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un’ampia mulattiera che sale tra le case e che, a un bivio, 
procede sulla destra.
Il percorso sale con regolari tornanti tra enormi castagni. Rag-
giunta la località detta Roccolo, si prosegue fino a uscire dal 
bosco e a gettare lo sguardo sulla bassa Val Grande.
Tra rocce affioranti e cespugli di ginestre si arriva in prossimi-
tà dei prati abbandonati dell’alpe Prà (1250 m, ore 1 e 30 min 
dalla partenza). Si sale fino al soprastante rifugio ANA “Casa 
dell’Alpino” (tel. 0323/53326-571329,  cell. 339/2669347). 
Per i più allenati, il cammino prosegue subito alle spalle del 
rifugio fino a raggiungere un intaglio nella roccia che permet-
te il passaggio sul versante opposto della valle. Ancora un 
centinaio di metri e compare il pascolo abbandonato dell’alpe 
Leciuri (1311 m).
Risaliamo la dorsale della Colma di Belmello fino ad arri-
vare a un risalto di roccia da aggirare alla sinistra (prestare 
attenzione, tratto esposto, circa dieci metri). Si arriva ai piedi 
dell’ampia cuspide sommitale della Cima Sasso, attraverso 
sfasciumi e coloratissimi rododendri.
La discesa è affrontata lungo lo stesso itinerario di salita.

Val Grande (VB), Cicogna - Cima Sasso (1916 m)

Domenica 1 ottobre 

Giornata dei percorsi storici - Via Francisca del Lucomagno
1a tappa italiana: Lavena Ponte Tresa (VA) - Badia di San Gemolo a Ganna (460 m)

Domenica 8 ottobre 

• Ritrovo: sede CAI, ore 6.00 
• Località partenza: Cicogna, 732 m
• Dislivello complessivo: 1184 m
• Altitudine massima: Cima Sasso, 1916 m
• Tempi di percorrenza: 5 h 30 min complessivi
• Difficoltà: EE
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da 
   alta montagna
• Direttore di escursione: ASE Simone Ceppi, 
   cell. 347.7406075
• Annotazioni: possibilità di pranzare alla Casa dell’Alpino 

La Cima Sasso è una meta molto ambita dagli escursionisti 
in cerca di emozioni nel Parco nazionale della Val Grande. A 
dominare l’orizzonte il blu del lago Maggiore.

Percorso stradale
Si entra in autostrada a Sesto Calende, direzione Gravellona 
Toce.
Uscita a Stresa e prosecuzione in direzione Miazzina e, quin-
di, Cossogno. Cicogna dista 17 km da Verbania e si raggiunge 
in auto lungo una strada stretta e tortuosa.

Percorso escursionistico
Dalla piazzetta della chiesa di Cicogna, accanto alla bache-
ca informativa del Parco nazionale Val Grande, s’imbocca 

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.55 e partenza ore 8.00 
• Località partenza: Lavena, 280 m
• Dislivello complessivo: 180 m, 15 km
• Altitudine massima: Ganna, 460 m
• Tempi di percorrenza: 4 h 30 min
• Difficoltà: T
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da bassa
  quota, pedule leggere o scarpe da ginnastica con suola
  non liscia
• Direttore di escursione: AE ONC Sonia Gliera, 
   cell. 338.5048008
• Annotazioni: l’escursione si sviluppa tutta su pista ciclabile 
e su asfalto. Si svolgerà anche con la pioggia

Il gruppo di lavoro nato all’interno della Commissione cen-
trale di escursionismo (CCE) denominato “Percorsi stori-
ci” ha istituto per l’8 ottobre 2017 la giornata dei percorsi 
storici, cioè di quelle vie storiche, religiose e commerciali, 
che, già dall’antichità, attraversavano l’Europa e l’Italia in 
particolare. Lo scopo è quello di valorizzare, ripristinandoli, 
questi “antichi cammini”. Il CAI di Varano Borghi ha scelto 
di percorre il primo tratto italiano di un cammino da poco 
riscoperto e riallestito: la via denominata Francisca del Lu-
comagno.

La via Francisca del Lucomagno  era un antico tracciato 
romano-longobardo, storicamente documentato, che da Co



stanza, centro Europa, attraversando la Svizzera, giungeva 
a Pavia e lì si collegava con la via Francigena verso Roma. 
Il percorso individuato si snoda attraverso diverse impor-
tanti e interessanti tappe: Vaduz, Coira, Passo del Lucoma-
gno, Bellinzona e Monte Ceneri, Varese e i siti longobardi 
di Castelseprio, Torba e Cairate nella valle Olona, toccando 
insediamenti monastici fondamentali per la storia medievale 
europea, per proseguire poi lungo il Parco del Ticino.
Il progetto di questo percorso nasce dalla proposta dell’As-
sociazione Internazionale vie Francigene e dell’Associazione 
Amici Badia di Ganna ed è stato realizzato con il coinvolgi-
mento degli Enti territoriali interessati al tracciato. Il tra-
gitto, nella parte italiana, è contraddistinto con segnavia e 
cartelli. La Via Francisca da Costanza a Pavia è lunga com-
plessivamente 510 km, di cui 135 corrispondono al tratto ita-
liano (km 62 in provincia di Varese). Il tracciato da Lavena 
Ponte Tresa a Pavia è stato suddiviso in 9 tappe. 
Per saperne di più e per scaricare mappe e relazioni si può 
consultare il sito www.vareselandoftourism.com.
Con auto proprie si raggiungerà Lavena (VA), nel comune di 
Lavena – Ponte Tresa sul lago di Lugano, al confine con la 
Svizzera. Ci si organizzerà per lasciare una/due auto a Ganna.
Il punto di partenza del nostro cammino si trova nei pressi 
della Dogana di Lavena Ponte Tresa, animato centro cittadino 
di confine. Si prosegue affrontando una leggera salita, lun-
go il sedime della vecchia tramvia, che, nella prima metà del 
Novecento, collegava Varese a Ponte Tresa e che oggi presta 
qualche chilometro del proprio tracciato alla pista ciclabile. 
Lungo il tragitto resistono ancora alcune antiche stazioni in 
stile liberty. All’altezza di Cadegliano Viconago si incontra 

il Parco dell’Argentera, una rigogliosa area verde ricca di ru-
scelli, cascatelle, alberi maestosi e mulini affrescati. Faremo 
una piccola deviazione per visitarlo.
Seguendo la pista ciclabile si incontra il Maglio di Ghirla  e si 
raggiunge, poi, il lago di Ghirla, pittoresca oasi naturalistica; 
dopo pochi chilometri si giunge alla meta della tappa, presso 
la Badia di Ganna.
Lungo il cammino faremo una tappa per visitare il Maglio di 
Ghirla, che risale al XVIII secolo ed è uno dei più antichi e 
meglio conservati di tutta la provincia, e il Mulino Rigamonti 
(XVIII sec). Giunti a Ganna sosteremo alla bella badia di San 
Gemolo, fondata nel XII secolo e, anticamente, monastero be-
nedettino. 
Da qui gli autisti torneranno con una/due auto a Lavena per 
recuperare le altre auto e tornare a caricare gli escursionisti 
per il rientro a Varano.

FamilyCAI Varano Borghi 

Escursioni per FAMIGLIE … IN GAMBA

 
Alcuni di voi, avranno forse notato che particolari gite sono 
segnalate come adatte alle famiglie. Ora è giunto il momento 
di provare a “fare sul serio”: così, si è pensato di ampliare 
le nostre proposte inserendo l’attività “Family”, ovvero gite 
proposte per favorire il coinvolgimento delle famiglie e con-
sentire ai bambini di sperimentare il piacere del contatto con 
la natura attraverso escursioni all’aria aperta adatte alle loro 
capacità, in piena sicurezza e in compagnia dei coetanei. 
Ci rivolgiamo principalmente alle famiglie dei nostri soci con 
bambini e ai soci con nipoti nella fascia di età elementari e 
medie.

Le escursioni proposte saranno a tema, con attività differenti 
in base all’età media dei partecipanti in modo da rendere l’e-
sperienza interessante.
Gli spostamenti saranno con mezzi propri.
Possono partecipare anche non soci CAI, previo pagameto 
della quota di assicurazione obbligatoria di € 8 a persona 
(ricordiamo tuttavia, che l’iscrizione al CAI di Varano Borghi è 
gratuita per i minorenni e che i soci familiari pagano la quota 
di € 24 + € 6 per la tessera una tantum).

Nella stagione 2017 - 2018 
si propongono due uscite:

1) Domenica 19 novembre 2017
Val Veddasca (VA) 
Percorso: giro ad anello passo Forcora - monte Sirti, 
Monterecchio - Forcora
Tema: autunno in Forcora - giocando con carta e bussola

2) Domenica 11 marzo 2018
Agra (VA) - 
Percorso: giro del Sole e giro della Luna
Tema: preludio di primavera - fotografiamo la natura 

Informazioni dettagliate sui percorsi, saranno fornite nei no-
tiziari dei mesi di novembre 2017 e di marzo 2018 e in sede.

Iniziate a pensarci e prendete nota delle date. 
Come diceva qualcuno, sono gite “per molti, ma non per tut-
ti”, appunto sono gite per FAMIGLIE… IN GAMBA! 



CAI Club Alpino Italiano
Sottosezione di Varano Borghi

Piazza 2 Giugno (di fianco alle Scuole Elementari) 
Dalle ore 14 distribuzione delle caldarroste.

Sarà presente 
Luigi Boscarini 

con il progetto
“ALI a pedALI 
fai prendere 

il volo alla tua energia”
Trasformiamo la nostra energia 
muscolare in energia elettrica!

Non mancheranno 
torte, dolcetti, 
e bevande

In  caso di maltempo, la castagnata sarà rimandata a domenica 22 ottobre.

Dalle 14 alle 18 
slackline per bambini e 
ragazzi da 3 a 15 anni

domenica 
15 ottobre

CASTAGNATA

Intrattenimento 
con musica 
dal vivo del duo

I via popolare

ATTIVITÀ SENIOR
Prendete nota! 
Il gruppo Escargot del CAI di Nembro (BG), per ri-
cambiare l’accoglienza riservata dal nostro gruppo se-
nior il 6 luglio scorso, ci invita alla propria escursione 
sezionale seniores alla cima Grem (2049 m), nelle Pre-
alpi bergamasche (Val del Riso). 
L’escursione sarà, quindi, aperta anche a tutti i senior 
del CAI di Varano Borghi e si terrà giovedì 19 ottobre 
prossimo secondo la relazione pubblicata sotto. 
Per altre informazioni e per le iscrizioni potrete con-
tattare Sandro Lovati (cell. 347 0679783).

GITA SOCIALE 
DEL 12 NOVEMBRE
La gita sociale in pullman in pro-
gramma domenica 12 novembre 
quest’anno si terrà a Vigevano (PV)

con visita alla città e pranzo a seguire. Notizie più det-
tagliate sul programma e sui costi le troverete sul pros-
simo notiziario di novembre, in sede al venerdì sera e 
in occasione della castagnata del 15 ottobre; le iscrizio-
ni per i soci si apriranno il 1° ottobre, mentre per i non 
soci partiranno dal 29 ottobre.

CAI VARANO

Valle del Riso (BG) – Cima Grem (2049 m)

Giovedì 19 ottobre 

In collaborazione con il CAI di Nembro

• Ritrovo: sede CAI, ore 6.30. Ritrovo alle ore 8.15 
in Valle Seriana, presso il bivio per la Valle del Riso, prima 
dell’ingresso a Ponte Nossa 
• Località partenza: Gorno (località Alpe Grina), 1115 m
• Dislivello complessivo: 934 m percorso completo; 
675 m percorso breve
• Altitudine massima: Cima Grem, 2049 m
• Tempi di percorrenza: 3 h  salita; 1 h 45 min discesa
• Difficoltà: E – Fatica 3
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
montagna consono alla stagione
• Direttore di escursione: Sandro Lovati, cell. 347.0679783
• Annotazioni: si percorreranno i sentieri nn. 239 - 223 - 263 
- 260 della Val del Riso
 
Riportiamo il sintetico itinerario dell’escursione fornito dal 
CAI di Nembro: Gorno, località Alpe Grina  (1115 m) - Baita 
Bassa (1238 m) - Baita di Mezzo (1457 m) - Baita Alta di 
Grem (1631m) e Cima Grem  (2049m) - Bocchetta di Grem 
(1960m) - Rif. Mistri (1790 m) - Rif. Baita Golla (1756 m) - 
Baita Foppelli (1608 m) - Bivacco Telini (1650 m) - Forcella 
Alta (1400 m) - rientro all’Alpe Grina (1115 m).
È prevista la possibilità di accorciare l’escursione come segue 
(percorso breve): dalla Baita Alta di Grem (1631 m) ci si diri-

ge, direttamente, al rifugio Mistri  (1790 m), evitando la salita 
alla cima.
Tutto il gruppo si ricongiungerà alla baita Golla per un ristoro. 
La baita è ubicata sui dolci pendii del monte Golla, affacciato 
sull’alta Val del Riso. Questa baita sociale del CAI di Leffe è 
una preziosa base di appoggio per gli escursionisti che per-
corrono i numerosi sentieri che raggiungono le vicine e facili 
vette della Cima Grem e del Monte Golla. Il paesaggio è tipi-
camente prealpino, avendo di fronte i bei castelli rocciosi del 
Monte Alben e, alle spalle, la catena dolomitica del  Monte 
Arera e la Cima Fop.



Corno Occidentale di Canzo (CO) (1373 m)
Ferrata del Venticinquesimo
Sabato 21 ottobre 

In collaborazione con i CAI di Gallarate e di Somma Lombardo

• Ritrovo: sede CAI Varano ore 6.40. Partenza alle ore 6.50
• Dislivello complessivo: 900 m – 150 m la sola ferrata
• Altitudine massima: Corno Occidentale di Canzo, 1373 m
• Difficoltà: EE il sentiero - EEA (escursionisti esperti con 
attrezzatura) – D (difficile) la ferrata
• Tempo di percorrenza: 5 h 30 min - 6 h A/R
• Abbigliamento e attrezzatura: 
sentiero: media montagna, eventualmente bastoncini
ferrata: casco, kit da ferrata e imbrago omologati
• Capogita: ASE Daniele Vasconi, cell. 339 3193519
• Annotazioni: costo ad auto (autostrada + carburante): 
€ 42,00

Percorso stradale
Da Varano prendere l’autostrada A8 in direzione Milano. Pro-
seguiremo sulla Pedemontana fino a Lentate sul Seveso. Da 
qui prendere la direzione per Erba e quindi per Canzo, via 
Gajum, dove parcheggeremo le auto (attenzione: i posti non 
sono molti quindi compattare al massimo le auto).

Avvicinamento
Da Gajum salire al rifugio Terz’Alpe per il sentiero geologico 
(che segue il torrente Ravella) o per il sentiero che passa dalla 
Prim’Alpe e dalla Second’Alpe (ruderi). Raggiunto l’ottimo 
rifugio Terz’Alpe, seguire i segnavia che si dirigono verso 
nord alla Colma di Pianezzo. Il sentiero, ripido ma ben trac-
ciato, in circa 45 minuti porta alla Colma di Pianezzo. Poco 
prima del Crocefisso, sulla destra, segnavia indicano la ferra-
ta del XXVennale e portano a destra a superare un ghiaione 
fino all’attacco della via ferrata (targa commemorativa). Da 
Gajum calcolare 1.30–1.45 h.

La ferrata
La ferrata del Venticinquennale inizia salendo di pochi metri 
sul pilastro ovest del Corno Occidentale di Canzo. Da qui, ca-
tena e cavo con guaina, ci guidano in una traversata ascenden-
te verso sinistra fino alla base di quello che, nell’allestimento 
precedente, era il passaggio chiave della via, ovvero la placca 
liscia e quasi verticale. Fino a qui si può tranquillamente salire 
in arrampicata (assicurandosi al cavo) con difficoltà di II e III 
grado UIAA. La placca liscia è stata adesso “addomesticata” 

con la creazione di alcuni appoggi per i piedi che ne facilitano 
la risalita. Dopo la placca, un canalino ci guida in direzione 
della parete sud. Mentre nell’allestimento precedente, però, la 
ferrata andava a prendere un sentierino alla base della parete 
sud, la nuova
ferrata del Venticinquennale prosegue, ora, seguendo un ca-
nalino che porta a una sorta di fessura, il cui superamento è 
facilitato da un paio di pioli. Segue una prima traversata verso 
destra, in direzione sud-est, fino a uno spigolo di pochi metri, 
il cui superamento senza l’ausilio della catena prevede un po’ 
di tecnica alpinistica. Un’ulteriore traversata ascendente e il 
superamento di un piastrino appoggiato ma liscio, seguito da 
un altro saltino quasi strapiombante, ci portano all’inizio di 
una lunga traversata oramai in parete sud, al di sopra della 
cengia erbosa sulla quale correva il vecchio allestimento. La 
traversata è abbastanza lunga e segue un sistema di piccole 
cenge, talvolta quasi inesistenti (in un paio di punti la parete 
risulta essere sporgente e la traversata può risultare faticosa 
per le braccia), e piccoli ma pepati saltini, talora facilitati da 
staffe. Dopo una placchetta ascendente particolarmente liscia, 
i cavi e le catene ci guidano alla scala, nuova e meno verticale 
della precedente, alla cui uscita ci attende uno strapiombetto 
inatteso, cui fa seguito una risalita su roccette e, poi, una sorta 
di sentierino, sempre assicurato, che ci porta alla base dell’ul-
tima difficoltà, ovvero il superamento del pilastrino finale. Il 
pilastro sostituisce in questo nuovo allestimento il vecchio 
percorso, che seguiva una sorta di canale-diedro non sempre 
al sicuro da eventuali sassi smossi. Il pilastro presenta una 
serie di piccoli strapiombetti successivi, uno dei quali parti-
colarmente liscio, serviti da poche ma utilissime staffe per chi 
non avesse voglia di cimentarsi su difficoltà di arrampicata 
superiori al III+ UIAA. Dopo l’ultimo strapiombino la parete 



Alpe di Neggia (Svizzera) – monte 
Gambarogno (1735 m)

Mercoledì 25 ottobre 

In collaborazione con i senior del CAI di Sesto Calende

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.30
• Località partenza: Alpe di Reggia, 1390 m
• Dislivello complessivo: 500 m
• Altitudine massima: Monte Gambarogno, 1730 m
• Tempi di percorrenza: 5 h complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: da media montagna, utili 
i bastoncini
• Direttore di escursione: ASE Sandro Capriolii, 
cell. 338 5318442
• Annotazioni: assenza di acqua potabile sul percorso. 
È necessario avere un documento per l’espatrio. Colazione 
al sacco

Percorso stradale
Dalla sede CAI con le proprie auto ci si dirige verso Gavirate 
per raggiungere, tramite la SS 394 della Valcuvia,  la località 
di Luino e, poi, Maccagno. Da qui si prosegue tramite SP5 
della Veddasca sino al confine italo-svizzero di Indemini e, 
poi, all’alpe di Neggia. Qui, in un ampio parcheggio, lascia-
mo le auto. Da Varano sono 70 km percorribili in circa 2 ore.

Percorso escursionistico
Dal parcheggio delle auto, passando a fianco di una cappel-
letta. in direzione nord ci si inerpica con buona pendenza su 
un sentiero ben evidente; dopo poco cammino il panorama di-
venta già ampio. Ill susseguirsi di cambi di direzione porta ad 
avere visioni diverse sul territorio montano e vallivo. In poco 
più di un’ora si arriva alla vetta nord contraddistinta da una 
croce già visibile dalla partenza. Il panorama da qui è a 360 
gradi e domina il sottostante lago Maggiore, la piana di Maga-
dino, il Monte Rosa e, ad est, il monte Lema e monte Tamaro.
Dalla cima seguendo il sentiero segnalato, con direzione 
ovest, si scende verso l’alpe Cadullo (1290 m) e, proseguendo 
in piano, si arriva alla chiesetta di S. Anna risalente al XVII 
secolo. Qui faremo la sosta pranzo.
Dopo esserci rifocillati riprenderemo il cammino in direzione 
sud-est verso la località di Indemini. A quota 1250 m, in pros-
simità di un traliccio, seguiremo il sentiero che conduce, con 
qualche saliscendi, all’alpe di Neggia. 

Per completare il percorso ad anello impiegheremo circa cin-
que ore comprese le soste.

si abbatte e, dopo pochi metri, le attrezzature finiscono sulla 
Cresta ovest dell’Anticima del Corno Occidentale di Can-
zo. Dall’uscita della ferrata seguire i segnavia rossi verso la 
cima, a destra (est). Resta da superare, in discesa, un piccolo 
intaglio ostico (Passo della Vacca); attraversare con attenzio-
ne (punto un po’ esposto) a riprendere il filo della cresta che, 
in breve, porta alla croce di vetta del Corno, a 1.373 m. No-
nostante la quota bassa, l’itinerario e i panorami sul lago di 
Como e sulle montagne circostanti, a 360°, dal Rosa agli Ap-
pennini, dalle Alpi Svizzere alle Orobie, danno la sensazione 
di essere saliti su una grande montagna.

Discesa
Dalla vetta seguire i segnavia rossi in direzione nord, scen-
dendo a un canalino con difficoltà di I grado UIAA ma piut-
tosto esposto, alto una decina di metri, che deposita su un 

secondo canalino, alla cui base troviamo un meraviglioso 
presepe ligneo. Da qui, un sentiero un po’ scivoloso porta ra-
pidamente alla Forcella dei Corni, tra il Corno Occidentale e 
quello Centrale e, in pochi minuti, in direzione nord, al rifugio 
SEV Pianezzo, da dove è possibile rientrare alla base per la 
via scelta per la salita.

Sentiero
Seguire il sentiero di avvicinamento all’attacco della via fer-
rata. Al Crocefisso proseguire seguendo i cartelli per il Ri-
fugio SEV. Da qui si può salire facilmente alla Forcella dei 
Corni e, in circa 20 minuti, si può raggiungere la vetta del 
Corno Occidentale.
Con chi effettuerà la ferrata ci si potrà riunire in cima al Corno 
o direttamente alla Forcella.
Il ritorno avverrà per lo stesso sentiero di salita.


