
NOTIZIARIO SOTTOSEZIONALE  

CAI - Club Alpino Italiano  ANNO XXV - N° 08 -  agosto  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.  

1 consultare il sito Internet  www.caigavirate.it   per informazioni aggiornate  

domenica 5 agosto 

Alpe Veglia - Lago del Bianco (2157) – giro ad anello 
San Domenico – Alta Val d’ Ossola 

L’Alpe Veglia è un luogo unico sulle alpi Lepontine: è un modello puro di alpeggio alpino caratterizzato da un vasto pascolo 

pianeggiante, circondato da alte montagne e invisibile a fondo valle. Intensamente vissuto in estate da pastori ed escursionisti, 

mentre in inverno riposa inaccessibile agli uomini perché la strada di accesso è impraticabile per le valanghe.   

 

Ritrovo alle scuole Elementari di Varano B. alle ore 7.00. Per raggiungere l’Alpe Veglia prendiamo autostrada A26 Gravellona Toce 

e poi  SS33 del Sempione in direzione Confine di Stato. Arrivati a Varzo si abbandona la Statale 33 e si seguono le indicazioni San 

Domenico/Parco Naturale Alpe Veglia fino ad arrivare alla frazione di San Domenico dove è possibile parcheggiare l’auto (A/R 230 

Km). Da lì prenderemo la seggiovia (costo per solo andata € 7,00) che ci porta all’alpe Ciamporino (1975mt) dove troveremo sulla 

sinistra, accanto alla stazione di partenza di uno skilift, il “sentiero dei fiori”, un lungo traverso in saliscendi sotto le pendici 

dirupate del Pizzo del Balzo: da qui si gode una splendida vista sul Teggiolo e sull’ampio vallone di Vallè. E’ un sentiero facile e ben 

tenuto, ma in alcuni tratti il sentiero è esposto, per chi soffre di vertigini ci sono supporti di catene. In ogni caso è prudente non 

lasciare mai il sentiero! Si prosegue in falsopiano fino a raggiungere la cappelletta di San Silvestro e poco più sopra una croce di 

legno: ci troviamo direttamente sotto le Torri del Veglia, dove la vista è superba.  

Si inizia a scendere verso l’alpe Veglia, in ambiente aperto e prima di raggiunger La Balma, prendiamo un sentiero a destra con 

indicato direzione Pian dul Scricc e pian dul Crup. Si prosegue in piano in una zona di torbiere, superiamo la baita del Pian dul Crup 

(e Pian dul Scricc) tenendo la destra si seguono le indicazioni Pian d’Erbioi. Arrivati ad una fontana ferruginosa, dopo 50 mt 

troviamo un bivio e teniamo il sentiero a sinistra (dritto si va al Devero). Proseguiamo in piano lungo il torrente, dopodichè iniziamo 

l’ultima salita fino a raggiungere Pian d’Erbioi (mt. 2253)  e arriviamo al un punto più alto, dove vediamo in lontananza e sotto di 

noi, il lago del Bianco. Raggiunto il lago ci fermiamo a mangiare il pranzo al sacco.  

Per la discesa continuiamo il giro ad anello tenendoci a destra del lago e scendere un ripido sentiero sassoso sulla destra, che si 

trasformerà in pineta, fino ad arrivare all’Alpe Veglia esattamente dove si trova il Rifugio Città di Arona (1721mt). Attraversiamo la 

bellissima piana dell’Alpe Veglia e scendiamo dall’antico e ripido sentiero gippabile (solo a mezzi autorizzati) arrivando a Nembro 

(1318 mt) e dopo un pezzo di strada asfaltata ritorniamo a San Domenico dove abbiamo parcheggiato l’auto. (Si può lasciare 

un’auto al parcheggio a pagamento a Nembro  € 3,00, per evitare l’ultimo pezzo di strada asfaltata di 2 km e 100 mt dislivello in 

salita).  

 

Comunicazione 
 

La sede è chiusa nei giorni di venerdì 10 e 17 agosto. Riaprirà, con i consueti orari, 

venerdì 24 agosto.  Buone ferie a tutti. 

> Percorso: E - Impegnativo per la lunghezza e 

dislivello in discesa.  

 

> Dislivello salita:  500 mt + 200 discesa 

> Dislivello discesa:  900 mt. 

>Tempo  previsto:  7 ore      

> Lunghezza percorso:  Km 16,00    

 

> Capogita: Patrizia Boschi cell. 3387810100  

 

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/


sabato 25 e domenica 26 agosto 

Rifugio Alpe Laghetto (2046) – Lago di Oriaccia (2128) 
Alta Val Bognanco 

L’itinerario è in due giorni lungo un percorso ad anello che permette l’osservazione del ricco patrimonio boschivo della valle, tra 

faggete e fustaie resinose. I grandi panorami, i laghi e gli alpeggi estivi arricchiscono l’escursione. 

 

1° giorno: Gomba m. 1243 –  Rif. Alpe Laghetto m. 2046  

 

2° giorno: Rif. Alpe Laghetto m. 2046 - Lago di Oriaccia m. 2128 - Gomba 

 

1° giorno: Ritrovo alle ore 7.50 nel piazzale delle Scuole elementari di Varano Borghi e partenza alle 8.00 con auto proprie per 

l’autostrada. Per raggiungere la Val Bognanco  prendiamo l’autostrada A26 per Gravellona Toce e poi la statale 33 del Sempione 

in direzione confine di Stato. Usciamo a Domodossola e seguiamo le indicazioni per la Val Bognanco fino alla località Gomba (m. 

1243), dove lasceremo le auto, nel parcheggio del campo sportivo. Prendiamo il sentiero D16, che troviamo dopo aver 

costeggiato il campo sportivo, verso una fontanella al limite del bosco. Dalla fontana proseguiamo diritto e in piano fino a un 

gruppo di case. Attraversiamo l’abitato fino a inoltrarci nel bosco. A questo punto si comincia a salire, dapprima leggermente poi 

più rapidamente, tra alberi radi, lungo una serie di tornanti che si snodano in un bel lariceto. Si entra così in un’ampia valle, 

seguendo un percorso a mezza costa che taglia in diagonale le pieghe della montagna fino a raggiungere l’alpe Oriaccia (m. 

1561). Il sentiero, largo e ben battuto, si sviluppa attraverso boschi di conifere e di faggi, che si diradano in prossimità dell’alpe. 

Poco prima di Oriaccia il sentiero si unisce al sentiero che giugne da Pizzanco (D18). Lasciamo le baite alle nostre spalle e 

usciamo in falsopiano per raggiungere un canale e, con una lunga diagonale, che nella parte superiore si impenna, arriviamo a un 

dosso panoramico con una croce, conosciuto come Croce del Vallaro (m. 1820). Da qui ci si offre una bella vista su 

Domodossola. Si tiene la destra per imboccare il sentiero che entra nel vallone dove è adagiata l’alpe Vallaro (numerose baite e 

bivacco Emilio Marigonda).  Continuando a seguire il sentiero che sale gradatamente sulla nostra destra, dopo un percorso a 

mezza costa, raggiungiamo il Rifugio alpe Laghetto (m. 2046), dove passeremo la notte. Non sono segnalate fonti d’acqua sul 

percorso. 

 

Dopo la sistemazione nelle camere e un breve riposo, il programma prevede due alternative parallele:  

Con Patrizia sarà possibile salire ai laghi di Campo con il percorso che segue:  dal retro del rifugio si percorre un sentiero che si 

dirige verso la vallata. Tenendosi sempre sulla dorsale e senza perdere quota, si oltrepassa un ruscello per compiere un vasto 

giro su esili tracce. Queste portano a un passaggio delicato, superando il quale ci si immette in una conca da cui sale un sentiero 

che, alzandosi ripido con numerosi tornanti, conduce a al passo. Dal valico si esce a destra, dapprima su un tratto aereo, poi su 

un buon sentiero vicino a delle baite; a destra, un poco distante, si trova il primo lago. Si continua la salita per sfiorare il secondo 

lago e, guadagnando quota, a sinistra si raggiunge il dosso che permette l’accesso alla conca che ospita il terzo lago, il più 

grande (m. 2295).  La discesa è per la stessa via di salita. 

Con Sonia sarà possibile recarsi alla valle del Silenzio (30 min.), un piccolo altopiano di pascoli e rocce, quieto e solatio. 

Seguendo per breve tratto il sentiero che si diparte dal retro del rifugio, al primo bivio si prende il sentiero di destra. Questo sale 

con un breve zig zag, senza grosse difficoltà né dislivello, fino al pianoro. La discesa è per la stessa via di salita. 

 

2° giorno: Tornando sul percorso di andata e superato il rifugio, al primo bivio prendiamo il sentiero sulla sinistra (D14). Questo 

prosegue, in un continuo saliscendi a mezza costa, nel primo tratto leggermente esposto, tra prati d’alta quota e massi, fino a 

portarci al pianoro dove si trova il piccolo e nascosto Lago di Oriaccia (m.2128).  Da qui, in direzione S/SE parte un sentiero 

(D16), che, dopo un primo tratto quasi pianeggiante e aperto, si infila in un rado bosco di latifoglie; il percorso si fa via via più 

ripido e ci riporta all’alpe Oriaccia (m. 1561) a riprendere il sentiero fatto all’andata, che ci conduce alla Gomba (m. 1243).  

  

> Dislivello: 1° giorno m. 803 + m. 249 facoltativi per i laghi di Campo; 2° giorno m.  250 ca. 
 

> Tempo di percorrenza: 1° giorno h. 2, 30 + h. 1 facoltativa per i laghi di Campo; 2° giorno h. 4.30 
 

> Difficoltà: E (EE per la salita ai laghi di Campo) 
 

> Abbigliamento: media montagna  (obbligatori gli scarponi) 
 

> Equipaggiamento: sacco lenzuolo per il pernottamento in rifugio 
 

Coordinatori:  

- Patrizia Boschi (cell. 338.7810100);  

- Sonia Gliera (cell. 338.5048008) 

 

PER RAGIONI ORGANIZZATIVE, LE PRENOTAZIONI  

PER L’ESCURSIONE SI RACCOGLIERANNO FINO AL 10 AGOSTO   

 

PERNOTTAMENTO + CENA E COLAZIONE: SOCI CAI € 35,00 

 

 

 

Rif. Alpe Laghetto  
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