
stante le Scuole medie di Varano B., raggiungeremo con auto 
proprie la sede CAI di Sesto C. dove è prevista la partenza 
della gita. Da Sesto Calende proseguiremo via autostrada 
per Milano, poi sulla tangenziale in direzione Venezia e in 
seguito sull’A4 uscendo al casello di Dalmine. Si seguiranno 

le indicazioni per la val Brembana, percorrendo in seguito la 
strada di fondovalle fino al bivio per Selvino (poco prima di 
S. Pellegrino). Si sale fino a Selvino per poi prendere la de-
viazione per Aviatico. Parcheggeremo nei pressi delle funivia 
del monte Poieto.

Descrizione dell’itinerario: si segue via Cornagera e poco 
dopo si imbocca un sentiero che, con un primo tratto decisa-
mente ripido, si inoltra nel fitto bosco. Il percorso è distinto 
dal segnavia n. 537 e dopo circa una trentina di minuti ci si 
ritrova ai piedi di un ghiaione da dove si notano, poco sopra, 
i bianchi e calcarei torrioni della Cornagera che fanno da con-
trasto al verde dei prati e, se la giornata è bella al blu del cielo. 
L’ambiente è indubbiamente suggestivo. Facendo attenzione 
si seguono le indicazioni poste sulle rocce e, passando tra due 
torrioni, si prosegue verso destra lungo un sentiero ora più 
pianeggiante e dopo pochi minuti di «labirinto» si giunge sul-
la cresta che collega Cornagera e Poieto. 
Con una piccola deviazione, seguendo le indicazioni per la 
cima della Cornagera, la si può raggiungere in poco tempo 
(quota 1.312 con Croce e Madonnina ed un rifugio albergo). 
Proseguendo invece per l’ampia cresta, in pochi minuti si rag-
giunge il Monte Poieto sulla cui cima sorge una Cappelletta.
Il ritorno può essere fatto per la medesima via, o chiudendo 
un giro ad anello, che dalla cima scende verso l’albergo Po-
ieto (già visibile) e da qui si raggiunge la stazione di partenza 
dell’impianto di risalita da dove in poco tempo si torna per 
strada asfaltata, alla partenza.

Valsesia - Bocchetta di Scotto (1503 m)

Domenica 18 maggio
Traversata da Boccioleto a Scopa

• Ritrovo: ore 6:30 - sede CAI, piazzale delle scuole medie 
in via De Gasperi n. 7 
• Altit. Max: Bocchetta di Scotto (1503 m)
• Dislivello: 1000 m 
• Tempo di percorrenza complessivo: 6 ore
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna
• Capogita: luca Corti (339 4439524) - Elio Protto (CAI 
Borgosesia)

La gita è organizzata con gli amici del CAI di Bor-
gosesia con i quali collaboreremo anche Domenica  
9 giugno alla pulizia e segnalazione di un sentiero.
Giunti a Boccioleto (Val Sermenza) si lasciano le auto e poco 
oltre il paese si risale verso la bocchetta attraversando una 

serie di alpeggi fino ai panoramici pianori superiori, con belle 
vedute su tutta la Valsesia. Giunti così alla bocchetta, si pran-
za al sacco e poi si scende il versante Sud diretti verso Sco-
pa (Val sesia). Anche qui il percorso che non presenta alcuna 
difficoltà: è un continuo susseguirsi di alpetti con cappellette 
votive restaurate, testimonianza della fede montanara.



Escursione in Val Strona da Omegna
Domenica  25 maggio

• Ritrovo: ore 7:30 - sede CAI, piazzale delle scuole medie 
in via De Gasperi n. 7 
• Dislivello: Madonna del Fontegno 336 m – Quarna di Sopra 
498 m  - Alpe Ruschini 775 m - Alpe Camasca 862 m - Monte 
Mazzucone 1056 m
• Abbigliamento: da mezza montagna, scarponi, bastoncini
• Tempo di percorrenza complessivo: 4 / 6 ore
• Difficoltà: E 
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna
• Capogita: Carmen Termini  cell. 340 7071836
Vittorio Marcon

Partenza ore 7:30 dal piazzale delle scuole medie di Varano 
Borghi: via autostrada con uscita a Gravellona Toce raggiun-
geremo Omegna e quindi la frazione di Cireggio (368 m).
Dopo aver parcheggiato le auto nei pressi del Cimitero ci diri-
giamo verso il Circolo dove sulla destra inizia la bella mulat-
tiera che porta alla Madonna del Fontegno (704 m); breve so-
sta per ammirare il panorama sul lago d’Orta e per dissetarci 
alla fontana e poi riprendiamo la mulattiera fino al Belvedere 
e raggiungiamo il grazioso paese di Quarna di Sopra (860 m): 
chi vuole fermarsi può poi scendere al Bar-ristorante La tana 
del Tasso con annesso parco giochi per i bambini.
Chi continua il percorso segue il sentiero T20 per l’Alpe Ru-
schini (1143 m) e quindi per la bella Alpe Camasca (1230 m) 

Breve presentazione del TREkkINg IN DOlOMITI 
programmato per i giorni 4 – 7 SETTEMBRE prossimi. 

Saranno proiettate alcune immagini e si forniranno le relazioni 
delle escursioni per chi fosse interessato a partecipare o ancora 
incerto.

Si ricorda che il termine per l’adesione al trekking è il 31 maggio

dove ci sono ancora le baite che furono il centro operativo 
della formazione partigiana di Filippo Maria Beltrami.
Da qui seguendo il sentiero sulla destra si potrà raggiungere 
la cima del Monte Mazzucone (1424 m) con bella  vista sul  
Monte Massone, sul Mottarone e sui laghi.
Rientro per il medesimo sentiero dell’andata.
Nel rientro a casa, se avremo tempo, potremo costeggiare il 
lago d’Orta per fare una sosta golosa a Nonio presso l’Antica 
Gelateria del Sig. Aldo e visitare il paesino di Pella. 

Venerdì 23 maggio - ore 21:30 - presso la sede CAI  VARANO


