
NOTIZIARIO SOTTOSEZIONALE  

CAI - Club Alpino Italiano  ANNO XXV - N° 10 -  ottobre  2012  

Sottosezione di Varano Borghi - Sezione di Gavirate  

Sede: Via Alcide de Gasperi, 1  21020 Varano Borghi (VA) tel.: 339 8780418   

apertura il venerdì ore 21:00 ÷ 22:30 

Presenti sui siti Internet : www.comune.varano-borghi.va.it  e  www.caigavirate.info 

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 intendono partecipare alle attività, devono obbligatoriamente stipulare una 

polizza assicurativa con la Sottosezione, del costo di 7.00 €, almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.  
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consultare il sito Internet  www.caigavirate.it   per informazioni aggiornate  

domenica 7 ottobre 

Passo San Jorio (2012) – Marmontana  (2316) 
Val Mesolcina – Cantone dei Grigioni (CH) 

> Percorso: EE 

> Dislivello salita:  500 m 

>Tempi:  2,5 salita – 5h30 tutto l’anello 

> Abbigliamento: media montagna  

> Capogita: Andrea Dettoni (347 0387075) 

Nota sulla raccolta castagne:  
 

Causa il protrarsi della malattia che ha colpito i castagneti in questi ultimi anni e 

la conseguente mancanza di castagne, quest’anno la consueta raccolta delle 
castagne, prevista per il 7 ottobre, non verrà effettuata. 

Ritrovo alle ore 7.00 nel piazzale delle Scuole Elementari di 

Varano Borghi e partenza con auto proprie per la Svizzera 

(necessari documenti per l’espatrio e bollino 

autostradale CH), via Gaggiolo e Lugano si raggiunge 

Roveredo, dopodiché si sale fino alla località Monti di 

Laura, si procede lungo una strada dove c’è un divieto di 

transito ( posto per non assumersi nessuna responsabilità 

del passaggio), si giunge ad una angusta galleria e si 

parcheggia dopo di essa a mt 1814. 

 

Salita. Dopo la galleria si sale al colletto sovrastante e si 

prosegue su sentiero segnato fino alla stupenda alpe 

d’Albion (1890 m). Si scende al torrente dove su una 

grossa pioda è dipinta la bandiera svizzera; si prosegue a 

mezza costa fino alla cascina (2065 m). Alla cascina si 

prosegue su un sentiero poco visibile ma segnato, si 

raggiunge il punto orografico a quota 2194 m, posto ad 

ovest della Cima di Cugn, dove c’è la presenza di due 

caserme, a nord quella svizzera e a sud quella italiana. 

Quindi si segue la cresta con all’inizio una zona rocciosa, si 

arriva alla Cima di Cugn (2237 m) e poi si scende alla sella 

sottostante. A questo punto non si deve seguire il sentiero 

più marcato che attraversa il versante sud ma si percorre il 

crinale su sentiero poco evidente fino alla sommita della 

Marmontana, composta in realta da tre piccole cime, dove 

si può ammirare il bel panorama sulla Val Cavargna, 

sull’alto Lario e più lontano sul lago Maggiore. 

Discesa. Si procede per la cresta est su ripido sentiero 

fino alla bocchetta di Stazzona (bocchetta del lago, per 

gli svizzeri) a 2135 m. Qui un sentiero segnato verso 

ovest taglia il versante sud del monte fino al Passo San 

Jorio (2012 m), sopra la grossa ex caserma della 

Guardia di Finanza Italiana. Si ritorna in Svizzera e, con 

un bel sentiero con palline direzionali, si attraversa 

lungamente sotto la cresta fino ad una spalla (Biscia  

1995 m), si scende lungo una mulattiera fino alla 

Capanna Gesero U.T.O.E.. Infine si percorre la strada 

che dapprima in piano e poi in salita riporta alla galleria. 

 

Unire in una sola escursione i diversi versanti di questo monte che divide l’alto Lario dalla Mesolcina è 
lo scopo del tracciato di questo itinerario. Diverse le motivazioni: il versante nord, roccioso e boscoso, 
è consigliato in autunno per i colori caldi, mentre erboso e scosceso è il versante sud, sede dei pascoli 
“di un tempo”. 

http://www.comune.varano-borghi.va.it/
http://www.comune.varano-borghi.va.it/
http://www.comune.varano-borghi.va.it/
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domenica 21 ottobre 

Monte Boglia (1516) 
Lugano -Ticino 

> Percorso: E  

> Dislivello: salita 760 m  

>Tempi :      5 ore  totali (percorso circolare di 12 Km)    

> Capogita: Patrizia Boschi (3387810100) 

Appuntamento in 

Piazza 2 Giugno  

(di fianco alle Scuole Elementari)  

dove alle ore 14  

inizierà la distribuzione di caldarroste,  

buon vino e torte preparate con amore e professionalità da 

soci e simpatizzanti   
 

       In caso di maltempo la manifestazione verrà 

                     rinviata a domenica 21 ottobre 

 

Ritrovo presso le scuole Elementari di Varano B. Alle ore 

7:30. Con auto proprie raggiungeremo Lugano e poi Brè. 

Possibili percorsi per Brè da Varano Borghi :  

- da Gaggiolo 65,1 km – tempo 1h30 (autostrada CH) 

uscita Lugano SUD (necessario bollino autostrada) 

-  da Valcuvia 59,7 km – tempo 1h40 (no autostrada) 

 

Indispensabile documento valido per l’espatrio. 

 

A Brè c’è un parcheggio pubblico gratuito (con possibilità di 

WC) Attraversare il piccolo centro abitato di Brè (800 m), 

percorrendo la Via CAI e al primo bivio prendere a destra 

una bella mulattiera, tenendo la direzione nord-est, 

passando dalla località Materone, caratterizzata da ampi 

pendii erbosi. Seguire sempre il sentiero ben tracciato fino 

a raggiungere un bel faggeto,  che fa corona ai pendii 

superiori del monte Boglia. Arrivati all’acquedotto-fontana, 

troviamo un bivio con 4 sentieri, noi dobbiamo prendere il 

sentiero più a destra, continuando la salita sotto il faggeto. 

Oltre il Sasso Rosso, continuare a salire fino alla fine della 

vegetazione per raggiungere la costa erbosa lungo la quale 

si raggiunge la vetta (1516 m). Questo ultimo tratto di 

salita, dalla caratteristica esposizione “aerea” sul lago 

sottostante, offre costantemente una vista splendida sul 

bacino di Lugano e quello di Porlezza. 

 

Per il ritorno si completa un giro ad anello, prendendo 

in discesa il sentiero per l’Alpe Bolla. Si prosegue 

sempre dritto fino ad un pratone dove troviamo il bivio 

per la Capanna Pairolo, noi prendiamo il sentiero a 

sinistra e in breve tempo raggiungiamo l’Alpe Bolla 

(1129 m). Passato l’Alpe, quando inizia il bosco, al 

primo bivio, tenere il sentiero a sinistra. Un lungo 

sentiero in piano, fino a raggiungere l’acquedotto-

fontana che abbiamo incontrato nella salita. Qui, per 

l’ultimo tratto, si riprende il sentiero che abbiamo fatto 

in salita (andare dritti e non girare a sinistra anche se 

segnalato), fino a raggiungere il paesino di Brè.  
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