
Programma
Ritrovo alle ore 7 pres-
so la sede Sottosezione 
CAI, raggiungeremo 
con auto proprie la sede 
CAI di Sesto C. dove è 
prevista la partenza della 
gita. A Vergiate si entra 
in Autostrada A26 in di-
rezione Gravellona Toce 
per poi proseguire lungo 
la superstrada del Sempione SS33 passando per la frontiera 
Italo-Svizzera di Gondo fino all’uscita di Simplon Dorf. Dal 
villaggio seguiremo la carrozzabile che ritorna verso valle 
passando sopra la para valanghe fino a dove è possibile par-
cheggiare.

Descrizione dell’itinerario: dall’auto seguire la strada fino 
alle case di Gestein in seguito per Virel dove si congiunge 
l’itinerario da Gabi. Si entra nella valle seguendo il corso del 
torrente con un agevole percorso che ci porta alle case di Lag-
gin tipico villaggio Vallese, si prosegue sempre nel fondovalle 
ignorando il sentiero che si stacca sulla destra, toccando vari 
alpeggi. Alla confluenza di due Torrenti il sentiero incomin-
cia a salire decisamente fino ad arrivare all’alpe Bidemji che 
domina la valle. Il sentiero prosegue in direzione del leggin 
bivak ma noi ci fermiamo all’alpe. 
Il ritorno è per lo stesso itinerario di salita. 

Le iscrizioni per il trekking  si 
sono chiuse il 31 maggio. Non ci 
sono ulteriori posti diponibili.

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)

Laggintal – Alpe Bidemji - Sempione (CH)
Mercoledì  3 settembre

Trekking della “Grande Guerra”  
Lagazuoi - Tofane
4-7 settembre

Escursione in collaborazione con il Gruppo Seniores 
CAI di Sesto Calende

• Ritrovo: ore 7 - sede CAI Varano
• Dislivello complessivo: 480 m
• Altitudine massima: 2880 m
• Tempo di percorrenza complessivo: 6 h
• Difficoltà: E
• Abbigliamento ed attrezzatura: abbigliamento di alta    
   montagna, scarponi, bastoncini (consigliati).
• Annotazioni: possibilità di rifornimento acqua durante il  
   percorso; è indispensabile documento espatrio
• Coordinatore per la Sottosezione: Dino F. (328 9226183) 
   direttore gita CAI Sesto C.: Angelo Bassetti
 
Caratteristiche culturali escursione 
La Laggintal o valle delle Farfalle per la presenza endemica 
di varie specie di farfalle alcune rare è una valle laterale che 
parte dalla strada del Sempione. Percorreremo una valle stret-
ta all’inizio che in seguito si apre negli alpeggi alti circondata 
dalle alte cime del Vallese. Il sentiero che percorreremo con-
duce fino al Laggin bivak ma noi fermeremo i nostri passi alla 
solatia alpe Bidemji 1880 m. Escursione in un ambiente an-
cora intatto con i suoi silenzi e con la possibilità di incontrare 
oltre alle farfalle, camosci e stambecchi.
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Corso per 
OPERATORE
SEZIONALE DELLA TAM 
(Tutela Ambiente Montano) 
e ONC SEZIONALE (Operatore Naturali-
stico Cultarale) DEL CAI

A novembre partirà il corso per la formazione di OSTAM e 
ONCS, figure specializzate nella conoscenza, promozione 
e tutela dell’ambiente montano all’interno del CAI.
 
I partecipanti al corso devono essere disposti a operare 
all’interno della propria sezione e a collaborare con altre 
figure titolate del CAI.

Per maggiori informazioni sui corsi, rivolgersi a Sonia Gliera  
(cell. 338 5048008)



Varzo (VB) - Rifugio Pietro Crosta 
all’Alpe Solcio - 1751 m
Domenica 14 settembre

Escursione programmata in collaborazione con 7 LAGHI

• Ritrovo: ore 7.30 - sede CAI Varano Borghi
• Altititudine massima: 1760 m
• Dislivello: 700 m 
• Tempo di percorrenza complessivo: 6 ore
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna
• Annotazioni: niente acqua sul percorso
• Capogita: Siro Parola cell. 333 2756152

Ritrovo a Varano ore 7.30 presso sede CAI parcheggio scuo-
le medie. Con le proprie auto via autostrada A26 Gravellona 
Toce proseguiamo sino a Crodo in val Antigorio per arrivare 
alla frazione di Foppiano 1220 m.
Da qui parte il sentiero G7 che addentrandosi nel bosco porta  
all’alpe Camplero e poi  al Passo della Colmine 1605 m che 
lo si raggiunge dopo circa un’ora di cammino. Dalla Colmine  
il sentiero prosegue in falsopiano, con  saliscendi che aumen-
tano il dislivello totale di salita. Questo tratto diventa disa-

gevole e da percorrere con cautela ed attenzione se il terreno 
fosse bagnato. Superato la buca del lupo 1602 m si prosegue e 
in circa 1 ora si raggiunge l’alpe Proso 1560 m. Piccola sosta 
per riprendere fiato. Da questo punto l’escursione diventa più 
aperta e quindi più bella perché ricca di scorci panoramici. 
Superato il bivio che incrocia il sentiero che sale da Varzo si 
riprende la salita ed in in poco più di 30 min. si giunge alla 
meta: il rifugio del CAI di Gallarate all’alpe Solcio.  
Per il rientro a Foppiano si farà a ritroso lo stesso percorso.

Chi volesse può pranzare al rifugio, menù fisso concordato da 
7 LAGHI per un costo che varia da 13 a 20 euro. Per i dettagli 
rivolgersi al capogita.

Vallese (CH) - Monte Spitzhorli 2737 m
Domenica  21 settembre

• Ritrovo: ore 7 - sede CAI, Varano Borghi
• Altitudine massima: 2737 m
• Dislivello complessivo: 740 m
• Tempo di percorrenza complessivo: 6 h
• Difficoltà: E
• Abbigliamento ed attrezzatura: abbigliamento di alta 
montagna, scarponi, bastoncini (consigliati), portare 
bevande.
• Annotazioni: è indispensabile documento espatrio
• Capogita: Dino F. (328 9226183) 

Programma: partenza alle ore 7 presso la nostra sede, con 
auto proprie via Autostrada A26 in direzione Gravellona Toce 
proseguiremo lungo la superstrada del Sempione SS33 pas-
sando per la frontiera Italo-Svizzera di Gondo fino al Passo 
del Sempione (1997 m), dove parcheggeremo l’auto.

Descrizione dell’itinerario: dal parcheggio si costeggia per 
poche decine di metri la strada per poi deviare sul sentiero che 
si dirige con alcune svolte verso l’abitato di Hopsche, dove 
si possono vedere alcune baite ca-
ratteristiche; sulla destra si scorge il 
laghetto di omonimo, da cui la pista 
volge verso sinistra e si snoda per 
prati e sassi rossastri, con bellissi-
ma visione verso il Passo e le mon-
tagne di confine (Hubschhorn 3187 
m, Monte Leone 3553 m, Breithorn 
3437 m) ed una stupenda vista sulla 
parete Nord del Fletschhorn. Dopo 
una prima modesta altura il sentiero 
prosegue con un piacevole falsopia-

no, si incontra la deviazione di un sentiero che porta a Briga 
e si prosegue diritti addentrandosi sul fianco della vallata. Ra-
sentando un ruscello si trascura la pista che esce pianeggiando 
per ritornare sui propri passi con un paio di tornanti, segue 
quindi un tratto più ripido fra terriccio franoso che conduce 
al dosso che si apre nel vallone delimitato dagli Staffelgrat a 
sinistra, lo Spitzhorli al centro, l’Arezhorn e il Tochuhorn a 
destra. Si attraversa tutta le valletta su di una mulattiera lar-
ga un paio di metri, abbondantemente segnata e delimitata da 
sassi, che si snoda in falsopiano, rasentando anche dei mode-
sti laghetti di origine glaciale. 
Nella sua parte finale la pista diventa un poco più ripida, 
compie delle giravolte per superare il modesto dislivello che 
porta alla Usseri Nanzlicke (2602 m). Sul passo, abbandonata 
la pista principale che scende alla Nanzlicke, si devia a de-
stra per risalire la costa sabbiosa percorsa da ottime tracce, si 
giunge ad un ometto, si svolta a sinistra, e per evidenti piano-
ri, si tocca il punto più alto del monte (2737 m). Dalla cima 
splendido panorama circolare che abbraccia le alpi Bernesi, il 
Bietschhorn e la triade Fletschhorn - Weissmies - Lagginhorn 
e le sue montagne minori tra cui spicca il vicino Boshorn; 
inoltre è possibile vedere parte dell’Aletschgletcher, il più 
lungo ghiacciaio alpino, splendido esempio di morfologia 
glaciale.
Il sentiero discesa è il medesimo della salita. 

In alternativa giunti alla Usseri 
Nanzlike si prende il sentiero sulla 
destra che porta alla Nanzlicke (2447 
m) scendendo lentamente incontran-
do sulla sinistra un piccolo laghetto  
(2416 m) superato il quale si tra-
lascia un sentiero che sale sulla 
sinistra e poco dopo si devia sulla 
sinistra che porta “dolcemente” ad 
incontrare a circa 2300 m il sentiero 
della salita.



Alto Canavese - Quinseina (2344 m)  
Valle Sacra: Quinzeina Punta Sud 
ed eventualmente Punta Nord
 Domenica 28 Settembre 2014

•  Ritrovo: ore 7 - sede CAI, Varano Borghi
• Dislivello complessivo: Punta Sud 820 m, Punta Nord  
    934 m
• Altitudine massima: Punta Sud 2230 m, Punta Nord  
    2344 m
• Difficoltà: Punta Sud E (con alcuni tratti impegnativi),    
   Punta Nord EE con itinerario in cresta 
• Tempo previsto in salita: Punta Sud h 2.30, Punta Nord 
   h 3.
• Abbigliamento e attrezzatura: scarponi, bastoncini,  
   attrezzatura da mezza montagna, cappello, occhiali, crema  
 solare, acqua.
• Capogita: Olindo Bortolas – cell 3334972546

Partenza ore 7 da sede CAI; raggiungeremo l’autostrada A 26 per 
poi proseguire sulla A 4 verso Torino quindi a Santhià prendere-
mo verso Aosta per uscire a Ivrea.

Quindi con la statale raggiungeremo Castellamonte dove prende-
remo per il Santuario di Santa Elisabetta e quindi Pian del Lupo 
1410 m dove lasceremo le macchine.
Da Pian del Lupo prenderemo la dorsale Sud-Est lasciando le 
case Piazza sulla destra e poco sopra si giunge al Colle del Pian 
Mungel 1645 m, quindi si risale l’ampia dorsale per incontrare 
poco dopo un bivio con palina segnaletica.
Si prosegue a destra tra erbe e pietrame aggirando alcuni dentini 
rocciosi (i Tre Denti 1738 m), si continua a salire nei pressi del 
costone aggirando alcuni pietroni quindi su pendii sempre più 
ripidi si giunge alla grande croce metallica posta sulla cima Sud 
del Quinzeina 2230 m. Volendo ed avendo gambe a sufficienza 
dalla Punta Sud prendendo a sinistra con tracciato in cresta ab-
bastanza impegnativo ed esposto si potrà raggiungere la Punta 
Nord 2344 m.

Il percorso di discesa sarà lo stesso di salita.

NB: questa escursione si svolge su un percorso completamente 
privo di vegetazione, ben segnalato con segnali bianco-rossi ed 
omini, dalle cime si gode nelle belle giornate un panorama che 
spazia dalle Alpi Liguri, alla pianura torinese, alle Marittime, 
Cozie e Graie fino al Gruppo delle Levenna, del Gran Paradiso 
e del Monte Rosa.

INFORMAZIONE AI SOCI

Nel mese di agosto la sottosezione CAI di Varano Borghi ha sottoscritto 
una convenzione con il Gruppo Cisalfa, che permetterà a tutti i soci 
della sottosezione di richiedere il rilascio della carta ActionTeam, carta 
fedeltà riservata alle società sportive emessa da Cisalfa Sport Spa. 
La carta, di colore blu, permette di accedere a sconti (10%) e ai prezzi 
“card” del programma fedeltà Cisalfa presso i punti vendita aderenti 
alle iniziative ad insegna Cisalfa Sport, Longoni Sport, Este Sport, Ror 
Sport, Barba Sport e Base 2 Sport.

Per il rilascio della carta ActionTeam il socio dovrà esibire la tessera CAI 
(CAI Gavirate – Sottosezione di Varano Borghi) e compilare un modulo su cui dovrà essere apposto il codice della 
convenzione e i dati anagrafici.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Sonia Gliera (cell. 338 5048008).
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