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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,

è trascorso quasi un anno da quel lontano 8 marzo

2020 quando le Sezioni CAI furono costrette a

sospendere tutte le attività.

Tale sospensione è tuttora confermata e tutte le sedi

restano ancora chiuse fino a che non arriveranno

indicazioni diverse dal CAI Centrale.

In questo numero del Notiziario, nella rubrica

‘’raccontaci una storia’’ troverete un simpatico e

spontaneo articolo di Manuela Martignoni sulle

motivazioni che l’hanno portata a frequentare il Corso

Tutela Ambiente Montano (TAM). La nostra

Sottosezione conta ben 3 Operatori Sezionali Tutela

Ambiente Montano (OSTAM) che hanno seguito il

corso nel 2019.

Cosa c’è di nuovo?

• Continuano le operazioni di Rinnovo Bollino 2021

mediante bonifico bancario. Al momento i rinnovi

sono circa 60, in linea con lo scorso anno. Una

dimostrazione di senso di appartenenza alla

Sottosezione che apprezziamo moltissimo. Grazie

di cuore a tutti voi. Allo scopo di facilitare tali

operazioni è sempre attivo il numero telefonico

339-5838359 oppure l’indirizzo mail:

caivarano.tesseramento@gmail.com

• Il Consiglio Direttivo si riunisce in videoconferenza

una volta al mese. Per accorciare le distanze con

voi, ha deciso di aprire la video-riunione anche ai

Referenti ed ai Capogita, senza obbligo di

partecipazione. Riceveranno l’ordine del giorno

dell’incontro e potranno richiede il LINK per

partecipare;

• Nel mese di febbraio riprogrammeremo una

videoconferenza aperta a tutti voi: la scorsa è andata

abbastanza bene con 18 partecipanti: pochi ma

vivaci.

• Nell’ipotesi che venga autorizzata la possibilità di

escursioni al di fuori dal Comune ma entro la

Regione, ed anche in considerazione che dopo i

mesi di fermo la gradualità è d’obbligo, abbiamo

approntato ed approvato un Piano Escursionistico di

Riserva in zone molto vicine, tali da accorciare il

viaggio in auto ed iniziare la pratica escursionistica in

modo leggero;

• Stiamo valutando di organizzare una video-

conferenza avventura/culturale su un viaggio

organizzato da alcuni nostri Soci, se avete anche voi

qualcosa da proporre fatevi avanti!

• Il nostro AE Daniele Vasconi sta preparando anche il

Corso per Capogita in modo virtuale, faremo una

prova prima di proporlo ufficialmente;

• Allo scopo di promuovere e facilitare la vostra

partecipazione, scriveteci anche poche righe o

mandate una foto a caivarano@gmail.com, saremmo

lieti di pubblicarle nella rubrica RACCONTACI UNA

STORIA (prima chiamata La parola ai Soci). E’

anche questo un modo per accorciare le distanze e

condividere emozioni alpine e non.

Un forte abbraccio virtuale e tanti auguri

Il Consiglio Direttivo del CAI di Varano Borghi

…raccontaci una storia… 
Dedichiamo uno spazio, sul notiziario, ove ospitare uno scritto,
da parte dei nostri soci/simpatizzanti, relativo ad una gita, 

ad un’esperienza vissuta, dei commenti, foto o a tutto quello che si 
vuole condividere con gli altri. Scriveteci saremo lieti di pubblicarli.

La montagna unisce. Torneremo a camminare come e più di prima!

mailto:caivarano.tesseramento@gmail.com
mailto:caivarano@gmail.com


TAM – Tutela dell’Ambiente Montano

Sono sempre stata attratta dalla montagna, fin da

piccola, quando passavo parte delle vacanze estive

a Macugnaga con la nonna, crescendo questo

interesse è diventato passione e poi amore.

Amo tutto della montagna, dall’aria fresca, alla

natura selvaggia, alla fatica per arrivare alla vetta,

fino al “profumo” di letame degli alpeggi

Da sempre la montagna ha rappresentato un

habitat di grande valore, lì vivono alcune specie

animali e vegetali che non si trovano in nessun’altro

tipo di ambiente, creando un ecosistema unico nel

suo genere.

L’importanza che riveste per l’essere umano, la si

comprende pensando a tutti i modi in cui viene

utilizzata; ai fini sportivi per sciatori e alpinisti, come

punto di partenza per spiccare il volo da parte di chi

pratica deltaplano o parapendio, è stata casa di

popolazioni come i Walser che, con ingegno ed un

grande spirito di adattamento, l’hanno abitata anche

in alta quota; fonte di preziosi minerali e pietre, con

le quali sono state costruite tra le più imponenti

cattedrali del mondo, produttrice di vari tipi di

energia, meta per una semplice fuga dallo stress

della città e sostentamento per tutte quelle attività

ad essa connesse come i rifugi.

Proprio per la versatilità della montagna, da cui ne

consegue uno sfruttamento sempre maggiore delle

sue risorse, è nata la necessità di istituire un organo

facente parte del CAI, Club Alpino Italiano, che

avesse il compito di tutelarla.

Fu così che nel 1984 nacque la Commissione

Centrale per la Tutela dell’Ambiente Montano.

Tra i vari compiti, i principali sono:

- promuovere e diffondere la conoscenza dei

problemi della conservazione dell’ambiente;

- monitorare progetti e interventi in ambiente

montano, valutandone l’impatto e coinvolgendo

l’opinione pubblica;

- denunciare manomissioni dell’ambiente

suggerendo azioni correttive;

- organizzare corsi di formazione per nuovi

operatori;

Per diventare OSTAM ovvero operatore sezionale di

tutela ambiente montano, il requisito fondamentale è la

passione per la montagna.

Il corso, su base annuale, tocca diverse tematiche, come

l’utilizzo della montagna per la produzione di energia, la

salvaguardia di specie animali a rischio di estinzione o

progetti di ripopolamento, problematiche attuali come gli

incendi, gli effetti dei cambiamenti climatici in particolar

modo sui ghiacciai, l’impatto di tutte quelle attività

antropiche che vedono come scenario l’ambiente

montano, le attività estrattive e l’agricoltura di montagna.

Vengono inoltre date nozioni su come accompagnare un

gruppo e sensibilizzarlo al rispetto delle regole.

La formazione avviene in luoghi sempre diversi, questo

dà la possibilità di scoprire realtà sempre nuove, da

bellissimi borghi d’alta quota, promuovendo alcune

attività per evitarne l’abbandono, alle riserve naturali, ai

ghiacciai che vanno scomparendo, ai musei dove si

apprendono antiche lavorazioni, alle centrali per la

produzione di energia o ancora alle unità estrattive dal

devastante impatto paesaggistico.

Il tutto arricchito dalla spiegazione di professionisti in

loco che, con impegno e dedizione, coinvolgono e

affascinano chi li ascolta.

Una volta conseguito l’attestato, l’OSTAM, è libero di

trasmettere quanto appreso durante il corso, nei modi

che più preferisce: per mezzo delle gite CAI,

accompagnando gruppi in luoghi particolarmente

importanti per la cultura o la fauna montana, oppure

partecipando attivamente ad incontri per la divulgazione

delle tematiche a tutela dell’ambiente montano.

Questo corso è stato molto interessante per le tante

nozioni apprese, ma soprattutto emozionante, nel vedere

quanta passione anima le persone che ci hanno formato

e la tenacia di chi sta operando anche in questo

momento, perché la montagna continui a vivere. Grazie

TAM!

Manuela Martinoia - OSTAM  

Sottosezione CAI Varano Borghi



Ciaspolata a Macugnaga

Val Quarazza

domenica 7 febbraio 2021

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

• Località partenza: Isella 1200 m

• Dislivello complessivo:  400 m

• Altitudine massima: Alpe La Piana 1613 m

• Tempi di percorrenza: 3.5 ore complessive

• Difficoltà: E – WT1

• Abbigliamento e attrezzatura: Ciaspole, 

scarponi, bastoncini, abbigliamento adatto alla 

stagione invernale. Per chi li possiede, Sonda, 

Pala, Artva

• Direttore di escursione: Simone Ceppi            

cell. 3477406075

• Annotazioni: Disponibili in sezione alcuni kit 

completi Sonda, Pala, Artva e alcune paia di 

ciaspole. E’ necessario munirsi di moneta per il 

parcheggio (4 € per l’intera giornata).

Percorso stradale

Percorso stradale: lungo la SS33 direzione

Domodossola uscita Piedimulera, quindi seguire i

cartelli blu “Macugnaga” valle Anzasca.

Parcheggio a pagamento in località Isella (miniera

d’oro della Guia).

Percorso escursionistico

questa ciaspolata è di limitato dislivello, non arriva a

quote alte e non presenta grossi problemi di

sicurezza. E' inoltre ben evidente e segnalata in tutto

il suo sviluppo.

Lasciata l'auto nell'ampio parcheggio, si passa da

Isella a la Motta fino ad arrivare, in poco più di

un'ora, al bacino artificiale del lago delle Fate, dove

un tempo sorgeva la frazione di Quarazza. Nella

piana sono presenti due agriturismi oltre ad una

cappella dedicata a San Nicola edificata in

sostituzione dell'antica chiesa sommersa dalle acque.

La seconda parte del percorso, sempre ben evidente,

porta a Crocette in poco più di mezzora di cammino.

All'inizio della sua storia fu adibito al pascolo, negli

anni '30 iniziarono i lavori per la costruzione dello

stabilimento aurifero. Le attuali case ancora esistenti

erano adibite a magazzino e sede della direzione

lavori. Nel 1947 la miniera venne smantellata”.

Da Crocette si riparte per l'ultima parte dell'itinerario,

finalmente in salita dopo lunghi tratti in piano. E' la

parte più bella ma anche la meno affollata dell'intera

escursione: la si raggiunge in circa un'ora con

incantevoli tratti a fianco del torrente. Per rientrare si

percorre al contrario il percorso fatto all'andata.

Ciaspolata in Valle d’Aosta

Valle Saint Barthelemy

sabato 20 e domenica 21 febbraio 2021

Avevamo programmato di trascorrere due giorni a

ciaspolare nella valle di Saint Barthelemy in Valle

D’Aosta ma l’attuale situazione sanitaria ci costringe a

rimandare il nostro progetto , sperando di fare cosa

gradita illustriamo i due itinerari previsti augurandoci

che qualcuno abbia in futuro la possibilità di percorrerli

Noi contiamo di farli insieme nella prossima stagione

invernale.

1* giorno : partenza da Varano Borghi alle ore 6,30,

arrivo al parcheggio centro sci di fondo presso Porliod,

punto di partenza di vari itinerari per ciaspole.

Seguiremo il n* 6 per l’alpeggio di Tsa de Fontaney e il

n* 5, balconata di Saint Barthelemy. Partiamo lungo

una strada poderale a tornanti fiancheggiata da larici,

dopo circa mezz’ora giungiamo ad un bivio e vediamo

sulla sinistra il sentiero n* 5 che imboccheremo per il

ritorno, poco dopo sulla destra con un taglio si esce dal

bosco e si segue la traccia nell’ampio vallone, si inizia

a vedere a distanza l’alpeggio di Tsa de Fontaney a

2307 m, dove si apre un ampio panorama sui monti

della media Valle D’Aosta come la Grivola, l’Emilius e il

Rutor (qui faremo una breve sosta). Ritornati sui nostri

passi sino all’incrocio col sentiero n* 5 prima citato, ci

avviamo lungo questa discesa con panorami sul

sottostante abitato di Lignan e l’arco alpino sud della

Valle D’Aosta sino a sopraggiungere ad un alpeggio

con una lunga costruzione sulla sinistra dove

sosteremo per il pranzo al sacco . Proseguiremo poi a

mezza costa attraverso i pascoli, oltrepasseremo le

sorgenti del Saquignod per inoltrarci nel lariceto dove

seguiremo con attenzione la segnaletica sino a

chiudere l’anello al centro di fondo.

2* giorno: ritorniamo nei pressi del parcheggi del

giorno precedente dove iniziamo una lunga escursione

(7 km andata e 7 km ritorno) con un dislivello

contenuto, ci si inoltra nel vallone che conduce al

rifugio Magià e alpe Servaz fra ampi panorami,

saliscendi, praterie innevate e piccole frazioncine. Si

raccomanda di seguire le indicazioni e non attraversare

o calpestare la pista di fondo in quanto il transito a

piedi o con le ciaspole può essere sanzionato . Giunti

al rifugio Magià e dopo esserci rifocillati

intraprenderemo lo stesso percorso per il rientro alle

auto e a Varano Borghi



Ciaspolata notturna in Val d’Ayas (AO)

Coumarial – Pian du Juc

sabato 27 febbraio 2021

• Ritrovo: sede CAI, ore 14,30 – partenza ore 14,45

• Località partenza: Crest 1445 m

• Dislivello complessivo:  600 m

• Altitudine massima: Pian du Juc 2040 m

• Tempi di percorrenza: 4.5 ore complessive

• Difficoltà: E – WT2

• Abbigliamento e attrezzatura: Ciaspole, 

scarponi, bastoncini, abbigliamento adatto alla 

stagione invernale. Sonda, Pala, Artva, torcia o 

pila frontale

• Direttore di escursione: Daniele Vasconi         

cell. 3393193519

• Annotazioni: Disponibili in sezione alcuni kit 

completi Sonda, Pala, Artva e alcune paia di 

ciaspole. 

• Escursione in collaborazione con CAI di Somma 

Lombardo e Carnago .

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 Point Saint Martin e da qui fino a

Fontainemore dove troveremo le indicazioni per Pian

Coumarial (sul lato del Monte Mars).

Percorso escursionistico

Dal parcheggio di Pian Coumarial si segue la strada 

a bordo della pista di fondo (percorso verde).

In breve si perviene a un evidente bivio: si svolta a dx 

(direzione sud) seguendo le indicazione delle paline 

verdi (percorso racchette).

Si continua sulla strada, ignorando una strada che va a

destra e superando le baite Vercosa; proseguendo si

incontra un bivio: itinerario verde a sinistra e rosso a

destra; si segue quest’ultimo fino all’Alpe Leretta.

Qui si abbandona la strada e si prende la buona traccia

a sinistra sul costone della Leretta. La traccia si fa

ripida nel bosco fino ad uscire su un traverso da cui si

scorge la vetta. Si passa nei pressi di un affioramento

roccioso (questa è la vera Punta Leretta – 1997 m). Si

prosegue sul lato ovest con qualche saliscendi e con

un ultimo strappo ripido si raggiunge la più evidente

quota 2055 m (vetta tradizionale).

Discesa: per il percorso di salita, oppure proseguendo

sempre sulla cresta in direzione del monte Mars con

una brevissima discesa si raggiunge il Pian Du Juc

(baita); qui si devia sul versante nord scendendo verso

le baite del Crest, che non si raggiungono, ma con

percorso non obbligato (direzione nord-est) si scende

fino a incrociare una sterrata (sempre itinerario rosso).

Si piega a sinistra sulla sterrata (itinerario rosso e

itinerario bleu). Si prosegue sulla sterrata ignorando la

discesa dell’itinerario bleu.

Si incontra dopo poco l’itinerario verde alle baite Creus.

Lo si segue scendendo nella bella pineta fino a

pervenire su una sterrata. Seguirla per breve tratto a

sinistra e rincontrando il bivio di partenza.

Da qua in breve al Parcheggio di Pian Coumarial.


