
NOTIZIARIO SOTTOSEZIONALE  

CAI - Club Alpino Italiano  ANNO XXVI - N° 04 - Aprile 2013  

Sottosezione di Varano Borghi - Sezione di Gavirate  

Sede: Via A. De Gasperi, 7  - 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.it 

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.  

domenica 7 aprile 2013 

Lago d’Orta  - Pella 
San Maurizio d’Opaglio (373) – Madonna del Sasso (638) 

Partenza dal piazzale delle Scuole Elementari di Varano Borghi alle  ore 8,30: via  Castelletto- Dormelletto- Maggiate -

Gozzano raggiungeremo San Maurizio d'Opaglio.  

Lasciate le macchine al parcheggio vicino al cimitero prenderemo il sentiero a destra per Briallo. 

Dopo la cappella di Santa Barbara seguiremo l'indicazione per il Sentiero degli Scalpellini, alla rete verde terremo la 

destra e supereremo i ruderi fino a un masso posto sulla destra, svolteremo a sinistra e inizieremo a salire la mulattiera  

fino al Santuario, collocato a strapiombo su uno sperone roccioso. 
 

Dopo aver goduto della bella vista sul lago d'Orta proseguiremo per Boleto, passeremo davanti al Museo dello Scalpellino 

quindi seguiremo la SP 49 per Artò, grazioso paesino che attraverseremo arrivando a Centonara, poi con una sterrata 

scenderemo a Vertraggia.  Attraversata la provinciale per Via Petrarca giungeremo a Pella.  

Davanti alla chiesa potremo ristorarci prima di riprendere il cammino di ritorno passando sul lungolago per ammirare il bel 

complesso della Chiesa di S. Filiberto, e Lagna; dopo il depuratore svolteremo a sinistra sul ponte, dalla Chiesa 

prenderemo Via Dolomiti,  riattraverseremo e, oltre il ponte sopra la provinciale,  torneremo a San Maurizio d'Opaglio. 

Qui, se avremo  tempo, potremo  visitare  il  Museo del  Rubinetto. 

 

 capigita:      Carmen Termini   (3407071836) -  Emanuela  Miola  (3358336706) 

 dislivello:      350 m 

 tempi salita:      4 h + visita al museo 

 difficoltà:      E (escursionistico) 

domenica 14 aprile 2013 

Escursione nel Parco Rile-Tenore Val Olona 
Varesotto 

Recupero escursione del 17 marzo, annullata per maltempo. 
 

Partenza ore 8,30 dal piazzale delle Scuole Elementari di Varano Borghi. Con auto proprie passando da Gazzada e 

Morazzone raggiungiamo Gornate Superiore e parcheggiamo nei pressi del cimitero. 
 

Percorso: dal parcheggio attraversiamo la strada e ci incamminiamo su un sentiero che ci porta al vecchio percorso che 

facevano molti abitanti del paese per recarsi al lavoro presso gli stabilimenti della Mazzucchelli (ditta storica produttrice di 

componenti in materiale plastico in cui lavorava la stragrande maggioranza degli abitanti della zona). Arriviamo alla 

periferia di Castiglione Olona e, adiacente al vecchio casello ferroviario della Valmorea, prendiamo la pista ciclopedonale 

direzione sud fino alla zona mulini poi, attraversando il vecchio ponte sul fiume Olona e costeggiando parte delle vecchie 

mura, entriamo nell'antico borgo dove faremo un giro informativo dei luoghi di interesse storico con breve sosta.  

Ritorniamo verso i vecchi stabilimenti Mazzucchelli e da lì, fiancheggiando il campo di tiro con l'arco, arriviamo a Caronno 

Corbellaro. Uscendo dal piccolo borgo, dopo l'Oratorio di San Nazaro, proseguiamo in direzione Morazzone fino alla 

Cascina Caronaccio quindi al laghetto Gerbo e alla frazione Colombera. 

Continuando il percorso ad anello passiamo dalla Chiesa della Madonnetta di Gornate quindi scendiamo ad attraversare il 

torrente Valdessera, arriviamo alla Chiesa di San Michele e ritorniamo al punto di partenza. 

 
 capogita:       Carmen Termini (3407071836) 

 dislivello:       insignificante 

 tempi:       6 h totali 

 difficoltà:       T (turistico) 

http://www.comune.varano-borghi.va.it/
http://www.comune.varano-borghi.va.it/
http://www.comune.varano-borghi.va.it/
http://www.caigavirate.info/


domenica 21 aprile 2013 

Varigotti - Noli 
Gita in Liguria 

Ritrovo alle ore 6,15 e partenza in pullman dal piazzale della Chiesa di Varano Borghi alle ore 6,30: via autostrada A26 

con uscita a Finale Ligure arriviamo a Varigotti. 
 

TURISTI: potranno visitare il borgo saraceno poi saranno accompagnati in pullman, verso le 11,30, a Noli per il pranzo e 

la visita della suggestiva cittadina, antica repubblica marinara. 
 

ESCURSIONISTI: prima di iniziare la traversata si potrà effettuare una breve disgressione per salire al promontorio di 

Punta Crena ove è situata la Torre dei Saraceni (eretta nel 1569): dal parcheggio del pullman ci incamminiamo sulla 

“passeggiata a mare” entrando poi nel Borgo Vecchio dove inizia la salita alla Punta Crena (m.73): da qui magnifico 

panorama, a ponente sul borgo di Varigotti sino all'Isola della Gallinara, a levante sulla Baia dei Saraceni e Capo Noli, la 

Chiesa di San Lorenzo, la Torre delle Streghe e la struttura militare sul Monte di Capo Noli. 

Ora si scende per seguire l’itinerario della traversata, il sentiero nella parte iniziale è un po’ faticoso per alcune erte 

salite dal fondo dissestato, si perviene quindi ad un bivio che scende in breve alla panoramica zona dell'antica Chiesa di 

S. Lorenzo (insediamento benedettino del 1127); si rientra al bivio e si riprende il sentiero principale che decisamente sale 

incontrando curiose figure e scritte in inglese ad opera di marinai dell’ultima guerra. Dopo l'attraversamento di una pineta il 

tracciato prosegue con andamento a saliscendi su un lungo mezzacosta sino ad arrivare ad un bivio: il nostro cammino 

continua a sinistra, ma faremo una piccola deviazione a destra che porta al punto più bello e panoramico della traversata 

e suggerisce una sosta anche per riposarsi e fare uno spuntino.  Si ritorna sul sentiero originario proseguendo in piano in 

un bel sottobosco di pini marittimi e lecci, una deviazione a metà strada segnalata da un cartello porta alla Torre delle 

Streghe (XVI secolo) postazione di difesa dagli attacchi dei Saraceni.  

Proseguendo si giunge in breve al Monte di Capo Noli (276m.), massima elevazione della traversata e sulla cui sommità, 

debitamente cintato, sorge un sito di interesse militare vigilato dai Carabinieri  (1h,30 circa da Varigotti): un tempo 

utilizzato come semaforo navale dalla Marina Militare, costituiva un importante punto di riferimento per le navi in transito.  

A sinistra del cancello di accesso della struttura militare si prende una stradina sterrata che tra alti e fitti arbusti scende 

con alcuni tornanti e, ignorando ogni scorciatoia, si arriva ad  un ampio tornante a sinistra; qui si stacca sulla destra un 

piccolo sentiero che porta alla Grotta dei Falsari (dopo circa 20' da Capo Noli) e qui si può scendere alla bella balconata 

panoramica a picco sul mare, protetta da una robusta ringhiera di legno e, se i tempi lo consentiranno, la visiteremo; 

ritorniamo sul percorso principale ed in pochi minuti raggiungiamo il bellissimo abitato di  Noli. 

 

Ore 16,00: per tutti ritrovo a Noli e partenza per il rientro a Varano Borghi. 

 

Quote di partecipazione alla gita:  €  15  soci  -  € 25 non soci 

                                                           €   13 soci giovani - €   23 non soci giovani  

(le quote sono comprensive di assicurazione obbligatoria CAI) 

Iscrizioni: fino al 5 APRILE riservate ai soci con acconto di € 10, poi aperte ai non soci con acconto di  € 15 e 

si chiuderanno all'esaurimento dei posti disponibili o al 19 aprile. 
 
 capigita:      Carmen Termini   (3407071836) -  Dino Fibbiani  (3289226183) 

 dislivello:      300 m 

 tempi salita:      3h30’ circa 

 difficoltà:      E (escursionistico) 

 abbigliamento: scarponcini  da trekking, bastoncini , occhiali da sole, cappello e crema per il sole 

 note:                  Portare bevande in quanto sul percorso non c’è  la possibilità di rifornirsi di acqua 

CAI Convegno delle Sezioni Lombarde 

GIORNATA DI INFORMAZIONE PER DIRETTORI DI ESCURSIONE E CAPIGITA 
Per  Soci CAI non titolati e non qualificati 

Sabato 8 Giugno 2013 – Alpe Cuvignone al Passo Cuvignone – Castelveccana (VA) 
Programma  

- parte teorica: carte geografiche, lettura e tecniche di orientamento, bussola, altimetro, segnaletica sentieri.  
- parte pratica: orientamento e cartografia, esercitazione negli immediati dintorni della struttura ricettiva.  
- relatori: esperti della Scuola Regionale di Escursionismo AE/ANE.  
- dotazione personale consigliata ai partecipanti: bussola e altimetro. 
- inizio lavori 8,30, pranzo 12,30/14,00 e conclusione lavori alle 16,30 circa.  
- quota di partecipazione pro capite: 20,00 € (comprende contributo spese, materiale didattico e pranzo) 
- maggiori informazioni e iscrizioni in sede entro il 31 Maggio. 
- le sessioni si terranno con un minimo di 25 iscritti e fino ad un massimo di 50 iscrizioni. 


