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I prossimi appuntamenti

Ci attendono importanti appuntamenti dei quali 

anticipo alcune informazioni.

• Film Le otto montagne

Dal martedì 3 a sabato 7 gennaio, alle ore 21.00 al 

Teatro Santamanzio di Travedona, in collaborazione 

con il CAI di Varano Borghi, proiezione del film:

Le otto montagne

• Soccorso Alpino di Varese: una storia lunga

trent’anni

Venerdì 27 gennaio. Alcuni nostri Soci hanno dato un

grande contributo al Soccorso Alpino Varesino. È un

onore ospitare qui a Varano gli amici del Soccorso

Alpino di Varese, assieme ai nostri Soci promotori.

Possiamo andare sicuri in montagna anche perché

questi angeli della montagna intervengono nelle

situazioni più disparate, a rischio della propria vita, per

salvare chi si trova in difficoltà.

• Museo della montagna di Torino

Dopo la deludente visita in gita sociale al Museo Duca

degli Abruzzi di Torino, ho scritto al Presidente

Nazionale del CAI arch. Antonio Montani, mi ha

esaurientemente risposto e prometto nel numero di

febbraio, nella rubrica Raccontaci una storia di dare

un resoconto completo..

• Calendario Escursionistico 2023

È in stampa il Calendario Intersezionale delle

Escursioni 2023. Quanto prima sarà disponibile per

offrire a tutti i Soci un’ampia scelta di itinerari sulle

nostre montagne. Questa volta la nostra Sottosezione

espatrierà con un trekking in Francia ed una

ascensione valdostana al Monte Emilius, oltre a tanti

altri fantastici itinerari.

• Il Prossimo Consiglio Direttivo Allargato

… si terrà mercoledì 25 GENNAIO 2023 alle ore 21.00

e, come sempre è aperto a tutti i Soci.

Grazie per l’attenzione e Buona montagna!

Sottosezione CAI di Varano Borghi

Il Reggente Sandro Lovati

Cari Soci ed amici,

tanto è stato frizzantino il 2022 che non poteva

finire meglio! Il Concerto di Natale con 130

spettatori, in gran parte cittadini di Varano Borghi,

ha avuto momenti commoventi di elevata liricità,

che bene interpretano l’ispirazione delle nostre

attività: sportive sì, emozionanti sì, ma anche di

cultura e grande rispetto degli esseri viventi. A

proposito di questo, voglio qui ricordare quei popoli

che sono tuttora afflitti da guerre cruente (almeno

40) e che non potranno godere della nostra

serenità, anche se il momento non è facile neppure

per noi. Non riuscirò mai a farmene una ragione del

perché non possa essere garantita a tutti gli esseri

viventi una vita decente e rispettosa del contributo

che ognuno porta all’intera umanità.

Purtroppo la pace e la serenità resteranno ancora

una grande utopia.

Rispetto alle attività ricordo ancora di non mancare

all’Ammazzapanettone di Santo Stefano.

Ma, come si dice, il passato è passato ed ora

pensiamo al nuovo anno 2023 che non potrà essere

da meno, anche se con qualche momento delicato

da affrontare.

Avremo infatti l’elezione del nuovo Consiglio

Direttivo. Con mio grande dispiacere alcuni Soci

probabilmente lasceranno l’incarico, altri sembrano

volere accettare la sfida. Ogni ricambio crea

instabilità ma anche un’occasione di diversità ed

arricchimento. A chi lascia il mio personale

ringraziamento per quanto fatto e la richiesta di

stare sempre in contatto con il nuovo Direttivo. La

vita della Sezione è una responsabilità da

assumere non solo per noi, ma anche per i giovani

e per i neofiti della montagna. Nel corso del 2022

abbiamo avuto qualche esempio di meno giovani

che hanno superato grandi difficoltà ed ora

affrontano i sentieri con consapevolezza oltre a

qualche iscrizione di giovani (under 30/40).

Dobbiamo farci carico di queste aspettative che

sono l’essenza del nostro stare assieme nel Club

Alpino Italiano.

Termina un anno ma già il nuovo incalza con ricche

proposte di condivisione del nostro andare per le

montagne.



Escursione con le ciaspole

Alpe Devero – Alpe Sangiatto (2000 m)
Val Formazza

Domenica 15 gennaio 2023

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 7:00

Località di partenza: Alpe Devero (1630 m)

Dislivello: 400 m 

Tempi: 4 ore complessive

Difficoltà: EAI - F 

Attrezzatura: ciaspole, pala, sonda, ARTVA

Direttore di escurs.: Daniele Vasconi, tel. 3393193519

Percorso escursionistico

Una volta indossate le ciaspole, da “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), meta della nostra escursione.

Dato che si tratta della prima uscita stagionale, ne

approfitteremo per effettuare delle prove di ricerca con

l’ARTVA, pala e sonda, sia perché le normative indicano

questi strumenti come obbligatori 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.

Pranzo al sacco

Escursione con le ciaspole

Domobianca – Moncucco (1900 m)
Val d’Ossola

Domenica 22 gennaio 2023

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 7:00

Località di partenza: Alpe Lusentino (1080 m)

Dislivello: 800 m 

Tempi: 6 ore complessive

Difficoltà: EAI - PD 

Attrezzatura: ciaspole, pala, sonda, ARTVA

Direttore di escurs.: Ceppi Simone, tel. 3477406075

Percorso escursionistico auto proprie ci si reca a
Arrivati all’uscita di Domodossola si prosegue seguendo

le indicazioni per Domobianca. La strada termina all’alpe

Lusentino dove si lascia l’auto nell’ampio parcheggio.

L’escursione al Moncucco è molto semplice, non

presenta particolari pericoli ed offre una piacevole vista

panoramica sulla città di Domodossola e sulla

Valdossola.

La nostra meta, praticabile anche d’inverno è quasi

completamente al sole, a parte alcuni tratti che

attraversano il bosco.

Dal parcheggio dell’alpe Lusentino si risale il sentiero

riservato durante il periodo estivo alle mtb.

Giunti al pianoro dell’alpe Torcelli (1467m), nei pressi del

quale arriva il primo troncone della seggiovia, ci si tiene

sempre sulla sinistra, si costeggia una pista di sci e si

rientra nel bosco con alcuni tornanti un po’ ripidi fino

all’Alpe Casalavera (1600m) dove, se si è fortunati, c’è

la possibilità di acquistare prodotti caseari freschi.

Consiglio una piccola sosta per dissetarsi e per

ammirare la bellezza del laghetto.

Quindi si prosegue per il sentiero che, completamente al

sole, fiancheggia l’ultimo tronco di seggiovia e sale sulla

ripida dorsale raggiungendo la vicina vetta sormontata

da una grande croce metallica.

Il ritorno si svolge sullo stesso itinerario dell'andata.

Pranzo al sacco



Escursione con le ciaspole di due giorni

Valle Saint Barthelemy
Valle d’Aosta

Sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 6:30

Località di partenza: Porliod (1630 m)

Dislivello: 1° giorno: 350 m – 8 Km

2° giorno: 200 m – 14 Km

Difficoltà: EAI - F 

Attrezzatura: ciaspole, pala, sonda, ARTVA

Direttore di escurs.: Elena Tognoli e Bruno Tiana 

tel.: 3311323492

Percorso escursionistico

Non ci sono skilift, seggiovie e condomini; grazie ad una

amministrazione comunale lungimirante la valle di Saint

Barthelemy ha puntato sul turismo sostenibile quali

ciaspole, sci di fondo in inverno, escursioni e mountain

bike in estate.

Lo scarso inquinamento luminoso e le numerose

giornate di sole hanno favorito la costruzione di un

osservatorio astronomico che oggi registra più di

diecimila visitatori all’anno.

1° giorno: Da Porliod, punto di partenza di vari itinerari

per ciaspole, seguiremo il percorso n° 6 per l’alpeggio di

Tsa de Fontaney e il n° 5, balconata di Saint Barthelemy.

Partiamo lungo una strada ponderale a tornanti

fiancheggiata da larici, dopo circa mezzora giungiamo

ad un bivio e vediamo sulla sinistra il sentiero n° 5 che

imboccheremo per il ritorno, poco dopo sulla destra con

un taglio si esce dal bosco e si segue la traccia

nell’ampio vallone, si inizia a vedere a distanza

l’alpeggio di Tsa de Fontaney a 2307 m, da dove si apre

un ampio panorama sui monti della media Valle D’Aosta

come la Grivola, l’Emilius e il Rutor (qui faremo una

breve sosta).

Ritornati sui nostri passi sino all’incrocio col sentiero n° 5

che imbocchiamo in discesa con panorami sul

sottostante abitato di Lignan e l’arco alpino sud della

Valle D’Aosta sino a sopraggiungere ad un alpeggio con

una lunga costruzione sulla sinistra dove sosteremo per

il pranzo al sacco.

Proseguiremo poi a mezza costa attraverso i pascoli,

oltrepasseremo le sorgenti del Saquignod per inoltrarci

nel lariceto dove seguiremo con attenzione la

segnaletica sino a chiudere l’anello al centro di fondo.

- Dislivello: 350 m – 8 Km – 5 ore complessive

Con le vetture torniamo indietro di circa 4 km per

arrivare all’ostello di Lignan dove ceneremo intorno alle

ore 19.

Alle ore 21 è prevista infatti la visita all’’osservatorio

(notte particolarmente indicata) che si trova a pochi

passi dall’ostello.

2° giorno: ritorniamo nei pressi del parcheggio del

giorno precedente dove iniziamo una lunga escursione

(7 km andata e 7 km ritorno) con un dislivello contenuto:

ci si inoltra nel vallone che conduce al rifugio Magià e

alpe Servaz fra ampi panorami, saliscendi, praterie

innevate e piccole frazioncine.

Si raccomanda di seguire le indicazioni e non

attraversare o calpestare la pista di fondo in quanto il

transito a piedi o con le ciaspole può essere sanzionato.

Giungiamo al rifugio Magià e dopo esserci rifocillati con

la nostra colazione al sacco intraprenderemo lo stesso

percorso per il rientro alle auto e a Varano Borghi

- Dislivello 200 m – 14 Km – tempi 6 ore complessive

Annotazioni

In relazione alla visita all’osservatorio e al soggiorno 

in ostello forniremo dettagli al momento 

dell’adesione

- Costo comprensivo di soggiorno mezza 

pensione e visita all’osservatorio: € 55

- Costo viaggio per vettura: € 110

- Le iscrizioni termineranno venerdì 

27/01/2022

- Disponibilità 15 posti

- Acconto € 30



TESSERAMENTO 2023

Caro Socio ed amico del CAI di Varano,

come tutti gli anni nel mese di novembre inizia la

campagna di tesseramento per l’anno 2023.

È già possibile acquistare il nuovo bollino rinnovando

così l’adesione al Club Alpino Italiano e mantenendo la

continuità delle tue coperture assicurative che, per i

nuovi tesserati, partiranno dal giorno successivo alla

adesione.

Il bollino avrà la validità sino al 31 marzo 2024.

La tua fedeltà associativa è fondamentale per la vita

della nostra Sezione, ci aiuta a migliorare la quantità e

qualità delle proposte e contribuisce alla comune

testimonianza della nostra passione per una montagna

sicura.

Ti aspettiamo quindi presso la sede sociale aperta

tutti i venerdì dalle ore 21.00 alle 22.30.

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2023

Le categorie e le quote stabilite dal CAI Centrale e dalla

Sezione madre di Gavirate sono:

- Socio Ordinario/Rinnovo (maggiorenni): 45,00 €

- Socio Familiare: 25,00 €

- Soci Juniores (dai 18 ai 25 anni): 25,00 €

- Socio Giovane (< anni 18/dal 2006 in poi): gratuito

Attenzione: i SOCI GIOVANI che si iscrivono ex-novo

alla Sottosezione di Varano Borghi non dovranno pagare

la quota associativa, ma solo il costo della tessera pari a

6,00 €.

I non Soci potranno partecipare alle attività (escursioni e

gite sociali) attivando l’assicurazione giornaliera del CAI

al costo di 11,55 euro (che include infortuni e soccorso

alpino).

ASSICURAZIONI CAI

L’iscrizione al Club Alpino Italiano garantisce

automaticamente la copertura assicurativa per gli

Infortuni e la Responsabilità Civile verso terzi in

attività istituzionale e per le spese inerenti il Soccorso

Alpino (quest’ultimo sia per attività sezionali che

personali, in tutta Europa).

All’atto del rinnovo/iscrizione è possibile scegliere il

raddoppio dei massimali (combinazione B) con premio

aggiuntivo di 4,60 €.

POLIZZA INFORTUNI – Soci in attività sociale

Massimali combinazione A (*)

Premio annuale, compreso nella quota associativa

- Caso morte 55.000,00 €

- Caso invalidità permanente 80.000,00 €

- Rimborso spese di cura 2.000,00 €

Massimali combinazione B

Premio aggiuntivo annuo: 4,60 €

- Caso morte 110.000,00 €

- Caso invalidità permanente 160.000,00 €

- Rimborso spese di cura: 2.000,00 €

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE

(incluso pista da sci) - Soci in attività sociale

Per i Soci in regola con il tesseramento è attiva la

copertura di responsabilità civile in attività sociali.

POLIZZA SOCCORSO ALPINO in Europa (*)

Premio compreso nella quota associativa.

Massimale per Socio:

- Rimborso spese fino a: 25,000 €

- Diaria di ricovero ospedaliero: 20,00 €/die per un

massimo di 30 gg.

Valida anche in attività personale.

(*)Soci: in regola con il tesseramento 2022 che

rinnovano per il 2023: la garanzia si estende sino al

31.03.2024

Nuovi Soci: la garanzia è attiva dal giorno successivo

all’iscrizione (anche nel periodo 1° novembre – 31

dicembre 2022).

Per tutti i Soci in regola con il Tesseramento 2023

sarà possibile attivare anche polizze per attività

individuali.

MODALITA’ DI RINNOVO

Per rinnovare o tesserarti al CAI di Varano Borghi la

sede è aperta tutti i venerdì dalle 21.00 alle 22.30,

dove troverai dei Soci che ti potranno dare tutte le

spiegazioni ed illustrarti il Programma Escursionistico

2023.

Questa è la soluzione preferibile così ci conosceremo

personalmente.

Oppure potrai fare il rinnovo da casa tramite

bonifico bancario, nel modo seguente:

Chiedi prima una verifica del costo mandando una mail

al seguente indirizzo:

caivarano.tesseramento@gmail.com

Per qualsiasi chiarimento preventivo chiama il numero:

3383315923, ti risponderà il Socio responsabile del

Tesseramento.

Effettua il bonifico su:

IBAN: IT58 D 05034 50651 000000028714

riportando sulla causale i nominativi delle persone per le

quali hai eseguito il rinnovo (nome, cognome, tipo di

Socio: Ordinario, Familiare, Giovane, etc., ed anche il

tuo numero di cellulare);

Invia quindi copia del bonifico al seguente indirizzo di

posta elettronica:

caivarano.tesseramento@gmail.com

Riceverai dalla Sezione il Certificato di Iscrizione, e 
potrai ritirare il bollino in seguito.

TESSERAMENTO 2023

mailto:caivarano.tesseramento@gmail.com
mailto:caivarano.tesseramento@gmail.com


10 BUONE RAGIONI PER DIVENTARE SOCI CAI O RINNOVARE 

Iscriversi al CAI e rinnovare la tessera ogni anno, significa fare parte di una grande famiglia il cui scopo è

quello dell’ ”alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, la difesa del

loro ambiente naturale”.

La Sottosezione di Varano Borghi estende tale missione anche al territorio di Varano e zone limitrofe, in

collaborazione con enti ed associazioni locali per la valorizzazione e la promozione della cultura del

territorio.

Ecco i vantaggi principali: 

 Oltre 60 escursioni tra Soci Junior, Senior,

Cicloescursionismo, ferrate, tutte con

accompagnatore;

 Possibilità di scegliere escursioni tra tutte le

proposte del programma SIEL/7 Laghi come

da programma stampato;

 Polizza Assicurativa Infortuni e

Responsabilità Civile;

 Soccorso Alpino e Recupero infortunati valida

anche in attività individuale;

 Sconti sui pernottamenti nei rifugi del CAI;

 Eventuale possibilità di estendere la Polizza 

Infortuni anche in attività individuale con 

premio aggiuntivo; 

 Abbonamento alla rivista Montagne 360 e LO 

SCARPONE; 

 Sconti su gadget e oggettistica a marchio CAI; 

 Sconti nei negozi sportivi convenzionati; 

 Utilizzo gratuito della APP GeoResQ 

Cineteatro Santamanzio 
di Travedona Monate

in collaborazione col 

CAI – Club Alpino Italiano
Sottosezione di Varano Borghi

presentano

LE OTTO 

MONTAGNE

martedì 3 Gennaio 2023 , h. 21:00
mercoledì 4 Gennaio 2023 , h. 21:00
giovedì 5 Gennaio 2023 , h. 21:00
venerdì 6 Gennaio 2023 , h. 21:00
sabato 7 Gennaio 2023 , h. 21:00

Ingresso: intero 6€, ridotto 3€
Cineteatro Santamanzio

Via S. Caterina 32
Travedona Monate (VA)

Le Otto Montagne è un film di genere

drammatico del 2022, diretto da Felix van

Groeningen, Charlotte Vandermeersch, con

Luca Marinelli e Alessandro Borghi.

Durata 147 minuti.



Sala ‘’ EX MUTUO SOCCORSO’’
(sopra Tigros)

Via Trento 1, Varano Borghi

C AI - VARANO BORGHI (VA)
caivarano@gmail.com




