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Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

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
Con la nuova polizza attivata dalla sede centrale ogni socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che dovessero 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 € 9,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.

Escursione intersezionale Settelaghi

Valsesia (VC), da Rima San Giuseppe al
Colle Mud - rifugio Santino Ferioli (2264 m)
Domenica 2 settembre
• Ritrovo: sede CAI, ore 7.00
• Località partenza: Rima San Giuseppe, 1411 m
• Dislivello complessivo: 853 m
• Altitudine massima: Colle Mud, 2264 m
• Tempi di percorrenza: 2 h 30 min
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media
montagna, scarponi, bastoncini telescopici facoltativi
• Direttore di escursione: AE ONC Sonia Gliera,
cell. 338 5048008 – Luca Corti, cell. 339 4439524

Questa escursione tradizionale, voluta dalla Conferenza
7Laghi, è una piacevole occasione d’incontro tra i soci delle
sezioni e sottosezioni della provincia di Varese. Quest’anno
si farà visita al rifugio del CAI di Olgiate Olona “Santino
Ferioli”.
Per chi volesse pranzare al rifugio è previsto un menu alpino
al costo di €15.
Per motivi organizzativi il CAI di Olgiate ci chiede di indicare entro lunedì 27 agosto il numero di presenze previste per il
pranzo, almeno approssimativamente. Pertanto le iscrizioni
per il pranzo si riceveranno, contattando le persone indicate
sopra, fino a quella data. Sarà, invece, ancora possibile iscriversi all’escursione fino alla sera di venerdì 31 agosto.
Il Rifugio S. Ferioli, situato presso il Colle Mud ad Alagna
Valsesia, dal 1983 è di proprietà della sezione di Olgiate Olona. Il rifugio è gestito direttamente dai soci della Sezione, ed
è aperto nei fine settimana di luglio e settembre e tutti i giorni
nel mese di agosto; dispone di 24 posti letto. Nei periodi di
chiusura è accessibile il locale invernale. Il rifugio è inserito
nel circuito internazionale della “Via Alpina”, un itinerario
escursionistico che collega Trieste, sulla costa Adriatica, a
Monaco e al Mediterraneo.
Si parte dalla sede con auto proprie e si raggiunge con l’autostrada A26 Romagnano Sesia, uscendo dall’autostrada per
imboccare la provinciale che ci porta in Valsesia. Superato
Varallo Sesia, sempre sulla provinciale, si raggiunge Rima
San Giuseppe. Qui si parcheggeranno le auto.
Da Rima San Giuseppe, si seguono le indicazioni GTA. Imboccato il sentiero, si attraversa il ponte sul torrente Sermenza
e si piega verso destra. Poco più avanti, si prende il sentiero
di sinistra che si addentra nel bosco. Ad un bivio, seguendo il

sentiero sulla destra, si prosegue verso il rifugio. Al limitare
del bosco si incontra la prima Alpe (1819 m), al riparo della
Valmontasca. Si prosegue seguendo il sentiero che sale verso
il colle Mud, attraversando i pascoli e arrivando all’Alpe Vorco (2075 m). Da questo alpeggio si segue il sentiero che porta
al colle Mud, tra la parete Nord del Monte Tagliaferro a sinistra e il Corno Mud a destra. Arrivati al colle si vede poco più
in basso il rifugio, raggiungibile seguendo il comodo sentiero
in discesa. Il ritorno sarà per la stessa via di salita.

Trenotrekking

Liguria, Cinque terre (SP) - da
Monterosso al Mare a Corniglia (105 m)
Domenica 9 settembre
• Ritrovo: stazione ferroviaria Ternate – Varano B. ore 6.30
• Località partenza: Monterosso al Mare (SP), 12 m
• Dislivello complessivo: 500 m complessivi
• Altitudine massima: Corniglia (fraz. di Vernazza), 105 m
• Tempi di percorrenza: 4h complessivi
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento media
montagna leggero, giacca antivento e antipioggia, scarponi,
bastoncini facoltativi. Spirito d’adattamento
• Direttore di escursione: AE ONC Sonia Gliera,
cell. 338.5048008
• Annotazioni: lo svolgimento dell’escursione è
condizionato dallo stato del sentiero che è pubblicato sul
sito www.cinqueterre.it su www.parconazionale5terre.it
Nel caso il venerdì precedente l’escursione il Sentiero
azzurro fosse dichiarato non percorribile, cioè chiuso,
l’escursione sarà annullata. Il direttore avviserà ogni
partecipante telefonicamente e restituirà l’acconto.

L’escursione percorrerà il Sentiero azzurro delle Cinque
terre. Il sentiero n° 2, più noto come Sentiero azzurro, è uno
dei più apprezzati percorsi pedonali di tutta la penisola, sia

perché non presenta particolari difficoltà, sia per gli scorci
panoramici che regala alle migliaia di camminatori che
lo percorrono in ogni stagione dell’anno. Si tratta di un
itinerario già esistente nel Medioevo (eccetto il segmento che
coincide con la Via dell’Amore, risalente al Novecento), per
secoli unica via di comunicazione fra gli abitanti del litorale.
Dal Sentiero azzurro partono anche decine di mulattiere che
salgono fino al crinale, disegnando una fittissima ragnatela
di percorsi attraverso muretti a secco, piccoli nuclei abitati
e santuari.
Usciti dalla stazione ferroviaria di Monterosso si prende
a sinistra la strada che porta al paese vecchio. Dalla piazza
centrale del borgo si sale verso l’hotel Porto Roca, da cui
parte una ripida scalinata in mezzo a orti coltivati a limoni
(l’origine vera e propria del Sentiero azzurro) che porta il
camminatore in quota. Da qui in poi la mulattiera si trasforma
in un percorso caratterizzato da molti saliscendi in mezzo a
oliveti, vigneti, letti di torrenti, casolari e piane terrazzate. Il
sentiero, a volte stretto e poco agevole per le numerose piccole
frane che subisce di tanto in tanto, prosegue per un certo tratto
su una specie di falsopiano, per poi scendere gradatamente
verso il mare finché, dopo aver superato Costa Linaro e Costa
Mesorano, due crinali secondari, e, dopo aver costeggiato il
locale cimitero, giunge davanti alla farmacia di Vernazza. Dal
porticciolo di Vernazza si sale lungo un’“arpaia”, la tipica
scalinata del paese, verso la medievale torretta di avvistamento
che sovrasta il borgo, nei cui pressi ricomincia il Sentiero
azzurro. L’itinerario riprende in mezzo a una vegetazione ricca
di agavi e fichi d’India, costeggiando formazioni geologiche
in cui sono ben leggibili strati e formazioni di milioni di
anni. Da qui si prosegue fino a raggiungere Prevo, un piccolo
nucleo abitato formato da una dozzina di case colorate, per poi
continuare sul sentiero. Si oltrepassano antichi ponticelli che
scavalcano piccoli corsi d’acqua, come il Rio della Groppa, e si
costeggiano orti e coltivi spesso abbandonati, fino a incrociare
la strada provinciale che porta al centro storico di Corniglia

attraverso una stretta via che passa alle spalle dell’abitato e
davanti alla chiesa di San Pietro. In seguito, si risale il borgo
con una ripida scale, per raggiungere la stazione ferroviaria
dove si prenderà il treno di ritorno.
Logistica e costi
Il percorso per raggiungere le Cinque terre e quello del ritorno
saranno in treno. Il direttore di escursione si preoccuperà
dell’acquisto dei biglietti.
Andata: treno ore 6.40 stazione di Ternate – Varano Borghi,
sulla linea Milano – Luino; arrivo a Monterosso al Mare: ore
11.05. Chi preferisse farsi trovare a Milano Centrale, dovrà
essere là per salire sul treno delle 8.10 (intercity 1533).
Ritorno: treno 17.39 da Corniglia. Arrivo alla stazione di
Ternate – Varano Borghi alle ore 23.23.
Costo pro capite: € 60,05 così articolato:
- treno €52,45. Eventuale riduzione del 20% per donne dai
60 anni e per gli uomini dai 65 sulla tratta fino a Milano ed
eventuale riduzione fino al 30% se comitiva dalle 10 persone
in su e sulla base delle disponibilità di posti per la tratta
Milano – Monterosso e ritorno.
- ingresso Sentiero azzurro: €7.50.
Numero massimo partecipanti: 15.
Acconto all’iscrizione: € 25,00.
Termine per iscrizioni: giovedì 5 settembre.

Val Mastallone (VC), Val Sabbiola Alpe Campo (1527 m)
Mercoledì 12 settembre - Escursione Senior
• Ritrovo: sede CAI, ore 7.30
• Località partenza: località Salaro, 800 m
• Dislivello complessivo: 750 m
• Altitudine massima: Alpe Campo, 1527 m
• Tempi di percorrenza: 6 h complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media
montagna, utili i bastoncini
• Direttore di escursione: Siro Parola, cell. 333 2756152
• Annotazioni: pranzo al sacco

Percorso stradale
Dalla sede CAI di Varano Borghi con le proprie auto,
entrando in autostrada a Vergiate, si percorre la A26 sino a
Romagnano-Ghemme e, poi, la SS 299 della val Sesia per
giungere a Varallo. Seguendo le indicazioni per Fobello si
giunge a Bocciolaro, si prosegue per Sabbia e, quindi, al
parcheggio di Salaro. Da Varano sono 80 km percorribili in 1
ora e 30 minuti.

Percorso escursionistico
Dal parcheggio, in pochi minuti, si giunge, tramite una
scalinata, all’alpe Montata 880 m, alpeggio bellissimo
ben conservato; tralasciando le indicazioni per Erbareti si
prosegue su una bella mulattiera che, a zig zag, sale nel bosco
sino all’alpe Corti (1110 m).
Qui si apre il panorama sulla val Sabbiola e diventa evidente il
percorso da seguire. Non più mulattiera, ma sentiero che, con
ampie curve e con un dislivello 350 metri, ci porta all’alpe
Colmetto di Cevia (1515 m). Seguendo sempre il segnavia
561 in poco più di 30 minuti si giunge alla meta. L’alpe Campo
sorge su di una sella erbosa dove sono dislocate diverse baite
ben conservate. Il panorama è ampio: di fronte il monte Capio
(2180 m) e le montagne della val Strona; sottostante la val
Sabbiola con i suoi alpeggi. Dopo aver consumato il pasto al
sacco faremo ritorno per lo stesso sentiero di andata.
Questa è una piacevole escursione poco frequentata, che
si sviluppa in un bel paesaggio montano e che è di facile
percorrenza su sentieri ben tenuti e ben segnalati.

Traversata
Devero – Formazza – Devero (VB)
Sabato15 – domenica 16 settembre
• Ritrovo: sede CAI, ore 7.00
• Località partenza: 1° giorno: alpe Devero, 1631 m
2° giorno: rifugio Margaroli (Lago Vannino), 2194 m
• Dislivello complessivo: 1° giorno: salita 1100 m, discesa
500 m (effettivo) - 2° giorno salita 600 m, discesa 1100 m
(effettivo)
• Altitudine massima: 1° giorno: Scatta Minoia, 2600 m
2° giorno: Bocchetta della Valle, 2574 m
• Tempi di percorrenza: 1° giorno: 7 ore - 2° giorno: 7 ore
• Difficoltà: EE - Occorre buon allenamento, oltre che per il
dislivello, anche per la lunghezza del percorso in tutte due
le giornate
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento alta
montagna.
• Per la notte in rifugio: sacco lenzuolo e pila
• Direttore di escursione: Sandro Lovati, cell. 347 0679783 Patrizia Boschi, cell. 338 7810100
• Annotazioni: iscrizione entro il 7 settembre - n° massimo
partecipanti: 15 - All’atto dell’iscrizione viene chiesta la
caparra di € 10,00 per prenotare il rifugio.
Costo rifugio con pernottamento a mezza pensione: € 42,00
soci CAI (non soci € 50,00)

Percorso automobilistico
L’alpe Devero si raggiunge prendendo da Sesto Calende
l’autostrada per Gravellona Toce; si prosegue sulla statale
del Sempione, passando Domodossola sino all’uscita per
Crodo. Si esce dalla statale seguendo la direzione Baceno/
Val Formazza. Arrivati nel centro del paese di Baceno, al
bivio si prende la strada comunale a sinistra in direzione
Devero, per lasciare l’auto al parcheggio a pagamento (per
due giorni).
Percorso escursionistico
1° giorno
Si parte dal Devero per salire al lago di Codelago (o lago
Devero), e costeggiarlo, passando dalla Dighetta sopra
Crampiolo. Dopo qualche centinaio di metri si abbandona
la larga pista per il sentiero che ci porta all’Alpe della
Valle; si prosegue per l’alpe della Satta, in direzione Alpe
Forno. Siamo nelle sconfinate praterie del “Grande est”
di Devero, dove pascoli si alternano a torrenti sinuosi e
placidi e a zone umide. Lasciata l’Alpe Forno (2220 m) si
sale in maniera decisa verso il passo della Scatta Minoia
che ci permetterà di scendere in Valle Formazza. Al passo
troviamo il bivacco Conti; siamo a quota di 2600 metri e
i verdi prati hanno lasciato il posto a grigie pietraie. Qui
il panorama spazia da tutta l’alta valle Devero alla valle
Formazza. Iniziamo la discesa, facendo attenzione per la
presenza di enormi massi detritici; più in basso l’invaso
del lago del Vannino ci indica la direzione. Abbandonato il
tratto sulla pietraia, ci ritroviamo nuovamente su tranquilli
pascoli arrivando all’isolata Alpe Curzalma (2279 m),
dove l’acqua, dal tipico colore glaciale del torrente che la
percorre, si getta nel blu del lago del Vannino. Arriviamo
così al rifugio Margaroli (2194 m) dove pernottiamo.

Da Scatta Minoia verso Lago Vannino

Da Bocchetta della Valle verso lago Busin e monte Giove

2° giorno
Partiamo dal rifugio tenendoci sul lato sinistro del lago
Vannino, dove, a breve, inizia la salita in direzione Passo
del Busin (2493 m); qui, oltrepassato il passo, incontreremo
un primo lago (lago del Busin inferiore). Percorrendolo
sulla destra troveremo più avanti il secondo lago del
Busin (lago del Busin superiore) e, dopo una salita decisa,
saremo alla bocchetta della Valle (2574 m), avendo sempre
alle nostre spalle il monte Giove con tutta la sua maestosa
bellezza. Qui inizia la discesa verso il Devero, prendendo
la direzione Alpe Naga prima e poi Alpe della Valle (che
incrocia il sentiero fatto all’andata); invece di scendere
al lago Devero, prenderemo il sentiero in salita verso il
Sangiatto, con Corte Corbernas (2001 m), alpe Sangiatto,
per scendere infine all’alpe Devero.

Escursione in Alpe Veglia (VB) al lago
Avino (2248 m)
Domenica 23 settembre
• Ritrovo: sede CAI, ore 7.00
• Località partenza: San Domenico - Alpe di Campo, 1300 m
• Dislivello complessivo: 982 m
• Altitudine massima: Lago Avino, 2282 m
• Tempi di percorrenza: 7 h complessive
• Difficoltà: EE
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media
montagna, scarponi e bastoncini
• Direttore di escursione: Gianni Robustellini,
cell. 331 3184738
• Annotazioni: possibilità di trovare acqua potabile lungo il
percorso

Caratteristiche escursione
L’Alpe Veglia è la perla dell’omonimo parco dominato
dall’imponente mole del monte Leone. La nostra
escursione, oltre a raggiungere la magnifica piana di
Veglia, ci porterà al bacino del lago Avino, da cui si gode
di una vista magnifica sulla piana e sulle vette circostanti.
Stupendo l’incontro col piccolo lago delle Streghe.
Dalla sede seguiamo l’autostrada A26 in direzione
Gravellona Toce fino al suo termine. In seguito si prosegue
sulla statale 33 del Sempione fino all’uscita di Varzo. Oltre
si raggiunge l’abitato di San Domenico fino all’alpeggio di
Ponte Campo ove si posteggia.
Da ponte di Campo si attraversa il ponte sul torrente e,
dopo pochi metri, lasciamo la gippabile per proseguire su
un ripido sentiero che taglia la strada che ritroviamo vicino
ad una cascatella. Si prosegue sulla gippabile con ampi

tornanti con alcuni tratti in decisa salita fino a raggiungere
la cappella del Groppallo. Si prosegue in piano lungo la
strada fino all’ingresso della piana di Veglia. Dopo la casa
del Parco e un ponticello si gira decisamente a destra e si
prosegue fino a raggiungere la località di Cianciavero; la si
attraversa e, dalle case a monte, si seguono le indicazioni
Lago Avino e marmitte dei giganti. Proseguiamo in un rado
lariceto e, in seguito, in campo aperto su un sentiero sempre
più ripido. Procediamo con ampi tornanti fino a raggiungere
il ripiano sopra il bacino del lago Avino. Il lago è posto alla
base del monte Leone, imponente e magnifico. Per il ritorno
seguiamo per un tratto il percorso di salita per poi seguire
una traccia che si stacca sulla sinistra in leggera discesa
attraversando il fianco della montagna, con magnifica vista
sulla piana di Veglia; scendiamo nel lariceto arrivando in
vista del piccolo lago delle Streghe incastonato nel bosco
di larici. Costeggiata la sponda del lago si arriva in discesa
alla piana di Veglia fino all’Alpe Aione dove attraversiamo
il torrente su un ponte e proseguiamo nella piana fino a
incrociare il percorso di andata che seguiremo fino al
parcheggio.

Si informa che la prevista escursione Family
CAI per la festa dei nonni del 30 settembre
verrà effettuata sabato 13 ottobre.
Tutte le informazioni le troverete sul prossimo notiziario.
Ciao famiglie!

