
Arrivati alla diga sul 
Lago di Morasco 
(1815 m), proseguia-
mo sulla strada ster-
rata fino a raggiunge-
re il piccolo piazzale 
alla fine dell’invaso.
Attraversiamo il ru-
scello e seguiamo le 
indicazioni per il ri-
fugio Mores e per il 

Lago dei Sabbioni seguendo, inizialmente, il corso del tor-
rente Sabbione per poi svoltare sulla destra fino a raggiungere 
il rifugio a quota 2505 metri posto sopra la diga. Poco più 
sopra giungeremo al Rifugio del CAI di Somma Lombardo da 
cui godremo di una panoramica vista sul Lago dei Sabbioni 
e sull’Arbola.
Ritorniamo brevemente sui nostri passi e proseguiamo co-
steggiando il lago artificiale (dalla parte opposta al Rifugio 
Somma e al Rifugio Mores).
La 2a variante prevede di salire gradualmente fino ad arrivare 
al rifugio Claudio e Bruno a quota 2710 metri; da qui saliamo 
rapidamente a tornanti sul sentiero ben segnato e arriviamo al 
rifugio 3A a quota 2960 metri. Dal 3A si scende per sentiero 
ripido, perdendo velocemente quota, ma sempre con atten-
zione, verso il Piano dei Camosci e, dopo un tratto in piano, 
raggiungiamo il rifugio Città di Busto a quota 2480 metri. 
Da qui ci dirigeremo poi verso l’Alpe Bettelmatt (m 2110) 
e, infine, verso la diga del Lago di Morasco a quota 1815 m, 
nostro punto di partenza. 

La 1a variante prevede, per chi non se la sentisse di salire fino 
al Rifugio 3A, la possibilità di accorciare il percorso salendo 
direttamente al rifugio Città di Busto, una volta sorpassata 
la diga sul Lago dei Sabbioni. Da qui, il percorso è uguale a 
quello previsto per la 2a opzione.

Val Formazza - Rifugio Somma (2568 m)
Escursione Conferenza 7 laghi
Domenica 4 settembre 

• Ritrovo: sede CAI davanti al piazzale delle Scuole medie in 
via De Gasperi n. 7 alle ore 6.45. 
Partenza alle ore 7.00
• Località partenza: Lago di Morasco (1815 m), 
• Dislivello complessivo: 1a opzione: 753 m; 
2a opzione: 1100 m
• Altitudine massima: 1a opzione: rifugio Somma (2568 m)
2a opzione: Rifugio 3A (2960 m)
• Tempi di percorrenza complessivi: 1a opzione: 2h 30 min 
salita, 5h complessive
2a opzione: 3h 30 min-4 h di salita – 2 h 30 min discesa
• Difficoltà: 1a opzione: E - 2a opzione: EE (escursionisti esperti)
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna, consigliati 
bastoncini 
• Direttore di escursione: 
1a opzione: Sonia Gliera (cell. 338.5048008) e Giovanni Bloisi 
(328.1416574);  2a opzione: Daniele Vasconi (339/3193519)

Questa escursione tradizionale, voluta dalla Conferenza 7 
laghi, è una piacevole occasione d’incontro tra i soci delle 
sezioni e sottosezioni della provincia di Varese. Vista la mèta, 
che è il rifugio Somma, noi cogliamo l’occasione per recupe-
rare l’escursione denominata Giro dei 5 rifugi, già in calen-
dario il 31 luglio e annullata per previsto maltempo. 
Il programma della giornata prevede, quindi, due opzioni/
varianti: giro dei 3 rifugi e giro dei 5 rifugi. All’atto dell’i-
scrizione si prega di segnalare ai direttori di escursione la 
propria scelta, che potrà, comunque, essere modificata nel 
corso dell’escursione e sentito il parere dei coordinatori.

Percorso automobilistico
Con auto proprie, si prende l’autostrada in direzione Gravel-
lona Toce e si prosegue poi sulla Statale del Sempione fino 
all’uscita di Crodo. Da qui si prosegue seguendo la direzione 
Formazza e Cascate del Toce sino a giungere a Riale.
L’escursione chiamata “Giro dei 5 Rifugi alti” tocca il rifu-
gio Mores (m 2505), il rifugio Somma (m 2568), il rifugio 
Claudio e Bruno (m 2710), il rifugio 3A (m 2960) ed infine il 
rifugio Città di Busto (m 2480). Il giro dei tre rifugi esclude il 
Claudio e Bruno e il 3A.

Percorso escursionistico
L’inizio del cammino è previsto dal lago di Morasco, ma, 
eventuali divieti di accesso automobilistico, potrebbero co-
stringerci a partire dal paesino di Riale (1718 m), con un ag-
gravio di dislivello di 100 m.

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.

Notiziario
Via A. De Gasperi, 7 - 21020 Varano Borghi (VA) - Tel. 339 8780418

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
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Un altro anno escursionistico è quasi trascorso ed è 
già ora di cominciare a stilare il calendario delle escur-
sioni dell’anno 2017, che deve essere consegnato per 
la stampa entro il 31 ottobre. Sollecitiamo chi avesse 
delle proposte (escursioni, attività alpinistiche, gita so-
ciale o altro) a comunicarle in sede in occasione dell’a-
pertura settimanale. Inoltre, mercoledì 21 settembre 
alle ore 21, presso la nostra sede, si svolgerà la prima 
riunione per la stesura dello stesso calendario, ovvia-
mente aperta a tutti coloro che avessero idee e/o desi-
derio di organizzare e di dirigere un’attività (“capigita”)



Trekking La via del sale - La Patranica
Il trekking della Via del sale, previsto per i giorni 2–5 giugno 
2016, non si è potuto svolgere per le cattive previsioni meteo-
rologiche. Su richiesta di alcuni iscritti, i coordinatori e il diret-
tivo sottosezionale hanno ritenuto fosse opportuno recuperarlo 
nel breve periodo e nel mese più adeguato. Lo riproponiamo nei 
giorni 9–12 settembre 2016, ritornando al percorso già pubblica-
to sul libretto intersezionale. Seguono le informazioni aggiornate 
sui costi e sulle modalità di adesione e le relazioni delle escursio-
ni giornaliere. Per altre informazioni sulla via Patranica si riman-
da al notiziario dello scorso aprile.

L’itinerario si svolge in quattro giorni, per 90 km, da venerdì 9 a 
lunedì 12 settembre 2016. 
Sosteremo nelle seguenti località e strutture ricettive a gestione 
familiare:
1° notte: località Capanne di Cosola (PV), alberghi Capanne di 
Cosola e Capanne di Pey;
2° notte: Torriglia (GE), Albergo della posta
3° notte: Uscio (GE), Locanda Bell’aria
I coordinatori si riservano di collocare tutti o alcune persone 
presso B&B, solo in caso di mancanza di posti letto negli alber-
ghi suddetti.
Il viaggio A/R sarà con mezzi pubblici e con pulmino privato 
solo da Voghera a Caldirola.

Costo complessivo pro capite: € 195,00; sono inclusi i viaggi e i 
pernottamenti a mezza pensione. Sono esclusi i pranzi al sacco, 
le bevande delle cene ed eventuali extra personali. È escluso l’e-
ventuale viaggio con pullman da una delle suddette località alle 
stazioni ferroviarie per il rientro anticipato.
All’atto dell’iscrizione formale si richiede una caparra di € 35,00 
non rimborsabile in caso di rinuncia personale o di annullamen-
to. Si cercherà di prenotare i pernottamenti 8/10 giorni prima, 
onde evitare l’annullamento per maltempo.

Iscrizioni: si chiuderanno entro venerdi 3 settembre ovvero al 
raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Numero 
massimo di partecipanti (per ragioni logistiche): 16.

Abbigliamento ed equipaggiamento: scarponi, abbigliamento da 
media montagna, bastoncini telescopici facoltativi, cordini e mo-
schettoni per imbrago d’emergenza, pomate solari protettive e 
pomate lenitive, cerotti per vesciche, occhiali da sole, copricapo, 
farmaci personali.

Altri dettagli e istruzioni sul trekking saranno forniti all’atto 
dell’iscrizione, rivolgendosi ai direttori di escursione.

Direttori di escursione: 
Daniela Cereda 338.7192047 e Sonia Gliera 338.5048008

9 settembre - 1° giorno: 
Caldirola (AL) – Capanne di Cosola (PV)
Ritrovo: Stazione FFSS Ternate-Varano Borghi, ore 6.00
Località partenza: Caldirola (AL), Colonia provinciale (1100 m)
Dislivello complessivo: 700 m (19 km)
Altitudine massima: Monte Ebro (1700 m)
Difficoltà: E
Tempi: 5 h 

Percorso con i mezzi pubblici
Il ritrovo è alle ore 6.00 alla stazione delle ferrovie di Terna-
te-Varano Borghi, dove prenderemo il treno per Milano delle 
6.07. Alla stazione di Milano Centrale saliremo sul treno re-
gionale delle ore 8.25 per Voghera (PV). Da qui raggiungere-
mo Fabbrica Curone, località Caldirola Colonia provinciale, 
su un pulmino privato con conducente.

Percorso escursionistico
Il sentiero inizia nei pressi della Colonia Provinciale di Caldi-
rola, ove termina la strada provinciale SP100; dal piazzale po-
sto di fronte alla colonia si imbocca la carrozzabile che si inol-
tra nel bosco. Imbocchiamo il sentiero numero 106, che porta 
al Rifugio Orsi, camminiamo per un bel tratto sotto all’ombra 
degli innumerevoli boschi di faggi di Caldirola. Arriviamo fino 
al cancello dove la vista si apre sui pascoli di Salogni, ai piedi 
del Monte Panà. Gli spazi aperti si alternano a zone boscate. 
Superata la Fontana del Butto, dove ci si può dissetare, si attra-
versa una zona prativa e si giunge al Rifugio Ezio Orsi (1397 
m - tel. 338 4964613). 
Superato il rifugio, si incontra la Fontana Pessina e ci si inerpi-
ca tra alti faggi e piccole radure; oltrepassato un piccolo stagno 
e un ultimo tratto boscato si sbuca nella zona aperta dei piani 
dell’Ebro. Seguendo i picchetti segnavia, si attraversano que-
sti spazi erbosi. Il sentiero arriva in breve sul crinale, svolta a 
sinistra lungo la recinzione e giunge in cima al Monte Ebro 
(1700 m), la vetta più elevata della provincia di Alessandria 
ed eccezionale punto panoramico da cui, nelle giornate limpi-
de, si gode della vista sulle sottostanti Valli Curone e Borbera, 
sull’arco alpino e sul mar Ligure. Siamo nel Parco dell’Antola. 
La discesa dall’Ebro è ripida e, appena inizia, lascia intrave-
dere il valico di Bocche di Crenna. A Bocche di Crenna (1553 
m) prendiamo la carrareccia che scende verso la Val Borbera. 
Abbandoniamo così il sentiero numero 200, che sale al monte 
Chiappo, seguendo la ripida discesa fino alla prima curva, poi 
abbandoniamo la carrabile prendendo il sentierino stretto che 
continua sulla sinistra. 
Il sentiero si mantiene sempre all’incirca alla stessa quota e ta-
glia il versante del Monte Prenardo transitando nei pressi di un 
rio ormai asciutto, che attraversiamo. Attraversato il rio asciut-
to, ci portiamo sul versante opposto della montagna. Il sen-
tiero è segnalato con il doppio pallino giallo e con il segnavia 
bianco-rosso. Entriamo così in un boschetto, dove aggiriamo 
il versante della montagna portandoci tra le gole dove scende 
il rio Montaldo; il sentiero passa nei pressi di una cappelletta 
e, successivamente, oltrepassato un cancello, nei pressi di una 
fontana. 
Da qui, sempre nel bosco, dopo un tratto inizialmente pianeg-
giante il sentiero comincia a scendere fino a condurci in vista 
delle prime case di Capanne di Cosola. 
Superata l’intersezione con il sentiero numero 200, una disce-
sa, delimitata da una staccionata in legno, ci conduce in vista 
dell’Albergo ristorante Capanne di Cosola (1493 m). 
Capanne di Cosola è un valico che separa le province di Ales-
sandria, Pavia e Piacenza.



10 settembre - 2° giorno:
Capanne di Cosola (PV) – Torriglia (GE)

Località partenza: Capanne di Cosola (1493 m)
Dislivello complessivo: 500 m circa (24 km)
Altitudine massima: Monte Legnà (1669 m)
Difficoltà: E
Tempi: 9 h 

Dall’albergo ristorante Capanne di Cosola si intraprende il 
tracciato che risale l’Alta Val Stáffora e segue lo spartiacque 
tra la Val Borbera e la Val Trebbia. Si risalgono le pendici 
settentrionali del Monte Cavalmurone (1670 m) e si procede 
verso sud per guadagnare la vetta del  Monte Legnà (1669 m); 
poi, si prosegue in discesa sino all’omonimo passo (1456 m). 
Si taglia ad ovest il versante che degrada dal Poggio Rondino 
e, aggirando ad oriente il Monte Carmo (1640 m), che a se-
conda dello stato del gruppo si deciderà o meno di salire, si 
raggiunge la strada sterrata che scende alla località Capanne 
di Carrega (1371 m). Dopo un breve tratto sulla strada carroz-
zabile si imbocca nuovamente il sentiero, segnalato, che con-
duce alla località Casa del Romano.Mantenendosi sul crinale 
tra Val Brugneto e Val Borbera si contorna a sud il Monte Tre 
Croci (1565 m) e si scende tra i faggi fino al crocevia del Pas-
so delle Tre Croci (1510 m); tralasciando a sinistra la dirama-
zione che scende verso Caprile, si continua fino ad incontrare 
il breve tratto finale di salita che raggiungere l’ampia conca ai 
piedi del Monte Antola e, infine, la vetta (1597 m), sormontata 
dalla grande croce bianca; da qui si può ammirare uno dei più 
bei panorami di tutto l’Appennino settentrionale e iniziare a 
sentire il profumo del mare. Si prosegue verso sud seguendo il 
segnavia e, dopo alcune centinaia di metri, si arriva al  rifugio 
Parco Antola  (1460 m - 339 487 4872). Dal rifugio Parco 
Antola, muovendosi lungo lo spartiacque tra la Val Brugneto e 
la Val Brevenna, si aggira il Monte Cremado fino alla Colletta 
delle Cianazze (1344 m); da cui, superata la casa del Piccetto, 
si raggiunge il Passo del Colletto (1318 m), alle pendici del 
monte Prelà, che offre una superba vista sulla valle di Torri-
glia e su tutto il Mar Ligure. Proseguendo su una mulattiera 
selciata si scende fino al villaggio di Donetta. Da qui si arriva 
al centro di Torriglia (1000 m), dove trascorreremo la notte.

11 settembre - 3° giorno:
Torriglia (GE) – Uscio (GE)

Località partenza: Torriglia (1000 m)
Dislivello complessivo: 620 m circa (26 km)
Altitudine massima: Colletta delle Cianazze (1344 m)  
Difficoltà: E
Tempi: 8 h 

Poco prima di arrivare al centro di Torriglia, in località Co-
lomba, si segue la strada asfaltata che costeggia il parco del 
castello dei Fieschi di Torriglia e che si immette sulla stra-
da provinciale per la Val Brugneto. Si segue quest’ultima in 
discesa fino ad incrociare la via segnalata  che conduce alla 
Cappella della Costa (882 m). Il sentiero prosegue sul raccor-
do ufficiale tra il Monte Antola e l’Alta Via dei Monti Liguri 
fino a giungere ad un incrocio: a sinistra sopraggiunge l’Alta 
Via proveniente dal Passo del Portello mentre a destra  il sim-
bolo (ciambella rossa) conduce al valico di Rossi (845 m), la 
nostra direzione. A discrezione, decideremo se guadagnare la 
vetta del Monte Lavagnola (1118 m), che offre un panorama 

suggestivo sul Mar Ligure fino alla Corsica. Al valico di Rossi 
si attraversa la rotabile proveniente dal passo della Scoffera e 
si percorre ancora un tratto dell’Alta Via dei Monti Liguri fino 
alla Colletta di Boasi (710 m); da qui seguendo il segnavia si 
arriva al Colle di Mea e, aggirato ad ovest il Monte Croce di 
Bragalla, si ritorna sullo spartiacque tra la val Bisagno e la 
Val Fontanabuona, fino ad incontrare la strada asfaltata che 
conduce alla Colletta di Sant’Alberto (678 m), nel comune 
di Bargagli (GE). Da Sant’Alberto (678 m) scenderemo la 
ripida mulattiera alle pendici del Monte Croce dei Fò e, in 
seguito, saliremo leggermente fino a raggiungere il colle del 
Bado (884 m), che unisce gli itinerari provenienti dalla Val 
Fontanabuona con quelli provenienti dal Golfo Paradiso. Da 
Colle del Bado, tra boschi di carpini e castagni e zone agrico-
le, per buona parte abbandonate, si raggiunge il valico di C.se 
del Becco (730 m). Da qui, su strada asfaltata, ci dirigiamo 
verso Case Cornua (622 m), gustando uno dei migliori pano-
rami sulla vallata di Sori. Si segue il tracciato lungo la strada 
carrozzabile SP19 fino a Calcinara e poi fino a Colle Caprile, 
frazione di Uscio (452 m), dove ci fermeremo per la notte.

12 settembre - 4° giorno:
Uscio (GE) – Santa Margherita Ligure (GE) e rientro a Varano 
Borghi in treno

Località partenza: Uscio, Colle Caprile (452 m)
Dislivello complessivo: 450 m circa (22 km)
Altitudine massima: Monte di Portofino (610 m)
Difficoltà: E
Tempi: 6 h

Da Uscio, sul sentiero della Via del sale segnato con OO, ci 
si dirige verso il Passo della Spinarola (550 m), valico che 
mette in comunicazione la valle del Torrente Recco e la Val 
Fontanabuona; poi verso il Passo del Gallo (426 m) e Ruta. La 
vegetazione di macchia mediterranea si alterna a zone prative 
e boschive. Seguendo lo spartiacque si scende fino verso il 
monte di Portofino e la località Pietre strette. Da qui passan-
do per Gavi si segue il sentiero contrassegnato = e si scende 
a Santa Margherita Ligure. In alternativa si potrà scendere 
a Portofino e, da qui, con autobus di linea Santa Margherita 
Ligure dove, dopo esserci gustati un bel pezzo di focaccia li-
gure, torneremo con il treno alla stazione di Ternate – Varano 
Borghi (via Genova P. Principe e Milano).

Serata culturale
Giovedì 22 settembre alle ore 21 presso la sede del CAI 
Varano, si terrà una serata di intrattenimento sull’Islanda, 
con racconti di viaggio e proiezioni fotografiche a cura dei 
soci Elena Tognoli e Bruno Tiana. 
Per saperne di più, tenete d’occhio le nostre prossime in-
formazioni e-mail e la nostra pagina facebook!!

ISLANDA
REGNO
DI GHIACCIO  
E FUOCO



Traversata della Val Grande (VB) 
da Premosello (220 m) a Malesco (720 m)

In ricordo di Marco - 24 e 25 settembre

Val Bognanco (VB)
Rif. Gattascosa (1950 m)
Passo Monscera (2105 m)
Lago Agro (2041 m) 
Mercoledì 28 settembre
Escursione senior in collaborazione 
con CAI Sesto Calende

Ritrovo: ore 7.30, sede CAI Varano 
Dislivello complessivo: 600 m
Altitudine massima: Passo Monscera (2105 m)
Difficoltà: E
Tempi complessivi: 4h 30 min
Abbigliamento e attrezzatura: media montagna
Direttore di escursione: Sandro Caprioli, cell. 3385318442

Accesso stradale
Dalla sede con le proprie auto, via autostrada A26-E62, si 
raggiunge Domodossola. Seguendo la segnaletica per la Val 
Bognanco e superata la località termale, si giunge sino alla 
frazione di San Bernardo a 1630 m. Lì si trova un ampio par-
cheggio. Da Varano sono circa 100 km, percorribili in 1 ora e 
45 min.

Percorso
L’escursione prevede un giro ad anello molto panoramico, 
caratterizzato da ben tre laghetti alpini. Siamo in alta val Bo-
gnanco, in ambiente alpino di confine con la Confederazione 
Elvetica.
Dal parcheggio imboccheremo il sentiero che, addentrandosi 
nel bosco di larici in direzione ovest, porta al rifugio Gatta-
scosa, passando dalla zona umida del lago Ragazza (1950 m). 
Giunti al rifugio, dopo aver fatto una piccola sosta, prosegui-
remo in leggera salita verso il passo di Monscera, lambendo 
il laghetto omonimo. Dal passo si gode un ampio panorama 
sulla val Bognanco e, in direzione nord, su Gondo-Sempione; 
alla destra del passo fa buona guardia il monte Pioltone di 
2610 m.
Dopo esserci rifocillati, riprendiamo il cammino sino all’alpe 
Monscera (1978 m) e, da qui, deviando in direzione est, il 
sentiero ci porterà alla scoperta del terzo laghetto, sicuramente 
il più bello: il lago di Agro (2041 m). L’escursione prosegue 
in direzione San Bernardo, che si raggiunge oltrepassando il 
ponte sul torrente Rasiga. Qui torneremo al parcheggio e alle 
nostre auto.

• Ritrovo: ore 7.00 - sede CAI
• Località di partenza: alpe Lut (Premosello) (783 m)
1° giorno
• Dislivello complessivo: 1508 m
tempo totale: ore 8
altitudine massima: Colma di Premosello (1728 m)
2° giorno
• Dislivello complessivo: 1139 m   
• tempo totale: ore 6    
• altitudine massima: alpe Scaredi (1841 m)
• Difficoltà: EE
• Abbigliamento e attrezzatura: media/alta montagna. 
Obbligatorio il materassino da trekking e il sacco a pelo per il 
pernottamento in bivacco. Pranzi e cena al sacco
• Direttore di escursione: ASE Simone Ceppi, cell. 347.7406075

É l’escursione più completa e famosa  nel cuore della Val 
Grande, dalla val d’Ossola alla val Vigezzo: i sentieri sono 
evidenti e ben segnalati, passerelle di legno permettono di at-
traversare agevolmente i torrenti. I dislivelli sono notevoli: 
circa 1400 m in salita e 1600 in discesa.

1° giorno: si parcheggia un’auto nelle immediate vicinanze 
della stazione ferroviaria di Premosello e con un’altra si arriva 
all’alpe di Lut (783 m).
Dall’area parcheggio si prosegue a piedi passando per l’alpe 
La Motta (1139 m), per poi scendere al rio Motto e quindi 
risalire all’alpe La Colma (1728 m).
Prima di arrivare all’alpe val Gabbio (960 m) si passa dall’al-
pe Serena e Colletta, ormai disabitate. Si sale rapidamente 
aggirando le pendici del Mottac. Faggi, salici, betulle testi-
moniano la vicinanza al bivacco in cui pernotteremo. La lo-
calità in La Piana è un po’ il cuore della Val Grande e uno dei 
pochissimi tratti pianeggianti della valle. 

2° giorno: attraversato il rio Fiorina si cammina sui prati di 
Portaiola, coperti da rovi e lamponi, per arrivare all’omonimo 
alpeggio (1288 m) di fronte alla parete nord del Pedum. Si 
prosegue incontrando prima l’alpe Boschelli (1420 m) e poi 
l’alpe la Balma (1544 m) per raggiungere la porta orientale 
della Val Grande: l’alpe Scaredi (1841 m). Si scende quindi a 
Fondo Li Gabbi (1256 m) dove un agriturismo in località  Le 
Cascine chiuderà “ufficialmente” l’attraversata (possibilità di 
pranzare con prodotti tipici).
Un passaggio su un mezzo motorizzato di qualche gentile tu-
rista fino a Malesco ci consentirà di arrivare più velocemente 
alla stazione ferroviaria. Attenderemo il passaggio del trenino 
che attraversa la val Vigezzo, fino ad arrivare a Domodossola 
per poi cambiare in direzione Premosello, ove riprenderemo 
la prima auto per recuperare le altre all’alpe Lut. 

Aperto un conto corrente 
di RACCOLTA FONDI PER LE POPOLAzIONI DI 
LAzIO E MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO.
La Presidenza generale del CAI raccoglie im-
mediatamente l’indicazione operativa proposta 
dai responsabili CAI che operano sui luoghi del  
sisma. 
Le coordinate bancarie della raccolta fondi aperta dal 
Club alpino italiano sono le seguenti:
Conto corrente “IL CAI PER IL SISMA DELL’ITALIA 
CENTRALE (LAzIO, MARCHE E UMBRIA)”
Banca Popolare di Sondrio – Agenzia Milano 21
IBAN IT06 D056 9601 6200 0001 0373 X15


