
NOTIZIARIO SOTTOSEZIONALE  

CAI - Club Alpino Italiano  ANNO XXV - N° 12 - Dicembre 2013 

Sottosezione di Varano Borghi - Sezione di Gavirate  

Venerdì  20  Dicembre 
Presso la nostra sede in Via A. De Gasperi n° 7, Varano B. 

avrà luogo la consueta 

L’appuntamento è fissato alle ore 21,00. Insieme ricorderemo le attività svolte nell’anno 2013 

ammirando le foto scattate per l’occasione dai nostri Soci; a completamento della serata il taglio 

del panettone, un brindisi e lo scambio degli auguri. 

Il Consiglio della Sottosezione coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che 

hanno contribuito alla buona riuscita del programma Anno 2013  

e per formulare a tutti i Soci e Famigliari i migliori  
 

Auguri di Buon Natale  

e di un Felice 2014  

Concerto del  “Coro Valtinella” 
giovedì  26  dicembre 

Forte di Orino (1139) 

Con inizio alle ore 10,00 gli amici del “Coro Val 
Tinella” si esibiranno al Forte di Orino nel 
Tradizionale concerto di Santo Stefano.  
L’itinerario e il programma dell’escursione al Forte 
verranno stabiliti durante la Serata in Famiglia. 

Escursione in notturna a Vararo (757) 

“Ammazzapanettone” 
giovedì 26 Dicembre 

Questa escursione, denominata 
“Ammazzapanettone”, è una 
”classica” della Sezione di Laveno che 
magistralmente la organizza da diversi 
anni, e anche quest’anno intendiamo  
riproporla.  
 
Escursione: alle ore 16.45, dal 
parcheggio del porto di Laveno, si 
prende la strada che porta alla funivia, 
dove nelle vicinanze si dirama il 
sentiero che porta alla chiesetta di 
Vararo. Qui la Sezione di Laveno ci 
riscalderà con un gran falò, il vin brulè, 
salamini caldi e una bella compagnia 
faranno da contorno. 
 
Per iscrizioni e/o informazioni rivolgersi 
in sede. 

Tesseramento   2014 

Sede: Via A. De Gasperi, 7  - 21020 Varano Borghi (VA) tel.: 339 8780418   

apertura il venerdì ore 21:00 ÷ 22:30 

Presenti sui siti Internet : www.comune.varano-borghi.va.it  e  www.caigavirate.it 
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Dal mese di Dicembre 2013 sarà possibile effettuare il 

rinnovo della tessera per l’anno 2014 e l’ammissione dei 

Nuovi Soci. Le quote stabilite dalla Sezione sono : 

- Soci Ordinari:  € 42,00 

- Soci Familiari: € 23,00 

- Soci Giovani:  € 17,00 (nati dal ’96 in poi) 

- Nuovi Soci    : € 6,00 tessera + quota socio 

- raddoppio massimali polizza  infortuni: € 4,00 

 

Novità: i “soci giovani” che si iscriveranno per il primo anno alla 

sezione non dovranno pagare la quota associativa, ma solo 

l’importo di € 6,00 per la tessera. 

http://www.comune.varano-borghi.va.it/
http://www.comune.varano-borghi.va.it/
http://www.comune.varano-borghi.va.it/
http://www.caigavirate.info/


domenica  8  dicembre 

Monte Bolettone (1320) 
Monti Lariani 

 capogita:      Siro Parola (0332 960605) 

 dislivello:      450 m 

 tempi :      4 ore totali  

 difficoltà:      E 

 abbigliamento:    media montagna  

 

Ritrovo ore 07.45 parcheggio antistante nuova sede. 

In auto si raggiunge Como, per poi proseguire verso Lecco ed arrivati ad Albavilla    

prenderemo la strada che conduce all' Alpe del Vicerè m.910, dove parcheggeremo le auto; da Varano 

circa 80km. 

  

Guardando l'ingresso del parco, sulla sinistra notiamo una strada carrozabile non asfaltata che si 

immerge subito nel bosco; la prendiamo e cominciamo a salirne i suoi tornanti. Dopo circa un'ora di 

camminata un po' faticosa usciamo finalmente dal bosco e la vista può spaziare su tutta la pianura 

sottostante. Alla fine della carrozzabile arriviamo al rifugio Bolettone e pochi metri più sopra alla vetta 

del monte da cui il rifugio eredita il nome. Dalla vetta panorama molto bello e ampio. 

Per la discesa, un'interessante variante può essere quella di raggiungere la capanna Mara, prendendo 

il sentiero che dalla bocchetta scende lungo il fianco della montagna. Una volta arrivati al rifugio, una 

rilassante discesa ci riporterà all'Alpe del Vicerè e quindi alla macchina.  

Escursione interessante, alla scoperta dei monti lariani e di scorci panoramici sul lago di como e le sue 

montagne. 

 . 

N.B. l'escursione si effettuera' solo con meteo favorevole. 


