
                     Family CAI – Escursione per la Festa dei nonni
               La Folla di Malnate (VA) – Molino Trotto di Cagno (250 m)

Domenica 6 ottobre 2019

• Ritrovo: sede CAI, ore 8.30
• Località partenza: Malnate in località La Folla, 300 m
• Dislivello complessivo: 100 m
• Altitudine massima: Molino Trotto di Cagno, 320 m
• Tempi di percorrenza: 2 h complessive (escluse le visite 
guidate)
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da bassa 
montagna
• Direttore di escursione: AE ONC Sonia Gliera, 
cell. 338 5048008 – Cristina Villani, cell. 347 6929181
• Annotazioni: chi non se la sentisse di percorrere tutto il 
tragitto anche al ritorno potrà rientrare in auto dal mulino al 
parcheggio della Folla di Malnate. Necessario farlo sapere 
all’atto dell’iscrizione per poter organizzare il trasporto
 
Si parte da Varano Borghi con auto proprie per raggiungere Mal-
nate, località La Folla in via Gorizia. Per il parcheggio è possibile 
utilizzare quello della stazione di Malnate, ferrovia della Valmo-
rea. A piedi si raggiunge la rotonda con lo svincolo per Cantello 
e si imbocca la prima uscita a destra in direzione di Malnate, per 
poi svoltare subito a sinistra in via Zara. Siamo nel bel Parco del-
la Valle del Lanza.  La via attraversa l’abitato della Folla, dove si 
trova uno degli antichi mulini della zona. La strada, da asfaltata, 
diventa sterrata e costeggia un canale; ci si inoltra, poco dopo, 
nel bosco. Si costeggia sulla sinistra il fiume Lanza, dapprima in 
piano, tra prati e boschi e, poi, in leggera salita nel bosco; prima 
di passare il fiume un sentiero sulla destra in leggera salita ci 
conduce verso le cave di Molera. Il sentiero è ben battuto e segue 
dall’alto il torrente. Le cave non sono più utilizzate da tempo, 
ma, una volta, da qui si prelevavano i blocchi di gonfolite per la 

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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realizzazione di macine e di manufatti edilizi (davanzali, colon-
ne, capitelli). La gonfolite è una roccia sedimentaria di arenaria 
e conglomerato formatasi in ambiente marino milioni di anni fa. 
Si prosegue su un facile sentiero e su un bel ponticello e, con un 
leggero saliscendi, si arriva alla località Molino Trotto di Cagno 
dove è ben visibile la ruota in ferro del mulino, nostra mèta. Sia 
alle cave che al mulino le GEV del Parco ci daranno informazio-
ni sulle caratteristiche e sulla storia dei luoghi.

Possono partecipare anche non soci CAI, 
previo pagamento della quota di assicurazione 
obbligatoria di € 9 a persona. 
Ricordiamo, tuttavia, che l’iscrizione al CAI di 
Varano Borghi è gratuita per i minorenni.

FAMILY CAI- Varano Borghi        
Escursioni per FAMIGLIE … IN GAMBA



Val Divedro (VB), Bugliaga - Bugliaga dentro (1386 m)

Mercoledì 9 ottobre 2019

Val Grande (VB), Pizzo Proman (2098 m)
Dedicata a Marco

Domenica 13 ottobre 2019

In collaborazione con il CAI di Sesto Calende

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.45
• Località partenza: Bugliaga, frazione di Trasquera, 1140 m
• Dislivello complessivo: 400 m
• Altitudine massima: Alpe la Balma, 1540 m
• Tempi di percorrenza: 4 h complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: Scarponcini, abbigliamento 
da trekking, consigliati i bastoncini telescopici
• Direttore di escursione: Francesco De Marchi, 
cell. 340 409100 
• Annotazioni: colazione al sacco, oppure pranzo presso 
l’agriturismo di Bugliaga dentro  

Percorso stradale
Dalla sede del CAI, con le proprie auto, si prende l’autostrada 
A26 ingresso Vergiate/Sesto Calende, per uscire a Varzo, da 
dove si percorre la SP 120 che porta a Trasquera. Da qui bisogna 
seguire le indicazioni per ponte del Diavolo - Bugliaga. Arrivati a 
Bugliaga si parcheggiano le auto nell’area antistante la chiesetta 
di San Vincenzo.
Da Varano sono 110 km percorribili in circa due ore di auto

Percorso escursionistico
Bella e tranquilla escursione in ambiente montano con ampia 
visione di alte cime e con in bella vista il Seehorn.
Dal parcheggio delle auto imbocchiamo il sentiero con segnavia 

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.00
• Località partenza: Alpe Piana, 900 m
• Dislivello complessivo: 1200 m (compresi i saliscendi)
(750 m solo fino alla Colma)
• Altitudine massima: 2098 m 
• Tempi di percorrenza: 4 h (2 h ca. solo per la Colma)
• Difficoltà: EE (E solo fino alla Colma)
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento adatto per 
media montagna
• Direttore di escursione: ASE Simone Ceppi, 
cell. 3477406075
• Annotazioni: presenza di una fonte d’acqua potabile alla 
Colma di Premosello (1728 m) e possibilità di accorciare 
l’itinerario fermandosi nell’omonimo bivacco
 
Il percorso stradale sarà, con auto proprie, fino al paese di 
Premosello Chiovenda (VB). Per raggiungerlo percorreremo 
l’autostrada A26, direzione Domodossola, e, poi, la nuova 
strada del Sempione, uscendo a Premosello. Da qui si salirà alla 
frazione di Colloro sulla strada comunale asfaltata, proseguendo, 
poi, più su fino al bacino idroelettrico dove gli autisti, dopo 
aver portato gli escursionisti al parcheggio sottostante l’Alpe 
Piana, parcheggeranno le auto. Solo per gli autisti che dal bacino 
dovranno raggiungere gli altri, inizia una bella mulattiera che, 

F44, che si sviluppa lungo una strada poderale e che porta alle 
baite del Colle e, successivamente, in località la Balma (1540 m).
Lungo il facile cammino si possono godere vedute ampie 
su montagne meravigliose quali Mischabel, Weissmies, 
Lagghinhorn, Fletschorn e sul minore Seehorn, che abbiamo 
avuto modo di salire in vetta l’anno scorso.
Dalla Balma lasciamo alla destra il sentiero che sale all’alpe 
Vallescia e Camoscella e scendiamo a sinistra per giungere alle 
baite di Cima ai Campi; da qui, su strada carrareccia, si arriva 
all’alpe Bugliaga dentro. È questa una piccolissima ma stupenda 
frazione di Trasquera, situata a pochi metri dal confine con la 
Svizzera, sul sentiero che da Bugliaga porta a Gondo. Questo 
piccolo alpeggio oggi è animato tutto l’anno grazie alla presenza 
di un agriturismo dove viene allevata la capra di razza vallesana. 
Chi volesse può pranzare (previa prenotazione) gustando i 
prodotti tipici a chilometri zero. 
Dopo esserci rifocillati riprendiamo il cammino e, percorrendo 
il sentiero basso, segnavia F42 si rientra comodamente al 
parcheggio delle auto.

in pochi minuti, porta al nucleo principale dell’Alpe Piana (999 
m). Pochi minuti ed eccoci alla località Motta (1139 m): una 
freschissima fontana consente di dissetarsi a dovere prima di 
cominciare l’erta mulattiera verso la Colma. Si entra in un bosco 
invaso dalla vegetazione e una volta all’aperto siamo ormai in 
prossimità della Colma di Premosello (1728 m), porta di ingresso 
in Val Grande. Qui l’Ente parco ha ben ristrutturato una baita ora 
adibita a bivacco. Il cartello segnaletico per il Proman indica 1h 30 
min. Il percorso volge decisamente a sud - est, tagliando le pendici 
del Moncucco: si tratta di un sentiero che è parte integrante della 
linea Cadorna, realizzato per scopi militari nel primo conflitto 
mondiale. È molto esposto e, in caso di pioggia o ghiaccio/neve, 
può essere molto pericoloso: corre prevalentemente a mezza 
costa, sino ad affacciarsi su una bocchetta che precipita verso la 
piana ossolana e, quindi, a scendere in direzione dei laghetti del 
Proman, posti sotto il versante est della montagna. L’ambiente è 
quanto mai selvaggio e inospitale; procediamo con prudenza per 
raggiungere la vetta del Proman (2098 m), vero nido d’aquile dal 
quale si gode un vasto panorama.
 



Valle Elvo - Sordevolo (BI), Ferrata dell’Infernone
Sabato 26 ottobre 2019

In collaborazione con il CAI di Somma Lombardo

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.00 – partenza ore 7.15 
• Località partenza: Sordevolo, 660 m
• Dislivello complessivo: 150 m
• Altitudine massima: Sordevolo, 810 m
• Tempi di percorrenza: 3 h 30 min complessive
• Difficoltà: EEA - F (ferrata facile)
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da bassa 
montagna, n. 2 cordini, n. 2 moschettoni a pera, kit da 
ferrata, imbrago e caschetto omologati
• Direttore di escursione: AE Daniele Vasconi, 
cell. 3393193519
• Annotazioni: più che di una ferrata si tratta di un sentiero 
attrezzato. Non sono presenti particolari difficoltà; tuttavia 
occorre prestare particolare attenzione nei passaggi su 
torrente poichè risultano particolarmente umidi.

Percorso stradale
Da Varano prendiamo l’autostrada in direzione Genova, quindi 
usciamo a Carisio e seguiamo le indicazioni per Biella. Pochi 
chilometri prima di raggiungere Biella ci immettiamo nella 
circonvallazione ovest e continuiamo seguendo le indicazioni 
per Sordevolo. Attraversare il paese e dirigersi nel centro 
abitato. Superata la piazza della chiesa seguire le indicazioni 
per la ferrata. Si consiglia di lasciare l’auto presso il parcheggio 
pubblico quando, pochi metri più avanti, la strada scende (via 
Bagneri). 

Escursione di avvicinamento 
Dopo aver parcheggiato si segue la strada asfaltata, che, in 
seguito, diviene sterrata. Mantenere la strada sterrata evitando il 
primo bivio che porta a una cascina e scendere fino a incontrare 
un pannello che indica l’inizio della ferrata (10 - 15 minuti 
dall’auto).

Ferrata
Si passa sotto il vecchio ponte di pietra per Bagneri e si continua 
per un lungo tratto costeggiando il margine di una condotta 
idraulica assistiti da corde fisse. Continuando su sentiero tra 
corde fisse e cavi in acciaio si raggiunge, così, il primo dei tre 
ponti tibetani. Questo ponte è molto aereo ed è lungo circa una 
quindicina di metri. Il percorso attrezzato ricomincia in discesa, 

!

si attraversa un ponte in pietra che riporta sull’altro versante del 
torrente e si continua su comodo sentiero, che si segue sempre fra 
bolli, cavi e ometti in pietra fino a tornare sul greto del torrente. 
Attenzione che a un certo punto sulla sinistra si incontrano dei 
segnali gialli fuorvianti che inducono a scendere in direzione 
del torrente su terreno insidioso e non attrezzato; ignorarli e 
proseguire in salita sul ben marcato sentiero principale. Si supera 
un traverso a lato di una bellissima cascata di acqua cristallina 
e, in breve, si raggiunge il secondo ponte. Superato anche 
questo ponte si entra nel tratto più interessante e relativamente 
più difficile del percorso. Qui il fiume scorre all’interno di una 
strettissima gola, in un ambiente di straordinaria bellezza. Usciti 
dalla gola si prosegue per un lungo traverso aiutati da corde fisse 
e, poi, su sentiero, inizialmente cedevole, fino a raggiungere il 
terzo e ultimo ponte tibetano. Si tratta di pochi metri di ponte, 
ma non per questo meno emozionate degli altri due. Un breve 
sentierino in salita porta al termine di questo entusiasmante 
itinerario.

Escursione di discesa
Si risale il pendio su comodo sentiero fino a incontrare una 
mulattiera che sale dal paese. Continuare su strada asfaltata 
raggiungendo il punto di partenza.Passaggio di fianco al torrente

Primo ponte tibetano

Traverso su torrente Infernone



Borgosesia (VC), Fenera Annunziata - Monte Fenera (860 m) 

Mercoledì 30 ottobre 2019

In collaborazione con il CAI di Sesto Calende

• Ritrovo: sede CAI, ore 8.30
• Località: Fenera Annunziata (Casa del parco), 387 m
• Dislivello complessivo: 500 m
• Altitudine massima: Monte Fenera, 860 m
• Tempi di percorrenza: h 2 salita, h 1.30 min discesa 
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da montagna 
estivo, bastoncini consigliati
• Direttore di escursione: Bruno Tiana, 331 1323492
• Annotazioni: nessuna possibilità di trovare acqua potabile 
sul percorso 

Il massiccio del monte Fenera è un rilievo di circa 900 metri 
che si erge all’inizio della Val Sesia. La lontananza dal gruppo 
delle Alpi lo rende ben visibile dalla pianura Vercellese e 
Novarese. La peculiarità del gruppo montagnoso è la sua origine 
carsica, una natura geologica che lo ha portato alla formazione 
di innumerevoli grotte di grande interesse speleologico, 
archeologico e paleontologico.

Dalla sede ci portiamo sull’autostrada A26, direzione Genova, da 
dove usciamo alla barriera per Borgosesia. Seguiamo la statale 
75 sino alla deviazione per Fenera San Giulio; è in questo punto 
che bisogna prestare attenzione. La deviazione è sulla destra 
ma, data la pendenza e l’angolatura della deviazione, bisogna 
proseguire per una cinquantina di metri, spostarsi su uno slargo 
sterrato sulla sinistra, ritornare indietro per imboccare la stretta 
stradina che ci porterà alla sede del parco; attenzione perché la 
strada è molto stretta ed è quasi tutta a senso unico, con poche 
possibilità di manovra in caso di incrocio con altra vettura.
Giunti alla sede del parco ci inerpichiamo lungo il sentiero 770, 
chiamato anche la “strada dei buoi”. Il sentiero, inizialmente, è 
ripido e non perfettamente curato. Alla partenza vediamo sulla 
destra una ricostruzione di un “taragn”, fabbricato con tetto di 
paglia. Si prosegue sul sentiero contornato da pungitopo e si 
giunge ai resti della chiesa di San Quirico posta nelle vicinanze 
dell’omonimo rio che separa la provincia di Vercelli da quella di  

Novara. Proseguiamo sino alla cava di Cote e, successivamente, 
alla piana dell’Orto dove, seguendo la pista tagliafuoco, immersi 
tra castagni cedui, giungiamo alla croce del monte Fenera. Non 
ci fermiamo subito ma proseguiamo fino all’oratorio di San 
Bernardo per poi ritornare alla croce per godere del panorama che 
spazia sulle Alpi occidentali e sulla piana sottostante. Rifocillati 
e riposati ritorneremo seguendo il medesimo percorso.
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Centro Sociale Ternate 2000
Via Donizetti - Ternate

Non mancheranno torte, 
dolcetti, e bevande
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Dalle 14 alle 18 slackline per 
bambini e ragazzi da 3 a 15 anni


