
Sottosezione di Varano B.: Via A. De Gasperi, 7 - 21020 Varano Borghi (VA) - Tel. 3470679783

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

metti “mi piace” sulla nostra pagina Facebook CAI Varano Borghi

Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

Notiziario
ANNO XXXV - N° 11 NOVEMBRE 2022

CAI
Club Alpino Italiano

Il Prossimo Consiglio Direttivo Allargato

… si terrà mercoledì 23 novembre 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,

L’anno volge verso la fine, ma non l’attività della 

nostra Sezione CAI di Varano Borghi.

16 ottobre: cicloescursione a Milano

2 ottobre: Cima Sassone

30 ottobre: Val Cannobina, Passo delle Crocette

Sabato 17 dicembre: CONCERTO DI NATALE

in collaborazione con AVIS di Varano

Domenica 20 novembre 2022: GITA SOCIALE

con visita al Museo della Montagna di Torino 

e PRANZO SOCIALE.

Iscrizioni antro venerdì 11 novembre.

Venerdì 3 dicembre 2022: S. MESSA

in sede per ricordare tutti i nostri Soci che 

non ci sono più.

Domenica 4 dicembre 2022: MERCATINI DI 

NATALE CON CASTAGNATA

in collaborazione con Amm. Comunale di 

Varano Borghi ed Associazioni di Volontariato

Iniziative da annotare sulla vostra 

AGENDA: 23 ottobre: castagnata al Lido di Gavirate



Escursione Senior

Monte Derta (785 m)
Val Ceresio

Giovedì 3 novembre 2022

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 7:30

Località di partenza: Porto Ceresio (300 m)

Dislivello: 500 m 

Tempi: 6 ore complessive 

Difficoltà: E 

Direttore di escurs.: Siro Parola: tel. 3332756152

Percorso escursionistico

Anche questa volta giochiamo in casa, per percorrere un

tratto del Sentiero Italia.

Partiamo da Porto Ceresio, percorreremo un tratto di

lungo lago per andare ad imboccare il sentiero che inizia

con una scalinata e che subito si addentra nel bosco di

castagno, si prende quota abbastanza rapidamente,

permettendo già di visionare un buon panorama verso il

lago di Lugano.

Dopo circa 30 minuti siamo in località Borgnana, si

giunge alla chiesa vecchia dedicata alla Beata Vergine

Immacolata. Un tratto su strada asfaltata ci permetterà di

arrivare a Cuasso al Monte, si deve attraversare il

piccolo borgo, per imboccare il sentiero che porterà alla

cappelletta dell’alpe Croce 740m. Un cartello indica la

direzione per giungere in vetta al monte Derta. Ancora

pochi passi e saremo sul belvedere del Sasso Paradiso.

Qui faremo sosta per gustarci il panorama e per

consumare il pasto, dopo di che faremo ritorno alle auto

percorrendo lo stesso itinerario.

Escursione

Alle sorgenti del torrente Tenore
Parco Rile – Tenore – Olona (RTO)

Domenica 6 novembre 2022

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 8:30

Località di partenza: Gornate Olona (320 m)

Dislivello: 100 m 

Tempi: 4 ore complessive – 12 Km 

Difficoltà: E 

Direttore di escurs.: Sonia Gliera: tel. 3385048008

Percorso escursionistico

Lasciate le auto, nel parcheggio del cimitero di Gornate

Olona, si attraversa la strada per immettersi su un

sentiero che costeggia un piccolo fosso e che passa in

un bosco (non ci recheremo nel centro del paese di

Gornate), per dirigerci verso Caronno Corbellaro. Il tratto

di sentiero è breve e ci porta dopo dieci minuti alla

strada asfaltata che dal paese conduce a Caronno

Corbellaro, tenendo la sinistra. Dopo poco incontreremo

sulla nostra destra il lavatoio di Gornate, utilizzato fino al

1970 e ben conservato.

Seguendo sempre la strada asfaltata, dopo 30 metri

attraversiamo un ponte sotto il quale scorre il torrente

Marnetta. L’ambiente attorno a noi è campestre, con

boschi e prati. Proseguendo, più avanti a sinistra,

incrociamo il lavatoio di Caronno Corbellaro, ristrutturato

completamente negli ultimi anni. Seguiamo sempre la

strada asfaltata che sale leggermente fino a trovarci nel

piccolo abitato di Caronno Corbellaro (frazione di

Castiglione Olona, 350 m). Ha l’aspetto di un paese di

montagna, silenzioso e immerso nel verde dei campi.

Sul percorso incontriamo una prima chiesa (chiesa di

San Fermo) e quello che resta di un convento femminile

di monache Agostiniane. Andiamo a sinistra per dirigerci

al piccolo cimitero vecchio. A destra del cimitero

(guardando l’entrata) si sviluppa un sentiero che ci fa

immergere subito nei prati e che, svoltando a sinistra, ci

conduce alla chiesa agreste di San Nazaro. Vale la pena

di fermarci ogni tanto ad ammirare il panorama attorno a

noi che spazia dalla piana di Lozza alle Alpi. Dalla

chiesa si prosegue per la strada sterrata diritto di fronte

alla chiesa; arriviamo a un incrocio e proseguiamo di

fronte a noi, ignorando la strada sterrata alla nostra

sinistra (presenza di paline segnavia). La nostra

direzione è la cascina Caronaccio (Morazzone). La

strada sterrata si fa larga e in salita entrando subito in un

bosco. Seguiamo la strada principale ignorando le strade

sterrate che si staccano a destra e a sinistra; dopo circa

venti minuti e dopo che la strada si è fatta pianeggiante,

ci troviamo di nuovo su strada asfaltata e fuori dal bosco.

Quest’ultimo tratto di percorso si sovrappone con la via

Francisca del Lucomagno, di cui troviamo i segnavia

(ma in direzione contraria alla nostra). Finito il bosco, e

ormai su strada asfaltata, ci troviamo in una zona di

campi e case sparse, tra le quali si trova anche, alla

nostra sinistra, l’antica Cascina Caronaccio, in parte

disabitata e in cattive condizioni; non arriveremo alla

cascina per deviare a sinistra su un sentiero poco

visibile, ma segnato (segnavia via Francisca) che si

sviluppa tra una casa e una vigna e che ci porta in

mezzo a dei prati da cui lo sguardo raggiunge, sulla

collina, l’abitato di Morazzone (400 m). Seguiamo il

sentiero nel prato, ma, anziché svoltare a sinistra per

percorrere il sentiero principale, teniamo la destra per

giungere, dopo circa 100 metri, a un recinto di pietre: le

sorgenti, ormai prive di acqua, del torrente Tenore.

Torniamo sui nostri passi fino al bivio e proseguiamo per

il sentiero che diventa presto una strada sterrata comoda

e in leggera discesa fino a giungere a incrociare la

strada sterrata carrozzabile che proviene dal paese (ci si

immette dal campo sportivo); qui ci sono cartelli e

segnavia del Parco. Andiamo a sinistra e percorriamo la

strada per circa 15/20 minuti, senza deviare. Arriviamo

dove il bosco alla nostra destra finisce. Qui ci recheremo

a vedere un stagno in mezzo a una radura, una traccia

d’acqua e di vita animale in una zona un tempo molto più

umida di oggi. Dallo stagno torniamo sui nostri passi per

svoltare a destra su una strada sterrata molto larga e nel

bosco, seguendo la direzione sud – est. Dopo dieci

minuti circa giungiamo alla strada asfaltata nei pressi

della Cascina Colombera, ora rinomata scuderia

(presenza di segnaletica verticale). Attraversiamo la

strada asfaltata, che è la stessa percorsa con le auto per

Gornate, e rientriamo nel bosco, percorrendo una larga

strada bianca dritta davanti a noi fino a un bivio.



Al bivio teniamo la sinistra, direzione santuario della

Madonnetta, costruito nella seconda metà del XVII

secolo a seguito di eventi miracolosi, dove giungiamo

dopo circa mezz’ora. Stiamo attenti al dedalo di vie

carrozzabili che portano anche a un frequentato

agriturismo (ignorare la strada per l’agriturismo).

Proseguiamo verso sud e sulla strada bianca dopo il

santuario per svoltare presto a sinistra, direzione

Cascina Martina, dove non dobbiamo arrivare per

tagliare a sinistra per percorrere un sentiero che taglia in

diagonale un grande prato (sullo sfondo il santuario).

Proseguiamo su questo sentiero che presto entra nel

bosco e comincia a scendere, anche con tratti ripidi; ci

troviamo di nuovo in un dedalo di sentieri. Dobbiamo

arrivare fino al limite del bosco per percorrere il sentiero,

ormai ridiventato pianeggiante, che va verso Gornate

alla nostra sinistra (nord). Nel tornare verso il cimitero di

Gornate lungo questo sentiero posto al limitare del

bosco, a sinistra, e dei prati e delle case a destra,

incontreremo una piccola chiesa nel bosco di origine

medievale (San Michele). Proseguiamo per il nostro

sentiero e giungiamo alle auto (circa 30 minuti dal

santuario).

Escursione via Ferrata

Direttissima Grigna Meridionale (2184 m)

Triangolo Lariano
Domenica 13 novembre 2022

Annotazioni

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

Località di partenza: Pian dei Resinelli (1300 m)

Dislivello: 930 m 

Tempi: 5/6 ore complessive

Difficoltà: EEA/PD (escursionisti esperti)

Direttori di escursione: Daniele Vasconi: 3393193519 

Percorso escursionistico

Dal parcheggio si segue il sentiero sino al Rifugio Carlo

Porta dove prenderemo il sentiero n. 8 in risalita lungo il

bosco. Giunti al bivio per la Cresta Cermenati e per la

Cresta Sinigallia, prenderemo a sinistra in direzione

della Direttissima sino a giungere al primo tratto

attrezzato dove ci imbragheremo.

FERRATA: Il sentiero inizia a salire su alcuni speroni

rocciosi in cui spesso si sale in diagonale e in cui è

possibile utilizzare la roccia per arrampicare senza

attaccarsi alla catena. Si inizia con alcuni risalti rocciosi

da risalire con l'ausilio di un cavo fino a giungere a un

esposto traverso con alcune staffe per i piedi prima di

addentrarci dentro un canalone roccioso con alcuni balzi

rocciosi. Risaliamo il Caminetto Pagani con l'aiuto di

due scale metalliche, la prima strapiombante e la

seconda appoggiata. Terminata la seconda scala ci

troviamo nello stretto passaggio del camino (attenzione

a zaini ingombranti). Proseguiamo lungo il sentiero tra

sali e scendi in mezzo a una serie di guglie stupende in

cui noi dovremo ignorare i bivi che incontreremo. In

questo tratto troveremo una deviazione (Sentiero 8a -

Sentiero Giorgio) che ci conduce al Rifugio Rosalba.

Proseguiamo dritti e ci troveremo a un bivio in

prossimità del Canalone Angelina.

Proseguiamo sul sentiero della Direttissima e ci

andremo a innestare, successivamente al Sentiero

Cecilia nella sua parte alta, dopo aver risalito verso

Colle Valsecchi percorrendo alcuni tratti attrezzati in una

parete appoggiata lungo un canalone su cui dovremo

proseguire lateralmente. Giungiamo così a Colle

Valsecchi dove proseguiremo a destra per il sentiero n.

10 sino al Colle Garibaldi (1.824 m) che si congiunge

con la parte finale del sentiero n. 7 e che ci porterà in

cima alla Grignetta (2.184 m).

DISCESA: Dopo esserci ripostati prenderemo il sentiero

del ritorno per la Cresta Cermenati, sentiero da

affrontare con attenzione in quanto piuttosto ripido e

provante per le ginocchia.

NOTE: Il sentiero attrezzato non è tecnicamente difficile,

ma impone, in ogni caso, una certa attenzione, in

particolare se le condizioni meteo non fossero ottimali,

sia per il tipo di roccia che si incontra (calcarea) che per

la lunghezza del percorso.

Gita Sociale

Museo della Montagna Duca degli Abruzzi

Torino
Domenica 20 novembre 2022

• Ritrovo: ore 7:15 a Varano Borghi in Piazza 

Matteotti (piazza della Chiesa)

• Partenza: in pullman ore7:30

• visita guidata: Museo della Montagna di Torino 

dalle 10:00 alle 12:00

• Pranzo: presso il ristorante Monte dei Cappuccini

• Rientro: previsto a Varano Borghi per le ore 18:30

➢ Iscrizioni entro venerdì 11 novembre 

2022 (ad esaurimento posti)

Il Museo della Montagna Duca degli Abruzzi è ubicato in

Torino, lateralmente alla chiesa e al convento del Monte

dei Cappuccini, in una posizione panoramica dalla quale

si possono ammirare le Alpi e la sottostante città.

L’idea nacque nel 1874 tra i primi soci del Club Alpino

Italiano che da un decennio era nato nella stessa città.

Di proprietà del Comune di Torino, nel 1877 venne

donato alla locale sezione del Club Alpino Italiano che

oggi lo gestisce. Il Museo è diventato un rinomato polo

culturale che unisce le montagne di tutto il mondo.

Quote di partecipazione e iscrizione

• Soci CAI: 58,00 Euro

• Partecipanti minori di 18 anni: 35,00

• Simpatizzanti CAI: 65,00 Euro

(inclusa quota assicurativa)

La quota comprende: viaggio in pullman, visita guidata

al Museo e pranzo

Le iscrizioni sono aperte ai Soci e familiari fino a

venerdì 11 novembre e, solo successivamente, anche

ai simpatizzanti. L’iscrizione deve essere accompagnata

da un acconto di 38,00 Euro (35,00 in caso di minori).

Capigita: - Sandro Lovati, cell. 347 0679783

- Carmen Termini, cell. 331 4171298
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Escursione di 2 giorni

Monte Carmo – rifugio Pian delle Bosse

Loano (Liguria)
sabato 26 e domenica 27 novembre 2022

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 8:30

Località di partenza: loc. Castagnabianca (600 m)

Dislivello: 1°giorno 250 m 

2°giorno +550/ – 800 m

Tempi: 1°giorno 1 ora

2°giorno 6 ore

Difficoltà: E (1°g.) – EE (2°g.  escursionisti esperti)

Direttore di escursione: Roberto Boria: 3807232674 

Pernottamento: presso il rifugio Pian delle Bosse

(http://www.rifugiopiandellebosse.it/)

Sono stati prenotati 12 posti letto. La prenotazione

presso il direttore dell’escursione deve essere fatta

prima possibile e non prevede alcuna caparra.

Confidiamo nella correttezza dei partecipanti. Eventuale

disdetta deve essere comunicata almeno 48 ore prima

della partenza

Percorso escursionistico

- Primo giorno:

Ritrovo e partenza dalla sede CAI di Varano Borghi.

Con mezzi propri ci dirigeremo verso la Liguria

percorrendo l’autostrada A26 e successivamente la A10

in direzione Ventimiglia e successiva uscita di Pietra

Ligure.

Dopo l’uscita seguire le indicazioni per direzione Loano.

Dopo circa 2 Km seguire le indicazioni sulla destra che

portano a Verzi. Giunti a Verzi continuare ad andare

oltre seguendo le indicazioni per la località

Castagnabianca lungo una strada in parte asfaltata.

Possibilità di parcheggiare anche prima della località

indicata.

All'estremità del parcheggio, si prende un sentiero che

sale nel bosco: poco più a monte, la traccia confluisce

nuovamente nella carrareccia, che va seguita verso

sinistra per alcune centinaia di metri.

Si prosegue in moderata salita fino ad un guado: poco

prima del ruscello si abbandona la sterrata per

proseguire lungo una mulattiera che si dirama a destra,

in decisa salita.

Il sentiero sale nel bosco con percorso tortuoso,

alternando brevi traversi a più ripidi strappi: più in alto,

con un traversone verso sinistra, si supera un rio su un

nuovo bel ponte in legno e, con un ultimo erto tratto sul

filo di un costone alberato, si sbuca in località del Pian

delle Bosse (841 m, dove sorge il bel Rifugio Pian delle

Bosse, la nostra meta dove pernotteremo.

-Secondo giorno:

Alle spalle del rifugio, parte il sentiero che porta alla

nostra cima. Dopo pochi minuti al primo bivio, si

trascura il sentiero che prosegue a destra verso il Giogo

di Giustenice, per svoltare decisamente a sinistra, in

direzione della cresta meridionale del Monte Carmo. La

salita è decisamente ripida da prima in un tratto

boscoso. Nell’alzarsi di quota la vegetazione diviene

sempre più rada, il panorama diviene sempre più vasto.

Quando il sentiero si porta sul filo del crinale inizia il

tratto roccioso più impegnativo ma mai troppo

difficoltoso dove sono comunque presenti numerosi e

facili appigli. La vista si amplia e con giornate terse non

è difficile intravvedere le coste della Corsica. La cresta

rocciosa termina in corrispondenza dell’anticima (ore

1.45 dal rifugio) da cui è ben visibile la croce di vetta del

monte Carmo. Si scende brevemente e si risale il breve

pendio erboso che porta alla cima (1389).

Dalla cima vista a 360° ove sono ben visibili tutte le

principali vette delle alpi occidentali e la linea di costa

della ponente ligure.

La discesa avviene lungo il versante settentrionale

lungo il sentiero delle Scalette. Il primo tratto

abbastanza ripido ma senza passaggi difficoltosi

sempre all’interno di un fitto bosco di latifoglie. In breve

si arriva al Giogo di Giustenice (1139), per poi rientrare

con un circuito ad anello sino al rifugio Pian delle Bosse

(1.30 ore dalla cima). La discesa alle auto avviene poi

per lo stesso itinerario di salita fatto il giorno precedente.

Necessario sacco lenzuolo o sacco a pelo per il rifugio

COSTI:

- Rifugio ½ pensione: 36,00 €

- Viaggio a persona : 45,00 €

https://www.gambeinspalla.org/rifugi_e_bivacchi/rifugio_pian_delle_bosse.htm

