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Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

Via A. De Gasperi, 7 - 21020 Varano Borghi (VA) - Tel. 338 5048008
apertura sede il venerdì dalle 21 alle 22.30 - email: caivarano@gmail.com
Presenti sui siti Internet: www.comune.varano-borghi.va.it e www.caigavirate.it
metti “mi piace” sulla nostra pagina facebook
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 € 9,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.

Ciaspolata dei Cammelli – Svizzera,
Capanna Mognone
Domenica 6 gennaio 2019
In collaborazione con il CAI di Gazzada Schianno
• Ritrovo: sede CAI, ore 6.30 – partenza ore 6.40
• Località partenza: San Defendente (CH),
• Dislivello complessivo: 800 m
• Altitudine massima: Capanna Mognone, 1463 m
• Tempi di percorrenza: 3 h salita – 5 h 30 min complessivi
• Difficoltà: EE – WT2
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media
montagna invernale, guanti, giacca antivento e, in caso di
neve, ghette, ciaspole, bastoncini telescopici
• Direttore di escursione: AE Daniele Vasconi,
cell. 339 3193519
• Annotazioni: Bollino per autostrada svizzera (2018 valido
fino al 31/01/2019)

Ciaspolate - Avviso
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La nostra stagione parte con una collaborazione con gli amici del CAI di Gazzada Schianno e la tradizione della Cammellata (derivante dai cammelli di pasta sfoglia tipici della
provincia di Varese) in cui, dopo una “sgroppata” sulla neve,
ci si rifocillerà con spumante, panettone e dolcetti vari al caldo di un rifugio o di un bivacco.
Chi volesse portare qualche vettovaglia è più che ben accetto.
Percorso stradale
Da Varano si procede per la dogana di Gaggiolo; una volta in Svizzera si prosegue per Mendrisio, dove si imbocca
l’autostrada A2. Si seguono le indicazioni per Bellinzona e
si esce a Bellinzona sud. Si segue per Bellinzona paese e, superato il Ticino, si prende per la zona industriale/Sementina.
Appena prima del ponte sul fiume Sementina si imbocca la
stretta strada a sinistra che, dopo 5 km, porta San Defendente
(parcheggio).
Percorso escursionistico
Da San Defendende si imbocca il sentiero a sinistra (indicazioni Capanna Mognone) che, da subito, fa guadagnare quota
intersecando diverse volte la carrozzabile asfaltata. Si seguono le indicazioni per “Boscaloro Alpe Mognone”: si tratta del
sentiero che, passando per gli alpeggi Pianascio e Boscaloro,
sale rapidamente nel bosco di betulle fino a quota 1307 m.
Da qui, in circa 45 minuti si raggiunge la spianata dell’Alpe
Mognone dove sorge l’omonima capanna e una serie di altre
baite. La vista a 360° toglie il fiato!

Per il ritorno si ripercorre il sentiero fino al bivio a quota
1307 m (fontana) e si prende a sinistra in direzione “Monti
della Costa”. Superati vari alpeggi con un notevole panorama, si conclude il giro ad anello esattamente al parcheggio di
San Defendente dove abbiamo lasciato le vetture.

Ciaspolata Alpe Devero (VB), Piana del
Devero - Alpe Sangiatto – Crampiolo
Domenica 13 Gennaio 2019
In collaborazione con il CAI di Gavirate
• Ritrovo: sede CAI, ore 7.00 – partenza ore 7.15
• Località partenza: Alpe Severo, 1631 m
• Dislivello complessivo: 400 m
• Altitudine massima: Alpe Sangiatto, 2000 m
• Tempi di percorrenza: 3 h 30 min complessivi
• Difficoltà: E - WT1
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media
montagna invernale, guanti, ghette, ciaspole, bastoncini
telescopici, Artva, pala e sonda
• Direttore di escursione: AE Daniele Vasconi,
cell. 339 3193519
• Annotazioni: Al costo del viaggio dovrà essere aggiunto
il costo d’ingresso all’Alpe Devero di € 6,00 + € 2,00 se si
intende parcheggiare nell’autosilo.
Per chi lo possiede, portare Artva, pala e sonda (possibilità
di prestito in sezione dove sono disponibili n. 2 kit)
Si parte da Varano Borghi e si prende l’autostrada in direzione
Gravellona Toce; si prosegue sulla SS del Sempione sino a prendere l’uscita di Crodo. Passato il paese si giunge a Baceno e, da
qui, si prende la deviazione per l’Alpe Devero dove parcheggeremo le auto.
Una volta indossate le ciaspole “Ai ponti”, località d’ingresso
all’Alpe Devero, si supera un ponticello e si seguono le indicazioni verso Corte d’Arduì (1748 m). Giunti alle poche case
della Corte si inizia a salire verso destra, risalendo un pendio; si
rimane sempre nel bosco e si prende quota senza troppa fatica. Si
supera un’ampia radura e si prosegue oltre, fino a raggiungere un
dosso innevato: volgendo lo sguardo alle proprie spalle si viene
sorpresi dalla maestosa sagoma del Cervandone mentre, verso

sinistra, si osserva un più placido pendio innevato.
Si procede perdendo quota dalla mezza costa fino al fondovalle
per raggiungere così i Laghi del Sangiatto e, subito dopo, le poche case sparse dell’Alpe Sangiatto (2000 m), mèta della nostra
escursione.
Dato che si tratta della prima uscita stagionale, ne approfitteremo
per effettuare delle prove di ricerca con l’ARTVA, utilizzando
la pala e la sonda, sia perché le normative si stanno evolvendo
verso l’obbligatorietà di queste dotazioni anche per i ciaspolatori, sia perché la promozione della sicurezza in montagna è un
elemento fondamentale del nostro sodalizio.
Dopo pranzo, torneremo sui nostri passi fino a Corte d’Arduì
dove proseguiremo per Crampiolo e, quindi, per l’Alpe Devero.

Ciaspolata da Alagna (VC) al rifugio
Pastore (1577 m)
Domenica 20 gennaio 2019
• Ritrovo: sede CAI, ore 7.30
• Località partenza: Alagna, 1245 m
• Dislivello complessivo: 350 m
• Altitudine massima: Alpe Pile (rifugio Pastore), 1577 m
• Tempi di percorrenza: 3 h complessive
• Difficoltà: E - WT1
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media
montagna invernale: guanti, ghette e bastoncini telescopici.
Per chi li possiede, portare Artva, pala e sonda. Per gli
altri, è possibile noleggiare l’attrezzatura in sede (gratis per
i soci; con piccolo contributo per i non soci) dove sono
disponibili n. 2 kit.
• Direttore di escursione: ASE Simone Ceppi,
cell. 347 7406075
• Annotazioni: possibilità di pranzare al rifugio pastore
Oggi andremo a raggiungere il rifugio Pastore compiendo un
giro ad anello (o quasi), proprio sotto la mitica Capanna Marghe-

rita, che vedremo “appesa” al cielo.
Si parte a monte di Alagna e, dopo aver sfiorato un’antica miniera d’oro, entriamo nel bosco per arrivare al profondo buco che
ospita le Caldaie del Sesia. Saliremo ancora passando il torrente
su di un bellissimo ponte per giungere alla fine al rifugio Pastore,
normalmente aperto nel periodo invernale.
Per scendere, condizioni nivologiche permettendo, utilizzeremo
un sentiero alternativo che passa sul lato opposto della valle.
Questa è una ciaspolata tranquilla, anche se non manca qualche
bella pendenza, per la quale basta avere un po’ di allenamento
nelle gambe.

Ore 21:00 Sede CAI - Sezione di Somma L.do via Briante 23

Organizzazione CAI - Cartografia - Equipaggiamento
Partenza ore 7:00 Park. Carrefour - Via Visconti Somma L.do

ALPE DEVERO (VB) 1600 m Dislivello 200 /400 metri
Alpe Devero - Crampiolo - Lago Devero
Località ed orari potrebbero subire variazioni in relazione a condizioni meteo e innevamento SI VIAGGIA IN AUTO

Ore 21:00 Sede CAI - Sezione di Somma L.do via Briante 23

Cenni di nivologia e valanghe - Muoversi sulla neve
Dispositivi per la ricerca in valanga
Ore 21:00 Sede CAI - Sezione di Somma L.do via Briante 23

Organizzazione escursione - Lettura paesaggio (TAM)
Gestione emergenza - Primo Soccorso
Partenza ore 7:00 Park. Carrefour - Via Visconti Somma L.do

PIZZO PERNICE (VB) 1506 m Dislivello 400 metri

Partenza da Cappella Fina

Località ed orari potrebbero subire variazioni in relazione a condizioni meteo e innevamento - SI VIAGGIA IN AUTO

Quote di partecipazione
SOCI CAI
SOCI CAI FINO A 30 ANNI

Euro 25,00
Euro 15,00

I soci sono assicurati in tutte le escursioni CAI

NON SOCI compresa assicurazione 2 gg

Euro 48,00

Noleggio CIASPOLE - fino ad esaurimento
SOCI CAI
NON SOCI

1 ESCURSIONE

2 ESCURSIONI

Euro 5,00
Euro 7,00

Euro 8,00
Euro 12,00

INFO Daniele 339 31 93 519 - Diego 340 24 90 802 - Fabio 349 52 36 145

Trekking in alta Val Badia (BZ) nel Parco
Naturale di Fanes – Senes – Braies in
Alto Adige
Sabato 16 – domenica 17 – lunedì 18 febbraio 2019

Il Parco Naturale di Fanes – Senes – Braies, creato nel 1980,
ha una superficie di oltre 25.000 ettari che lo rende uno dei
parchi più estesi dell’Alto Adige. Offre escursioni adatte a
tutti: famiglie, semplici appassionati di trekking o alpinisti;
permette di godere viste spettacolari sulle Dolomiti, inserite
nel Patrimonio dell’Umanità tutelato dall’Unesco.
Il CAI di Varano Borghi propone un trekking di tre giorni
in questo fantastico scenario. Si riporta una sintesi del
programma, mentre le relazioni delle singole escursioni
saranno pubblicate sul nostro notiziario di febbraio 2019.

Escursione con le ciaspole del 27 gennaio:

Alpe Devero (VB), dalla piana
del Devero a Crampiolo

L’escursione del 27 gennaio 2019 fa parte del Corso ciaspole che il CAI di Varano Borghi propone in collaborazione con i CAI di Sesto Calende e di Somma Lombardo.
L’uscita, così come quella del 10 febbraio, è destinata
solo agli iscritti al corso; pertanto, le informazioni tecniche e le relazioni delle uscite saranno consegnate solo ai
corsisti a tempo debito.
Nella locandina della pagina precedente, pubblichiamo il
programma del corso che sarà presentato presso la sede
del CAI di Somma Lombardo venerdì 18 gennaio alle
ore 21.30.

TESSERAMENTO 2019
Prosegue il tesseramento 2019.
Ricordiamo che è possibile effettuare il rinnovo della tessera
per l’anno 2019 e l’iscrizione di nuovi soci presso la sede il
venerdì sera o prendendo accordi con reggente o responsabile
dei tesseramenti Gianpaolo Monciardini.

Sabato 16 febbraio
• Ritrovo: sede CAI Varano, ore 6.30;
• Viaggio in auto fino a San Vigilio di Marebbe - Rifugio
Pederù (1545 m), km 420, tempo stimato 4 h 30 min;
Ciaspolata 1° giorno:
• località di partenza escursione: rifugio Pederù (1545 m)
• arrivo: Rifugio Fanes o Lavarella a seconda dei partecipanti/
posti (2050 m)
• dislivello: 500 m circa
• tempo di percorrenza escursione: 2 h 30 min
• difficoltà: E – WT2
• pernottamento a mezza pensione: Rifugio Fanes o Rifugio
Lavarella.
Domenica 17 febbraio
Ciaspolata dal rifugio con destinazione da definirsi in base
all’innevamento e al pericolo di slavine, comunque con
difficoltà E – WT2.
Lunedì 18 febbraio
• Partenza dal Rifugio Fanes o Lavarella e, dopo ottima
colazione, discesa al rifugio Pederù a 1545 m con eventuali
varianti
• rientro a Varano Borghi previsto per le ore 18.00/19.00
• Direttori di escursione: Sandro Lovati (347 0679783) e
Sandro Balzarini (333 2527559)
• Numero massimo di partecipanti: 10 (2 auto)
Costi approssimativi del trekking:
- viaggio: costo di € 220,00 per auto (a testa circa € 55,00)
- costo rifugio mezza pensione: € 55,00 a persona (tot 2 giorni
€ 110,00 a persona)
Sarà possibile iscriversi fino a venerdì 11 febbraio 2019
contattando i direttori di escursione e versando una caparra
di € 40,00.

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 nel 2002 e anni seguenti): €
17,00
• nuovi soci: € 6,00 una tantum per tessera + quota socio come
sopra
È possibile raddoppiare i massimali della polizza infortuni pagando € 3,40 all’atto del rinnovo/iscrizione.
Attenzione: i “soci giovani” che si iscriveranno ex novo alla sottosezione non dovranno pagare la quota associativa, ma solo la
quota tessera.
Ai nuovi soci del 2019 sarà regalato uno scaldacollo.
All’atto del rinnovo sarà chiesto di firmare un nuovo modulo
di consenso al trattamento dei dati personali (maggiorenni),
che si pubblica su questo notiziario.
Chi fosse così gentile da voler facilitare il nostro lavoro di tesseramento potrà stamparlo e consegnarlo già compilato alla segreteria al momento del rinnovo in sede.
Per i moduli di rinnovo minorenni e di iscrizioni ex novo rivolgersi alla segreteria negli orari di apertura.

CLUB ALPINO ITALIANO
RINNOVO ISCRIZIONE SOCIO
Presso la Sezione di

Sottosezione di

Il/la sottoscritto/a
Nome.....................................................................Cognome.........................................................................
Codice Fiscale..................................................................................................................................
Già iscritto al Club Alpino Italiano chiede il rinnovo dellʼiscrizione per lʼ anno
........................................lì....................................
Firma......................................................................

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a,
ricevuta, letta e compresa l'informativa di cui all'art. 13 Reg 679/16 EU e preso atto dei diritti dellʼinteressato,
esprime il proprio consenso

 al trattamento dei suoi dati personali per un tempo ultraventennale allo scopo esclusivo di poter
eventualmente in futuro recuperare lʼanzianità associativa;

all'invio di Comunicazioni e/o Pubblicazioni non istituzionali:








le pubblicazioni non istituzionali della Sede Legale
le pubblicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale cui afferisce la Sezione di Appartenenza
le pubblicazioni non istituzionali della Sezione di Appartenenza
le comunicazioni non istituzionali della Sezione di Appartenenza
le comunicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale cui afferisce la Sezione di Appartenenza
le comunicazioni non istituzionali della Sede Legale

........................................lì....................................
Nome ....................................................................Cognome.......................................................................
Firma .....................................................................

PARTECIPAZIONE NON SOCI
AD ATTIVITÀ SOCIALI DELLA SOTTOSEZIONE
Si ricorda che lo svolgimento delle attività della Sottosezione di Varano Borghi è disciplinato da alcuni regolamenti,
deliberati e adottati dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio
direttivo sottosezionale; le norme interne sono conformi alle
disposizioni del CAI e ai consigli dell’ufficio assicurazioni
della sede centrale. Tra questi il nostro Regolamento escursionistico, aggiornato nel 2012 e da allora affisso su una delle bacheca della sede; alcune di queste regole sono, da anni, diffuse
pubblicamente sul nostro Notiziario, nello scritto che leggete
anche in questo numero sotto la testata.
Riporto due articoli di detto regolamento relativi alla partecipazione dei non soci alle nostre escursioni:
Art. 2. I soci CAI, di qualsiasi sezione, in regola con la quota
di tesseramento annuale, risultano automaticamente coperti
dalle assicurazioni stipulate dalla sede centrale; ai non soci
verrà chiesta obbligatoriamente la stipula dell’assicurazione temporanea (per uno o più giorni)
Art. 4. I compiti del “capogita” sono:
- [omissis]
- raccogliere le iscrizioni alla gita verificando o meno la
presenza dei NON soci per regolamentare le stipule assicurative.

I Consigli direttivi precedenti, così come quello in corso, hanno deciso di estendere tali regole anche a tutte le attività
sociali non strettamente escursionistiche, svolte esternamente alla sede, quali gita sociale, gita/escursione al mare,
aiuto fattivo nello svolgimento della castagnata, ecc.
Le assicurazioni (infortuni, soccorso e responsabilità civile)
sono quelle che il CAI centrale mette a disposizione delle sezioni, a condizioni vantaggiose, risparmiandoci l’onere, non
solo economico, di stipulare polizze sezionali. Il costo giornaliero di € 9 è conforme alle richieste del CAI centrale.
Rendo noto, inoltre, che la presenza fisica di non soci CAI
privi di assicurazione giornaliera all’interno di un gruppo
CAI rende i non soci di fatto inseriti nel gruppo, soprattutto
laddove il non socio percorra il tragitto insieme (anche automobilistico) e interagisca in modo continuativo con i membri
dello stesso durante l’attività. Anche perché è arduo dimostrare, in caso di richiesta di danni per sinistro, che “non era dei
nostri”…
Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Reggente
Sonia Gliera

Buon Anno
dalla nostra sezione

e buone escursioni a tutti!

