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Gruppo senior – GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE 
2022: Via Verde - Sentee di Sort - da 
Moltrasio 
La prima parte della Via Verde con vedute 
panoramiche sul lago di Como. 
Itinerario escursione: 

Dal parcheggio del cimitero di Rovenna si visita il 
paese che si trova sulla strada per il monte Bisbino 
e, dopo un buon caffè, si inizia il sentiero “Sentee di 
Sort” che porta a Moltrasio. Il sentiero parte in piano, 
seguito da una breve salita che porta alla cava di 
Niasc, “Pietra di Moltrasio”, panoramico terrazzo sul 
lago di Como. Continuiamo lungo un caratteristico 
camminamento realizzato con lastre di pietra 
provenienti dalla vicina cava, perdendo quota fino 
alla frazione Casarico, il primo dei piccoli ma 
caratteristici borghi a mezzacosta che 

attraverseremo; scendiamo ancora e, appena prima 
del ponticello a sinistra, imbocchiamo la breve 
deviazione che conduce alla cascata del Cam, molto 
suggestiva specie dopo periodi piovosi. Superato il 
ponte saremo nel comune di Moltrasio dove, nella 
frazione di Toscacco, ci fermeremo. Pranzo al sacco 
vista lago o in Trattoria € 15.00 (primo, secondo, 
contorno, acqua, vino e caffè). Poi per la stessa via 

si ritorna alle macchine. Il Sentee di Sort richiede 
qualche attenzione per via di alcuni brevi tratti 
esposti in cui si trovano comunque catene fisse utili 
in caso di neve o sassi bagnati.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022: Alta Luce 
3185m (Val di Gressoney) AO 
Itinerario escursione: 

Da Staffal 1825m si prende l'impianto di risalita per 
l'Alpe Gabier 2342m. Si segue la sterrata lungo la 
funivia scavalcando il torrente del vallone Mos. A 
quota 2900m si lascia il sentiero di destra e si tiene 
la sinistra per il 
colle Salza. Si 
prosegue con 
percorso ripido 
oltrepassando un 
ripiano su pietraia, 
e a breve si giunge 
alla cima dell'Alta 
Luce 3185m. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CALENDARIO ATTIVITA’ 

SEZIONALI 

Dislivello: 843 m 
Difficoltà: E 
Durata dell’escursione: ore salita 3h  
Equipaggiamento: di media montagna adeguato 
alla stagione, scarponi da trekking, bastoncini 
consigliati 
Mezzo di trasporto: auto 
Accompagnatore: Vittorio Moretti 333 4872141 

Dislivello: 250m 
Difficoltà: T/E 
Durata dell’escursione: ore totali 4, distanza 7km 
Equipaggiamento: di media montagna adeguato 
alla stagione, scarponi da trekking, bastoncini 
consigliati 
Mezzo di trasporto: Auto 
Ritrovo: Gavirate Piazzale Unes ore 7,30 – Varese 
Piazzale Stadio ore 8,00 
Accompagnatori: Sergio Rossi 333 3643219 / 
Stefano Furlotti 347 4072154 

 

 



 

 

Gruppo MTB - DOMENICA 11 SETTEMBRE 
2022: Raduno Regionale di Ciclo 
escursionismo al Monte Piambello  
Pedalata tra splendidi scorci sui laghi, tra i resti della 
Linea Cadorna, incrociando il sentiero Italia. 
Itinerario escursione: 

Il percorso si svolge nel parco delle 5 vette: sale 
prima su asfalto poi su sterrato fino alla Bocchetta 
dei Frati (925 m slm) di qui breve deviazione verso 
le Rocce Rosse (ultimo pezzo da percorrere a piedi) 
dove troveremo le prime fortificazioni della linea 
Cadorna ed il primo splendido panorama sul Lago di 
Lugano. Si rientra quindi alla bocchetta dei Frati e si 
raggiunge la cima del Monte Piambello. I recenti 
lavori di disboscamento hanno reso visibile uno 
spettacolo panorama verso Nord e verso Ovest 
mostrando le montagne circostanti. In discesa sulla 
strada verso Boarezzo (o percorrendo prima 
variante più tecnica) raggiungeremo il tornante a 
quota 1120 da dove parte una breve strada fino ad 
alcune gallerie che visiteremo. Da qui puntiamo in 2 
gruppi separati verso Boarezzo un gruppo lungo la 
strada ed un altro lungo un sentiero più tecnico (BC). 
Dopo una rapida visita risaliremo e raggiungeremo 
la Forcella di Marzio (quota 767 m) e risaliremo 
verso la Madonnina degli Alpini (860 m) un sentiero 
balcone ci fa affacciare verso Lavena Ponte Tresa, 
il lago di Lugano e il Monte Lema. Rientrati a Marzio 
si percorrerà la strada sterrata verso Cuasso con 
fermata a Sasso Paradiso (Monte Derta): da qui è 
possibile rientrare direttamente su Cuasso o per i più 
esperti percorrere una variante tecnica (BC/OC) e 
risalire a Cuasso al Monte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo senior – GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE 
2022: Rasa – Passo Varrò – Monte Pizzelle - 
Rasa 
Itinerario escursione: 
È questa una facile escursione a due passi da casa. 
Il parco del Campo dei Fiori, le sorgenti del fiume 
Olona ed il Sacro Monte di Varese sono le 
peculiarità dell’escursione. Dal parcheggio Cagnola, 
si deve raggiungere il ponticello che supera la 
sorgente del fiume Olona, seguendo le indicazioni, 
sentiero 305, si sale alla sella del Varrò 760 m.  
Dal passo si dipartono diversi sentieri, noi 
seguiremo il 304 che con buona pendenza porta al 
monte Pizzelle e poi al borgo del Sacro Monte di 
Varese.  
Qui faremo sosta pranzo e per chi volesse visita 
libera al Santuario ed al piccolo Borgo.  
Dopo aver consumato il pasto al sacco 
percorreremo il viale del Santuario per giungere alla 
prima Cappella e poi seguendo il sentiero 3V 
passando da via Oronco e via Salve Regina faremo 
ritorno alla Rasa. 
 
 

 

 
 

 
 

Dislivello: 450 m 
Difficoltà: E 
Durata dell’escursione: ore totali 5  
Equipaggiamento: di media montagna adeguato 
alla stagione, scarponi da trekking, bastoncini 
consigliati 
Mezzo di trasporto: auto 
Ritrovo: sede CAI Varano ore 8,00 – Piazzale 
Unes Gavirate 8,15 - Piazzale Stadio Varese ore 
8,45 
Accompagnatori: Siro Parola 333 2756152 / 
Sergio Rossi 333 3643219  

 

 

Dislivello: 1100m 
Difficoltà: MC/BC 
Durata dell’escursione: lunghezza 26 km  
Equipaggiamento: casco obbligatorio 
Accompagnatore: Carlo Rossi 347 3084399 



 

 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022: Monte 
Legnone 2610m (Val Varrone) LC 
Itinerario escursione: 
Dal Rifugio Roccoli Lorla (1463 m) si imbocca il 
sentiero alle sue spalle per il Monte Legnone. 
Percorso un breve tratto, al termine di una breve 
discesa, si seguono le indicazioni per Agrogno, 
continuando per il sentiero che inizia ad inerpicarsi 
all'interno di un bosco di larici. Nei pressi di una 
prima baita il sentiero diviene pianeggiante e 
conduce all’Alpe Agrogno (1644 m).  
Dopo alcuni 
tratti ancora 
pianeggianti, 
il percorso 
diventa più 
ripido, si sale 
a zig-zag fino 
a quando si 
raggiunge il 
punto in cui il 
crinale si assottiglia e diventa esposto, aggirabile 
grazie alla presenza di corde fisse. Oltrepassato lo 
sperone, si giunge al valico chiamato Porta del 
Merli (2129 m) e poco dopo al pianoro dov'è 
collocato il Bivacco Silvestri (detto anche "Cà de 
Legn", 2146 m). Superato il bivacco il percorso 
diventa impegnativo e sale con maggiore pendenza 
tra le rocce. Aiutati da una serie di funi metalliche in 
alcuni punti, si raggiunge la congiunzione della 
cresta ovest con la cresta nord, dov’è posto un 
cartello segnaletico. Si prosegue in salita verso la 
cima lungo la cresta attrezzata con corde fisse per 
via della sua esposizione e si attaccano le ultime 
roccette.  
Ancora pochi minuti di cammino e si arriva alla 
grande croce posta sulla vetta (2609 m, 3h30m dal 
rifugio), da cui è possibile ammirare gran parte 
dell’arco alpino, dal Monviso all’Ortles, passando 
per lo spettacolare Disgrazia, le cime della Val 
Masino, la Valle del Mera, oltre ovviamente al Lago 
di Como. 
 

 

Campagna tesseramento e quote rinnovo 
2022 
 
Continua la campagna tesseramento e rinnovi 
relativa all’anno 2022.  
 

Quote di iscrizione: 
 

Soci Ordinari - rinnovo   45 € 

Soci Ordinari (da 18 a 25 anni) - rinnovo  24 € 

Soci Famigliari – rinnovo 24 € 

Soci Giovani (da 15 a 17 anni) - rinnovo 17 € 

Soci Giovani (entro 14 anni) - rinnovo 11 € 
 

Socio Giovane al primo anno d’iscrizione: 
associazione gratuita! Solo € 6,00 per tessera e 
distintivo. 

 
 

  MODALITA’ DI RINNOVO 
 

I rinnovi possono essere fatti da casa, senza 
necessità di venire in sede e vi verrà inviato per e-
mail il certificato CAI a conferma dell'avvenuta 
iscrizione. In caso di mancata ricezione del 
certificato contattare segreteria@caigavirate.it. 
- tramite bonifico bancario  
- tramite il rinnovo on line 
 
Per qualsiasi informazione è possibile passare 
presso la sede nelle serate di apertura (martedì e 
venerdì) oppure telefonare al: 347 345 7796 (orari di 
apertura) o scrivere una mail a: 
segreteria@caigavirate.it  
 
È importante accedere alla piattaforma digitale 
del Cai digitando “My Cai” per scaricare il 
certificato e avere info sul proprio profilo di 
Socio: 

 
https://soci.cai.it/my-cai/home 

 

Dislivello: 1150m 
Difficoltà: EE 
Durata dell’escursione: ore salita 3h 30m 
Equipaggiamento: di media montagna adeguato alla 
stagione, scarponi da trekking, bastoncini consigliati 
Mezzo di trasporto: Auto 
Accompagnatore: Vittorio Moretti 333 4872141 
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