
stre e betulle una balconata panoramica sotto alle roccette del 
monte Matoch fino ad una fontana. Si aggira sulla sinistra il 
monte salendo tra gli abeti fino ad una cappelletta, si prosegue 
diritto lungo il sentiero in salita poi, aggirato uno spuntone, si 
continua tra prati e ginestre fino all’Alpe Chiaro. Da qui una 
sterrata (segnavia bianco-rosso Giumello 0,10) quasi pianeg-
giante porta all’Alpe Giumello (m 1540) e al rifugio Capanna 
Vittoria dove chi vuole potrà fermarsi e fare una sosta anche 
gastronomica (www.capannavittoria.it). In meno di un’ora si 
raggiunge la cima del Monte Muggio.
Per il rientro si segue lo stesso percorso dell’andata. 

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)

Valsassina: Alpe Giumello - Rifugio Capanna Vittoria - Monte Muggio 
Domenica 8 giugno

• Ritrovo: ore 7:00 - sede CAI, piazzale delle scuole medie 
in via De Gasperi n. 7
• Dislivello complessivo: 570 m oppure 830 m
• Altitudine massima: Alpe Giumello 1540 m - Monte 
Muggio 1799 m
• Difficoltà: E
• Tempo previsto: ore 2,50 fino al rifugio e ore 3 per la cima 
• Abbigliamento e attrezzatura: scarponi, bastoncini, 
attrezzatura da media montagna, acqua.
• Capogita: Carmen Termini – cell. 3407071836
 
Partenza ore 7 per Lecco, a Bellano uscita, seguire SP62 per 
Vendrogno poi SP 66 e posteggio nel piazzale all’inizio della 
frazione di Mornico (m 970).
Attraversiamo il vecchio nucleo di case e quasi al termine 
dell’abitato andiamo a destra (segnavia giallo: Tedoldo); il 
sentiero inizia con un tratto ripido, passa davanti ad una cap-
pella, lambisce l’alpeggio di Lornico poi sale in un bosco di 
betulle fino ai prati di Tedoldo dove ci sono alcune baite, in 
parte ristrutturate, e una cappella. Superate le baite in dire-
zione della cappella degli alpini (segnavia bianco-rosso: Alpe 
Giumello 1,30) si riprende il sentiero che attraversa tra gine-
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Val Sesia – Val Sermenza
Pulizia e segnalazione sentiero 
Domenica 15  Giugno  
Gita in collaborazione con il CAI di Borgosesia

• Ritrovo: partenza ore 6:10 sede CAI, 
piazzale delle scuole  medie in via De Gasperi n. 7 
• Dislivello complessivo: m 1000 
• Altitudine massima: m 1727
• Difficoltà: E + lavoro di segnalazione e pulizia
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna, con guanti 
da lavoro per uso di attrezzi agricoli (sega - falcetto)
• Capogita: Luca Corti - cell. 3394439524
• Annotazioni: essenzialmente lavoro di pulizia e restauro 
sentiero con possibili imprevisti. 
• Tempo previsto 2 -3 ore poi pranzo al sacco e rientro

Ritrovo a Boccioleto Ponte di Piaggiogna ore 7.30 e partenza 
a piedi per l’Alpe Piane, l’Alpe Scalvai, l’Alpe Chiappa e la 
Colma di Campertogno. Lungo il percorso si provvederà al 
rifacimento della segnaletica, posa dei cartelli, pulitura del 
sentiero e mappatura con Gps. Pranzo al sacco lungo il per-
corso. Ritorno per la via di salita.

	  

Prendi nota....

L’escursione al Monte Alben 

prevista per il 22 giugno, diretta da Sonia e 

Daniele, dovrà essere spostata al 6 luglio 

per impedimenti tecnici.

Come avrete già notato, il nostro notiziario ha as-
sunto una nuova veste, rinnovandosi nell’intesta-
zione e nel format. Cercheremo anche di arricchirlo 
di altri contenuti per farlo diventare un’opportunità 
di scambio di informazioni su ciò che più ci appas-
siona: la montagna. La nostra socia Cristina Villani 
ha sostituito, nella preziosa opera di redazione del 
notiziario, Rocco Galli, consigliere uscente. 
A Rocco va la nostra gratitudine per il bel lavoro 
svolto fino ad oggi e a Cristina i più partecipi au-
guri di proficua collaborazione.

Il Consiglio direttivo



Domenica 29 giugno  

Gita svolta in collaborazione con il CAI di Sesto Calende

• Ritrovo: partenza ore 6:15 
sede CAI, piazzale delle scuole medie in via De Gasperi n. 7 
• Dislivello complessivo: 956 m
• Altitudine massima: Laggin Biwak 2428 m
• Difficoltà: E
• Tempo previsto: salita 4 ore
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna
• Capogita: Luca Corti, cell. 3394439524
• Annotazioni: assenza di fonti d’acqua sul percorso, vegeta-
zione a volte invadente per la presenza di ontanelli. Sentiero 
con tratti esposti.
• Documenti per l’espatrio al seguito.
 
Partenza: villaggio di Simplon Dorf 1472 m

Itinerario: ci si allontana dal paese volgendo a sinistra, su un 
sentierino che esce sui prati. Si attraversa il torrente Lauigra-
be e  si sale sull’altro versante fino a raggiungere l’alpe Obri 
Weng. Di qui il sentiero si snoda con tornanti attraversando 
radure alternate a boschi sempre sulla sinistra fino a guada-
gnare il dosso spoglio di Antonius dove si trova una cappel-
letta (quota 2061 m).

Da qui il sentiero diventa via via più aereo fino a scavalcare 
un tratto ripido raggiungendo un anfiteatro dal quale si intra-
vede il bivacco. Ci si dirige verso il bivacco superando ancora 
una fascia sassosa, pendii erborsi e nuovamente uno sperone 
roccioso ove è posto il piccolo rifugio dalla cui balconata si 
gode un magnifico panorama d’alta quota.

Val Divedro - Sempione (CH)
Laggin Biwak

ERRATA CORRIGE

Nel notiziario di maggio abbiamo elencato i compo-
nenti del nuovo consiglio direttivo. Segnaliamo che 
i nomi dei revisori dei conti sono Boschi Daniela e 
Galli Rocco.

Giovedì 19 giugno, alle ore 21, presso la sede del CAI 
di Varano Borghi, si terrà  per i soci una lezione di 
Primo soccorso in montagna
Il primo soccorso è l’aiuto fornito alla persona in 
difficoltà (infortunata o malata) da personale non 
sanitario o specialistico, in attesa dell’intervento 
competente. 

Durante la lezione saranno esaminati gli infortuni e i 
malesseri che più frequentemente possono soprag-
giungere durante l’attività escursionistica e saran-
no suggerite le migliori modalità d’intervento o di 
prevenzione.
Si indicheranno le norme fondamentali di comporta-
mento da osservare in caso di richiesta di soccorso 
e durante il suo svolgimento: richiesta telefonica 
d’intervento, segnalazione acustica o ottica, segna-
lazione visiva e soccorso aereo.

Relatori: 
• Simonetta Boria (infermiera)
• membri del Corpo nazionale del soccorso alpino 
e speleologico (CNSAS) 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!

    Lezione di
Primo Soccorso
     in montagna

Giovedì 19 giugno - ore 21 
sede CAI di Varano Borghi


