
NOTIZIARIO SOTTOSEZIONALE  

CAI - Club Alpino Italiano  ANNO XXV - N° 05 -  maggio  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 7.00 €, almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.  
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  Dislivello massimo:       870 m salita  

  Tempo di percorrenza:  ore 5 totali circa 

  Difficoltà:                        E/EE 

  Abbigliamento:               media montagna 

 Coordinatori:                  Rocco Galli (3493177452)  

  

Ricordarsi di consultare il sito Internet  www.caigavirate.it  per informazioni aggiornate  

domenica 13 maggio  

Corni di Canzo  (1370) 
Triangolo Lariano - Canzo 

Ritrovo alle ore 7,30 nel piazzale della Scuole Elementari di 

Varano Borghi. Con auto proprie, passando da Como ed Erba, 

raggiungeremo il parcheggio delle Fonti Gajum (500 m) a 

Canzo, da dove inizieremo l’escursione. 

 

ESCURSIONE:  

dal parcheggio seguiremo la gippabile che sale, con alcuni 

stretti tornanti nel bosco,  all’Alpe Grasso 1 (725 m), si 

prosegue ancora per un breve tratto in salita e poi più 

pianeggiante fino all’Alpe Grasso 3, dove si trova il rifugio III° 

Alpe  (800 m), circa 1 ora dalla partenza.  

Dall’alpe ci sono due possibilità di salita ai Corni, noi seguiremo 

il sentiero nr. 1, che passando davanti all’ingresso del rifugio 

inizia subito a salire ripidamente tra sassi e gradoni, sempre 

con la medesima pendenza, fino ad arrivare ai Piani di 

Candelino (1067 m). Si prosegue  a mezza costa fino a quota 

1200 m circa, e ci si porta sotto il versante settentrionale dei 

Corni di Canzo.  Da qui si può proseguire, in falsopiano, e in  

breve si arriva al Rifugio S.E.V. (1125m), oppure si può salire 

sul Corno Occidentale (1370). Per salire al Corno si percorre 

prima un ripido ghiaione e poi, con una arrampicata su un breve 

canalino attrezzato con corde fisse, si arriva sul Corno 

Occidentale, tratto non particolarmente difficile ma che richiede 

comunque attenzione. Chi non se la sente di salire questo 

ultimo tratto può raggiungere il rifugio S.E.V. e attendere gli altri 

per la discesa, circa 2,5/3 h dalla partenza. 

Per coloro che salgono sul Corno la discesa avverrà dall’altro 

versante del Corno, anche qui attraverso un breve canalino 

sassoso, attrezzato con corde fisse, tra il Corno Occidentale e 

quello Centrale. Da qui, dopo esserci riuniti con coloro che si 

sono eventualmente fermati al rifugio, proseguiremo sul 

sentiero nr.5, facile anche se all’inizio è leggermente ripido, fino 

alla Colma. Seguendo poi il sentiero nr.4 in breve si arriva al rif. 

III° Alpe, con tratto quasi pianeggiante. Proseguendo sulla 

gippabile, fatta all’andata, in circa 2 ore di discesa complessive, 

si arriva alle macchine.  

Dai Corni di Canzo si ha una magnifica vista sul Lago di Como, 

sulla Pianura Padana e su tutte le montagne circostanti.  

sabato26 e domenica 27 maggio  

Alpe Pozzolo (1640) 
Val d’Ossola - Beura 

Ritrovo al p.le delle Scuole Elementari di Varano B. alle 6,55 e 

partenza alle 7,00 con auto proprie. Via autostrada si raggiunge 

Gravellona T. uscita a Villadossola e poi Beura dove 

parcheggeremo l’auto di fianco al Municipio.  
 

>  1° giorno: Salita al bivacco ADM - A. Pozzolo.  

Il pomeriggio possibile escursione all’A.Corte Vecchia. Dislivello 

1400 m. 
 

2° giorno: dal bivacco raggiungeremo Punta Pozzolo (2081) 

quindi dopo un’occhiata verso la Val Grande inizieremo la lunga 

e faticosa discesa che ci riporterà a Beura. Dislivello salita 400 

m. e 1850 m. in discesa. 
 

Dal municipio di Beura si segue la stradina che entra in paese e passa 

sotto un arco; si imbocca la bella mulattiera di fronte (cartello indicatore 

per l’Alpe Pozzolo e segnavia bianco-rosso) che guadagna quota 

rapidamente. Oltre una cappelletta e si raggiungono due baite 

diroccate; subito dopo si lascia a destra (cartelli indicatori) la mulattiera 

per l’alpe Bisoggio e si sale fino all’Alpe Cresta (o Alpe Caggiani, 460 

m). Si costeggia a destra il prato dell’alpeggio, si supera la balza 

rocciosa a monte delle case (scalinata) e, dopo alcuni tornanti, con un 

lungo diagonale verso NE si giunge all’Alpe Fiesco 600 m. Il sentiero 

volge ora a destra e risale un ripido costone entrando nella faggeta; 

piegando ancora verso destra (S) si arriva all’Alpe Vaccareccia.  

Dalla fontanella (880 m circa) si entra nel bosco sorvegliato all’inizio da 

alcuni castagni monumentali. Dopo alcuni tornanti si va a destra e oltre 

uno speroncino roccioso si lambiscono due baite; proseguendo nel 

bosco si sale alla radura di Pra o Menga (baita, cappelletta e 

fontanella). Il costone diviene molto meno ripido: dopo un tratto sul suo 

fianco sinistro (N), il sentiero raggiunge il crinale e con alcuni saliscendi 

si arriva all’Alpe Provo 1205 m, con una caratteristica fontana di sasso. 

Poco oltre il crinale torna ripido: a quota 1280 circa il sentiero 

segnalato taglia sul ripido fianco sinistro (N) del costone giungendo sul 

fondo del vallone dove scorre il torrente e dove si incontra un bivio 

segnalato: a sinistra si va all’alpe Cortevecchio, a destra si sale verso il 

rifugio Alpe Pozzolo. Più in alto, presso un altro torrentello, un nuovo 

piccolo cartello manda decisamente a destra riportando sul filo del 

crestone verso i 1520 m e lo si segue fino al bellissimo dosso dove 

sorge il rifugio ADM (m1640).  

Per informazioni dettagliate contattare direttamente il coordinatore o 

rivolgersi in sede. 

 

 

Escursione di 2 giorni con pernottamento al 

rifugio incustodito dell’Alpe Pozzolo 

  Dislivello massimo:       1400 + 400 m salita  

  Tempo di percorrenza:  ore 4,5 + 4 circa 

  Difficoltà:                        E 

  Abbigliamento:               media montagna 

 Coordinatori:                  Olindo B. (0332 961077)  

  

Questa gita, prevista per il 10 giugno, viene 

anticipata, mentre la pulizia dei sentieri viene 

posticipata al 10 giugno.  

http://www.comune.varano-borghi.va.it/
http://www.comune.varano-borghi.va.it/
http://www.comune.varano-borghi.va.it/
http://www.caigavirate.info/


29 settembre - 7 ottobre 2012 

Trekking Sicilia Nord-Occidentale 
Sicilia 
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Programma previsto per l’escursione in Sicilia 
 

> 1° giorno 29/09: nel pomeriggio (orario volo non ancora definito) trasferimento dall' aereoporto di Palermo a 

Monreale -visita -  accompagnamento a Castellammare del Golfo per le ore 19 ca. al Bed & Breakfast. 

 

> 2° giorno 30/09: trasferimento da Castellammare ad Alcamo per trekking Riserva Naturale Bosco di Alcamo-

Monte Bonifato - nel pomeriggio eventuale visita di Alcamo - rientro a Castellammare 

 

> 3° giorno 01/10:  trasferimento da Castellammare a Riserva Naturale dello Zingaro, ingresso Scopello - 

trekking fino a San Vito Lo Capo - spiaggia - rientro da San Vito a Castellammare 

 

> 4°giorno 02/10: trasferimento da Castellammare a San Giuseppe Jato – archeotrekking - rientro a 

Castellammare – eventuale visita musei o spiaggia 

 

> 5° giorno 03/10: trasferimento da Castellammare per trekking alla Riserva Naturale Monte  Cofano - rientro a 

Castellammare 

 

> 6° giorno 04/10: trasferimento da Castellammare per trekking alla Riserva Naturale Orientata Monte Monaco - 

Cala Firriato - rientro a Castellammare     

 

> 7° giorno 05/10: trasferimento da Castellammare a ingresso Grotta Abisso dei Cocci, ramo laghi -rientro a 

Castellammare 

 

> 8° giorno 06/10: trasferimento da Castellammare a San Vito Lo Capo -visita - spiaggia -rientro a 

Castellammare nel tardo pomeriggio 

 

> 9° giorno 07/10: trasferimento da Castellammare a Palermo - visita città - nel tardo pomeriggio 

accompagnamento in aereoporto (orario volo rientro non ancora definito)   

 

N.B.: il programma potrà subire eventuali variazioni in base alle condizioni meteorologiche/contrattempi. 

 

QUOTA € 570,00: iscrizioni riservate  ai soci C.A.I. in regola con il rinnovo 2012 fino a un massimo di 25 

partecipanti (la quota potrebbe variare nel caso non si raggiungesse un minimo di 20 persone) 

ACCONTO € 200,00 da versare all'iscrizione – saldo prima della partenza. 

La quota comprende: alloggio in bed & breakfast, trasferimenti  in pullman in Sicilia, cene, ingressi Riserva e 

Grotta e accompagnatori come da programma. 

 

La quota non comprende: volo a/r – pranzi –extra e tutto quanto non previsto nella voce comprende. 

 

Accompagnatori: Mario Zanelli  (3381263411) e Carmen Termini  (3407071836) 


