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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 € 12,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.

Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)

Cari Soci ed Amici del CAI di Varano,

si avvia alla conclusione questo difficile anno ed è

indispensabile rivolgere un pensiero, prima di tutto, a

coloro che hanno maggiormente sofferto e subito le

più drammatiche conseguenze di questa pandemia.

Nonostante il perdurare della criticità, ora pensiamo al

nuovo anno con energia positiva. Per questo il

Consiglio Direttivo di Varano ha predisposto un nutrito

Programma Escursionistico per il 2021, già inviato

via mail a tutti i Soci, e che sarà disponibile a breve in

formato stampato, completo di tutte le proposte

Intersezionali della SIEL (Scuola Intersezionale di

Escursionismo dei Laghi) di cui facciamo parte.

Nonostante tale ottimismo è altrettanto ovvio che le

Escursioni Programmate, specie nella prima parte

dell’anno, risentiranno ancora della situazione

pandemica, per cui verranno di volta in volta sospese,

modificate o cancellate. Riporteremo comunque la

meticolosa descrizione di ogni escursione, così che,

qualora non fosse possibile farle con il CAI, possano

diventare uno spunto per attività personale, quando

anche questa diventerà praticabile.

Continuano le operazioni di Rinnovo Bollino 2021

mediante bonifico bancario. Ringraziamo tutti coloro

che, manifestando affezione e sensibilità alla nostra

Sottosezione, hanno già provveduto al rinnovo: al

momento sono oltre venti.

Troverete su questo Notiziario le modalità per il

rinnovo o la nuova iscrizione. Allo scopo di facilitare

tali operazioni è stato attivato il numero telefonico

339-5838359 oppure l’indirizzo mail:

caivarano.tesseramento@gmail.com.

Stiamo coltivando il contatto con voi, ci auguriamo

anche in modo piacevole. Noi abbiamo però bisogno di

avere un riscontro sulle vostre idee o proposte in fatto

di montagna: suggerimenti, proprie escursioni,

proposte o semplici fotografie. Desideriamo

promuovere e facilitare la vostra partecipazione, per

questo abbiamo pensato alla Rubrica La parola ai

Soci che sarà lieta di ospitare e condividere sul

Notiziario mensile tutti i vostri contributi, suggerimenti

o anche critiche.

Chiamate o scriveteci: ci farebbe molto piacere.

Statene certi: ripartiremo con le attività al più presto. A

tale scopo tenetevi pronti per l’inaugurazione dell’anno

escursionistico con una grande iniziativa locale sul

sentiero che da Varano porta al Monte San Giacomo.

Vorremmo renderla autorevole ed emblematica di un

anno nuovo che vogliamo sereno e ricco di socialità,

occasione di scambio di passioni ed emozioni alpine.

Ci spiace avere sospeso, ma non cancellato la Gita

Sociale o la Serata in Famiglia. La lontananza

imposta dalla pandemia non annulla il desiderio di

vederci nuovamente tutti assieme ed in azione.

Il Consiglio Direttivo è lieto augurare a tutti voi un felice

e sereno anno nuovo.

Un forte abbraccio virtuale e tanti auguri

Il Consiglio Direttivo del CAI di Varano Borghi
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Dal Gruppo dei Senior

Quando gli anni aumentano e si lascia il mondo del

lavoro, emerge il desiderio di intraprendere nuove

esperienze di vita. La volontà di aggregazione

diventa forte e non c’è di meglio che un’attività in un

ambiente naturale quale la montagna insieme ai

coetanei.

Il CAI con i suoi gruppi escursionistici sezionali

Seniores offre ai Soci non più giovanissimi

l’opportunità di vivere un’esperienza organizzata

all’aria aperta in ambiente montano, facendo

un’attività escursionistica commisurata alla capacità

fisica e al bisogno di stare assieme come in una

piccola comunità. Le escursioni organizzate dai

gruppi sezionali seniores integrate pienamente nei

programmi della sezione sono condotte da

coordinatori d’escursione esperti e sensibili alle

esigenze del Socio Senior.

Attualmente i gruppi Senior sono presenti numerosi

e in costante ascesa nelle sezioni in tutto il territorio

nazionale: anche nella nostra sottosezione tale

gruppo è vivacemente presente, con molte uscite in

genere programmate di mercoledì.

Sentiamo ora il parere di Siro Parola che è il

Referente Senior ed ha contribuito alla sua

fondazione.

Senza neanche accorgercene … ci siamo trovati

Soci CAI SENIOR!!

Il tempo passa ma per me e per gli amici della nostra

sottosezione continua quella storia di passione per la

montagna e per l'escursionismo che ci vede

impegnati da tanti anni.

Abbiamo iniziato a camminare, a ciaspolare ed

anche ad arrampicare organizzati nel CAI già dagli

anni '80; ci trovavamo per programmare le uscite

nella nostra prima sede che era in uno scantinato

della palazzina ASL di Varano Borghi, in viale Vittorio

Veneto. L'esperienza accumulata è tanta, come tanti

sono gli itinerari che abbiamo percorso e

programmato assieme ai Soci CAI Senior.

Come allora, anche adesso siamo sempre animati

dalla curiosità per il bello che la natura sempre

ci offre quando cammini con passo lento e

interessato.

La conoscenza non è mai saziata anzi ora, con gli

anni che avanzano, questo desiderio di scoperta diventa

quasi ossessivo perché il tempo che rimane si accorcia e

qualche acciacco comincia a porre fastidiose limitazioni.

Abbiamo iniziato le attività senior nel 2014 in

collaborazione con gli amici del CAI Sesto Calende;

Angelo Bassetti, Accompagnatore Regionale di

escursionismo e Vice Presidente della commissione

Senior della Lombardia, che ci ha aiutato a programmare

le prime uscite ed è nata così una sinergia che ancora

oggi ci vede collaborare con gli amici sestesi.

Assieme stiliamo un programma annuale di circa 20

escursioni, la nostra sottosezione dà un contributo

di sei-sette escursioni programmate ed accompagnate.

In questo anno 2020 abbiamo dovuto adeguarci, causa

Covid, alle regole restrittive imposte dalla sede centrale;

per questo ci siamo mossi poco e con cautela, ma

soprattutto abbiamo dovuto abbandonare gli spostamenti

fatti con il pullman.

Speriamo che il prossimo anno sia più sereno, con i

problemi sanitari risolti e quindi, senza più DPCM

restrittivi, potremo riprendere regolarmente le nostre

attività.

Il programma è pronto, lo trovate sul libretto

intersezionale di escursionismo e, di volta in volta, sul

nostro prezioso Notiziario, richiamato anche dal pro-

memoria InformaCAI che esce, come promemoria,

qualche giorno prima della uscita.

Colgo l'occasione per ringraziare tutti i Soci che

hanno contribuito alla programmazione delle

escursioni, alla verifica del percorso e poi alla

esecuzione della gita.

Noi SENIOR auguriamo che tutti coloro che non si sono

mai cimentati con il trekking siano presi da questa

bellissima passione che porta giovamento fisico, gioia

nello scoprire nuovi paesaggi, un tramonto, la neve, un

fiore, un animale che vive in libertà, un rifugio ma in

modo particolare il piacere di condividere con altri il bello

che la natura ci offre liberamente.

Il cammino è felicità, cultura e scoperta.. 

Siro Parola - Responsabile Senior  

Sottosezione CAI Varano Borghi



Ciaspolata Val d’Ayas  

Ru Courtaud

Domenica 10 gennaio 2021

• Ritrovo: sede CAI, ore 6.45 – partenza ore 7.00

• Località partenza: Barmasc 1900 m

• Dislivello complessivo:  120 m

• Altitudine massima: Ru Courtaud 2017 m

• Tempi di percorrenza: 3.5 ore complessive

• Difficoltà: E – WT2

• Abbigliamento e attrezzatura: Ciaspole, 

scarponi, bastoncini, abbigliamento adatto alla 

stagione invernale. Per chi li possiede, Sonda, 

Pala, Artva

• Direttore di escursione: Daniele Vasconi             

cell. 3393193519

• Annotazioni: Disponibili in sezione alcuni kit 

completi Sonda, Pala, Artva e alcune paia di 

ciaspole

Percorso stradale

Partiamo da Varano e prendiamo l’autostrada in

direzione Genova, quindi la Milano-Torino fino al

bivio per Aosta-Monte Bianco. Si prosegue fino

all’uscita di Verrés e da qui fino a Brusson dove, poco

dopo si sale verso il paese di Antagnod e fino al

parcheggio in località Barmasc.

Percorso escursionistico

Lasciata l'auto ci si dirige in direzione sud verso un

piccolo chalet in legno nei pressi del quale si incontra

una palina segnaletica con le indicazioni per il

sentiero (5) per il Ru Courtaud. Si supera una

barriera in legno e si può calzare le racchette da

neve.

Si inizia a risalire il fitto bosco di Abete rosso (Abies

picea) seguendo la pista, spesso battuta, che

conduce a Pian Tavela. Qui, in partenza, si sviluppa

praticamente buona parte del dislivello di salita, in

una decina di minuti si raggiunge il caratteristico

pianoro ai piedi del Mont Zerbion (1955 m, 10 min).

Al pianoro si incontra il Ru Courtaud e lo si inizia a

seguire, svoltando a destra, lungo il sentiero che

costeggia il suo corso. Ci si addentra nuovamente nella

fitta abetaia per poi uscirne all'altezza di alcuni casolari

a Chavannes (1964 m, 30 min): da qui si incominciano

a vedere in lontananza le cime del gruppo del Monte

Rosa: dal Lyskamm alla Piramide Vincent. Il percorso

procede pianeggiante e raggiunge una prima pista di

sci da discesa: attraversarla con cautela facendo

attenzione a chi scende. Subito dopo si rientra nel

bosco nel quale il Ru scorre placido: è interessante

gustarsi i giochi di luce che si formano sul ghiaccio dai

pochi raggi di sole che filtrano tra gli abeti. Si esce

nuovamente dal bosco e si percorre un ampio tratto

aperto sino a superare una seconda pista di sci (1978

m, 1h 15 min): valgono le stesse raccomandazioni

di prima!

Il percorso giunge infine ad un bivio (1980 m, 1h 30

min): si risale una stradina in leggera salita che

abbandona il Ru ed in pochi minuti conduce in un

bellissimo pianoro ove è situata l'Alpe Mazen. Si

discende leggermente per poi risalire sino all'alpe ed al

vicino agriturismo La Tchavana (2017 m, 1h 4

min). Qui si può sostare su dei banchi in legno (se non

eccessivamente innevati) in uno splendido ambiente

montano con ottimi scorci panoramici sul Lyskamm,

Punta Zumstein, Piramide Vincent sino a giungere alla

Testa Grigia.

Il ritorno si svolge sullo stesso itinerario dell'andata.

Passaggio tra alcuni alpeggi

Costeggiando il Ru Courtaud
Percorso GPS



10 BUONE RAGIONI PER DIVENTARE SOCI CAI 

O RINNOVARE L’ISCRIZIONE

Iscriversi al CAI, e rinnovare la tessera ogni anno, significa fare parte di una grande famiglia il cui scopo è

quello dell’ ”alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, la difesa del loro

ambiente naturale”. La Sottosezione di Varano Borghi, estende tale missione anche sul territorio di Varano e

zone limitrofe, in collaborazione con enti ed associazioni locali per la valorizzazione e la promozione della

cultura del territorio.

Ecco i vantaggi principali:

• Oltre 60 escursioni tra Soci Junior, Senior, Cicloturismo, tutte con accompagnatore

• Possibilità di scegliere escursioni tra tutte le proposte del programma 7Laghi

• Polizza Assicurativa Infortuni soci, valida in attività sociale

• Soccorso Alpino e Recupero soci, valida anche in attività personale

• Eventuale possibilità di estendere la Polizza Infortuni anche in attività personale

• Sconti sul pernottamento nei rifugi

• Abbonamento alla rivista Montagne 360°

• Sconti su gadget e oggettistica a marchio CAI

• Sconti nei negozi sportivi convenzionati

• Utilizzo gratuito della APP GeoResQ

Il Tesseramento è indispensabile per continuare l’attività della nostra sottosezione. Per 

facilitare l’iscrizione oppure il rinnovo, a sede chiusa a causa delle restrizioni Covid-19, 

chiamaci al numero telefonico appositamente predisposto

Tel. 339 - 5838359 

oppure manda un messaggio a:   caivarano.tesseramento@gmail.com

L’iscrizione al CAI comporta la copertura assicurativa (Infortuni e Responsabilità Civile)

per le sole attività sezionali, mentre la copertura assicurativa per il SOCCORSO ALPINO 

è estesa anche alle attività personali, in Italia ed oltralpe.

Ricordiamo che già dal 1° novembre 2020 è possibile effettuare il rinnovo della tessera per l’anno 2021 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 2003 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 € 4,60 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 € 12,00.

Ai NUOVI SOCI CAI Varano Borghi 2021 sarà regalato un utile gadget.
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