
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 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 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

fai amicizia con noi su Facebook per scambiare informazioni         Cai Varano 

Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

Curiglia - Alpe Agario 1552 m 
Domenica 26 ottobre

• Ritrovo: ore 7.15 - sede CAI
• Dislivello complessivo: 650 m
• Altitudine massima: 1560 m
• Tempo di percorrenza complessivo: 
   6 ore
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: media 
   montagna
• Capogita: Siro Parola 3332756152 

Partiamo alle ore 07.15 dal parcheggio an-
tistante la nostra sede. Con le proprie auto 
passando da Luino raggiungeremo Curiglia 
e quindi Ponte di Piero. Da qui  saliremo a 
Monteviasco con la funivia delle ore 9.00 
costo per soci CAI  A/R 7,40 euro, non soci 
8,70 euro.

Attraversato il borgo di Monteviasco 950 
m su sentiero ben sagnalato in circa un’o-
ra arriveremo all’alpe Campo 1354 m, dopo 
una breve sosta riprenderemo il cammino sul 
sentiro che in direzione sud-est porta al pas-
so Agario 1552 m e quindi all’alpe Agario.
Chi volesse con un ulterire sforzo può ar-
rivare sulla cima del Monte Magno 1650 
m, che assieme al M.Tamaro, Gradiccioli e 
M.Lema fa da confine tra la Val Veddasca 
(Italia) e il Malcantone (Svizzera).
Per il ritorno faremo a ritroso lo stesso per-
corso. La partenza della funivia che ci ripor-
terà a Ponte di Piero è alle ore 16.00. 

N.B. Essendo la nostra meta in territorio 
elvetico è necessario avere con se la carta 
d’identità.
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C A S TA G N ATA
D O M E N I C A  1 2  O T T O B R E
Anche quest’anno l’appuntamento è in Piazza 2 Giugno 

(di fianco alle  Scuole Elementari) 
dove alle ore 14 inizierà la distribuzione delle caldarroste.

Non mancheranno torte, 
bevande e come novità 
il vin brulè

In caso di maltempo la castagnata sarà rinviata 
alla Domenica successiva (19 Ottobre) 

	  

Sarà esposta una mostra 
fotografica che, ne siamo 
sicuri, ... lascerà il Segno!
      Vi aspettiamo come sempre 
     numerosi!

CAI
Varano Borghi

I numerosi simboli religiosi che si incontrano nei luoghi montani 
(chiesette, cappelle, edicole votive, croci di legno ecc.), stanno a testimoniare 
la lunga tradizione contadina che da sempre caratterizza le genti di montagna, 
le quali conducevano vite austere tra mille difficoltà trovando forza 
in un profondo legame con la fede e con la natura.
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Fotografie di Rocco Galli
Poesie di Don Luciano Colombo 
Testi a cura di Marta Galli, Sonia Gliera, Cristina Villani 

Ringraziamo calorosamente Don Luciano (parroco di Monate)  
per il prezioso aiuto e gli amici di Concreo, 
Andrea Benzoni e Sveva Rossi, per la consulenza grafica

Via Postumia 45/C • 21100 Varese • Tel. 0332 239205
info@gieffecolor.com • www.gieffecolor.com 

Servizi per ogni esigenza di comunicazione: grafica e 
branding • web design • social media • web e mobile app •  mostre 
ed esposizioni • allestimenti e gadgeting • editoria e consulenza 
editoriale •  stampa e cartotecnica •  advertising e inserzionistica •

Progettiamo e realizziamo mostre itineranti 
a contenuto storico-artistico e pubblicazioni d’arte, 
di costume, di storia sociale.

l i b e r t à  d i  c o m u n i c a r e

Viale Valganna, 190 • 21100 Varese
tel. 0332 222944 • info@concreo.eu 
w w w . c o n c r e o . e u

NOTA SULLA GITA SOCIALE 2014

La gita sociale (in pullman) del 9 
novembre 2014, ha come meta la 
città di Vercelli, con il seguente 
programma: visita della città, pran-
zo in un ristorante di Borgovercelli, 
nel pomeriggio visita ad una riseria 
con possibilità di acquisto riso e al-
tre specialità. 
Ulteriori informazioni si potranno 
avere in occasione della castagna-
ta e nel notiziario di novembre.

ATTENZIONE

È attiva la convenzione 
sottoscritta con il grup-
po Cisalfa (vedi antici-
pazione sul notiziario di 
settembre). Per il rila-
scio della tessera por-
tare in negozio il codi-
ce T822005,  il modulo 
di iscrizione compilato 
e la tessera CAI.



In gita con i ragazzi delle scuole medie di Vergiate - Portofino, 7 maggio 2014
Piccoli escursionisti ... crescono!

GITA SCOLASTICA A PORTOFINO
     Il giorno 07 mag ‘14 noi di 1A assieme ai compagni di 1B e 1C 
ci siamo recati a Portofino accompagnati dai professori e dagli 
operatori del CAI di Varano Borghi.
Alle ore 07.00 ci siamo trovati a scuola e con il pulman diretti in 
Liguria per raggiungere S. Margherita Ligure; il viaggio e’ stato 
divertente anche se lungo.
Arrivati a destinazione gli adulti ci hanno diviso in gruppi, ognuno 
formato da 10 alunni, un professore ed un accompagnatore del 
CAI.
Il trekking e’ iniziato a S. Margherita e subito in salita abbiamo 
camminato per almeno due ore. Durante il percorso abbiamo po-
tuto vedere molte piante come il leccio,il pino marittimo,l’ulivo,la 
ginestra la palma. Dopo molta fatica finalmente siamo giunti al 
Mulino del Gassetta, dove abbiamo fatto sosta per pranzare. Ab-
biamo poi visitato il museo con macina e torchio spremi olive.
Alle 13.00 siamo ripartiti e dopo un bel pezzo di cammino siamo 
arrivati al fantastico borgo di Portofino, qui abbiamo visitato il 
paesino e visto il mare dalla chiesa di San Giorgio e dal faro con 
vista stupenda.
Dopo la visita abbiamo ripreso il cammino per arrivare a Paraggi 
e poi a S.Margherita.
Noi della scuola media di Vergiate ringraziamo i signori del CAI 
per averci aiutato durante l’escursione. Gita bellissima.

CLASSE 1A   Davide

GITA A PORTOFINO
Il giorno 07 maggio con le classi 1A e 1D siamo andati in gita 
scolastica a Portofino. Ad accompagnarci oltre ai professori vi 
erano gli operatori del CAI. Alla mattina alle ore 07.00 ci siamo 
trovati a scuola e siamo partiti con il pulman alla volta di S. Mar-
gherita Ligure.Verso le ore 10.00 siamo arrivati, qui ci hanno divi-
si in gruppi ognuno guidato da un professore e da un signore del 
CAI. Noi eravamo con la signora Emanuela geologa.
Abbiamo iniziato il percorso a piedi attraversando prima la citta e 
poi ci siamo inoltrati nel bosco ricco di vegetazione mediterranea  
e dove vi erano molte salite perche’ dovevamo salire il promon-
torio di Portofino. Lungo il percorso che si affaccia sul golfo del 
Tigullio e che fa parte del parco naturale regionale abbiamo visto 
molte piante, castagni, ulivi, vigneti.
Per la pausa pranzo ci siamo fermati al Mulino del Gassetta che 
e’ un punto informazioni, un ristoro ed un museo. Dopo il pranzo 
abbiamo visitato il piccolo museo dove si trova il torchio spremi 
olive  e la descrizione di come si produce l’olio.
Dopo di che abbiamo ripreso il cammino per arrivare a Portofino, 
il mare era bellissimo come la giornata di sole. C’erano tante 
case colorate che portavano allegria. 
Alle 15.30 ci risiamo messi in cammino per ritornare a S. Marghe-
rita dove il pulman ci aspettava.
Il percorso a piedi e durato circa cinque ore e arrivati al pulman 
eravamo veramente stanchi ma felici per la bella giornata. Que-
sta visita mi e’ piaciuta molto perche’ ho potuto passare piu’ 
tempo con i miei compagni e perche’ ho visto un bel posto che’ 
e’ immerso nella natura.

Classe 1B Beatrice 



In gita con i ragazzi delle scuole medie di Varano Borghi
Cogne, 19 maggio 2014. Buone gambe e ... creatività!

GITA SCOLASTICA 
NEL PARCO DEL GRAN PARADISO

Il 19 maggio noi ragazzi di 1A e 1B della scuola media di Varano 
Borghi siamo andati a Cogne per una visita di istruzione, accom-
pagnati dai nostri professori e dalle guide del CAI.
Arrivati ci siamo messi in cammino osservando paesaggi e ve-
getazione di notevole bellezza. Sul sentiero abbiamo avvistato 
un branco di camosci, e altri animali e fiori. In seguito dopo aver 
terminato l’escursione, siamo andati al museo “Fondation Gran 
Paradis” dove vi era un museo dedicato al Parco ed un’altro de-
dicato ai minatori di Cogne. Abbiamo potuto vedere dei video 
che illustravano la vita dei minatori e poi tutti gli atrezzi usati per 
estrarre il minerale di ferro.
La gita e’ stata molto bella ed istruttiva perche’ e’ gia’ da ragazzi 
maturi e responsabili andare in montagna. Spero di rifare questa 
escursione o altre perche’ e’ stata bella e divertente.

Classe 1A Emanuele

POESIA DI COGNE
A Cogne siamo andati,
ed il CAI ci ha accompagnati.
Tra le viole, le genzianelle e le orchidee
venivano in mente tante idee.
Davanti ai monti innevati
c’erano camosci spensierati.
In lontananza una capra che pascolava
ed uno scoiattolo che si arrampicava.

 Laura, Angelica, Tecla
Il giorno 19 maggio con i miei compagni di classe, i professori e 
le guide del CAI siamo andati a Cogne in Val d’Aosta.
Appena arrivati abbiamo fatto un’escursione bellissima peche’ 
camminavamo in un sentiero immerso nella natura. Ho potuto 
vedere molti fiori, molte piante ed un torrente che scorreva ve-
loce. Mi sono emozionata tantissimo quando ho visto i camosci 
che brucavano nel prato.
Inoltre mi ha molto colpino il museo della miniera di Cogne ma 
sopratutto il filmato sulla vita dei minatori, una vita molto dura.
E’ stato bello anche il museo del parco del Gran Paradiso, in 
particolare mi e’ piaciuta la parte in cui si sentivano i profumi di 
piante e fiori.
Questa gita mi ha fatto conoscere la natura alpina, flora e fauna e 
la vita faticosa dei minatori. Ho vissuto molte emozioni.

Classe 1B Milena

26/09/14 22:12disegno scoiattolo da colorare..disegno scoiattolino da colorare..scoiattolo sull'albero da colorare

Pagina 1 di 1http://www.bambiniinfattoria.it/ingrandimento_Riccio--porcospino--scoiattolo-da-colorare_1783_0_1.html
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I numerosi simboli religiosi che si incontrano nei luoghi montani 
(chiesette, cappelle, edicole votive, croci di legno ecc.), stanno a testimoniare 
la lunga tradizione contadina che da sempre caratterizza le genti di montagna, 
le quali conducevano vite austere tra mille difficoltà trovando forza 
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Anche quest’anno l’appuntamento è in Piazza 2 Giugno 

(di fianco alle  Scuole Elementari) 
dove alle ore 14 inizierà la distribuzione delle caldarroste.
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bevande e come novità 
il vin brulè

In caso di maltempo la castagnata sarà rinviata 
alla Domenica successiva (19 Ottobre) 
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