
della diga, svolteremo a sinistra 
per portarci sulla sponda occi-
dentale del Lago dei Sabbioni, 
da cui, su sentiero ben marcato 
(G39), raggiungeremo il rifugio 
Claudio e Bruno,  posto a 2710 
metri.
Proseguiremo la salita in direzione nord, ignorando la traccia 
di destra che conduce al rifugio 3A (chi non se la sentisse di 
proseguire fino alla cima potrà attendere al Rifugio Claudio 
e Bruno e/o salire direttamente al Rifugio 3A); rimanendo a 
sinistra, il sentiero si fa più ripido e meno tracciato. Inizial-
mente percorreremo un erto diagonale, per poi guadagnare 
quota su sfasciumi/ghiaioni misti a roccette. In assenza di 
segnavia sono d’aiuto alcuni ometti di pietra. 
Risaliremo il sentiero fino a scollinare, affacciandoci sull’im-
ponente ghiacciaio del Gries (a sinistra della Gran sella del 
Gries), dove, finalmente, in lontananza, vedremo la nostra 
meta (il nome “corno cieco” infatti, deriva dal fatto che la 
cima non si riesca a vedere dalla valle).
A questo punto ci dirigeremo a sinistra e seguiremo la traccia, 
sempre ben visibile, che sale gli ultimi ripidi metri che por-
tano alla vetta. Da alcuni anni la via di salita non tocca più il 
ghiacciaio a causa del suo regresso. Questo, pur permettendo 
agli escursionisti di salire non attrezzati da ghiaccio (corde, 
picozza e ramponi) non significa che l’ascesa non presenti 
alcuna difficoltà; pertanto non va sottovalutata, soprattutto 
nella fase finale, spesso esposta a venti e a repentini cambi 
meteorologici.
Giunti in cima, dopo un breve riposo, ripercorreremo il per-
corso di andata fino giungere nuovamente al Rifugio Clau-
dio e Bruno da cui potremo scegliere, in base a vari fattori, 
se salire al Rifugio 3A o tornare verso la diga sul Lago dei 
Sabbioni. In ogni caso, torneremo alle macchine seguendo il 
sentiero basso (G39) che, normalmente, si percorre in salita 
sulla destra orografica del torrente.

Val Formazza – Rifugio CAI Somma 
Lombardo – Blinnenhorn 3374 m

Sabato 5 e domenica 6 agosto 

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.15. Partenza ore 7.30
• Località di partenza: 1° giorno - Riale, 1760 m
   2° giorno - rifugio CAI Somma Lombardo, 2561 m
• Dislivello complessivo: 1° giorno - 700 m
   2° giorno - 950 m ascesa / 1650 m discesa
• Altitudine massima: Blinnenhorn, 3374 m
• Difficoltà: EE
• Tempo di percorrenza: 1° giorno - 3 h in salita
   2° giorno - 7/8 h totali
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna, bastoncini 
telescopici, giacca a vento, sacco lenzuolo, tessera CAI
In caso di presenza di neve e ghiaccio: picozza e ramponi, 
secondo le indicazioni dei direttori di escursione
• Capogita: Daniele Vasconi, cell. 339.3193519
   Andrea Dettoni, cell. 347.0387075
• Annotazioni: costo stimato ad auto A/R =  € 50,00
  Costo mezza pensione Rifugio = € 30,00 soci, 
  € 40,00 non soci

Primo giorno 
Con auto proprie, prenderemo l’autostrada in direzione Gra-
vellona Toce e proseguiremo sulla SS del Sempione fino 
all’uscita di Crodo, continuando per le Cascate del Toce fino 
a giungere a Riale, dove lasceremo le macchine. 
Dalla Diga di Morasco prenderemo il sentiero che costeggia 
il lago e che conduce verso la Piana Bettelmatt (G0); prose-
guiremo in salita su un facile, ma ripido sentiero (G41) che 
ci condurrà in circa 2 ore al Rifugio Città di Busto, dove 
potremo fermarci per godere del panorama e per mangiare 
il pranzo al sacco. Una volta rifocillati, continueremo sulla 
Piana dei Camosci fino a giungere a un bivio che conduce, a 
destra, fino al Rifugio 3A e, a sinistra, al Lago dei Sabbioni 
e alla sua diga; noi prenderemo quest’ultima traccia (G39), 
attraverseremo lo sbarramento di cemento fino a giungere al 
Rifugio Mores e, da qui, in pochi minuti, al rifugio CAI Som-
ma, dove ceneremo e pernotteremo.

Secondo giorno
Il Blinnenhorn o Corno cieco (Blindenhorn in dialetto valle-
sano) è la cima più elevata della Valle Formazza con i suoi 
3374 metri, inferiore solamente al Monte Leone (3553 m) e 
al Breithorn (3438 m) nel gruppo delle Lepontine. 
Dal rifugio CAI Somma scenderemo verso la diga e la attra-
verseremo ripercorrendo per un  brevissimo tratto, il percor-
so del sabato. Lasciato alle spalle l’imponente muraglione 

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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escursione adatta per famiglie ...                 ... in gamba!

Alpi Pennine, Canton Vallese (CH) - 
Monte Spitzhorli 2740 m

Mercoledi 9 agosto 

Sangiano (VA)
Santuario di San Clemente 521 m
Escursione serale/notturna per vedere le stelle cadenti

sabato 12 agosto 

Escursione Senior in collaborazione con CAI Sesto Calende

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.15 
• Località partenza: Passo del Sempione, 2005 m
• Dislivello complessivo: 750 m
• Altitudine massima: Spitzhorli, 2740 m
• Tempi di percorrenza: 6 h complessive
• Difficoltà: EE – Fatica 3
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna, utili 
   i bastoncini
• Direttore di escursione: Fausto Ginelli ed Elio Ginelli, 
   tel. 0332 960829
• Annotazioni: assenza di acqua potabile sul percorso.
   Necessario documento per l’espatrio. Colazione al sacco

Percorso stradale
Dalla sede CAI, con le proprie auto, ci si dirige verso Vergia-
te per prendere l’autostrada A26, direzione Gravellona Toce. 
Proseguendo, poi, sulla SS33 del Sempione si supera Domo-
dossola e Varzo per giungere in circa 1 ora e 40 minuti  al  
Passo del Sempione, su territorio svizzero. 120 Km.

Percorso escursionistico
Dal parcheggio delle auto, passando sulla sinistra del laghet-
to situato in prossimità, si prende il sentiero che porta all’al-
pe di Hopsche. Non essendoci indicazioni precise bisogna 
fare attenzione almeno in questo primo tratto del percorso. 
Giunti all’alpe di Hopsche, le indicazioni sono più puntuali 
e, salendo verso sud-ovest con pendenze dolci, passando sot-
to la base dello Tochuhorn, si giunge alla passo della Usseri 

• Ritrovo: sede CAI, ore 17.00; Sangiano, ore 17.30
• Località partenza: Sangiano, 223 m
• Dislivello complessivo: 300 m
• Altitudine massima: Santuario di San Clemente, 521 m
• Tempi di percorrenza: 1 h 30 min salita, 1 h ritorno
• Difficoltà: T
• Abbigliamento e attrezzatura: bassa montagna. Stuoie e\o
  coperta per chi vuole sdraiarsi per terra. Torcia elettrica o
  pila frontale per il ritorno
• Direttore di escursione: AE ONC Sonia Gliera, 
   cell. 338.5048008
• Annotazioni: la cena sarà al sacco; si consiglia di portare 
bevande calde. Non si trova acqua potabile sul percorso. 

Il Santuario di San Clemente, isolato su uno dei picchi del 
Monte Sangiano, domina il lago Maggiore ed è un piccolo 
complesso religioso composto da più edifici e da una chiesa 
risalente al XII - XIII secolo, già luogo di eremitaggio.
Con auto proprie si parte alla volta del paese di Sangiano 
(VA), dove si lasceranno le auto in un ampio parcheggio in 
prossimità del municipio del paese. 

Nanzliche (2610 m). Piccola sosta e poi da qui si prosegue in 
falsopiano con la meta ben visibile sullo sfondo. Il sentiero è 
largo e segnalato con ometti; deviando leggermente a destra 
su terreno ghiaioso  in circa un’ora dall’Usseri pass si giunge 
in vetta. Il tempo totale di salita è di circa tre ore. Dalla vetta 
dello Spitzhorli, che in Vallese vuol dire “cornetto aguzzo”, 
si ammira uno grandioso e ampio panorama su Mishabel, 
ghiacciaio dell’Aletsch e sul monte Leone. Il ritorno al par-
cheggio lo faremo percorrendo lo stesso sentiero.
N.B. Il percorso che porta alla vetta non presenta difficoltà 
alpinistiche, però è necessario essere acclimatati perché la 
meta è quasi a 3000 metri. 

Trekking Dolomiti ampezzane - 31 agosto/3 settembre 
2017

Per le informazioni e le relazioni relative al trekking si ri-
manda al notiziario del mese di luglio 2017. Si ricorda che le 
iscrizioni si sono chiuse il 15 luglio scorso e che sarà possibi-
le segnalarsi solo per un’eventuale sostituzione.
Per informazioni: Sonia Gliera, cell. 338.5048008.

La mèta dell’escursione si 
raggiunge con un percorso 
tutto su strada per 4 chi-
lometri, di cui i primi due 
asfaltati. Dal parcheggio si 
imbocca via Monte nero, 
che sale, dapprima tra le 
case e poi nel bosco, con tratti e tornati anche piuttosto ripidi 
(fino al 18/20% di pendenza) fino alla fine della strada asfal-
tata. Il percorso prosegue su strada bianca (sterrata) per cir-
ca 1300 metri, in leggero saliscendi, fino al villaggio di San 
Clemente, grazioso borgo con case in pietra. Da qui parte un 
ultimo ripido tratto in cemento, preceduto da una sbarra, dove 
si snoda una via crucis lunga ca 300 metri che ci conduce 
al santuario e alla vetta del colle. Qui potremo godere dello 
spettacolo del tramonto sul lago Maggiore e sulle catene alpi-
ne e ceneremo al sacco in attesa della notte. Arrivata l’oscuri-
tà, osserveremo il cielo stellato cercando di scorgere le stelle 
cadenti delle Perseidi, dette anche lacrime di San Lorenzo.
Salendo si deciderà se deviare di poco per portarsi al belve-
dere del Picuz.
Tra le ore 22 e le 22.30 inizieremo il rientro a piedi per la 
stessa via di salita, facendo attenzione lungo il percorso per 
via del buio (ricordate di portare una torcia ciascuno). Il rien-
tro alle auto è previsto tra le ore 23 e le 24.
L’escursione è semplice e adatta anche a famiglie con 
bambini.



Val di Gressoney – Colle Bettaforca – 
Rifugio Quintino Sella 3585 m

Domenica 27 agosto  

• Ritrovo: sede CAI, ore 6.45. Partenza ore 7.00
• Località partenza: Colle Bettaforca, 2727 m
• Dislivello complessivo: 900 m
• Altitudine massima: Rifugio Quintino Sella, 3585 m
• Difficoltà: EE
• Tempo di percorrenza: 4 h andata  – 2 h 30 min ritorno
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna, bastoncini 
telescopici, giacca a vento, 2 moschettoni, 2 cordini, uno 
spezzone di corda per imbrago d’emergenza
• Capogita: Daniele Vasconi, cell. 339.3193519

Percorso stradale
Con auto proprie prenderemo l’autostrada in direzione Geno-
va, proseguendo sulla Milano – Torino e, quindi, verso Aosta. 
Usciremo a Pont Saint Martin dirigendoci verso Gressoney 
St-Jean, quindi verso La Trinité e, da qui, fino a raggiungere 
la frazione di Staffal.
Questo itinerario rappresenta la salita al punto più elevato 
raggiungibile da Ayas che non comprenda difficoltà alpini-
stiche. Si tratta, infatti, di un percorso in cui l’escursionismo 
sposa le tecniche e le conoscenze di base dell’alpinismo per 
raggiungere il rifugio che rappresenta il confine tra la roccia 
e i ghiacci perenni del Monte Rosa. Il Quintino Sella, infatti, 
posto a 3585 metri di quota alla base del ghiacciaio del Felik, 
è il punto di partenza di diverse ascensioni a vette del mas-
siccio del Rosa, come il Castore e i Lyskamm, o traversate 
come quella del Naso del Lyskamm. Non è, infatti, possibile 
procedere oltre il Sella senza adeguata attrezzatura, prepara-
zione e resistenza.

Percorso escursionistico
Il cammino inizia al Colle Bettaforca che raggiungeremo in 
funivia e seggiovia da Gressoney La Trinitè/Staffal.
Una volta al Bettaforca, si segue il sentiero n. 9 verso nord. 
Ci si trova quasi subito a camminare su pietraia; è opportuno 
specificare che, in situazioni simili, il sentiero può non essere 
sempre evidentissimo sul terreno, e, generalmente, è neces-
sario seguire i segni di vernice gialla dipinti sulle rocce o gli 
“ometti” di pietre impilate.
Comunque, questa prima parte non è particolarmente proble-
matica: una volta fatto l’occhio ai segni da seguire si proce-

de abbastanza spediti 
in direzione del Colle 
Bettolina Inferiore, 
passando vicino al 
Monte Bettolina.
Avvicinandosi al colle 
il sentiero è gradual-
mente meno segnato, 
ma non dovrebbero 
esserci problemi a seguirlo. Il colle è una breve cresta di un 
paio di metri di larghezza, compresa tra due pendii piuttosto 
ripidi, ma non si tratta di pareti.
Dopo il Colle Bettolina Inferiore, il sentiero sale verso il Su-
periore, dove si incontra il sentiero 10 che sale dal Pian di 
Verra Superiore. 
Superato il Colle Bettolina Inferiore, si inizia la lunga salita 
sulla pietraia che porta alla cresta. Il sentiero è meno evidente 
e bisogna seguire i segni sulle rocce. Generalmente si tratta di 
cerchi gialli, altre volte sono pietre poste in verticale (ometti).
Lungo il percorso ci possono essere punti un po’ stretti su 
una piccola scarpata, ma niente di particolarmente pericolo-
so. Con questa salita si supera una fetta non indifferente del 
dislivello totale. 
Cominciano ad apparire via via le cime più alte e più lontane, 
come il Gran Paradiso, il Rutor, il Bianco, naturalmente a 
patto di avere l’adeguata visibilità.
I pendii ai lati del sentiero si fanno più ripidi: è il segno che 
siamo prossimi alla cresta finale. Infatti, dopo un ultimo 
strappo, ecco apparire la corda fissa che ci accompagnerà fino 
al rifugio, che non appare ancora poiché coperto dal pianoro 
su cui è posto, leggermente più in alto di noi.
La cresta chiaramente non è orizzontale: alterna continue pic-
cole salite a piccole discese. La corda, che fa da ringhiera a 
volte a destra, altre a sinistra, potrebbe non essere indispen-
sabile, ma, a volte, offre una certa sensazione di sicurezza. La 
larghezza del passaggio è sempre sufficiente a posarci i piedi, 
ma spesso intorno non c’è nulla.
Si arriva al punto in cui, per superare una cresta davvero sot-
tilissima, è stata posta una passerella di legno, che costituisce 
una sorta di ponte tra le due creste vicine leggermente più lar-
ghe. Superatala senza alcun problema (il parapetto di legno 
è da entrambi i lati), si arriva all’ultimo tratto di cresta, che 
supera anche l’ultimo leggero dislivello. Il rifugio è davanti a 
noi, ma non è ancora visibile perché coperto dal bordo dello 
stesso pianoro che lo ospita.
Tra la passerella e l’arrivo i punti da segnalare sono un paio.
Nel primo bisogna superare un breve passaggio stretto tra 
una parete di roccia e il vuoto, e in questo caso viene in aiuto 
la corda.
Per superare il secondo bisogna arrampicarsi in verticale sul-
la roccia. Anche qui la corda può servire, ma, più che altro, 
bisogna allungare le mani per trovare i giusti appigli. A titolo 
indicativo, questo singolo passaggio presenta difficoltà va-
lutabili intorno al II°; sono comunque solo un paio di metri. 
Fatto questo, il resto è più o meno analogo a quanto già fat-
to. Un ultimo pezzo di cresta e finalmente appare il rifugio 
Quintino Sella. Siamo arrivati alla nostra quota limite di 3585 
metri. Davanti si spalancano tutte le più alte cime del Mon-
te Rosa. Tutto intorno, visibilità permettendo, la vista spazia 
fino alla Pianura Padana e agli Appennini. Oltre ci sarebbe il 
mare...
Il percorso di ritorno si svolgerà per lo stesso sentiero di an-
data ponendo particolare attenzione al primo tratto (quello 
attrezzato con corde fisse).

       Corso di avvicinamento 
       all’arrampicata
Il CAI di Varano Borghi propone un Corso di avvicinamen-
to all’arrampicata rivolto ai giovani dai 18 ai 25 anni. Le 
lezioni si terranno tra il 21 settembre e il 22 ottobre con do-
centi qualificati e saranno precedute da una serata di pre-
sentazione lunedì 18 settembre 2017. Posti disponibili: 10.
Il programma dettagliato del corso sarà pubblicato sul no-
tiziario di settembre 2017.
Chi fosse interessato può contattare per informazio-
ni preventive Sonia Gliera (338.5048008) e Siro Parola 
(333.2756152).



Alpe Devero – Alpe Veglia. 
Il grande Ovest di Devero
Una delle più belle traversate delle Alpi Lepontine 
percorrendo un tratto della Grande traversata della 
Alpi (GTA)

Sabato 23 - domenica 24 settembre

• Ritrovo: sede CAI Varano, ore 7.00; partenza dall’Alpe 
Devero, ore 9.00
• Località partenza: Alpe Devero, 1640 m
• Dislivello complessivo: 1151 m in salita; 878 m in discesa
• Altitudine massima: Scatta d’Orogna, 2461 m
• Difficoltà: E
• Tempo di percorrenza: 1° giorno: 6 h 30 min complessivi
2° giorno: da definire sulla base delle opzioni indicate sotto
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna, bastoncini 
telescopici, sacco lenzuolo, pila frontale, tessera CAI
• Capogita: Sandro Lovati, cell. 347 0679783
Sandro Balzarini, cell. 333 2527559
• Annotazioni: abbondanza di acqua potabile lungo 
il percorso. Breve tratto aereo dopo lo Scatta d’Orogna

Note introduttive
La traversata Devero-Veglia è un’escursione abbastanza im-
pegnativa, con un breve tratto aereo da percorrere con atten-
zione tra lo Scatta d’Orogna e il Passo Valtendra. È la più 
bella traversata delle Alpi Lepontine, iniziando dalle vaste 
praterie della Val Buscagna, fino ai due passi Scatta d’Oro-
gna e Valtendra e alla lunga discesa verso Pian du Scricc. 
Saremo in pieno Parco Alpe Devero-Veglia, percorrendo una 
parte della famosa GTA.
L’escursione viene effettuata in due giorni con pernottamen-
to al Rifugio Città di Arona all’Alpe Veglia ed è aperta anche 
al gruppo Escargot del CAI di Nembro (BG).
• Numero massimo di partecipanti: 15
• Costi per persona: Rifugio Città di Arona € 38,00 (mez-
za pensione); spese di viaggio (€ 15 circa) + taxi e varie  
(€ 10,00)
• Iscrizioni entro venerdì 25 agosto con versamento di ac-
conto di € 10,00 (alla reggente Sonia Gliera)

1° giorno - sabato
Arrivati all’Alpe Devero (1640 m), appena prima del ponte 
si svolta a sinistra e si seguono le indicazioni per la Val Bu-

scagna. Passata la frazione Pedemonte si risale il ripido salto 
boscato lungo un ampio sentiero segnalato con i colori della 
GTA; si raggiunge quindi l’Alpe Buscagna Inferiore (1941 m) 
dove inizia il percorso degli estesi pianori verdi della valle. 
Si raggiungono le baite dell’Alpe Buscagna Superiore (1967 
m) dove, in prossimità di un masso erratico, si incontra, sulla 
destra, il sentiero per il Bivacco Combi e Lanza. Si continua 
diritto salendo fra pascoli, sassaie e cespugli di rododendri, 
si guada il Rio Buscagna e si supera un tratto di giavine bian-
castre per raggiungere lo Scatta d’Orogna (2461 m). Ora su 
sentiero alto e leggermente aereo si percorre con attenzione 
la Val Bondolero e si scende leggermente su sentiero sassoso 
verso un laghetto di fronte al Monte Cistella (posto magi-
co). Da qui si prosegue sempre in costa su sentiero friabile, 
quindi, in salita finale, si giunge al Passo Valtenda ( 2431 m). 
Inizia ora la discesa, ripida e a tornanti (che sembreranno non 
finire mai) fino a giungere al Pian Sass Mor. Quindi, sempre 
in discesa verso Pian dul Scricc, si arriva al Rifugio Città di 
Arona del CAI omonimo (1750 m). Cena, pernottamento e 
prima colazione al rifugio.
 
2° Giorno - domenica
Al mattino, escursione facoltativa al Lago del Bianco (2157 
m) oppure giro turistico della Piana di Veglia, con puntata 
ai Laghi delle Streghe (da decidere in base alla forma dei 
partecipanti).
Nel pomeriggio si riparte sulla “noiosa” gippabile fino a Pon-
te Campo (1319 m).
Gli autisti potranno recuperare le auto lasciate all’Alpe De-
vero mediante taxi privato (8 persone).La parte rimanente 
del gruppo, se possibile, raggiungerà mediante bus navetta 
la stazione ferroviaria di Varzo, dove attenderà l’arrivo delle 
auto recuperate.


