
• Ritrovo: ore 7.30 - sede CAI
• Dislivello complessivo: 659 m
• Punto di partenza: Cortone (1000 m), raggiungibile in auto 
   da Brissago attraverso gli abitati di Porta e Gadero.
• Altitudine massima: Pizzo Leone 1659 m
• Tempi di percorrenza complessivi: 
   salita ore 2 - discesa: 1.30 ore
• Difficoltà: E 
• Abbigliamento e attrezzatura: giacca a vento, racchette 
   da neve (ciaspole), bastoncini da escursionismo, occhiali 
   da sole, guanti
• Annotazioni: necessario documento valido per l’espatrio
• Capigita: Giampaolo M. (3383315923)
   Rocco G. (3493177452)

Ritrovo ore 7.30 sede CAI. Partenza con auto proprie; via 
Luino raggiungeremo Brissago in Svizzera (necessario 
documento valido per l’espatrio). 
Da Cortone un buon sentiero sale verso le numerose baite di 
Beredo, lasciate le quali si prosegue sulla dorsale sino a Pian 
da Fondo. Attraverso il pendio erboso il sentiero conduce 
all’Alpe di Naccio (1395 m), posta poco sotto il fianco 
orientale del Pizzo Leone. Raggiunto il costone, lo si segue 
fino alla vetta. Ritorno dallo stesso percorso.

In caso di maltempo o problemi con l’innevamento la gita 
potrà subire variazioni di destinazione e orari.

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 il CAI - del costo di € 8,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.

Notiziario
Via A. De Gasperi, 7 - 21020 Varano Borghi (VA) - Tel. 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

fai amicizia con noi su Facebook per scambiare informazioni         Cai Varano 

Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

CAI - Club Alpino Italiano ANNO XXVIII - N° 3 MARZO 2015

Canton Ticino (CH) - Pizzo Leone (1659 m) 
Domenica 8 marzo - ciaspolata

    Assemblea 
     Generale dei Soci

       Venerdì 27 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 2014

3) Relazione del Consiglio Revisori dei Conti

4) Eventuali e varie

CAI VARANO

   Varazze (Liguria)
     Domenica 19 aprile 

    Gita escursionistica/turistica 
    (con pullman) a Varazze in Liguria.

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.
I dettagli della gita  saranno pubblicati sul Notiziario di 
aprile. 
Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi a Carmen T. 
(3407071836) o  Dino F. (3289226183).

Piccoli annunci
Si vende un paio di ciaspole Baldas, usate pochis-
simo. Prezzo da concordare. Rivolgersi in sede, re-
ferente Sonia Gliera.



Passo del Sempione (CH) – Rothwald

Varano Borghi - Monte San Giacomo (435 m)

Domenica 15 marzo - ciaspolata 

• Ritrovo: partenza ore 7.30 - sede CAI
• Dislivello complessivo:  486 m (+ 395 m)
• Altitudine massima: Rothward – presso ristoro Maderlicke:
   2231 m (valutando la stabilità della neve è possibile
  proseguire fino al bivacco Maderutte con dislivello + 395 m)
• Tempi di percorrenza: 2.30 salita ristoro (al bivacco + 1.15)
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: invernale – ciaspole 
   occhiali da sole – crema solare
• Note: carta d’identità valida per entrare in Svizzera  
   Colazione al sacco
• Capigita: Vittorio Marcon - Patrizia Boschi 3387810100

Si percorre l’autostrada A26 fino a Domodossola e SS 33 del 
Sempione fino Iselle. Superato il confine di Stato, si prose-
gue sino a raggiungere il Passo del Sempione. Si scende in 
direzione Briga per altri 3 km, fino a Rothwald, dove sulla 
sinistra, nei pressi di un ristorante, è possibile parcheggiare 
l’auto (1745 m). Poco più sotto c’è un altro parcheggio. Qui 
inizia la nostra escursione seguendo la pista battuta e ben se-
gnalata da paletti rosa di fianco agli impianti di risalita. In 
poco tempo, deviando nel bosco, arriviamo a Rothwald con le 
sue magnifiche baite. Seguiamo la pista battuta e proseguiamo 
per Wasenalp, passando per la cappella dedicata a S. Antonio. 
Durante la salita incroceremo la pista da sci; bisogna prestare 
attenzione agli sciatori, tenendosi sempre a lato della pista. 

Mercoledì 18 marzo

In collaborazione con il Gruppo Seniores 
CAI di Sesto Calende

• Ritrovo: ore 9 - sede CAI Varano
• Dislivello complessivo: 200 m
• Altitudine massima: monte S. Giacomo 435 m
• Tempi di percorrenza complessivi: 3 ore
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: bassa montagna, bastoncini 
da escursionismo
• Capogita: Sandro Caprioli cell. 3385318442     

Escursione facile alla scoperta dei parchi del Varesotto. La 
mèta è il monte San Giacomo, che è la cima più elevata del 
Parco del Ticino. Percorreremo un tratto di sentiero nell’Oasi 
palude Brabbia, per spostarci, poi, nel Parco del Ticino.

Ritrovo ore 9 presso sede Cai Varano in via A. De Gasperi 7 
(scuole medie).
La prima uscita del 2015 è alla riscoperta dei nostri boschi, 
con un itinerario ricco di natura, che l’uomo ha voluto proteg-
gere per la salvaguardia di flora e fauna. 
Dalla sede del CAI, con un breve percorso, arriveremo subito 
a lambire l’area protetta dell’Oasi palude Brabbia; raggiunge-
remo, infatti, la ciclabile del lago di Comabbio che si svilup-
pa lungo il margine ovest della palude, per dirigerci verso la 
località Gaggio, frazione del Comune di Casale Litta. Da qui, 

	  

all’altezza dell’ultima casa, il sentiero entra nel bosco, già 
parco del Ticino, e, in leggera salita, ci porta alla cappelletta 
di Maria bambina. 
Ancora qualche passo e siamo alle porte del borgo di Cuirone 
(frazione di Vergiate), con il suo antico forno del pane, co-
struito agli inizi dell’Ottocento e nominato “monumento del 
FAI”. Attraversato il bel borgo, saliremo sulla vetta del monte 
San Giacomo; qui vale la pena di fare una breve sosta e  scam-
biarci un augurio per il nuovo anno escursionistico Senior. 

Ripreso il cammino, sempre nel bosco di castagni, in leggera 
discesa, si giunge in località Boffalora, frazione del Comune 
di Varano Borghi; uno sguardo alla cappella di Sant’Anna e 
poi giù per riprendere la ciclabile che ci riporterà in centro 
paese e, quindi, alla sede del CAI.

Quando la salita si fa più ripida, superata una valletta, arrivia-
mo a Barufalle e, dopo l’ultimo strappo, arriviamo alla nostra 
meta in un ambiente aperto e magnifico, che è anche la meta 
degli impianti di risalita (2231 m), dove troveremo il risto-
ro. Spostandoci a sinistra del ristorante possiamo raggiungere 
una piccola altura da dove possiamo ammirare la vallata sotto 
di noi e le imponenti vette del Vallese e del Sempione. 
Se la neve è ben assestata, dopo le valutazioni del capogita 
Vittorio Marcon, per chi lo desidera, si può proseguire fino al 
bivacco Maderutte (+395 m). 

In caso di maltempo o problemi con l’innevamento la gita 
potrà subire variazioni di destinazione e orari.



Ameno (NO) - Quadrifoglio di Ameno, 
anelli Indaco e Azzurro
Domenica 22 marzo - escursione

• Ritrovo: ore 8 - sede CAI
• Dislivello complessivo: 500 m
• Altitudine massima: Cappella del Vago 700 m
• Tempi di percorrenza complessivi: 6 ore - 20 km
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: bassa montagna, 
   utili i bastoncini
• Capigita: Diego cell. 3388863900 - Carmen cell. 3407071836

Ritrovo alle 8.00 nel piazzale antistante la nostra sede; alle 
8.10 partenza con auto proprie passando per Gattico, per rag-
giungere Ameno ove parcheggeremo, dopo aver attraversato 
le viuzze del centro.
Dal parcheggio scenderemo al ponte sull’Agogna per poi risa-
lire, ignorando l’indicazione per Sculera dalla quale arrivere-
mo poi, verso la frazione di Mirabello dove termina la strada 
asfaltata; si prosegue per ampi tornanti e pendenza modesta 
superando la frazioncina di Cassano per sbucare sulla cresta 
che sovrasta il Rio Tessera; in piano tra castagni, betulle e 
splendidi agrifogli, si perviene alla Cappella del Vago, punto 
nodale di diversi sentieri della zona. Noi andremo a destra 

in direzione dell’Alpe Verdina e poi dell’Alpe Cascinone, di 
quest’ultima rimangono ormai pochi resti quasi invisibili nel 
bosco. 
Si inizia a scendere fino a raggiungere la località Sculera e la 
chiesa di Sant’Eurosia. 
Breve sosta e si prosegue verso Tacchino, frazione disabita-
ta e in parte crollata, dove arriveremo a terminare il primo 
anello in prossimità del ponte, e, senza attraversarlo, andremo 
a destra nella piana agricola dell’Agogna per camminare fra 
antichi molini e cascine, fra pascoli e boschi, disturbati solo 
dalla vista dell’elettrodotto. 
Percorso il centro di Pisogno, frazione del comune di Miasi-
no, si torna a sud lungo il torrente Agogna. 

Nuovamente nel comune di Ameno s’incontra un ponticello 
romano e si prosegue tra le cascine di Pezzasco per salire infi-
ne al centro di Ameno sull’antica mulattiera di Santa Caterina.

STRAMILANO
10 km di sport e allegria!
Domenica 29 Marzo

• Ritrovo: ore 7 - sede CAI Varano
• Stramilano: 10 km
• Stramilanina: 5 km
• Note: la quota d’iscrizione è di 12.00 €. 
   Il termine ultimo per l’iscrizione è Venerdì 20 Marzo
• Capogita: Giovanni Vasconi (339 8736846 – 0332 961620)     

Anche questo anno si ripropone la partecipazione alla Strami-
lano, la corsa non competitiva più famosa d’Italia e una fra le 
più celebri del mondo. Il percorso, con la tradizionale parten-
za 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 sorpre-
se, che completano ogni anno la più grande festa dello sport 
milanese. 
Ci si può iscrivere a partire da venerdì 6 marzo compilando 
l’apposito modulo che troverete presso la nostra sottosezione.
Il ritrovo per la partenza è nel piazzale delle Scuole Elemen-
tari 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 compe-
titiva e a ritmo libero. 

	  

TESSERAMENTO 2015 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 ot-
tobre 2015, 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 quote stabilite per il 2015 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 1997 in avanti):  

€ 17,00
• nuovi soci: € 6,00 una tantum per tessera + quota 

socio come sopra
• raddoppio massimali polizza infortuni: € 4,00
Attenzione: i “soci giovani” che si iscriveranno ex 
novo alla sottosezione non dovranno pagare la 
quota associativa.

Le sedi CAI di Varano Borghi e di Gavirate 
organizzano 

DUE INCONTRI FORMATIVI
sul tema delle 

PREVISIONI METEOROLOGICHE. 
Le lezioni sono rivolte a tutti i soci 

e si svolgeranno  alle ore 21 nei seguenti giorni:
MARTEDì 17 MARzO in sede a Varano Borghi 

GIOVEDì 26 MARzO in sede a Gavirate
Ulteriori informazioni saranno fornite in seguito




