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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.

1a Tappa della Via del Mare:
Tortona - Volpedo (AL)
Domenica 3 marzo 2019
• Ritrovo: sede CAI, ore 7.00
• Località partenza: Tortona, 122 m
• Dislivello complessivo: 300 m, 13 km ca.
• Altitudine massima: Monleale alto, 320 m
• Tempi di percorrenza: 4 h
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da bassa
montagna, scarponi, ghette (consigliate in caso di presenza
di fango), bastoncini telescopici facoltativi
• Direttore di escursione: AE Sonia Gliera, 338 5048008
• Annotazioni: presenza di tratti su strada asfaltata.
Alla fine dell’escursione visiteremo il borgo di Volpedo,
ricco di storia storia, lo studio del pittore Giuseppe
Pelizza da Volpedo e il Museo didattico con installazione
multimediale delle opere di Pelizza (entrambi gratuiti, ma
sostenuti da offerte libere)

Erano diverse le “vie del mare” o “del sale” che anticamente
mettevano in collegamento le coste della Liguria con l’entroterra e le pianure piemontesi e lombarde; sviluppatesi come
percorsi commerciali erano percorse da comitive di mercanti
che trasportavano sale e prodotti dell’artigianato ligure, nonché merci provenienti dalle terre d’oriente giunti via mare, alle
regioni interne; in cambio portavano verso le zone più a sud
i frutti dell’agricoltura (cereali e formaggi), dell’artigianato e
della manifattura metallurgica delle aree interne e alpine.
Tra le tante vie del sale si annovera quella da Tortona a Capanne di Cosola (PV), che si va a ricongiungere con la traccia
proveniente da Varzi, in Oltrepò Pavese, e diretta a Portofino
(GE), già percorsa dal CAI di Varano Borghi nel 2016.
Con questa escursione copriremo un primo tratto della “Via
del mare” da Tortona, quello fino a Volpedo. Il tracciato è stato
curato e descritto in una bella guida a cura del CAI di Tortona
e della Provincia di Alessandria, a cui si rimanda per le descrizioni delle quattro tappe successive del percorso.
Percorso stradale
Con auto proprie ci recheremo a Tortona via autostrada, entrando a Vergiate-Sesto Calende sulla A26, per Alessandria.
Giunti ad Alessandria usciremo dalla A26 (uscita Alessandria
ovest) per entrare in E70/A21 per Piacenza; dopo un breve tratto su quest’autostrada imboccheremo la E62/A7 per Genova,
lasciandola alla prima uscita (Tortona), dopo circa 130 km e 1 h
40 min di strada. A Tortona ci recheremo nei pressi del cimitero
della città dove si potranno parcheggiare le auto in un comodo

parcheggio. Due auto si recheranno a
Volpedo, dove sarà lasciato uno dei
due mezzi (in piazza del municipio).
Quest’auto servirà a riportare gli autisti a Tortona per il recupero delle auto,
alla fine dell’escursione (11 km su
SP100 ed SP99, 15 minuti). Il rientro
sarà per la strada dell’andata.
Percorso escursionistico
Il sentiero è il n. 101 per tutto il percorso fino a Monleale, dove
si incrocia con altre tratte. La partenza del percorso si trova a
Tortona, nei pressi del cimitero, all’incrocio tra via Arzani e
strada Paghisano, ove è presente una bacheca informativa sulla “Via del mare”. Dalla bacheca si prosegue diritto per cento
metri e subito si svolta a sinistra, in strada comunale Paghisano
e poi lungo la strada che scorre tra i campi coltivati e le abitazioni di campagna per giungere fino all’innesto sulla strada
provinciale 120. Si svolta a destra e si prosegue su asfalto in
direzione di Viguzzolo, fino alla svolta a sinistra come indicato
dalle informazioni stradali. Si supera il ponticello sul torrente
Grue e si prosegue diritti in via Nuova fino al primo incrocio,
dove si svolta a destra in via Circonvallazione e poi al successivo incrocio ancora a destra in via Marconi. Si giunge così alla
Pieve romanica di Viguzzolo, rinomata costruzione romanica
semplice, a tre navate, con tre absidi semicircolari e tetto a doppio spiovente e con due faggi centenari che le fanno da cornice. Si costeggia la Pieve e si prosegue diritti in strada vicinale
Levaglia, camminando su strada inghiaiata tra i campi coltivati
e i filari ordinati dei vigneti, seguendo una serie di svolte fino
a giungere di nuovo su strada asfaltata. Si svolta a destra e si
risale fino ad attraversare la strada provinciale 101, proseguendo diritto fino ad arrivare al cimitero di Volpeglino. Dal retro
del cimitero il percorso prosegue sulla strada inghiaiata, passa
davanti alla cascina san Damiano e poi risale sul versante svoltando poi a destra su sentiero più stretto e con una pendenza più
accentuata fino a giungere in cresta; da qui il percorso si snoda
tra i vigneti che tappezzano tutta la collina, godendo di ampi
squarci panoramici sulle colline a vigneto e sull’arco alpino in
lontananza. Si arriva al caratteristico paese di Monleale Alto e
si incomincia la discesa, dapprima su asfalto, seguendo le indicazioni per Tortona in Via Pietra del Gallo; dopo un tornante,
su una curva si abbandona la strada e si continua la discesa
su sterrato alla nostra sinistra, nei pressi di una cappelletta votiva. Scendendo si incrocia nuovamente la strada provinciale
fino a raggiungere il fondovalle con un ultimo tratto a scalinata. Quando si giunge sulla SP100 della Val Curone si svolta a
sinistra e poi, al semaforo, a destra arrivando così al ponte sul
torrente Curone, che segna il confine tra i paesi di Monleale e
di Volpedo, dove si trova una bacheca informativa che segna la
fine del nostro percorso e l’inizio del sentiero 102.

Sentiero Verbano: tratto
Sangiano - Laveno Mombello (VA)
Mercoledi 13 marzo 2019
In collaborazione con il CAI di Sesto Calende
• Ritrovo: stazione ferroviaria di Varano Borghi, ore 8.30
• Località partenza: Sangiano, 218 m
• Dislivello complessivo: 350 m
• Altitudine massima: Monte Brianza, 320 m
• Tempi di percorrenza: 5 h complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: da trekking, utili i bastoncini
• Direttore di escursione: Sandro Caprioli, 338 5318442
• Annotazioni: colazione al sacco

Percorso stradale
Questa volta niente auto; utilizzeremo il treno di Trenord.
Andata: partenza con il treno delle ore 8.58 dalla stazione di
Ternate Varano Borghi, destinazione Sangiano.
Ritorno: partenza alle ore 15.00 dalla stazione Laveno Mombello, destinazione Ternate Varano Borghi. Il costo dei biglietti A/R è di € 4.30.
Percorso escursionistico
Il sentiero Verbano fa parte della sentieristica denominata
“Via verde dei laghi”. Il tratto che percorreremo, di circa 10
km, è l’ultima parte del percorso complessivo che parte da
Sesto Calende e, passando da Angera, Ispra, Monvalle, Leggiuno e Cerro, arriva a Laveno.
Dalla stazione di Sangiano si percorre via Besozzi e poi via
V. Veneto. Superato il passaggio a livello giungiamo a Leggiuno, il paese delle lucine di Natale. Entrando in Leggiuno si
incontra l’antica chiesa di S. Primo e Feliciano. Fu edificata

nel VII secolo e, inizialmente, fu dedicata a S. Siro. Nell’846
furono traslate qui le reliquie dei SS. Primo e Feliciano, da cui
la chiesa prese il nome attuale. Si tratta di una chiesa romanica che presumibilmente è stata costruita in un’area di culto
pagano.
Usciamo dal paese e ci inoltriamo nel bosco per dirigerci verso
Mombello; poi, in leggera discesa, il sentiero prosegue verso
Cerro, un piccolo centro un tempo legato all’attività di pesca
sul lago. Presso Palazzo Perabò è possibile visitare il museo
della ceramica. Si tratta di un’esposizione dei prodotti manifatturieri delle caratteristiche ceramiche di Laveno Mombello
(l’ingresso al museo è di € 3.00).
Ultimata la visita faremo sosta sul lungolago per consumare
il pranzo al sacco.
Dopo di che si continua il percorso e, attraversata la SP69, saliremo alla frazione di Chiso dove si entra in un’area boscata
in cui si possono vedere, oltre a esemplari secolari di castagno, anche tratti di vecchi muri a secco a testimonianza di una
certa simbiosi tra gli abitanti locali di un tempo e il proprio
territorio. Superato il monte Brianza si inizia la discesa verso
Laveno per arrivare alla stazione ferroviaria dove faremo rientro con il treno.
Per informazioni sul museo vedi link allegato: http://vareseguida.com/storia-fotografie-museo-ceramica-di-cerro-laveno/

Corni di Canzo (CO) – Sentiero Spirito del Bosco
Domenica 31 marzo 2019
In collaborazione con il CAI
di Sesto Calende
• Ritrovo: sede CAI, ore 7.00
partenza ore 7.15
• Località partenza: Canzo – Fonti Gajum, 480 m
• Dislivello complessivo: 800 m
• Altitudine massima: Corno di Canzo Orientale, 1273 m
• Tempi di percorrenza: 5 h complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: da media montagna,
bastoncini
• Direttore di escursione: AE Daniele Vasconi, 339 3193519

Percorso stradale
Da Varano prendiamo l’autostrada in direzione Milano, quindi la Pedemontana e poi la A9 in direzione Como, dove usciremo e proseguiremo fino a Canzo, via Gajum, dove potremo
parcheggiare le auto.
Percorso escursionistico
Dal parcheggio (480 m) seguiamo le indicazioni “Sentiero

Spirito del bosco” che ci portano con una comoda mulattiera
fino a Prim’Alpe (717 m); proseguendo nel bosco, praticamente in falsopiano, giungeremo a Terz’Alpe (800 m). Lungo
	
  
l’intero percorso, disseminati un po’ ovunque, troveremo gnomi, folletti, l’asino ubriaco e tantissimi altri personaggi molto
interessanti; ci sono anche passerelle, ponticelli e, addirittura,
un piccolo labirinto.
Giunti a Terz’Alpe proseguiremo verso nord est in decisa salita verso la Forcella dei Corni (1300 m) e, da qui, al Rifugio
SEV (1240 m) dove sosteremo per la pausa pranzo. In circa
10 minuti potremo poi arrivare al Corno di Canzo Orientale
(1276 m) dove potremo ammirare le cime circostanti (Grigne,
Resegone, Lago di Como, Monte Barro, ecc.).
A seconda delle condizioni, il rientro potrà avvenire per il sentiero dell’andata fino a Terz’Alpe oppure per la Bocchetta di
Luera (1209 m), quindi per la Colma di Ravella (1000 m),
seguendo poi il Sentiero Glaciologico Alto che ci riporterà,
anche in questo caso, sempre a Terz’Alpe. Da qui proseguiremo per il Sentiero Glaciologico che ci ricondurrà a Gaujm e
alle macchine.

Assemblea dei soci ordinaria
Venerdì 29 marzo 2019
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 il giorno venerdì
29 marzo 2019.
Ordine del giorno
1) Nomina del presidente e del segretario dell’Assemblea
2) Relazione morale ed economica del reggente, per l’attività svolta nel 2018
3) Approvazione del resoconto economico (bilancio)
2018 e relazione dei revisori dei conti
4) Approvazione del bilancio preventivo 2019
5) Varie ed eventuali

O

CAI VARAN

Gita escursionistica/turistica
in Liguria (con pullman)
Sestri Levante (GE)
Domenica 14 aprile 2019

Si svolgerà anche quest’anno la tradizionale gita escursionistico – turistica in pullman in Liguria.
Il percorso escursionistico proposto è un giro ad anello dal
centro di Sestri Levante a Punta Manara, sul promontorio
omonimo, da dove si gode un ampio panorama: a Levante
la costa della Cinque terre (riconoscibile Punta Mesco) con
le Alpi Apuane sullo sfondo; a ponente Capo Mele con alle
spalle le Alpi Liguri. Il sentiero fino a punta Manara si snoda a mezza costa tra terrazzamenti di ulivi e macchia mediterranea con querce da sughero, mirto, erica arbustiva e pini
marittimi. Spettacolari gli scorci sul sottostante mare, in
particolare sull’incantevole Baia del Silenzio e su Sestri Levante. È prevista la facile salita alla cima del promontorio,
cioè Monte Castello a 265 metri. La relazione dettagliata
dell’escursione sarà pubblicata sul notiziario di aprile.
La gita è aperta anche ai non escursionisti che volessero trascorrere una giornata di svago a Sestri Levante, percorrendo il bel lungomare sulla Baia delle Favole o rilassandosi
sulla spiaggia della Baia del Silenzio.
Quote di partecipazione alla gita:
€ 16 soci
€ 26 simpatizzanti (inclusa assicurazione obbligatoria CAI)
€ 10 soci minorenni (giovani)
€ 20 simpatizzanti minorenni (inclusa assicurazione obbligatoria CAI).
Iscrizioni: aperte dal 1° marzo; fino al 31
marzo riservate solo ai soci con acconto
di € 10; poi aperte anche ai non soci con
acconto di € 15. Si chiuderanno all’esaurimento dei posti disponibili o al 12 aprile.
L’acconto non sarà reso in caso di rinuncia
da parte dell’iscritto, salvo sostituzione,
come da regolamento.
Per informazioni e per le iscrizioni rivolgersi a Sonia Gliera, cell. 338.5048008 o
in sede il venerdì sera.

SIEL - Corsi intersezionali
di escursionismo 2019
Anche quest’anno sono stati attivati i corsi intersezionali di
escursionismo base e avanzato della Scuola intersezionale di
escursionismo dei laghi (SIEL), di cui il CAI di Varano Borghi
fa parte.
La prima lezione si terrà giovedì 14 marzo presso la sede del
CAI di Sesto Calende alle ore 20.45.
È prevista una serata di presentazione dei corsi al CAI di Somma Lombardo giovedì 28 febbraio alle ore 21.
L’iscrizione avverrà previa compilazione e consegna di un modulo cartaceo prestampato da compilare e consegnare o in
sottosezione, il prima possibile, o durante una delle serate di
presentazione o la sera d’inizio del corso.
Per ulteriori informazioni e per iscrizioni rivolgersi a Sonia Gliera, cell. 338.5048008 o a Daniele Vasconi, cell. 339.8736846.

Programma trekking Promontorio di Piombino,
tra storia e natura

Populonia e Golfo di Baratti

Sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 maggio 2019

Riportiamo una sintesi del programma del trekking previsto
nell’area naturale protetta del promontorio di Piombino, mirabile sintesi fra storia e natura:
• Sabato 18 maggio
- ritrovo sede CAI, ore 6.30
- viaggio in auto sino al golfo di Baratti (km 430), arrivo previsto per pranzo al sacco (nel primissimo pomeriggio)
- ore 14.30/17.30 escursione guidata alla Necropoli Cerbone e
alla Necropoli delle Grotte , lungo la suggestiva e panoramica
via delle Cave
• Domenica 19 maggio
- escursione ad anello di circa 6 ore complessive lungo il
promontorio di Piombino, altezza massima metri 276 (monte
Massoncello) lungo il Sentiero dei Cavalleggeri con bosco,
spiagge e stupende viste mare, difficoltà E
• Lunedì 20 Maggio
- visita al borgo di Populonia che raggiungeremo lungo la via
della Romanella in circa 1 ora di cammino, parte su strada
asfaltata e parte su sentiero, dislivello 170 m, difficoltà T
- nel pomeriggio rientro a Varano Borghi con arrivo previsto
per ore 19/20.
Pernottamento 2 notti ½ pensione presso l’Albergo ristorante
Alba nel golfo di Baratti a poca distanza dalle nostre mete.
Costi :
- € 100 alloggio con ½ pensione
- € 250 costo per vettura andata e ritorno
- € 21 costo max ingressi musei
Costo persona indicativo: € 185.
Per motivi organizzativi le iscrizioni si chiuderanno venerdì
5 aprile 2019.
Al momento iscrizione è previsto un acconto di € 40.
Il programma dettagliato e le relazioni dell’escursione saranno pubblicati sul notiziario di aprile.
Direttori di escursione: Elena Tognoli e Bruno Tiana,
cell. 331 1323492.

TESSERAMENTO 2019
in chiusura!
Ricordiamo che il termine ultimo per il rinnovo della
tessera è il 31 marzo; sarà ancora possibile iscriversi o
rinnovare anche in seguito a quella data fino al 31 ottobre
2019, ma il socio che rinnova 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 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 alla sottosezione non dovranno pagare la quota associativa.

