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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.

Comunicazioni sul calendario
escursionistico di marzo – aprile 2020

In occasione della raccolta fondi promossa dal Cai di
Bergamo a favore degli ospedali “Papa Giovanni XXIII”
e “Bolognini” di Bergamo anche il Cai di Varano Borghi
ha offerto una piccola donazione. So che molti di voi
hanno fatto altrettanto.
Con grande piacere abbiamo ricevuto i ringraziamenti
del CAI di Bergamo, nella persona del presidente Paolo
Valoti, che ci ha inviato questa cartolina e che ha parlato con me in una bella telefonata. Da parte sua e di tutto il CAI di Bergamo vi giro il loro vigoroso abbraccio,
forte come “la roccia orobica bergamasca”!
Ad oggi la raccolta ha fruttato più di € 45.000 per un
totale di circa 230 singole offerte. I fondi sono già stati
consegnati direttamente alle amministrazioni dei due
nosocomi e sono stati utilizzati per l’acquisto di dispositivi di sicurezza per il personale e gli operatori e di
presidi medico-sanitari.
Reggente, Sonia Gliera

In ragione dei molteplici provvedimenti di limitazione delle attività di singoli e di associazioni, emessi dal Governo per il contenimento dell’epidemia di Covid-19, anche la nostra attività sociale
si è ridotta e i calendari escursionistici hanno subito variazioni che
sono state comunicate ufficialmente tramite i canali on-line (email e pagina FB Cai Varano Borghi).
Si riassumono di seguito:
• escursione senior 4 marzo: sospesa. Sarà forse recuperata nella
seconda parte dell’anno;
• trekking 7 – 8 marzo: rimandato al 6 – 7 giugno 2020;
• escursione in Liguria in collaborazione con il CAI di Sesto Calende del 22 marzo: annullata;
• escursione senior 1° aprile: sospesa. Sarà forse recuperata nella
seconda parte dell’anno;
• evento “Benvenuti in Nepal!” a Vergiate del 4 aprile: sospeso.
Sarà forse recuperato nella seconda parte dell’anno;
• escursione in Liguria del 5 aprile: annullata. Sarà recuperata
nel 2021;
• escursione del 26 aprile: sospesa in attesa dell’evolversi della
situazione e di nuove disposizioni del Governo e del CAI centrale.
Riguardo all’escursione del 26 aprile, abbiamo scelto di pubblicare, ugualmente, la relazione e alcune notizie di approfondimento. Torneranno, comunque, utili per una eventuale realizzazione
dell’escursione o per una vostra attività personale, quando tutto
sarà di nuovo possibile.
Con l’augurio che stiate tutti bene e in attesa di rivederci al più
presto vi invio il caloroso abbraccio di tutto il Consiglio direttivo
Reggente, Sonia Gliera
LA MONTAGNA CI ASPETTERÀ!!

Il numero di aprile di Montagne 360 è consultabile online e
scaricabile in formato pdf da questo link:
https://issuu.com/cai-clubalpinoitaliano/docs/montagne360aprile2020.

Sentieri della Libertà - Serra d’Ivrea (BI)
Roppolo – Magnano (543 m)
Domenica 26 aprile 2020
Con la collaborazione dell’ANPI di Varano Borghi – Lago di
Comabbio
• Ritrovo: sede CAI, ore 8.00
• Località partenza: Roppolo, 310 m
• Dislivello complessivo: 500 m, 12 km
• Altitudine massima: Magnano, 543 m
• Tempi di percorrenza: 3 h
• 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 stradale da Varano Borghi a Roppolo e ritorno è di ca. 170 km. A questi potrebbero aggiungersi ancora 20 km a/r per le auto che dovranno portare gli
autisti a Magnano e viceversa al ritorno, per un costo auto
di € 40.
• A seconda degli iscritti e delle disposizioni di sicurezza
Covid-19 si potrà valutare se noleggiare un pullman con
conducente da Varano Borghi per circa € 25 a testa

!

L’escursione fa parte del Cammino di Oropa, di cui costituisce la tappa da Roppolo a
Magnano, e si sviluppa nella sua interezza
lungo la Serra d’Ivrea, imponente morena
dell’era Quaternaria depositata dalla lingua del ghiacciaio della Valle d’Aosta durante l’ultima glaciazione, circa 125.000
anni fa. Una morena altro non è che un
accumulo di pietre e materiale eterogeneo
eroso e trasportato dalle masse di ghiaccio
in movimento verso la pianura. Lungo il nostro percorso ce lo ricorderanno numerosi
“trovanti” o massi erratici disseminati nei
boschi attraversati dal cammino.

Si parte coi mezzi dal parcheggio del Cai di Varano Borghi
per entrare in autostrada A26 a Vergiate, direzione Torino.
Usciamo dall’autostrada a Santhià per dirigerci verso il piccolo paese di Roppolo. Cominciamo il nostro cammino dal
parcheggio situato nella piazza del borgo, nei pressi della
chiesa (fontana con acqua potabile). Roppolo è famoso, oltre
che per la sua posizione panoramica sul lago di Viverone, anche per l’omonimo castello. Ci dirigiamo sulla via principale
passando davanti alla farmacia e a un negozio di alimentari
e, dopo circa venti metri, svoltiamo a destra dove notiamo il
primo segnavia del cammino (una madonnina con bambino
stilizzata). Questo è il segnavia che seguiremo fino a Magnano. Con alcune serpentine tra le case del paese si giunge nei
pressi del Ricetto di Viverone, antico borgo fortificato da cui
si gode un bellissimo panorama sull’anfiteatro morenico di
Ivrea e sul Lago di Viverone. Qui lasciamo la strada asfaltata
e il centro abitato per immergerci in una zona di coltivi, di
case coloniche e di villette. Il comodo percorso è su strada
sterrata o mulattiera e ci conduce presto nei boschi. Il percorso, sempre su strada sterrata, tra dolci salite e spaziose radure

coltivate, ci conduce nel cuore
della Serra, al paese di Zimone
(465 m, fonte di acqua potabile).
Entriamo nel centro abitato e, su
strada asfaltata, seguendo il nostro segnavia tra le case, saliamo
verso la Cappella di San Grato.
Giunti a un bivio notiamo su un
muro di sostegno un pannello
con informazioni e una lapide
che ricorda il sentiero partigiano. Al bivio teniamo la nostra
destra per addentrarci su un breve sentiero in salita che, in
dieci minuti, ci porta alla seicentesca Cappella di San Grato,
isolata su un mottarello da cui si spazia sul sottostante paesino
(1h 30 min dalla partenza). La chiesa, parzialmente distrutta
da bombardamenti nazifascisti nel 1944-1945 perché rifugio
di partigiani, è stata restaurata di recente e valorizzata proprio
per il suo significato storico. Passati di fronte alla chiesa proseguiamo su un sentiero nel bosco in leggera discesa per poi
giungere, dopo breve, alla piccola lapide che ricorda i quattro
partigiani qui fucilati tra il 9 e il 10 febbraio 1945. Proseguiamo su un facile sentiero nel bosco di castagni e latifoglie, tra
resti di antiche baite e massi erratici. Questa parte del nostro
tracciato si discosta leggermente dal cammino ufficiale, che si
snoda parallelamente, e che incontriamo di nuovo dopo circa
mezz’ora dalla chiesa. Tornati sul Cammino di Oropa e su
comoda e pianeggiante strada sterrata giungiamo, dopo circa
15 minuti, alla strada asfalta che conduce a Magnano e, ancor
prima, con una deviazione, al Monastero di Bose. È questo
la sede della comunità fondata da padre Enzo Bianchi. Dopo
una tappa al Monastero per visitare la chiesa potremo fermarci per la pausa pranzo nel bel refettorio messo a disposizione
dei viandanti. Lasciato Bose, riprendiamo la strada asfaltata,
ma senza risalirla, per proseguire sulla nostra destra verso la
chiesa romanica di San Secondo che raggiungiamo dopo 15
minuti, immersi nella pace sospesa di spaziosi prativi e filari
di alberi. Proseguiamo verso Magnano percorrendo un sentiero che si stacca dalla stradina per San Secondo e che si nota
per i vistosi pannelli informativi/totem; si tratta di un interessante sentiero etnografico che illustra particolari della vita lavorativa tradizionale del borgo. Il sentiero sale nel bosco con
alcuni tratti in decisa salita e ci porta, dopo 15 minuti circa,
al Ricetto di Magnano e al paese. Qui potremo fare una pausa
nel bar/trattoria della piazza e visitare un caratteristico mulino
a pietra aperto nel 1938 e rimesso in funzione di recente; chi
lo vorrà potrà approfittare per acquistare le farine prodotte da
cereali locali. A Magnano saremo recuperati dalle auto (o dal
pullman) per il rientro a Varano Borghi.

Piccole curiosità
La Serra d’Ivrea
La Serra d’Ivrea è una morena risalente al Neozoico ed è la più
grande di tutta l’Europa. Vista da lontano si mostra come una
lunga collina rettilinea, un vero e proprio contrafforte che delimita la zona del Canavese da quella del Biellese. È perfettamente
lineare nella sommità e si estende per più di 25 km; partendo
dai circa 1000 m di quota ad Andrate (TO) degrada dolcemente
fino a circa 200 m in corrispondenza di Cavaglià (BI). Tuttavia,
percorrendola si può constatare come non sia così lineare come
appare da lontano, bensì sia frammentata da conche e valli, in
cui si nascondono numerosi laghi, tra cui quello di Viverone.
Il Cammino di Oropa
Il Cammino di Oropa è un cammino di pellegrinaggio e di meditazione che parte da Santhià (TO) e giunge al Santuario di Oropa
(BI), a 1200 metri di altitudine, attraversando pianura, colline e
montagne su percorsi facili ma ricchi di bellezze paesaggistiche,
storiche e culturali. È stato ideato nel 2012 da Alberto Conte, fondatore dell’Associazione movimento lento con sede a Roppolo
(BI). Si sviluppa su 80 km per complessivi 3423 metri di dislivello
in salita e 1916 in discesa e può essere percorso in quattro o più
tappe. Per informazioni culturali e tecniche si possono consultare i siti www.casa.movimentolento.it e www.museoappenzeller.it
Ricetto
È un sostantivo maschile dal latino receptus-us, participio passato del verbo recipĕre «ricevere, accogliere» che, oltre al significato concreto di «rifugio, ricovero», assunse anche altri significati. Nell’accezione utilizzata nella nostra relazione ricetto è
una struttura fortificata in uso nell’Italia medievale, soprattutto
settentrionale, in particolare in Piemonte; è un insieme di case
circondate da mura e torri che fungeva da riparo per la comunità
agricola in caso di pericolo. In molti casi la struttura è cinta da
mura inframmezzate da torri di guardia e attraversate da porte.
Le aperture verso l’esterno consentivano il transito di persone e
carri, anche attraverso ponti levatoi, nel caso di ricetti circondati
da un fossato.
Il ricetto di Magnano (BI) è uno di quelli meglio conservati e vi si
accede attraverso una monumentale porta ad arco. Eretto nel
1204 ne sono state recuperate le mura, la torre porta e alcune
cellule.
Monastero di Bose
Bose è una comunità di monaci e monache appartenenti a chiese cristiane diverse che cercano Dio nell’obbedienza all’Evangelo, nella comunione fraterna e nel celibato. La comunità nasce
l’8 dicembre 1965, giorno in cui si chiude il Concilio vaticano
secondo, quando Enzo Bianchi decide di iniziare a vivere da solo
in una casa affittata presso le cascine di Bose. I primi fratelli giungono tre anni dopo e, fra di essi, una donna e un pastore evangelico. Da allora al mattino, a mezzogiorno e alla sera si celebra
la liturgia delle ore cantata, si lavora, si pratica l’accoglienza, si
studia la Sacra scrittura e la tradizione monastica e si vive la
faticosa vita monastica. La Comunità monastica di Bose è stata
canonicamente approvata con decreto del Vescovo di Biella l’11
luglio 2000. Oggi è formata da circa ottanta persone, uomini e
donne, alcuni dei quali evangelici e ortodossi, cinque presbiteri
e un pastore.

L’eccidio di San Grato di Zimone e la
Resistenza sulla Serra d’Ivrea

Nei territori della Serra d’Ivrea già all’indomani dell’armistizio dell’8 settembre 1943 si formarono raggruppamenti e
formazioni di militari sbandati agli ordini del generale Cattaneo, in contatto con gli Alleati e sostenuti dall’appoggio
di alcuni contadini della zona. La formazione assunse la
denominazione di 7a Brigata Gl “Cattaneo” (formazione di
Giustizia e libertà, fazzoletti azzurri). L’area operativa della
formazione era compresa nel perimetro a cavallo dei due
versanti della bassa Serra, compreso tra Cerrione, Magnano, Viverone, Roppolo e Zimone. Quest’area fu prescelta anche da uomini di una formazione Gl provenienti
da Champorcher. Sempre nel territorio fu fatta atterrare la
missione “Bamon” di Edgardo Sogno la notte tra il 20 e il
21 agosto 1944 che, in seguito, fu sottoposta alla missione
“Cherokee” comandata dagli ufficiali britannici paracadutati ai primi di ottobre 1944. La missione “Cherokee” sortì
anche il risultato di aumentare la collaborazione e il coordinamento tra la “Cattaneo”, la “Bamon” e le formazioni
garibaldine (fazzoletti rossi) operanti nella zona; la “Cattaneo” si specializzò in rapide azioni di sabotaggio nella
pianura. Il comando della missione fu posto a Sala Biellese, almeno fino ai rastrellamenti dell’inverno 1945, quan-

do dovette ritirarsi nel versante canavesano. Sala Biellese
fino a quel momento era stata la capitale della Resistenza
biellese, sia perché sede del comando della V Divisione,
della 75a Brigata garibaldina e della missione “Cherokee”
sia perché sede dell’emittente libera Radio libertà. Nell’inverno 1944 – 1945 furono diversi gli aviolanci alleati sulla
zona così da fornire i partigiani di armi per le azioni anche
in preparazione del massiccio attacco nazifascista iniziato
ai primi di gennaio 1945. Quella che fu battezzata la battaglia di Sala Biellese si protrasse con pesanti attacchi nazifascisti nel febbraio 1945. Il 1° febbraio questi sferrarono
un violento attacco sull’area costringendo le formazioni
garibaldine delle brigate 75a e 76a e la “Cattaneo” a piegare su Sala Biellese, che fu pesantemente bombardata
con mortai che provocarono la morte anche del parroco
del paese. I partigiani dovettero ritirarsi e disperdesi nel
territorio per ricompattarsi sul versante canavese della
Serra; Sala Biellese dovette subire l’occupazione e nuove
distruzioni fino all’aprile 1945. Dopo il primo attacco del 1°
febbraio, sfavorevole per le formazioni partigiane, i nazifascisti misero in atto diversi rastrellamenti sul territorio nei
mesi di febbraio e marzo 1945. È in quell’occasione che
avvenne l’eccidio di San Grato di Zimone.
La chiesetta di San Grato, eretta nel XVIII secolo, fu utilizzata già nel corso del 1944 come rifugio e punto d’appoggio per i partigiani. Qui furono sorpresi alcuni partigiani rifugiatisi dopo lo sfondamento nazifascista di Sala Biellese
del 1° febbraio 1945. Erano quattro prigionieri, tre civili e
un maresciallo dei carabinieri unitosi alle formazioni partigiane delle Matteotti.
Su una piccola lapide posta sulla terra dove vennero fucilati tra il 9 e il 10 febbraio, nei pressi della chiesa, sono
incisi i loro nomi:
- Comotto Fiorino, nato il 15 agosto 1925, di Settimo Torinese (TO);
- Enellino Benedetto, nato 23 agosto 1922, di Settimo
Rottaro (TO);
- Pistone Mario, nato il 3 agosto 1904, maresciallo dei carabinieri di stanza a Torino;
- Prevosto Franco, nato il 7 giugno 1925, di Settimo Rottaro (TO).

Avviso tesseramento
Il Cai centrale comunica che la validità del “bollino” 2019
è stata prorogata al 30 aprile 2020. Sarà, comunque, possibile anche successivamente rinnovare l’iscrizione al CAI
o iscriversi ex novo, ricordando che dal 1° maggio al momento del rinnovo non si godrà delle coperture assicurative né degli altri diritti (abbonamento al mensile “Montagne
360”, sconto rifugi, sconti store Cai, ecc.).
Si avviso, inoltre, che la rivista del Cai “Montagne 360” del
mese di aprile non potrà essere diffusa in modalità cartacea a causa della riduzione delle attività produttive e
lavorative previste dal Governo. È possibile scaricarla e
leggerla in formato elettronico dal sito del Cai www.cai.it.
La rivista cartacea di aprile ci giungerà, comunque, non
appena possibile.

Avviso assemblea sociale 2020
Il Cai ha prorogato il termine per lo svolgimento delle assemblee dei soci e per l’approvazione dei bilanci dal 31
marzo al 20 maggio 2020. Auspichiamo di potervi presto
comunicare la nuova convocazione della nostra Assemblea dei soci.

#IORESTOACASA
ma punto sempre in alto!

