
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 XXXIII - N°6 GIUGNO 2020

Comunicazioni su calendario 
escursionistico giugno 2020
Di recente il Cai centrale ha emesso delle direttive sulla riapertura 
delle sezioni, scritte sulla base del Dl 16 maggio 2020 e del Dpcm 
17 maggio 2020. 
Si raccomanda di attendere il 14 giugno p.v. prima di promuove-
re attività sezionali in ambiente. Pertanto fino a quella data com-
presa non si potranno svolgere le escursioni in programma. Con i 
direttori di escursione sono state concordate le seguenti soluzioni:
• escursione senior mercoledì 3 giugno in Val Veddasca (VA): 
sospesa. Sarà forse recuperata nella seconda parte dell’anno;
• escursione 7 giugno al Monte Lema (VA): rimandata a dome-
nica 21 giugno 2020;
• escursione 21 giugno in Val d’Ayas (AO): rimandata al 2021;
• trekking di due giorni 27-28 giugno ad Alagna Valsesia 
(VC): ridotta a un giorno domenica 28 giugno 2020.

Stando allo stesso protocollo di comportamento non possiamo 
ancora aprire la sede al pubblico il venerdì sera fino al 14 giu-
gno, nè possiamo comunicarvi ancora una data per lo svolgimento 
dell’assemblea sociale.
Continua, però, l’attività di tesseramento: per iscrizioni e rinnovi 
2020 si prega di contattare la sottoscritta al numero 338 5048008.

Nel caso disposizioni successive rendessero impossibile svolgere 
le escursioni proposte in giugno, sarà nostra premura comunicar-
velo tramite e-mail circolare; informazioni in tal senso saranno 
fornite anche dai relativi direttori di escursione. 
Rimangono sempre delle belle proposte per l’attività individuale!

Un cordiale saluto
Reggente
Sonia Gliera

Prealpi varesine - Monte Lema (1621 m) 

Domenica 21 giugno 2020

• Ritrovo: sede CAI, partenza ore 7.30 
NB Car pooling o auto private per ciascuna famiglia secon-
do le restrizioni del momento previste dai decreti Covid-19.
Eventualmente possibilità di ritrovo direttamente a Prade-
colo alle ore 9.00
• Località partenza: Rifugio Campiglio a Pradecolo, 1160 m
• Dislivello complessivo: 461 m
• Altitudine massima: Monte Lema, 1621 m
• Tempi di percorrenza: 4 h complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
montagna, bastoncini, cappello, crema solare, documenti di 
identità (passeremo per pochi metri il confine di Stato)
• Direttore di escursione: OSTAM Sandro Lovati, 347 
0670783
• Annotazioni: mascherina e guanti monouso come dpi per 
Covid-19, disinfettante mani. Nello svolgimento dell’escur-
sione vanno mantenute le distanze di sicurezza di 2 metri 
da persona a persona.
Alla partenza le auto dovranno caricare solo nuclei familiari 
o un passeggero per auto (salvo modifiche dell’ultima ora) 

L’escursione odierna è un semplice ma spettacolare percor-
so, con un panorama stupendo sul Lago Maggiore, che por-
terà sulla vetta del Monte Lema (1621 m). Il Monte Lema si 
trova nelle Prealpi Luganesi, tra il confine Svizzero e l’Italia. 
Sul versante svizzero è raggiunto da una funivia che parte da 
Miglieglia, mentre sulla sommità vi è un ristorante con servi-
zio di piccolo albergo (generalmente chiuso), un osservatorio 
astronomico amatoriale e una stazione meteorologica con 
un’antenna radar. La vetta è compresa in un vasto tracciato 



di sentieri che si snodano su queste Prealpi per oltre ottanta 
chilometri. 
In passato, tra gli anni Sessanta e Novanta del XX secolo, il 
Lema fu anche una piccola stazione sciistica, composta da 
due skilift, chiusa poi per scarsità di innevamento e mancanza 
di clientela (udite gente, udite!). 

Percorso automobilistico (km 50, tempo 1 ora e 15 minuti)
La partenza è da Varano Borghi con auto proprie per raggiun-
gere Dumenza. Si transita da Cassinetta, Gavirate (SP18), 
Cocquio Trevisago (SP39), Azzio, Cuvio, Cuveglio. In pros-
simità di Luino, a Creva, lasciamo la statale 394 per prendere, 
sulla destra, la provinciale 6 con la quale saliamo a Dumen-
za e a Due Cossari. Successivamente lasciamo a sinistra la 
deviazione per Agra e continuiamo in direzione di Curiglia 
fino a trovare il bivio di Cinquevie (551 m) dove giriamo a 
destra verso Pradecolo. La strada ora è più stretta e sale con 
31 tornanti che, in qualche caso, possono richiedere una dop-
pia manovra. Dopo sette chilometri superiamo il convento dei 
Monaci Benedettini e raggiungiamo il rifugio Campiglio dove 
termina la strada asfaltata.

Itinerario escursionistico
Pradecolo (1160 m) – Alpe Pian di Runo (1332 m) – Monte 
Lema (1621 m) – Forcola d’Arasio (1461 m) – Madonna della 
Guardia (1245 m) – Pradecolo (1160 m)

Percorso escursionistico
Andata
Dal rifugio Campiglio il percorso s’inoltra in un bosco di 
faggi e sale fino a raggiungere una strada sterrata, con scorci 
panoramici sul lago Maggiore (Luino e castelli di Cannero e 
sul Monte Rosa). Attenzione che appena dietro la chiesetta la 
deviazione verso destra è poco segnata. Si raggiunge così l’al-
pe Pian di Runo, dove si segnala la presenza di una sorgente. 
Proseguendo si raggiunge un’ampia dorsale: qui il panorama 
diventa sempre più ampio, fino ad arrivare alla cima del Mon-
te Lema (1621 m), da cui si gode un panorama a 360° sul Lago 
di Lugano, sul lago Maggiore, Prealpi Varesine, Alpi Pennine 
e Lepontine (Rosa, Weissmies, Andolla, Leone). Da notare la 
splendida vegetazione sia nella parte boschiva, con faggeti, 
che nella parte sommitale del monte.
Ritorno
Si scende, quindi, fino all’arrivo della cabinovia e si prose-
gue in direzione della Forcola d’Arasio; deviando a sinistra si 
raggiunge l’omonima alpe, per entrare poi in un bel bosco di 
faggi, in direzione Alpone di Curiglia.
Ad Alpone troviamo un agriturismo e l’oratorio della Madon-
na della Guardia (1245 m), una emozionante chiesetta con 
splendido panorama sul 
Lago Maggiore (qui ci 
fermeremo per una so-
sta ristoratrice).
A questo punto tornere-
mo a ritroso fino a rag-
giungere nuovamente 
la Forcola d’Arasio e, 
voltando verso destra, 
si scenderà nuovamen-
te a Pradecolo, dove 
il Rifugio Campiglio 
dovrebbe essere aperto 
con un nuovo gestore.

Alagna Valsesia (VC), Alpe Sattal (2097 m) 
e Alpe Campo (1923 m)

domenica 28 giugno 2020

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.00  
• Località partenza: località Pedemonte, 1390 m
• Dislivello complessivo: 850 m
• Altitudine massima: 2097 m
• Tempi di percorrenza: 2 h 30 min
• Difficoltà: EE
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
montagna adatto alla stagione e alla quota
• Direttore di escursione: OSTAM Manuela Martignoni, 
cell. 349 3698432
• Annotazioni: possibilità di accorciare l’itinerario per chi 
volesse fermarsi al rifugio intermedio c/o l’Alpe Campo

Lasciamo le auto in località Pedemonte (1390 m), al termine 
della strada asfaltata, e prendiamo il sentiero n. 9; scendia-
mo lungo il torrente e raggiungiamo, dopo poche decine di 
metri, la frazione Ronco e attraversiamo il villaggio Walser 
di Wittwosma (1479 m).
Riprendiamo a salire lungo il sentiero nel bosco che, di tanto 
in tanto, ci regala scorci sulla vallata di Alagna e sul Taglia-
ferro. Il percorso è quasi sempre ripido e si trovano alcuni 
tratti esposti che richiedono attenzione. 
Man mano che si sale il panorama inizia ad aprirsi, dappri-
ma verso il soprastante Corno Mud e il Monte Rosa; tra le 
cime che si possono vedere, si nota la punta Gniffetti con la 
Capanna Regina Margherita. 
Usciti dal bosco, dopo un traverso, si arriva a un canale; 
sulla sinistra si sale verso l’Alpe Campo. Si continua sulla 
destra fino a trovare un cartello che dice: “qui state dove le 
aquile imparano a volare col vento e i sogni a cavalcare le 
stelle”; è il benvenuto di Giuseppe, sognatore e proprietario 
della baita dell’Alpe Sattal (2097 m), che raggiungeremo 
poco dopo. Lì conosceremo lui e il suo sogno e la baita che 
ha realizzato dopo aver deciso, venticinque anni fa, di mol-
lare tutto per vivere tra i monti. Parlare con lui e ascoltare 
i suoi racconti è a dir poco emozionante. Questo è anche il 
punto di partenza per la Cima Carnera e il monte Tagliaferro. 
Pranzo al sacco. Giuseppe sarà presente ma, a causa delle re-
strizioni per l’emergenza Covid-19, il rifugio è ufficialmente 
chiuso. Prendiamo il sentiero in discesa verso l’Alpe Campo 
dove troviamo la Capanna sociale del Cai di Alagna, gestita 
da Gilberto, dove sono custodite la porta e la finestra della 
vecchia Capanna Regina Margherita. Dopo una breve sosta 
riprenderemo il sentiero di ritorno verso Alagna e le auto. 
Da verificare eventuale possibilità di visitare la Casa Museo 
Walser in base alle disposizioni rispetto alla normativa Covid 
19.


