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Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

Via A. De Gasperi, 7 - 21020 Varano Borghi (VA) - Tel. 339 8780418
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 € 8,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.

Val d’Ossola, Vogogna
Premosello - Colloro.

Sentiero geologico e sentieri natura
Domenica 6 marzo
Escursione in collaborazione col CAI di Somma Lombardo
• Ritrovo: ore 7.20. Partenza ore 7.30 - sede CAI
• Località partenza: Vogogna (220 m)
• Dislivello complessivo: 450 m
• Altitudine massima: Colloro (515 m)
• Tempi di percorrenza complessivi: 4 h e 30 min
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento invernale da
bassa montagna, utili sono i bastoncini
• Note: Si segnala la presenza di fonti d’acqua sul percorso
a Genestredo, Premosello e Colloro.
• Direttore di escursione: Emanuela Miola 335.8336706 –
Sonia Gliera 338.5048008

Percorso stradale
La partenza è per le ore 7.30, con auto proprie, dalla sede
del CAI. Si prende la strada statale 33 (SS33 del Sempione)
a Vergiate, con direzione Sesto Calende, Arona e Baveno. Si
prosegue quindi lungo la SS33 fino all’uscita di Premosello
Chiovenda. Si prosegue con direzione Domodossola fino a
Vogogna, dove parcheggeremo nelle vicinanze del centro.
Percorso escursionistico
Dal parcheggio si entra nel centro di Vogogna dove, superata
la chiesa del Sacro Cuore di Gesù, si inizia la salita che porta rapidamente al borgo di Genestredo, costeggiando le mura
del Castello visconteo (157 m di dislivello, 30 min dalla partenza).
Raggiunto Genestredo, frazione di Vogogna, all’altezza della
fontana del borgo, si segue il segnavia A34 con direzione Premosello. Da questo punto il sentiero si snoda a mezza costa
fino alla Rocca. In prossimità della Rocca, un sentiero di stacca alla nostra sinistra, in direzione est; inizia qui il sentiero
geologico. Questo prosegue, quindi, lungo le balze rocciose
prospicienti la piana del Toce e, infine, degrada fino a Premosello (1 h 30 min).
Il sentiero geologico tra Vogogna e Premosello Chiovenda,
attrezzato con pannelli esplicativi, offre l’eccezionale opportunità di “attraversare” la crosta continentale, osservando rocce formatesi a differenti profondità e in periodi diversi.
Lungo un itinerario attrezzato si passa dal paleocontinente
europeo, coinvolto nella genesi delle Alpi (50 - 30 milioni
di anni fa), al paleocontinente africano, che conserva rocce e
strutture formatesi circa 300 milioni di anni fa; al contempo

si “scende” fino al contatto tra crosta e mantello, di norma
posto a 30-35 km di profondità e qui riesumato dai processi
tettonici.
Sul sentiero geologico Emanuela Miola e Dario Leoni, geologi, ci supporteranno nella lettura delle caratteristiche geologiche dei punti notevoli del percorso.
Da Premosello l’escursione prosegue a Colloro lungo il sentiero natura. L’itinerario attraversa il paese di Premosello, per
poi salire lungo l’antica mulattiera di collegamento alla frazione di Colloro, nel Parco naturale della Val Grande. Lungo
il percorso sono collocati dei tabelloni informativi sulla vita
di comunità in montagna (50 min).
La pausa pranzo sarà a Colloro al sacco, dove, chi vuole, potrà ristorarsi presso il Circolo operaio ACLI.
Il ritorno a Premosello avverrà lungo la mulattiera che scende
ripida, tagliando in diagonale i tornanti della strada asfaltata
(30 min).
Da Premosello, il ritorno a Vogogna è attraverso la piana alluvionale del Toce, lungo al sponda sinistra del fiume, nell’Oasi
del Bosco Tenso.
CAI VARAN
O

Santa Margherita Ligure
Domenica 17 aprile

Gita escursionistica/turistica
(con pullman) in Liguria.
Si svolgerà anche quest’anno la tradizionale
gita escursionistico – turistica in pullman in Liguria.
Il percorso escursionistico proposto è un giro ad anello da Santa Margherita a Portofino, con rientro da Paraggi, nel Parco di Portofino; si tratta di un itinerario di
circa 5 ore di cammino complessive, senza particolari
difficoltà, lungo un percorso che permette di aprire lo
sguardo sul golfo del Tigullio, tra ville, oliveti, boschi di
lecci e macchia mediterranea. La relazione dettagliata
dell’escursione sarà pubblicata sul notiziario di aprile,
così come i costi complessivi.
La gità è aperta anche ai non escursionisti che volessero trascorrere una giornata di svago a Santa Margherita
o a Portofino, che si raggiunge facilmente con i mezzi
pubblici.
Dal 1° di marzo sarà possibile iscriversi alla gita-escursione.
Le iscrizioni fino al 10 aprile sono riservate ai soci con
acconto di € 10. A seguire, sono aperte ai non soci con
acconto di € 15. L’acconto non sarà reso in caso di rinuncia da parte dell’iscritto.
Per info e/o iscrizioni: Sonia G. (338.5048008), Carmen
T. (340.7071836) o in sede il venerdì sera.

Alto Verbano - Monte Todum (1298 m)
Domenica 13 marzo
“Chilometro verticale” – con ciaspole
• Ritrovo: ore 7.20 - sede CAI
• Località partenza: Cossogno (930 m)
• Dislivello complessivo: 900 m
• Altitudine massima: Monte Todum (1298 m)
• Tempi di percorrenza complessivi: 5 ore
• Difficoltà: WT1 – Impegnativo per il dislivello
• Abbigliamento e attrezzatura: ciaspole, ghette, bastoncini,
e abbigliamento invernale da montagna.
• Direttore di escursione: Patrizia Boschi 3387810100
Mariangela Berti 3283083728

Percorso stradale
La partenza è per le ore 7.30, con auto proprie, dalla sede.
Descrizione percorso stradale: autostrada da Sesto C. in direzione Gravellona T. Uscita a Verbania: seguire direzione Verbania. Dopo pochi km, a Fondotoce, alla rotonda seguire per
Miazzina, dove presto troveremo le indicazioni per Cossogno
(630 m).
Parcheggiamo l’auto poco sotto la Piazza della Chiesa, vicino
al cimitero (65 km circa).

Percorso escursionistico
Partiamo da Cossogno (930m) e prendiamo la strada asfaltata
che porta all’oratorio di Inoca. Pochi metri dopo svoltiamo a
destra seguendo i cartelli di legno indicanti Alpe Rugno (741
m) e il percorso della gara di “Km verticale”. Saranno proprio
i cartelli della gara, frequenti e ben posizionati, che incontreremo lungo tutto il percorso.
Si percorre una piacevole mulattiera, che salendo nell’arioso
bosco di castagni, ci porta fino al bellissimo nucleo di Rugno,
dove possiamo ammirare sia il panorama sul Lago Maggiore,
sia le bellissime baite del paesino. Si ritorna ben presto nel
bosco dove i castagni vengono progressivamente sostituiti da
faggi e betulle. Riprendiamo quindi la salita ed in breve raggiungiamo l’ampia radura dell’Alpe Aurelio (934 m).
Proseguendo la salita, sempre su sentiero largo e senza difficoltà, si transita per un altro piccolo gruppo di baite e si sbuca
finalmente in cresta, dove oltre al panorama sul lago Maggiore possiamo ora ammirare anche il Proman e le cime della
bassa Ossola, in particolare il Massone.
Si svolta quindi a destra e si sale seguendo per un tratto il
crinale, su sentiero sempre facilissimo, quindi ci si sposta leggermente sulla destra, e si affronta un tratto con pendenze più
moderate ai margini del lariceto.
Sempre seguendo le indicazioni del Km verticale, ed ignorando il bivio per la Cappella Fina, si arriva quindi ad affrontare
gli ultimi tornanti che in breve portano sulla vetta del Monte
Todum (1298 m), una finestra sulla Val Grande.
Il ritorno si farà dallo stesso percorso dell’andata.

STRAMILANO
10 km di sport e allegria!
Domenica 20 Marzo
• Ritrovo: ore 7 - sede CAI Varano
• Stramilano: 10 km
• Stramilanina: 5 km
• Note: la quota d’iscrizione è di € 14,00
Il termine ultimo per l’iscrizione è Venerdì 11 Marzo
• Capogita: Giovanni Vasconi (339 8736846 – 0332 961620)

	
  

Anche quest’anno si ripropone la partecipazione alla Stramilano, 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 mentre per la Stramilanina è di 5 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. E poi ancora spettacoli e tante sorprese, che completano ogni anno la più grande festa dello sport
milanese.
Ci si può iscrivere compilando l’apposito modulo che troverete presso la nostra sottosezione.
Il ritrovo per la partenza è nel piazzale delle Scuole Elementari di Varano B. alle 7.10, 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.
L’iscrizione è aperta a tutti, si tratta di una corsa non competitiva e a ritmo libero.

Assemblea
Generale dei Soci
Venerdì 18 marzo 2015
I Soci sono invitati a partecipare all’Assemblea
che si terrà, presso la sede, 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 Presidente, per l’attività svolta nel 2015
3) Approvazione del conto consuntivo 2015
e relazione dei revisori dei conti
4) Approvazione del bilancio preventivo 2016
5) Eventuali e varie

Corsi Intersezionali di Escursionismo 2016
Sono stati attivati anche quest’anno i corsi intersezionali di escursionismo base e avanzato.
La prima lezione si terrà giovedì 24 marzo presso il CAI di Sesto Calende
alle ore 20.45.
Sarà possibile iscriversi in quella occasione o, in precedenza, presso la
sottosezione, compilando un modulo prestampato.
Sono, inoltre, previste due serate di presentazione, a scelta, come segue:
• CAI di Somma Lombardo, giovedì 3 marzo, ore 21
• CAI di Besozzo, venerdì 11 marzo, ore 21
Per ulteriori informazioni e per iscrizioni rivolgersi a Sonia Gliera,
cell. 338.5048008.

Prendi nota....
Venerdì 1° aprile 2016, alle ore 21.30
in sede, sarà presentato il trekking dei
giorni 2 – 5 giugno lungo La via del sale
Patranica dall’Oltrepò pavese alla Liguria,
a cura dei coordinatori Daniela Cereda e
Sonia Gliera.
Nel corso della serata, con l’ausilio di
una proiezione, si forniranno indicazioni
sul percorso e informazioni sulla logistica (trasporti e pernottamenti), sui costi e
sulla contestualizzazione storico-naturalistica del cammino.
Le relazioni tecniche delle escursioni e
altri dettagli saranno pubblicati sul notiziario di aprile.
Per ragioni organizzative (prenotazioni nelle strutture ricettive, prenotazioni
mezzi di trasporto, ecc.) le iscrizioni si
raccoglieranno fino al 15 di aprile, secondo le indicazioni fornite nella serata di
presentazione.

TESSERAMENTO 2016 - in scadenza!
Ricordiamo che il termine ultimo per il rinnovo della tessera è
il 31 marzo; sarà ancora possibile iscriversi o rinnovare anche
in seguito fino a fine ottobre 2016, ma, per i rinnovi, il socio
non godrà della copertura assicurativa (anche per soccorso
alpino) nel periodo intercorso tra il 1° di aprile e la data di
rinnovo.
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.

