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CAI
Club Alpino Italiano

Il Prossimo Consiglio Direttivo Allargato

… si terrà mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore

21.00 e, come sempre, è aperto a tutti i Soci.

Grazie per l’attenzione e Buona montagna!

Sottosezione CAI di Varano Borghi

Il Consiglio Direttivo

Caro Socio, caro Amico,

Interessante anche l’attività escursionistica del 

mese di settembre.  

Anello del Galehorn l’11 settembre e trekking di 6 

giorni nel Parco della Majella, oltre alla bella 

escursione dei SENIOR al Monte Pizzelle.

Anello del Galehorn  Galehorn (2797 m) 

Iniziative da annotare sulla vostra AGENDA:

GITA SOCIALE - 20 novembre 2022:

Visita al Museo della Montagna a Torino 

con Pranzo sociale (seguiranno info)

MERCATINI DI NATALE - 4 dicembre 2022

In collaborazione con Ente Locale di Varano 

Borghi ed Associazioni di Volontariato con 

castagnata.

CONCERTO DI NATALE: 10 dicembre 2022

In collaborazione con AVIS di Varano

Trekking della Majella: sei giorni di cammino, 

cultura e buona cucina.

Vetta del Monte Mileto (1929 m)



Escursione

Cima del Sassone (2085 m)
Val Vigezzo

Domenica 2 ottobre 2022

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 7:15

Località di partenza: Ristorante La Vasca (975 m)

Dislivello: 1100 m – Lunghezza 12 Km

Tempi: 6 ore complessive 

Difficoltà: E/EE 

Direttore di escurs.: Daniela Cereda: tel. 3387192047

Percorso stradale

Autostrada A26, poi la SS33 del Sempione fino all'uscita

di Masera e infine la SS337 della Valle Vigezzo. Arrivati

a Santa Maria Maggiore prendiamo la strada per

Vocogno-Toceno-Craveggia, e da qui seguendo le

indicazioni per La Vasca-Alpe Blizz, arriviamo nell'ampio

parcheggio davanti al ristorante La Vasca.

Percorso escursionistico

Dal parcheggio antistante il rifugio La Vasca si prende il

sentiero alla destra dello stesso, alzandosi sulla riva

sinistra (destra idrografica) del Rio Vasca.

Si continua lungo la mulattiera sino alle baite

abbandonate dell’Alpe Marco Sotto. Più in alto, il

sentiero riprende a salire con percorso piacevole tra

abeti, larici e belle radure erbose costeggiando i pascoli

dell’Alpe Marco Sopra giungendo infine alle baite della

Colla (m 1723).

All’alpeggio La Colla, o localmente Ciudènt, cioè "che

chiude", troveremo, accanto ad un pannello didattico

inclinato dal tempo, una roccia coppellata, un gneiss

micaceo, localmente "Sas 'd la Lesna" (Sasso del

Fulmine), dove si contano almeno 127 coppelle.

Il sentiero, ora meno evidente, si fa più erto e selvaggio

e risale verticalmente i prati.

Prima di raggiungere il valico si prende una traccia a

destra che costeggia le rocce ad Est della Bocchetta,

avvicinandosi al versante sud del Sassone.

A questo punto si può scegliere di salire in vetta

(consigliato solo a chi ha un passo sicuro e fermo) per la

cresta Ovest oppure per la più complessa cresta Est, la

cui difficoltà consiste in una placca rocciosa abbastanza

inclinata.

La discesa sarà effettuata sul percorso della salita.

Cicloescursione

Milano in ottobre

Domenica 9 ottobre 2022

Annotazioni

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

Località di partenza: stazione di Somma Lombardo

Dislivello: inesistente

Lunghezza percorso: 75 Km circa

Tempi: 6/7 ore complessive

Difficoltà: T (turistico), ciclabile e piccola parte su 

strada. Ritorno in treno da Milano a Somma L.

Abbigliamento: caschetto obbligatorio, consigliati 

pantaloni da ciclista. 

Bicicletta: in ORDINE freni, gomme, luci anteriori e 

posteriori 

Colazione: al sacco, portare borracce con acqua

Partecipanti: massimo 10 persone

Direttori di escursione:

- Daniela Boschi: cell. 3482398531

- Gianluigi Berra: cell. 3485144131

Percorso escursionistico

Con le auto si raggiunge il parcheggio della stazione di

Somma Lombardo (VA) – qui lasciamo le auto e si

comincia a pedalare!

Facile cicloescursione, tutta in piano, su ciclabile

asfaltata e solo in piccola parte su strada (da stazione di

Somma alla diga del Panperduto e in centro a Milano

dalla darsena a Porta Garibaldi).

Dal parcheggio della stazione ferroviaria di Somma

Lombardo scendiamo alla diga del Panperduto (4,6km).

Da qui, costeggiando il Naviglio, dopo circa 60 km

giungeremo alla darsena di Milano, attraversando campi

di granoturco, e i caratteristici borghi di Robecchetto,

Bernate Ticino e Gaggiano.

Passando da piazza Duomo, Castello Sforzesco e dalla

modernissima piazza Gae Aulenti giungeremo alla

stazione Porta Garibaldi.

Qui imbarcheremo le nostre bici sul treno con arrivo a

Somma alle 18.30 circa.



Escursione

Anello del Monte Torrione (1984 m)

Val Cannobina
Domenica 30 ottobre 2022

Annotazioni

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

Località di partenza: Finero

Dislivello: 1300 m 

Tempi: 7h:30min - 8h  complessive

Difficoltà: EEA (escursionisti esperti, tratti attrezzati)
Abbigliamento: media montagna, scarponi, bastoncini.
Note: portarsi una buona scorta di acqua

Direttori di escursione:

- Simone Ceppi - Tel. 3477406075 

Percorso stradale

Autostrada A26 Gravellona Toce, poi SS33 del

Sempione. Uscita a Masera, Val Vigezzo fino a Malesco

e quindi a Finero parcheggiamo le auto nel piazzale

della chiesa (214 KM andata e ritorno).

Percorso escursionistico

Il Torrione si trova sulla cresta che divide la Val Pogallo

dalla Cannobina, Sul percorso del “Sentiero Bove” tra la

Bocchetta di Terza e Passo delle crocette.

L’itinerario propone la salita proprio da questo passo,

dopo il quale si incontrano passaggi impegnativi

attrezzati con catene, e il ritorno passando per la

Bocchetta di terza e la valle del Rio “Il Fiume” (che più

in basso prende il nome di Torrente Cannobino),

realizzando così un percorso ad anello lungo ma di

grande soddisfazione.

Da Finero si scende ad attraversare il fiume risalendo

poi alla località Provola, seguendo la mulattiera fino ad

incontrare i cartelli che indicano il sentiero per il Passo

delle crocette e la Bocchetta di Terza.

Si segue il sentiero arrivando ben presto ad un bivio

dove si tiene la sinistra in direzione del Passo delle

crocette. Il sentiero sale in un bel bosco di faggi

passando per l’Alpe Mut; più avanti, in ambiente più

aperto raggiunge una forcella da cui si vede il bivacco

dell’Alpe Lidesh.

Si prosegue prima in discesa fino al bivacco poi si

riprende a salire decisamente fino al Passo (1781m),

dove ci si affaccia sulla Val Pogallo con una splendida

vista sul Mottarone e sul Lago d’Orta.

Fino a qui il sentiero è ottimamente segnato e alcuni

facili passaggi sono attrezzati con catene. Dal Passo

delle crocette si prosegue verso destra per i prati in

leggera discesa, sempre seguendo i segni di vernice

che non mancano mai lungo tutto il percorso, fino ad un

punto dove si entra in un ripido ed ampio canalone con

buoni appigli, dal fondo bagnato. Si risale con l’aiuto

delle catene; volendo si può utilizzare un set da ferrata

per maggiore sicurezza.

All’uscita dal canalone si prosegue per tratti di facile

sentiero alternati ad altri spezzoni di catene fino ad una

forcella che si affaccia verso Nord su Vigezzo e

Centovalli.

Si prosegue verso la cresta che si percorre fino alla

punta principale (1984m).

Il primo tratto di discesa dopo aver raggiunto la

Bocchetta di Terza è molto ripido, poi si prosegue con

alcuni saliscendi su tracce di sentiero non sempre

evidenti ma comunque segnate con vernice bianca e

rossa fino ad arrivare alla Bocchetta (1836m), da cui per

un ottimo sentiero si perde repentinamente quota fino

all’Alpe Val Viccio e l’Alpe Prebusa per giungere poi,

con un interminabile tratto pianeggiante con alcuni

saliscendi in una bella faggeta, a Provola, da dove si

ritorna a Finero.

domenica 23 ottobre

CASTAGNATA

lungolago Gavirate

in collaborazione con 
CAI Gavirate


