
CAI VARANO

Sulla strada del ritorno imboccheremo altre vie alternative per 
arrivare alle auto, percorrendo le quali potremo ammirare vil-
le di notevole importanza e splendidi scorci di panorama sul 
lago e sulla costa lacuale varesina.

Massino Visconti (VB)
Santuario di San Salvatore (780 m)

Domenica 5 novembre

• Ritrovo: sede CAI, ritrovo ore 8.15, partenza ore 8.30 
• Località partenza: Massino Visconti, 450 m
• Dislivello complessivo: 320 m
• Altitudine massima: Santuario San Salvatore, 780 m
• Tempi di percorrenza: 4 h complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: bassa montagna
• Direttore di escursione: Augusto Fantoni, cell. 334.7389485

Il Santuario di San Salvatore è situato sul Monte San Salva-
tore. Su questo rilievo, anticamente denominato “Biviglione” 
ovvero “delle gradi betulle”, i monaci benedettini dell’abba-
zia di Massino avviarono, intorno all’anno 1000, la costru-
zione di una chiesa dedicata al Salvatore a cui si aggiunsero 
poi, a un livello inferiore, altre tre cappelle sovrapposte a 
formare un caratteristico insieme d’arte romanica alpina; 
alle due inferiori si accede mediante la “scala santa”, che 
i devoti percorrevano pregando. Verso la fine del XV secolo, 
decaduta l’abbazia di Massino, giunsero al santuario i mo-
naci Eremitani di S. Agostino che ampliarono il complesso 
rimanendovi fino al 1660, introducendo il culto della Madon-
na della Cintura. Il santuario divenne mèta di pellegrinaggi 
e di processioni. Dopo il 1660 fino al XIX secolo  il luogo fu 
abitato da eremiti. Sul piazzale della chiesa sorgono due cap-
pelle devozionali: una barocca circolare e l’altra, più antica, 
con affreschi del Quattrocento. Attualmente alcune parti del 
santuario sono occupate da una trattoria.
Si partirà da Varano Borghi con auto proprie per raggiunge-
re, via autostrada, il paese di Massino Visconti, nel Vergante 
(VB). Qui si parcheggiano le auto nel parcheggio situato in 
via ingegner Viotti. Uscendo dal parcheggio, imbocchiamo 
subito a destra la via Zanetta. Dopo circa 100 metri, incrocia-
mo via Marconi e, girando a sinistra, arriviamo in via Ron-
chetti, da dove parte il sentiero VH2 e H7. Il sentiero sale 
tra le case e, dopo poche decine di metri, diventa una ripida 
salita. La mulattiera prosegue fino ad arrivare a un incrocio 
con una piccola frazione del paese. Noi imbocchiamo il sen-
tiero VH6 e proseguiamo attraversando splendidi boschi di 
faggio e di castagno. Incrociamo l’ultimo sentiero VH5, che 
ci conduce su un tratto di strada asfaltata molto ripido, che 
arriva sotto al parcheggio del Santuario di San Salvatore. La-
teralmente allo stesso si trova un ristorante con terrazza e una 
magnifica vista sul lago Maggiore. 
Ci fermiamo per il pranzo al sacco e un’eventuale sosta caffè 
nel ristorante suddetto. 

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.
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Gita sociale, culturale 
e gastronomica 
a Vigevano (PV) e a Morimondo (MI)
Domenica 12 novembre

• Ritrovo: piazza G. Matteotti (piazza della chiesa) ore 7.00 
   e partenza ore 7.15
• Direttore di escursione: Sonia Gliera, cell. 338.5048008

Vigevano è una piccola città della Lomellina, terra di confine 
tra Piemonte e Lombardia. Ha un fastoso passato, improntato 
di Rinascimento, che è rimasto intatto nella Piazza ducale, 
tra le più belle d’Italia, e nel Castello, entrambi voluti da 
Ludovico Sforza, detto il Moro, reggente il ducato di Milano 
dal 1480 al 1494. Fu, infatti, durante il periodo visconteo-



sforzesco che Vigevano raggiunse il suo periodo di massimo 
splendore, divenendo residenza ducale e centro commerciale 
di notevole importanza per la lavorazione dei panni di lana 
e di lino.
Ludovico il Moro fece realizzare tra il 1492 e il 1494 la Piazza 
ducale chiamando a progettarla i più illustri architetti della 
corte milanese, tra cui, si pensa, Donato Bramante. Il castello 
fortificato, il Maschio, che fin dal medioevo aveva svolto 
funzioni militari di difesa della città, dal 1345 fu trasformato 
in residenza e fu proprio Ludovico Sforza a convertirlo in una 
dimora rinascimentale sotto la guida dello stesso Bramante e 
di artisti e artigiani tra i più valenti del ducato. 
Anche Leonardo da Vinci fu al servizio degli Sforza a 
Vigevano, lavorando come ingegnere ducale e ispirando i 
progetti della piazza e del castello secondo il modello della 
sua “città ideale”.
Tra i più importanti centri industriali dell’intera Lombardia, 
Vigevano è nota in tutta Italia per essere stata a lungo uno dei 
principali centri di produzione di scarpe, con una tradizione 
manifatturiera legata alla moda. Vi sorse, nel 1866, il primo 
calzaturificio a modello industriale e qui fu inventato il tacco 
a spillo. Il Museo della calzatura ripercorre le tracce di 
questa illustre storia industriale.

Arrivati a Vigevano lasceremo il pullman nel parcheggio 
situato nei pressi del palazzo delle Poste centrali della città, a 
cinque minuti di cammino dal centro.
Dopo una breve pausa per un caffè, alle ore 9.00 inizieremo 
la nostra visita guidata nel centro storico che durerà fino alle 
11.00. La visita comprenderà: la Piazza ducale, il Castello 
visconteo–sforzesco con le scuderie, le sale restaurate del 
Palazzo ducale o Maschio, le prigioni di rigore militare e la 
Loggia delle dame. La visita, senza guida, proseguirà dalle 
11.00 alle 12.00 circa al Museo della calzatura, alla Torre del 
Bramante, dove saliremo per ammirare dall’alto la città e le 
montagne all’orizzonte, e alla strada coperta.
Conclusa la visita, tutti insieme ci recheremo a piedi verso la 
trattoria dove consumeremo il pranzo. Chi non se la sentisse di 
fare 15 minuti a piedi fino alla periferia della cittadina, potrà 
ritornare al pullman per raggiungere senza fatica la trattoria.
Pranzeremo alla Trattoria C’era una volta, in via Matteotti n. 60 
a Vigevano, nel rione Cascami, dal nome della grande fabbrica 
Cascami seta, ormai in disuso. La trattoria nasce proprio nel 
vecchio circolo ricreativo che gli operai della fabbrica hanno 
voluto per trascorrere in compagnia le ore dopo il lavoro. Ora 
il circolo si è trasformato in un’elegante trattoria, tra l’antico 
e il moderno, specializzata in risotti preparati con quello che 
offre la ricca campagna del circondario: fagioli, asparagi, 
funghi, verze, zucche. I ravioli sono fatti a mano; carni e 
salumi sono quelli delle fattorie della zona.

Nel pomeriggio, attorno alle 15.00, lasceremo il ristorante 
per recarci con il pullman a Morimondo per la visita della 
splendida omonima abbazia. Qui, chi vorrà, potrà visitare la 
chiesa, il chiostro e la sala capitolare. L’abbazia di Morimondo 
è un’abbazia cistercense sita a pochi chilometri da Milano 
in località Morimondo, ai confini con il territorio di Pavia; 
l’abbazia inizia la sua storia il 4 ottobre 1134 con l’arrivo di 
un gruppo di monaci fondatori provenienti dalla casa-madre 
di Morimond, in Francia. 
Tra le 17.30 e le 18 partiremo per il rientro a Varano Borghi.

Quote di partecipazione
• Soci CAI € 35,00
• Soci CAI giovani € 30,00
• Simpatizzanti € 45,00 (inclusa quota assicurazione)
• Simpatizzanti giovani € 40,00 (inclusa quota assicurazione)
• Bambini fino a 10 anni € 25,00
Le iscrizioni sono aperte ai soci e familiari fino al 27 ottobre 
e successivamente anche ai simpatizzanti. L’iscrizione deve 
essere accompagnata da un acconto di € 20.
Sono esclusi dalle quote i biglietti di ingresso alle sale 
restaurate del Palazzo ducale (€ 2.00 a persona), la salita alla 
Torre del Bramante (€ 1 per gruppi) e l’ingresso all’Abbazia di 
Morimondo (€ 3.50 a testa).

MENÙ

AntIpAsto C’erA unA voltA
(salumi misti nostrani accompagnati da torta salata alle 
verdure, frittata con porri e salsiccia, sformatino di riso 
con crema di zola e taleggio, uova sode con bagnetto 

verde, melanzane alla mediterranea, cipolline e carote in 
agrodolce)

BIs dI prImI
Risotto alla zucca (o pere e taleggio)

Tortelli alla zucca

seCondo
Lonza di maiale al forno con patate o cipolle caramellate

dolCe dellA CAsA

1 bottiglia di acqua e una di vino della casa 
ogni due persone

 (vino bonarda o pinot nero dell’Oltrepo pavese)

CAffè e lImonCello

Il menù proposto potrebbe subire lievi variazioni dettate 
dalla stagionalità dei prodotti.

Si prega di segnalare al momento dell’iscrizione 
l’esigenza di un menù vegetariano.



Family CAI - Escursioni per famiglie ... in gamba

Val Veddasca (VA), giro ad anello 
passo Forcora - monte Sirti  
Monterecchio - Forcora
Domenica 19 novembre

Tema: autunno in Forcora
giocando con carta e bussola

• Ritrovo: sede CAI, ore 8.00
• Località partenza: passo La Forcora, 1200 m
• Dislivello complessivo: 200 m
• Altitudine massima: Monte Sirti, 1344 m
• Tempi di percorrenza: 2 h 30 min complessivi
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: scarponi da trekking,    
   abbigliamento da media montagna adatto alla 
   stagione autunnale (pantaloni comodi e caldi, pile, 
   giacca antivento e antipioggia, guanti, berretto, ecc.). 
  Al momento dell’iscrizione all’attività sarà consegnato 
  alle famiglie un elenco con la specifica del materiale e 
  dell’equipaggiamento richiesti.
  Bussola, per chi ne è in possesso; per chi non l’avesse, 
  non è necessario comprarne una. 
  Fotocopie di carta topografica saranno consegnate ai 
  bambini alla partenza.
• Direttore di escursione: AE ONC Sonia Gliera, 
   cell. 338.5048008 – Cristina Villani, cell. 347.6929181
• Annotazioni: pranzo al sacco. Fonte di acqua potabile a   
   Monterecchio e al passo de La Forcora. 

percorso automobilistico
La partenza è da Varano Borghi con auto proprie per raggiun-
gere il passo della Forcora, in Val Veddasca, transitando per 
Gavirate, Valcuvia, Luino e Maccagno. Per arrivare al passo 
della Forcora bisogna, poi, prendere la SP5 in centro a Mac-
cagno. Risalita la Valle Veddasca, poco prima di arrivare nel 
centro del paese di Armio, si prende a sinistra (deviazione 
ben segnalata). Dopo pochi chilometri di tornanti, si arriva a 
destinazione. In un ampio e comodo parcheggio si potranno 
parcheggiare le auto. Costo auto: € 0.20 a km, diviso i com-
ponenti dell’auto.

percorso escursionistico
Dalla Forcora, unica stazione sciistica nella provincia di 
Varese, partendo dalla chiesetta, si prende la direzione sud, 
rimanendo sulla strada e passando sotto il prato utilizzato 

d’inverno come pista baby. Dopo circa trenta metri, si cambia 
direzione, per dirigersi a nord-est fino a una palina segnavia. 
Seguiamo la direzione per il monte Sirti, sul sentiero 3V e n. 
110. Si entra presto in un bel bosco di betulle, salendo ripi-
damente la cresta ampia e non esposta. La cresta, che funge 
da spartiacque del monte Sirti, ci conduce in circa mezz’ora 
alla “cima”, che, in realtà cima non è, essendo su un’ampia 
cresta pianeggiante, ricca di betulle e di vegetazione arbusti-
va. Il punto più alto dovrebbe essere quello segnalato da un 
ometto di pietra, che è, anche, il più alto del nostro percorso; 
la rada vegetazione ci permette di avvistare qualche cima e 
gli abitati della valle posta di fronte a noi: Curiglia, Viasco e 
Monteviasco. Poco dopo si scende dolcemente verso una sella 
secondaria; poi, senza grossa fatica, si risale un altro motto 
privo di nome e di quota. Proseguiamo sullo spartiacque per 
un comodo sentiero, che attraversa spazi prativi utilizzati d’e-
state come pascoli, per arrivare, dopo una decina di minuti 
dal Sirti, al passo della Forcoletta (1299 m). Alcuni segnavia 
ci indicano le direzioni. Imbocchiamo il sentiero che scende 
a sud-est per circa 80 metri di dislivello, fino a raggiungere 
la strada bianca che dalla Forcora porta, con leggera salita, 
al paesino di Monterecchio (1338 m). Qui potremo mangiare 
il nostro pranzo al sacco. Dopo il pranzo 
e dopo esserci rilassati, ripercorriamo la 
strada bianca dell’andata fino all’incrocio 
con il sentiero. Rimaniamo sulla strada 
comoda e in piano, in direzione sud-ovest, 
e, dopo circa 45 min, giungiamo al passo 
della Forcora.



Alto Verbano, Cannero - Alpe Ronno 
(790 m)

Mercoledì 22 novembre
Escursione Senior in collaborazione con CAI Sesto Calende

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.45
• Località partenza: Cannero Riviera, 220 m
• Dislivello complessivo: 580 m
• Altitudine massima: Alpe Ronno, 790 m
• Tempi di percorrenza: 5 h complessive
• Difficolà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna, utili 
   i bastoncini
• Direttore di escursione: Siro Angelo Parola, cell. 333.2756152
• Annotazioni: colazione al sacco. Presenza di acqua sul 
percorso.
 
percorso stradale
Dalla sede del CAI di Varano Borghi con le proprie auto si 
raggiunge la sede CAI di Sesto Calende; da qui, percorren-
do la SS34 e passando da Arona-Stresa-Verbania, si arriva  
a Cannero Riviera. Si parcheggia in un posteggio libero in 
prossimità della chiesa. Da Varano Borghi 70 km, percorribili 
in circa 1 ora e 30 min.

percorso escursionistico
L’escursione è un percorso ad anello. Si parte dalla chiesa di 
Cannero, si attraversa  la SS34  per imboccare il sentiero che 
sale a Ronche’ dove si viene accolti da un simpatico mura-
les. Proseguiamo a destra sulla carrareccia che, dopo poco 

dislivello, già permette di ammirare un panorama  rivierasco. 
In circa un’ora si giunge a Oggiogno (520 m),  borgo di altri 
tempi. Faremo visita al grande torchio del 1742 perfettamente 
conservato; il tronco, che funge da braccio, ha una lunghezza 
di m. 9,20 ed è azionato da una grossa vite in legno. Prima 
di proseguire per l’alpe Ronno, vale la pena di far visita alla 
chiesa dal cui sagrato si gode uno splendido panorama sul 
sottostante lago Maggiore.
Abbandoniamo la carrareccia e ci inoltriamo nel bosco; il sen-
tiero si fa un po’ ripido, però sempre evidente e ben segnato 
(segnavia B/R). I panorami da qui in avanti saranno nascosti 
dalla vegetazione ricca di castagni maestosi e secolari. Il disli-
vello da Oggiogno per arrivare all’Alpe Ronno e di circa 260 
m e, dopo due ore di cammino, arriveremo alla nostra mèta. 
Qui faremo la  sosta pranzo; dopo di che iniziamo la discesa 
verso la località  Donego (420 m), anche questo piccolo borgo 
di altri tempi. Da qui un lungo traverso panoramico ci ripor-
terà a Cannero. Il percorso ad anello si chiuderà in località 
Ronche’.

In ricordo dei nostri soci scomparsi, in questo mese 
dedicato ai defunti, il Consiglio direttivo desidera far 
celebrare una messa in suffragio 
SABATO 18 NOVEMBRE ALLE ORE 17.00 
presso la Casa padri comboniani di Venegono Supe-
riore (VA), via delle missioni 12. 
La messa sarà celebrata da padre Eugenio Rossi; pri-
ma della funzione saranno raccolte offerte facoltative 
da devolvere alle missioni dei Padri comboniani. Per 
recarsi a Venegono ci si organizzerà con auto proprie. 
Per adesioni e informazioni si prega di rivolgersi alla 
reggente Sonia Gliera, cell. 338.5048008.

«La contemplazione è un metodo 
antico per pregare. Contemplare 
significa guardare a lungo; osservare con 
raccoglimento e ammirazione, 
ma anche prevedere, prendere 
in considerazione qualche aspetto 
di un testo o di un momento della vita.» 
(F. Occhetta - Gesuita)

«La contemplazione 
è un metodo antico per pregare»



TESSERAMENTO 2018
Dal 1° novembre 2017 sarà possibile effettuare il 
rinnovo della tessera per l’anno 2018 e l’iscrizione 
di nuovi soci.
Le categorie e le quote stabilite dal CAI centrale e dalla Se-
zione sono:

• socio ordinario: € 43,00
• socio ordinario agevolato (soci “juniores” con età tra i 18 e 
i 25 anni): € 24,00
• socio familiare  € 24,00
• socio giovane (minorenni nati nel 2001 e anni seguenti):  
€ 17,00
• nuovi soci: € 6,00 una tantum per tessera+quota socio come 
sopra

È possibile raddoppiare i massimali della polizza infortuni 
pagando € 4,00 all’atto del rinnovo/iscrizione.

Attenzione: i “soci giovani” che si iscriveranno ex novo alla 
sottosezione, non dovranno pagare la quota associativa.

ASSICURAZIONI CAI
Si rammenta che l’iscrizione al CAI comporta la coper-
tura assicurativa (infortuni e responsabilità civile) per 
le sole attività sezionali e la copertura assicurativa per 
il soccorso alpino (per attività sezionali e personali e ol-
tralpe).
Per gli anni successivi al primo si precisa che la garanzia 
per infortuni e soccorso alpino si estende automaticamente 
fino al 31/3/2018 a tutti i soci in regola con il tesseramento 
dell’anno 2017.
A partire dal tesseramento per l’anno 2018, i nuovi soci 
sono coperti dalla polizza infortuni a partire dal giorno suc-
cessivo all’iscrizione (anche nel periodo 1° novembre – 31 
dicembre 2017).
Solo all’atto del rinnovo/iscrizione è possibile scegliere tra 
la combinazione assicurativa A o B della polizza infortuni, 
laddove la combinazione B consente il raddoppio dei mas-
simali.
Il premio aggiuntivo annuo per accedere alla combinazione 
B è di € 4,00.

Avvertenza: il diritto al raddoppio dei massimali non è ri-
conosciuto a persone affette da alcune patologie (diabete, 
emofilia, infarto ecc.), per il cui elenco si rimanda alla po-
lizza assicurativa n. 50579292 art. 5, pubblicata sul portale 
del CAI all’indirizzo www.cai.it. 
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 
75 anni. Tuttavia per coloro che superano l’età indicata, la 
garanzia è comunque operante con alcune limitazioni (vedi 
art. 6 della citata polizza).
L’adesione al CAI rende possibile anche la sottoscrizione 
facoltativa di altre due polizze di infortunio e/o di respon-
sabilità civile in attività personale per l’anno 2018. Altre 
informazioni più dettagliate, anche in ragione delle nuove 
polizze in fase di definizione, saranno fornite sul prossimo 
notiziario o in sede.

Se ami la montagna, 
uniSciti a noi!

campagna tesseramento CAI Varano Borghi

Se ami la montagna, 
uniSciti a noi!

campagna tesseramento CAI Varano Borghi


