
Valsessera (BI) – Monte Barone 2044 m
Domenica 11 giugno 

• Ritrovo: parcheggio sede CAI, ore 7.30 
• Località partenza: Le Piane di Coggiola (983 m)
• Dislivello complessivo: 1061 m
• Altitudine massima: 2044 m
• Tempi di percorrenza: 3 ore (solo per la salita) 
• Difficoltà: EE (per ultimo tratto dal rifugio fino alla cima)
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento media monta–
gna, bastoncini telescopici, crema solare, cappellino
• Direttore di escursione: Patrizia Boschi, cell. 338.7810100 – 
Roberto Boria, cell. 380.7232674
• Annotazioni: lungo il percorso c’è il rifugio gestito Monte 
Barone (1587 m) 

Il Monte Barone è la montagna simbolo della Valsessera. Dal-
la sua vetta di 2044 m si gode un grandioso panorama e lo 
sguardo spazia a 360 gradi: cominciando da Ovest, in senso 
orario, si scorgono il Monviso, il Gran Paradiso, le Alpi val-
dostane, l’imponente parete sud del Monte Rosa, i Mischabel, 
le Alpi del Vallese e ossolane fino al Bernina e all’Adamello, 
parte della Pianura Padana con i laghi lombardi e piemontesi 
e le grandi città fino all’Appennino ligure. 

Percorso stradale
Si entra in autostrada a Sesto Calende, direzione Genova. 
Uscire a Romagnano Sesia e seguire SP 299, direzione Serra-

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 € 8,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.
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Mostra “I segni del Sacro in montagna”

Da una passione, una collaborazione. Da un’amicizia, 
una condivisione...

A Travedona si tengono i festeggiamenti per il 50° anniversario dell’ordinazione sacerdo-
tale di don Luciano Colombo, appassionato di montagna, di fotografia e della “Cultura” in 
genere. Dall’amicizia con Cristina e Rocco, nostri soci, è nata la condivisione dell’espe-
rienza nella realizzazione della nostra mostra “I segni del sacro in montagna”, per la quale 
don Luciano ha composto le belle poesie.
La parrocchia di Travedona, ha invitato il Cai Varano alla serata culturale organizzata 
in onore di don Luciano, dove i temi accennati nella mostra verranno approfonditi 
dall’intervento del Vicario Episcopale Mons. Franco Agnesi. L’appuntamento è per 
giovedì 8 giugno alle ore 21 presso il cineteatro Santamanzio di Travedona (vicino 
alla chiesa Parrocchiale, di fianco alla Posta).
La mostra verrà esposta domenica 11 giugno dalle 10,30 alle 17 presso l’oratorio Don 
Bosco di Travedona (ingresso via Mazzini, dietro il Comune).

valle Sesia. Dopo  Bornate prendere SP 71 direzione Azoglio, 
Crevacuore, Ailoche fino ad arrivare alla località Le Piane di 
Coggiola dove parcheggiamo vicino alla chiesetta (da Varano 
67 km – Tempo 1.30 circa).

Percorso escursionistico
In prossimità della chiesetta della località Piane di Coggiola, 
si prende il sentiero G1 che inizia con un breve tratto sterrato 
verso ovest; attraversa, poi, il bordo di una pineta e arriva alla 
piana del Croso. Qui prosegue prima in piano e poi in leg-
gera salita fino al rio Cavallero. Si attraversa il canale e poi, 
salendo ulteriormente, si raggiunge la Casa della Forestale, 



posta in località Ciota. Si lascia il sentiero G1 e si prende, 
sulla destra, il sentiero G8 che, con ampie svolte fra un bosco 
di larici, arriva sulla cresta dalla quale è già visibile il rifugio e 
il vallone del Monte Barone. Dopo un traverso si raggiunge la 
Bura e poi, fra pini mughi, si perviene alla base delle Scarpie, 
scalinate in cui alcune corde fisse agevolano la salita. Prose-
guendo in falsopiano, già a ridosso della piramide del Monte 
Barone, si raggiunge prima l’Alpe Ponasca e poi, dopo pochi 
metri, il Rifugio Barone del CAI Valsessera (in 2 ore circa).
Dal rifugio, sempre seguendo il sentiero G8, si sale il ripido 
versante fino alla bocchetta di Ponasca e poi, per cresta, si 
arriva prima alla cappelletta e poi in vetta al Monte Barone. 
Sulla cima, oltre alla croce, si trova una tavola orientativa in 
bronzo del CAI Valsessera.
La discesa fino al rifugio Monte Barone è la stessa, poi, rag-
giunto il rifugio, faremo un sentiero diverso dalla salita per 
permetterci di fare un giro ad anello. 
Subito dietro al rifugio prenderemo il sentiero G1 fino alla 
Cappella Foscale dove lasceremo il G1 per continuare sul 
sentiero G10a, arrivando al rio Cavallero, che attraverseremo 
grazie a un bel ponte antico, arrivando in breve a Le Piane, 
dove abbiamo le nostre macchine. 

Parco naturale del monte Avic (AO) - da 
Champorcher al rifugio Barbustel 2276 m
Domenica 25 giugno 

• Ritrovo: parcheggio sede CAI, ore 7.00
• Località partenza: Champorcher, alla fine della strada 
asfaltata dopo la frazione di Petit Mont Blanc (1800 m)
• Dislivello complessivo: andata 500 m, ritorno 100 m
• Altitudine massima: rifugio Barbustel, 2276 m
• Tempi di percorrenza: 2 h 40 min salita, 2 h discesa 
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento estivo d’alta 
montagna, bastoncini telescopici
• Direttore di escursione: Sandro Lovati, cell. 3470679783 - 
Bruno Tiana, cell. 3311323492
• Annotazioni: presenza di fonti d’acqua potabile sul 
percorso, tragitto quasi interamente nel Parco del monte 
Avic

Notizie sul Parco naturale del monte Avic
Quello del monte Avic è il primo parco naturale regionale del-
la Valle d’Aosta ed è stato istituito nel 1989. Gli aspetti più 
interessanti dell’area protetta si possono ricondurre a tre temi:

- le abbondanti foreste tra cui le faggete più interne della Valle 
d’Aosta e la più vasta concentrazione regionale di pino unci-
nato
- le torbiere, stadio avanzato dei bacini lacustri; numerose e 
molto interessanti poiché ospitano specie vegetali rare e lo-
calizzate
- gli ambienti ofiolitici di alta quota. Gli ofioliti o sepentiniti 
sono rocce derivanti da un antico fondale oceanico; sono pie-
tre verdi che, a causa della loro natura chimica, generano suoli 
particolari che richiedono speciali adattamenti alle specie ve-
getali che le popolano. 
In alcuni punti sono stati collocati pannelli di lettura che illu-
strano le particolarità naturalistiche e etnografiche.

Percorso stradale
Prendere l’autostrada per Aosta. All’uscita di Pont St. Martin 
seguire la statale, direzione Aosta e, dopo il castello di Bard, 
svoltare a sinistra e risalire la valle di Champorcher per 21 
km. In località Chardonnay svoltare a destra per Dondena; 
dopo 7 km al termine della strada asfaltata troviamo un pic-
colo parcheggio a sinistra e l’inizio della passeggiata sulla de-
stra. Totale km 149.

Percorso escursionistico
Un sentiero ben segnalato sale inizialmente in modo relati-
vamente ripido lungo il torrente Muffè per attraversarlo poco 
più a monte e proseguire nel bosco rado. Ignoriamo il bivio 
sulla destra che porta al Colle di Terra Rossa e proseguiamo 
sulla sinistra. Dopo un breve tratto pianeggiante pieghiamo 
a destra per raggiungere poco dopo il lago Muffè (2076 m), 
dove troviamo un ristoro. Ci teniamo sulla sinistra del lago e 
proseguiamo sul sentiero che ci porta al colle du Lac Blanc 
(2309 m). Durante questo tratto di sentiero si potrà ammira-
re alle nostre spalle il lago sottostante e le torbiere nelle sue 
vicinanze. 
Dal colle la vista si aprirà sulla valle di Champdepraz e sul 
sottostante rifugio Barbustel che raggiungeremo con altri 20 
minuti di cammino in discesa. Dal rifugio si potranno ammi-
rare i vari laghetti circostanti. 
Il ritorno sarà per il medesimo percorso.



Trekking in Sardegna - Cammino 
minerario di Santa Barbara

Domenica 17 – mercoledì 27 settembre 

Il CAI di Varano Borghi propone un trekking in Sardegna sul 
Cammino di Santa Barbara.
Il cammino, combinazione di archeologia mineraria e appas-
sionata devozione religiosa, si sviluppa nel bacino minerario 
del Sulcis – Iglesiente – Guspinese, una terra caratterizzata 
da un incantevole tratto di mare, con spiagge mozzafiato e 
promontori a picco sull’acqua, e da selvaggi rilievi montuosi 
e collinari.
Il percorso segue gli antichi sentieri minerari, le strade, uti-
lizzate dai minatori per recarsi al lavoro, le vecchie mulat-
tiere e le ferrovie, ormai dismesse, costruite per il trasporto 
dei minerali grezzi. Allo stesso tempo tocca luoghi di culto 
dedicati alla patrona dei minatori, Santa Barbara appunto.

Il trekking è la realizzazione delle prime otto tappe (su ven-
tiquattro) del cammino minerario/religioso di santa Barbara, 
per totali 127 km, su antichi sentieri e strade utilizzate dai 
minatori per andare a lavorare nelle zone delle miniere ormai 
dismesse, nel sud-ovest della Sardegna. 
• Periodo: domenica 17 – mercoledì 27 settembre 2017
• Costi :
- n. 10 pernottamenti in varie idonee e adeguate strutture, 
anche presso famiglie: € 280 circa, comprensivi della prima 
colazione
- volo aereo da Milano Malpensa a Cagliari Elmas e ritorno, 
con bagaglio in stiva: € 100,00 alla data del 4  maggio 2017
- partenza: ore 10,30 del 17  settembre
- trasferimento da Cagliari Elmas a Iglesias in treno; € 4 circa.
- ritorno all’aeroporto (decimo giorno): costo da definire
- costo d’ingresso ai musei: € 8/10 circa a persona
- la nona giornata è dedicata al turismo: costo da definire.
- Direttore del trekking (capogita):  Francesco De Marchi “il 
pellegrino”, cell. 3403409100
e-mail: francesco.dem@libero.it
- Referente per la logistica: Alessandra Crosta, 
cell. 340 940 1307,  e-mail: crosta.mac89@tim.it
• Termine per le iscrizioni: 30 giugno 2017

Il trekking è realizzato con la collaborazione della Cooperati-
va Santa Margherita – Soc. Cooperativa Sociale – Corso Pan 
di Zucchero 202 di Nebida (prov. Sud Sardegna), promotrice 
del cammino.

Si presenta di seguito una sintesi delle otto tappe corredata 
dalle caratteristiche tecniche. Ai  partecipanti sarà consegna-
ta una dispensa che descrive minuziosamente il cammino e 
quanto ci sarà da ammirare sia nel paesaggio che dell’indu-
stria mineraria, compresi gallerie e musei.
Altre notizie particolari verranno comunicate per tempo pri-
ma della partenza.
• tappa 1: da Iglesias a Nebida
- lunghezza: 20,50 km
- dislivello: + 903 m, - 952 m
- difficoltà: E
- tempi: 7 h
• tappa 2: da Nebida a Masua
- lunghezza: 10,10 km
- dislivello: + 502 m, - 518 m

- difficoltà: E
- tempi: 3 h 30 min
• tappa 3: da Masua a Buggerru
- lunghezza: 19,20 km
- dislivello: + 1229 m, - 1339 m
- difficoltà: EE
- tempi: 6 h 30 min
• tappa 4: da Buggerru a Portixeddu
- lunghezza: 9,20 km
- dislivello: + 456 m, - 454 m
- difficoltà: E
- tempi: 3 h
• tappa 5: da Portixeddu a Piscinas
- lunghezza: 16,50 km
- dislivello: + 444 m, - 453 m
- difficoltà: E
- tempi: 5 h 30 min
• tappa 6: da Piscinas a Montevecchio
- lunghezza: 18,80 km
- dislivello: + 957 m, - 610 m
- difficoltà: E
- tempi: 6 h 30 min
• tappa 7: da Montevecchio a Perd’e Pibera
- lunghezza: 22,90 km
- dislivello: + 654 m, - 569 m
- difficoltà: E
- tempi: 7 h 30 min
• tappa 8: da Perd’e Libera a Villacidro
- lunghezza: 14,80 km
- dislivello: + 804 m, - 992 m
- difficoltà: EE
- tempi: 5 h


