
Passo del Sempione – Hospiz - Punta di Terrarossa (3246 m)   
Domenica 5 luglio 

Gran Balconata del Cervino - Chamois, Santuario della Clavalitè, Cheneil Chamois
Mercoledì 15 luglio

• Ritrovo: ore 6.30. Partenza alle ore 6.45 - sede CAI
• Località partenza: ospizio del Passo del Sempione 1998 m
• Dislivello complessivo: 850 m fino alla Capanna Monte 
   Leone - 1250 m totali fino alle vetta 
• Altitudine massima: Punta di Terrarossa – 3246 m
• Tempi di percorrenza complessivi: 4 h in salita – 3 h in  
   discesa
• Difficoltà: EE (Escursionista Esperto)
• Abbigliamento e attrezzatura: Alta montagna, bastoncini,  
  ghette. Consigliati picozza e ramponi.
• Note: presenza di neve sul percorso. Documenti per  
   espatrio
• Capogita: Daniele Vasconi (339/3193519)

La Punta di Terrarossa è un balcone privilegiato sul versante 
nordoccidentale del Monte Leone e sulle sue bellissime mas-
se ghiacciate. La cresta SW di accesso alla Terrarossa, con-
trariamente alle apparenze, è relativamente facile, e si può 
facilmente trovare il percorso migliore lato S evitando i tratti 
più impegnativi. 
La discesa per la via normale verso S avviene su ripide chine 
detritiche certamente più favorevoli da percorrere in discesa. 
Gita da effettuarsi con condizioni ottimali di visibilità, sia per 
il percorso, che per godere dei panorami.
Dall’ospizio del Passo del Sempione si sale direttamente a re-
tro del parcheggio per superare una ripida rampa. Ci si colle-

In collaborazione con il Gruppo Seniores
CAI di Sesto Calende

• Ritrovo: ore 7 - sede CAI Sesto Calende
• Località partenza: Chamois funivia
• Dislivello complessivo: 720 m 
• Altitudine massima: 2540 m
• Tempi di percorrenza complessivi: 4 h in salita – 2 h in  
   discesa
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: Alta montagna, bastoncini,  
  scarponi.
• Note: acqua sul percorso
• Capigita: Siro Parola cell. 333 2756152 - Bassetti Angelo  
   cell. 340 6356240

Con la nuova polizza attivata dalla sede centrale ogni socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che doves-
sero 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 intendano partecipare alle attività, devono obbligatoriamente stipulare una polizza assicu-
rativa con la sottosezione - del costo di € 8,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.

Notiziario
Via A. De Gasperi, 7 - 21020 Varano Borghi (VA) - Tel. 339 8780418

apertura sede il venerdì dalle 21 alle 22.30 - email: caivarano@gmail.com
Presenti sui siti Internet: www.comune.varano-borghi.va.it  e www.caigavirate.it

fai amicizia con noi su Facebook per scambiare informazioni         Cai Varano 
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ga così al sentiero in piano che 
giunge dal lato Nord del Passo 
del Sempione e lo si segue per 
tutto il tratto in piano. 
Lo stesso risale ora tra gros-
si detriti la vallata fino ad un 
pianoro a quota 2516. Di qui il 
sentiero sale sulle rocce di sinistra e per la morena laterale 
del ghiacciaio lungo la Chaltroassertal, e lo si segue fin sulla 
soglia del lago omonimo in vista del rifugio “Capanna Monte 
Leone” (2848 m). 
Si sale allora decisamente a sinistra raggiungendo il passo di 
Maderlicke e in piano, a destra, quello di Terrarossa, sotto la 
cresta SW della punta omonima. 
Si risale detta cresta, eventualmente poggiando sul suo lato 
meridionale per evitare le maggiori difficoltà, fino in vetta 
(3246 m)
Per la discesa, si scende il ripido versante detritico a Sud rag-
giungendo il rifugio e ricollegandosi all’itinerario della matti-
na in prossimità del lago.
Dato il periodo dell’anno, sul percorso si troverà neve, per-
tanto è consigliata la picozza ed eventualmente i ramponi, 
oltre, naturalmente alle ghette.
A seconda delle condizioni, sia atmosferiche che del manto 
nevoso, si valuterà la possibilità di salire fino alla vetta, altri-
menti ci si fermerà al rifugio.

Questa escursione è stata 
programmata dai seniores 
per ricordare e celebrare il 
150esimo anniversario della 
prima ascensione al monte 
Cervino. 
Il 15 luglio 1865 Whimper 
conquistò la vetta dal versante 
Svizzero. Carrel il 17 luglio dello stesso anno arrivò in cima 
dal versante Italiano.

Caratteristiche culturali: per chi ama la montagna vera, la 
limpidezza dei cieli, la vastità degli orizzonti, l’emozione 
dell’altitudine, l’odore dei boschi, il canto dei ruscelli, la 
delicatezza delle praterie alpine, l’innalzamento dell’animo, 



Chamois, a 1800 metri, costituisce un avamposto privilegia-
to per escursioni che rimarranno a lungo negli occhi e nella 
mente, da quelle facili a quelle impegnative, dalla traversata a 
Cheneil alla salita al Grand Tournalin.

Accesso stradale: seguire l’autostrada A26 In direzione Ge-
nova fino a Santià. Prendere in direzione Aosta, Monte Bian-
co e seguirla fino all’uscita di San Vincent. Seguire la strada 
della val Tournance fino a Corgnolaz ove parte la funivia che 
ci porta a Chamois (parcheggio).

Descrizione itinerario: questo itinerario permette di abbrac-
ciare tutto il territorio di Chamois. Il tratto in cresta è estre-
mamente panoramico ma richiede un minimo di esperienza. 
Dall’arrivo della seggiovia che sale da Corgnolaz (cartello), 
seguire la traccia di sentiero che risale il pendio sotto la seg-
giovia successiva fino al secondo pilone e proseguire con am-
pie diagonali attraverso la pista da sci. A quota 2170 circa, 
dove la pista svolta verso destra, seguire la traccia di sentiero 
che si stacca verso monte (scrisce gialle su blocchi di pietra). 
Si entra in un avvallamento con bassi larici e si raggiunge 
rapidamente il “colle” Cheneil (2270 m, 50’ palo segnaleti-
co) dove la vista si apre improvvisamente sul Cervino e sulle 

altre cime dell’alta Valtournenche. Qui si incrocia una strada 
carrabile che, verso destra, conduce al santuario attraversando 
i pendii solcati dalle piste di sci mentre verso sinistra scende 
dolcemente verso Cheneil (40’). Seguendo invece la direzione 
indicata dal cartello dell’itinerario 31 (NE 40’°), si attraversa 
la strada e si imbocca una traccia che risale lo spartiacque fra 
Chamois e Valtournenche, fino ad un picco a quota 2350. Il 
tracciato, all’inizio ripido e poco evidente, diventa poi ben 
marcato ma con fondo accidentato e prosegue, sempre in cre-
sta, in ambiente molto panoramico. Il Cervino si offre in tutta 
la sua maestà, mentre in basso si scorgono i pascoli di Cheneil 
dominati dal Grand Tournalin. Con un ultimo breve tratto a 
mezza costa si evita la sommità della Punta Fontana Freida 
e si raggiunge il colle omonimo (2470 m, 1h), in prossimi-
tà dell’arrivo di una seggiovia. Si prosegue lungo una pista 
sterrata, quasi sullo spartiacque, e dopo poco si incontra la 
nuova seggiovia. Da qui, nuovamente su sentiero, in breve 
si raggiunge il recente santuario di Clavalité, dedicato a San 
Domenico Savio, posto appena sotto il crinale. E’ possibile 
ritornare a Chamois con un interessante giro ad anello ben 
segnalato che, dal Col Fontana Freida scende nel vallone di 
Cheneil (it. 31) e ritorna a Chamois lungo il sentiero interval-
livo 107, attraverso il Col Cheneil (3h).

Trekking Parco naturale dell’Adamello
Sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 agosto  

Il trekking si svolge in collaborazione con il CAI di Darfo (BS)

Il trekking, di carattere escursionistico di alta quota, ma non 
alpinistico, si sviluppa nella zona bresciana del Parco dell’A-
damello e si definisce come un giro ad anello dalla località 
Ponte del Guat, raggiungibile dalla Val Malga di Sonico in 
Valcamonica. 
Il trakking permette di apprezzare la bellezza paesaggistica 
delle cime granitiche del massiccio dell’Adamello, l’Adamel-
lo stesso, i laghetti e alcuni biotopi del Parco. 
Il percorso, che si sviluppa  in tre giornate, ci porta verso 
la conca del monte Baitone, fino al rifugio Tonolini; si sale 
al Passo del Cristallo e da questo alla cima Plem, punto più 
alto del trekking a 3182 m. La salita alla cima Plem dal passo 
richiede sicurezza su roccette ed è l’unico tratto del percor-
so per escursionisti esperti; il tragitto è, comunque, evitabile 
rimanendo al passo, a cui si deve ritornare per affrontare la 
lunga ma agevole discesa verso la Val Miller. Dalla Plem si 
gode uno splendido panorama sulle alte cime della conca del 
Baitone e sui suoi laghetti, ma soprattutto si ammira la vista 
dell’Adamello, che sembra di toccare. Si scende dal Passo del 
Cristallo per raggiungere il rifugio Gnutti, deviando dal quale 
si sale al Laghetto e al Pantano del Miller, una delle aree più 
ricche di zone umide del Parco. Si ritorna al rifugio e da qui, 
per le Scale del Miller, alla Malga Premessone e al Ponte del 
Guat.
Si riporta di seguito un programma di massima delle escursio-
ni, che saranno illustrate in dettaglio sul notiziario di agosto. 
Il programma rimane, comunque, suscettibile di lievi modifi-
che, sia prima della partenza che in corso di svolgimento, per 
imprevisti che si potessero verificare. Le variazioni saranno 
preventivamente comunicate agli interessati.

Il trekking si svolge in tre giornate e prevede due pernotta-
menti in rifugio.
• costi: di spostamento con auto proprie (€ 0,20/km + pe-
daggio autostradale), pernottamento al rifugio Tonolini (CAI 
Brescia) e al rifugio Gnutti (CAI Brescia) per € 39,00 a mezza 
pensione
• Pernottamento: in rifugio gestito, camerate da 10/12 posti; 
obbligatorio il saccolenzuolo, acquistabile anche in rifugio 
(vedi listino prezzi sui siti dei rispettivi rifugi), salviette, cia-
battine
• i pranzi delle tre giornate saranno al sacco
• abbigliamento e attrezzatura: alta montagna
• termine per l’adesione al trekking: 15 luglio 2015, con paga-
mento di caparra di € 30,00
• coordinamento e conduzione trekking per il CAI di Varano 
Borghi: Sonia Gliera, cell. 338.5048008.

Programma
1° giorno: viaggio da Varano Borghi. 
Escursione: Ponte del Guat (1528 m) - Rif. Tonolini (2467 
m) - Diff. E - Disl. 939 m - Tempo totale 4 h

2° giorno: Rif. Tonolini (2467 m) - Passo del Cristallo (2885 
m) - Cima Plem (3182 m) - Rif. Gnutti (2166 m) - Diff. E/
EE - Disl. 715 m salita + 1016 m discesa - Tempo totale 4 h

3° giorno: Rif. Gnutti (2166 m) - Laghetto del Miller e Pan-
tano del Miller (2423 m) - Rif. Gnutti - Ponte del Guat (1528 
m) - Diff. E - Disl. 257 m salita + 638 m discesa
Rientro a Varano Borghi.



Attività con la scuola primaria “G. Pascoli” di Cazzago Brabbia

Le fortificazioni della Linea Cadorna con la scuola di Vergiate

Nel corso dell’a.s. 2014/2015 la nostra sottosezione ha 
collaborato con la scuola elementare di Cazzago Brabbia 
realizzando un piccolo progetto di attività ludico-ricrea-
tive sul tema della cartografia e dell’orientamento; desti-
natari: le cinque classi del plesso, dalla prima alla quinta.
L’attività si è concretizzata attraverso due incontri teorici 
in classe e un’uscita in ambiente nel paesino di Brinzio, 
nel Parco del Campo dei Fiori. Durante gli incontri teori-
ci, tenutisi nei giorni 24 aprile e 8 maggio, Sonia e Sandro 
hanno trattato i seguenti argomenti: finalità del Club Alpi-
no Italiano, attività del CNSAS, informazioni sulla meta 
dell’escursione e sull’abbigliamento necessario alle uscite 
in ambiente, cenni di cartografia e di orientamento, uso 
della bussola.
Anche l’uscita teorica ha avuto come obiettivo l’acquisi-
zione di nozioni per potersi muovere in montagna, trovan-
do la traccia su strade bianche, sentieri e mulattiere, uti-
lizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione quali le 
relazioni, la segnaletica verticale e orizzontale (segnavia), 
la carta topografica, i punti cardinali individuati attraverso 
la bussola e l’osservazione del territorio. L’escursione si è 
svolta il 14 maggio, con una bellissima giornata di sole, su 
un facile e breve percorso ad anello dall’abitato di Brinzio 
fino alla località di Paù Pajur. I settantotto bambini e le 
loro sei maestre sono stati accompagnati da otto dei nostri 

TEMA

Giovedì  7 maggio noi alunni della 
classe 3^ C della Scuola secondaria 
di primo grado “Don Milani” di Ver-
giate ci siamo recati in gita scolastica 
a Cassano Valcuvia per visitare, ac-
compagnati dai volontari del CAI di 
Varano Siro, Sonia e Giampietro, le 
fortificazioni della Linea Cadorna.
La Linea Cadorna ( il nome preciso è  “Linea di difesa della 
frontiera nord”) è  stata costruita durante gli anni della Prima 
guerra mondiale, quando i vertici della difesa italiana temeva-
no un ipotetico attacco delle truppe austrotedesche attraver-
so la Svizzera, Stato neutrale, ma amico ddi nostri nemici.
Abbiamo percorso alcuni chilometri attraverso camminamen-
ti, trincee e gallerie, tra i boschi che circondano il paese. Al 
pomeriggio, con la guida Stefano, siamo scesi nella ridotta 
vicino alla chiesetta di San Giuseppe. 
Le guide del CAI e Stefano ci hanno detto che durante la 
Prima guerra mondiale questo sistema difensivo non è  mai 
stato utilizzato, in quanto il fronte correva molto più  ad est; 
le strutture della Linea Cadorna sono invece servite ai par-
tigiani che, durante i primi mesi della Resistenza, si erano 
organizzati proprio a Cassano e che combatterono una dura 

accompagnatori (Carmen, Emanuela, Sonia, Alberto, Da-
niele, Francesco, Pietro e Sandro).  Il percorso si è svol-
to senza difficoltà, anche se con qualche sbaglio di rotta, 
che ha fatto capire quanto sia importante la preparazione 
dell’escursione prima della partenza e quanto conti l’at-
tenzione durante il cammino; bravi i bambini che hanno 
capito di aver sbagliato!! 
L’escursione è stata un’occasione anche per mostrare ai 
bambini i boschi di castagno e la tipica vegetazione della 
nostra zona pedemontana, individuando anche le galle del 
cinipide, che tanto danno stanno facendo alle nostre selve 
castanili.
 All’arrivo a Paù Pajur i bambini, le maestre e i nostri ac-
compagnatori hanno consumato una veloce merenda, pre-
stando la dovuta attenzione a non lasciare “tracce” della 
nostra sosta, prima di tornare verso il paese.
Non tocca a chi scrive esprimere una valutazione sull’ef-
ficacia didattica dell’attività svolta, compito che tocche-
rà agli insegnanti, ai genitori e agli stessi bambini, ma è 
certo che per parte nostra ci abbiamo messo serietà, slan-
cio e molte conoscenze per permettere a questi bambini 
di osservare, comprendere e divertirsi. Noi ne abbiamo 
ricavato la gioia della loro vitalità, la loro tenerezza e la 
soddisfazione della loro curiosità.
                                                                                     Sonia

battaglia sul monte San Martino che sovrasta il paese. Du-
rante la visita del pomeriggio al museo abbiamo infatti visto 
tanti documenti su questo episodio storico.
Anche se queste trincee e queste “gallerie” non hanno vi-
sto le grandi battaglie della guerra del 1915/18, noi ci siamo 
immedesimati e abbiamo immaginato quanto dovesse essere 
dura la vita dei soldati nella guerra di posizione. Abbiamo 
studiato da poco questi argomenti, ma entrare in una vera 
trincea e in una vera ridotta, che fino ad ora avevamo visto 
solo in fotografia, è stata un’esperienza emozionante e co-
struttiva.

Ringraziamo quindi i nostri accompagnatori che hanno orga-
nizzato con cura questa interessante escursione e che hanno 
condiviso con noi la giornata a Cassano.


