
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.

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

metti “mi piace” sulla nostra pagina facebook       Cai Varano Borghi

Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

CAI - Club Alpino Italiano ANNO XXX - N°5 MAGGIO 2017

     Prendi nota...

Nei giorni di sabato 6 e domenica 7 maggio, dalle ore 14 alle 18, il 
CAI di Varano Borghi sarà presente con uno stand alla manifestazione 
“Scuola in festa” che si terrà presso il lungolago di Corgeno di Vergiate. 
Allestiremo la nostra slackline per i bambini sia sabato che domenica; 
sabato sarà proposto il “Truccabimbi” di Micol Tiana.

CONVENZIONE FREE CLIMB LAB
valida presso il negozio FREE CLIMB LAB in Viale Borri 
240 a Varese

Si informano i Soci che è stata siglata la convenzione tra il 
CLUB ALPINO ITALIANO – SOTTOSEZIONE DI VARANO 
BORGHI e il negozio specializzato FREE CLIMB LAB di 
Varese. 
La convenzione consente ai Soci della SEZIONE di otte-
nere lo sconto CAI su tutti gli articoli dedicati all’escursio-
nismo, all’alpinismo e all’arrampicata (sul prezzo di listino, 
non cumulabile per articoli già in promozione).

SCONTO 15% SOCI CAI: riservato ai Soci del CLUB AL-
PINO ITALIANO – SOTTOSEZIONE DI VARANO BORGHI, 
- 15% ad uso esclusivamente personale sul prezzo di li-
stino su tutti gli articoli dedicati all’escursionismo, all’alpi-
nismo e all’arrampicata ad eccezione dei prodotti MSR, 
Jetboil, Nalgene, Platypus, Therm-a-Rest, Versante Sud e 
dei prodotti specifici per l’alpinismo su ghiaccio (i.e. pic-
che, ramponi e accessori ghiaccio).

Per usufruire della Convenzione sarà necessario esibire la 
tessera CAI e ritirare la tessera FCL CARD registrandosi 
presso il negozio.

Partecipazione NON SOCI ad attività 
sociali della sottosezione
Si ricorda che lo svolgimento delle attività della Sottosezione di 
Varano Borghi è disciplinato da alcuni regolamenti, deliberati e 
adottati dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio direttivo sotto-
sezionale; le norme interne sono conformi alle disposizioni del 
CAI e ai consigli dell’ufficio assicurazioni della sede centrale. 
Tra questi il nostro Regolamento escursionistico, aggiornato nel 
2012 e da allora affisso su una delle bacheca della sede; alcune 
di queste regole sono, da anni, diffuse pubblicamente sul nostro 
Notiziario, nello scritto che leggete anche in questo numero sotto 
la testata.
Riporto due articoli di detto regolamento relativi alla partecipa-
zione dei non soci alle nostre escursioni:
Art. 2 - I soci CAI, di qualsiasi sezione, in regola con la quota 
di tesseramento annuale, risultano automaticamente coperti dalle 
assicurazioni stipulate dalla sede centrale; ai non soci verrà chie-
sta obbligatoriamente la stipula dell’assicurazione temporanea 
(per uno o più giorni)
Art. 4 - I compiti del “capogita” sono: 
- [omissis]
- raccogliere le iscrizioni alla gita verificando o meno la presenza 
dei non soci per regolamentare le stipule assicurative.

I Consigli direttivi precedenti, così come quello in corso, hanno 
deciso di estendere tali regole anche a tutte le attività sociali non 
strettamente escursionistiche, svolte esternamente alla sede, qua-
li gita sociale, gita/escursione al mare, Stramilano, aiuto fattivo 
nello svolgimento della castagnata, ecc.
Le assicurazioni (infortuni, soccorso e responsabilità civile) 
sono quelle che il CAI centrale mette a disposizione delle sezio-
ni, a condizioni vantaggiose, risparmiandoci l’onere, non solo 
economico, di stipulare polizze sezionali. Il costo giornaliero di 
€ 8 è conforme alle richieste del CAI centrale.

Rendo noto, inoltre, che la presenza fisica di non soci CAI privi 
di assicurazione giornaliera all’interno di un gruppo CAI rende 

i non soci di fatto inseriti nel gruppo, soprattutto laddove il non 
socio percorra il tragitto insieme (anche automobilistico) e inte-
ragisca in modo continuativo con i membri dello stesso. Quindi, 
è arduo dimostrare, in caso di richiesta di danni per sinistro, che 
“non era dei nostri”. 

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Reggente            
Sonia Gliera



L’itinerario proposto ricalca il percorso della 
mulattiera che l’industriale tessile Febo Banfi 
fece costruire nei primi decenni del secolo scor-
so per raggiungere villa Danise, sulla cresta del 
Pizzo Tracciora.
Da Varano Borghi, con auto proprie e via au-
tostrada, si raggiunge la Valsesia e, su strada 
provinciale, l’abitato di Varallo Sesia; da qui, 
lasciando la strada provinciale, si imbocca la 
stretta val Mastallone fino a Cervatto, dove par-
cheggeremo le auto. 
Dal centro di Cervatto (1002 m) si percorre la 
strada che porta alle frazioncine di Cadvilli e 
Cadiano e si arriva a Giavina (1033 m, ore 0,15), 
Da qui, tralasciando gli itinerari 501 e 507, si 
prende la bella mulattiera che, in piano, entra 
nel vallone del torrente Cervo. Superato il pon-
te, si arriva in località Prati Rossi (1030 m, ore 
0,15), alla confluenza del Rio dei Corti nel tor-
rente Cervo, dove si incrociano i sentieri 506 e 

il 502. Con questo si percorre un tratto in comune, superando il 
Rio dei Corti e l’Alpe Terragno. Poco dopo si svolta a destra la-
sciando il 502 e si inizia a salire gradatamente con andamento 
parallelo al torrente (ore 0,15-0,30). In breve si passa dall’Alpe 
Piane e, poco oltre i 1300 metri di quota, ci si immette nell’av-
vallamento sottostante Villa Banfi. Si sale il ripido pendio bo-
scoso con numerosi tornanti, tra faggi e abeti bianchi, fino a 
fiancheggiare il pascolo dell’Alpe Calchera (1460 m), senza 
però toccarlo. Ancora alcuni larghi zig-zag nel bosco tra alti e 
slanciati larici e si raggiunge Villa Banfi a1606 m (ore 2-2,30). 
Il tracciato, che si snoda sul versante boscoso settentrionale 
della montagna, è stato realizzato con pendenze modeste, ma 
risulta attualmente disagevole perché a tratti è invaso dall’erba 
laddove partono gli itinerari 503 e 507. 
Da Villa Banfi, svoltando a sinistra, si scende per la boscosa 
dorsale che discende dal Pizzo Tracciora, all’ombra di conifere 
e latifoglie, e si raggiungono l’Alpe e la Sella di Camplasco 
(1369 m, ore 0,30), comunicante con il Vallone della Meula. Si 
svolta ancora a sinistra e si cala seguendo in parte la vecchia pi-
sta degli impianti sciistici dismessi; si perviene, quindi, a Oro 
Negro (1027 m), località posta proprio di fronte a Cervatto. Si 
scende ad attraversare il torrente Cervo e si risale di poco fino 
a Giavina e, da qui, a Cervatto (ore 1).

Val Mastallone (VC) – Pulizia dei sentieri 
- Giro ad anello: Cervatto (1002 m)  Prati 
Rossi - Villa Banfi (1606 m) - Sella di 
Camplasco - Oro Negro - Cervatto
Domenica 28 maggio 

• Ritrovo: parcheggio sede CAI, ore  7.00 
• Località partenza: Cervatto, 1002 m
• Dislivello complessivo: 604 m 
• Altitudine massima: Villa Banfi, 1606 m 
• Tempi di percorrenza: 6 h complessive (salita + discesa)
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media
montagna  ed, eventuale, attrezzatura per pulizia sentiero
• Direttore di escursione: AE Elio Protto, cell. 347.1595862 
(CAI Borgosesia) - Luca Corti, cell. 339.4439524 (CAI Varano 
Borghi)
• Annotazioni: l’escursione è finalizzata, principalmente, alla 
pulizia e alla segnalazione dei sentieri n. 501 e 503 e si svolge 
in collaborazione con la sottosezione CAI di Borgosesia


