
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
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MERCATINO 
DI NATALE 2018

Anche quest’anno il CAI di Va-
rano Borghi parteciperà con 
uno stand al Mercatino di Nata-
le organizzato dalla Pro loco di 
Varano Borghi che si terrà do-
menica 2 dicembre dalle 10 alle 
17 in piazza Matteotti (piazza 
della chiesa). Venite a trovarci!

rere uno dei sentieri delle Terre Alte; superiamo il bivio che 
conduce al Bric di Pratello (sentiero di cresta) e poco dopo 
incrociamo un sentiero che sale in direzione NW. Tralasciamo 
il percorso che ci porta al Rifugio Cascina Porro e proseguia-
mo seguendo la sterrata che in circa 1 ora e mezza/2 ore ci 
porta al Giogo di Giustenice (1143 m). Dopo la pausa pranzo, 
proseguiremo seguendo il sentiero lungo le pendici NE del 
Monte Carmo (sentiero indicato con triangolo rosso pieno) 
che ci condurrà nuovamente al Rifugio Pian delle Bosse. Pre-
stare attenzione soprattutto nel tratto centrale di questo sentie-
ro poiché in alcuni punti risulta piuttosto ripido.

Percorso escursionistico – 2° giorno
Sul retro del rifugio si ritrova il sentiero segnalato: si procede 
per un breve tratto lungo la mulattiera per il Giogo di Giuste-
nice fino al bivio dove si lascia, a destra, il segnavia “trian-
golo rosso pieno” e si gira a sinistra seguendo i due quadrati 
rossi. Il sentiero taglia in diagonale un ripido versante tra bo-

Trekking in Liguria
1° giorno: Loano (SV) - Verzi – Rifugio Pian delle Bosse – Giogo di Giustenice
2° giorno: Rifugio Pian delle Bosse – Monte Carmo 
Sabato 9 e domenica 10 dicembre

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.00 - partenza ore 7.15
• Località partenza: Loano (SV) – Verzi, Castagnabanca
• Dislivello complessivo: 1° giorno: 540 m - 2° giorno: 600 m
• Altitudine massima: Monte Carmo, 1389 m
• Tempi di percorrenza: 1° giorno: 4 h - 2° giorno: 4 h 30 min
• Difficoltà: 1° giorno: E - 2° giorno: EE
• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da media 
montagna, portare sacco lenzuolo
• Direttore di escursione: AE Daniele Vasconi, 339 3193519
• Annotazioni: Costo rifugio mezza pensione: €32,00 soci 
CAI – € 39,00 non soci
Si prega di dare conferma al direttore d’escursione entro il 
2/12/2018 – Posti disponibili 15

Descrizione percorso stradale
Da Varano prendiamo l’autostrada in direzione Genova, quin-
di la A10 per Ventimiglia fino all’uscita di Pietra Ligure. Da 
qui proseguiamo fino a Loano e, a una rotonda, prendiamo 
a destra per Verzi. Giunti qui, proseguiamo prima su strada 
asfaltata e poi su strada sterrata fino a giungere a un parcheg-
gio a quota 600 m circa dove parcheggiamo le auto.

Percorso escursionistico – 1° giorno
Dal parcheggio (600 m) proseguiamo per la strada sterrata 
che incrociamo sulla sinistra e seguiamo le indicazioni per il 
Rifugio Pian delle Bosse (841 m) (sentiero indicato con due 
quadrati rossi) che raggiungeremo in circa mezz’ora.
Da qui proseguiremo verso est in leggera discesa per percor-

In memoria dei nostri soci defunti 

SAbATo 15 DICEMbRE ALLE oRE 15 
PRESSo LA noSTRA SEDE 

sarà celebrata una MESSA In SuffRAgIo 
da parte di fra Emilio Cattaneo 

(ordine dei frati minori cappuccini). 

Il rito avrebbe già dovuto essere celebrato 
nel corso dell’escursione del 4 novembre scorso, 

annullata per maltempo.

Verso la vetta del Monte Carmo



schetti e radure, poi si porta all’inizio del costolone sud-ovest 
del Monte Carmo, che si rimonta in ripida salita, evitandone i 
tratti più impervi sul versante sinistro.
Variante consigliata per chi soffre di vertigini: presso una sel-
letta si diparte a sinistra un evidente sentiero non segnalato 
che taglia senza difficoltà fino al piccolo Rifugio Amici del 
Carmo (1286 m). Qui, piegando a destra, si sale in breve alla 
sella tra la vetta del Carmo e l’anticima sud-est, dove ci si 
ricongiunge col percorso principale.
Più in alto il costone si fa roccioso e sottile e i segnavia porta-
no a rimontarne il filo, obbligando a mettere le mani per terra 
e a prestare attenzione ai passaggi esposti. Con percorso ae-
reo ed estremamente panoramico si raggiunge infine l’ampia 
anticima sud-est del Monte Carmo (1328 m), dove si trovano 
i resti dell’arrivo di una teleferica. Con una breve discesa si 
raggiunge un’ampia sella dove si trova un crocevia; si lascia a 
sinistra il sentiero che scende al vicino Rifugio Amici del Car-
mo e, continuando dritti, si sale ripidi tra erba, rocce, arbusti 
e radi faggi fino alla grande croce di vetta del Monte Carmo 
(1389 m).
Dopo esserci riposati e goduti il panorama, rientreremo al 
rifugio seguendo il sentiero che si sviluppa a nord (triango-
lo rosso pieno) e che ci condurrà in direzione del Giogo di 
Giustenice. Incrociato il sentiero da cui abbiamo effettuato la 
discesa il giorno precedente, proseguiremo in direzione SW 
fino al rifugio e, da qui, in circa 20 minuti, al parcheggio dove 
abbiamo lasciato le auto.

Rifugio Pian delle Bosse

Giogo di Giustenice

Venerdì 21 dicembre alle ore 21 si svol-
gerà presso la sede la nostra tradiziona-
le serata in famiglia. Tra un brindisi, una 
fetta di panettone e quattro chiacchiere 
ci scambieremo gli auguri per le prossi-
me festività natalizie.
Le fotografie scattate nel corso delle 
nostre attività 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 2018 e porge a 
tutti i soci e alle loro famiglie i miglio-
ri auguri di buon Natale e di un sereno 
2019.

Serata in famiglia

Campo dei fiori - forte di orino (1139 m)
Mercoledì 26 dicembre ore 9.45

Si svolgerà anche quest’anno l’ormai tradizionale concerto di 
Santo Stefano del Coro Valtinella al Forte di Orino. L’esibizione 
avrà inizio alle ore 9.45. L’escursione prevista nel nostro pro-
gramma, però, non potrà essere svolta a causa di un’indisposi-
zione fisica del direttore di escursione Gianpaolo Monciardini. 
Ci scusiamo per l’inconveniente



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

• 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

Il ritrovo e la partenza 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, carrozzabi-
le, 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 segnavia orizzontali); da qui la strada di-
venta 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 cappelletta 
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 disposizio-
ne salamini caldi e dolciumi. Il ritorno per la via di salita.
Attenzione al ghiaccio!

TESSERAMEnTo 2019
Ricordiamo che già dal 1° novembre 2018 è pos-
sibile 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 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  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 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.

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 
31/3/2019 a tutti i soci in regola con il tesseramento dell’anno 
2018.
A partire dal tesseramento per l’anno 2019, i nuovi soci sono co-
perti dalla polizza infortuni a partire dal giorno successivo all’i-
scrizione (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 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 ri-
manda alla polizza assicurativa infortuni n. 157256218, pubblica-
ta 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 facol-
tativa 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.



Polizza infortuni

Per tutti i soci in regola con il tesseramento 2019 sarà possibile 
attivare una polizza personale contro gli infortuni che dovesse-
ro 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 2019.
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 tesseramen-
to; la copertura sarà operante dalle ore 24 del giorno di inseri-
mento 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’assicurazione 
infortuni e di responsabilità civile in attività sociale (cioè parte-
cipando 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
Per tutti i soci in regola con il tesseramento 2019 sarà possibile 
attivare una polizza di Responsabilità civile che tiene indenni - 
previa corresponsione del relativo premio –  di quanto si debba 
pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo 
di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involonta-
riamente  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, 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 unita-
mente alle persone comprese nel nucleo familiare, ed i figli mi-
norenni anche se non conviventi, purché regolarmente soci per 
l’anno 2019.
La polizza avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2019.
Premio annuale: € 10,00
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 
rinvia al sito www.cai.it.

Coperture assicurative soci in attività individuale

raccolta fondi 
“aiutiamo le montagne di nord-est”
A causa del forti danni provocati dal maltempo in ottobre e inizio novem-
bre, per vento, esondazioni e smottamenti, la situazione della rete sen-
tieristica in Veneto, friuli Venezia giulia e trentino alto adige è molto 
preoccupante: oltre il 50% della rete è danneggiata, diversi itinerari 
non potranno più essere ripristinati e dovranno essere ripensati interi 
percorsi, compresi tratti del sentiero italia. Risulta meno compromes-
sa la situazione dei rifugi, i cui danni, al momento, rilevati risultano 
essere meno gravi e riparabili già con l’arrivo della primavera 2019.
Per sostenere lo sforzo delle comunità e dei CAI di quelle zone, che do-
vranno intervenire velocemente per cercare di recuperare la frequenta-
zione turistica, il CAI centrale ha aperto una sottoscrizione.
Di seguito gli estremi della sottoscrizione del Cai per le aree colpite 
dal maltempo:
Conto corrente “Aiutiamo le Montagne di Nord Est” - Banca Popolare di 
Sondrio
Iban: IT76 Y 05696 01620 000010401X43
Anche il Consiglio direttivo della sottosezione ha deciso di erogare una 
somma.
Si ricorda, inoltre, che il presidente generale Vincenzo torti ha ribadi-
to l’indicazione di non intraprendere escursioni nelle zone colpite dal 
maltempo in questo primo periodo.


