
NOTIZIARIO SOTTOSEZIONALE  

CAI - Club Alpino Italiano  ANNO XXV - N° 06 -  giugno  2012  

Sottosezione di Varano Borghi - Sezione di Gavirate  

Sede: Via Trento n°1 (sala Comunale AUSER),  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.info 

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.  
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  Dislivello massimo: 

  Tempo di percorrenza: 

  Difficoltà:                        E 

  Abbigliamento:               media montagna 

 Coordinatori:                  Luca Corti (3394439524)  

  

Ricordarsi di consultare il sito Internet  

www.caigavirate.it  per informazioni aggiornate  

domenica 10 giugno  

Pulizia sentieri 
Val Sesia 

Ritrovo presso il piazzale delle Scuole Elementari alle ore 

7.00 e successiva partenza alla volta della val Sesia. 

Raggiungeremo l’abitato di Rassa, svoltando a sinistra 

dopo il paese di Piode, posto lungo la strada statale che 

porta ad Alagna. 

Inizieremo il nostro giro ad anello risalendo la ripida 

carrozzabile che si inoltra nella valle Gronda. Dopo un 

primo tratto cementato ed un secondo tratto sterrato, 

lasceremo la carrozzabile per seguire il sentiero 51A che 

si stacca sulla destra. Il sentiero è ben segnalato e 

costantemente sotto una bella faggeta. Rimane 

comunque impegnativo ed insidioso per la sua pendenza 

e per le molte foglie che rende la salita scivolosa. Dopo 

circa un 1 ora e mezza si giunge all’alpe  Colora (1450m) 

e dopo altri 20 minuti si giunge all’alpe Giurato (1587m). 

Da qui sino alla  nostra meta, il bosco lascia spazio ad 

ampi pascoli, la pendenza del sentiero diviene meno 

impegnativa. In circa 3 ora si giunge alla colma del Giurà 

(1852m).La discesa sul versante nord è meno 

impegnativa. Sino all’alpe della Piana il sentiero percorre 

ampli pascoli, per poi inoltrarsi in boschi di conifere sino 

ad arrivare sul fondovalle dove si attraversa il torrente 

Gronda. Si attraversano gli alpeggi ben conservati di 

Fontana e Rassetta sino ad arrivare all’alpeggio della 

Piana 1192. Da qui il sentiero diviene una strada asfaltata 

sino a Rassa terminando il nostro anello. 

domenica 24 giugno 

Colma del Giurà (1852) 
Val Sesia - Rassa 

  Dislivello massimo:       935 m salita  

  Tempo di percorrenza:  ore 6 circa 

  Difficoltà:                        E 

  Abbigliamento:               media montagna 

 Coordinatori:                  Roberto Boria  (3807232674 

  

Punta dei 3 Vescovi dalla Colma del Giurà 

Come sottosezione proponiamo per il 10 giugno la 

consueta giornata dei dedicata alla pulizia dei sentieri, 

volta a richiamare l'attenzione dei propri associati, dei 

cittadini, amministratori pubblici e dei mass-media sul 

valore dei sentieri per la frequentazione, la conoscenza, 

la tutela e la valorizzazione del territorio. così come 

sponsorizzata e spinta dalla Commissione Centrale del 

CAI.  
 
Noi proponiamo la manutenzione e il ripristino della 

segnaletica di un sentiero in Val SESIA, assieme gli amici 

del CAI  di Borgosesia. La località esatta sarà comunicata 

qualche giorno prima o appena possibile.  

 

Partiremo con l'abbigliamento da lavoro (boscaioli) e 

muniti di attrezzi per il taglio di rami o piccoli alberi.  

 

Vi aspettiamo numerosi per una attività lavorativa di 

sicuro appagamento. Gli amici di Borgosesia ci faranno 

conoscere nuovi angoli delle loro vallate e saranno, in 

futuro, disponibili per condurci lungo i sentieri da loro 

ripristinati nella loro opera che si protrae  già da tempo. 

 

Partenza alle ore 6.45 dal piazzale delle scuole 

elementari di Varano Borghi con auto proprie.  

 

Maggiori informazioni in sede o direttamente dal 

capogita Luca Corti (339 4439524) 
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