CAI - Club Alpino Italiano

Notiziario

ANNO XXVIII - N°11 OTTOBRE 2015

Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

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
fai amicizia con noi su Facebook per scambiare informazioni
Cai Varano
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 intendano partecipare alle attività, devono obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa con la sottosezione - del costo di € 8,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.

Canton Ticino (CH) – Monte Carasso - Alpe Mornera (1380 m)
Domenica 4 ottobre

• Ritrovo: ore 7.15 - sede CAI - partenza ore 7.30
• Località partenza: Monte Carasso loc. El Pairöö (530 m)
• Dislivello complessivo: 850 m
• Altitudine massima: Alpe Mornera (1380 m)
• Tempi di percorrenza complessivi: 6 ore
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna
• Note: Documenti per espatrio, non serve bollino autostrada
• Capigita: Diego Bardelli, cell. 338.8863900 –
Carmen Termini cell. 331.4171298
Alpe Curzutt

In auto, via Luino e valico di
Zenna raggiungeremo Monte
Carasso, e, da qui, la località
Pairöö dove la strada termina in
un piccolo parcheggio.
Percorrendo il ripido sentiero
parallelo alla funivia in breve
raggiungeremo alpe Curzutt
(600 m) da dove si diparte una
San Bernardo
vasta rete di sentieri.
Noi andremo verso l’alpe Mornera percorrendo il sentiero più
diretto che passa dall’alpe Pientina (1050 m) e dall’alpe Mortiscia (1299 m). Da questo punto si raggiunge con facilità il
borgo di Mornera e il suo bel laghetto.
Per il ritorno seguiremo il più facile sentiero che passa dagli
alpeggi Monda, Belcorte e Piè Moretti arrivando nuovamente
a Curzutt da dove proseguiremo su stradina fino alla chiesa di
San Bernardo e, poi, in breve arriveremo alle auto.

NOTA

CAI VARAN

La gita sociale in pullman dell’8
novembre sarà ad Acqui Terme
(AL) con visita della cittadina e
pranzo a seguire.
Notizie più dettagliate sul prossimo notiziario
e in occasione della castagnata dell’11
ottobre, dove saranno aperte le iscrizioni per
i soci, mentre per i non soci partiranno dal 30
ottobre.

O

Lago di Mornera

L’Alpe Mornera è raggiungibile da Monte Carasso anche in
funivia, con corse ogni 30 minuti a 19 franchi A/R e a 10 franchi solo per la discesa; non è possibile la sola salita.

CONVENZIONE
VILLA BORGHI SPA

È stata stipulata una convenzione
tra il Cai di Varano Borghi e
Villa Borghi Wellness, Beauty, SPA
di Varano Borghi.
Trattamenti estetici, con sconto del 10%,
Servizi SPA, con sconto del 20%.
Presentare la tessera soci Cai Varano
Borghi.
Per info tel. 0332 960914

Cicogna (VB) Val Grande - Alpe Pian Boit (1130 m)
Domenica 18 ottobre

• Ritrovo: ore 7.15 - sede CAI - partenza ore 7.30
• Località partenza: Cicogna (720 m)
• Dislivello complessivo: 400 m
• Altitudine massima: Alpe Pian Boit (1130 m)
• Tempi di percorrenza complessivi: 6 ore
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna
• Capigita: Andrea Dettoni 347 0387075

Escursione ad uno dei più belli e suggestivi alpeggi della Val
Grande, incastonato in una conca prativa contornata da boschi e torrenti e sovrastato da alcune delle più importanti cime
del Parco Nazionale come il Monte Zeda e il Pizzo Marona.
Itinerario stradale

Partenza alle ore 7.30 con auto proprie percorrendo la A26
fino all uscita di Gravellona Toce; si prendere lo svincolo con
direzione Verbania, e si segue la statale sino a Fondotoce.
Arrivati ad una rotonda posta prima dell’entrata in Pallanza,
svoltare a sinistra. Da qui seguire le indicazioni per S. Bernardino Verbano e svoltare a destra per Rovegro. Infine una
lunga e stretta strada che percorre la valle ci porterà prima a
Ponte Casletto dopodichè a Cicogna.
Percorso

Il sentiero parte in corrispondenza dell’ultimo tornante prima
di arrivare in centro paese. Entrati nel bosco si percorre una
bella mulattiera, a tratti lastricata con grosse pietre, costruita
quando questa zona era sfruttata per la produzione di legname, ancora oggi si possono trovare stazioni di fili a sbalzo
ormai in rovina.
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CASTAG N ATA
DOMENICA 11 OTTOBRE

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

Non mancheranno torte,

dolcetti, e bevande

E inoltre, ci saranno prodotti
tipici a base di castagne!
Tutti da provare!

Dalle 14 alle 18 prova gratuita di percorso su
ponte tibetano per bambini da 3 a 12 anni.
Si richiede caschetto (anche da bicicletta).
In caso di maltempo, la castagnata sarà
rimandata a domenica 25 ottobre.

	
  

Si prosegue tenendo sempre il torrente Rio Pogallo sulla destra e dopo circa un’ora si arriva a Pogallo, antica “capitale”
della Val Grande.
Il luogo è davvero suggestivo, soprattutto pensando alle numerose genti che qui vivevano e lavoravano un secolo fa. Si
prosegue il cammino prendendo il sentiero che piega a destra
poco prima di entrare nell’abitato scendendo quasi fino al torrente Pianezzoli. Da qui il sentiero comincia a diventare più
impegnativo e dopo circa una mezz’ora si arriva ad un bivio,
in corrispondenza di un ponticello che attraversa il torrente,
si prosegue diritti lungo quest’ultimo fino ad arrivare all’ alpe
Preda di Quà, dove c’è un secondo bivio, lasciando perdere
quello che prosegue diritto, che pare essere un sentiero in disuso, si attraversa un ponte rifatto e si arriva all’alpe Preda di
Là. Dall’alpe si attraversa un altro ponte ad angolo inoltrandosi in un fitto e maestoso bosco di faggi, un tempo rifugio di
bande partigiane.
Dopo circa 3 ore di cammino da Cicogna si arriva all’alpe
Pian di Boit, con le sue baite ricostruite nel dopoguerra dopo
che erano state distrutte e date alle fiamme dai soldati tedeschi
durante i loro numerosi e tragici rastrellamenti nella zona.

