
Valsesia: pulizia dei sentieri
Scopello (VC) – Chiesa della Madonna 
della neve di Mera (1530 m)

Domenica 2 giugno 2019

In collaborazione con il CAI di Borgosesia

• Ritrovo: sede CAI, ore 6.15 oppure Scopello, ore 7.30
• Località partenza: Scopello, 659 m
• Dislivello complessivo: 1° itinerario: 857 m
2° itinerario: 830 m
• Altitudine massima: Alpe Mera – Chiesa della Madonna 
della neve di Mera, 1530 m
• Tempi di percorrenza: 6 h complessive per entrambi 
percorsi segnalando e pulendo il percorso
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
montagna con attrezzatura e abbigliamento da lavoro
• Direttore di escursione: Luca Corti,  cell. 339 4439524
• Annotazioni: escursione che si svolge interamente su 
sentiero

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)

CAI - Club Alpino Italiano ANNO XXXII - N°6 GIUGNO 2019

Il CAI Varallo e le sottosezioni di Borgosesia e di Scopello pro-
pongono per l’attività due percorsi sui quali dovremo effettuare 
il rifacimento della segnaletica, la posa di cartelli indicatori, la 
pulitura del sentiero e la mappatura con Gps. I percorsi sono i 
sentieri n. 236 e n. 237, entrambi con partenza da Scopello.
Segue l’itinerario di entrambi.

1° itinerario 236: partiremo da Scopello e, passando dalle alpi di 
Sacca, Boggi, Le Mollie, Pian Rastoo’, Ciotto di sopra, arrivere-
mo alla chiesa della Madonna della neve di Mera.

2° itinerario 237 con ritorno sul 236: partiremo da Scopello e, 
passando dalle alpi Cioso, Sella di sotto, Sella di Mezzo, Sella 
di Sopra, Eur del Tosgu, Ruticcia, Chignolo, arriveremo all’alpe 
campo di Mera.
Il pranzo sarà al sacco.

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 Borgo-
sesia, Scopello e Varano Borghi, propone ai soci che avranno 
intenzione di partecipare due itinerari in cui si ripristinerà la 
segnaletica e si effettueranno i lavori di pulizia che si riterranno 
opportuni per migliorare la fruibilità dei sentieri.

Ci recheremo in Valsesia con auto proprie partendo dalla sede 
CAI di Varano Borghi, via autostrada A26 con uscita a Roma-
gnano Sesia. Chi lo preferisse potrà farsi trovare direttamente 
a Scopello, dove ci ricongiungeremo con i soci del CAI di Bor-
gosesia.

AVVISO
Nelle relazioni che seguono troverete due variazioni di 
itinerario rispetto al programma intersezionale pubbli-
cato sul libretto. Le variazioni interessano l’escursione 
del 9 giugno, con mèta invariata e cambio del percorso, 
e quella senior del 12 giugno, con modifica anche della 
mèta, che non sarà più il rifugio Bonasson in Val Isorno 
(VB), ma il vicino Monte Lema (VA). Le motivazioni delle 
variazioni sono di carattere logistico in entrambi di casi: 
difficoltà dell’avvicinamento in auto al punto di partenza 
(strada molto angusta e dissestata e strada a pagamen-
to); i direttori di escursione hanno preferito optare per 
alternative più comode. Inoltre, a sopralluogo esegui-
to, il percorso in programma il 12 giugno si è rivelato 
piuttosto impegnativo per una media attività senior del 
nostro gruppo. Ci scusiamo per l’inconveniente e au-
spichiamo che anche le alternative proposte possano 
risultare altrettanto gradite.
           Reggente



Valle Strona: Alpe Quaggione - Monte 
Massone (2161 m)

Domenica 9 giugno 2019

Val Dumentina (VA), Alpe Pradecolo - 
Monte Lema (1620 m)

Mercoledì 12 giugno 2019

• 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’autostrada 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 di Val Lessa (1250 m). Si prosegue lungo la 
cresta boscosa, a tratti pianeggiante, con vista panoramica 

In collaborazione con il CAI di Sesto Calende

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.30
• Località partenza: Pradecolo, 1160 m
• Dislivello complessivo: 550 m
• Altitudine massima: Monte Lema, 1620 m
• Tempi di percorrenza: 5 h complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: scarponi leggeri, 
abbigliamento da trekking, consigliati i bastoncini 
telescopici
• Direttore di escursione: Fausto Ginelli, cell. 339 5255871
• Annotazioni: colazione al sacco, non sono presenti fonti di 
acqua potabile sul percorso

Percorso stradale
Dalla sede CAI con auto proprie, passando da Gemonio e poi 
da Luino,  si prende la SP6 per Dumenza. 
Si prosegue in direzione Curiglia;  superato Due Cossani 
imboccare a destra la strada per Pradecolo fino al rifugio 
Campiglio.

sugli alpeggi della Val Strona. Si sale, poi, al Passo del Gan, 
proseguendo in cresta, a tratti impegnativa, 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 del 
Monte Massone. Il giro ad anello per la discesa inizia lungo 
l’ampia ed erbosa cresta in direzione del Colle Frera (1395 
m); si prosegue a tratti piani o in dolce discesa fino al Rio 
Bagnone da guadare per l’Alpe omonima. Qui, da una baita 
ristrutturata, si scende la valle del Bagnone fino all’Alpe 
Morello di Sotto (1255 m), 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.

Percorso escursionistico
L’escursione proposta è 
un  giro ad anello che porta 
in vetta al Monte Lema la 
montagna dei Varesotti.
Parcheggiata l’auto in 
prossimità del rifugio, si 
prende il sentiero che in 
falsopiano entra in un bosco 
di faggio, seguendo la strada 
forestale che parte dall’ultimo tornate prima del rifugio 
(presenza di paline segnavia); superato il rio Colmegna 
si giunge in circa 50 minuti all’Alpe Fontana (1140 m) da 
dove si gode di un ampio panorama. Proseguiamo ancora 
sul sentiero n. 176 tracciato dal CAI Luino ed entriamo in 
territorio elvetico alla bocchetta della Forcola (1120 m).
Dopo una piccola sosta, seguendo il sentiero in direzione 
nord - est si inizia a salire per giungere al monte Cucco o 
Moncucco (1518 m).
Da qui in costa si deve superare l’ultimo tratto per arrivare 
sulla vetta del monte Lema. Il panorama è a 360 gradi con 
vista magnifica sulle montagne del Vallese e sul sottostante 
lago Maggiore.
In vetta faremo la sosta pranzo per poi ridiscendere dal 
sentiero italiano che passa dall’alpe Pian di Runo per giungere 
a Pradecolo (sentiero 3V e SI).



Appuntamento FAMILYCAI 
Varese, Sacro Monte – Monte Tre 
Croci e Campo dei Fiori (1200 m)

Sabato, 15 giugno 2019

• Ritrovo: sede CAI, ore 9.00
• Località partenza: piazzale parcheggio Santa Maria del 
Monte, 890 m
• Dislivello complessivo: 310 m
• Altitudine massima: piazzale del cannone (Campo dei 
fiori), 1200 m
• Tempi di percorrenza: 1 h  45 min salita, 1 h 15 min 
discesa
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: scarponi, abbigliamento da 
media montagna, giacca antivento, occhiali da sole
• Direttore di escursione: AE ONC Sonia Gliera, 
cell. 338 5048008 – Cristina Villani, cell. 347 6929181
• Annotazioni: pranzo al sacco; alla fine dell’escursione 
possibilità di visitare la cripta del santuario del Sacro Monte 
per un costo di € 5 adulti ed € 3 bambini nella fascia 4 – 12 
anni

Dopo aver  parcheggiato 
nell’ampio parcheggio 
del piazzale del Sacro 
Monte ci dirigeremo 
verso nord-ovest per 
andare a imboccare, 
dopo un breve tratto 
di strada carreggiabile, 
il sentiero 310-3V 

che porta al Passo del Monte Pizzella e all’omonima cima 
(940 m). Il sentiero è in salita, su terra battuta e su roccia 
calcarea, e attraversa un rado bosco di latifoglie attraverso 
il quale si possono ammirare scorci di panorama su Santa 
Maria del Monte, su Varese e sulla piana sottostante con i 
suoi laghi. Salendo incontriamo alcuni bivi alla nostra destra; 
gli ignoriamo per tenere la direzione a sinistra. Dal Passo, 
in leggera salita intercalata da tratti in falsopiano, tra alberi 
e arbusti, si giunge al Grand Hotel Campo dei fiori, ora 
dismesso, ma sempre imponente, e alla vicina stazione della 
funicolare in stile liberty (rovine). Nei pressi della stazione 

della funicolare ignoriamo il sentiero 
che porta alla palestra di roccia. Giunti 
all’hotel, tramite una scaletta in sasso che 
si diparte alla nostra destra saliamo alle 
Tre Croci e al punto panoramico (1111 
m). Da qui, camminando sulla larga 
cresta che scende dalla vetta, arriviamo 
su sentiero al piazzale del cannone 
(1200 m), altro bel punto panoramico 
con ampia vista sulla Valcuvia e sulla 
cima di Mezzo del Campo dei fiori. 
Lasciamo il piazzale per scendere alla 
Pensione Irma sulla strada asfaltata. 
Potremo scegliere se fare la sosta per 
mangiare qualcosa o al piazzale o nei 
pressi del bar. Dal bar si proseguirà 
sulla larga e ombreggiata strada sterrata che parte dal piazzale 
antistante (direzione sud-est). Questa in piano ci riporterà 
al Grand Hotel. Da lì seguiremo il sentiero dell’andata per 
tornare al piazzale dove abbiamo parcheggiato le auto. Si 

andrà poi a visitare 
lo storico borgo di 
Santa Maria del 
Monte e il santuario 
mariano. Chi lo vorrà 
potrà visitare la cripta 
del santuario, che è 
la prima chiesa del 
borgo, decorata con 
affreschi del Tre e 
Quattrocento.

                      FAMILY CAI- Varano Borghi        
                      Escursioni per FAMIGLIE … IN GAMBA

Siamo giunti a un nuovo 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 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 nuovi soci adulti pagano la quota di € 43 + € 6 
una tantum per la tessera.



Valle di Champorcher (AO) – Traversata dei laghi e Bec de Raty (2382 m)

Domenica 23 giugno 2019

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.30 
• Località partenza: località Petit Mont Blanc (frazione di 
Champorcher), 1695 m
• Dislivello complessivo: 700 m
• Altitudine massima: Bec de Raty, 2382 m
• Tempi di percorrenza: 5 h 
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento estivo da 
alta montagna, bastoncini consigliati 
• Direttore di escursione: Elena Tognoli e Bruno Tiana, 
cell. 331 1323492
• Annotazioni: non ci sono fonti d’acqua potabile sul 
percorso, ma solo in partenza al lago Muffe. Pranzo al 
sacco su altopiano senza rifugi nelle vicinanze 

L’escursione propone la traversata dei laghi della Valle di 
Champorcher e il Bec de Raty con un itinerario ad anello, 
parzialmente nel parco del monte Avic. Si segue un’itinerario 
in traversata che collega quattro splendidi laghi incorniciati 
da praterie alpine e che giunge al Bec de Raty, inaspettato 
punto panoramico su tutta l’alta valle di Champorcher.

Percorso stradale
A Vergiate si imbocca l’autostrada A26, direzione Genova, e, 
poi, Torino – Aosta, con uscita Pont S. Martin. Si segue per 
breve tratto la statale in direzione Aosta; dopo il castello di 
Bard si svolta a sinistra risalendo la valle di Champorcher sino 
al capoluogo. Qui si gira a destra per Dondena parcheggiando 
al termine della strada asfaltata in località Petit Mont Blanc.

Percorso escursionistico
Posteggiate le auto iniziamo a salire seguendo il segnavia 
n. 10 in direzione rifugio Barbustel. Procediamo di fianco 
al torrente in mezzo a un bosco di larici. Tralasciando il 
primo bivio a sinistra continuiamo per circa 50 minuti sino 
al pianoro dove troviamo il  lago Muffe, altezza 2090 m. 
Da qui si prende un bivio sulla sinistra (segnavia 9c) e in 
mezz’ora di saliscendi raggiungiamo il secondo lago, il lago 
Vernouille (quota 2250 m) adagiato sull’omonimo pianoro 
alla base di un costone roccioso. Dal lago il sentiero si fa 
più irto e si arrampica su un collettò a quota 2270 per poi 
scendere all’alpeggio di Raty de Fer dove vi è un piccolissimo 

laghetto accanto a un edificio. Attraversiamo un valloncello 
e raggiungiamo il lago Raty (quota 2280) a un ora circa dal 
precedente. Prendiamo il sentiero che risale diagonalmente il 
versante e sulla cui sommità vedremo alle spalle il suddetto 
lago e di fronte a noi il lago Giasset, ultimo lago. Non ci 
dirigiamo subito al lago ma proseguiamo dalla cresta sulla 
sinistra per alcuni minuti per raggiungere l’ampio pianoro 
panoramicò della Bec di Raty  a quota 2382, dove potremo 
ammirare l’anfiteatro di monti alla testata della valle fra cui 
la rosa dei Banchi. Ritornati sui nostri passi scenderemo per 
pietraie e prati sino al lago Giaset (quota 2308). Il sentiero 
che scende dal lago passa per il valloncello percorso dal suo 
emissario, raggiunge le baite di Giasset e, successivamente, 
la località di Dondena. Qui imbocchiamo il sentiero che, in 
lieve discesa fra ampi pascoli, scende verso il capoluogo. 
Potremo ammirare dal basso anche la parete sud della Bec de 
Raty verticale e, apparentemente, irraggiungibile. Dopo circa 
mezz’ora di cammino lasceremo questo sentiero che scende a 
fondovalle spostandoci a sinistra sulla sterrata che in circa 20 
minuti ci porta alle auto.

SONO ARRIVATE LE NUOVE MAGLIETTE UOMO – DONNA -
BAMBINO CON IL LOGO DELLA NOSTRA SOTTOSEZIONE 

Prenotatele in sede – offerta minima € 15 /cad




