
Con la nuova polizza attivata dalla sede centrale ogni socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che do-
vessero 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 7.00 €, 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 il venerdì dalle 21.00 alle 22.30 - email: caivarano@gmail.com
Presenti sui siti Internet: www.comune.varano-borghi.va.it  e www.caigavirate.it

Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

Varese - Campo dei fiori / Forte di Orino in notturna
Sabato 16 agosto

• Ritrovo: h 17.30 sede CAI. È possibile anche trovarsi diret-
tamente a Campo dei fiori h 18.
• Dislivello complessivo: in salita 100 m
• Altitudine massima: Forte di Orino 1134 m
• Tempo di percorrenza: 1.30 h andata, 3 h complessive
• Difficoltà: T
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna. Stuoie e\o 
sacco a pelo per chi vuole sdraiarsi. Torce elettriche per il 
ritorno.
• Annotazioni: cena al sacco, portare acqua e\o bevande 
calde.
• Capogita: Simonetta Boria cell. 329 3357235
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questi pensieri, consideriamoli come un suono esterno a cui 
dare poca attenzione. Il nostro obiettivo deve essere: liberare 
la mente da altri pensieri e rimanere ancorati sul “qui e ora” 
del nostro cammino. Questa per gli orientali è la “presenza 
mentale”.
La velocità non è importante. Più riusciamo ad andare piano 
e più la meditazione è profonda. Prestiamo attenzione al no-
stro passo: non camminiamo come bisonti lasciando cadere 
il piede per terra, ma controlliamo i nostri piedi costruendo 
una camminata leggera e ferma, solida e silenziosa, calma e 
dignitosa.
Utilizzare il camminare come meditazione è un esercizio bel-
lissimo che si può praticare con regolarità, per riportarci in 
“presenza mentale” o per aiutarci quando siamo stanchi e 
preoccupati.
(Tratto da “L’arte del camminare” consigli per partire con il piede 
giusto – Luca Gianotti)

Escursione semplice, adatta anche a famiglie con bambini. 
Ritrovo h 17.30 e partenza con auto proprie per il Campo dei 
fiori dove parcheggeremo presso la pensione Irma. Raggiunto 
il piazzale sotto l’Osservatorio proseguiremo lungo la strada 
sterrata militare fino al Forte di Orino. Godremo dello spet-
tacolo del tramonto sui laghi e sulle catene alpine lungo il 
percorso dell’andata, ceneremo al sacco mentre scende la sera 
e quando sarà buio osserveremo il cielo alla ricerca di stelle 
cadenti. Ore 21.45 circa ritorneremo facendo attenzione lun-
go il percorso per via del buio. Raggiungeremo le auto alle h 
23.15 circa.
Iscrizione entro il 14/8. In caso di maltempo la gita sarà an-
nullata.

          L’arte di “meditare camminando”

“Meditazione camminata” significa praticare la meditazione 
mentre si cammina. Camminando, ansie e preoccupazioni 
scivoleranno via. Tutti sono in grado di farlo: ci vuole con-
sapevolezza e attenzione. E un po’ di pratica. Ecco qualche 
indicazione.
Si cammina in silenzio, da soli o in gruppo. Ci si concentra sul 
proprio respiro, sincronizzandolo con i passi. Il respiro deve 
essere rilassato. Per aiutarci a essere consapevoli sia del re-
spiro che dei passi, possiamo contare. Oppure usare una fra-
se rituale, come ad esempio “sì, sì” in inspirazione e “grazie, 
grazie” in espirazione. Concentrando la nostra attenzione sui 
passi e sul respiro, liberiamo la mente da altri pensieri.
Beh, è difficile. La nostra mente non sa stare ferma, corre, 
vaga, una miriade di pensieri ci attraversa; lasciamoli passare 

escursione adatta 
per famiglie..        ... in gamba!



n. 105 che ci condurrà fino al Colle Palasina (2668 m). Dopo 
un primo tratto in discesa, prenderemo il sentiero 3D che pro-
segue in cresta fino a raggiungere la Punta del Lago (2817 mt); 
da questo punto in poi iniziano alcuni brevi tratti attrezzati con 
corde e qualche scalino metallico che agevolano alcuni passaggi 
leggermente esposti. Il percorso continua fino a raggiungere un 
breve tratto in discesa che percorre il lato sud del Corno Bussola 
per poi salire decisamente nell’ultimo tratto che ci condurrà alla 
vetta (3027 mt).
Una volta consumato il meritato pranzo e, se il meteo lo consen-
tirà, ammirato le montagne circostanti (spiccano naturalmente il 
Cervino e il Monte Rosa), ci rimetteremo in cammino prenden-
do, poco sotto la vetta del Corno Bussola, il sentiero 3C che ci 
condurrà nuovamente ai Laghi di Palasina, che aggireremo dal 
lato sud, e ci permetterà di ricongiungerci con chi si sarà fermato 
in precedenza al ponte di pietra sul Lago Battaglia.

Da qui in poi ripercorreremo il sentiero dell’andata fino a rag-
giungere il parcheggio dove abbiamo lasciato le autovetture.

Val d’Ayas – Estoul (AO) - Estoul, Laghi di Palasina,  Corno Bussola
Domenica 24 agosto

• Ritrovo: ore 6.20 sede CAI. Partenza alle ore 6.30
• Dislivello complessivo: 620 m fino ai Laghi di 
Palasina - 1200 m fino al Corno Bussola (580 m 
dai laghi) 
• Altitudine massima: 3022 m – Corno Bussola
• Difficoltà: E fino ai Laghi di Palasina - EE dai 
Laghi di Palasina fino al Corno Bussola
• Tempo di percorrenza: 2 h fino ai laghi di 
Palasina - 2/2,5 h dai laghi fino al Corno Bussola - 
1/1,5 h dal Corno Bussola ai laghi - 1,5 h dai laghi 
ad Estoul
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna 
– giacca antivento – ecc. – bastoncini –  2 cordini 
–  2 moschettoni
• Annotazioni: per chi volesse maggiori ap–
profondimenti si consiglia di leggere le relazioni 
n. 11b e 42 sul sito www.ayastrekking.it (itinerari 
escursionistici) corredate da foto esplicative.
• Capogita: Daniele Vasconi (339/3193519)

Ritrovo presso il parcheggio davanti alla sede CAI in 
Via De Gasperi alle ore 6.20. Partenza alla volta di Estoul (AO) 
alle ore 6.30. Prenderemo l’autostrada in direzione Genova, 
quindi la MI-TO in direzione Aosta e usciremo a Verres da dove 
proseguiremo fino a raggiungere Brusson e da qui, svoltando a 
destra, il paese di Estoul.
Qui troveremo un parcheggio piuttosto ampio dove potremo la-
sciare le autovetture (1870 m).
La nostra escursione parte seguendo la comoda strada sterrata in 
direzione del Rifugio Arp. Durante il primo tratto incontreremo 
diversi bivi, tuttavia noi seguiremo sempre il sentiero n. 5/6. Una 
volta raggiunta la diramazione per il Rifugio Arp, continueremo 
a sinistra salendo verso i Laghi di Palasina (2471 m) tramite un 
ripido ma comodo sentiero (2 h circa dalla partenza).
Arrivati al ponte di pietra nei pressi del Lago Battaglia dove, 
chi non se la sentirà di proseguire fino alla cima potrà fermasi 
e percorrere un sentiero ad anello intorno ai laghi, proseguire-
mo verso destra in direzione del lato nord del lago, attraversere-
mo un altro ponte e proseguiremo in salita seguendo il sentiero  

Buone vacanze e buone camminate a tutti voi!
                                                                                Il Consiglio direttivo e la redazione

K2. Quattro italiani sulla vetta, 60 anni 
dopo l’impresa di Compagnoni 
e Lacedelli

(panoramica sotto: Val Brembana - Foppolo - Pizzo del Vescovo)

Islamabad, 26 luglio 2014
A 60 anni dalla prima ascensione assoluta realiz-
zata da Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, un 
gruppo di alpinisti italiani ha raggiunto la vetta del 
K2, a 8.611 metri, in Pakistan. I primi ad arrivare in 
cima sono stati la giovane Tamara Lunger e Niko-
laus Gruber, altoatesini; dopo sono giunti il val-
sesiano Michele Cucchi e il bolognese Giuseppe 
Pompili. Nessuno di loro ha fatto uso di ossigeno 
supplementare.


