
Giro ad anello Sestri Levante – Punta Manara – Monte Castello (GE)
Domenica, 14 aprile 2019

• Ritrovo: Varano Borghi in piazza Matteotti, ore 6.50 con 
partenza ore 7.00
• Località partenza: Sestri Levante, livello del mare
• Dislivello complessivo: 300 m
• Altitudine massima: Monte Castello, 265 m
• Tempi di percorrenza: 3 h e 30 min.  complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
montagna, scarponi leggeri (no scarpe da ginnastica), 
bastoncini telescopici facoltativi, crema solare
• Direttore di escursione:  AE ONC Sonia Gliera, 338 5048008
• Annotazioni: assenza di fonti d’acqua potabile sul percorso

Il territorio di Punta Manara, pur essendo in provincia di 
Genova, è una propaggine del Parco delle Cinque Terre. La 
penisola di Sestri, separata da Riva Trigoso proprio da Punta 
Manara, già dall’Ottocento divenne famosa come località 
turistica e fu frequentata dallo scrittore H.C. Andersen che 
diede il nome alla baia più meridionale della località (Baia 
delle favole). La baia più interna alla penisola è detta Baia 
del silenzio. Sul rilievo di Punta Manara si può ammirare 
la tipica vegetazione mediterranea, sia alta che bassa. Vi 
si trovano coltivazioni di ulivi su terrazzamenti, ma anche 
macchia mediterranea con corbezzolo, mirto, erica arborea, 
pini marittimi e querce da sughero. 
L’itinerario ha inizio in via XXV aprile, dove un cartello 
ben visibile, indica lo stretto (e nascosto tra le case) vico del 
Bottone. Il cartello prevede un’ora di cammino per Punta 
Manara. Da qui ci si inserisce sulla Salita della Mandrella, 
stretta tra alte muraglie di pietra, seguendo il segnavia FIE 
di due quadrati rossi pieni. Giunti nei pressi delle Case 
Mandrelli (dopo circa 20 minuti, 109 m) passando tra ulivi 
e orti, si può godere di una bella vista su Sestri Levante e 
sulla baia. Si riprende a salire con un sentiero talvolta tagliato 
nella roccia in mezzo alla macchia mediterranea. Dopo circa 
trenta minuti di cammino si giunge a un bivio che indica 
sulla sinistra, con tre palle rosse piene, il sentiero per Case 
Ginestra, che non prenderemo (via del rientro); proseguiamo 
diritto sui due quadrati rossi pieni ignorando anche, dopo 
circa quindici minuti, una piccola traccia che si stacca sulla 
destra. Dopo un’ora circa dall’inizio del percorso giungiamo 
a Punta Manara, dove si trova un bivacco con tavoli e 
panche. Di fianco alla casetta una scala di cinquanta ripidi 
gradini permette di raggiungere la punta rocciosa dalla quale 
si gode uno splendido panorama della costa, a est verso le 
Cinque Terre, a ovest verso Capo Mele. Qui troviamo anche 
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i ruderi di una torre d’avvistamento. Ritornati al bivacco si 
prosegue il cammino, direzione Riva Trigoso, seguendo un 
sentiero che contorna Monte Castello. Si sale leggermente e, 
dopo un breve tratto a mezza costa (ignorare il sentiero, pur 
segnato, che si stacca a sinistra per il monte), si giunge a un 
primo bivio. Si ignora il sentiero a destra che scende verso 
Riva Trigoso e si giunge, quasi subito, a un ampio spiazzo 
con tavoli e panchine per la sosta. Da qui saliremo a Monte 
Castello per un sentiero largo e non esposto, ma ripido, 
che lungo il versante settentrionale ci condurrà all’ampia e 
boscosa cima (20 minuti). La vegetazione boscosa ci permette 
solo a tratti di godere di scorci sulla costa; qui troveremo un 
misterioso edificio, forse i resti dell’antico castello. Si scende 
dal monte lungo la stessa via di salita per fare sosta alle 
panchine per la pausa pranzo (al sacco). Si riprende, poi, il 
sentiero che scende verso Case Ginestra e San Bartolomeo. 
Dopo circa quindici minuti di ampio e comodo sentiero in un 
rado bosco si arriva un bivio. Si sceglie il sentiero che scende 
leggermente alla nostra sinistra e che, tagliando nel bosco il 
versante del Monte Castello, dopo circa mezz’ora ci riporta a 
Case Mandrelli (segnavia FIE tre palle rosse piene). Da qui si 
ritorna in vico del Bottone per la via di andata.

Il viaggio per Sestri sarà con il pullman.
Queste le spese di partecipazione:
€ 16 soci 
€ 26 simpatizzanti (inclusa assicurazione obbligatoria CAI)
€ 10 soci minorenni (giovani) 
€ 20 simpatizzanti minorenni (inclusa assicurazione 
obbligatoria CAI).
Iscrizioni: si sono aperte il 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.



Cavandone e riserva naturale Fondo Toce (VB)
Mercoledi 17 aprile 2019

In collaborazione con il CAI di Sesto Calende

• Ritrovo: sede CAI, ore 8.00
• Località partenza: Fondo Toce, 210 m
• Dislivello complessivo: 300 m
• Altitudine massima: Cavandone, 460 m
• Tempi di percorrenza: 6 h complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: da trekking, consigliati i 
bastoncini
• Direttore di escursione: Sandro Lovati, cell. 347 0679783
• Annotazioni: pranzo al sacco

Percorso stradale
Dalla sede CAI di Varano Borghi, con auto proprie, 
raggiungiamo gli amici del CAI di Sesto Calende per poi 
entrare in autostrada (A26) a Castelletto Ticino e uscire a 
Baveno. Seguiamo la strada statale sino a Fondo Toce. Alla 
rotonda andiamo a destra, direzione Verbania; dopo 400 metri 
imbocchiamo via Canale dove parcheggiamo le auto. Sono 50 
km da percorrere in circa un’ora.

Percorso escursionistico
Dal parcheggio di via Canale, attraversata la strada 
statale SS34, ci incamminiamo sulla bella scalinata di via 
Mottasanta che conduce alla vecchia strada sterrata che 
porta a Cavandone. In questo tratto incroceremo il vecchio 
cimitero denominato dei bambini. Si sale nel bosco, tra 
muri di recinzione, per raggiungere una cappelletta; lì si 
devia a sinistra per procedere in direzione località Ramboch 

dove sorge un’altra bella cappelletta senza immagini sacre. 
Superata la zona dei “laghitt” si giunge nella parte alta del 
paesino di Cavandone. Qui faremo una piccola sosta per bere 
il caffè al circolo della Società operaia. In paese, data la sua 
favorevole posizione, venivano coltivate viti e noci; in via del 
Torchio fa da testimonianza un’antica macina in pietra. Dopo 
la breve sosta, riprendiamo il cammino per giungere all’antica 
chiesa dedicata alla natività di Maria sul cui sagrato di trova 
un plurisecolare tasso di circa 400 anni, alto almeno 15 
metri. Dalla chiesa il sentiero inizia a scendere e, con scorci 
panoramici, si giunge di nuovo sulla statale dove, attraversato 
il ponte di legno, entriamo nella Riserva naturale di Fondo 
Toce per raggiungere una bella spiaggetta sul lago dove 
faremo la sosta pranzo. Rifocillati, riprendiamo il cammino 
costeggiando un tratto di fiume Toce e, superato, il sottopasso 
della SS34 giungiamo al Parco della Memoria e della pace 
che sorge intorno al luogo dove nel giugno 1944 vennero 
fucilati 43 partigiani. L’amico Matteo ci farà da cicerone 
durante l’intera visita del parco. Ultimata la visita e percorsi 
un centinaio di metri si ritorna al parcheggio dove avevamo 
lasciato le auto.

Sentieri della Libertà
Luino/Voldomino – Montegrino chiesa di San Martino
Sacrario dei martiri della Gera – Luino (VA
Domenica, 28 aprile 2019

Con la collaborazione dell’ANPI di Varano Borghi – Lago di 
Comabbio

• Ritrovo: stazione ferroviaria di Ternate – Varano Borghi, 
ore 8.25 - in alternativa: Voldomino (fr. Luino), ore 9.45 
• Località partenza: stazione ferroviaria di Luino, 200 m
in alternativa: Voldomino (posteggio del tribunale), 240 m
• Dislivello complessivo: 400 m
• Altitudine massima: Montegrino, 545 m
• Tempi di percorrenza: 4 h complessive dalla stazione
3 h 30 min complessive da Voldomino
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
montagna, bastoncini telescopici facoltativi
• Direttore di escursione: AE ONC Sonia Gliera, 
cell. 338 5048008 e Giovanni Bloisi, cell. 328 1416574
• Annotazioni: il percorso ferroviario avrà un costo di € 7,20 
A/R; il costo per i senior è ridotto del 20%

Il percorso inizia alla stazione ferroviaria di Luino dove 
arriveremo con il treno di linea in partenza da Ternate-Varano 

Borghi alle ore 8.36. Da qui, usciti su piazza Marconi, si 
segue, alla destra della stazione, corso XXV aprile. Prendendo 
il sottopassaggio pedonale di via Cairoli giungiamo in via 
Voldomino e, superato il fiume Tresa, giungiamo al Tribunale 
di Luino, nel cui parcheggio ci ricongiungeremo con i nostri 
soci che avranno preferito raggiungerci a Voldomino (circa 30 
minuti dalla stazione). 
Dal posteggio del tribunale a Voldomino, rotatoria del 



Laghetto, si sale a Voldomino Superiore prendendo via 
Asmara, fino a raggiungere la piazza Piave; qui una targa 
ricorda don Pietro Folli. Siamo sul sentiero n. 420. Si 
prosegue su via Martiri fino a raggiungere il bivio con Via 
dei Lori, Via Montegrino e Via Gorizia. Si prende a destra in 
via Gorizia, in discesa, fino a raggiungere la rotatoria Martiri 
della Gera dove si continua a sinistra sulla SP23 via Elvio 
Copelli in direzione di Montegrino. Si lascia a sinistra il bivio 
per il Sacrario dei Martiri della Gera e si continua in salita 
fino a superare il primo tornante. Poco oltre si imbocca a 
destra l’inizio del sentiero per la chiesa di San Martino. Si 
prosegue sul sentiero a mezza costa che sale gradatamente nel 
bosco fino ad incrociare la traccia di un sentiero che si deve 
trascurare, dopo il quale la pendenza aumenta decisamente 
fino a giungere al bivio con il sentiero 423 Voldomino – 
Montegrino. Si svolta a sinistra su questo sentiero e, al bivio 
successivo, dopo una leggera discesa, si prende a destra sul 
sentiero che, in salita, dopo alcune giravolte, raggiunge la 

I MARTIRI DELLA GERA
Nella località denominata Gera, nei 
pressi di Voldomino, nella primavera 
del 1944, alcuni partigiani cominciaro-
no a radunarsi alla spicciolata, sotto la 
guida del capitano Giacinto Lazzarini. 
Vennero ospitati nel cascinale della fa-
miglia Garibaldi, la cui dimora fu spes-
so rifugio di ebrei e perseguitati, prima 
dell’espatrio nella vicina Svizzera. Pian 
piano il numero dei partigiani aumentò 
fino ad assumere le caratteristiche di 
una formazione dedita ad azioni di di-
sturbo e sabotaggio.
All’alba del 7 ottobre del 1944, sotto 
una pioggia battente, un comman-
do fascista delle brigate nere, forse a 
causa di una delazione, sorprese nel 
sonno dodici giovanissimi partigiani 
rifugiati nel cascinale. Quattro di loro: 
Giacomo Albertoli, Alfredo Carignani, 
Pietro Stalivieri e Carlo Tappella furono 
fucilati sul posto e i loro corpi lascia-
ti per alcuni giorni sul terreno. Gli otto 

partigiani superstiti vennero fatti sfilare 
a mani alzate per le vie di Voldomino 
e poi fino a Brissago Valtravaglia dove, 
presso il cimitero, altri cinque venne-
ro fucilati: Giampiero Albertoli, Dante 
Girani, Flavio Fornara, Luigi Perazzoli, 
Sergio Lozio. Infine, nello stesso gior-
no, ultima tappa per i superstiti, l’ip-
podromo delle Bettole di Varese dove 
vennero fucilati Elvio Copelli, Evaristo 
Trentin e Luigi Ghiringhelli.
Il capitano Lazzarini sfuggì alla cattura, 
mentre la moglie Angela Bianchi, ospi-
te della famiglia Garibaldi, subì in car-
cere interrogatori e intimidazioni.
Si ricordano in questo luogo altri tre 
partigiani della Formazione Lazzarini, 
caduti in imboscate o scontri a fuoco: 
Domenico Pagliolico, Alfredo Aime e 
Franco Buffoni (da www.anpiluino.it).

Don Pietro Folli
Don Folli fin dagli anni del seminario 
dimostra la sua apertura e la sua sen-
sibilità alle problematiche politiche e 
sociali, solidarizzando con le battaglie 
operaie del 1898. In reazione contro 
ogni sopruso e ingiustizia, antifascista 
dichiarato, fin dal 1923 subisce anghe-
rie di ogni tipo, compresa la punizione 
fascista dell’olio di ricino.
Nel 1923 arriva a Voldomino, dove de-
nuncia spesso nelle prediche dome-
nicali i soprusi e i torti della dittatura 
fascista.
Dopo l’8 settembre 1943 arrivano in pa-
ese prigionieri alleati fuggiti dai campi 
di concentramento, giovani militari re-
nitenti alla leva repubblichina, perse-
guitati politici ed ebrei ricercati. La sua 
casa, la sacrestia, l’oratorio e il vecchio 

asilo di santa Liberata sono invasi da 
centinaia di persone fuggite che ven-
gono accolte, ospitate, rifocillate, aiu-
tate a espatriare.
Viene scoperto e arrestato il 3 dicem-
bre 1943 con un brutale arresto da 
parte di nazi – fascisti; con lui sono è 
trattro in arresto un gruppo di quattor-
dici ebrei mandatigli dall’arcivescovo 
di Genova per l’espatrio clandestino in 
Svizzera, tra cui donne e bambini. Tra-
scorre tre mesi di carcere duro a San 
Vittore. Don Folli riesce a tacere e non 
rivela i nomi di coloro che lo aiutava-
no nella sua opera; viene picchiato e 
torturato ma tace. Per intervento del 
cardinale Schuster è liberato e confi-
nato prima a Cesano Boscone, poi a 
Vittuone. Passata la guerra può torna-
re a Voldomino e riprende la sua vita 
di Parroco, morendo tre anni dopo, in 
conseguenza dei pestaggi. È sepolto 
nel camposanto di Voldomino, mentre 
una lapide in suo ricordo è stata posta 
il 3 dicembre 1983 sulla volta del porti-
co di piazza Piave a Voldomino. Luino 
gli ha dedicato una via della città.

chiesetta di San Martino. Da qui la vista spazia su Luino, 
sul lago e sui monti della Valcuvia. Dalla chiesa si continua 
sulla stradina che in pochi minuti permette di raggiungere 
Montegrino, al bivio con via Pineta. Dopo una veloce visita a 
grazioso paese di Montegrino, si tornerà verso la via Pineta per 
prendere il sentiero n. 422 che si stacca sulla destra. Si scende 
dolcemente lungo una strada sterrata fino a entrare nel bosco. 
Si incrocia scendendo il sentiero n. 423 per Cascina Tamagno 
che si ignora. Scendendo si incontrano alcune trincee della 
linea Cadorna e, poco, dopo la strada SP23. Si esce sulla 
strada provinciale e si scende per un lungo tratto su asfalto 
fino incontrare, sulla destra, la strada sterrata che conduce 
alla località Baggiolina. Seguendo la sterrata giungeremo alla 
Cascina Garibaldi dove una lapide posta sulla cascina e un 
sacrario ricordano la cattura e l’uccisione di dodici partigiani 
della Brigata militare Lazzarini (Banda Lazzarini). Ritornati 
sui nostri passi torneremo a Voldomino e, poi, alla stazione di 
Luino per la stessa via dell’andata.



Con la partecipazione di

Il CAI di Varano Borghi
è lieto di invitarvi a Open dayde
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Programma della giornata:
ore 15 – 17  • Visita sede e presentazione attività CAI 
	 •	Accoglienza	con	degustazione	di	tè	nepalesi
ore 17 •	Video	racconto	“Trekking	al	campo	base	dell’Everest”	
    a cura di Sandro Lovati
ore 18 •	Essere	donna	in	Nepal.	Progetto	CasaNepal	
    a cura dell’associazione Apeiron
ore 19 – 20 •	Aperitivo	e	saluti

Esposizione di oggetti artigianali nepalesi

Ingresso libero

CAI	di	Varano	Borghi	–	via	A.	De	Gasperi	7	–	21020	Varano	Borghi	(VA)
Per	informazioni:	cell.	338.5048008	–	e.mail	caivarano@gmail.com

BENVENUTI ...  IN NEPAL!!!

sabato 1 GIUGNO 2019 - dalle 15 alle 20

Sezione di Varano Borghi
CAI - Club Alpino Italiano


