
Valsesia - pulizia sentieri - Due percorsi a scelta:
Alpe Campo alla Sella alta (2047 m) 
e Colle del Finestrolo (1916 m)

Domenica 3 giugno

Val  Vigezzo (VB) - Lago  Panelatte (2063 m)

Domenica 10 giugno

Escursioni  in collaborazione con il CAI di Borgosesia
• Ritrovo: sede CAI, ore 6.30 – direttamente a Mollia (VC, 
Valsesia), ore 8.15 con il CAI di Borgosesia
• Dislivello complessivo: 1° itinerario: 1075 m
2° itinerario: 989 m
• Altitudine massima: 1° itinerario: Alpe Campo alla Sella 
alta, 2047 m - 2° itinerario: Colle del Finestrolo, 1916 m 
• Tempo di percorrenza: 5 - 6 h per entrambe le escursioni, 
segnalando e pulendo il percorso
• Difficoltà: E + per entrambi gli itinerari 
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
montagna, attrezzatura e abbigliamento da lavoro per la 
pulizia del sentiero
• Capogita: Luca Corti, cell. 339 4439524
• Annotazioni: percorso interamente su sentiero
NB. Poiché i percorsi sono discretamente lunghi, valuteremo 
l’opportunità di organizzare gruppi che si potranno occupare 
solo di una parte degli itinerari
In occasione della giornata dei sentieri, con l’intento di porre 
l’attenzione sulla rete sentieristica della valle Sesia, la Com-
missione segnaletica del CAI Varallo, in collaborazione con 
la Commissione punti di appoggio e con le sottosezioni di 
Borgosesia, Scopello e Varano Borghi, propone ai soci che 
avranno intenzione di partecipare due itinerari in cui ripristi-
neremo la segnaletica ed effettueremo i lavori di pulizia che 
si riterranno opportuni per migliorare la fruibilità degli stessi.
A seguire il tracciato in sintesi dei due itinerari, come fornito 
dal CAI di Borgosesia. Il dettaglio delle escursioni potrà es-
sere fornito agli interessati solo qualche giorno prima, rivol-
gendosi al direttore di escursione.
1° itinerario
Si parte dall’abitato di Piana Fontana. Salendo su sentiero n. 
283 - 83, toccheremo gli alpeggi di Selletto, Bulei di Mezzo e 
Pianello fino ad arrivare a Alpe Campo alla Sella alta.
2° itinerario
Si parte dall’abitato di Piana Fontana. Salendo su sentiero n. 
283a - 83a toccheremo gli alpeggi di Ortigosa, Giacet, Piode 
Nere e Giaccio fino al Colle del Finestrolo.

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.00 
Località partenza: Arvogno 
(fraz. di Toceno), 1200 m
Dislivello complessivo: 860 m
Altitudine massima:  Lago 
Panelatte, 2063 m 
Tempi di percorrenza: 4 h  30 min complessive
Difficoltà: E
Abbigliamento e attrezzatura: da media montagna comodo 
per escursione estiva, scarponi e bastoncini
Direttore di escursione:  Gianni Robustellini, 
cell. 331 3184738
Annotazioni: diverse fontanelle lungo il percorso

Si parte dalla sede del CAI con auto proprie per prendere l’au-
tostrada A26 a Sesto Calende fino all’uscita di Villadossola, 
per la Val Vigezzo. Passati Druogno e Santa Maria Maggio-
re si arriva a Toceno e, infine, alla frazione Arvogno. Qui si 
trovano diversi parcheggi dove lasciare le macchine presso il 
Rifugio Moro o vicino alla seggiovia. 
Scesi dalle macchine si percorre un tratto asfaltato fino al fiu-
me Melezzo e, dal ponte di attraversamento, inizia l’escur-
sione. 

Su questa mulattiera sono passati per secoli gli alpigiani di 
Toceno e Crana con le loro mandrie di bovini per raggiungere 
i pascoli di alta quota. Si passa dall’Alpe Verbasco, di bella 
suggestione con le sue baite ristrutturate.
Continuando sulla mulattiera a gradoni di pietra si raggiunge 
l’Alpe Villasco (1642 m), dove si può fare scorta di acqua. Si 
prosegue nel bosco di abeti fino all’Alpe Motti (1815 m) dove 
s’intravedono incantevoli panorami sulla Valle  Vigezzo e la 
Pioda di Crana. Proseguendo si sale per 30 minuti fino alla 
Cappella di San Pantaleone (1992 m). Qui si gira a sinistra 
per raggiungere il falsopiano che conduce al Lago Panelatte 
(2063 m) situato alle pendici del Pizzo del Corno,  seguendo 
il sentiero segnalato da cippi in pietra.
L’azzurro del lago, circondato dal verde dei monti, con sullo 
sfondo i pizzi Ruscia e Fontanalba, dalle forme piramidali, 
appaga appieno lo spettacolare panorama di questo angolo 
meraviglioso della Val Vigezzo. 
Il nome del Lago Panelatte deriva dall’abitudine degli alpi-
giani di fermarsi a fare sosta per consumare un breve pasto 
durante i trasferimenti del bestiame. Il lago di origine glaciale 
si trova alla base dello sfasciume che copre le pendici del 
Pizzo Corno.
Il ritorno sarà sullo stesso itinerario dell’andata.  

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.

Notiziario
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

Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)
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Family CAI - Escursioni per famiglie ... in gamba
Sabato 2 giugno, si ripropone, come recupero, l’e-
scursione già programmata per l’11 marzo e annul-
lata per cattive previsioni meteo; immutati la mèta e 
il programma (riportato in ultima pagina)



Cicloescursione:  
la valle del Ticino da Tornavento
Domenica 17 giugno

Monte Seehorn (2440 m)

Mercoledì 20 giugno

• Ritrovo: sede CAI, ore 8.00 
• Località partenza: Tornavento (VA), 196 m
• Dislivello complessivo: 151 m
• lunghezza percorso A/R: ca. 46 km
• Altitudine massima:  quota 350 m
• Tempi di percorrenza: 4 h complessive 
• Difficoltà: TC (percorso su strada sterrata dal fondo 
compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile)
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento sportivo, 
bicicletta in ordine (controllare gomme e freni), caschetto 
obbligatorio, consigliati pantaloni da ciclista.Portare 
borraccia con acqua
• Direttore di escursione: Sandro Balzarini, 
cell. 333 2527559 - Boschi Daniela, cell. 348 2398531
• Annotazioni: numero massimo partecipanti: 20 persone

Percorso stradale
Con auto proprie si raggiunge Tornavento e, da qui, si comin-
cia a pedalare! Da Somma Lombardo prendere la superstrada 
per Malpensa T1. Proseguire per ca. 10 km, fino all’uscita 
Busto Arsizio/Oleggio. Alla rotonda seguire la prima uscita 
per via Sant’Anna; continuare su via Goldoni fino a giungere 
a Tornavento.

Escursione Senior, 
in collaborazione con CAI Sesto C.

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.30
• Località partenza: Passo Furggu (1870 m) in 
Val Zwishbergen (CH)
• Dislivello complessivo: 570 m
• Altitudine massima: Vetta del monte Seehorn, 2440 m
• Tempi di percorrenza: 5 h complessive
• Difficolta: E
• abigliamento e attrezzatura: medio/alta montagna, utili i 
bastoncini
• Direttore di escursione: Fausto Ginelli, cell. 339 5255871
• Annotazioni: colazione al sacco. Necessario il documento 
per l’espatrio

Percorso stradale
Dalla sede CAI di Varano Borghi, con le proprie auto, entran-
do in autostrada a Vergiate, si percorre la A26 sino a Gravello-
na Toce; si prosegue sulla superstrada SS33 del Sempione per 
giungere a Gondo. Subito dopo la dogana si prende a sinistra 

Percorso cicloescursionistico
Percorso facile,  quasi tutto in piano, immerso nel verde del 
parco Ticino.
A Tornavento percorreremo un tratto del museo all’aperto ric-
co di reperti bellici e della civiltà contadina. Scenderemo sul 
canale Villoresi costeggiandolo per circa 1 km. Da Nosate, 
costeggiando i Navigli, si giunge a Turbigo. Al ponte di pietra 
che attraversa il canale si gira a destra. Si scende fino al ponte 
di Galliate (sterrato) e si riattraversa il Ticino. Dopo il ponte 
sul Ticino si gira a sinistra. Incontreremo i seguenti punti di 
interesse: Sette Fontane, Santuario del Varallino, Cascina So-
liva, Cascina Picchetta, Area attrezzata La Quercia e Molino 
Vecchio di Bellinzago.
Si percorre, poi, per ca. 1 km la SP52. Si attraversa il ponte di 
ferro ed ecco siamo tornati a Tornavento.  

per la valle di Zwishbergen. La si percorre per circa 10 km per 
giungere al passo di Furggu. Da Varano sono 120 km percor-
ribili in circa 1 ora e 45 minuti.
 
Percorso escursionistico
Il monte Seehorn è un punto di osservazione privilegiato che 
permette una visione a 360°.   
Escursione facile ma suggestiva per i suoi panorami sulle 
montagne del Vallese e del Sempione come il monte Leone, 
la Weissmeis e il Lagginhorn. I camosci sembra non siano 
infastiditi dalla presenza degli escursionisti.
Quelli bravi salgono al Seehorn partendo da Gabi (1250 m). 
Sono 1200 m di dislivello; noi “vecchietti” dimezziamo il di-
slivello e ci accontentiamo di salire questa panoramica mon-
tagna partendo dal passo Forggu (1870 m). Dal colle, attraver-
sata la strada asfaltata, dove si parcheggiano le auto, si segue 
un  ottimo sentiero ben segnalato che, tra rododendri e larici, 
raggiunge una conca erbosa con un piccolo laghetto (2026 m) 
che dà il nome alla montagna: lo si lascia sulla sinistra e si 
risale il pendio che diventa più ripido (pietraia) e che, con 
alcuni zig zag, permette di arrivare comodamente in vetta.
Si ritorna per lo stesso sentiero di salita.



Valchiusella (TO) – Punta Quinseina (2312 m)

Domenica 24 giugno

• Ritrovo: sede CAI, ritrovo ore 6.45 – partenza ore 7.00 
• Località partenza: Pian del Lupo – Colleretto Castelnuovo 
(TO)
• Dislivello complessivo: 900 m
• Altitudine massima: Punta Quinseina, 2312 m
• Tempi di percorrenza: 5 - 5 h 30 min complessive
• Difficoltà: E fino a Quinseina di Santa Elisabetta
EE da Quinseina di Santa Elisabetta a Punta Quinseina
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
montagna
• Direttore di escursione: AE Daniele Vasconi, 
cell. 339 3193519

Percorso stradale
Da Varano Borghi prendiamo l’autostrada in direzione Ge-
nova, quindi la Milano Torino fina a Ivrea dove usciremo e 
seguiremo le indicazioni per Cuorgnè; prendere poi la provin-
ciale SP45 della Valle Sacra toccando i centri abitati di Priac-
co, Borgiallo, Colleretto Castelnuovo, da dove si seguono le 
indicazioni per il Santuario di S. Elisabetta.
Questo si raggiunge con una strada stretta e con una fitta serie 
di tornanti. Da qui si può proseguire, sempre su strada asfal-
tata, fino al sovrastante Pian del Lupo, poco dopo un’area pic-
nic (scarso parcheggio).

Percorso escursionistico
La Punta Quinseina si eleva al termine della pianura canave-
sana, a nord della zona di Castellamonte – Pont Canavese. È 
una montagna formata dalla congiunzione di tre grandi costo-
loni (est, sud-est, sud) alla Punta sud. 
È una salita facile e ben segnalata ed è, inoltre, un ottimo 
balcone panoramico. Nelle belle giornate lo sguardo spazia 
dalle Alpi Liguri, alla pianura torinese, alle Marittime, Cozie 
e Graie fino al Gruppo delle Levanne, del Gran Paradiso e del 
Monte Rosa.
Da Pian del Lupo (1410 m) il sentiero 909 inizia a risalire in 
direzione della dorsale sud-est della Punta Sud, toccando le 
case Piazza (1603 m) e arrivando, poi, alla panoramica spia-
nata del Colle di Pian Mungel a 1645 m. 
Si risale da qui l’ampia dorsale, incontrando, poco dopo il 
colle un bivio con palina segnaletica. Si tralascia il sentiero 
che va a sinistra (segnavia 650, indicazione Frassinetto) e si 
prosegue a destra tra erba e pietrame, aggirando sulla sinistra 
(versante Frassinetto) alcuni dentini rocciosi (i Tre Denti – 
1738 m).

Si continua a salire nei pressi del costone, aggirando alcu-
ni pietroni e salendo su pendii che gradualmente diventano 
sempre più ripidi. Con facile percorso si raggiunge la grande 
croce metallica (con libro di vetta) posta sulla cima.
Di qui, in circa 20 minuti potremo raggiungere la cima nord 
o Punta Quinseina (2312 m) percorrendo un sentiero di cresta 
(EE).
In discesa si segue lo stesso itinerario percorso in salita. Una 
possibile variante, da valutare in base alle condizioni, prevede 
il passaggio per Alpe Quinseina, quindi Alpe Raia, percorren-
do il sentiero 649 fino a giungere all’incrocio incontrato in 
salita nei pressi dei Tre Denti (1738 m).

Carta dei sentieri Dora Baltea Canavesana, Valchisella, Valle 
Sacra 1:25.000 (L’Escursionista & Monti editori).



Val Veddasca (VA), 
Agra (640 m) - Giro del sole
Sabato 2 giugno (recupero)

Tema: preludio di primavera – 
fotografiamo la natura

• Ritrovo: sede CAI, partenza ore 14 
• Località partenza: Agra, 640 m
• Dislivello complessivo: 140 m, 7 km ca.
• Altitudine massima: cima Bedorè, 737 m
• Tempi di percorrenza: 2 h complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: scarponi da trekking, 
abbigliamento da media montagna adatto alla stagione 
primaverile (pantaloni comodi, pile, giacca antivento e 
antipioggia, guanti, berretto). Al momento dell’iscrizione 
all’attività sarà consegnato alle famiglie un elenco con la 
specifica del materiale e dell’equipaggiamento richiesti.
Macchina fotografica
• Direttore di escursione: 
AE ONC Sonia Gliera, cell. 338.50 48 008 – Cristina Villani, 
cell. 347.69 29 181
• Annotazioni: merenda al sacco. Fonte di acqua potabile 
solo al Belvedere Mandelli
La nostra escursione è sul Giro del Sole, passeggiata tradizio-
nale che si snoda attorno al colle detto dei Ronchetti, tra boschi 
incantevoli ed emozionanti vedute sul lago Maggiore. Contra-
riamente a quanto indicato sul libretto intersezionale, percorre-
remo solo il Giro del Sole e non anche il Giro della Luna, così 
da sfruttare un percorso più semplice e più luminoso.

Percorso automobilistico
La partenza è da Varano Borghi con auto proprie per raggiun-
gere Agra, in Val Veddasca, transitando per Gavirate, Citti-
glio, Valcuvia, Voldomino, Creva e Dumenza. Superata Du-
menza si prosegue sulla SP6 per Runo e Due Cossani, dove si 
incontra il bivio per Agra (deviazione ben segnalata). Qui si 
svolta a sinistra e, dopo circa due chilometri, si arriva al paese 
di Agra. In un ampio e comodo parcheggio in prossimità della 
piazza del paese (a destra) si potranno parcheggiare le auto. 
Distanza Varano Borghi – Agra A/R: 84 km, costo per auto  
€ 16, da dividere per l’equipaggio dell’auto, autista compreso. 

Percorso escursionistico
Il percorso inizia dalla Piazza del Municipio di Agra, dove 

Siamo giunti al secondo appuntamento del FamilyCAI, 
ovvero escursioni proposte per favorire il coinvolgimento 
delle famiglie e consentire ai bambini di sperimentare 
il piacere del contatto con la natura attraverso attività 
all’aria aperta adatte alle loro capacità, in piena sicurezza 
e in compagnia dei coetanei. L’escursione è rivolta alle 
famiglie dei nostri soci con bambini e ai soci con nipoti 
nella fascia di età tra i 5 e i 14 anni.
Gli spostamenti saranno con mezzi propri.
Possono partecipare anche non soci CAI, previo 
pagamento della quota di assicurazione obbligatoria di 
€ 9 a persona (ricordiamo, tuttavia, che l’iscrizione al CAI 
di Varano Borghi è gratuita per i minorenni e che i soci 

familiari pagano la quota di € 24 + € 6 
per la tessera).
L’escursioni proposta è a tema, così 
da rendere l’esperienza interessante. 
Il tema di questa giornata è: fotografiamo la natura. 
Si invita ogni bambino a portare con sé una macchina 
fotografica e a fotografare i primi segni della primavera 
osservati durante l’escursione (piccoli fiori del 
sottobosco, gemme, foglie, orme e tracce degli animali, 
ecc.). Ogni bambino potrà, poi, scegliere una fotografia 
tra sue più belle da consegnare al CAI di Varano Borghi 
per la pubblicazione sulla nostra pagina facebook.  
Di seguito la descrizione tecnica. Vi aspettiamo!

si imbocca via Pasquinelli, 
fino a giungere al bivio a si-
nistra con via Montessori, che 
si percorre in discesa fino ad 
incontrare viale Europa. Qui 
si prende a destra e si conti-
nua su viale Europa, lascian-
do a sinistra il bivio per via 
Colmegna e la Madonna della 
Lupera (sentiero 152), fino a 
raggiungere il bivio con via 
Giro del Sole, che si prende 

sulla sinistra (sentiero 154). Si continua su via Giro del Sole, 
lasciando a sinistra il bivio per Via del Leone, e si prosegue 
fino a raggiungere il Belvedere Mandelli, dal quale si può go-
dere la vista su Agra e sulla parte sud del Lago Maggiore. 
Continuando sul percorso, si raggiunge la scalinata che porta 
al Belvedere Augusto Zucoli, un autentico balcone sul Lago, 
con splendida vista sulla sponda piemontese del lago Mag-
giore e sui monti che le fanno corona. Qui il percorso prende 
a destra, per aggirare il Motto dei Ronchetti, e prosegue nel 
bosco, affacciato sulla Valle Veddasca, con scorci sui paesi 
dell’opposto versante, fino a raggiungere il bivio per il Monte 
Formica (154D), che si lascia sulla destra, e, successivamen-
te, il bivio per il sentiero 152 che porta al santuario di Monte 
Venere e a Maccagno, che si lascia sulla sinistra. Proseguendo 
si raggiunge il piazzale Ganna (680 m. ca.), dove termina il 
Giro del Sole e inizia il Giro della Luna, e dove si incontra 
via Marconi, che riporta in paese, e via delle Betulle, che sale 
al Bedorè, e dove parte il sentiero 154C per raggiungere il 
Monte Formica. Seguiamo via delle Betulle, che, in salita e su 
asfalto, ci porta in circa 15 minuti alla cima piatta della colli-
na del Bedorè (737 m), punto panoramico dove pranzeremo. 
Si ritorna, poi, sui nostri passi fino al piazzale, per seguire 
il ripido sentiero 154C che sale al Monte Formica (prestare 
attenzione, per una leggera esposizione del pendio in alcuni 
punti). Dopo dieci minuti saremo sulla vetta (720 m) da cui 
godremo il panorama. Scendiamo dalla vetta in direzione op-
posta a quella di salita fino a incontrare una misteriosa torre, 
forse medievale, ormai diroccata. Arriviamo al bivio con il 
sentiero 154D e teniamo la nostra sinistra su un sentiero che 
ritorna ad Agra, passando a fianco delle affascinanti rocce di 
Agra, rocce montonate levigate dai ghiacciai, e per il parco 
dei Ronchetti. 
Tornati su viale Europa, saliamo leggermente verso via Mar-
coni, seguendo la quale, giungiamo in paese attraversando il 
centro storico.

Family CAI - Escursioni per famiglie ... in gamba


