CAI - Club Alpino Italiano

Notiziario

ANNO XXXI - N°12 NOVEMBRE 2018

Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

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
Con la nuova polizza attivata dalla sede centrale ogni socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che dovessero 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 assicurativa con la sottosezione - del costo di € 9,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.

Alto Verbano (VB), Giro ad anello Pizzo Pernice (1506 m) - Monte Todum

(1298 m)

Domenica 4 novembre
• Ritrovo: sede CAI, ore 8.00
• Località partenza: Miazzina (VB) - Alpe Pala, Cappella
Fina, 1100 m
• Dislivello complessivo: 400 m
• Altitudine massima: Pizzo Pernice 1506 m
• Difficoltà: E
• Tempi: 4 h complessive
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media
montagna autunnale/invernale
• Direttore di escursione: Patrizia Boschi 338 7810100 Mariangela Berti 328 3083728
• Annotazioni: durante l’escursione sarà celebrata una
santa messa in memoria dei nostri soci che non sono più
tra noi. La messa sarà celebrata da fra Emilio Cattaneo
(Ordine dei Frati minori Cappuccini)

Descrizione percorso stradale
Con auto proprie da Varano ci si dirigerà verso l’autostrada
in cui entreremo a Sesto Calende, direzione Gravellona Toce.
Uscita a Baveno seguendo la direzione per Verbania. Dopo la
rotonda a Fondotoce, girare a sinistra e seguire le indicazioni
prima per Miazzina, poi per Alpe Pala e Cappella Fina dove
parcheggiamo l’auto (km. 65 circa).
Descrizione escursione
Dalla Cappella Fina si segue l’indicazione per Pian Cavallone
prendendo, in leggera salita, la strada sterrata che si trasforma presto in un bel sentiero a mezzacosta, con una fantastica
vista sul lago Maggiore, che conduce a una bocchetta (1400
m circa).

Alla bocchetta lasciamo il sentiero in
direzione Pian Cavallone/monte Todano
per risalire la dorsale erbosa sulla sinistra
che, sempre più ripida, conduce in breve
alla vetta del Pizzo Pernice (1506 m).
Dal Pizzo Pernice percorreremo la lunga
e ripida cresta (fare attenzione in caso di erba bagnata e/o
ghiacciata), tralasciando un sentiero che si stacca a sinistra,
per proseguire poi quasi in piano in un bel bosco fino al Monte Todum (1298 m) in circa 45 minuti dal Pernice, con una
spettacolare vista a sinistra sul lago Maggiore e a destra sulla
val Grande.
Dal monte Todum un ripido sentiero a zig zag in direzione
Alpe Ruscio ci farà scendere in breve di un centinaio di metri
fino a un crocevia, dove abbandoneremo il sentiero per l’alpe
Ruscio (il famoso kilometro verticale), svoltando decisamente a destra per percorrere la tagliafuoco che, con un lungo
traverso in piano, ci riporterà alla Cappella Fina

TESSERAMENTO 2019
Dal 1° novembre 2018 sarà possibile effettuare il rinnovo della tessera per l’anno 2019 e l’iscrizione 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 infortuni pagando € 3,40 all’atto del rinnovo/iscrizione.
Attenzione: i “soci giovani” che si iscriveranno ex novo
alla sottosezione non dovranno pagare la quota associativa.
I non soci potranno partecipare alle nostre attività (escursioni e gite sociali) solo pagando l’assicurazione giornaliera del CAI al costo di € 9.
Ai NUOVI iscritti, verrà regalato uno scaldacollo

O

CAI VARAN

Gita sociale, culturale e gastronomica a Domodossola (VB)
Domenica 18 novembre
Menù del Pranzo
Antipasto
Antipasto Ossolano:
degustazione di eccellenze del territorio
Primo
Risotto S.Andrea DOP alle castagne, lardo
nostrano e rosmarino
Gnocchi all’Ossolana

Piazza del Mercato
• Ritrovo: piazza Matteotti (piazza della chiesa), ore 7.30
• Direttore di escursione: Patrizia Boschi 338 7810100 Daniela Boschi, cell. 348 2398531

Arrivati a Domodossola, dopo una pausa caffè, ci incontreremo con la nostra guida nella piazza centrale (piazza del
Mercato) alle ore 9.30
Seguirà la visita guidata nel borgo medioevale della città,
dove potremo conoscere la storia del capoluogo ossolano,
delle famiglie legate ai Visconti e delle antiche tradizioni di
montagna. Cammineremo tra portici e i palazzi quattrocenteschi e vie di comunicazione utilizzate da antichi mercanti
per concludere la mattinata a tavola con sapori tutti made in
Ossola.
Il pranzo sarà presso il ristorante Vikingo, piazza dell’Oro
n. 22.
Per il rientro la partenza è prevista alle ore 17.00.

ASSICURAZIONI CAI
Si rammenta che l’iscrizione al CAI comporta la copertura assicurativa (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 31/3/2019 a tutti i soci in regola con il
tesseramento dell’anno 2018.
A partire dal tesseramento per l’anno 2019, i nuovi soci
sono coperti dalla polizza infortuni a partire dal giorno
successivo all’iscrizione (anche nel periodo 1° novembre – 31 dicembre 2018).
Solo all’atto del rinnovo/iscrizione è possibile scegliere
tra la combinazione assicurativa A o B della polizza in-
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Secondo
Picanha di Fassona Piemontese cotta a bassa
temperatura con contorni
Dolce
Torta di Pane e latte Walser calda
con gelato alla crema Ossolana
Acqua, caffè e vino rosso Nebbiolo della casa.

Quote di partecipazione
• soci CAI € 40,00
• non soci CAI € 50,00 (inclusa quota assicurazione)
• bambini fino a 14 anni € 25,00
• bambini non soci CAI fino a 14 anni € 35,00 (inclusa quota
assicurazione)
Le iscrizioni sono aperte ai soci e familiari fino al 4 novembre
e successivamente anche ai simpatizzanti. L’iscrizione deve
essere accompagnata da un acconto di € 20.
La quota è comprensiva di viaggio in pullman, visita guidata
e pranzo.

fortuni, laddove 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, pubblicata sul portale del CAI all’indirizzo
www.cai.it. L’assicurazione 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 citata polizza).
L’adesione al CAI rende possibile anche la sottoscrizione
facoltativa di altre due polizze di infortunio e/o di responsabilità civile in attività personale per l’anno 2019. Altre
informazioni più dettagliate saranno fornite sul prossimo
notiziario o in sede.

