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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 € 12,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.

Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

Cari Soci ed Amici del CAI di Varano,

una breve sintesi delle attività post-pandemiche.

Escursionismo

Il mese di maggio è stato di riscaldamento, giugno di

rodaggio: con il mese di luglio le escursioni diventano

più belle, interessanti e anche più impegnative.

Alcune uscite di luglio avranno dislivelli di sola salita

superiori ai 1200 metri. In montagna si superano 300

metri di dislivello all’ora, quindi alcune escursioni

comporteranno 4 ore di sola salita. Va da sé che è

importante un buon allenamento ed una attrezzatura

adeguata. Cercheremo sempre di trovare un giusto

equilibrio che non precluda l’accesso a molti Soci e,

nel contempo, mantenga il programma delle

escursioni ad un livello di interesse elevato per gli

appassionati di questa disciplina. Quando possibile

cercheremo di individuare nei percorsi delle locazioni

sicure dove sia possibile fermarsi in una tappa

intermedia, e qui attendere il gruppo di ritorno. Il

raggiungimento della meta resta comunque la

soluzione preferita. Per quanto riguarda l’attrezzatura

sono necessari scarponcini alti con suola adatta a

sentieri di montagna (suola Vibram o simile), uno

zainetto sobrio della capacità di almeno 30 litri,

abbigliamento a cipolla: cioè a strati sovrapposti, tali

da scegliere via via quello più adatto alla situazione.

Dotarsi sempre di coperture per freddo e pioggia, una

borraccia sempre piena di acqua, bastoncini,

cappello, occhiali e crema da sole. Sarà compito del

Direttore della escursione verificare alla partenza, o

meglio ancora nella fase di iscrizione alla gita, che la

dotazione personale sia rapportata alle condizioni del

sentiero.

Attività con il CAI di Gavirate

Domenica 11 luglio uscita di ciclo escursionismo e

domenica 25 luglio una escursione all’Alpe Veglia

Lago Bianco con gli amici del CAI di Gavirate.

Assemblea Sezionale dei Soci

L’Assemblea annuale dei Soci con la presentazione

del Bilancio e la Relazione Morale del Reggente, con

scadenza a fine marzo, è prorogata a causa della

pandemia ed ora è prorogata fino al 17 ottobre.

Il Direttivo di Varano ha deliberato di svolgere questa

Assemblea dei Soci venerdì 24 settembre in

presenza. Appuntatevi la data, è un evento dovuto ed

importante per tutte le Sezioni, approfittiamone per

condividere esperienze fatte e darci prospettive

fresche e nuove. Sarà nostra cura considerare la

fattibilità della Assemblea in caso di una sfortunata

recrudescenza della pandemia. Ovviamente ci

auguriamo che tutto possa svolgersi nella normalità.

Apertura sede sociale

La sede sociale apre tutti i venerdì sera dalle ore

21:00 alle 22.30 anche per gli abituali incontri tra i

Soci nel rispetto dei protocolli Covid. Abituiamoci a

frequentare la sede: troverete sempre qualche Socio

disponibile ad ascoltare ogni vostra richiesta. Volete

imparare a leggere una cartina? Volete informazioni

su un tracciato oppure semplicemente bere qualcosa

assieme a noi. Vi aspettiamo!

Nepal: vorrei scrivere il mio nome

In collaborazione con Eco Himal la nostra

Sottosezione di Varano Borghi lancia tra i suoi Soci,

ma anche alle altre Sezioni amiche, una raccolta di

fondi per l’acquisto dei vestiti per i bimbi della scuola

Tulsa Devi Adharasha Bhut Bimalaya, localizzata

nella valle di Kathmandu. Il budget è di 800,00 Euro,

quindi non difficile da raggiungere.

Chi volesse contribuire può fare un bonifico intestato

ad Eco Himal

IBAN:   IT58V0521610801000000002359

Con la motivazione:

‘’Nepal: vorrei scrivere il mio nome’’

Indicando il vostro indirizzo e codice fiscale Eco Himal 

provvederà ad inviare la ricevuta per le detrazioni 

fiscali. 

Grazie a tutti voi per l’attenzione. 

Il Consiglio Direttivo del CAI di Varano Borghi



Giornata dei sentieri

Domenica 30 maggio scorso, con Vittorio, Carmen

e Gianni, quest’ultimo della sezione di Sesto,

abbiamo ripreso la collaborazione ormai decennale

della pulizia sentieri in VAL SESIA, attività non

svolta lo scorso anno causa COVID-19.

Mi piace ricordare che questa attività è scaturita

proprio dopo l’inconveniente escursionistico occorso

agli amici Gianpaolo e Rocco nel 2006, che sul

sentiero che porta alla Colma di Campertogno, in

assenza di adeguati segnavia non erano riusciti a

rientrare e avevano dovuto ricorrere ai soccorritori.

L’accaduto ci permise di entrare in contatto con il

gruppo dei CAI Valsesiani delle sottosezioni di

Borgosesia e Scopello già peraltro impegnati in

opere di segnaletica e manutenzione dei sentieri

nelle loro zone.

In particolare porto a vostra conoscenza le

competenze dell’amico Elio Protto che ringrazio, già

attivo fin dal 1989. Attualmente dirige la

Commissione sezionale sentieri del CAI di Varallo,

è collaboratore alla stesura della guida ALPI

BIELLESI-VALSESIANE CAI-TCI nella sezione

della Val Sesia. Inoltre ha diretto la stesura delle

carte geo4map, consultabili anche nella nostra

stessa sede. Intendo ringraziare e invitare tutti i soci

di Varano e sezioni limitrofe a voler appoggiare

questa attività, al fine di rendere più sicuro

l’escursionismo nelle nostre zone di media

montagna .

Colgo l’occasione per ricordare a tutti che sul nostro

territorio prealpino sono già attivi Siro e Dino.

Luca Corti

Come da programma, la giornata prevedeva due

escursioni su alcuni itinerari nel territorio del

Comune di Boccioleto.

Sono stati percorsi, ripuliti e nuovamente segnalati

i sentieri 371, 373 e 374 che percorrono la val

Chiappa, una delle valli minori, laterale destra del

torrente Sermenza. Buona l’adesione alla giornata

da parte di soci della Sezione e delle sottosezioni

partecipanti. Particolarmente apprezzata la

presenza della nostra Presidente, Susanna

Zaninetti e dei reggenti le sottosezioni di

Borgosesia, Silvio Aprile e di Scopello, Viviana

Visca. Ringraziamo i collaboratori che oltre alle

solite uscite settimanali hanno dedicato il loro

tempo anche a questa giornata di lavoro; a loro si

sono aggiunti anche alcuni partecipanti che hanno

avuto modo di apprezzare il nostro operato. La

presenza di un paio di giovani che hanno aderito

con entusiasmo ci ha offerto un motivo per la

continuazione della nostra attività. Inoltre, che si sia

affiancato a noi una guida naturalistica, che spesso

lavora nei nostri territori pur provenendo da un’altra

regione, conferma l’utilità dell’attività della

protezione della sentieristica. È questa una figura

che sempre più si sta imponendo per

accompagnare con sicurezza persone che amano

l’ambiente, ma che non si sentono preparati ad

affrontare l’ambiente naturale. Ci fa piacere che

questo operatore abbia ritenuto opportuno

collaborare al ripristino dei sentieri su cui potrà

svolgere poi il suo lavoro.

La giornata, come detto si è svolta su due percorsi

di discreto impegno, su terreno in prevalenza

boscoso, interrotto da alcuni alpeggi non più

praticati dalla pastorizia, se non nelle parti più in

alto. I sentieri risentono di questo abbandono e il

tornare a distanza di qualche anno al

riposizionamento della segnaletica dà l’occasione di

un incentivo alla loro frequentazione. Un primo

gruppo, partendo dalla strada poco a monte di

Boccioleto, è salito per la frazione Casetti, gli

alpeggi di Cà di Zali, Oropiano, Roccolo, Cà

d’Marco, la Colma Masset e la Bocchetta di Scotto,

al confine del territorio di Scopa. Ha poi proseguito

in discesa per le alpi Roncaccio e Preti per arrivare

al Ponte di Palancato. Da qui ha preso invece il via

il secondo gruppo, che passando per l’abitato di

Piana e le alpi di In Leu, Scalvai e Chiappa, ha

raggiunto la Colma di Campertogno, tornando poi

per lo stesso itinerario. In entrambe le uscite si è

provveduto a ripulire dalla vegetazione e a

perfezionare la segnaletica. L’incertezza delle

previsioni meteo ha tenuto in dubbio i partecipanti.

Fortunatamente il cielo, pur intensamente nuvoloso,

si è pian piano rischiarato lasciando poi prevalere il

sole permettendo il completamento dei lavori ed un

ritorno a valle tranquillo in cordiale compagnia.

Elio Protto

Commissione Segnaletica CAI Varallo

…raccontaci una storia… 



Escursione

Passo Foric (2432 m)
Val d’Otro – Alagna 

Domenica 4 luglio 2021

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 6,00

Località di partenza: Alagna (1191 m)

Dislivello: 1300 m complessivi

Altitudine max: Passo Foric 2432 m

Tempi: 7 ore complessive

Difficoltà: EE– per dislivello e lunghezza percorso 

considerevoli, necessario un buon allenamento. Ultimo 

tratto esposto al sole.

Abbigliamento: da alta montagna, scarponcini alti, 

bastoni, crema solare, cappellino. 
Binocolo per eventuali avvistamenti.
Colazione: al sacco, possibilità di tappa intermedia ai 

villaggi Walser della Valle d’Otro, dove è possibile 

fermarsi a mangiare al ristoro alpino zar Senni presso 

Follu (Tel. 0163 922952).

Covid-19: valgono le prescrizioni anti Covid-19

Direttori di escursione:

- OSTAM Manuela Martignoni, cell. 3493698432

- Matteo Rizzo cell. 348.6689405

Percorso escursionistico

Lasciamo le auto al grande parcheggio gratuito che si

trova sulla destra appena prima di entrare nel comune

di Alagna. Percorriamo la strada asfaltata in direzione

Alagna, al bivio prendiamo a sinistra costeggiando la

stazione dei carabinieri; dopo aver ammirato numerose

baite stile Walser, troviamo sempre sulla sinistra il

sentiero 205 per la valle d’Otro, località molto turistica e

conosciuta per i villaggi Walser perfettamente

mantenuti. Il sentiero si inoltra nel bosco, è di buona

ascesa ma ricco di punti d'interesse: alcuni punti

panoramici su Alagna, alcune cappellette, fino a

raggiungere, prendendo una deviazione di 150 m, la

Caldaia d'Otro, le acque del torrente precipitano

dall’altezza di 40 metri entro un catino di roccia

spumeggiando con suggestivo fragore. Riprendiamo la

salita su comodi gradoni ed arriviamo ad un bivio con

una bella fontana in pietra, prendiamo il sentiero a

destra che prosegue la salita nel bosco, raggiungendo il

Sasso della Madonna, una parete affrescata e un masso

posto al di sopra, legato ad una leggenda.

Poco più su passiamo accanto alla cappella di Follu e ad

una miniera di manganese, visitabile dall’esterno. La

mulattiera nel bosco prosegue fino a raggiungere Follu

(1664m), primo dei borghi Walser della valle d’Otro, con

la sua graziosa chiesetta dedicata alla Madonna della

Neve e splendide abitazioni Walser in pietra e legno.

Poco dopo troviamo il ristoro alpino Zar Senni dove chi

vuole può fermarsi per pranzo e passare il pomeriggio

visitando i villaggi facenti parte della valle, senza

compiere altro dislivello. Proseguiamo e arriviamo alle

frazioni di Dorf e Scarpia (1726m) per arrivare

successivamente all’Alpe di Pianmisura piccola (17

Seguendo l’allineamento del primo gruppo di case,

svoltiamo a destra per imboccare il vallone che scende

dal passo del Foric. Il sentiero segue dapprima il

torrente, per poi attaccarsi al costone erboso, fino a

raggiungere il Colle (2432m).

La vista ripaga gli sforzi, ai piedi si apre il vallone di

Olen, di fronte svetta il Monte Rosa con la serie delle sue

punte valsesiane (Vittoria, Giordani, Vincent, Lyskamm,

Parrot, Gnifetti) e con i suoi ghiacciai. Alla sua sinistra è

possibile individuare gli alberghi del Col d’Olen, a destra

si vede il tratto mediano delle funivie del Monte Rosa,

con le sue stazioni di Zar Oltu a valle e della Bocchetta

delle Pisse a monte. Si rientra facendo lo stesso

percorso dell’andata oppure seguendo una variante dal

borgo di Scarpia, percorrendo la mulattiera che

costeggia il fiume Otro, fino alla fontana in pietra, per poi

scendere dallo stesso sentiero nel bosco.



Cicloescursione

Dal lago di Lugano  al lago Maggiore

Domenica 11 luglio 2021

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 8,00

Località di partenza: Cuveglio (VA)

Dislivello: 350 m circa

Lunghezza percorso: 55 Km circa

Tempi: 5 ore complessive

Difficoltà: T (turistico), sterrato/asfalto, strada

Abbigliamento: caschetto obbligatorio, consigliati 

pantaloni da ciclista. Abbigliamento sportivo. Indossare 

scarpe da trekking per un breve percorso di 10 minuti a 

piedi, portare una pila per attraversamento gallerie. 

Bicicletta: in ORDINE freni, gomme, luci anteriori e 

posteriori per passaggio in galleria

Colazione: al sacco, portare acqua

Partecipanti: massimo 10 persone

Direttori di escursione:

- Daniela Boschi: cell. 3482398531

- Gianluigi Berra: cell. 3485144131

Percorso escursionistico

Cicloescursione, con qualche salita impegnativa, su

ciclabile asfaltata, sterrato e su strada.

Dal parcheggio del Tigros di Cuveglio si prende la

ciclabile per Luino. Dopo 6 km troviamo la deviazione

per Ferrera, che ci porta, dopo una salita abbastanza

impegnativa, alla cascata Fermona e quindi a Ferrera.

Qui faremo una meritata sosta caffè al bar “La Cascata”.

Appena ripartiti troviamo un paio di “strappetti”

impegnativi ma brevi.

Proseguendo sulla ciclabile si giunge sulla provinciale

che ci conduce a Cunardo, poi Cugliate Fabiasco e infine

a Marchirolo.

Proseguiamo sulla ciclabile che attraversa il parco

dell’Argentera e quindi, finalmente in discesa, sulla

ciclabile delle gallerie che ci condurrà direttamente a

Ponte Tresa, sulle sponde del lago di Lugano.

Qui è prevista la sosta per il pranzo al sacco.

Dopo il pranzo proseguiamo il nostro percorso

ordinatamente in fila indiana sulla SP 61, che

fiancheggia il fiume Tresa, raggiungendo Luino.

Da Luino si riprende la ciclabile che ci riporta a Cuveglio.

Escursione

Capanna Al Legn – Monte Limidario
Canton Ticino (CH)

Domenica 18 luglio 2021

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 6,30

Località di partenza: Brissago - Cortaccio (1060 m)

Dislivello: 1200 m alla cima del Limidario, 700 m alla   

Capanna Al Legn

Altitudine max: Limidario 2188 m

Tempi: 7 ore complessive

Difficoltà: EE (escursionista esperto)

Abbigliamento: da alta montagna, scarponcini alti, 

bastoni, crema solare, cappellino.

Colazione: al sacco

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio

Covid-19: valgono le prescrizioni anti Covid-19

Direttori di escursione:

- Daniele Vasconi, cell: 3393193519

Percorso stradale

Partiamo da Varano Borghi e prendiamo l’autostrada

Genova-Gravellona Toce in direzione Gravellona;

usciamo a Verbania e proseguiamo verso nord in

direzione di Cannobio sino a giungere al paese elvetico

di Brissago. Si sale quindi a sinistra verso Piodina e

Cortaccio dove termina la strada dove cercheremo di

parcheggiare (non molti posti).

Percorso escursionistico

Lasciata l’auto, si attraversa il bel paese di Cortaccio

seguendo il sentiero segnalato verso l’Alpe Vantarone

(1410 m). Si prosegue quindi all’Alpe Voièe, seguendo il

versante destro orografico della vallata (Valle di

Vantarone), sino all´Alpe Avaiscia (1730 m).

Ora è possibile attraversare a destra, in direzione del

Rifugio al Legn (1785 m), per traccia marcata e, da qui,

salire in vetta (vedi la via di discesa); è anche possibile

però salire direttamente in direzione nord-ovest, su

traccia a tratti debole (ma abbastanza intuitiva),

camminando sempre alla destra (faccia a monte) di una

gola/torrente che discende nel solco della valle.

Si giunge quindi alla Bocchetta di Valle (1948 m); il

sentiero piega a sinistra percorrendo la crestina, mai

difficile, che termina alla vera e propria cresta sud-

orientale del Limidario. In qualche modo la si raggiunge

(sono presenti varie tracce che risalgono dei facili

canali, senza problemi ma su terreno a volte

sdrucciolevole, sino alla cresta vera e propria); oppure è

possibile piegare a destra, attraversando lo spartiacque

e perdendo un poco di quota, intercettando la cresta del

Limidario più a nord (questo sentiero è più marcato e

facile dei precedenti, ma obbliga, come detto, ad una

perdita di quota).

Si segue quindi il filo di cresta, con direzione ora nord,

sino all’anticima (2138 m), si discende sempre verso

nord su cresta ora più affilata, si risale e si tocca infine

la vetta. Negli ultimi metri è ovviamente necessario,

camminando su di una cresta rocciosa, prestare

una maggior attenzione.



Discesa: Come per la salita sino alla Bocchetta di Valle.

Da qui si ridiscende dal sentiero di salita sino alla

capanna al Legn. A seconda delle forze e/o delle

condizioni, l’escursione può giungere sino alla Capanna

al Legn o proseguire sino alla cima del Monte Fumadiga

(2.010 m), comunque di passaggio per la cima del

Limidario.

inverno finalmente riposa inaccessibile agli uomini

perché la strada di accesso è impraticabile per le

valanghe.

Da San Domenico prenderemo la seggiovia che ci porta

all’Alpe Ciamporino (1975 m) dove troveremo sulla

sinistra, il “sentiero dei fiori”, un lungo traverso in

saliscendi sotto le pendici dirupate del Pizzo Maror; da

qui si gode una splendida vista sul Teggiolo e sull’ampio

vallone di Vallé. E’ un sentiero facile e ben tenuto, ma in

alcuni tratti il sentiero è esposto, per chi soffre di

vertigini ci sono supporti di catene. In ogni caso è

prudente non lasciare mai il sentiero! Si prosegue in

falsopiano fino a raggiungere la cappelletta di San

Silvestro e poco più sopra una croce di legno; ci

troviamo direttamente sotto le Torri del Veglia, dove la

vista è superba. Si inizia a scendere verso l’alpe Veglia,

in ambiente aperto e prima di raggiungere La Balma

(1769 m), prendiamo un sentiero a destra con indicato

direzione Pian dul Scricc e pian dul Crup. Si prosegue

in piano in una zona di torbiere, superiamo la baita del

Pian dul Crup (e Pian dul Scricc) tenendo la destra si

seguono le indicazioni Pian d’Erbioi. Arrivati ad una

fontana ferruginosa, dopo 50 m troviamo un bivio e

teniamo il sentiero a sinistra (dritto si va al Devero).

Proseguiamo in piano lungo il torrente, dopodiché

iniziamo l’ultima salita fino a raggiungere Pian d’Erbioi

(2253 m) e arriviamo al un punto più alto, dove vediamo

in lontananza e sotto di noi, il lago del Bianco (2157

m). Raggiunto il lago ci fermiamo a mangiare il pranzo

al sacco.

Per la discesa continuiamo il giro ad anello tenendoci a

destra del lago e scendere un ripido sentiero sassoso

sulla destra, che si trasformerà in pineta, fino ad

arrivare all’Alpe Veglia esattamente dove si trova il

Rifugio Città di Arona (1721 m). Attraversiamo la

bellissima piana dell’Alpe Veglia e scendiamo dall’antico

e ripido sentiero gippabile (solo a mezzi autorizzati)

arrivando a Nembro (1319 m) e dopo un pezzo di

strada asfaltata ritorniamo a San Domenico dove

abbiamo parcheggiato l’auto.

Escursione 

Lago del Bianco
Alpe Veglia

Domenica 25 luglio 2021

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 7,00

Località di partenza: San Domenico (1450 m)

Dislivello: 700 m in salita, 1200 m in discesa

Altitudine max: Pian d’Erbioi 2253 m

Tempi: 7 ore complessive

Difficoltà: Percorso impegnativo per la lunghezza 

(circa 17 km) e dislivello in discesa. “Sentiero dei fiori” 

da Ciamporino alla Balma con tratti esposti. Occorre un 

buon allenamento. 

Abbigliamento: da alta montagna, scarponcini alti, 

bastoni, crema solare, cappellino.

Colazione: al sacco, portare acqua

Seggiovia: non sono ammessi cani

Covid-19: valgono le prescrizioni anti Covid-19

Partecipanti: massimo 12 persone

Direttori di escursione:

- Patrizia Boschi, cell. 3387810100

- Roberto Boria, cell. 3807232674

Percorso stradale

Per raggiungere l’Alpe Veglia prendiamo autostrada

A26 Gravellona Toce e poi la SS33 del Sempione in

direzione Confine di Stato. Arrivati a Varzo si

abbandona la Statale 33 e si seguono le indicazioni San

Domenico/Parco Naturale Alpe Veglia fino ad arrivare

alla frazione di San Domenico dove è possibile

parcheggiare l’auto (216 km andata e ritorno).

Percorso escursionistico

L’Alpe Veglia è un luogo unico sulle Alpi Lepontine: è un

modello puro di alpeggio alpino caratterizzato da un

vasto pascolo pianeggiante, circondato da alte

montagne e invisibile dal fondo valle. Intensamente

vissuto in estate da pastori ed escursionisti, mentre in

Covid-19

In tutte le gite del presente notiziario valgono, fino a

nuove disposizioni, le prescrizioni anti Covid-19:

- Uso della mascherina

- Distanziamento lungo il percorso (2 m)

- Gel disinfettante

- Car pooling o auto private, secondo le restrizioni

del momento previste dai decreti Covid-19,

massimo 3 persone muniti di mascherina.


