
Val Veddasca (VA) - Monte Paglione (1555 m)

Mercoledì 1 luglio 2020

Escursione Senior

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.30
• Località partenza: Passo Forcora, 1170 m
• Dislivello complessivo: 500 m
• Altitudine massima: Monte Paglione, 1555 m,  e Monte 
Covreto, 1590 m 
• Tempi di percorrenza: 5 h complessive
• Difficolta: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da trekking, 
consigliati i bastoncini telescopici; inoltre, è necessario 
avere in dotazione mascherina, occhiali e gel disinfettante 
• Direttore di escursione:  Siro Parola, cell. 333 2756152 e 
Luigi Barbieri 339 5451897 (volontario del CNSAS)
• Annotazioni: colazione al sacco. Portare documenti per 
l’espatrio

Percorso stradale
Dalla sede CAI con auto proprie percorreremo la Valcuvia. Supe-
rato Luino e, poi, Maccagno proseguiremo su SP5. Subito dopo 
Graglio bisogna imboccare la SP5dir che porta in località Passo 
Forcora, dove troveremo un ampio parcheggio dove lasciare le 
auto. Il percorso automobilistico è lungo km 55 percorribili in 
circa 1 ora e 30 minuti.

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)
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Percorso escursionistico
Dopo il riposo forzato a causa del Coronavirus, proponiamo 
una facile escursione nella nostra provincia, precisamente in Val 
Veddasca. 
Dal parcheggio vicino alla chiesetta Madonna della neve, situa-
ta al passo Forcora, parte una carrareccia che porta in località 
Monterecchio e che incrocia il sentireo 121c che sale da Armio. 
Monterecchio è un insieme di baite ben ristrutturate poste a quo-
ta 1350 metri. All’ingresso del piccolo borgo vi è  una graziosa e 
caratteristica fontana in sasso.
Da Monterecchio si segue per un tratto il Sentiero Italia (tappa 
D02 Lago Delio-Monteviasco) che, in buona pendenza, porta a 
quota 1500 metri e lascia, sulla destra, la vetta del monte Corba-
ro. Superato questo tratto il sentiero diventa più pianeggiante e, 
in poco tempo, porta in vetta al  monte Paglione che segna il con-
fine tra l’Italia e il Canton Ticino. Seguendo il sentiero di cresta 
e di confine ci porteremo sul monte Covreto (1594 m) e, poi, su 
traccia di sentiero, ritorneremo sul Sentiro Italia che, passando 
dal Monte Sirti 1350 m) porta al parcheggio auto di Passo Forco-
ra. Dalla cima del Paglione e del Covreto si gode  uno splendido 
panorama sul sottostante lago Maggiore, sul Locarnese e, in lon-
tananza, verso est, sul  monte Rosa.

Alpe Devero (VB) – Lago di Pojala (2305 m) 

Domenica 12 luglio 2020

Escursione proposta in sostituzione del trekking in Dolomiti 
dei giorni 11 – 15 luglio 2020

• Ritrovo: sede CAI, partenza ore 6.30 
N.B. Car pooling o auto private per ciascuna famiglia, 
secondo le restrizioni del momento previste dai decreti 
Covid-19 (2 familiari + 1 passeggero dietro muniti di 
mascherina).
Possibilità di ritrovo direttamente ad Alpe Devero ore 8.30
• Località partenza: Alpe Devero, 1640 m
• Dislivello complessivo: 900 m
• Altitudine massima: Passo di Pojala, 2420 m
• Tempi di percorrenza: 6 h complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento d’alta 
montagna, scarpe trekking, bastoncini, cappello, occhiali 
sole, crema solare 

• Direttore di escursione: Ostam Sandro Lovati, 
cell. 347 0670783
• Annotazioni: Mascherina e guanti monouso come dpi per 
Covid-19, disinfettante mani.
Nello svolgimento dell’escursione vanno mantenute le 
distanze di sicurezza di 2 metri da persona a persona.
Alla partenza le auto dovranno caricare nuclei familiare 
e massimo un passeggero seduto dietro, tutti muniti di 
mascherina

Sostituire un trekking da rifugio a rifugio nelle Dolomiti non è 
impresa facile. Abbiamo perciò pensato a una meta non trop-
po lontana, discretamente impegnativa, in un parco naturale, 
oltretutto area SIC (Sito di importanza comunitaria). Splendida 
escursione per alpeggi, pascoli, boschi di larice (con scorci cana-
desi) e azzurri laghi. Stiamo parlando dell’Alpe Devero, dove at-
traverseremo i pascoli dell’est fino ai laghi del Sangiatto, quindi, 
fino al lago di Pojala, con spettacolari vedute del lago di Agaro, 
e, infine. di quello di Devero.



Percorso automobilistico (km 120, tempo 1 ora e 40 minuti)
La partenza è da Varano Borghi con auto proprie per raggiungere 
l’Alpe Devero. Presa l’autostrada a Vergiate/Sesto Calende, si 
prosegue fino a Domodossola, quindi si sale verso Crodo, Bace-
no, Goglio e i parcheggi dell’Alpe Devero. La partenza è stata 
anticipata in quanto i parcheggi di Devero si saturano rapidamen-
te nei giorni festivi.
Costi: percorso km 120, pedaggio 2 x 4,00 euro, parcheggio 1 x 
5 o 7 euro.

Itinerario escursionistico
Alpe Devero (1640 m) - Corte d’Ardui (1760 m) - Alpe Sangiatto 
(2010 m) - Bocchetta di Scarpia (2248 m) - Lago di Pojala (2148 
m) - Passo di Pojala (2420 m) - Alpe della Valle (2083 m) - Cram-
piolo (1767 m) - Alpe Devero (1640 m)

Percorso escursionistico
Dall’Alpe Devero si segue a destra (nord-est) il sentiero per 
Crampiolo e il lago di Devero. Giunti alla Corte d’Ardui (1760 
m) si sale a nord-est nel bosco, piegando poi a sud e ancora a 
nord ovest, arrivando al primo dei laghi del Sangiatto e all’omo-
nima alpe (2010 m/1 h 10 min). Subito prima del lago si svolta 
a sinistra (cartelli indicatori) e si affronta, ormai fuori dal bosco, 
l’ultimo tratto di salita che porta alla Bocchetta di Scarpia (1 h 45 
min). Lasciata la Bocchetta di Scarpia (2248 m) iniziamo subito 
la discesa verso l’Alpe Pojala. Il sentiero, dopo un breve tratto 
un po’ pendente, si fa molto più dolce e, quasi in piano, percorre 
tutta la costa orientale del Monte Corbernas, attraversando una 
miriade di torrentelli.
Ora, in posizione più riparata, è possibile dedicare qualche minu-
to ad ammirare il vallone sottostante, solo in parte rovinato dal 
bacino artificiale di Agaro, il cui insediamento Walser fu som-
merso dalle acque del lago nel 1938. Raggiunta l’Alpe Pojala (2 
h 20 min), ricomincia la salita, inizialmente piuttosto blanda, fino 
a raggiungere il pianoro erboso dove il torrente sparisce, inghiot-
tito da una voragine. In questo tratto bisogna fare attenzione ai 
segnavia e ricordarsi che il sentiero percorre la parte occidentale 
del vallone. Affrontiamo ora un tratto più ripido, fino ad arrivare 
a una cascata, sotto la quale guadiamo il torrente (attenzione in 
caso di presenza di nevai) e, in pochissimi minuti, siamo al Lago 
di Pojala (3 h). Si percorre ora la sponda orientale del lago; la 
presenza di residui nevai suggerisce di affrontare questo tratto 
con cautela. In breve, dal fondo dello specchio d’acqua si può 
iniziare la salita degli ultimi 100 metri di dislivello per arrivare al 
Passo di Pojala (2305 m) dove sosteremo per uno spuntino e una 
ricarica energetica. 
Siamo nel pieno della zona naturalistica quindi è bene cammi-
nare in rispettoso silenzio per non disturbare la fauna presente 
(marmotte) e non uscire dalla traccia dei sentieri.

Raggiunto in breve il Passo di Pojala (2420 m/3 h 25 min) si 
apre una vista magnifica sulla Punta d’Arbola e tutte le altre cime 
che ci circondano. Ora inizia la discesa verso l’ Alpe della Valle 
(2083 m).
Raggiunto l’ormai abbandonato alpeggio (4 h 10 min), si affron-
ta l’ultimo tratto ripido, che porta a incrociare la stradina che 
percorre il lato sud del Lago del Devero. Seguendo la stradina 
si torna a Crampiolo (5 h 05), dove ci concediamo una meritata 
merenda (formaggi o yogurt)!
Non possiamo mancare l’ultimo lago: con una breve deviazione 
si raggiunge anche il Lago delle Streghe, da cui, percorrendo il 
Sentiero Natura, si torna alla piana del Devero (5 h 45 min).
 Si può dire che il Devero non delude mai: escursione meravi-
gliosa ed estremamente varia, in cui si passa dal fiabesco bosco 
di larici dei tratti bassi, al severo ambiente d’alta montagna del 
vallone di Pojala, dalle torbiere di Sangiatto allo stupendo la-
ghetto alpino di Pojala, dai pascoli fioriti di Crampiolo ai nevai 
del passo.
L’escursione si svolge sempre su sentiero piuttosto evidente, ad 
anello, non troppo difficoltoso però abbastanza lungo.



Cicloescursione notturna Cuveglio - Luino (VA)
Sabato 4 luglio 2020

Cicloescursione ad anello Intra – Feriolo - Fondo Toce (VB)
Domenica 19 luglio 2020

• Ritrovo: sede CAI, ore 17.00 
• Località partenza: Cuveglio, 294 m
• Dislivello complessivo: insignificante
• Lunghezza percorso: circa 30 km A/R
• Tempi di percorrenza: 3 h 
• Difficoltà: TC (turistico) - tutto su ciclabile asfaltata
• Abbigliamento e attrezzatura: bicicletta in ordine 
(controllare gomme e freni e luci), caschetto obbligatorio, 
consigliati pantaloni da ciclista, abbigliamento sportivo, 
giacca catarifrangente, borraccia. Essendo il ritorno in 
notturna si raccomanda di dotare la bici di luci e di portare 
un frontalino
• Direttore di escursione: Sandro Balzarini , cell. 333 
2527559 e Daniela Boschi, cell. 348 2398531
• Annotazioni: massimo 10 partecipanti 
Il percorso è facile ed è accessibile a tutti anche con city 
bike
 

• Ritrovo: sede CAI, ore 8.00 
• Località partenza: Cittiglio, 254 m
• Dislivello complessivo: insignificante
• Lunghezza percorso: circa 50 km A/R
• Tempi di percorrenza: 5 h
• Difficoltà: MC (per cicloescursionisti di media capacità) - 
su ciclabile asfaltata/sterrato/sentieri nel bosco/strada
• Abbigliamento e attrezzatura: bicicletta in ordine 
(controllare gomme e freni e luci), caschetto obbligatorio, 
consigliati pantaloni da ciclista, abbigliamento sportivo, 
borraccia. Poca disponibilità di rifornimento di acqua 
potabile sul percorso. Essendo il ritorno in notturna 
si raccomanda di dotare la bici di luci e di portare un 
frontalino
• Direttore di escursione: Sandro Balzarini, cell. 333 2527559 
e Daniela Boschi, cell. 348 2398531
• Annotazioni: massimo 10 partecipanti. Il percorso è misto 
ed è consigliabile la mountain bike

La cicloescursione è mediamente impegnativa, essendo su 
terreno misto, anche se tutto in piano. Con le auto si raggiunge  
Cittiglio per parcheggiare al parcheggio dell’ospedale. Da 
qui si comincia a pedalare! Dal parcheggio dell’ospedale 
di Cittiglio raggiungeremo, su ciclabile asfaltata di 5 km, 

Con le auto si raggiunge  Cuveglio, dove si lasciano le auto 
al parcheggio del Carrefour, via Battaglia San Martino n. 112;  
da qui si comincia a pedalare! 
Si tratta di una cicloescursione facile, tutta in piano, su pista 
ciclabile asfaltata, che, costeggiando il torrente Margorabbia, 
tra prati e tratti boschivi, ci porta alla stazione di Luino. 
Arrivati a Luino, sul lungolago ci fermeremo a  mangiare la 
nostra cena al sacco. Verso le ore 20.00 ripartiremo per fare 
ritorno per lo stesso percorso, nella speranza di incontrare 
qualche animale notturno e soprattutto di vedere le lucciole.
Orario previsto di arrivo alle auto verso le ore 22.00.

Laveno. Qui prenderemo il traghetto che ci porta ad Intra. Il 
costo del traghetto per persona comprensivo della bici A/R è 
di €. 10. Da Intra, su percorso misto, ciclabile asfaltata, a tratti 
su strada, raggiungeremo Pallanza, Suna; da qui su terreno 
sterrato e sentiero nel bosco giungeremo prima a Feriolo, poi 
a Mergozzo con il suo bellissimo lago. Qui faremo la pausa 
pranzo. Costeggiando il lago di Mergozzo, raggiungeremo 
Fondo Toce per poi riprendere il percorso dell’andata.
Per chi avesse problemi di trasporto bici con l’auto, c’è la 
possibilità di arrivare direttamente a Laveno con il treno, 
partendo dalla stazione di Ternate Varano Borghi e qui di 
ricongiungersi con il resto del gruppo.

COLLABORAzIONE CON DRAGOLAGO
ASSOCIAzIONE DI PROMOzIONE TERRITORIALE

Il CAI di Varano Borghi ha iniziato nel mese di giugno una 
collaborazione con il Summer camp Mab presso la ex 
Dogana austroungarica di Tornavento di Lonate Pozzolo; 
l’impegno ci vedrà coinvolti anche nel mese di luglio. A noi 

il compito di accompagnare i bambini, di età tra i 6 e gli 11 
anni, in escursioni didattiche nei boschi e nelle brughiere 
situati nei pressi del campo, alla scoperta delle particola-
rità naturalistiche e geologiche di quei territori. Il campo è 
organizzato da Dragolago – Associazione di promozione 
territoriale. 
Buon lavoro e buon divertimento!



RIAPERTURA SEDE SOCIALE
Ancora per il mese di luglio, salvo nuove disposizione ufficiali 
superiori, la sede del Cai di Varano Borghi sarà aperta al pubblico 
solo su appuntamento e per attività di tesseramento e di segreteria 
il venerdì sera con i consueti orari dalle ore 21 alle 22.30

Per fissare l’appuntamento è necessario chiamare o inviare un 
sms negli orari 10 – 22 al numero:

338 5048008 

Non è ancora possibile riportare o noleggiare l’attrezzatura, le 
carte topografiche, i libri e le guide.
L’ingresso in sede sarà possibile solo indossando correttamente 
la mascherina e igienizzando le mani con il gel idroalcolico po-
sto all’ingresso. Ancora per il mese di luglio, prima dell’ingresso 
sarà rilevata la temperatura corporea con termoscanner da per-
sona ufficialmente incaricata. Se la temperatura dovesse essere 
superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza 
nelle aree di pertinenza del Cai di Varano Borghi. L’elenco degli 
appuntamenti sarà conservato per almeno 14 giorni, come richie-
sto dai protocolli di sicurezza anticontagio.

Reggente, Sonia Gliera

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’Assemblea dei soci, già programmata per il 6 marzo u.s., è stata riprogrammata dal Consiglio direttivo per il mese di luglio e sarà 
svolta all’aperto, al fine di garantire una maggiore sicurezza rispetto ai rischi di contagio Covid-19 e minori problemi di sanificazione. 
Come si usava fino a qualche decennio fa, la riunione sarà all’ombra di un bel tiglio.

I soci sono invitati a partecipare all’Assemblea che si terrà, presso il cortile antistante la sede (cortile delle scuole medie) alle ore 6.00 
in prima convocazione e alle ore 17.00 in seconda convocazione il giorno sabato 11 luglio 2020. In caso di maltempo, l’assemblea 
sarà recuperata sabato 25 luglio 2020 con i medesimi orari, sede e ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1) nomina del presidente e del segretario dell’Assemblea
2) relazione morale ed economica del reggente per l’attività svolta nel 2019
3) approvazione del conto consuntivo 2019 e relazione dei revisori dei conti
4) approvazione del bilancio preventivo 2020
6) elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti
7) varie ed eventuali.

Ricordiamo che, in base al regolamento del CAI, hanno diritto di voto tutti i soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il 
pagamento della quota sociale relativa all’anno 2020. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, che non sia 
componente del Consiglio direttivo, e farlo votare in sua vece, anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; 
ogni socio delegato può portare n. 1 delega al segretario dell’Assemblea (vedi art. 16 statuto sezionale sezione madre di Gavirate 
“Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, che non sia componente del Consiglio uscente o candidato per il 
successivo, e farlo votare in sua vece anche nella votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni socio delegato può 
portare n. 1 delega”).
Si ricorda che ex art. 3 del Regolamento del CAI di Varano Borghi il Consiglio della sottosezione dura in carica tre anni ed è compo-
sto da “un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) consiglieri. L’Assemblea sottosezionale elegge inoltre 2 (due) revisori dei 
conti, che pure durano in carica 3 anni”.

Ogni partecipante dovrà indossare correttamente (su naso e bocca) una mascherina e provvedere a disinfettarsi le mani all’in-
gresso con la soluzione idroalcolica messa a disposizione. All’ingresso nell’area dell’assemblea ogni partecipante sarà sottoposto a 
misurazione della temperatura corporea con termoscanner da parte di una persona per questo ufficialmente incaricata. 

__________________________________________________________________________

DeLeGA

Io sottoscritto…………………………………………………………….., in qualità di socio 2020 della Sottosezione CAI di Varano 

Borghi, delego a esercitare il mio diritto di voto nella Assemblea dei soci elettiva dell’11 luglio 2020 il socio in regola con il tessera-

mento 2020……………………………………………………….            .

Data……………………………                                               Firma………………………………………


