
NOTIZIARIO SOTTOSEZIONALE  

CAI - Club Alpino Italiano  ANNO XXV - N° 01 - Gennaio 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 5.00 €, almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.  

escursione con le ciaspole 

domenica 29 gennaio 2012 

Alpe Perpinasca (1210) 
Val Vigezzo - Piemonte 

Ritrovo alle ore 7.55 nel piazzale delle Scuole Elementari di  

Varano Borghi e partenza alle 8.00. Con auto proprie 

raggiungeremo Domodossola e poi  Trontano.  

Si segue via Tignolino  poi  si imbocca la vecchia mulattiera e 

si seguono le indicazioni per  A. Perpinasca.   

Il sentiero non è particolarmente  impegnativo, solo un pò 

lungo, si alternano tratti con poco dislivello con altri più ripidi, 

la maggior parte in mezzo ad un bel bosco, per un dislivello 

complessivo di 650 m che si percorre in circa  2h-2h30 min di 

salita. 

Ritorno dallo stesso percorso di andata. 

 

 capogita:      Rocco Galli (349 3177452) 

 dislivello:      650 m 

 tempi salita:      2,5 h 

 difficoltà:      E (escursionistico) 

 abbigliamento:  invernale, ciaspole 

1 

Tesseramento 2012 

Ricordiamo ai Soci che è possibile 

effettuare il rinnovo della tessera per 

l’anno 2012 e l’ammissione dei Nuovi Soci.             
 

Le quote stabilite dalla Sezione 

sono : 
- Soci Ordinari:  € 42,00 

- Soci Familiari: € 23,00 

- Soci Giovani:  € 17,00 (nati dal ’95 in poi) 

- Nuovi Soci    :  € 6,00  per tessera + quota s. 

- Opzione raddoppio massimali polizza 

infortuni: € 4 

escursione con le ciaspole 

domenica 15 gennaio 2012 

Alpe Campra (1380) 
Val Vigezzo - Piemonte 

Ritrovo alle ore 7.55 nel piazzale delle Scuole Elementari di  

Varano Borghi e partenza alle 8.00. Autostrada per 

Domodossola, uscita Valle Vigezzo, si risale la valle fino a 

Druogno, dove parcheggeremo l’auto nei pressi della Baitina.  

Lasciata l’auto si prosegue per un tratto su comoda gippabile, 

si segue poi il sentiero fino all’Alpe Buscata (1054) da qui si 

sentiero diventa leggermente più ripido fino ad arrivare all’Alpe 

Campra (1350). Sentiero non particolarmente impegnativo con 

un dislivello coplessivo di 550 m che si coprono in circa 2h di 

salita. 

Ritorno dallo stesso percorso di andata. 

 

 capogita:      Rocco Galli (349 3177452) 

 dislivello:      550 m 

 tempi salita:      2 h 

 difficoltà:      E (escursionistico) 

 abbigliamento:  invernale, ciaspole 

AVVERTENZA 
 

A seconda delle condizioni 

meteorologiche e di innevamento 

le gite con le ciaspole potranno  

subire delle variazioni di orario e 

di destinazione, anche il giorno  

prima della gita.  

Maggiori informazioni in sede nei 

consueti orari di apertura o  

telefonando al capogita.  
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