
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.
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La Scuola di escursionismo SIEL nasce nel 1991 dalla visione 
di alcuni soci coraggiosi e lungimiranti delle sezioni di Sesto 
Calende, Laveno Mombello, Somma Lombardo e della nostra 
Sottosezione di Varano Borghi. L’escursionismo era in cresci-
ta ed era emersa la necessità di dare una preparazione tecnica 
e culturale a chi si affacciava alla montagna per la prima volta 
e, nel contempo, cercare di integrare i partecipanti ai corsi 
all’interno del tessuto delle sezioni in modo da incrementare 
e consolidare l’attività escursionistica delle stesse. Da quell’i-
dea di allora si è arrivati ai giorni nostri, con la scuola che 
ha formato oltre 600 persone ed è arrivata al 30° corso base 
e al 14° corso avanzato (purtroppo rimandati al 2021 data la 
ben nota situazione pandemica tuttora in atto). Molte persone 
hanno frequentato i corsi della SIEL e oggi sono diventati 
Accompagnatori di escursionismo (sezionali, regionali e na-
zionali), altre non sono andate avanti nel percorso formativo, 
ma hanno continuato a conservare un bel ricordo sia del per-
corso fatto che delle persone conosciute e frequentano tuttora 
la montagna sia con le sezioni che per conto proprio.
Ma perché iscriversi ai corsi SIEL? I motivi possono essere i 
più diversi, ma credo che nel mondo di oggi sia fondamenta-
le imparare dalle esperienze altrui ed essere preparati a tutto 
ciò che può accadere. La montagna è un ambiente fantastico, 
magnifico, bellissimo, ma nel contempo è anche pericoloso, 
fragile e, in alcuni casi, non dà scampo. Non occorre temerla, 
ma conoscerla, capirla e rispettarla. Questo è ciò che cerca di 
fare da 30 anni la SIEL, ovvero formare persone che sappiano 
frequentare la montagna “con la testa”.
In ultimo, ma non meno importante, i corsi sono anche diver-
tenti e permettono di conoscere moltissime persone legate da 
una passione comune, ovvero l’andar per monti.
Tutte le informazioni le potete trovare nelle 8 sezioni CAI 
(Besozzo, Carnago, Gallarate, Gavirate, Gazzada Schianno, 
Sesto Calende, Somma Lombardo e, ovviamente, Sottosezio-
ne di Varano Borghi) che compongono la scuola e sul sito 
internet www.cai-siel.it.

Con queste poche righe spero di aver fatto conoscere un po’ 
di più la SIEL e di aver instillato un po’ di curiosità, affinché 
chi fosse interessato a frequentare l’ambiente montano corret-
tamente si possa informare.
In questa situazione di Covid-19 molte persone hanno preso 
d’assalto la montagna e, molto spesso, non si sono dimostrate 

adeguatamente preparate. 
In diversi casi è dovuto intervenire il Soccorso alpino (ec-
cellenza del CAI); pertanto credo che sia fondamentale per 
il nostro sodalizio portare la nostra esperienza di conoscitori 
delle Alpi a tutti coloro che desiderano frequentarle.

Daniele Vasconi
AE (Accompagnatore di escursionismo)
Direttore del prossimo Corso di escursionismo E1

LA SIEL SCUOLA 
INTERSEZIONALE DI 
ESCURSIONISMO DEI LAGHI

PER SAPERNE DI PIÙ
A cura di Sonia Gliera

Nella nostra sottosezione sono già diversi i soci qualificati 
(livello sezionale) e titolati (I livello – regionale) dal CAI 
che, formati dai rispettivi organi tecnici regionali del so-
dalizio, operano sia all’interno della sottosezione che nella 
scuola di escursionismo. 
Alcuni sono stati formati dall’Organo Tecnico Territoriale 
Operativo (OTTO) escursionismo:
• ASE (Accompagnatore di Escursionismo Sezionale) Si-
mone Ceppi;
• ASE Andrea Dettoni;
• AE (Accompagnatore di Escursionismo) Sonia Gliera;
• AE Daniele Vasconi.
Il Comitato scientifico lombardo (CSL) ha rilasciato il se-
guente titolo di I livello (regionale):
• ONC (Operatore Naturalistico e Culturale) Sonia Gliera.
Questi sono i seguenti qualificati (livello sezionale) della 
Tutela ambiente montano (TAM) del CAI:
• OSTAM (Operatore Tutela Ambiente Montano) Sandro 
Lovati;
• OSTAM Manuela Martignoni;
• OSTAM Paolo Redemagni.
Fanno, attualmente, parte dell’organico della SIEL: Sonia 
Gliera e Daniele Vasconi.
Ricordiamo anche i nostri soci membri del Corpo nazio-
nale del soccorso alpino e speleologico del CAI (CNSAS):
• Luigi Barbieri;
• Pietro Toniato.



Cusio (NO) - Escursione Anello di Armeno da Pettenasco
Domenica 29 novembre 2020

• Ritrovo: sede CAI, ore 8.30 
• Località partenza: Pettenasco, 268 m
• Dislivello complessivo: 300 m
• Altitudine massima: Armeno, 530 m
• Tempi di percorrenza: 4 h  30 min
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: scarponi, abbigliamento da 
media montagna e adatto alla stagione
• Direttore di escursione: AE – ONC Sonia Gliera, 
cell. 338.5048008

Percorso stradale
Dalla sede CAI, con auto proprie, raggiungiamo Sesto 
Calende; si prosegue per Dormelletto per  imboccare la SP32 
e, passando da Gattico, si giunge a Borgomanero. Da qui, 
proseguendo su SP29, si arriva a Pettenasco. Parcheggiamo le 
auto nel piccolo parcheggio che precede la casa parrocchiale 
dedicata ai santi Audenzio e Caterina (circa 1 ora).

Percorso escursionistico
Da Pettenasco si procede lungo via Vittorio Veneto in direzione 
del caratteristico viadotto ferroviario, costituito da otto arcate 
con sedici metri di apertura, costruito tra il 1884 e il 1886, che, 
con il singolare percorso curvato, attraversa il paese sulla linea 
Novara – Domodossola. Superato il Museo della tornitura del 
legno, collocato in una antica tornitura, sottopassato il ponte, 
si entra nella Valle del torrente Pescone, dirigendoci verso 
Carcegna. Si giunge al ponte romano con la sottostante fonte 
d’acqua detta Paganetto, da cui sgorga un’acqua purissima. Si 
segue il sentiero sulla destra con indicazione Carcegna che, 
percorso un breve tratto parallelo alla ferrovia, si addentra nel 
bosco. Dopo circa 800 metri, superate alcune abitazioni, il 
sentiero si fa meno ripido e, mantenendosi in costa, raggiunge 
il caratteristico abitato di Carcegna (414 m). Si prosegue sino 
a intersecare la strada asfaltata da cui si procede raggiungendo 
la chiesa parrocchiale di San Pietro. Dalla chiesa si percorre 
via alle Scuole e, lasciando a sinistra il circolo, si segue il 
sentiero che scende nei prati. Superato un piccolo ponticello 

Annuncio sospensione 
attività sociale per 
emergenza epidemiologica 
da Covid-19
L’acuirsi dell’epidemia da Covid-19, come ben saprete, ha por-
tato al susseguirsi di provvedimenti volti a limitare la diffusione 
del virus Sars-Co-V2 e a contenere la conseguente emergenza 
sanitaria. Sulla base dei recenti Dpcm e delle disposizioni del 
CAI centrale il direttivo della Sottosezione ha, pertanto, deciso, 
anche se con grande rincrescimento, di sospendere tutte le at-
tività sociali e di chiudere la sede fino al 24 novembre.
Per ulteriori informazioni, anche sulla possibilità dell’attività per-
sonale, si invita a leggere la lettera circolare del nostro presidente 

e della direttrice generale del CAI all’indirizzo https://www.cai.
it/covid-19/  e il comunicato https://www.cai.it/nuovo-dpcm-e-
montagna-raccomandazioni-e-indicazioni-del-club-alpino-italia-
no/ 
Annunci più aggiornati sulle disposizioni governative, regionali e 
superiori, per ovvie ragioni sempre in fase di variazione, saranno 
forniti di volta in volta attraverso i nostri canali e-mail e/o InfoCai.
Per informazioni ulteriori o esigenze particolari relative al tessera-
mento (es. tesseramento ex novo) si invita a contattare il numero 
338 3315923 (Gianpaolo) e relative al prestito dei materiali (es. 
restituzioni) il 338 5048008 (Sonia). 

In ragione dell’attuale sospensione fino al 24 novembre si pro-
pone, comunque, l’escursione di domenica 29. Anche rispetto 
all’eventuale, e probabile, annullamento sarà data comunicazio-
ne attraverso i canali sopraindicati.

con una breve salita arriviamo al bivio da cui si continua nel 
bosco fino a raggiungere l’abitato di Miasino in via Borsattino. 
Superato il voltone di Villa Pestalozza, si raggiunge la centrale 
piazza Feltrami dove, sulla destra, si trova la cinquecentesca 
Villa Nigra, sede del municipio, rinomata per le sue facciate 
affrescate e il suo bel cortile interno. Per vie interne si 
raggiunge la maestosa chiesa di San Rocco (XVI sec.) che 
domina il paese. Dalla chiesa si scende a raggiungere la 
statale che si percorre sino ad arrivare nei pressi del cimitero 
per poi proseguire in direzione delle piscine di Pisogno. Dalle 
piscine, seguendo via Regione Balangera si entra in una strada 
sterrata che si introduce nella valle del torrente Agogna e che 
conduce ad Armeno. 
Giunti alla strada provinciale (via delle Due riviere), attraverso 
via Pariani, si raggiunge piazza della Vittoria (530 m) dove si 
trova il municipio e il centro del paese. Volgendo a sinistra 
si percorre il viale alberato che porta a raggiungere la chiesa 
parrocchiale di Santa Maria Assunta (XII sec. ) dalla struttura 
medievale, ritenuto uno dei maggiori monumenti della zona 
cusiana. 
Visitata la chiesa si prosegue in direzione Omegna/Orta fino 
al bivio da cui, svoltando a destra, si transita sui di una strada 
sterrata che attraversa alcuni prati per poi continuare, in 
ripida discesa, fino alla valle del Pescone. Da qui si prosegue 
per Pettenasco. Raggiunta la fonte d’acqua e l’area picnic 
Paganetto, ripercorrendo il percorso dell’andata, si giunge 
alle auto.



TESSERAMENTO 2021

Ricordiamo che già dal 1° novembre 2020 è possibile effet-
tuare il rinnovo della tessera per l’anno 2021 e l’iscrizione di 
nuovi soci.
Le categorie e le quote stabilite dal CAI centrale e dalla Se-
zione 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  2003 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 pa-
gando € 4,60 all’atto del rinnovo/iscrizione.
Attenzione: i “soci giovani” che si iscriveranno ex novo 
alla sottosezione NON dovranno pagare la quota associa-
tiva.

I non soci potranno partecipare alle nostre attività (escursio-
ni e gite sociali) solo pagando l’assicurazione giornaliera del 
CAI al costo di € 9.

Ai nuovi soci CAI Varano Borghi 2021 sarà regalato un 
utile gadget.

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 
31/3/2021 a tutti i soci in regola con il tesseramento dell’anno 
2020. I nuovi soci sono coperti dalla polizza infortuni, come 
sopra, a partire dal giorno successivo all’iscrizione (anche nel 
periodo 1° novembre – 31 dicembre 2020).
Solo all’atto del rinnovo/iscrizione è possibile scegliere il rad-
doppio dei massimali con premio aggiuntivo annuo di € 4,60.
Avvertenze: sussistono alcune esclusioni dall’assicurazione 
e limitazioni al raddoppio dei massimali, per la cui casistica 
si rimanda alla polizza assicurativa infortuni n. 157256218, 
pubblicata sul portale del CAI all’indirizzo www.cai.it. L’as-
sicurazione vale per le persone di età non superiore agli 85 
anni. Tuttavia per coloro che superano l’età indicata, la ga-
ranzia è comunque operante con alcune limitazioni (vedi art. 
6 della citata polizza).

L’adesione al CAI rende possibile anche la sottoscrizione fa-
coltativa di altre due polizze di infortunio e/o di responsa-
bilità civile in attività personale per l’anno 2021. Segue una 
sintetica descrizione delle polizze.

Coperture assicurative soci in attività individuale

Polizza infortuni soci in attività individuale
Per tutti i soci in regola con il tesseramento 2021 sarà possibile attiva-
re una polizza personale contro gli infortuni che dovessero derivare 
dall’attività personale propriamente detta in uno dei contesti tipici di 
operatività del nostro Sodalizio (alpinismo, escursionismo, speleo-
logia, scialpinismo, etc.). La polizza, che coprirà tutti gli ambiti di 
attività tipiche del Sodalizio senza limiti di difficoltà e di territorio, 
avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Sarà possibile attivare due combinazioni, A o B, come da prospetto 
di seguito riportato:

Combinazione A 
Premio annuale: € 122,00
Capitali assicurati 
• morte: € 55.000,00
• invalidità permanente: € 80.000,00
• spese di cura: € 2.000,00 (franchigia €  200)
• diaria di ricovero giornaliera: € 30,00

Combinazione B
Premio annuale: € 244,00
Capitali assicurati 
• morte: € 110.000,00
• invalidità permanente: € 160.000,00
• spese di cura: € 2.000,00 (franchigia €  200)
• diaria di ricovero giornaliera: € 30,00

Tale copertura è attivata dalla sottosezione, su richiesta del socio me-
diante il modulo 11 e attraverso la piattaforma di tesseramento; la 
copertura sarà operante dalle ore 24 del giorno di inserimento nella 
piattaforma di tesseramento.
Per prendere visione della polizza e della relativa modulistica si rin-
via al sito www.cai.it. Si ricorda, inoltre, che l’assicurazione infortu-
ni e di responsabilità civile in attività sociale (cioè partecipando ad 
attività del CAI) è già garantita dall’iscrizione o dal rinnovo della 
tessera. 
Informazioni anche in sede.
La polizza è stipulata a contraenza Club alpino italiano e non dà alcun 
diritto a detrazione fiscale.

Polizza di responsabilità civile soci in attività individuale
Per tutti i soci in regola con il tesseramento 2021 sarà possibile atti-
vare una polizza di Responsabilità civile che tiene indenni - previa 
corresponsione del relativo premio –  di quanto si debba pagare, qua-
li civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento 
(capitali, interessi, spese) per danni involontariamente  cagionati a 
terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose, 
in conseguenza di un fatto verificatosi durante lo svolgimento delle 
attività personali, purché attinenti al rischio alpinistico, escursionisti-
co o comunque connesso alle finalità del CAI (di cui all’art 1 dello 
Statuto vigente).
Nella garanzia sono compresi il socio che vi ha aderito unitamente 
alle persone comprese nel nucleo familiare, ed i figli minorenni anche 
se non conviventi, purché regolarmente soci per l’anno 2021.
La polizza avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Premio annuale: € 12,50
Tale copertura è attivata dalla Sezione, su richiesta del Socio me-
diante il modulo 12, attraverso la piattaforma di tesseramento e la 
copertura sarà operante dalle ore 24 del giorno di inserimento nella 
piattaforma di tesseramento.
Per prendere visione della polizza e della relativa modulistica si rin-
via al sito www.cai.it.


