
Escursione senior 
Legro (NO) – Sacro Monte di Orta (420 m)

Mercoledì 4 marzo 2020

In collaborazione con il CAI di Sesto Calende

Trekking due giorni in Val Ferret 
del 7 – 8 marzo 2020
Per le relazioni e le informazioni relative ai due giorni di 
ciaspolate in Val Ferret si rimanda al nostro notiziario di 
febbraio 2020 e ai direttori di escursione Sandro Lovati e 
Patrizia Boschi.

• Ritrovo: sede CAI, ore 8.00
• Località partenza: Legro, 350 m
• Dislivello complessivo: 200 m
• Altitudine massima: Sacro Monte di Orta, 420 m
• Tempi di percorrenza: 4 h complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: Abbigliamento da trekking
• Direttore di escursione:  Siro Parola,  333 2756152
• Annotazioni: colazione al sacco

Percorso stradale
Dalla sede CAI, con auto proprie, raggiungiamo Sesto Calende; 
si prosegue per Dormelletto per  imboccare la SP32 e, passando 
da Gattico, si giunge a Borgomanero. Da qui, proseguendo su 
SP29, si arriva a Orta San Giulio. Parcheggiamo le auto nel par-
cheggio della stazione FFSS di Orta-Legro.

Percorso escursionistico
Dal parcheggio della stazione, costeggiando i binari, si giunge al 
sottopasso che porta al campo sportivo; si scende su via Priscio-
la, e, passando da villa Crespi, si imbocca via Ortello per giun-
gere al lago dove inizia il percorso che passa dal centro storico 
e fa il periplo della penisola di Orta. Giunti al porticciolo val la 

Con la nuova polizza attivata dalla sede centrale ogni socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che doves-
sero 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 assicu-
rativa con la sottosezione - del costo di € 9,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.

Notiziario
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

Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)
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pena di fare una piccola sosta per ammirare le bellezze del centro 
storico e per gustare un buon caffè. 
Si prosegue per il lungo lago per arrivare in via 11 settembre da 
dove, attraversata la strada provinciale, imbocchiamo il sentiero 
che porta al  Sacro Monte di Orta, sito UNESCO, le cui cappelle 
raccontano la vita di San Francesco. 
Dopo aver percorso il sentiero delle cappelle e prima di ripren-
dere il cammino, faremo sosta per il pranzo. Il ritorno prevede 
la discesa verso il centro storico passando dalla chiesa di Santa 
Maria; percorrendo l’acciottolato si torna in piazza Motta. Da 
qui il percorso per arrivare a Legro è lo stesso fatto all’andata.
Giunti alle auto chi volesse può, in autonomia, visitare il borgo 
di Legro (frazione di Orta) che ha la caratteristica di avere di-
verse facciate delle case affrescate con scene cinematografiche. 
Sono ben 45 affreschi che fanno parte del percorso chiamato del 
“cinema”. L’escursione descritta ha uno sviluppo di circa 10 km.



Pro memoria
ASSEMbLEA gEnERALE DEI SOCI
Ricordiamo che il giorno venerdì 6 marzo 2020 si 
terrà l’Assemblea generale dei soci, quest’anno elettiva.
Sono ancora aperte le candidature.

I soci sono invitati a partecipare all’Assemblea che sarà, pres-
so la sede, alle ore 20.00 in prima convocazione e alle ore 
21.00 in seconda convocazione il giorno.

ORDInE DEL gIORnO:
1)  nomina del presidente e del segretario dell’Assemblea
2)  relazione morale ed economica del reggente per l’attività
 svolta nel 2019
3)  approvazione del conto consuntivo 2019 e relazione dei 
 revisori dei conti
4)  approvazione del bilancio preventivo 2020
6)  elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei 
 revisori dei conti
7)  varie ed eventuali.

Ricordiamo che, in base al regolamento del CAI, hanno di-
ritto di voto attivo e passivo tutti i soci ordinari e familiari 
maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale 
relativa all’anno 2020. 
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro so-
cio, che non sia componente del Consiglio direttivo, e farlo 
votare in sua vece, anche nelle votazioni a scheda segreta, 
mediante rilascio di delega; ogni socio delegato può portare n. 
1 delega al segretario dell’Assemblea (vedi art. 16 statuto se-
zionale sezione madre di Gavirate che recita: “Ogni socio può 
farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, che non sia 
componente del Consiglio uscente o candidato per il succes-
sivo, e farlo votare in sua vece anche nella votazioni a scheda 
segreta, mediante rilascio di delega; ogni socio delegato può 
portare n. 1 delega”).

Si ricorda che ex art. 3 del Regolamento del CAI di Varano 
Borghi il Consiglio della sottosezione dura in carica tre anni 
ed è composto da “un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 
(nove) consiglieri. L’Assemblea sottosezionale elegge inoltre 2 
(due) revisori dei conti, che pure durano in carica 3 anni”.

Delega

Io sottoscritto……………………………………………………................................................................................................……….. in qualità di socio 2020 della Sottosezione 

CAI di Varano Borghi, delego a esercitare il mio diritto di voto nella Assemblea dei soci elettiva del 6 marzo 2020 il socio in regola 

con il tesseramento 2020 ...................................................................................................................................................................

Data ..................................................................             Firma  ...........................................................................................................................

Liguria - Cinque Terre (SP), traversata 
da Corniglia a Monterosso
Domenica 22 marzo 2020

In collaborazione con il CAI di Sesto Calende

• Ritrovo: Sesto Calende parcheggio Abbazia, ore 5.45 
partenza ore 6.00
• Località partenza: Corniglia (SP), 100 m
• Dislivello complessivo: 1000 m – (850 m il sentiero alto)
• Altitudine massima: 531 m
• Tempi di percorrenza: 5 h 30 min complessive
• Difficoltà: EE
• Abbigliamento e attrezzatura: bastoncini telescopici, 2 
cordini, 2 moschettoni a pera. Abbigliamento adatto alla 
stagione
• Direttore di escursione: AE Daniele Vasconi – 339 3193519
• Annotazioni: escursione in pullman. Costo a persona 
stimato: € 25,00 + € 13,00 costo biglietto treno e Cinque 
Terre Card
(Il costo del pullman potrebbe leggermente variare a seconda 
del numero di iscritti)

Percorso stradale
Partiamo da Sesto Calende e, in autobus, ci dirigiamo verso la Li-
guria e le Cinque Terre fino alla stazione ferroviaria di Levanto.
Qui ci prepareremo per la nostra escursione e prenderemo il tre-
no (costo € 4,00) fino a Corniglia, punto di partenza del Sentiero 
Azzurro.



Percorso escursionistico
Il sentiero muove dall’abitato di Corniglia, in prossimità della 
scalinata Lardarina. Da qui si attraversa la carrozzabile prove-
niente dalla stazione e si imbocca un vicolo sul lato est della 
Parrocchiale di San Pietro. Dopo aver oltrepassato una fontana, 
il sentiero prende a salire con ripida scalinata, a tratti sconnes-
sa, tra fasce terrazzate a vigneti e ulivi, molti dei quali in stato 
d’abbandono. La traccia procede, quindi, in salita, attraversando 
una pineta, e incontra il sentiero 586 proveniente da Volastra. Si 
continua a salire nel bosco nei pressi della località Case Pianca 
fino a quando il percorso si innesta sulla SP51 che percorre per 
circa 200 m in direzione nord. Si imbocca, quindi, lo stretto e 
ripido sentiero in salita sulla destra addentrandosi in una lecceta. 
Si esce dal bosco sulla sella ovest del monte Marvede in località 
Cigoletta, dove transita anche l’AV5T.
Da qui proseguiamo sul sentiero 507B fino a San Bernardino e, 
quindi, fino a Vernazza, stupenda località abbarbicata sul mare 
(sentiero 507).
Il nostro percorso prosegue in salita sul sentiero 508 che ci por-
terà sino al Santuario di Nostra Signora di Reggio. Superato il 
Santuario di Reggio si procede verso ovest nel tratto comune con 
la SP63 Vernazza - Drignana fino a raggiungere in una curva bru-
sca la partenza del tracciato lungo lo sterrato. Da qui si gode una 
splendida vista sotto il paese di Vernazza sottostante e sulla parte 
est delle Cinque Terre. Il sentiero procede con poco dislivello e 
con continui panorami mozzafiato, eccetto una salita poco dopo 
la zona di Linaro. Tra macchia mediterranea e corbezzoli si rag-
giunge l’incrocio con la strada asfaltata SP38 punto di arrivo del 
sentiero 582.  Da qui, in direzione sud-ovest, si può raggiungere, 
dopo circa 2 km, il Santuario di Soviore percorrendo il sentiero 
591 che coincide con la SP38. Giunti a questo punto, prendere-
mo il sentiero 509 che ci condurrà a Monterosso al Mare da cui 
prenderemo nuovamente il treno per Levanto e, daqui, il pullman 
per il rientro.

Possibili varianti
A seconda delle condizioni dei sentieri e del tempo di percorren-
za del gruppo, si potrà optare per un’alternativa, ovvero, seguire 
il sentiero “alto” che da Cigoletta conduce fino a Monterosso, 
senza scendere a Vernazza.
Viceversa, potrebbe anche essere possibile scendere a Vernazza 
e, di qui, raggiungere Monterosso e Levanto in treno.

Attenzione: entrambi i percorsi prevendono una lunghezza 
di circa 16 Km per cui occorre avere una “buona gamba”.
Eventuali ulteriori informazioni o modifiche saranno comunicate 
a seguito del sopralluogo e alla verifica della percorribilità dei 
sentieri.

SIEL - Corsi intersezionali 
di escursionismo 2020
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 Bor-
ghi fa parte.

La prima lezione si terrà giovedì 19 marzo presso la sede 
del CAI di Sesto Calende alle ore 20.45.

È prevista una serata di presentazione dei corsi al CAI di 
Gazzada (via Roma, 18) mercoledì 4 marzo 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 
Daniele Vasconi, cell. 339.8736846 o a Sonia Gliera, 
cell. 338.5048008.



Anello Albenga (SV), Monte bignone - 
Santa Croce di Alassio - Albenga
Domenica 5 aprile 2020

• Ritrovo: sede CAI, 6.15 - partenza ore 6.30
• Località partenza: Albenga
• Dislivello complessivo: 510 m
• Altitudine massima: monte bignone, 520 m
• Tempi di percorrenza: 5 h complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da bassa 
montagna, bastoncini facoltativi
• Direttore di escursione: Elena Tognoli e bruno Tiana, 
cell.  331 1323492
• Annotazioni: presenza di acqua potabile solo ad Alassio 
presso la chiesa di santa Croce, luogo dove sosteremo per 
il pranzo; non ci sono punti ristoro e servizi nelle vicinanze.
L’escursione si svolgerà anche in caso di brutto tempo

Scesi dal bus nei pressi del ponte che attraversa il fiume 
Centa, percorreremo qualche centinaio di metri su strada 
asfaltata per poi imboccare, sempre su asfalto, la stradina con 
indicazione via Julia Augusta che, in decisa salita, prende 
quota con una bella veduta su Albenga e i suoi monumenti. 
Dopo qualche tornante ci troveremo all’imbocco della via 
Julia Augusta, pedonale, dalla quale torneremo. Noi, invece, 
seguiremo il sentiero sulla destra contrassegnato dal segnavia 
FIE due pallini rossi pieni che sale in mezzo alla vegetazione 
mediterranea, tra profumo di timo e fioriture di cisto, piante 
di corbezzoli e lecci. Man mano che saliamo il panorama si 
amplia sulla costa; sotto di noi l’isola Gallinara che sarà una 
presenza costante per tutto l’itinerario. Il nostro percorso 
segue ora un tratto di strada sterrata per giungere poi a un 
bivio contrassegnato da una Madonnina, dove si diramano 
il sentiero dell’Onda e il nostro sentiero che segue la 
direzione monte Bignone e Madonna della Guardia (sempre 
due pallini rossi); con salita costante e un orizzonte sempre 
più vasto raggiungeremo, in circa due ore dalla partenza, 
la vetta dove ci sono i resti di una postazione militare. Da 
qui la vista spazia a sud sulla costa da Albenga ad Alassio  
fino a Laiguelia e a capo Mele; a nord ammiriamo le Alpi 
Liguri e a est fronteggiamo le vette del Carmo e del Ravinet. 
Dopo una breve e doverosa sosta per ammirare lo splendido 
panorama, imboccheremo la via da dove siamo arrivati. 
Giunti dopo pochi minuti a un bivio seguiremo l’indicazione 
Alassio - S. Croce con segnavia cerchio rosso pieno. Dopo un 
breve tratto sconnesso su pietraia il sentiero si fa più agevole 
e, in circa un oretta di discesa fra la macchia mediterranea, 
facendo sempre molta attenzione alle indicazioni (non 
sempre evidenti), giungeremo nei pressi della chiesa di S. 

Croce, all’imbocco della via Julia Augusta: la chiesa di S. 
Croce fu fondata dai monaci Benedettini provenienti dalla 
vicina isola Gallinara e conserva ancora i muri perimetrali 
originali. Sotto di noi la terrazza che domina il golfo e il porto 
di Alassio dotata di fontanelle e numerose panchine, luogo 
ideale per la sosta pranzo: nelle giornate limpide il panorama 
giunge sino alla Corsica e alla costa Toscana. Dopo esserci 
rifocillati, riprenderemo il cammino chiudendo il nostro 
anello su percorso che ricalca la vecchia via Julia Augusta, 
costruita nel XIII secolo A.C. come via di comunicazione tra 
Roma, la Gallia e la Spagna. L’itinerario, semipianeggiante, 
si sviluppa per circa cinque chilometri, sempre lungo la costa, 
tra giardini, bougainville e  limoni. Poco dopo la partenza 
fra cipressi ed eucalipti troviamo la chiesetta di S. Anna ai 
Monti. Dopo circa tre chilometri, superato un campeggio, 
potremo apprezzare un tratto di lastricato romano; poco oltre 
troviamo l’inizio dell’antica necropoli romana risalente al 
primo e secondo secolo d.C. in parziale stato di abbandono. 
Al termine dalle via Julia Augusta ripercorreremo l’iniziale 
tratto di strada carrabile da cui siamo partiti. A questo punto, 
in base al tempo ancora disponibile, potremo concederci una 
breve sosta nel centro storico di Albenga e ammirare la zona 
monumentale con i suoi edifici medievali, prima di poi recarci 
al bus. La partenza per il  rientro è prevista per le ore 16.00.

Costi:
€ 25 a testa
Acconto: € 10 da versare entro il 20 marzo
Saldo € 15
Posti disponibili: 40
La quota si intende con viaggio in pullman. Se non si 
dovessero raggiungere i 35 iscritti la quota sarà rivalutata.



IL CAMMInO DEI 3 CAMPAnILI 
 
Il Cai di Varano Borghi ha accettato di prestare la propria 
collaborazione all’Appenzeller Museum di Bodio Lomnago 
(VA), diretto da Liborio Rinaldi, nella tracciatura e nella pro-
mozione del Cammino dei 3 campanili, escursione con 
valenze naturalistiche, artistiche, storiche e culturali che si 
snoda attraverso i tre comuni di bodio Lomnago, Cazza-
go e Inarzo in provincia di Varese. 
Il percorso trae il suo punto di forza negli ambienti lacustri 
del lago di Varese e del SIC della Palude Brabbia, ma va-
lorizza con sensibilità i borghi, le tradizioni e gli ambienti 
naturali meno appariscenti del territorio. 

CineCAI 2020

Il CAI di Varano Borghi 
prosegue la collaborazione 

con il Cineteatro Santamanzio 
di Travedona Monate 

e propone per 

venerdì 3 aprile 
e domenica 5 aprile 2020 

alle ore 21 

il film 
A riveder le stelle

Il cammino, che è ad anello, può essere percorso per intero o 
parzialmente secondo itinerari proposti. Complessivamente 
copre circa 12 km per un dislivello di 200 metri.
Per il tracciato e le informazioni tecniche e culturali vi invitia-
mo a consultare il sito dell’Appenzeller Museum o a scrivere 
a info@museoappenzeller.il. 

Informazioni anche  
al numero 335 75 78 179

Regia di Emanuele Caruso.
Un film con Giuseppe Cederna, Maya Sansa.

Il film è stato girato, a impatto zero, in appena sette giorni nel mese di agosto con due 
cellulari di ultima generazione, in Val Grande, 152 km quadrati di natura selvaggia al 
confine tra il Piemonte e la Svizzera.
Dice il regista: "Ho immaginato di rivolgermi a un pubblico che vedrà questo film tra 
100 o 200 anni e si chiederà come si siano potute fare certe scelte”

Proiezione del film: A RIVEDER LE STELLE

Venerdì il film sarà presentato dal regista Emanuele Caruso 

Travedona – Via Santa Caterina 

Cineteatro Santamanzio
in collaborazione con il Cai Varano Borghi

presenta 



L’assessorato del Comune di Vergiate 
in collaborazione con il CAI di Varano Borghi 
e con l’associazione Apeiron 
è lieto di invitarvi a 

Programma della giornata:
ore 16.30 Accoglienza con degustazione di tè nepalesi

ore 17 video racconto “Trekking al campo base dell’Everest”
                a cura di Sandro Lovati (CAI di Varano Borghi)

ore 18 Essere donna in Nepal. Progetto CasaNepal
               a cura di Loredana Jametti dell’associazione Apeiron
 

Esposizione di oggetti artigianali nepalesi
Ingresso libero

BENVENUTI ...  
IN NEPAL!!!

Sabato 4 aprile 2020 ore 16.30 – Biblioteca comunale di Vergiate

CAI - Club Alpino Italiano
Varano Borghi

Per informazioni:
biblioteca comunale Enrico Baj - Vergiate, tel. 0331 964120 – e-mail: cultura@comune.vergiate.va.it

Biblioteca comunale Enrico Baj
piazza Enrico Baj, 16
21029 Vergiate (VA)

CAI di Varano Borghi 
via A. De Gasperi 7 – 21020 Varano Borghi (VA) 
cell. 338 5048008 / e-mail: caivarano@gmail.com


