
fronte alla casa dei guardiani, ci si incammina lungo la strada 
sterrata che in circa 20 minuti porta in fondo al lago. Circa 
500 metri prima del termine della strada si trovano i cartelli 
indicatori che ci invitano a scendere sulla sinistra, in prossi-
mità della partenza della vecchia teleferica Enel. Si supera un 
ponticello in cemento e, sulla destra, ci si dirige verso la baite 
dell’alpeggio di Morasco, visibili a poca distanza. Da qui ini-
zia la salita vera e propria su sentiero ben segnalato. A circa 
15 minuti troviamo un primo bivio, con due opzioni per rag-
giungere il Città di Busto. Noi seguiremo quella che porta all’ 
Alpe Bettelmatt, che si raggiunge in circa 35/40 minuti dal 
bivio stesso. L’ingresso all’alpeggio avviene dopo una breve 
discesa. Dopo qualche decina di metri si supera un ponticello 
in pietra e ci si immette sulla strada sterrata sino al bivio ove, 
lasciato sulla destra il sentiero G0, si imbocca il G41. Supe-
rato il vasto pianoro si giunge, sulla sinistra, all’inizio della 
salita finale verso il rifugio. Molto bello e confortevole il sen-
tiero  che, in circa un’ora ci porta a superare l’ultimo dislivel-
lo. Il rifugio compare all’improvviso quando ormai mancano 
una decina di minuti. All’arrivo si può godere dell’immenso 
panorama a 360° che si apre maestosamente ai nostri occhi.
La discesa sarà per la stessa via di salita.

Escursione Conferenza 7 laghi
Val Formazza – Pian dei camosci, 
rifugio Città di Busto (2480 m)

Domenica 10 settembre

• Ritrovo: sede CAI, ritrovo ore 6.50 e partenza ore 7.00 
• Località partenza: Riale parcheggio auto, 1750 m
• Dislivello complessivo: 730 m
• Altitudine massima: Pian dei Camosci al Gries - rifugio  
   Città di Busto, 2480 m
• Tempi di percorrenza: 2 h 30 min salita, 2 h discesa
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna
• Direttore di escursione: 
   AE ONC Sonia Gliera, cell. 338.5048008
   Giovanni Bloisi, cell. 328.1416574

Questa escursione tradizionale, voluta dalla Conferenza 7 
laghi, è una piacevole occasione d’incontro tra i soci delle 
sezioni e sottosezioni della provincia di Varese. Quest’anno 
si farà visita al rifugio del CAI di Busto Arsizio “Città di Bu-
sto”, che festeggia il 90° di fondazione. 
Questo il programma della giornata:
- ore 11.30: concerto gruppo “Domus Brass”, quintetto di 
ottoni,  che presenterà un piacevole programma di musiche 
classico-leggere;
- ore 12.30: aperitivo offerto dalla sezione di Busto Arsizio.
Per chi volesse pranzare al rifugio è previsto un menu con 
polenta con spezzatino o formaggio, vino e caffè al costo di 
euro 15.
Per motivi organizzativi il CAI di Busto Arsizio ci chiede di 
indicare, almeno approssimativamente, il numero di presenze 
previste entro mercoledì 6 settembre. Pertanto le iscrizioni 
si riceveranno, contattando le persone indicate sopra, fino a 
quella data.

Percorso automobilistico
Con auto proprie si entra in autostrada a Vergiate, direzio-
ne Gravellona Toce, proseguendo poi sulla strada statale del 
Sempione fino all’uscita di Crodo. Da qui si prosegue seguen-
do la direzione Formazza e Cascate del Toce, fino a giungere 
a Riale. Si parcheggiano le auto nel grande parcheggio a pa-
gamento situato qualche centinaia di metri oltre l’abitato di 
Riale, ai piedi della diga di Morasco.

Percorso escursionistico
Dal parcheggio auto, ai piedi della diga di Morasco, imbocca-
re il sentiero G0 che sale intersecando la strada asfaltata che 
porta alla sommità della diga. Da qui (1815 m), passando di 

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°9 SETTEMBRE 2017

PROGRAMMA ESCURSIONISTICO 2018

Un altro anno escursionistico è quasi trascorso ed è 
già ora di cominciare a stilare il calendario delle attivi-
tà dell’anno 2018, che dovrà essere consegnato per la 
stampa entro il 31 ottobre.  Sollecitiamo chi avesse delle 
proposte (escursioni, attività alpinistiche, gita sociale o 
altro) a comunicarle in sede in occasione dell’apertura 
settimanale. Inoltre, giovedì 28 settembre alle ore 21, 
presso la nostra sede, si svolgerà la prima riunione per 
la stesura del calendario, che sarà aperta a tutti coloro 
che avessero idee e/o desiderio di organizzare e di diri-
gere un’attività come coordinatore di escursione (“ca-
pogita”).



Val d’Ayas, Estoul (AO)
Rifugio Arp (2446 m)

Mercoledì 13 settembre

Escursione Senior in collaborazione con CAI Sesto Calende
• Ritrovo: sede CAI, ore 7.30
• Località partenza: Estoul, 1860 m
• Dislivello complessivo: 576 m
• Altitudine massima: rifugio Arp, 2446 m
• Tempi di percorrenza: 2 h salita, 1 h 30 min discesa
• Difficoltà: E, fatica 2
• Abbigliamento e attrezzatura: da media montagna con 
scarpe da trekking, bastoncini consigliati
• Direttore di escursione: Bruno Tiana, cell. 331.1323492
• Annotazioni: assenza di fonti di acqua potabile sul percorso
Percorso automobilistico
Si percorre l’autostrada per Aosta sino all’uscita di Verres. 
Dopo l’uscita, alla rotonda, si prende la seconda strada a si-
nistra, si prosegue e si imbocca la direzione Champoluc - Val 
d’Ayas. Giunti a Brusson, quasi alla fine del paese si gira a 
destra seguendo l’indicazione Estoul. Si supera il paesino fino 
in fondo alla strada dove si trova un comodo parcheggio.

Percorso escursionistico
Dal parcheggio si imbocca una comoda strada ponderale a 
sinistra che sale moderatamente in un bosco. Si prosegue di-
ritto, ignorando una deviazione a destra e, a quota 1900 metri 
sulla strada ponderale, si arriva a un bivio nei pressi dell’alpe 
Fontaine. Qui si devia a destra seguendo un cartello in legno 
che indica la direzione per il rifugio Arp. Si imbocca, quin-
di,  un sentiero ben marcato che, un po’ ripidamente, conduce 
nuovamente alla ponderale; si resta su questo sentiero igno-
rando la deviazione a destra per il lago Litteran. Si arriva, 
dopo una breve discesa, nelle vicinanze del Grand Torrent. 
Continuando sul sentiero n°5 si raggiunge dopo una ripida, 
ma breve, salita al rifugio. Il ritorno per la via di andata.

SCONTI CAI
Nel mese di luglio scorso la sottosezione CAI di Varano 
Borghi ha sottoscritto una convenzione con il Gruppo 
Cisalfa, che permetterà a tutti i soci della sottosezio-
ne di richiedere il rilascio della carta Revolution team, 
carta fedeltà riservata alle società sportive emessa da 
Cisalfa Sport Spa.
La carta permette di accedere a sconti del 25% sui 
prezzi di listino presso i punti vendita aderenti all’ini-
ziativa e a insegna Cisalfa Sport, Longoni Sport, Este 
Sport, RorSport, Barba Sport e Base 2 Sport.

Per il rilascio della carta Revolution Team il socio dovrà 
esibire la tessera CAI con iscrizione alla Sottosezione 
di Varano Borghi in corso e presentare un apposito mo-
dulo compilato su cui dovrà essere apposto il codice 
della convenzione e i dati anagrafici. Copia del modulo 
sarà fornita su richiesta dei soci rivolgendosi al nume-
ro sotto o in sede negli orari di apertura al pubblico.
Il codice della convenzione è: C822001.
La convenzione sarà attiva a partire dal mese di set-
tembre e, comunque, alla fine dei saldi di stagione.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Sonia Gliera (cell. 
338 5048008).

Trekking traversata 
Alpe Devero – Alpe Veglia
23 – 24 settembre 2017
Per le informazioni e le relazioni relative al trekking di due 
giorni si rimanda al notiziario del mese di agosto 2017. Si ri-
corda che le iscrizioni si sono chiuse il 25 agosto scorso e che 
sarà possibile segnalasi solo per un’eventuale sostituzione.
Per informazioni: Sandro Lovati (cell. 347 0679783) e 
Sandro Balzarini, (cell. 333 2527559)

COLLABORAZIONI CAI VARANO BORGHI
Il 30 settembre 2017 sarà inaugurata la mostra 
La montagna (s)conosciuta a cura dell’Ap-
penzeller museum di Liborio Rinaldi. 
Su gentile richiesta abbiamo concesso l’esposizio-
ne anche della nostra mostra I segni del sacro in mon-
tagna, già apprezzata anche in recenti occasioni. 
L’esposizione durerà fino all’11 dicembre prossimo, 
giornata internazione della montagna, e farà parte di 
una rassegna di incontri, conferenze e proiezioni 
aventi come tema conduttore la montagna in molti 
dei suoi variegati aspetti. 
Il programma completo della rassegna è disponibile in 
sede e sarà pubblicato sulla nostra pagina di facebook. 

Appuntamento inaugurazione: 
sabato 30 settembre 2017, ore 17.30
presso Appenzeller Museum a Bodio Lomnago, in 
via Brusa n. 6 (a fianco di Villa Puricelli).
Ingresso gratuito.

 

 

LA MONTAGNA 
(S)CONOSCIUTA 

 

 
 
 

 

Comune di 
Bodio Lomnago organizza 

in occasione 
del 25° anniversario 

dell'anno 
internazionale 

della montagna 

VARANO BORGHI 
VERBANO INTRA 

in collaborazione con 

mostra, incontri, conferenze, proiezioni 
 

30 Settembre 2017 - 11 Dicembre 2017 
via Brusa 6 - Bodio Lomnago (Va) 

Protagonisti degli incontri, che si ringrazia per la 
collaborazione: 
 
S.E. Monsignor Franco Agnesi: vescovo ausiliario 
Zona 2 di Varese. 
Ottavio Brigandì: critico letterario di rilievo nazio-
nale, ha concentrato i suoi studi su Dante con un 
approccio esegetico particolare. 
Fabio Clerici: poeta, scrittore, Accademico. 
Simone Libralon:  violista, ha tenuto concerti in 
Italia e all'estero sia come solista, sia in orchestre. 
Eugenio Manghi: giornalista, fotografo e filmografo 
naturalistico - antropologico. Collaboratore RAI. 
Pietro Pisano: Accompagnatore naturalistico, ricer-
catore, si occupa del recupero delle tradizioni e del-
la cultura alpina. 
Paolo Valisa: collaboratore del Centro Geofisico 
Prealpino, esperto di meteorologia e climatologia. 
 
Betty e Chicco Colombo di Arteatro, attori, 
scrittori, inventori di favole, burattini e molto altro. 
 
Massimo Bocci: Presidente del Parco Nazionale Val 
Grande 
Pietro Macchi: Presidente del C.A.I. Varese 
Franco Rossi: Presidente del C.A.I. Verbano Intra 
Antonio Montani: Vice Presidente nazionale C.A.I. 

Centro Geofisico 
Prealpino 

con il patrocinio di 



CAI Club Alpino Italiano
Sottosezione di Varano Borghi

Corso di AvviCinAmento   
         all’arrampicata
                 21 settembre - 24 ottobre 2017

per soci CAi dai 18 ai 25 anni

programma
presentazione del corso: 
lunedì 18 settembre 2017

Lezioni teoriche
• giovedì 21 settembre: nodi, materiali ed 
equipaggiamento
• martedì 26 settembre: cenni di geologia e 
geomorfologia delle Alpi
• martedì 3 ottobre: primo soccorso e chiama-
ta del Soccorso alpino

Lezioni pratiche
• domenica 24 settembre: palestra di roccia 
di Sangiano (VA)
argomenti: consolidamento delle capacità mo-
torie che servono per la scalata (equilibrio, co-
ordinazione, elasticità), progressione tecnica 
base individuale di salita e discesa, assicura-
zione del compagno di scalata.
• domenica 8 ottobre: palestra di roccia del 
Mottarone (VB)
argomenti: progressione in aderenza, utilizzo 
di fessure e tecnica dulfer, assicurazione del 
compagno di scalata, tecnica di discesa in cor-
da doppia
• domenica 22 ottobre: palestra di roccia di 
Croveo (VB)
argomenti: progressione a triangolo e accenno 
alla tecnica laterale, salita da primo in cordata 
e manovre in catena, assicurazione del compa-
gno di scalata.

La serata di presentazione e tutte le lezioni teo-
riche si terranno alle ore 21 presso la sede del 
CAI di Varano Borghi in via De Gasperi n. 7 
(edificio delle scuole medie). 

Le lezioni teoriche sono aperte a tutti i soci cai 
e sono a ingresso libero.

Il materiale tecnico occorrente sarà messo a di-
sposizione gratuitamente dall’organizzazione

Le lezioni pratiche saranno a cura di Davide 
Broggi, guida alpina e socio cai agai, con la 
collaborazione di Giancarlo Bagaglio, San-
dro Caprioli, Marco Del Tredici, Fausto Ginelli, 
Tommaso Salvadori e Pietro Toniato.
Le lezioni teoriche saranno a cura di soci CAI 
qualificati della sezione di Varano Borghi.

posti disponibili: 10

requisiti richiesti per l’iscrizione:
• iscrizione al cai. Chi non fosse già socio CAI 
dovrà obbligatoriamente tesserarsi presso il 
CAI di Varano Borghi
• età tra i 18 e i 25 anni

per informazioni:
Sonia Gliera, 338 5048008
Siro Parola, 333 2756152

propone il


