
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)

Gita sociale, culturale 
e gastronomica a Vercelli                        
Domenica 9 novembre 

Programma
Ore 7.15 ritrovo in  Piazza della Chiesa di Varano Borghi  
e partenza alle ore 7.30 in pullman raggiungendo Vercelli 
(piazza della stazione ferroviaria) alle ore 9 dove inizia la 
visita della città.
Vercelli sorge in pianura in mezzo alle risaie, sulla sponda 
destra del fiume Sesia ed è la capitale europea del riso. 
Antico insediamento celto-ligure, in seguito municipio roma-
no, fu contesa in età longobarda e carolingia. 
Raggiunse grande splendore agli inizi del 1200, un secolo 
dopo divenne dominio dei Visconti e nel 1427 dei Savoia.

Nel centro storico,circondato da viali che corrispondono alle 
antiche mura medioevali, si trovano case risalenti al XII e 
XV secolo, belle chiese tra cui la chiesa di S. Andrea (il più 
importante edificio della città, innalzato nel 1219 in forme 
gotico-cistercensi e poi restaurato) e la Piazza Cavour, fian-
cheggiata da portici quattrocenteschi, che è il punto d’incon-
tro delle storiche strade.

Dopo la visita della graziosa cittadina, trasferimento a Borgo 
Vercelli per il pranzo presso il Ristorante Borgo Antico. 

Dopo il pranzo è prevista una visita a Cascina Brarola presso 
una nota riseria, dove ci sarà l’opportunità di acquistare un 
riso DOC e tanti altri prodotti  genuini.

Il rientro a Varano Borghi é  previsto per le ore 19 circa.                           
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RISTORANTE BORGO ANTICO 
menu

Affettato misto alla piemontese
Carpaccio di carne cruda rucola e grana

Peperone con bagna cauda
Flan di verdure con vellutata al parmigiano

Panissa
Agnolotti al ragù bianco
Fritto misto piemontese

Dolce Chantilly
Acqua - Vino (Barbera d’Asti) - Caffè

Quote di partecipazione:
 €  35 Soci CAI
 €  30 Soci CAI giovani
 €  43 Non Soci CAI (inclusa quota assicurazione)
 €  38 Non Soci CAI giovani (inclusa quota assicurazione)
 €  20 Bambini fino a 8 anni

Le iscrizioni alla gita sono aperte ai soci e familiari fino al  31 
ottobre e successivamente anche per i non soci e si chiuderan-
no al completamento dei posti disponibili in pullman.
N.B.: l’iscrizione deve essere accompagnata da un acconto 
di € 20.
Per ulteriori informazioni e/o iscrizioni ci si può rivolge-
re direttamente in sede oppure telefonare ai coordinatori  
dell’attività: Carmen Termini (340 7071836) e Dino Fibbiani 
(328 9226183). 

CAI VARANO



AMBIENTE ALPINO 
E CULTURA
DELL’ANDARE 
IN MONTAGNA
Giovedì 
13 novembre 2014
ore 21 - sede CAI di Varano Borghi

Dopo il buon esito della lezione di Primo soccorso 
proposta il 19 giugno, proseguono le lezioni monote-
matiche rivolte ai soci.
Giovedì 13 novembre presso la sede del CAI di Varano 
Borghi, si terrà  per i soci una serata a tema su “Am-
biente alpino e cultura dell’andare in montagna”.
Il Club alpino italiano “ha per iscopo l’alpinismo in ogni 
sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle 
montagne, specialmente quelle italiane, e la difesa del 
loro ambiente naturale” (Statuto del CAI, art. 1).
In ragione di questo articolo fondante del nostro statu-
to, il CAI ha elaborato delle linee guida per indirizzare i 
nostri comportamenti in tema di rispetto dell’ambiente 

alpino e ha istituito degli 
organismi preposti alla 
difesa del territorio.
La serata ha lo scopo di 
illustrare qual è l’interes-
se e l’impegno del CAI 
nella tutela dell’ambiente 
e quali sono gli organi e 
gli strumenti messi in atto 

dal sodalizio per occuparsi del tema (bidecalogo, con-
venzioni internazionali, TAM, organi scientifici, soci). 
Una particolare attenzione sarà data all’esame dell’im-
patto dell’uomo sul territorio montano (abitati, impianti 
di risalita, strade, sentieri, attività industriali), con par-
ticolare riferimento all’escursionismo. I relatori ci aiu-
teranno a capire quali sono le norme fondamentali di 
comportamento da osservare durante le nostre cam-
minate per non danneggiare il territorio e l’ambiente 
naturale.

Relatori: 
Margherita Mai (OsTAM) – Matteo Fornari (OsTAM)

Cai Varano Borghi
La nostra castagnata ...
Grazie a tutti i soci e agli amici che hanno contribuito alla 
buona riuscita della castagnata. Alla prossima!


