
Castagnata sociale 2019
Si avvisa che la castagnata sociale, già in programma per 
domenica 20 ottobre, non si è potuta svolgere a causa 
del maltempo impietoso. Nonostante le buone intenzio-
ni di recuperarla il 3 novembre, viste le previsioni meteo 
ancora non favorevoli, siamo costretti ad annullare la ca-
stagnata sociale 2019.

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 € 9,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.

Notiziario
Via A. De Gasperi, 7 - 21020 Varano Borghi (VA) - Tel. 338 5048008

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)
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Alto Vergante (VB/NO), Anello 
del monte Falò da Gignese (1080 m)

Domenica 10 novembre 2019

• Ritrovo: sede CAI, ore 8.00
• Località partenza: Gignese (prossimità ponte sul torrente 
Agogna), 707 m
• Dislivello complessivo: 375 m
• Altitudine massima: monte Falò, 1080 m
• Tempi di percorrenza: 4 h complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da me-
dia montagna, bastoncini telescopici facoltativi
• Direttore di escursione: AE - ONC Sonia Gliera, 
cell. 338 5048008

Il monte del Falò o monte Falò appartiene al gruppo del Mer-
gozzolo nelle Alpi Pennine. È anche localmente chiamato Le 
tre montagnette per le tre cime di cui si compone. La cima è 
situata nel comune di Armeno in provincia di Novara, quasi 
al confine con il VCO. Si trova al centro del Vergante, pres-
soché alla stessa distanza dalla sponda del Lago d’Orta e da 
quella del Lago Maggiore, in posizione sovrastante la Valle 
dell’Agogna. Dalle pendici del monte ha origine il Rio Roc-
co, affluente dell’Agogna. Le tre cime sono un ottimo punto 
panoramico sui laghi Maggiore e d’Orta, sulle cime della Val 
Grande e sull’arco alpino.

Percorso stradale
Si parte da Varano Borghi con auto proprie per dirigersi verso 
Arona lungo la SS33 (Sempione). Superate Arona e Meina si 
segue l’indicazione per Massino Visconti e per Gignese che 
parte sulla sinistra poco prima di entrare in Lesa. Giunti all’a-
bitato di Gignese si supera il paese e si prosegue sulla strada 
per Coiromonte; a pochi chilometri da Gignese si supera il 
ponte sull’Erno e si prosegue fino a raggiungere il ponte sul 
torrente Agogna dove ci fermiamo. Parcheggiamo in zona nei 
pochi spazi a disposizione (possibilità di usare il parcheggio 
dell’Agriturismo La miniera). Il percorso a piedi parte poco 
dopo il ponte.

Percorso escursionistico
Superato il ponte e una bella abitazione sulla nostra destra, 
sulla curva inizia una strada bianca in ripida salita priva di 
segnaletica (la direzione è l’Alpe Torona). Si prosegue su una 
larga sterrata in salita per circa 15 minuti fino a una curva a 
destra. Circa 50 metri dopo la curva si abbandona la sterrata 
e ci si dirige a sinistra su un sentiero ben tracciato ma privo 
di segnaletica (non troveremo molti segnali se si escludono 
alcune frecce di vernice rossa sulle piante o sul terreno che 
indicano la direzione da prendere). Siamo sul sentiero R4. In 
breve raggiungiamo un gruppo di baite abbandonate e com-
pletamente immerse nel bosco; continuiamo a seguire l’evi-
dente sentiero che, in falsopiano e restringendosi, prosegue 
nel fitto bosco misto di latifoglie, a mezza costa (prestare at-
tenzione solo a una breve strettoia esposta a superamento di 
un piccolo torrente). Il sentiero è, comunque, ben battuto e uti-
lizzato. Continuiamo sul sentiero nel bosco superando alpeg-
gi, alcuni in buono stato, altri fatiscenti. Si prosegue sempre 
in piano, evitando le varie diramazioni che si dipartono ora 
da destra (verso il Falò) ora da sinistra (verso il fondo valle) 
per raggiungere, dopo 40 minuti circa dalla partenza, un bel 
sentiero che sale dalla sinistra, poco oltre la località chiamata 
Cascinone nei pressi della Motta Inva. Lo ignoriamo e pro-
seguiamo diritto. Il sentiero si fa sempre più largo (mulattie-
ra), transita sopra l’Alpe Tirecchia (ruderi), supera una bella 
cappella affrescata e attraversa gli alpeggi ben tenuti e abitati 
dell’Alpe Malora, dove giunge la strada carrozzabile. Poco 



distante raggiungiamo la zona del Castagneto Savaronda dove 
è allestita un’area attrezzata per pic-nic con campo di campo 
di calcio e giochi per i bambini. Continuiamo lungo l’ampia 
strada sterrata che, in leggera salita, giunge in prossimità di 
una cappella da cui si dipartono altri sentieri. Pieghiamo a 
destra, raggiungiamo la strada asfaltata e il paese di Coiro-
monte (m 810). Si è a circa un’ora e mezza dalla partenza. Il 
piccolo e grazioso abitato di Coiromonte merita una visita; vi 
troviamo anche un Circolo e un ristorante. Proprio di fronte al 
ristorante un cartello indica il percorso da seguire per raggiun-
gere la cima del Monte Falò. Ci incamminiamo lungo la stra-
da, inizialmente asfaltata che, superate le ultime case, diventa 
sterrata e procede lungamente, quasi pianeggiante, seguendo 
la dorsale boscosa sino a giungere a un bivio dove volgiamo a 
sinistra, cominciando a rimontare il pendio finale e puntando 
verso la sovrastante Alpe Vaighella. Prima dell’alpe volgiamo 
a sinistra tra prati e betulle e arriviamo a una strada bianca che 

sale e dove troviamo delle indicazioni. Seguiamo a destra la 
stradina che ci porterà, tra radi alberi e spazi aperti, fino alle 
pendici del Falò (ignorare il sentiero che si diparte da destra 
nei pressi di un tabellone). Arrivati a un incrocio di stradine 
imbocchiamo il sentiero a destra che sale ripido tra i prati fino 
a raggiungere la prima delle tre montagnette, la cima del Falò 
(1 ora e 30 minuti da Coiromonte). La discesa avviene fino 
all’incrocio per lo stesso sentiero, ma, arrivati all’incrocio 
andiamo subito a destra per l’Alpe Fey. Ci inoltriamo lungo 
una carrareccia che, scendendo nel fitto bosco di abeti rossi e 
larici, perviene all’alpe dove sorge la baita della Federazione 
italiana della Caccia, sezione di Armeno. Continuando sulla 
strada sterrata giugiamo all’Alpe Torona e, da qui, percorso 
un buon tratto comodo e in discesa, ritorniamo al punto da cui 
in mattinata avevamo piegato a sinistra. 
Chiuso l’anello ritorniamo alla strada asfaltata e alle auto.

Val Grande (VB), Alpe Ompio – Monte 
Faié (1350 m)

Domenica 17 novembre 2019

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.30 – partenza ore 7.45 
• Località partenza: Ruspesso, 930 m
• Dislivello complessivo: 500 m
• Altitudine massima: Monte Faié, 1355 m
• Tempi di percorrenza: 3 h 30 min complessivi
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
montagna, bastoncini telescopici
• Direttore di escursione: AE Daniele Vasconi, 
cell. 339 3193519

Percorso stradale
Da Varano prendiamo l’autostrada in direzione Genova, quin-
di la diramazione per Gravellona Toce. Prendiamo l’uscita 
Baveno/Verbania e ci dirigiamo a sinistra verso Fondo Toce. 
Alla rotonda seguiamo la prima strada a destra e, quindi, su-
bito dopo, a sinistra in direzione San Bernardino Verbano. Se-
guiamo i cartelli per l’Alpe Ompio fino a giungere a Ruspesso 
dove parcheggeremo lungo la strada.

Percorso escursionistico
L’escursione parte su una facile carrareccia in direzione nord 
che, poco dopo una serie di case, diventa una bella e comoda 
mulattiera. Poco prima del Rifugio Fantoli potremo ammirare 
dei bellissimi muretti a secco e incrociare il sentiero che porta 

verso l’Alpe Basseno. Proseguiremo sino a circa 1040 m dove 
incroceremo la dorsale est-ovest del Faié che seguiremo nel 
bosco sino a giungere a circa 1100 m a una sella.
A questo punto proseguiremo in direzione ovest in decisa sali-
to fino a un cartello a circa 1250 m di quota che indica l’Alpe 
Caserasca, alpeggio che raggiungeremo e dove potremo am-
mirare alcune cime e paesi della Val Grande. Continuiamo la 
nostra uscita in direzione sud ovest e raggiungiamo Pianezza. 
Da qui potremo ammirare sotto di noi l’Alpe Vercio e prose-
guire in direzione est fino a giungere alla cima del Monte Faié 
(1355 m). 
Dopo una pausa, scenderemo seguendo il ripido sentiero in di-
rezione sud est fino all’Alpe Falcetto e, da qui, fino al Rifugio 
Fantoli da dove torneremo in pochi minuti fino a Ruspesso. 
Questa uscita non presenta particolari difficoltà e ci permette 
di osservare un bellissimo panorama (meteo permettendo ov-
viamente) sia verso l’interno (Val Grande) che verso i laghi.

Trekking in Nepal 2019

Nel mese di novembre Anna, Da-
niela, Paolo e Sandro, tutti soci 
della nostra sottosezione CAI di 
Varano Borghi, partiranno per il 
trekking Himalayano al Cam-
po Base dell’Annapurna (4130 
m). Questa zona è chiamata anche 

Santuario dell’Annapurna a causa dell’anfiteatro di ghiacciai 
e cime che si presentano all’occhio umano dal Campo Base. 
L’Annapurna, infatti, ha una moltitudine di cime, di cui la più 
alta è l’Annapurna I (8091 m), e una catena di cime correlate 
lunga circa 50 km. 

Non ci resta che attendere il messaggio di obiettivo raggiunto 
da parte loro ben sapendo che non è importante solo la mèta, 
ma l’esperienza di vita e le emozioni che si provano durante.



      Gita sociale, culturale 
      e gastronomica ad Agliè (TO).  
      Un percorso tra natura, arte 
      e fiction
Domenica 24 novembre 2019

• Ritrovo: Varano Borghi, piazza G. Matteotti (piazza della 
chiesa) ore 7.45, partenza ore 8.00
• Direttore di escursione: Elena Tognoli, Bruno Tiana
• Per informazioni e prenotazioni Sonia Gliera, 
cell. 338.5048008 – Bruno Tiana, cell. 3311323492
• Annotazioni: il percorso con il pullman ha una durata di 
due ore scarse; pertanto non si effettueranno fermate inter-
medie. Sarà possibile fare una sosta per toilette e caffè una 
volta giunti a destinazione. La gita verrà effettuata anche in 
caso di maltempo.

Agliè è un comune di 2635 abitanti in provincia di Torino, 
nel Canavese. Questo piccolo comune è stato reso illustre da 
personaggi quali Filippo d’Agliè, vissuto nel XVII secolo, 
politico, musicista, letterato e coreografo, e Guido Gozzano, 
poeta crepuscolare morto a soli 32 anni nel 1916, non senza 
aver composto poesie che fanno parte della storia letteraria 
italiana, come “La signorina Felicita” e “L’amica di nonna 
Speranza”.
Tra i borghi più suggestivi della provincia di Torino, Agliè 
è rinomata soprattutto per il suo castello ducale, residenza 
sabauda, che custodisce sette secoli di storia. L’edificio risale 
al 1141, anche se venne distrutto e riedificato più volte, come 
dopo il 1536 quando subì i danni di un assedio e di un sac-
cheggio. Filippo di Agliè, ministro della Reggente reale Ma-
ria Cristina, ne curò la ricostruzione nel XVII secolo, finché 
non fu nuovamente devastato dalle soldatesche francesi. Nel 
1764 passò alla Casa Savoia e poi ai duchi di Genova, di cui 
fu la dimora preferita. Si dice che tutti i principi della Casa 
Savoia–Genova, tuttora viventi, vi siano nati. Attualmente è 
proprietà dello Stato, sotto le cure della Sovrintendenza ai 
monumenti per il Piemonte. È una costruzione in cotto non 
sopraelevata dal piano su cui sorge il paese, ma emergente in 
fondo ad esso. Fra i suoi ambienti ben conservati sono state 
girate varie serie televisive fra cui la celebre “Elisa di Val-
lombrosa“.
Anche il parco del castello merita una visita. Questo ha as-
sunto nei secoli diversi aspetti che solo in parte si possono 
trovare nella sua odierna conformazione. L’attuale impianto 
è il frutto di due fasi differenti: la prima settecentesca a cui 
risale l’esedra della fontana con gruppi scultorei raffiguranti 
l’Orco, il Malone e la Dora. La seconda ottocentesca conno-
tata da una impostazione a Parco “all’inglese”. Il giardino, 
in parte pensile, conserva nell’area di ponente l’impostazione 
castellamontiana all’italiana composta da vialetti e aiole con 
siepi. Restaurato negli anni 1979-1981 è ora aperto al pub-
blico.
Altrettanto famosa è la villa Il Meleto, immersa nella natura, 
dove nacque e visse il poeta Guido Gozzano.
Anche il paese, con i suoi palazzi e le sue chiese, offre al visi-
tatore suggestioni e atmosfere d’altri tempi.

Programma della giornata:
Giunti in paese potremo dedicarci a una pausa caffè tra i ca-
ratteristici portici. Ci recheremo, quindi, al castello per la vi-
sita guidata degli appartamenti e della sontuosa sala da ballo. 
Partiremo divisi in gruppi a partire dalle ore 11, comprenden-
do la visita delle cucine per chi le avrà prenotate.
Alle ore 12.45 circa ci sposteremo per il pranzo alla trattoria 
Scudo di Francia. 
Intorno alle ore 15 una guida un  “po’ teatrale “ ci accompa-
gnerà dal ristorante attraverso i monumenti più significativi 
del borgo, alla villa Il Meleto, dimora del poeta Guido Goz-
zano, visitabile all’interno da chi avrà prenotato, sempre con 
l’accompagnamento della guida.
La partenza è prevista per le ore 18.00, con rientro a Varano 
Borghi per le ore 20.00 circa.

Quote di partecipazione
• Soci CAI € 45,00
• Soci CAI giovani € 30,00
• Simpatizzanti € 55,00 (inclusa quota assicurazione)
• Simpatizzanti giovani € 40,00 (inclusa quota assicurazione)
• Bambini fino a 12 anni € 25,00

Le iscrizioni sono aperte ai soci e familiari fino al 10 novem-
bre e successivamente anche ai simpatizzanti. L’iscrizione 
deve essere accompagnata da un acconto di € 25.
La quota comprende il viaggio in pullman, la visita del ca-
stello (escluse le cucine), il pranzo e il tour guidato del borgo.
Sono esclusi dalla quota il biglietto d’ingresso alle cucine del 
castello (€ 4.00 a persona) e l’entrata a villa Il Meleto (€ 5 per 
gruppi). I minori godono di gratuità. Entrambe le visite sono 
da confermare al momento dell’iscrizione.

La trattoria Scudo di Francia, dove pranzeremo, è famosa per 
gli antipasti tipici piemontesi. 

MENÙ

Battuta di fassone 
con scaglie di Gran Pont (formaggio tipico locale)

Fantasie di tome della Valchiusella con mele e uvetta
Tomini freschi di Rivarolo con salsa verde

Peperoni in bagna cauda

Agnolotti piemontesi con fonduta del Gran Paradiso e nocciole

Bonet dello chef

Acqua, caffè e vini locali in abbinamento

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

Per ragioni organizzative, legate alla disponibilità della 
guida, la gita sociale non si terrà il giorno 17 novem-
bre, ma domenica 24 novembre. A seguire il program-
ma completo.

Trattoria Tipica
Scudo di Francia

CAI VARANO



TESSERAMENTO 2020
Dal 1° novembre 2019 sarà possibile effettua-
re il rinnovo della tessera per l’anno 2020 e l’iscri-
zione di nuovi soci.
Le categorie e le quote stabilite dal CAI centrale e dalla 
Sezione madre 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  2002 e anni seguenti): 
€ 17,00
• nuovi soci: € 6,00 una tantum per tessera + quota socio 
come sopra
È possibile raddoppiare i massimali della polizza infortu-
ni pagando € 3,40 all’atto del rinnovo/iscrizione.
Attenzione: i “soci giovani” che si iscriveranno alla sot-
tosezione non dovranno pagare la quota associativa.
I non soci potranno partecipare alle nostre attività (escur-
sioni e gite sociali) solo pagando l’assicurazione giorna-
liera del CAI al costo di € 9.

ASSICURAZIONI CAI
Si rammenta che l’iscrizione al CAI comporta la copertura as-
sicurativa (infortuni e responsabilità civile) per le sole attività 
sezionali e la copertura assicurativa per il soccorso alpino (per 
attività sezionali e personali e oltralpe).
Per gli anni successivi al primo si precisa che la garanzia per 
infortuni e soccorso alpino si estende automaticamente fino al 
31/3/2020 a tutti i soci già in regola con il tesseramento dell’an-
no 2019.
A partire dal tesseramento per l’anno 2020, i nuovi soci sono 
coperti dalla polizza infortuni a partire dal giorno successivo 
all’iscrizione (anche nel periodo 1° novembre – 31 dicembre 
2019).
Solo all’atto del rinnovo/iscrizione è possibile scegliere tra la 
combinazione assicurativa A o B della polizza infortuni, lad-
dove la combinazione B consente il raddoppio dei massimali.
Il premio aggiuntivo annuo per accedere alla combinazione B 
è di € 3,40.
Avvertenze: sussistono alcune esclusioni dall’assicurazione e 
limitazioni al raddoppio dei massimali, per la cui casistica si 
rimanda alla polizza assicurativa infortuni n. 157256218, pub-
blicata sul portale del CAI all’indirizzo www.cai.it. L’assicura-
zione vale per le persone di età non superiore agli 85 anni. 
Tuttavia per coloro che superano l’età indicata, la garanzia è 
comunque operante con alcune limitazioni (vedi art. 6 della ci-
tata polizza).
L’adesione al CAI rende possibile anche la sottoscrizione fa-
coltativa di altre due polizze di infortunio e/o di responsabi-
lità civile in attività personale per l’anno 2020. Altre informa-
zioni più dettagliate saranno fornite sul prossimo notiziario o 
in sede.



Si segnala questa interessante mostra 

“Hospitia - mille anni di accoglienza e ospita-

lità nelle Alpi”. Un’occasione per valorizzare il 

patrimonio culturale e paesaggistico della ma-

croregione alpina mettendo a tema quella che è 

una loro peculiarità: gli ospizi alpini.

Spettacolari foto e riprese video.

Ingresso libero e visite guidate (gratuite).


