
Effettuata una sosta con ricarica delle energie si riprende la 
dolce discesa attraverso i bellissimi alpeggi Pianezzoni, Bal-
melle (2067 m) e alpe la Vallè (1792 m), mete privilegiate per 
l’alpicoltura locale. I pastori con le mandrie vi salivano verso 
la metà di luglio per sfruttare al meglio la corta estate, ma, 
ancora oggi, questi alpeggi sono caricati (la carga) e viene 
prodotto dell’ottimo formaggio/toma.
Dal passo delle Possette, sulla destra, un dolce pendio erboso 
conduce alla cima del pizzo Teggiolo (2385 m), variante non 
inclusa nell’escursione odierna. Da notare inoltre che il costo-
ne roccioso di tipo carsico ha un collegamento idrologico con 
la sottostante galleria del Sempione.
Da Ponte Campo (bivio per la salita all’Alpe Veglia) ci aspet-
terà alle 17.00 un pulmino per il recupero delle auto a Bu-
gliaga.

Val di Vedro (VB) - Traversata da Bugliaga 
a San Domenico (Ponte Campo) 
passando dal passo delle Possette 2179 m

Domenica 1 luglio

Val Formazza (VB) - Vecchio sentiero 
dei Walser: giro di Salecchio
Mercoledì 11 luglio

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.30
• Località partenza: Bugliaga, fraz. di Trasquera (1325 m)
• Dislivello complessivo: 865 m
• Altitudine massima: Passo delle Possette (2179 m)
• Tempi di percorrenza: 5 h complessive (fino a Ponte 
Campo)
• Lunghezza del percorso: 10 Km ca.
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media/
alta montagna, utili i bastoncini e la mantella
• Direttore di escursione: Sandro Lovati, cell. 347 0679783
• Annotazioni: mancanza di acqua in salita fino al passo 
(riempire le borracce alla fonte di Bugliaga).
Escursione ad anello aperto, per cui è previsto il trasporto 
escursionisti a mezzo minibus per recupero automobili 
(costo circa €6,00 a persona).
Numero massimo partecipanti: 17 persone

Si comincia a camminare da Bugliaga, frazione di Trasquera 
(VB), dove lasceremo le auto. Il sentiero attraversa i boschi 
del cervo Gustavo, il cervo più famoso d’Italia. L’ascesa av-
verrà su uno splendido versante esposto a sud, con ricca ma 
bassa vegetazione: pino silvestre, pino mugo, erica selvatica 
e l’endemico Tulipano di montagna (Tulipa australis) che fio-
risce a fine maggio. Salendo verso il passo delle Possette si 
potrà godere della vista delle montagne della Zwischbergen 
(in italiano Val Vaira) come Lagginhorn, Fletschhorn e Weis-
smies (la triade del Sempione). Arrivati al passo delle Posset-
te si parerà d’innanzi la vista maestosa del Monte Leone che 
sovrasta l’Alpe Veglia (che però da qui non vediamo).

Escursione Senior, in collaborazione con CAI Sesto C.

• Ritrovo: Sede CAI, ore 7.00
• Località partenza: SS 659 località Fondovalle – val 
Formazza (1220 m)
• Dislivello complessivo: + 620 m (complessivo), - 1040 m
• Altitudine massima: Salecchio Superiore (1662 m)
• Tempi di percorrenza: 5 h 30 min complessivi
• Lunghezza del percorso: 12 km ca.
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media/
alta montagna, utili i bastoncini e la mantella
• Direttore di escursione: Sandro Lovati, cell. 347 0679783
• Annotazioni: escursione ad anello aperto. Le auto saranno 
recuperate con alcuni mezzi lasciati a Passo, località di 
arrivo

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
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metti “mi piace” sulla nostra pagina facebook       Cai Varano Borghi
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Salecchio è un’antica colonia Walser fondata nel XIII secolo da 
coloni tedeschi immigrati dal Vallese. A Salecchio per circa 700 
anni visse una piccola comunità (non più di 100 persone) colti-
vando la terra e lavorando sugli alpeggi. I Walser furono i primi 
alpigiani ad abitare gli alti alpeggi tutto l’anno.
Il sentiero parte dalla località Fondovalle in Val Formazza (1220 
m). Seguendo le indicazioni si prende un sottopasso stradale e 
ci si immette sulla vecchia strada statale che veniva usata prima 
della costruzione della galleria e che scende a tornanti verso Fop-
piano. Subito si raggiunge l’inizio di una strada sterrata consorti-
le per Antillone. Si segue la pista lungo una via Crucis (oggi non 
ben tenuta) e si arriva al laghetto di Antillone (bello fino al 1910) 
e, poi, al bel paesino con un caratteristico oratorio (1249 m).
Da Altillone il sentiero prosegue con un lungo mezza costa nel 
bosco che porta ad incrociare la strada sterrata che da Chioso sale 
all’Alpe Vova (1572 m). All’incrocio si inizia a risalire lungo 

la strada che in breve porta all’Alpe Vova e all’Oratorio (1570 
m). Si scende subito ad attraversare il torrente e si risale lungo 
i bei prati e, con un tratto a mezzacosta, si raggiunge il caratte-
ristico abitato di Cà Francoli con mirabili esempi di architettura 
tradizionale Walser (1555 m).
Si prosegue in piano costeggiando la vecchia fornace per la cal-
ce e, quindi, si scende su sentiero sempre molto evidente fino a 
Salecchio Superiore (1662 m). Dopo la visita del paesino con il 
mulino, il forno e la vecchia segheria idraulica, e un’eventuale 
sosta al rifugio Zum Gora, si prosegue in discesa su una bella 
mulattiera; si passa sotto il portico di una grande cappella e si 
scende fino a Salecchio Inferiore (1322 m). Dalla chiesa un sen-
tiero evidente scende alla fine del paese e prosegue incrociando 
più volte la strada sterrata che sale dal fondovalle fino ad arrivare 
alla sbarra e al posteggio prima della galleria. Si prosegue quindi 
sulla strada privata e, seguendo i tornanti, si raggiunge agevol-
mente il fondovalle in località Passo di Premia (820 m).
Da qui gli autisti recupereranno le auto per tutti gli escursionisti.

Valsassina (LC) - Grigna Settentrionale 
Grignone, 2410 m

Domenica 15 luglio

• Ritrovo: sede CAI, ore 6.30 – partenza ore 6.45 
• Località partenza: Vò di Moncodeno (1410 m) – Esinio 
Lario (LC)
• Dislivello complessivo: 1000 m
• Altitudine massima: Grigna Settentrionale (2410 m)
• Tempi di percorrenza: 6 h 30 min/ 7 h complessive
• Difficoltà: EE
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
montagna
• Direttore di escursione: AE Daniele Vasconi – 339 3193519
• Annotazioni: assenza d’acqua sul percorso

Accesso stradale
Da Varano prendiamo l’autostrada in direzione Milano, 
quindi la A9 (Milano – Como) fino a Lomazzo Sud dove 
usciremo e proseguiremo fino a Lecco e, da qui, sulla SS 36 
sino a Bellano. Infine, seguire le indicazioni per Esino Lario e 
per l’Alpe Cainallo. Poco sopra troveremo Vò di Moncodeno 
dove potremo parcheggiare.

Percorso escursionistico
Da Vò di Moncodeno (1430 m), posto poche centinaia di 
metri dopo il Rifugio Cainallo, ci si immerge nella faggeta 
lungo un dolce sentiero a mezzacosta, seguendo l’indicazione 
per il Ririfugio Bietti; da qui la Grigna ammicca da lontano e 
già si gode dei primi panorami verso Primaluna. In 25 minuti 
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Valle di  Champorcher (AO): da Outre 
l’Eve al Lac Verchoce 2246 m

Domenica 22 luglio

• Ritrovo: Sede Cai, ore 7,00
• Località partenza: Outre l’Eve (1200 m)
• Dislivello complessivo: 1046 m
• Altitudine massima: Lac Verchoce (2246 m)
• Tempi di percorrenza: 3 h 30 min.
• Lunghezza percorso km 6,1
• Difficoltà: EE
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
montagna, scarponi e bastoncini
• Direttore di escursione: Robustellini Gianni, 
cell. 331 3184738
• Annotazioni: fonti d’acqua potabile sull percorso

Dalla partenza da Varano si raggiunge l’autostrada a Sesto 
Calende , direzione Valle d’Aosta. In Valle d’Aosta si esce 
dall’autostrada a Point Saint Martin. Si gira a sinistra per 
Aoste/Champorcher. Alla 2a rotonda si esce per Hone; 
attraversare Salleret e continuare per Champorcher. Qui 
possiamo ammirare l’imponente e maestosa Fortezza di 
Bard.  All’altezza di un tornante con ponte si parcheggiano le 
macchine in frazione Outre l’Eve, unica borgata del comune 
sul versante idrografico destro della valle.
S’inizia l’escursione per una bella mulattiera lastricata nel 
lariceto (sentiero 4), interrotto da vari pascoli. S’incontrano 
diverse balme (grotte antropizzate), usate quale riparo e alle 
quali la roccia fa da tetto.
Al bivio per Castello si lambisce un frassino monumentale. 
Poco prima di arrivare al piano di Ourty (1500 m) si incontra 
un bivio, dove bisogna imboccare il sentiero a destra e dove 
inizia la salita.
Poco sotto è possibile visitare un forno usato dal Seicento - 
inizio Settecento da una famiglia di mastri bergamaschi per 
lavorare il ferro proveniente da una miniera vicino al Lac di 
Verchoce. Per raggiungere il forno bisogna passare l’alpeggio, 

si giunge ad un bivio al quale si imbocca a destra il breve 
gradone (20-30 m di dislivello) che sfocia sul crinale alla 
Bocchetta di Prada. Seguendo a sinistra il sentiero in 5 minuti 
si giunge alla cappella votiva presso il bivacco 89° Brigata 
Garibaldi (1634 m) con vicino la piccola cappella votiva degli 
alpini. Da qui si prosegue sul sentiero 24 fino al Rifugio Bietti 

(1719 m) dove si incontra il sentiero 15 che porta, in decisa 
salita, prima alla Bocchetta Releccio (2259 m) e, infine, al 
Rifugio Brioschi posto sulla cima della Grigna Settentrionale 
(2410 m). 
La panoramica vetta della Grigna offre uno splendido 
panorama: dalle guglie irte della vicina Grignetta, lo sguardo 
va al Resegone ed alla pianura, al Lago di Como, ai Monti 
lariani e ticinesi e alle lontane vette alpine del Rosa ed 
elvetiche; per poi dominare la Valsassina, le Vette dell’Adula 
e della Valle Spluga, la Val Masino, il Disgrazia, il Legnone e 
le Orobie; Pizzo Tre Signori in evidenza.
Dopo la pausa pranzo, si prosegue per la discesa seguendo 
il sentiero n. 25 (Via della Ganda) che porta, prima, alla 
Bocchetta del Guzzi (2104 m) e, poi, al Rifugio Bogani 
(1816 m) sino, infine, a giungere alla Bocchetta di Prada e, 
nuovamente, a Vò di Moncodeno.

Carta dei sentieri Le Grigne – Resegone di Lecco e Legnone 
1:35.000 (Globalmap)

attraversando il torrente sul ponte, e andare verso un masso 
enorme. Lì c’è il forno.
Si prosegue sul sentiero in modo regolare restando nel 
lariceto. Sul versante opposto si vede la frastagliata cresta di 
Vorea. Salendo più in alto si attraversano delle pietraie, dove 
la vista si allarga al basso vallone della Legna.
Si arriva quindi all’Alpe Verchoce (1860 m), un tipico pianoro 
formato dall’interramento di un lago di sbarramento. Qui si 
passa al tratto più gradevole dell’escursione: si attraversa il 
fondo di un profondo vallone tra roccioni, larici e rododendri. 
Il sentiero 4 da seguire è contrassegnato da tacche gialle e 
ometti. Si arriva alla parte finale e più selvaggia dell’itinerario. 
Ci si trova di fronte a muraglioni di pendii ripidi, tagliati da 
alte e ampie pietraie con pochi e solitari larici. Con la dovuta 
attenzione si oltrepassa l’ampia pietraia che alla fine termina 
al Lac di Verchoce.
È un laghetto naturale che è stato ampliato da una piccola 
diga per alimentare la centrale di Hone. Si trova in una conca 
erbosa in basso e rocciosa in alto, che lo racchiude su tre lati. 
Il quarto lato, invece, si affaccia a valle e offre la vista sul 
Cervino e sul Monte Rosa. L’aspetto affascinante è il colore, 
con tonalità varie di verde e blu, in base all’angolazione.
Accanto al lago c’è uno spartano bivacco con una decina di 
posti letto.
Più a monte sono presenti altri laghetti gradevoli, tra cui il 
Piana, di un intenso verde scuro smeraldo.
Il ritorno avviene sulla stessa via di salita. 
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Valle d’Aosta, Rhemes Notre Dame (AO) 
Testa di Entrelor 2560 m

Domenica 29 luglio 

• Ritrovo: sede CAI, ore 6.30
• Località partenza: Parco Gran Paradiso, Rhêmes-Notre-
Dame
• Dislivello complessivo: 850 m
• Altitudine massima: Testa di Entrelor, 2580 m
• Tempi di percorrenza: h 3 salita, h 2 discesa 
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da alta 
montagna estivo, bastoncini consigliati
• Direttore di escursione: Elena Tognoli e Bruno Tiana, 
cell. 331 1323492
• Annotazioni: presenza di fonti d’acqua potabile sul 
percorso. Possibilità di sosta al rifugio Marmotte, a 
40 minuti dal rientro, gestito da ragazzi volontari che 
devolvono il ricavato in beneficenza; se volete saperne di 
più consultate il sito www.rifugiodellemarmotte.it.

Per ragioni organizzative le iscrizioni si raccoglieranno 
entro venerdì 20 luglio.

Percorso automobilistico
Prendere l’autostrada, direzione Aosta; uscire ad Aosta ovest e 
prendere la statale 26, direzione Monte Bianco. Dopo circa 10 
km svoltare in direzione Val di Rhemes - Val Savaranche sino 
alla biforcazione, dove seguiremo per Rhemes, giungendo 
fino al paese. Km 200.
Il percorso si farà con il pullman per un numero massimo di 
19 posti. 
Costo pro capite: € 30,00.
Acconto all’iscrizione: € 10.

Percorso escursionistico
A Rhemes Notre Dame seguiamo il cartello Entrelor; 
attraversiamo il torrente su un ponticello e imbocchiamo il 
sentiero n° 2 Alta via che porta al colle di Entrelor; al primo 
bivio lasciamo il sentiero per prendere a sinistra il sentiero per 
il vallone di Sort. Con numerose svolte prendiamo subito quota 
nel bosco di conifere e raggiungiamo la casa del guardaparco 
(acqua potabile).
Da qui proseguiamo sulla destra, seguendo modesti spalti 
rocciosi, e continuiamo in un pianoro per poi affrontare un 
ripido pendio che arriva a una sella; da qui, in pochi minuti, si 
giunge alla testa dell’Entrelor  nostra meta), riconoscibile per 
via di una croce artigianale di legno.

Approfitteremo del panorama e dei pianori circostanti per il 
nostro pranzo. Riprendiamo il sentiero principale che scende 
sul versante opposto lungo il vallone di Entrelor che ci 
porta in circa 30 minuti all’alpeggio di plan de la Feya, con 
caratteristiche costruzioni a semi botte addossate al pendio e 
ormai abbandonate. Continuiamo la discesa sul sentiero n° 2 
sino a raggiungere l’alpeggio Montagne di Entrelor, dove, con 
una breve deviazione, arriviamo al rifugio delle Marmotte. 
Ripreso il cammino, attraversiamo il pianoro fino alla croce 
di legno che lo delimita e, da qui, attraverso i boschi di larici, 
raggiungiamo il parcheggio di partenza su ampio sentiero
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Susten Pass (CH) - Tieberglihutte 2795 m

Sabato 4 agosto

In collaborazione con il CAI di Somma Lombardo

• Ritrovo: sede CAI Varano ore 5.45 oppure direttamente a 
Vergiate, parcheggio in via Locatelli, ore 6.00 - partenza da 
Vergiate, ore 6.15 
• Località partenza: Steinglimigletscher
• Dislivello complessivo: 695 m – 450 m la sola ferrata
• Altitudine max: Rifugio Tiebergli (Tieberglihutte), 2795 m
• Tempi di percorrenza: 5 h complessive
• Difficoltà: EE per il sentiero - EEA – PD per la ferrata
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
montagna, bastoncini. Per la ferrata: casco, kit da ferrata e 
imbrago omologati
• Direttore di escursione: AE Daniele Vasconi, 
cell. 339 3193519
• Annotazioni: Il viaggio si effettuerà in pullman qualora si 
raggiungesse il numero minimo di 25/30 iscritti

Per motivi organizzativi si accetteranno le iscrizioni fino al 
31 luglio 2018. Eventuali ritardatari saranno ammessi fino a 
esaurimento posti in pullman

Accesso stradale
Si prende la A2 fino all’uscita Wassen (dopo il Gottardo), 
strada per il Sustenpass. Dopo il passo, scendere fino al 
tornante dell’Hotel Steingletsche; qui inizia una stradina a 
pagamento (CHF 5,00) che porta fino al parcheggio alla base 
dello Steinglimigletscher.

Percorso escursionistico “Via Normale al rifugio”
Dall’ampio parcheggio alla base dello Steinlimighletscher si 
attraversiamo il ponticello e teniamo la sinistra; si comincia 
subito a salire sul crinale del Tiebergli e il percorso da seguire 
è sempre evidente (segnavia bianchi azzurri), fino ad arrivare 
alla fine attuale di una delle lingue dello Steingletscher 
(2200 m circa). Da qui si costeggia la morena glaciale sulla 
destra e, poi, si punta in direzione nord ovest e si arriva su 
una terrazza (2427 m). Sempre sulla cresta, costeggiamo sul 
lato sinistro la lingua dello Steinlimigletscher con spettacolari 
vedute sul ghiacciaio; in circa due ore arriviamo alla capanna 
Tieberglihutte.

“Via Ferrata Tieberglihutte”
Dall’ampio parcheggio alla base dello Steinlimighletscher si 
attraversa il ponticello e si tiene la destra; poco dopo arriviamo 
all’attacco della ferrata. Inizialmente il percorso è dolce; 
si prosegue su di una placca che superiamo con l’ausilio di 
spezzoni e gradini metallici. Il ghiacciaio si staglia davanti a 
noi con tutta la sua imponenza. Il percorso ora affronta il punto 
più difficoltoso che può essere “bypassato” con un tratto meno 
impegnativo. Poco più avanti incrociamo il sentiero della via 
normale (eventuale via di fuga) dove potremo effettuare una 
breve sosta. Si riparte portandoci a una roccia dove inizia la 
seconda pare della ferrata; le pendenze si fanno più rilevanti 
ma il percorso è sempre ben attrezzato. Si giunge, infine, a 
una lunga placca, anche in questo caso ben attrezzata, che 
ci conduce al termine (libro di vetta). Proseguiamo lungo la 
cresta che corre parallela allo Steingletscher e ci conduce alla 
capanna Tieberglihutte (ore 3/3,5).
Per la discesa seguiamo la via normale di salita (ore 1.30 
circa)


