
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.
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Cari soci e amici del Cai,
innanzitutto un cordiale saluto a tutti voi da parte del 
nuovo Consiglio direttivo eletto nell’assemblea dei soci 
dell’11 luglio 2020. Dopo la fase di lock-down le attività 
della sottosezione di Varano Borghi sono riprese in modo 
graduale, ma con intensità progressiva. Abbiamo
iniziato il riscaldamento a giugno con il monte Lema, poi 
con l’alpe Sattal sopra Alagna, quindi, aumentando l’im-
pegno, con il circuito del lago Pojala all’Alpe Devero del 
12 luglio, seguita dall’escursione ai Piani di Verra in Val 
d’Ayas con Daniele Vasconi. È stata, invece, annullata
l’escursione al Lago del Bianco in Veglia per condizioni 
meteo avverse. I Senior hanno fatto il monte Paglione in 
Val Veddasca il 1° luglio. Il gruppo di Cicloescursionismo 
ha fatto una notturna a Cuveglio e l’anello Intra - Fondo-
toce. 
Grazie a tutti i direttori di escursione, in particolare a Siro 
Parola, che cura i Senior, e Sandro Balzarini e Daniela Bo-
schi, promotori del cicloturismo che ci permettono così di 
ampliare le attività della nostra sottosezione.
La pandemia di Covid-19 ha generato, finora, un leggeris-
simo, quanto previsto, calo delle iscrizioni in Lombardia: 
-10,3%. La nostra sottosezione ha subito un calo ancora 
inferiore, del 4,0 %, passando dai 147 soci del 2019 ai 
141 del 2020; un ottimo risultato, con il tesseramento 2020 
ancora in corso. Quindi, i soci della sottosezione di Vara-
no Borghi sono, attualmente, 141, ripartiti in 81 maschi, 
60 femmine e 9 soci giovani. Nascono due considerazioni 
molto evidenti che di seguito riportiamo. 
La prima è quella che i soci giovani sono veramente po-
chi, senza dubbio inferiori agli appassionati di montagna 
presenti nel nostro bacino di riferimento, cioè nei comuni 
di Varano Borghi, Vergiate, Ternate, Travedona Monate 

e limitrofi. Problema diffuso, prova ne è l’editoriale del 
Presidente del Cai Vincenzo Torti sul numero di agosto di 
Montagne 360 “Apriamo le assemblee ai nostri giovani”. 
L’editoriale, che si riferisce in effetti alla partecipazione 
all’Assemblea dei delegati, termina con un messaggio di 
prospettiva che condividiamo pienamente: “la presenza di 
molti giovani delegate e delegati a riprova di una effetti-
va volontà di renderli sin da ora partecipi di un futuro che 
è ben più loro”. Questa prospettiva si costruisce partendo 
dall’impegno nelle nostre sezioni, cioè da noi tutti.
La seconda considerazione è che dei 141 soci iscritti, forse 
solo un terzo frequenta la sede epartecipa alle nostre attivi-
tà: nulla di preoccupante, il dato è allineato a quello delle 
altre sezioni. Molto probabilmente però esiste una realtà di 
appassionati di montagna, iscritti o non iscritti, che svolgo-
no attività interessanti privatamente con i loro amici, che 
non vengono conosciute dalla nostra sottosezione. È un 
vero peccato non condividere con tutti i nostri soci
queste importanti esperienze che sarebbero di arricchimen-
to per tutti.
Studieremo dei sistemi di comunicazione moderni tali da 
raggiungere tutti ed essere raggiunti da chi lo vorrà; per il 
momento ci piacerebbe incontrarvi personalmente presso 
la nostra sede ogni venerdì sera a partire da venerdì 4 set-
tembre dopo le ore 21.00. 
Mandate un messaggio al numero 347-0679783 o scrivete 
a caivarano@gmail.com. Vi chiameremo per fissare un in-
contro nella nostra sede.
Vi aspettiamo!

il consiglio direttivo



Escursione 7 Laghi
Val Veddasca (Va), passo La Forcora – Monte Covreto (1593 m)

Domenica 6 settembre 2020

• Ritrovo: sede Cai, ore  6.30 – partenza ore 6.45
• Località partenza: Passo Forcora (1190 m)
• Dislivello complessivo: 600 m
• Altitudine massima: Monte Covreto, 1593 m
• Tempi di percorrenza: 4 h 30 min complessivi
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: scarponi, bastoncini, 
abbigliamento adatto alla stagione e alla quota
• Direttore di escursione: AE Daniele Vasconi, 
cell. 339 3193519
Annotazioni: ricordarsi documento valido per l’espatrio

Percorso stradale
Con auto proprie partiamo da Varano per Luino; quindi, pro-
seguiamo fino a Maccagno dove seguiremo le indicazioni per 
il Passo Forcora. Potremo parcheggiare di fronte alla chieset-
ta o nell’ampio parcheggio pochi metri più sotto.

Percorso escursionistico
Il percorso è molto semplice e molto panoramico e spazia sia 
sulla parte sud della Provincia di Varese che sulla parte che 
guarda la Svizzera. Dal Passo Forcora (1190 m) prendiamo il 
sentiero che sale sulla dorsale del Monte Sirti (1344 m) in di-
rezione NE sino a giungere alla cima. Da qui proseguiremo in 
leggera discesa fino alla Forcoletta e poi, di nuovo, in leggera 
salita fino al Passo di Fontanarossa (1396 m).
A questo punto saliremo sulla cima del Sasso Corbaro (1555 

m) dove il panorama, girandosi verso le nostre spalle, è dav-
vero impagabile; dalla cima proseguiremo scendendo e poi 
risalendo il versate SE del Monte Covreto (1593 m) sino a 
giungere alla croce sommitale. A questo punto, riscenderemo 
verso Sasso Torricelli (dove è presente un cippo di confine e 
una lapide commemorativa) e prenderemo il sentiero che ci 
riporta verso il Passo di Fontanarossa dove poi scenderemo al 
paesino di Monterecchio, bellissimo piccolo borgo situato a 
1338 metri di quota e meta per la pausa pranzo insieme a tutti 
gli altri partecipanti delle varie sezioni componenti la 7La-
ghi (pur nel rispetto delle direttive del CAI relative al distan-
ziamento sociale per far fronte alla pandemia di Covid-19). 
Dopo la pausa, riprenderemo il sentiero 110A (ormai una 
strada bianca decisamente comoda) che ci riporterà al Passo 
Forcora.



Val Formazza (VB) – Il giro dei tre passi: passo Gries, passo San Giacomo, 
rifugio Maria Luisa, Riale
Domenica 13 settembre 2020

• Ritrovo: sede Cai, ore 6.30 
possibilità di ritrovo direttamente a Riale, ore 8.30
• Località partenza: Riale in val Formazza, 1728 m
• Dislivello complessivo: 800 m dislivello, 1300 m sviluppo 
totale
• Altitudine massima: Passo del Corno, 2485 m
• Tempi di percorrenza: h 7 complessive
• Difficoltà: EE
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento d’alta 
montagna, scarponcini da trekking, bastoncini, cappello, 
occhiali da sole, crema solare, documento di identità per 
l’espatrio
• Direttore di escursione: Patrizia Boschi, cell. 338  7810100 
e Dario Buccellato, cell.  392 9880709  
• Annotazioni: dotarsi di mascherina e guanti monouso 
come dpi per Covid-19 e 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 familiari 
e massimo un passeggero seduto dietro, tutti muniti di 
mascherina. Sarà, quindi possibile, usare il 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).

Presentazione
Questa escursione è una grande gita alla testata della val For-
mazza, con un interessante sconfinamento in terra elvetica 
in val Bedretto attraverso tre passi (San Giacomo, Corno e 
Gries). Il dislivello complessivo è di circa 1300 m. Il passo 
del Gries costituì per secoli la principale via di transito tra 
la pianura padana e Berna; vi transitavano anche 100 muli al 
giorno.
Percorso automobilistico (km 130, tempo 2 ore) Varano Bor-
ghi, Domodossola, Crodo, Baceno, a destra per la val Formaz-
za, cascate del Toce, Riale.
Costi: percorso km 130, pedaggio 2 x 4,00 euro. 

Itinerario escursionistico
Riale (1728 m) - Rifugio Maria Luisa (2160 m) - Passo San 
Giacomo (2315 m) - Rifugio Corno Gries (2338 m) - Passo 
Corno (2485 m) - Passo del Gries (2463 m) - Alpe Bettelmatt 
(2112 m) - Lago di Morasco (1815 m) - Riale (1728 m).

Percorso escursionistico
L’escursione si sviluppa su un circuito di circa 22 km: prepa-
ratevi a camminare parecchio. Il sentiero è molto frequentato 
e ben segnato; il pezzo della val Bedretto con una leggera 
esposizione verso valle. Arrivati a Riale a quota 1728 metri  si 
lascia l’auto nel piccolo piazzale dopo il ponte e si prosegue 
a piedi sulla strada gippabile o sul sentiero che la taglia e sale 
in circa tre quarti d’ora al rifugio Maria Luisa (2160 m). Dal 
rifugio Maria Luisa, seguendo la carrozzabile che costeggia il 
bacino del Toggia, in circa 45 minuti, si arriva al Passo San 
Giacomo. Ancora a sinistra, su buon sentiero segnalato, pres-
soché pianeggiante, ma leggermente esposto, si raggiunge la 

caratteristica Capanna Corno in territorio elvetico. Salendo 
alle spalle del rifugio si raggiunge la valletta che si allunga 
verso il valico, costeggiando due splendidi laghetti e una ca-
ratteristica zona calcarea. Giunti al Corno Pass (2485 m –3 ore 
e 30 minuti da Riale), punto più alto dell’intera escursione, ci 
si abbassa su facili morene verso il passo del Gries, lasciando 
il lago omonimo alla nostra destra. È  questa l’unica località 
dove si possono trovare lingue di neve attraversabili senza 
difficoltà, salvo presenza di nebbia. Dalla cappelletta del Gri-
es si scende a sinistra sulla pista che si snoda, dapprima in 
diagonale, per poi scendere con rapidi tornanti in direzione 
della conca di Bettelmatt (2112 m). Giunti al piano dell’alpe 
(da cui prende nome l’omonimo formaggio Bettelmatt, fatto 
con mandrie alimentate con erba di pascolo e marchiato dal 
mese di agosto), costeggiando il torrente, si risale di pochi 
metri per affacciarsi sulla conca di Morasco. Da qui si torna 
a Riale e alle auto.



Val Grande (VB), Cossogno - Alpe Nolezzo (750 m)

Mercoledì 30 settembre 2020

Escursione senior, in collaborazione con il Cai di Sesto 
Calende

• Ritrovo: Sede Cai, ore 7.30
• Località partenza: Cossogno, 390 m
• Dislivello complessivo: 400 m
• Altitudine massima: Alpe Nolezzo, 750 m
• Tempi di percorrenza: 5 h complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da trekking, 
consigliati i bastoncini.
inoltre è necessario avere in dotazione  mascherina  e gel 
disinfettante 
• Direttore di escursione: Siro Parola, cell. 333 2756152 ed 
Elio Ginelli, cell.  338 7628929
• Annotazioni: colazione al sacco

Percorso stradale
Dalla sede del Cai con le auto  proprie si entra in autostrada 
A26 a Vergiate per uscire a Stresa – Baveno; si prosegue sulla 
Ss33 del Sempione sino a Fondotoce e, superata la rotatoria, 
si prende a sinistra per Trobaso. Da qui seguire le indicazioni 
per Cossogno. Da Varano sono 62 km.

Percorso escursionistico
Il fascino della Val Grande è sempre alto. Per questo ogni 
tanto calpestare i sentieri del parco nazionale è come fare un 
passo indietro nel tempo, per scoprire la vita semplice e fati-
cosa di chi viveva in questi posti e visitare alpeggi collocati 
in paesaggi unici.
Partendo dalla piazza di Cossogno e passando a fianco del-
la chiesa si percorre l’acciottolato che attraversa il paese e 
si innesta sul sentiero P00 che porta all’oratorio di Inoca; si 
prosegue salendo su un’ampia scalinata a gradoni e, poi, su 
una mulattiera nel bosco di castagni per giungere alla devia-
zione ponte Casletto o alpe Miunchio (530 m). Proseguiremo 
sulla destra per entrare, dopo pochi passi, nell’alpe oramai 
abbandonato, una volta fiorente per la produzione di miele 
di castagno. Superata la fontana, che eroga acqua buona, il 
sentiero, sempre ben segnalato, si inerpica verso l’alpe No-
lezzo la nostra meta. È un alpeggio ben conservato con baite 
sapientemente ristrutturate. 
Dopo la sosta pranzo ritorneremo a Cossogno per lo stesso 
percorso. Prima di ritornare alle auto val la pena vedere il 
piccolo ponte di forma romanica che scavalca il torrente San 
Bernardino e che porta in località Rovegro. 
 


