
NOTIZIARIO SOTTOSEZIONALE  
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Sottosezione di Varano Borghi - Sezione di Gavirate  

domenica 10 marzo 2013 

ciaspolata 

Sede: Via A. De Gasperi, 7  - 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.it 

Tesseramento 2013 

Ricordarsi di effettuare il rinnovo della tessera per l’anno 2013 entro fine Marzo 

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.  

giovedì 7 marzo 2013 

Serata sull’uso del GPS  
Varano Borghi – sala AUSER – ore 20,45 

domenica 10 marzo 2013 

Monte S. Francesco (793) 
Parco del Campo dei Fiori - Varese 

Recupero della gita del 24 Febbraio, annullata per 

maltempo. Gita alternativa o per chi non partecipa alla  

ciaspolata del 10 marzo. 

 

Ritrovo alle ore 8.30 nel piazzale delle Scuole Elementari 

di Varano Borghi.  

Il Monte S. Francesco( mt. 793) si trova  all’interno del 

Parco del Campo dei Fiori. Percorrendo la strada che da 

Gavirate sale verso Varese giunti al comune di Casciago 

svolteremo sulla sinistra seguendo l’indicazione per la 

località “il Poggio” dove parcheggeremo. Qui imboccando il 

sentiero n.10 in 30’ arriveremo all’antico borgo di Velate 

(mt.511) dal quale parte il sentiero  n.9 che con giro ad 

anello ci porterà alla sommità del  M. San Francesco e 

successivamente, scendendo dal lato opposto, 

nuovamente a Velate. Salendo troveremo alla nostra 

destra la valle del Vellone (da Velate) che separa dal 

contiguo Sacro Monte. Il sentiero è l’antica ripida mulattiera 

che attraverso il bosco ci farà raggiungere il bivio della 

strada che porta a destra a S. Monte e a sinistra verso 

Campo dei  Fiori. 

Noi prenderemo questa direzione e percorrendo circa 500 mt 

su asfalto giungeremo ai resti in pietra dell’antico Conventino 

di cui risulta l’esistenza dal 1228. Dovette restare in attività 

fino al 1478 anno in cui venne definitivamente abbandonato. 

Nel 1574 S. Carlo Borromeo visto il degrado ordinò un 

restauro mai eseguito a causa della peste. E’ del 1612 

l’ultima nota ritrovata, poi il luogo cadde nell’oblio. Nel 2002 

venne eretto un TAU per ricordare l’intento di Francesco di 

salvare “sora madre terra”. Qui faremo pausa pranzo. Si 

gode un bel panorama sul Sacro Monte da un lato e sul lago 

di varese dall’altro lato. La discesa non presenta grosse 

difficoltà ma abbondante fogliame sul sentiero richiede un 

po’ di attenzione. Arrivati a Velate potremo visitare la chiesa, 

e girando per le vie ammirare le antiche ville prima di 

riprendere il sentiero che ci riporterà alle auto.  

 

 

 capogita:      Simonetta Boria (3293357235) 

 dislivello:      300 m 

 tempi salita:      4 h 

 difficoltà:      E (escursionistico) 

La Protezione Civile di Varano B. e le Sezioni CAI di 

Gavirate e Varano B.  organizzano una serata sull’uso del 

GPS (Global Positionig System).  

 

Gli argomenti trattati prevedono una spiegazione semplice 

su cosa e' il GPS, come funziona ed il suo utilizzo pratico. 

 

La lezione sarà tenuta dal Sig. Cappelletti Flavio, nella 

sala AUSER (sopra il Tigros) in piazza a Varano Borghi, 

alle ore 20,45 

La gita del 10 Marzo non è stata ancora programmata.  

Le probabili destinazioni potranno essere, neve e meteo 

permettendo : 

 

- Pizzetto (1879), Val Anzasca: disl. 1050 m - 2,5/3h 

- Alpe Perpinasca (1210), Val Vigezzo: disl. 700m - 2,5h 

- Alpe Campra (1380), Val Vigezzo: disl. 550 m - 2h  

 

Si potranno avere maggiori informazioni in sede prima 

della gita. 

 

capogita:  Rocco Galli (3493177452) 

 

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/


domenica 24 marzo 2013 

Stramilano  
10 chilometri di sport e allegria 

La Stramilano è la corsa non competitiva più famosa d’Italia e una fra le più celebri del mondo. Il percorso, con la 

tradizionale partenza da Piazza del Duomo, raggiunge l’Arena Civica, sfruttando gli ampi viali della città. Il tracciato 

della Stramilano misura 10 Km. La distanza dovrà essere coperta nel tempo massimo di cinque ore, con un ritmo 

quindi di tutto relax, da camminata tranquilla. Come sempre verrà distribuita una sacca ricca di regali (fra cui la t-shirt 

da collezione). 

Sono previsti rifornimenti lungo il tracciato e all’arrivo, dove i partecipanti trovano ad attenderli la meritata medaglia e 

l’applauso delle migliaia di persone presenti sulle gradinate dell’Arena.  

Il ritrovo è nel piazzale delle Scuole Elementari di Varano B. alle 7.00, con le auto proprie raggiungeremo il 

parcheggio di Lampuganano quindi con il metrò Piazza del Duomo, dove alle ore 9.00 viene data la partenza. Presso 

la sede del CAI sono disponibili i moduli per l’adesione. L’iscrizione è aperta a tutti, si tratta di una corsa non 

competitiva e a ritmo libero. 

 

Coordinatore: Giovanni Vasconi (339 8736846 – 0332 961620) 

 

La quota di iscrizione è di 12.00 €. Il termine ultimo per l’iscrizione è Venerdì 15 Marzo. 
 

venerdì 22 marzo 2013 

Assemblea Ordinaria dei Soci 
 

I Soci sono invitati a partecipare all’Assemblea che si terrà, presso la nostra sede CAI,  

alle ore 20,00 in prima convocazione e alle ore 21,00 in seconda convocazione 

Ordine del giorno:  
 

1)  Nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea 

2)  Relazione morale ed economica del Consiglio Direttivo per l’attività svolta nel 2012  
3)  Relazione del Consiglio Revisori dei Conti 

4)    Eventuali e varie 

domenica 17 marzo 2013 

Escursione nel Parco Rile-Tenore Val Olona 
Varesotto 

Partenza ore 8,30 dal piazzale delle Scuole Elementari 

di Varano Borghi. Con auto proprie passando da 

Gazzada e Morazzone raggiungiamo Gornate Superiore 

e parcheggiamo nei pressi del cimitero. 

 

Percorso: dal parcheggio attraversiamo la strada e ci 

incamminiamo su un sentiero che ci porta al vecchio 

percorso che facevano molti abitanti del paese per 

recarsi al lavoro presso gli stabilimenti della 

Mazzucchelli (ditta storica produttrice di componenti in 

materiale plastico in cui lavorava la stragrande 

maggioranza degli abitanti della zona). Arriviamo alla 

periferia di Castiglione Olona e, adiacente al vecchio 

casello ferroviario della Valmorea, prendiamo la pista 

ciclopedonale direzione sud fino alla zona mulini poi, 

attraversando il vecchio ponte sul fiume Olona e 

costeggiando parte delle vecchie mura, entriamo 

nell'antico borgo dove faremo un giro informativo dei 

luoghi di interesse storico con breve sosta. 

Ritorniamo verso i vecchi stabilimenti Mazzucchelli e da lì, 

fiancheggiando il campo di tiro con l'arco, arriviamo a 

Caronno Corbellaro. Uscendo dal piccolo borgo, dopo 

l'Oratorio di San Nazaro, proseguiamo in direzione 

Morazzone fino alla Cascina Caronaccio quindi al laghetto 

Gerbo e alla frazione Colombera. 

 

Continuando il percorso ad anello passiamo dalla Chiesa 

della Madonnetta di Gornate quindi scendiamo ad 

attraversare il torrente Valdessera, arriviamo alla Chiesa di 

San Michele e ritorniamo al punto di partenza. 

 

  

 capogita:       Carmen Termini (3407071836) 

 dislivello:       insignificante 

 tempi:       6 h totali 

 difficoltà:       T (turistico) 

 abbigliamanto:  scarponcini 


