
NOTIZIARIO SOTTOSEZIONALE  

CAI - Club Alpino Italiano  ANNO XXVI - N° 07 - Luglio 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.  

13/16 luglio 2013 

Tour dell’Argentera 
Parco delle Alpi Marittime 

Programma del Tour dell’Argentera, nel parco delle Alpi Marittime, in programma dal 13 al 16 luglio.  
  

 1 Giorno: Partenza da Varano presso il parcheggio antistante la nostra sede alle ore 6.30. 

Andremo in direzione Torino e successivamente in direzione Cuneo, percorrendo l’autostrada A6 Torino Savona. Attraverseremo la 

città di Cuneo, percorreremo parte della val Stura per poi risalire una sua valle laterale, la valle Gesso sino al paese di Terme di 

Valdieri (1368 m). Dal centro visite del parco delle alpi Marittime si segue la strada mililare che risale il vallone di Velasco, 

attraversa il piano inferiore di Velasco (1760m) e si raggiunge il piano superiore (1830m). Si attraversa il ruscello e, giunti ad un 

bivio, si devia a destra  raggiungendo in breve il lago inferiore di  Valscura. Si sale a sinistra per un’ampia mulattiera sino a 

giungere al lago Claus (2344 m). Sulla riva del lago è ben visibile il rifugio Questa (2388 m rifugio di proprietà della sezione CAI di 

Genova) , primo  posto tappa del nostro tour. 
 

> Dislivello salita: 1000m - Tempo di percorrenza: 3,30-4 ore - Difficoltà: E 
 

 2° giorno: Dal rifugio Questa scenderemo  a riprendere la mulattiera che dal lago del Claus prosegue  verso la val Morta. La 

risaliremo interamente sino al colletto del Velasco (2429 m). Il sentiero ridiscente in direzione sud sino a raggiungere i laghi di 

Framorta inferiore e mediano. Da questo lago devieremo a sinistra e  scenderemo in modo deciso rimanendo poco sopra il Gias 

della Losa. Il tratto di discesa termina il località Piano della Casa  (1760 m) ove è allocato il rifugio Elena (1834 m). Il sentiero a 

questo punto riprende quota tagliando le pendici della catena della Madre di Dio e poi entrare nel vallone di Assedras . Il sentiero fa 

guadagnare quota con una serie di tornanti, si attraversa una prima volta il torrente, si svolta a sinistra e si riattraversa il torrente, si 

superno un paio di gias (alpeggi) abbandonati e  si giunge al rifugio Remondino (2430m) ( proprietà della sezione CAI di Cuneo.) 
 

> Dislivello in salita: 950 m - Dislivello in discesa: 900 m - Tempo  di percorrenza: 5,30- 6 ore - Difficoltà: E 
 

 3° giorno: Dal rifugio Remondino si risale  in direzione nord-est per tracce di sentiero l’ultima parte per un ripido pendio di 

sfasciumi sino al passo di Detriti (3122 m). Si scende brevemente sul versante opposto  ci si porta su una cengia che attraversa la 

parete est dell’Argentera. La si percorre prestando attenzione all’esposizione. Si percorre un canalino che porta in cresta e in breve 

alla croce di vetta (3297 m). Si ridiscende  lungo la stessa via sino al passo dei detriti (3122 m) e successivamente sino al bivacco 

del Baus (2630 m). Attraverseremo in direzione nord lungo l’altipiano del Baus per rocce e pascoli sino al passaggio del Porco. 

Discesa ripida sino a  raggiungere il sentireo GTA che sisale il vallone di Chiapous e successiva breve risalita al colle di Chiapous 

(2526 m). Altri 40 minuti di discesa sino a giungere al rifugio Morelli (2351m) ( proprietà del Cai sezione di Cuneo). 

 

> Dislivello in salita: 950m - Dislivello in discesa: 1000m - Tempo di percorrenza : 6 ore 

> Difficoltà: EE per la salita alla cima sud dell’Argentera, E per chi decide di non affrontare l’ultima parte della 

cima. 

 

 4° giorno: Giornata di relax che  prevede la sola discesa dal rifugio Morelli sino a Terme di Valdieri percorrendo il vallone di 

Lourousa. Decideremo insieme se prima della discesa affrontare qualche cima nelle vicinanze del rifugio o se aggiungere la località 

termale per passare qualche ora di riposo in qualche piscina termale. 

Il percorso di discesa ripercorre il GTA (Gran Tour delle Alpi) passando per il Gias Rosa il Lagorot  di Lourousa 

 

> Dislivello in discesa: 1000m - Tempo di percorrenza: 2.30-3 ore 

 

 Per ragioni organizzative e per le prenotazioni nei rifugi, chi intende partecipare al trekking deve dare 

l’adesione entro il 28 giugno al coordinatore della gita Roberto Boria (380 7232674). 

 

 Riunione tecnica 5 luglio 2013 

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 28 luglio 2013 

Pizzo DIEI (2906) e Monte CISTELLA (2880) 
Val Divedro - Piemonte 

Partenza alle ore 07:00 dal piazzale delle scuole Elementari di Varano Borghi. Si prende l’autostrada in direzione 

Gravellona Toce e si prosegue sulla statale del Sempione fino all’uscita di Varzo. Da qui proseguire in direzione San 

Domenico fino al parcheggio di fronte agli impianti di risalita. 

 

Lasciata la macchina ci si dirige verso la seggiovia. A questo punto si può scegliere se salire all'Alpe Ciamporino  

(1936 m) a piedi (circa 1 ora e mezza per la salita e 40'  in più per la discesa) oppure prendere la seggiovia (circa 10' 

solo andata e 14,00 € andata e ritorno). Noi seguiremo questa seconda strada.  

 

Giunti all'Alpe si incomincia a camminare in direzione degli impianti di risalita in direzione nord-est. Si guadagna 

rapidamente quota, e si giunge ad un bivio dove si tiene la destra (Colle di Ciamporino 2283 m) (se si prende per il 

vallone Buscagna si giungerà all'Alpe Devero). Si continuano a risalire le piste da sci fino a giungere al termine degli 

impianti di risalita. Da qui si prenderà sulla sinistra (dir. Est) un sentiero che porterà in breve alla base di una pietraia. 

La si risale facendo attenzione ai segnavia rossi e bianchi e agli ometti che ci guideranno d'ora in avanti lungo tutto il 

percorso. Si giungerà in circa 30' ad un tratto dove si incontrerà l'indicazione per il Pizzo Diei e il monte Cistella (2697 

m circa). Si tiene quindi la sinistra e si inizia a risalire il pizzo su tracce di sentiero. Si supereranno dei tratti con 

sfasciumi e si arriva ad un canaletto di roccia solida dal quale si giunge, nel giro di poco più di dieci minuti alla cima 

del pizzo Diei (2906 m- segnalato con una piramide stilizzata) che assomiglia alla calotta di Marte. Da qui, se avremo 

fortuna d'avere una splendida giornata, potremo ammirare uno splendido panorama a 360°.  

 

Dalla cima, spostandoci in direzione sud-est, si incontra il ripido sentiero che ci condurrà prima al piano Cistella (si 

perdono circa 150 m di quota) e successivamente all'omonima cima.  

Nel primo tratto il sentiero non è facilissimo pertanto occorre prestare molta attenzione in discesa. Poco prima del 

percorso che ci condurrà alla cima Cistella (2880 m)  si incontrerà il bivacco Leoni (2803 m). In circa 10' con l'ausilio 

di un breve tratto attrezzato con catene si raggiunge la vetta. Da qui si ridiscende al pianoro puntando verso il pizzo 

Diei e aggirandolo alla base dal versante sud che in circa 40' ci condurrà al bivio iniziale Diei-Cistella. Da questo 

punto il rientro è per il medesimo sentiero dell'andata. 

 

Splendida escursione con panorama a 360° su diverse vette della zona oltre i 3000 m (Monte Leone, Cervandone,...).  

  Dislivello massimo:       1100 m salita  

  Tempo di percorrenza:  3,5/4 ore salita - ore 6 totali circa 

  Difficoltà:                        E/EE 

  Abbigliamento:               media montagna 

  Coordinatori:                  Daniele Vasconi   tel.: 3393193519 

  

Pizzo Diei 
Monte Cistella 


