
per superare il canale Brabbia e giungere in circa 1.5 ore al 
paese di Cazzago Brabbia. 
Qui persone esperte ci faranno da guida per conoscere le 
ghiacciaie utilizzate il secolo scorso per la conservazione del 
pesce di lago. Ultimata la visita e attraversato il centro stori-
co di Cazzago, ci portiamo sulla riva del lago di Varese per 
consumare il nostro pasto e per visitare la vecchia casa dei 
pescatori. Possibilità di degustare bevande presso il bar della 
spiaggia. 
Il rientro lo si fa percorrendo lo stesso itinerario di andata. 
In totale percorreremo circa 12 Km. Giunti alla sede del CAI 
i soci di Varano saranno lieti di offrire agli amici di Sesto 
Calende un brindisi con torta, quale augurio di buon inizio 
stagione escursionistica.

Ghiacciaie di Cazzago Brabbia
Mercoledì 8 marzo

Escursione Senior in collaborazione con CAI Sesto Calende

• Ritrovo: ore 9 - sede CAI
• Località partenza: Varano Borghi, 230 m
• Dislivello complessivo: 50 m, lunghezza 12 km ca. (Varano 
   - Cazzago Brabbia - Varano)
• Altitudine massima: Cazzago Brabbia, 280 m
• Tempi di percorrenza complessivi: 4 h
• Difficoltà: E - fatica 1
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da trekking, 
   scarponcini, bastoncini telescopici facoltativi
• Direttore di escursione: Siro Parola, cell. 333.2756152, 
   AE Bassetti Angelo tel. 3406356240
• Annotazioni: escursione naturalistico-culturale. 
   Mancanza di fonti d’acqua potabile sul percorso

Partiamo alle ore 9 dalla sede CAI di Varano Borghi e, in leg-
gera discesa, raggiungiamo la ciclabile della palude Brabbia 
(riserva integrale regionale). Si percorre la strada sterrata sino 
a giungere a Cassinetta di Biandronno; attraversata la provin-
ciale SP36 ci immettiamo sulla ciclabile del lago di Varese 

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 € 8,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.
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Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

CAI - Club Alpino Italiano ANNO XXX - N°3 MARZO 2017

SIEL
Corsi intersezionali 
di escursionismo 2017
Anche quest’anno sono stati attivati i 
corsi intersezionali di escursionismo 
base e avanzato della Scuola inter-
sezionale di escursionismo dei laghi 
(SIEL), di cui il CAI di Varano Borghi 
fa parte. La prima lezione si terrà gio-
vedì 23 marzo presso la sede del CAI 
di Sesto Calende alle ore 20.45.
Sono previste le seguenti due serate 
di presentazione dei corsi:
• CAI di Carnago, venerdì 3 marzo, ore 21
• CAI di Gavirate, venerdì 11 marzo, ore 21.
Posti disponibili corso base: 30; corso avanzato: 15. 
L’iscrizione avverrà previa compilazione e consegna di un modulo 
cartaceo prestampato da compilare e consegnare o in sottosezio-
ne, 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.

SCUOLA INTERSEZIONALE  
di ESCURSIONISMO dei LAGHI 
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gna, per poi ridiscendere a valle utilizzando la comoda mulat-
tiera che collega il rifugio all’Alpe del Vicerè.
Una volta lasciata l’auto, si attraversa il parcheggio percor-
rendo una strada sterrata immersa tra gli alberi. Si supera una 
sbarra, alla destra della quale c’è un pannello con una cartina 
della zona, e si giunge ad un bivio dove un cartello indica 
sulla sinistra la stradina per il Rifugio Bolettone. Si prende 
questa stradina seguendo l’indicazione e ci si addentra nel 
bosco sempre più fitto dove gli abeti lentamente lasciano il 
posto ai faggi. La pendenza aumenta e diventa abbastanza ri-
pida alternando di tanto in tanto tratti meno faticosi. Il fondo 

è costituito principalmente da sterrato, oppure 
da un misto di pietre e cemento.
Si sale praticamente seguendo la strada, mentre, 
lentamente, il bosco si dirada permettendo allo 
sguardo di spaziare in tutte le direzioni. Giunti 
a circa 1120 m prendiamo il sentiero sulla si-
nistra che sale sul versante sud del Bollettone 
e che ci conduce in cima, percorrendo l’ultimo 
tratto con una pendenza non trascurabile. Una 
volta giunti in cima è possibile vedere le Gri-
gne, il Resegone, i Corni di Canzo e il Monte 
Cornizzolo. Più avanti si riescono a scorgere 
anche il Monte Palanzone e la Capanna Mara 
che raggiungeremo più tardi sul sentiero del ri-
torno.
A seconda del tempo a nostra disposizione e 
delle condizioni del tracciato potremo prose-
guire il nostro percorso fino a costeggiare il 
Pizzo dell’Asino e giungere al Rifugio Riella 
(1285 m), situato poco sotto al Monte Palan-
zone.
Dopo la pausa pranzo ritorneremo fino al bivio 
posto poco prima del Rifugio Mara (Bocchetta 
di Lemna – 1115 m) e imboccheremo il sentiero 
verso sud che ci riporterà all’Alpe Viceré.

Prealpi comasche
Alpe Viceré – Monte Bolettone
Domenica 12 marzo 

Escursione collaborazione con CAI Somma Lombardo

• Ritrovo: ore 7 - partenza ore 7.15 - sede CAI
• Località partenza: Alpe del Vicerè 888 m
• Dislivello complessivo: 450 m
• Altitudine massima: Monte Bolettone, 1320 m
• Tempi di percorrenza: 2 h in salita – 1,5 h in discesa
• Difficoltà: E  – WT1 in caso di ciaspolata
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
montagna, bastoncini.
In caso di neve: ciaspole e, per chi li possiede, sonda, pala, 
artva
• Capogita:  ASE Daniele Vasconi (339.3193519)
• Annotazioni: l’uscita è prevista come escursione a piedi; 
tuttavia, a seconda della presenza o meno di neve, la stessa 
può trasformarsi in una ciaspolata. In quest’ultimo caso il 
percorso sarà il medesimo.

Partiti da Varano, ci ritroviamo con gli amici di Somma Lom-
bardo al “parcheggio alpinisti” a Vergiate. Da qui prenderemo 
l’autostrada in direzione Milano, quindi la A9 in direzione 
Como – Chiasso uscendo a Como Est e proseguendo poi fino 
ad Albavilla (CO). Da qui si seguono le indicazioni per l’Alpe 
del Vicerè e il Buco del Piombo e, dopo pochi chilometri e 
qualche tornante, si arriva alla chiassosa e affollatissima lo-
calità, meta domenicale di molte famiglie (principalmente in 
primavera/estate). Qui possiamo parcheggiare l’auto utiliz-
zando uno dei due parcheggi (in primavera/estate i parcheggi 
sono a pagamento). Dall’Alpe del Vicerè hanno origine i vari 
sentieri del parco che conducono ai rifugi presenti nella zona. 
L’escursione ad anello è percorribile sia in senso orario che 
viceversa e non esiste un verso preferenziale rispetto all’al-
tro. La descrizione che segue permette di raggiungere la cima 
del Monte Bolettone (1320 m), quindi scendere alla Capanna 
Mara, passando lungo il versante settentrionale della monta-

TESSERAMENTO 2017
Ricordiamo che il termine ultimo per il rinnovo della tessera è il 31 
marzo; sarà ancora possibile iscriversi o rinnovare anche in seguito, 
fino al 31ottobre 2017, ma il socio non godrà della copertura assicu-
rativa (anche per soccorso alpino in attività personale) 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 2000 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’at-
to dell’iscrizione a CAI o del rinnovo.
Attenzione: i “soci giovani” che si iscriveranno ex novo alla sottose-
zione non dovranno pagare la quota associativa.
Per quanto attiene alle coperture assicurative si rimanda al nostro 
Notiziario di dicembre 2016 e alla circolare n. 6/2016 pubblicata sul 
portale ufficiale del CAI www.cai.it - Informazioni anche in sede.



STRAMILANO 
10 chilometri di sport e 
allegria
Domenica 19 marzo 

Coordinatore: Giovanni Vasconi (cell. 339 8736846 – casa 
0332 961620)
Annotazioni: la quota di iscrizione è di €14. 
Per i non soci CAI è prevista anche un’assicurazione giorna-
liera obbligatoria di € 8.

Anche quest’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 par-
tenza da Piazza del Duomo, raggiunge l’Arena Civica, sfrut-
tando gli ampi viali della città. Il tracciato della Stramilano 
misura 10 Km. La distanza dovrà essere coperta nel tempo 

	  

Parco regionale del Campo 
dei fiori: giro ad anello 
Rasa – passo Varrò – Brinzio – Rasa
Domenica 26 marzo 

• Ritrovo: sede CAI, ore 8.20 - partenza ore 8.30
• Località partenza: Rasa (frazione di Varese), 543 m
• Dislivello complessivo: 300 m
• Altitudine massima: passo Varrò, 759 m
• Tempi di percorrenza: 3 h esclusi i tempi di visita del paese 
   di Brinzio
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
   montagna, bastoncini telescopici facoltativi
• Direttore di escursione: AE – ONC Sonia Gliera, 
   cell. 338.5048008
• Annotazioni: percorriamo i sentieri 304 – 305 - 310, 
   denominati anche 4 – 5 - 10

L’escursione possiede spiccate connotazioni naturalistiche 
e culturali, oltre che escursionistiche,  perché attraversa una 
delle zone del Parco del campo dei fiori più affascinanti dal 
punto di vista geologico e perché permette di visitare un bor-
go di impronta rurale come Brinzio, famoso per la castanicol-
tura. Lo svolgimento della camminata all’inizio della prima-
vera permetterà, inoltre, di osservare sul percorso la fioritura 
propria di questa stagione. 
Per tali ragioni, la coordinatrice dell’escursione propone un 
percorso escursionistico intercalato da stop in punti caratte-
ristici per permettere l’osservazione dell’ambiente e l’ascolto 
di informazioni sulle peculiarità del luogo.
La partenza dal parcheggio della sede del CAI sarà con auto 
proprie, direzione Varese via Bodio Lomnago e i Ronchi; at-
traverso le frazioni varesine di Masnago e di Sant’Ambrogio, 
si giungerà alla frazione della Rasa (al bivio per Sacro monte 
proseguire diritto lungo la SP62). Qui si parcheggeranno le 
auto in alcuni piccoli parcheggi del borgo o, in alternativa, in 
quello delle fornaci.
Dal piccolo borgo della Rasa (543 m) ci si porta sull’incro-
cio tra la via Legnone e la SP62. Da qui, superato un pon-

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 pre-
visti rifornimenti lungo il tracciato e all’arrivo, dove i parte-
cipanti 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 presso la nostra sottosezione a partire da 
venerdì 3 marzo fino a venerdì 10 marzo, mentre il 17 marzo 
saranno consegnate le sacche con la maglietta.
Il ritrovo per la partenza è nel parcheggio della sede del CAI 
di Varano Borghi alle 7.10, con auto proprie; raggiungeremo 
il parcheggio di Lampugnano quindi, con il metrò, Piazza del 
Duomo, dove alle ore 9.00 viene dato il via alla Stramilano 
2017. 
Presso la sede del CAI sono disponibili i moduli per l’ade-
sione. L’iscrizione è aperta a tutti, si tratta di una corsa non 
competitiva e a ritmo libero. 

ticello, ha inizio il sentiero n. 305, che ci porterà dapprima 
su una strada bianca e poi sulla mulattiera, ormai ridotta in 
molti punti a sentiero, che si insinua nella valle del Legnone. 
Alla fine della strada sterrata siamo ormai in un ampio bosco 
di faggi e nella faggeta ci muoveremo fino al passo Varrò. 
Superata alla nostra sinistra l’isolata Baita della brusada (600 
m), cominciamo a salire con pendenza via via maggiore, in-
tercalata da tratti in falsopiano, in direzione nord-ovest, lungo 
le pendici del monte Pizzella. Si fiancheggia dall’alto il pro-
fondo solco del torrente che scava la valle, stando attenti a 
non lasciare il sicuro e largo sentiero nei punti più esposti. La 
roccia che affiora è calcarea e dolomitica. Ignoriamo il sentie-
ro che incrociamo a sinistra e che ci porterebbe al valico delle 
Pizzelle. Arriviamo al Varrò (759 m) dopo un breve strappo 
di pendenza. Il passo separa la valle del Legnone dalla Valle 
d’Intrino, torrente che nasce dal Campo dei fiori e che ali-
menta il lago di Brinzio. Giunti al passo, sulla nostra destra si 
stacca il ripido sentiero che porta al monte Legnone (868 m), 
che ignoriamo per attraversare l’ampia spianata boscosa e per 
cominciare a scendere sul sentiero n. 304/305 verso Brinzio. 
Nel primo tratto il sentiero potrebbe essere coperto di foglie 
e di rigagnoli d’acqua e dobbiamo prestare attenzione. Si al-
larga, poi, in una mulattiera acciottolata, che costeggia sulla 
destra l’ampia vallata dell’Intrino. Siamo ancora in un arioso 
bosco di faggi, che lascerà il posto, nella parte più bassa, a 
castagni e ad altre essenze arboree. Sul versante orografico 
destro della valle, a circa quota 750 m, si trova il complesso 
di massi di grandi dimensioni, dichiarato monumento naturale 



e denominato Masso erratico della Val d’Intrino o di Brinzio. 
Questo presenta una forma tabulare ed è costituito da gneiss, 
roccia metamorfica di origine alpina  e non peculiare della 
zona brinziese (ove abbondano calcare e porfido). Fu traspor-
tato nella sua posizione da un ghiacciaio disceso dalle zone 
del Sempione e del Gottardo durante la glaciazione del Würm 
(ultima glaciazione, 110.000 – 9.600 anni fa). Giunti a circa 
quota 720 m il sentiero si biforca nuovamente. Seguiamo il 
305 e giungiamo al cippo eretto dai Padri passionisti nel 1960 
in occasione di un periodo di predicazione per le missioni te-
nuto a Brinzio. Lo superiamo per uscire dal bosco e vedere 
le prime abitazioni del paese. Qui ci fermeremo a mangiare 
al sacco. Il piccolo e suggestivo abitato di Brinzio, sede del 
Parco naturale del Campo dei fiori, sorge adagiato nella conca 

situata tra le falde settentrionali del Campo dei fiori ed il mon-
te Martica. È caratterizzato dall’omonimo laghetto, dai fitti 
boschi che lo circondano e dall’antico e tipico centro storico, 
con le vecchie corti e le viuzze pavimentate in porfido rosso 
locale, scheggiato a mano. Dopo il pranzo si farà una breve 
visita al paese. Ripreso il cammino ci dirigiamo lungo la via 
Piave e, poco dopo aver oltrepassato il ponte sul rio Brivola, 
troviamo un incrocio con tre vie. Imbocchiamo la deviazione 
verso sinistra che ci conduce, dopo alcune centinaia di metri e 
dopo aver attraversato il torrente Intrino, al laghetto e alla ri-
serva naturale del Lago di Brinzio. Siamo sul sentiero 310 che 
ci riporterà alla Rasa, attraversando il passo della Mottarossa 
(565 m). Da notare nel parco di villa Cagnola le sorgenti del 
fiume Olona.

Liguria – Andora (SV) e Cervo (IM)
Escursione: Andora (13 m) - Colle Mea (398 m) - Cervo (66 m)
Domenica 2 aprile

• Ritrovo: Varano Borghi, Piazza Matteotti  ore 6.15 
• Partenza ore 6.30 in pullman
• Località partenza: Marina di Andora
• Dislivello complessivo: 767 m (+ 410 m / - 357 m)
• Altitudine massima: Colle Mea, 398 m
• Tempi di percorrenza: 4 ore complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento: bassa mon-
tagna - attrezzature: scarponcini da trekking, utili sono i ba-
stoncini
• Direttori di escursione: Carmen Termini (331.4171298) 
   e Dino Fibbiani (328.9226183) 
• Annotazioni: portare bevande; utili sono: occhiali da sole, 
crema da sole e copricapo

ESCURSIONISTI: il pullman si fermerà poco dopo l’uscita 
dell’autostrada: ci dirigiamo verso l’interno per attraversare il 
torrente Merula e ammirare un antico ponte in pietra di epoca 
medievale a dieci arcate (tre a schiena d’asino) di collega-
mento alla strada romana che passava da Colla Micheri. Si 
prosegue tra fasce coltivate e villette, arrivando alla Chiesa 
dedicata a S. Giovanni Battista; poco dopo abbandoniamo 
l’asfalto e con una lunga salita tra le piante della macchia 
mediterranea arriviamo al passo Chiappa (382 m), importante 
crocevia escursionistico . Ora il sentiero (anche ciclabile) per-
corre il crinale in falso piano proseguendo fino al Colle Mea 
(m 398) da dove, in discesa, si giunge al Colle di Cervo (324 
m) e poi al Colle Castellareto (212 m), entrando nel parco 
Comunale del Ciapà. 
Questo parco costituisce un’interessante area naturalistica del 
comune di Cervo; è popolato da diverse specie vegetali e fre-
quentato da molte specie di animali.
Superato il parco, dopo pochi minuti, ci aspetta una lieve sa-
lita per giungere al centro storico di Cervo dopo circa 4 ore 
totali (compresa la fermata per il pranzo): qui visiteremo il 
bellissimo borgo e il lungo mare.
Alle ore 16.00 è prevista la partenza in pullman per il rientro. 

TURISTI: coloro che preferiranno non partecipare all’escur-
sione potranno visitare la nota cittadina di Andora, con un bel 

lungo mare e poi, alle ore 14,30 circa, saranno accompagnati 
in pullman a Cervo.. 
Cervo è incluso tra I Borghi più Belli d`Italia; è caratterizzato 
da torri e mura cinquecentesche affacciate sul mare. Il centro 
storico è praticabile solo a piedi ed è stato conservato con i 
suoi edifici, vecchi di secoli, e i suoi vicoletti acciottolati dove 
si trovano botteghe di artigiani ed artisti. L’antico castello dei 
Clavesana ospita oggi il museo etnografico del ponente ligu-
re e mostre d’arte temporanee. Dai “carruggi” si affacciano i 
portali del romanico Oratorio di Santa Caterina; sul sagrato 
dei Corallini la barocca Chiesa di San Giovanni Battista offre 
la concava facciata quale immagine caratteristica del paese. 
Sul litorale ci sono piccoli stabilimenti balneari.

Quote di partecipazione alla gita:
€  19  soci 
€  29   simpatizzanti (inclusa assicurazione obbligatoria CAI)
€  16   soci giovani 
€  26  giovani non soci (inclusa assicurazione obbligatoria 
CAI)

Iscrizioni: fino al 24 marzo riservate ai soci con acconto di € 
10; poi aperte ai non soci con acconto di € 15. Si chiuderanno 
all’esaurimento dei posti disponibili o al 31 marzo.

CAI VARANO



Assemblea generale dei soci
I soci sono invitati a partecipare all’Assemblea che si terrà, pres-
so la sede, alle ore 20.00 in prima convocazione e alle ore 21.00 
in seconda convocazione il giorno venerdì 31 marzo 2017.

Ordine del giorno:
1) nomina del presidente e del segretario dell’Assemblea
2) relazione morale ed economica del reggente per l’attività 
svolta nel 2016
3) approvazione del conto consuntivo 2016 e relazione dei re-
visori dei conti
4) approvazione del bilancio preventivo 2017
5) modifiche degli articoli 3 e 7 del regolamento sottosezionale

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 diritto 
di voto tutti i soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con 
il pagamento della quota sociale relativa all’anno 2017. Ogni 
socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, 
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. 2 di de-
leghe al segretario dell’Assemblea.

DELEGA

Il sottoscritto…………………………………………………………….., in qualità di socio 2017 della Sottosezio-

ne CAI di Varano Borghi, delego a esercitare il mio diritto di voto nella Assemblea dei soci elettiva del 31 marzo 2017 il  

socio………………………………………………………………………………...

Data……………………………Firma………………………………………

Non è solo una cura
di Luca Calzolari
(Tratto dalla rivista Montagne360 - febbraio 2017- Speciale 
Montagnaterapia)

dimensione paesaggistica e vitale (dagli sconfinati panorami ai 
segni dell’uomo fino alle fonti d’acqua). Ma si trova anche, e 
soprattutto, in quella sua straordinaria capacità inclusiva. 
Una montagna che accoglie è una montagna che non fa distinzio-
ni. E così si impara a stare insieme, a far gruppo. Il passo dell’al-
tro diventa il mio passo e la bellezza prende la forma di una di-
sciplina che segue linee e percorsi solo apparentemente distanti. 
La montagna aiuta ad abbattere i pregiudizi e le differenze, si fa 
sociale e trova la sua funzione e il suo spazio anche in ambito 
sociosanitario. Perché la montagna cura, ma è molto di più di una 
semplice terapia. è anche il luogo per scoprire nuove libertà e re-
cuperarne alcune. Magari proprio quelle che erano state smarrita 
lungo un altro percorso. Quello della vita.

“Qual’è la prima cosa che ti viene in mente quando pensi alla 
montagna?” Me l’hanno chiesto molte volte negli anni. La prima 
risposta è sempre stata una sola: libertà e bellezza. 
Col tempo, poi, mi sono accorto di quanto fossero ricchi di signi-
ficato quei piccoli grandi sostantivi. 
Per chi vive la montagna, la bellezza è ovunque, mentre la libertà 
è ricerca e affermazione quotidiana. La bellezza non è solo nella 


