
Val Chiusella (TO) – Gauna, Sentiero della 
Torbiera e Sentiero dei Laghi di Alice
Domenica 8 dicembre 2019

• Ritrovo: sede CAI ore 7.30 – partenza ore 7.45 
• Località partenza: Gauna, 560 m
• Dislivello complessivo: 350 m
• Altitudine massima: Lago grande di Alice, 613 m
• Tempi di percorrenza: 3 h complessive
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da bassa 
montagna, bastoncini telescopici
• Direttore di escursione: AE Daniele Vasconi, 
cell. 339 3193519
• Annotazioni: costo macchina = € 50 da dividere tra tutti gli 
escursionisti a bordo

Percorso stradale
Da Varano prendiamo l’autostrada in direzione Genova, 
quindi la Milano-Torino ed usciamo in direzione Aosta. Pren-
diamo quindi l’uscita di Albiano e seguiamo la statale fino a 
Strambiello e, da qui, a Gauna, dove parcheggeremo le auto 
(piazza Adriano Olivetti).

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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L’escursione in calendario domenica 1 dicembre si terrà la domenica successiva, 8 dicembre, secondo il programma che segue. 
Lo spostamento di data si è reso necessario a causa del concomitante mercatino di Natale proposto dalla Pro Loco di Varano Borghi a cui 
siamo stati invitati. Ci scusiamo per il cambio di programma all’ultimo minuto!

Escursione per 

FAMIGLIE … 

... IN GAMBA!

Ricordiamo, che l’iscrizione 
al CAI di Varano Borghi è 
gratuita per i minorenni!

Percorso escursionistico
L’escursione ha inizio dalla piccola frazione di Gauna. Per-
corso un breve tratto di strada asfaltata s’imbocca il sentiero 
che porta all’area della torbiera. 
Si giunge in prossimità dei laghi di Alice, attraversando un 
breve tratto di strada asfaltata. Per primo s’incontra il lago 
piccolo e, imboccando il sentiero posto sulla sinistra a circa 
200 m, si circonda il lago grande. Proseguendo per il Sentiero 
dell’agrifoglio si giunge in una pineta e, da qui, si scende ver-
so l’abitato di Alice Superiore, percorrendo il Sentiero della 
morena lungo la Costa di Canapre. Da segnalare un masso 
erratico con una grande rosa dei venti e l’emblema del paese 
di Alice, la “Crus di Cjue”, ex voto eretto dagli alicesi che si 
salvarono dalla peste del 1630. In Alice si possono osservare 
la Chiesa di San Martino e la Chiesetta in piazza Mattareglio. 
Sul retro di quest’ultima parte il 
sentiero che riporta verso Gauna che 
imboccheremo per ritornare alle auto.



MERCATINO 
DI NATALE 2019

Anche quest’anno il CAI di Varano 
Borghi parteciperà con uno stand 
al Mercatino di Natale organizzato 

dalla Pro loco che si terrà 

domenica 1 dicembre 
dalle 10 alle 17 in piazza 
Matteotti (piazza della 

chiesa) a Varano Borghi. 

Venite a trovarci!!

Biografia di uno dei più grandi alpinisti 
del nostro tempo, con filmati d’archivio 
e l’aiuto di attori nelle diverse sequen-
ze ricostruite.

CineCAI 2019
Il CAI di Varano Borghi prosegue 
la collaborazione con il Cineteatro 
Santamanzio di Travedona Monate 
e propone per 

giovedì 12 dicembre 2019 
alle ore 21 il film 

MANASLu – LA MONTAGNA DELLE ANIME
Il film è stato presentato al Trento film festival 2019 ed è 
in uscita nelle sale il 3 gennaio 2020. Avremo occasione 
di vederlo in anteprima, in lingua originale sottotitolato.
L’idea del film si basa sulla storia della vita di Hans Kam-
merlander, sui suoi successi più significativi e le sue tra-
gedie. Il trionfo che lo ha reso famoso in tutto il mondo 
è la più veloce salita alla vetta dell’Everest in 16 ore e 
40 minuti nel 1996, seguita dalla prima discesa con gli 
sci dalla montagna più alta del mondo. L’episodio più 
doloroso è del 1991 al Manaslu in Nepal, dove perse 
tragicamente due dei suoi migliori amici. Nell’autunno 
2017 Kammerlander e il suo compagno Stephan Keck 
tornano al Manaslu per scalare la vetta alta 8163 metri 
e poi scendere lungo una nuova via con gli sci. Dopo 26 
anni, questa salita non rappresenta per Kammerlander 
solo una sfida, ma lo obbliga a confrontarsi con la tra-
gedia del 1991, che non è ancora riuscito a superare. 

Agnolo Gaddo. Duomo di Prato

Serata in famiglia
Venerdì 20 dicembre alle ore 21 
si svolgerà presso la sede la nostra tradizionale 
serata in famiglia. Tra un brindisi, una fetta di 
panettone e quattro chiacchiere ci scambieremo 
gli auguri per le prossime festività natalizie.

Le fotografie scattate nel corso delle nostre atti-
vità scorreranno su un video che farà da sfondo 
alla serata.

Il Consiglio direttivo della Sottosezione coglie 
l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno 
contribuito alla buona riuscita delle attività del 
2019 e porge a tutti i soci e alle loro famiglie i 
migliori auguri di 

Buon Natale 
         e sereno 2020

Su richiesta 
di alcuni soci 

Sabato 21 dicembre 
alle ore 15 
presso la nostra sede 
verrà celebrata una 
messa di ringraziamento 
per la chiusura dell’anno 
e in suffragio dei nostri soci defunti. 
Celebra la funzione fra Emilio Cattaneo 
(ordine dei Frati minori cappuccini).

pace 
e bene



Escursione in notturna a Vararo (757 m) 
“Ammazzapanettone”
Giovedì 26 dicembre 2019

• Ritrovo: sede CAI, ore 15.30; parcheggio del Porto di 
Laveno, ore 16.45 
• Località partenza: Laveno (VA), 200 m
• Dislivello complessivo: 557 m
• Altitudine massima: Vararo, 757 m
• Tempi di percorrenza: 1 h 45 min
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
montagna invernale, scarponi, pila frontale o torcia, 
eventuali bastoncini telescopici
• Direttore di escursione: AE ONC Sonia Gliera, 
cell. 338 5048008
• Annotazioni: questa escursione è denominata 
“ammazzapanettone” ed è una “classica” del CAI di 
Laveno, che la organizza da diversi anni. Possibili variazioni 
nel programma in caso di nevicate o maltempo. Il fondo 
stradale e la mulattiera potrebbero essere ghiacciati in 
alcuni punti

Con auto proprie ci si reca a Laveno.
Il ritrovo e la partenza insieme agli amici degli altri CAI sono 
a Laveno porto (200 m ca.). Si sale per la strada che porta 
alla funivia e poco dopo, nel centro dell’abitato storico, si 
imbocca la strada asfaltata che, tra le case, conduce alla zona 

alta di Laveno. La strada, carrozzabile, si innalza ripida tra 
gli edifici e, seguendo il segnavia per Vararo, ci porta, dopo 
circa 20 minuti dalla partenza, all’inizio della strada vecchia 
per Vararo (prestare attenzione ai bivi, comunque dotati di se-
gnavia orizzontali); da qui la strada diventa mulattiera e si 
sviluppa su terreno sterrato e acciottolato e, a tratti, piuttosto 
erto, con begli scorci sul Laveno e sul Lago Maggiore. Nella 
salita si supera anche una edicola votiva posta sulla strada. 
Dopo un’oretta dall’inizio della mulattiera si giunge nei pressi 
del Ristorante da Gigliola. Qui si torna su strada asfaltata e in 
piano, per raggiungere, dopo 20 minuti, il centro di Varano e 
la chiesa, dove la sezione del CAI Laveno ci riscalderà con un 
falò e del vin brulè; saranno a disposizione salamini caldi e 
dolciumi. Il ritorno per la via di salita.
                                                           Attenzione al ghiaccio!

TESSERAMENTO 2020
Ricordiamo che già dal 1° novembre 2019 è possi-
bile effettuare il rinnovo della tessera per l’anno 2020 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 infortu-
ni pagando € 3,40 all’atto del rinnovo/iscrizione.

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

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.

Ai nuovi soci CAI Varano Borghi 2020 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 
31/3/2020 a tutti i soci in regola con il tesseramento dell’anno 
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, 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, pubbli-
cata 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 fa-
coltativa di altre due polizze di infortunio e/o di responsabilità 
civile in attività personale per l’anno 2020. Si fa seguire una 
sintetica descrizione delle polizze.

  Nel mese di novembre scorso i nostri soci Manue-
la Martignoni, Sandro Lovati  e Paolo Redemagni 
hanno superato il corso di formazione per Operatore 
sezionale tutela ambiente montano del CAI diplo-
mandosi OsTam. Il Consiglio direttivo si congratula 
con Manuela, Sandro e Paolo per il bel traguardo rag-
giunto e per il risultato!
I tre qualificati si aggiungono ai due titolati di primo 
livello della nostra sottosezione: n. 2 AE – Accom-
pagnatore di escursionismo (Gliera e Vasconi) e n. 1 
ONC – Operatore naturalistico e culturale (Gliera) a 
cui si aggiungono n. 2 ASE – Accompagnatore sezio-
nale di escursionismo (Ceppi e Dettoni). Buon lavoro!



Polizza infortuni

Per tutti i soci in regola con il tesseramento 2020 sarà pos-
sibile attivare 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, speleologia, 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 2020.
Sarà possibile attivare due combinazioni, A o B, come da pro-
spetto di seguito riportato:

Combinazione A 
Premio annuale: € 90,00

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: € 180,00

Capitali assicurati 
• morte: € 110.000,00
• invalidità permanente: € 160.000,00
   • spese di cura: € 2.400,00 (franchigia €  200)
• diaria di ricovero giornaliera: € 30,00

Tale copertura è attivata dalla sottosezione, su richiesta del 
socio mediante il modulo 11 e attraverso la piattaforma di tes-
seramento; 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 rinvia al sito www.cai.it. Si ricorda, inoltre, che l’assicu-
razione infortuni e di responsabilità civile in attività sociale 
(cioè partecipando ad attività del CAI) è già garantita dall’i-
scrizione 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

Per tutti i soci in regola con il tesseramento 2020 sarà possi-
bile attivare una polizza di Responsabilità civile che tiene in-
denni - previa corresponsione del relativo premio –  di quanto 
si debba pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di leg-
ge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per dan-
ni 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 perso-
nali, purché attinenti al rischio alpinistico, escursionistico 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 uni-
tamente alle persone comprese nel nucleo familiare, ed i figli 
minorenni anche se non conviventi, purché regolarmente soci 
per l’anno 2020.
La polizza avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2020.

Premio annuale: € 10,00

Tale copertura è attivata dalla Sezione, su richiesta del Socio 
mediante il modulo 12, attraverso la piattaforma di tessera-
mento 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 rinvia al sito www.cai.it.

Coperture assicurative soci in attività individuale

Giovanni Segantini – Ritorno dal bosco, 1890


