
Ciaspolata semplice dallo sviluppo piuttosto lungo rispetto al dislivello. Dalla vetta si 
possono ammirare il Monte Leone, il Fletschorn e il gruppo Mischabel, nonché il Cervino 
nelle giornate limpide.  

Parcheggiata l’auto si prosegue in un pianoro prima in leggera discesa verso destra, e 
poi in piano seguendo la traccia sempre presente. Attraversata una stradina, si raggiun-
ge il piccolo ed incantevole villaggio di Hopsche 2017 m. Si prosegue raggiungendo una 
breve rampa e poi si piega gradualmente a sinistra raggiungendo l’inizio del traverso nei 
pressi di uno spallone. Superata la parte più ostica del traverso, si entra in un canalino 
che dà accesso all’ampio vallone superiore, dove in fondo è presto visibile lo Spitzhorli. 
Non rimane che piegare a destra, salendo senza percorso obbligato l’ampio pendio fino a 
raggiungere il grande ometto e la croce metallica posti sull’ampia cima dello Spitzhorli. 

Dislivello: 732m - Lunghezza percorso 10,83 Km 

Difficoltà: EAI / WT2 

Durata dell’escursione: ore salita 2h e 30m 

Equipaggiamento: di media-alta montagna adeguato alla stagione, scarponi da trekking, 
bastoncini consigliati, ciaspole e kit antivalanghe (ARTVA, pala e sonda) 

Mezzo di trasporto: Auto 

Accompagnatore: Alessandro Binda 351 9722424 

Escursione dedicata ai giovani dai 18 ai 30 anni 

SENIOR - Giovedì 9 marzo: PARCO DELLA QUASSA E 
FORNACI - LAGO MAGGIORE (VA) 
Con le proprie auto si raggiunge Ranco. Dal parcheggio si imbocca via dei Gerbi che por-
ta al lago ed al sasso Cavallazzo, masso erratico di grosse proporzioni. Seguendo il sen-
tiero sul lago si passa davanti a villa Rocchetta per giungere al monumentale ingresso di 
Villa Quassa. Arrivati sul lungolago di Ispra dopo un breve percorso in salita si giunge 
alla prima fornace per la produzione della calce. Superata la seconda fornace si arriva 
alla punta Ispra propaggine che chiude il golfo Ranco Ispra. Dalla punta dove sorge la 
terza fornace si gode di un ampio panorama sul lago Maggiore e sulle montagne della val 
Grande.  
Dopo la sosta si farà ritorno, passando dalla fonte sulfurea, al parcheggio dove abbiamo 
lasciato le auto.  

Dislivello: 150m 

Difficoltà: E - 12 Km 

Durata dell’escursione: ore totali 5h  

Equipaggiamento: di media montagna adeguato alla stagione, scarponi da trekking, 
bastoncini consigliati 

Mezzo di trasporto: Auto 

Accompagnatori: Siro Parola 333 2756152 e Stefano Furlotti 347 4072154 

CLUB ALPINO ITALIANO 
     Sezione di GAVIRATE 

Sottosezione Varano Borghi 

Via IV Novembre, 17 – 21026 – Gavirate  

tel. 347 345 7796  

www.caigavirate.it // info@caigavirate.it 

GIOVANI - Domenica 5 marzo: CIMA SPITZHORLI 2.737 
m - PASSO DEL SEMPIONE (CH) 

Notiziario marzo 2023 



L'itinerario presenta uno sviluppo non particolarmente lungo e un dislivello contenuto, si 
tratta di una cima fattibile anche in condizioni di abbondante innevamento.  

 

Dalla località di Engiloch 1769m, prima del passo del Sempione, si scende in direzione 
del vecchio ospizio fino ad un pianoro e si raggiunge la località di Gampisch. Si segue la 
mulattiera estiva segnata da molte tracce che si snoda con tornanti nel bosco. Si conti-
nua in spazi aperti in vista del Magehorn salendo su un dosso nevoso. Si giunge in una 
valletta delimitata a sinistra dalla cima del Galehorn e a monte verso il Magehorn. Si 
può risalire l'ultimo pendio fino all'ampia e panoramica vetta 2620m. 

Dislivello: 851m 

Difficoltà: EAI / WT2 

Durata dell’escursione: ore salita 3h  

Equipaggiamento: di media montagna adeguato alla stagione, scarponi da trekking, 
bastoncini consigliati, ciaspole e kit antivalanghe (ARTVA, pala e sonda) 

Mezzo di trasporto: Auto 

Accompagnatore: Vittorio Moretti 333 4872141 

SENIOR - Giovedì 23 marzo: BRINZIO BAITE E PRATI (VA) 

Domenica 12 marzo: VERSO IL MAGEHORN 2.620 m - 
CIASPOLATA PASSO DEL SEMPIONE (CH) 

Dislivello: 350m 

Difficoltà: T/E  

Durata dell’escursione: ore totali 4h  

Equipaggiamento: di media montagna adeguato alla stagione, scarponi da trekking, 
bastoncini consigliati 

Mezzo di trasporto: Auto 

Accompagnatori: Valeria Pierobon 347 7905927 e Andrea Piccinelli  

Dal luogo di ritrovo attraverseremo il paese vecchio alla scoperta di antichi cortili. Dopo 
il Cantunasc, superato il Pont dur Marches imboccheremo la via Vanini per salire sulle 
pendici del Monte Martica raggiungendo la selva castanile del Cios. Proseguendo rag-
giungeremo la zona umida Torbiera di Pau Maiour. Superato Pian d’Albur raggiungeremo 
le Baite e il prato dei Valicc. Da qui si ammira guardando verso nord il panorama sul 
Monte Scerèe, il Mondonico e in lontananza il Lago Maggiore e il Monte Lema. Ripreso il 
cammino arriveremo alle due costruzioni rurali di Pian. Proseguiremo passando vicino 
all’acquedotto di Bedero Valcuvia e più avanti vedremo le Baite di Pra dur Cont. Saliremo 
in direzione vetta del Monte Martica e attraverso una faggeta arriveremo alle due baite di 
Pregambarit e all’antistante grande prato affacciato sulla Valcuvia dove sosteremo per il 
pranzo al sacco. La discesa sulla strada a ciottoli verso l’abitato di Brinzio raggiungerà il 
Museo della Cultura Rurale Prealpina che sarà possibile visitare. Il Museo offre uno spac-
cato delle attività umane del mondo rurale prealpino.  
 
Al momento dell’iscrizione all’escursione è indispensabile comunicare l’adesione alla 
visita del Museo.   



7 MARZO 2023  
Serata Culturale 

Quattro giorni attorno al 
Monviso  

Nella rassegna di 
incontri denomi-
nati “Martedì Cul-
turali” promossa 
e organizzata 
dalla Commissio-
ne Cultura e bi-
blioteca si terrà la 
presentazione dal 
titolo Quattro 
giorni attorno al 
Monviso tenuta 
da Adriano e 
Gian Pietro. 
 

Vi aspettiamo martedì 7 marzo alle ore 
21.00 presso la sede CAI di Gavirate. 

 Continuano le colla-
borazioni della no-
stra Sezione con le 
associazioni del terri-
torio. 
 
Sabato 11 marzo 
dalle ore 13.30 ci 
troverete sul lungola-
go di Gavirate all’in-
terno della manife-
stazione “Mini Trail 
Campo dei Fiori”. 
Saremo presenti con 
i nostri ragazzi che 
gestiranno il “ponte 
tibetano”. 

11 MARZO 2023  
Mini Trail  

Campo Dei Fiori 

Domenica 19 Marzo 2023 
 

Gita sci a Valtournenche in pullman 

Partenza da Gavirate - Largo Rodari (di fronte ai Carabinieri) ritrovo alle ore 6:00 con 
partenza alle ore 6:15. Costi di trasferta e giornalieri scontati  saranno comunicati la 
settimana prima tramite newsletter. 

Per iscrizioni: martedì e venerdì in sede 

                        o mandando un’email a info@caigavirate.it 

mailto:info@caigavirate.it


PROSSIMI APPUNTAMENTI 

9-11 Giugno: SELLARONDA BIKE DAY 

Escursione in sella alla propria bici (o con possibilità di noleggio in 
loco al prezzo di 35/45€) sulle strade del Sellaronda, chiuse al traffi-
co per l’occasione. Possono partecipare anche i Soci che vorranno 
effettuare escursioni a piedi, sino ad esaurimento posti sul bus, con 
precedenza a coloro che parteciperanno con la bici. 
La partenza è prevista da Gavirate (Piazzale Unes) venerdì 9 giugno 
alle ore 5 del mattino.  
Sabato 10, dopo la colazione, partiremo per il giro del Sellaron-
da Bike Day. Le strade saranno chiuse dalle 8,30 alle 16,00. La lun-
ghezza totale del tour è di 53 km.  
Domenica 11, dopo la colazione, si potrà scegliere tra due pro-

poste: un giro turistico nella valle e, per i più audaci, un giro in MTB o E-BIKE.  
Costo complessivo:  (viaggio in bus + soggiorno presso l ’hotel Casa Alpina (Selva di Val Gardena) con 
trattamento ½ pensione): 310,00 euro,  in soluzione di camera doppia; 35,00 euro supplemento per camera 
singola; sconto 3° letto bimbo. La caparra di 100,00 euro è da versarsi in sede a Gavirate entro il 30/03/23 il 
saldo entro il 03/06/23.   
Il numero minimo di partecipanti è fissato a 20 persone e fino a 20 bici. 
Per info e prenotazioni passare in sede Cai o contattare il responsabile Carlo Rossi al 347 3084399. 

TESSERAMENTO 2023 

Continua la campagna tesseramento relativa 
all’anno 2023. Le iscrizioni avranno efficacia assi-
curativa e sociale sino al 31 marzo del 2024.  

Costo iscrizione e rinnovo 
 

 

Costo iscrizione nuovi soci: 6,00 € 

Soci giovani al primo anno d’iscrizione: iscrizione 
gratuita, si pagano solo i 6,00 € per la tessera. 

Raddoppio dei massimali assicurativi:  4,60 € 
 

MODALITA’ DI RINNOVO 

 

I rinnovi 2023 possono essere fatti anche da ca-
sa, senza necessità di venire in sede: 

- con bonifico bancario sul conto della Sezione 
Cai Gavirate: 

IBAN: IT 17 X030 6909 6061 0000 0121 777  

versando l’importo della quota sociale maggiora-
to di 2,00 € se si desidera la spedizione a casa 
del bollino 

- con rinnovo on line accedendo direttamente 
alla piattaforma nazionale di tesseramento del 
Cai (“My Cai”), scaricando il certificato d’iscrizio-

Soci Ordinari 45 € 

Soci Ordinari (da 18 a 25 anni) 25 € 

Soci Famigliari 25 € 

Soci Giovani (da 15 a 17 anni) 17 € 

Soci Giovani (entro 14 anni) 12 € 

ne e facendosi spedire il bollino a casa ed ef-
fettuando il pagamento tramite Paypal (costo 
2,00 € per spese di segreteria + 2,00 € spe-
dizione bollino a casa) 

Per qualsiasi informazione è possibile passare 
presso la sede nelle serate di apertura  

martedì e venerdì dalle 21 alle 23 

oppure telefonare al: 347 345 7796 (durante gli 
orari di apertura della sede) o scrivere una mail 
a: segreteria@caigavirate.it  
 

È importante accedere alla piattaforma digitale 
del Cai “My Cai”  https://soci.cai.it/ 

per scaricare il proprio certificato di iscrizione e 
avere info sul proprio profilo di Socio. 
 

 

COPERTURE ASSICURATIVE  

in attività individuale riservate ai Soci Cai 
 

Polizza assicurativa infortunio per attività 
individuale (365 gg) : 

Combinazione A 122,00 € - B 244.00 € 
(raddoppio massimali)  

 

Polizza assicurativa RC (responsabilità civi-
le) per attività individuale (365 gg) : 

premio RC 12,50 € 

Le polizze hanno durata annuale: 

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 
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