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Cai Varano Borghi
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 intendano partecipare alle attività, devono obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa con la sottosezione - del costo di € 8,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.

Val Formazza - Rupe del Gesso 2431 m

Domenica 10 gennaio - Ciaspolata

• Ritrovo: ore 7.15 partenza 7.30 - sede CAI
• Località partenza: Riale 1740 m
• Dislivello complessivo: 691 m
• Altitudine massima: Rupe del Gesso 2431 m
• Tempi di percorrenza complessivi: 3 h in salita
2.30 h in discesa
• Difficoltà: WT3
• Abbigliamento e attrezzatura: alta montagna (guanti,
cappello, occhiali da sole, ciapole e bastoncini)
• Note: la Rupe del Gesso è una cima poco conosciuta e
frequentata ma merita di essere salita per lo splendido
panorama che si gode dalla cima, essa è posta a metà tra
il lago Toggia e il Marchorn (Punta del Termine).
Ai suoi pedi si trova il lago del Boden inferiore.
• Direttore di escursione: Daniela Cereda tel. 338 7192047
Patrizia Boschi 3387810100

Dal Parcheggio di Riale (1740 m) si sale lungo la carrareccia
che porta al Rifugio Maria Luisa; arrivati ad un pianoro che
segna l’inizio della Val Toggia proseguiamo sino a raggiungere un’isolata baita dove si svolta a destra in direzione del
lago Castel.
Si risale un ripido pendio sino a raggiungere l’omonima valle, da qui ci si sposta sulla sinistra perdendo qualche metro,
si attraversa il rio che esce dal lago, per poi iniziare la lunga
diagonale in direzione nord, guadagnando progressivamente
quota fino ad arrivare alla base della rupe.
Si sale il breve, ma piuttosto ripido, pendio finale fino a toccare le cima.
Dalla cima il panorama spazia dalle cime della Val Bedretto,
al Monte Giove, ai Corni di Nefelgiù, al bacino del Toggia
alle Punte di Valrossa e d’Elgio.

Dopo esserci rifocillati e rilassati, intraprenderemo il sentiero
di ritorno seguendo il percorso fatto all’andata, salvo minime
deviazioni che decideremo al momento e che comunque ci
riporteranno sulla traccia iniziale.

TESSERAMENTO
E QUOTE ASSOCIATIVE 2016
Dal 1° gennaio sarà ancora possibile effettuare il rinnovo
della tessera per l’anno 2016 e l’iscrizione di nuovi soci.
Le categorie e le quote stabilite dal CAI centrale e dalla
Sezione sono:
• socio ordinario: € 43,00
• socio ordinario agevolato (soci “juniores” con età tra i
18 e i 25 anni): € 24,00
• socio familiare: € 24,00
• socio giovane (minorenni nati dal 1999 in avanti):
€ 17,00
• nuovi soci: € 6,00 una tantum per tessera + quota socio come sopra
• raddoppio massimali polizza infortuni: € 4,00 da sottoscrivere all’atto dell’iscrizione a CAI o del rinnovo.
Attenzione: i “soci giovani” che si iscriveranno ex novo
alla sottosezione non dovranno pagare la quota associativa.
Per quanto attiene alle coperture assicurative si rimanda al nostro Notiziario di dicembre 2015 e alla circolare
n. 16/2015 pubblicata sul portale ufficiale del CAI
www.cai.it
Informazioni anche in sede.

	
  

Malnate - Rodero - Valmorea
Domenica 17 gennaio

• Ritrovo: ore 7.30 partenza ore 8 - sede CAI
• Località partenza: Malnate - Loc. La Folla
• Dislivello complessivo: 230 m
• Altitudine massima: 250 m
• Lunghezza complessiva: 17,2 km
• Tempi di percorrenza complessivi: 4 h e 40 min
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna
• Direttore di escursione: Sergio Bandera 328 3032590
Salvatore Mormone 329 9013239

Con partenza da Varano Borghi - sede CAI, in auto si raggiunge Malnate - località Folla - via Gorizia.
È possibile utilizzare il parcheggio della stazione di Malnate
- ferrovia della Valmorea.
Si prosegue fino al raggiungimento della rotonda, si imbocca
la prima uscita a destra in direzione di Malnate e subito si
svolta a sinistra in via Zara.
La via diventa a breve sterrata, inoltrandosi nel bosco.
Si costeggia sulla sinistra il fiume Lanza e, prima di passare
il fiume, un sentiero sulla destra ci porta a vedere le cave di
Molera. Un tempo, da queste cave, si prelevavano i blocchi di
questo materiale per realizzare macine e manufatti (davanzali, colonne, capitelli).

Dopo il guado del
fiume Lanza, si raggiungono i binari
della ferrovia della
Valmorea. Si costeggiano per circa
550 m e si abbandonano per imboccare una sterrata in
salita sulla sinistra
che immette sulla
strada asfaltata che collega Cantello a Cagno.
Si raggiunge quindi la località Molino Trotto di Cagno dove è
ben visibile la ruota in ferro del mulino.
Si imbocca sulla sinistra un sentiero nel bosco e, quando si
attraversano nuovamente i binari della ferrovia della Valmorea, si imbocca il sentiero di destra. Con la ferrovia a destra e
il fiume Lanza a sinistra, dopo aver passato un ponticello in
legno, si arriva al laghetto “Buzum”. Una passerella in legno
consente di non bagnarsi. In breve si arriva alla stazione ferroviaria di Rodero-Valmorea.
Si attraversa la strada provinciale che collega Rodero a Casanova Lanza e si giunge al ponte di ferro della ferrovia della
Valmorea per affrontare il secondo guado del fiume Lanza.
Si costeggia la linea ferroviaria in direzione nord per arrivare
al cancello che delimita il confine italo svizzero in località
Santa Margherita.
Per il ritorno si può effettuare lo stesso itinerario.

NORMATIVA
Alcune norme nazionali e regionali promulgate di recente
hanno posto l’attenzione sulla promozione e sulla pratica
dell’attività sportiva, anche in montagna. Le regole riguardano, in particolare, l’attività su neve e la prevenzione dei
rischi propri dell’ambiente innevato, con l’intento di limitare gli incidenti, anche gravi, accaduti a praticanti e soccorritori. Pertanto si ricordano, tra le altre, le seguenti norme
che, se non osservate, comportano sanzioni personali:
- Regione Lombardia - LR n. 26/2014, in particolare art. 14
(Regole di comportamento), co. 3
“Gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili
attrezzate che praticano sport sulla neve devono rispettare
le regole di comportamento di cui al comma 2, in quanto

applicabili. Gli sciatori fuori pista, gli escursionisti d’alta
quota e gli sci-alpinisti devono inoltre munirsi di appositi
attrezzi e sistemi elettronici per consentire un più facile
tracciamento e il conseguente intervento di soccorso.”
- Regione Piemonte – LR n.2/2009 e segg., in particolare
art. 30 (Sci fuori pista), co. 2
“I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista
e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche
mediante le racchette da neve, al di fuori dell’area sciabile e dei percorsi individuati e segnalati dai Comuni, sono
tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un
idoneo intervento di soccorso”.

Valsesia - Alpe Toso da Rassa

1649 m

Domenica 31 gennaio - ciaspolata
• Ritrovo: ore 7.30 - sede CAI
• Località partenza: Rassa 917 m
• Dislivello complessivo: 730 m
• Altitudine massima: Alpe Toso 1649 m
• Tempi di percorrenza complessivi: 4.30/5 h
• Difficoltà: WT1
• Abbigliamento e attrezzatura: giacca a vento, racchette
da neve (ciaspole), bastoncini da escursionismo, occhiali
da sole, guanti
• Direttore di escursione: Patrizia Boschi 3387810100
e Roberto Boria 3807232674

Dal piazzale del paese di Rassa, si prosegue lungo la strada
carrozzabile, per poi imboccare la bella mulattiera nei pressi
dell’Alpe Crosetti alla Cottura (1055 m). In pochi minuti si
raggiunge l’Alpe Campello (1093 m, ristorante Haidi).
Sempre sulla mulattiera pianeggiante si raggiunge l’ampio
Alpe Sorba (1151 m) e il Ponte della Prabella (1180 m).
In leggera salita si passa alla Cascina Antaiüa (1220 m) e poco
oltre si può ancora vedere un antico forno da calce.

Si giunge così all’Alpe Dosso (1395 m). Oltrepassato il rio
Artorto, in leggera salita, si perviene all’Alpe Massucco
(1528 m).
La mulattiera, prima pianeggiante poi leggermente in salita con
qualche tornante, porta all’Alpe Toso dove c’è il rifugio bivacco
(1649 m).
Il ritorno sarà sulla stessa via di salita.

CAI di Varano Borghi

Tutta l’attività in ambiente montano
innevato comporta dei rischi specifici incentrati sul pericolo valanghe.
I pericoli insiti nella pratica della
montagna con la neve possono,
però, essere diminuiti attraverso la
conoscenza di alcune tecniche e di
buone norme comportamentali.

Attività in ambiente
montano innevato
Prevenzione
e comportamento
sulla neve
incontro formativo

Giovedì 28 gennaio 2015 - ore 21
sede CAI di Varano Borghi
Via Alcide De Gasperi, 7

L’incontro ha lo scopo di chiarire
quali siano le strategie migliori per
l’organizzazione e lo svolgimento di
escursioni in sicurezza (metodo del
3x3, interpretazione bollettino valanghe, microtraccia, abbigliamento, equipaggiamento, ecc.); inoltre,
si forniranno informazioni sulle norme fondamentali di comportamento da osservare in caso di incidente
per quanto riguarda sia l’autosoccorso, mediante l’utilizzo di appositi attrezzi e di sistemi elettronici di
tracciamento (ARTVA, pala, sonda,
ecc.), sia il soccorso organizzato
(chiamata di soccorso, intervento
del soccorso alpino).
Relatori: Bruno Barban - AEI
Giovanni Bloisi

