
NOTIZIARIO SOTTOSEZIONALE  

CAI - Club Alpino Italiano  ANNO XXVI - N° 08 - Agosto 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.  

Ritrovo alle ore 7.00 nel piazzale delle Scuole Elementari di Varano 

Borghi e partenza con auto proprie per Vergiate. Percorriamo la A26 

direzione Genova. Usciti a Romagnano Sesia  seguiamo le indicazioni 

Borgosesia – Alagna(1190 mt).  

Passato il centro abitato  parcheggiamo e prendiamo il bus navetta (2€ 

andata e ritorno) che ci lascia vicino alla cascata dell’Acqua Bianca e da 

qui a piedi in circa 20 minuti arriviamo al RIFUGIO PASTORE (1575 mt)  

Nelle immediate vicinanze, durante il periodo estivo volontari della 

guardia forestale accompagnano i turisti alla visita del giardino botanico 

ed alla Casa del Parco. 

 

• Dislivello: 200 mt. 

• Difficoltà: T 

• Tempo di percorrenza:  20 min. 

 

Possibilità di allungare l’escursione seguendo il sentiero n. 6 che giunge 

in circa 45 minuti al rifugio Crespi Calderini (1829 mt). 

La mulattiera attraversa dolci falsipiani e costeggia in diversi tratti il fiume 

Sesia che nel periodo estivo di frequente ospita innocue ed imperturbabili 

mucche al pascolo. Dopo il delizioso ponticello che oltrepassa il torrente 

Bors il sentiero pianeggiante viene sostituito da tornanti a gradini. 

Raggiungiamo un gruppo di baite dell’Alpe Bors fra le quali si trova il 

rifugio Crespi Calderini. 

  

• Dislivello: 250 mt.  

• Difficoltà:   E 

• Tempo di percorrenza:  45 min. 

 capogita:      Simone Ceppi (3477406075) 

 dislivello:      200 m + 250 m 

 tempi :      30 min + 45 min 

 difficoltà:      T 

Ritrovo alle ore 7.00 presso il Piazzale delle Scuole Elementari di Varano 

Borghi. Prenderemo l’Autostrada in direzione di Aosta ed usciremo a 

Verres. Da qui proseguiremo in direzione della Valle D’Ayas per 

Champoluc. Dopo Brusson incontreremo un cartello con l’indicazione 

Antagnod sulla destra. Proseguiremo fino al centro del paese, dopo di che 

prenderemo una strada sulla sinistra che ci porterà alla frazione Barmasc 

dove lasceremo le macchine nel parcheggio vicino alla chiesa. 

Da qui partirà la nostra escursione che ci condurrà prima per un boschetto 

di abeti fino alla zona pic nic di Pian della Signora da dove incontreremo 

l’indicazione per salire verso il Colle Portola. Poco prima che il sentiero inizi 

a salire in maniera più decisa troveremo un cartello con il quale si prega gli 

escursionisti di raccogliere qualche ramo da portare in cima al colle; ogni 

anno, infatti, la prima domenica dopo Ferragosto si svolge la Via Crucis 

che porta fino all’anticima dello Zerbion. Lungo il percorso troveremo le 

varie stazioni che serviranno anche da segnavia. Una volta giunti in cima al 

Colle Portola (circa 2.400 m) il sentiero si biforca: a destra conduce al 

Monte Tantanè (2.700 m), mentre noi proseguiremo a sinistra in direzione 

delle anticime dello Zerbion. Dopo circa un’ora di cammino, passando per 

una piccola grotta dove troveremo diverse statuine e immagini della 

Madonna, raggiungeremo la cima del Monte Zerbion (2.720 m circa) 

segnalato da una imponente statua della Madonna delle Alpi. Da qui, se la 

giornata ce lo consentirà, potremo godere di un bellissimo panorama. Da 

una parte la Valle d’Ayas e dall’altra la Valtournache, di fronte a noi il 

massiccio del Monte Rosa e, volgendo lo sguardo da est a ovest, il 

Cervino, il Gran Combain e il Monte Bianco fino a raggiungere il Gran 

Paradiso.  

Questo sentiero è parecchio frequentato e in cima tira solitamente un po’ di 

vento. 

Una volta pranzato, ritorneremo alle vetture dallo stesso sentiero di salita. 

Questa escursione non presenta particolari difficoltà e i tempi indicati dai 

cartelli sono generalmente molto generosi. 

  

Avvertenza: le previste escursioni in 

agosto del Tour del Monte Bianco o, in 

alternativa, Tour nelle Alpi Carniche  

NON verranno effettuate. 

 

domenica 28 luglio 

Monte Zerbion (2722) 
Valle d’Ayas - Valle d’Aosta 

domenica 4 agosto 

Rifugio Pastore (1575) 
Alagna - Valsesia 

 capogita:      Daniele Vasconi (3393193519) 

 dislivello:      800 m 

 tempi :      4,5 ore 

 difficoltà:      E 

Variazione al Programma: 
Causa la forte presenza di neve sul Pizzo Diei e 

Monte Cistella, la prevista gita del 28 luglio viene 

posticipata all’11 agosto, mentre la gita del Monte 

Zerbion viene anticipata al 28 luglio 

domenica 11 agosto 

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

Vedi relazione Diei-Cistella su notiziario Luglio  

 capogita:      Daniele Vasconi (3393193519) 

 dislivello:      1100 m 

 tempi :      3,5/4 h salita – discesa 2 h  

 difficoltà:      E/EE 
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