
all’incrocio  appena sopra B.ta Casere Alte (1540 m) dove 
troveremo alcune costruzioni ben conservate.
Di qui proseguiremo in direzione NE, prima in leggera sa-
lita che diventerà via via più decisa nei pressi del Passo La 
Forca (breve tratto finale) dove incroceremo il sentiero che 
sale dal Passo della Crocetta. Prendendo a sinistra si potrà 
salire alla Cima Croce (1975 m) in circa 10/15 min, mentre 
noi proseguiremo a destra in direzione della cima del Monte 
Alben (2019 m) percorrendo un sentiero di cresta con brevi 
tratti esposti; dalla cima scenderemo, sempre in direzione S, 
fino ad incrociare un sentiero sulla destra poco prima di Cima 
di Campelli (1899 m). Una volta imboccato ci condurrà nuo-
vamente fino a B.ta Casere Alte e da qui torneremo a Serina 
ripercorrendo il sentiero dell’andata.
Una volta giunti alle vetture si potrà valutare la possibilità di 
una breve visita al centro storico di Serina, sede del vicariato 
della Val Serina fino al XVIII sec.

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)

Monte Alben – Val Serina – Serina (BG)
Domenica 6 luglio

• Ritrovo: ore 6.45, partenza ore 7 - sede CAI 
• Dislivello complessivo: 1191 m
• Altitudine massima: Monte Alben (2019 m) 
• Tempi di percorrenza complessivi: 4 h in salita – 2,5 h in 
discesa
• Difficoltà: EE
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna, bastoncini, 
attrezzatura per imbrago di emergenza
• Annotazioni: assenza di acqua sul percorso
• Capogita: Sonia Gliera (338/5048008) – Daniele Vasconi 
(339/3193519)

Ritrovo presso il parcheggio davanti alla sede CAI alle ore 
6.45. Partenza alla volta di Serina (BG) alle ore 7.00. Pren-
deremo l’autostrada in direzione Milano, quindi la A4 in di-
rezione Venezia e usciremo a Dalmine da dove proseguiremo 
seguendo la direzione Val Seriana – Val Serina fino a raggiun-
gere il parcheggio delle scuole in località Serina (828 m) in 
via Carrera.
Lasciate le macchine, proseguiremo in direzione NE seguen-
do la strada fino ad incrociare il sentiero n. 502 che prose-
guirà in direzione SE inizialmente in leggera salita che di-
venterà via via più decisa fino ad arrivare a quota 1350 m ad 
un bivio che conduce a sinistra ad Oltre il Colle, mentre noi 
prenderemo a destra fino a raggiungere il Passo del Sapplì  
(1492 m) in circa 15/20 minuti. Da questo punto il percorso 
prosegue pressoché in piano fino a B.ta Casere Basse e da qui 
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LEZIONE DI PRIMO SOCCORSO IN MONTAGNA

Il 19 giugno scorso si è tenuta presso la nostra sede una lezione di “Primo soc-
corso in montagna” promossa dal Direttivo, che ha visto la partecipazione numerosa 
e attenta di soci e amici. È stata una serata piacevole e istruttiva, che ci ha permesso 
di acquisire nozioni utili per affrontare situazioni di infortunio o di malessere a danno 
nostro o dei compagni di escursione.
La nostra socia Simonetta Boria ha illustrato con professionalità i primi rudimenti di 
pronto soccorso, esaminando, caso per ogni caso, le situazioni di criticità sanitaria 
tipiche di un’escursione. I soci Luigi Barbieri, Sandro Caprioli, Walter Galli e Pietro To-
niato, che vantano pluriennale esperienza nel Corpo del soccorso alpino e speleolo-
gico, hanno fornito testimonianze e indicazioni essenziali sulla chiamata del soccorso 
organizzato; con l’ausilio di filmati originali del CNSAS abbiamo ripercorso la nascita 
e la storia di questa sezione speciale del CAI e della stazione di Varese del Soccorso 
alpino, cogliendo, ancora una volta, l’occasione per apprezzare il coraggio, la solida-
rietà e la dedizione delle persone che ne fanno parte con gratuità e disinteresse. 

A questa lezione faranno seguito altri corsi monotematici a favore dei soci, come oc-
casioni di formazione e di crescita. Le lezioni saranno divulgate attraverso il notiziario 
e le bacheche di sezione già dal prossimo autunno. Arrivederci a presto!

	  

Nota bene.....

Il prossimo anno si festeggerà il 25° an-

niversario della Scuola intersezionale 

di escursionismo dei Laghi (SIEL), che 

ha sede presso il CAI di Sesto Calende. 

La nostra sottosezione, che nel 1991 fu 

tra i promotori e i fondatori della scuola, 

continua a farne parte ed è attivamen-

te impegnata nell’organizzazione degli 

eventi per l’anniversario. Proprio per la 

preparazione di un annuario a stampa 

stiamo ricercando documentazione car-

tacea e fotografica relativa alla fondazio-

ne della scuola e ai diversi anni di corso.

Qualcuno di voi, come ex partecipante 

al corso e/o accompagnatore, è in pos-

sesso di atti o di aneddoti che possano 

arricchire l’annuario?
Per segnalazioni rivolgersi a: Sonia Glie-

ra (cell. 338.5048008) o Daniele Vasconi 

(cell. 339.3193519).



Sabato 26 e domenica 27 luglio

PRIMO GIORNO: 
Canza (1419 m), Bocchetta del Gallo (2498 m), Rifugio 
Margaroli (2194 m)
• Ritrovo: ore 6:45 - sede CAI, piazzale delle scuole medie 
in via De Gasperi n. 7 
• Altit. max: Bocchetta del Gallo (2498 m)
• Disl. salita: 1100 m - Disl. discesa: 500 m 
• Tempi di percorrenza complessivi: 6 h
• Difficoltà: EE
• Abbigliamento e attrezzatura: media-alta montagna
• Annotazioni: l’escursione è classificata EE per i dislivelli  
considerevoli, non tanto per le difficoltà tecniche. È  neces-
sario un abbigliamento adeguato per media-alta montagna 
(giacca a vento guanti e cappello di lana, pila, occhiali da 
sole) e alimenti energetici per il primo e secondo giorno. 
Il costo per la mezza pensione è di circa 45€. 
È indispensabile dare la propria adesione prima possibile e 
comunque entro venerdì  11/7 per poter prenotare  i posti in 
rifugio.
• Capo gita e info: Roberto Boria cell. 380 7232674

Ritrovo nel parcheggio della sede  Cai alle ore 6.45. Direzio-
ne val Formazza, lasceremo le auto presso l’abitato di Canza  
(1412 m) ai piedi della cascata del Toce. L’itinerario parte con 

Val Formazza (VCO) Monte Giove (3009 m)

l’attraversamento del fiume Toce. Dopo il ponte svoltiamo a 
destra  e costeggiamo brevemente il fiume poi svoltiamo a 
sinistra e cominciamo la lunga risalita  da prima su pascoli 
poi attraverso boschi di conifere con il sentiero che si mantie-
ne piuttosto ripido. Si giunge all’alpe Freghera  di sotto (2 h, 
2071 m) e  di mezzo dove incroceremo il sentiero che giunge 
dalla frazione di La Frua. Il sentiero si mantiene tra pascoli 
sino alla all’alpe Fregera superiore (2100 m) poi iniziano le 
pietraie che ci accompagneranno sino alla Bocchetta del Gallo 
(4 h, 2498 m) con l’omonima scultura in pietra ad indicarci  
il valico. La discesa verso la valle del Vannino è più agevole 
su grandi pascoli. Raggiungiamo il sentiero sul fondo valle e 
risaliamo brevemente sino al rifugio Margaroli (2194 m)posto 
sulla  diga che dà forma al lago del Vannino

SECONDO GIORNO: rifugio Margaroli (2194 m), 
Monte Giove (3009 m), Canza (1419 m)
• Altit. max: Monte Giove (3009 m)
• Disl. salita: 900 m - Disl. discesa: 1600 m 
• Tempi di percorrenza complessivi: 8 h
• Difficoltà: EE

Partenza di buona ora dal rifugio  si attraversa la diga e si risa-
le il costone erboso sino al passo di Busin (2493 m). Si scende 
brevemente e si costeggia il lago di Busin  inferiore (1,30 h 
2398 m). Dalla casa  della diga si sequela traccia e gli ometti 
che risalgono sulla sinistra. Si risale un ampio costone erboso 
per poi attraversare la conca detritica poco sotto la vetta. Si 
risalgono gli eventuali nevai terminali  e  la cresta  terminale  
sino alla vetta ( 3 h, 3009 m).
La discesa avviene lungo il medesimo  percorso di salita sino 
al rifugio. Poi  percorreremo per intero la valle Vannino sino 
agli impianti del Sagersboden. Da  qui scenderemo lungo la 
strada sterrata sino a Canza, inizio della nostra escursione.

poluc 1560 m, dove si parcheggia l’auto in prossimità della 
cabinovia del Crest. Con l’aiuto della cabinovia guadagnere-
mo quota 1950 m.
Dalla stazione superiore del Crest si segue l’indicazione per il 
lago Ciancerio; su strada sterrata e poi su sentiero, arriveremo 
al primo lago quello delle Rane, poi al secondo quello di Con-
tenery ed infine al lago Ciancerio, durante il percorso potremo 
ammirare stupendi panorami sul Monte Rosa, Cervino e Dent 
d’Herens punta Carrel.
L’escursione ci porterà a conoscere e osservare un ambiente 
alpino di alta quota e godere di splendidi panorami caratteriz-
zati dai bellissimi laghetti di origine glaciale. Percorso non 
difficile su sentiero segnalato di alta quota
L’escursione si effettuerà solo con condizioni meteo favore-
voli.

Val d’Ayas (AO) - Lago delle Rose, 
Lago Contenery 2225 m, Lago 
Ciancerio 2380 m
Mercoledì 16 luglio

In collaborazione con il  Gruppo Seniores CAI di Sesto 
Calende

• Ritrovo: ore 7 - sede CAI 
• Dislivello complessivo: 600 m
• Altitudine massima: 2420 m 
• Tempi di percorrenza complessivi: 5 h
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: alta montagna
• Capogita: Siro Parola CAI Varano cell. 3332756152 - Adriano 
Zantomio (CAI Sesto)

In collaborazione con il CAI seniores di Sesto Calende, pro-
poniamo una bellissima escursione in Val d’Ayas. Si parte da 
Varano alle ore 7 e ci s’incontra con i soci CAI Sesto all’in-
gresso dall’autostrada A26 casello di Vergiate.
Si prosegue con le proprie auto via Genova, Torino, Aosta 
uscita Verres e seguendo la provinciale arriveremo a Cham-

Daniele Vasconi, nostro socio e membro del Con-siglio, ha superato il corso di qualifica CAI per di-ventare ASE (Accompagnatore Sezionale di Escursionismo).
Congratulazioni da noi tutti e  buon lavoro!


