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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

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,

era l’8 marzo 2020 quando il Covid-19 sequestrava

l’intera umanità. Ad un anno esatto da quella data

tentiamo ora una partenza controllata delle nostre

attività.

Da Domenica 07 marzo RIPRENDONO le

escursioni della Sottosezione di Varano Borghi.

Le più recenti indicazioni del CAI Centrale, e

l’adozione di una linea comune da parte della 7 LAGHI

(23 Sezioni), consentono l’organizzazione di uscite

sezionali, a condizione che la Regione Lombardia resti

in fascia gialla.

Tutte le escursioni saranno svolte garantendo le

massime misure previste per prevenire la diffusione

Covid-19.

In accordo alle disposizioni vigenti relative alla

prevenzione Covid-19, le escursioni saranno

organizzate in piccoli gruppi (max 20 persone in

totale, divise in due sottogruppi da 10, con un

referente Covid per ciascun gruppo). I partecipanti

dovranno mantenere le distanze di sicurezza di 2

metri, oppure dovranno utilizzare i dispositivi di

protezione (mascherina, guanti, gel disinfettante).

Prima della partenza dovrà essere compilata e

firmata l’autocertificazione e misurata la

temperatura.

Stante il divieto di spostamento fuori dalla Regione di

residenza, le mete previste dal programma originale

sono state modificate e spostate in Regione, anche

per avere viaggi in auto più corti. Ciascuna auto

potrà caricare oltre all’autista un congiunto

davanti ed un escursionista dietro, a mascherine

indossate.

Apertura della sede: da venerdì 5 marzo 

Siamo arrivati a quota 100 Rinnovi: un bel risultato!

Grazie a tutti.

Ricordiamo che con la fine di marzo termina la

copertura assicurativa per i Soci che non avranno

rinnovato la quota entro quella data.

Per facilitare il rinnovo della tessera, oppure il ritiro

del bollino, la sede aprirà da venerdì 5 marzo dalle

20.30 alle 22.00 (tutti i venerdì del mese) ma solo su

appuntamento telefonico. Inoltre faremo una

apertura straordinaria sabato 6 marzo dalle ore

14.00 alle 16.30.

Per fissare un appuntamento o rinnovare l’iscrizione

mediante bonifico è stato attivato il numero telefonico

339-5838359 oppure l’indirizzo mail:
caivarano.tesseramento@gmail.com.

Rubrica …”Raccontaci una storia”…

Ed ora un fatto che ci rende orgogliosi di appartenere ad

una Sottosezione così ricca di belle persone che, oltre

alla passione per la montagna, dedicano tempo e vita

per salvare coloro che in montagna versano in difficoltà.

Forse non tutti sanno che al CAI di Varano Borghi ci

sono 4 Soci che non solo fanno o hanno fatto Soccorso

Alpino, ma addirittura sono stati gli iniziatori di questo

servizio in Provincia di Varese.

Su sollecitazione nostra si sono trovati assieme ed

hanno steso il bell’articolo “Trenta candeline per il

Soccorso Alpino a Varese” che trovate nella Rubrica

“Raccontami una storia”.

Tanta passione e dedizione per rendere più sicuro il

nostro andare per le montagne.

Grazie quindi ai nostri Soci Sandro Caprioli (detto “il

nonno”), Pietro Toniato, Luigi Barbieri e Walter Galli: vi

siamo grati per il vostro impegno.

Aggiungiamo che abbiamo iniziato a svolgere i Consigli

Direttivi aperti a tutti i Capogita, ma chi volesse

partecipare basta che lo chieda espressamente.

Inoltre venerdì 26 febbraio si è tenuto un video-Corso

dedicato alla preparazione dei nostri Capogita.

Grazie per la vostra attenzione

Il Consiglio Direttivo del CAI di Varano Borghi

..errata corrige..

Nel notiziario di febbraio, nella rubrica ‘’raccontaci una storia’’, nell’articolo di Manuela Martignoni relativo alla 
Tutela Ambiente Montano (TAM) è stato riportato il cognome errato (Martinoia). Ci scusiamo con Manuela. 

mailto:caivarano.tesseramento@gmail.com


Trenta candeline per il Soccorso Alpino 

a Varese

La Stazione di Varese del Corpo Nazionale

Soccorso Alpino Speleologico è operativa sul

territorio montano della Provincia, si occupa del

soccorso sanitario, della ricerca persone

scomparse, del recupero dei caduti in ambiente

ostile e dell’evacuazione degli impianti a fune.

All’inizio degli anni ottanta un gruppo di Volontari

della Croce Rossa Italiana con la passione per la

montagna e la speleologia decide di mettersi in

gioco, di provare ad organizzarsi per rispondere in

modo più rapido e coordinato per intervento

sanitario in quelle località dove l’ambulanza non

poteva arrivare.

Dopo alcuni anni questo gruppo di Volontari della

Croce Rossa entra a far parte del Soccorso

Speleologico e poi del Soccorso Alpino.

Siamo ancora ben lontani dalla struttura attuale, ma

l’organizzazione varesina muove i primi passi.

Materiali e mezzi scarseggiano ed è ancora la

Croce Rossa a darci una mano mettendo a

disposizione un furgone Volkwagen , da utilizzare

per portare materiali e uomini il più vicino possibile

al luogo dell’incidente.

Finalmente nel 1991 nasce la Stazione di Varese

del Soccorso Alpino, una realtà operativa a tutti gli

effetti, che fa riferimento al centro di coordinamento

di Lecco.

Viene assegnato alla Stazione di Varese un mezzo

fuoristrada e l’organizzazione prende ancor più

forma con l’istituzione del 118, struttura di

riferimento in caso di intervento sanitario in

ambiente ostile.

Circa quindici anni fa viene creata una squadra di

Volontari a Luino con un secondo mezzo fuoristrada

offerto dalla Provincia.

Oggi possiamo contare su un sistema funzionale e

molto efficiente, su materiali e mezzi

all’avanguardia, su un costante aggiornamento dei

tecnici ad opera della Scuola Nazionale.

Inoltre è stata migliorata la rete di comunicazione

radio ed in caso di necessità anche dal più

sperduto e remoto angolo della Val Veddasca si

può contare su un sicuro collegamento con la

centrale operativa del 118 e con il nostro centro di

coordinamento di Lecco.

Oggi abbiamo tempi e modi di intervento

inimmaginabili trenta anni fa, si fa largo uso

dell’elicottero e le nuove tecnologie danno una

mano in molte situazioni.

Ma parlando con i Volontari di lungo corso o con gli

ultimi arrivati una cosa non cambia, l’aspetto umano

e la solidarietà nel partire in qualsiasi condizione,

sotto la pioggia battente, di giorno e di notte.

Oggi la Stazione ha sede in località Castello

Cabiaglio e conta circa 25 Volontari con un buon

numero di medici ed infermieri per rendere

l’intervento il più completo e sicuro per gli

escursionisti che frequentano la nostra Provincia.

La sezione del CAI di Varano dalla sua nascita ad

oggi ha avuto 4 soci all’interno del CNSAS

Lombardo, Caprioli Sandro, Barbieri Luigi, Galli

Walter, Toniato Pietro. I quali si sono dedicati con

passione al soccorso delle persone in difficoltà in

montagna.



Camminata nei boschi

Monte San Giacomo (427 m)

Domenica 7 marzo 2021

• Ritrovo: sede CAI, ore 9.30

• Località partenza: P.za 2 giugno, scuole 

elementari di Varano Borghi

• Dislivello complessivo:  300 m

• Altitudine massima: Monte San Giacomo 427 m

• Tempi di percorrenza: 5 ore complessive

• Difficoltà: E 

• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da 

trekking. Inoltre è necessario avere dotazione anti 

Covid: mascherina, gel disinfettante

• Direttore di escursione: Sandro Lovati       

cell. 347-0679783

• Annotazioni: Colazione al sacco

Dotarsi di mascherina e guanti monouso come dpi 

per Covid-19 e disinfettante mani. Nello 

svolgimento della escursione vanno mantenute le 

distanze di sicurezza di 2 metri da persona a 

persona. Massimo numero di iscritti 20, divisi in 2 

gruppi con capogita e 2 referenti Covid.

Misurazione della temperatura alla partenza e 

consegna della autocertificazione compilata.

Percorso stradale

Partiamo da Varano, questa volta non si utilizzano

mezzi di trasporto, solo a piedi.

Itinerario escursionistico

Varano Borghi Scuole, Boffalora (via San Michele),

monte San Giacomo, Cuirone, Cappelletta della Maria

Bambina, località Gaggio, rientro a Varano Borghi

Percorso escursionistico

Partiamo da Piazza 2 Giugno a Varano Borghi e

passando dal vecchio lavatoio si raggiunge la ciclabile

del lago di Comabbio, si prosegue per Boffalora, giunti

in via San Michele si imbocca il sentiero del Parco del

Ticino direzione Cuirone frazione di Vergiate.

In leggera salita, andando verso sud, si giunge alla

sommità del San Giacomo (430 m), il grande tavolo in

pietra è il segna vetta. Siamo in frazione Cuirone luogo

del cuore FAI, si attraversa il paese per imboccare la

carrareccia che porta alla Maria Bambina, piccola

cappelletta ben conservata risalente alla fine del 1800.

Qui faremo colazione al sacco ed un brindisi di

inaugurazione dell’anno escursionistico (ne abbiamo

proprio bisogno ma evitare scambi di cibo o dolci), poi

si riprende il cammino verso località Gaggio frazione di

Casale Litta. Sarà questa la parte più panoramica

dell’escursione casalinga.

Dal Gaggio il Monte Rosa farà bella vista assieme ai

monti del Vallese, al Campo dei Fiori ed all’ampia

veduta sulla riserva naturale della palude Brabbia.

Attraversato il piccolo borgo si prosegue per frazione

Boffalora e poi tramite la ciclabile faremo ritorno a

Varano in Piazza 2 Giugno da dove siamo partiti.

Escursione naturalistico-culturale

Sentiero TSP 

(Ticino-Seprio-Pineta)

Domenica 14 marzo 2021

• Ritrovo: sede CAI, ore 8.30

• Località partenza: Crugnola di Mornago

• Dislivello complessivo:  150 m, 13 Km

• Altitudine massima: Sumirago, 372 m

• Tempi di percorrenza: 4 ore complessive più gli 

interventi esplicativi.

• Difficoltà: E 

• Abbigliamento e attrezzatura: scarponi, 

abbigliamento da trekking adatto alla stagione.

• Direttore di escursione: AE-ONC Sonia Gliera 

cell. 338-5048008

• Annotazioni: possibilità di farsi trovare 

direttamente a Crugnola, se più comodo 

logisticamente; pranzo al sacco

Itinerario escursionistico

Escursione ad anello: Crugnola di Mornago –

Menzago – Sumirago -- Montonate – Crugnola (VA)

su sentiero TSP (Ticino – Seprio – Pineta).

I lunghi mesi di lockdown per l’epidemia di Covid-19

ci hanno fatto riscoprire, a volte con sorpresa e

piacere, luoghi vicini a noi e poco frequentati. È il

caso dei sentieri del Parco del Ticino, tra cui il TSP

(Ticino – Seprio – Pineta). Il TSP è un sentiero a

lunga percorrenza di 36,3 chilometri totali che parte

da Crugnola, frazione di Mornago, in corrispondenza

dell’incrocio tra il sentiero ST-SG (collegamento

Strona - monte San Giacomo), e si conclude a

Tradate nei pressi del Centro didattico scientifico del

Parco Pineta. Unisce, quindi, due tra i più importanti

parchi del Varesotto, il Parco del Ticino e il Parco

Pineta di Tradate – Appiano Gentile. L’intero

percorso si può percorre a tappe. Noi proponiamo il

tratto che dal centro di Crugnola conduce a Menzago,

dove lo abbandoniamo per tornare alla partenza

attraversando le belle località di Sumirago e

Montonate.

Il percorso è facile, gradevole con dislivelli minimi e 
con uno sviluppo di circa 12 Km.



Percorso escursionistico

Lasciate le auto nell’ampio parcheggio posto in via

Verdi, nei pressi del quale troviamo anche la

capannina con la carta topografica del TSP,

seguiamo le paline segnavia bianche e rosse TSP e

saliamo in via Carso e poi sulla strada comunale

asfaltata per Quinzano. Usciti dal centro abitato di

Crugnola, si sale sulla carrozzabile per dieci minuti

tra prati e boschi, per scendere in un avvallamento

da cui si diparte, alla nostra sinistra, una strada

bianca in un bosco di latifoglie (segnavia). La strada

sterrata ci conduce a Vinago (altra frazione di

Mornago) alla Cascina Tusura di via Gaggio,

completamente immersa nel verde; si trova qui

un’altra capannina del sentiero. Torniamo così su

asfalto per percorrere per circa mezz’ora la strada

che sale a Menzago (frazione di Sumirago).

Camminiamo tra ampi prati, percorsi da piccoli

canali, con la vista di Varese e del Campo dei fiori

all’orizzonte. Pare che quest’ampia piana sia stata

utilizzata in passato per impiantare delle risaie.

Dopo un tratto nel bosco di troviamo a Menzago

(381 m) che ci appare con le sue case antiche e le

sue corti, parte abbandonate, ma caratteristiche di

un centro rurale tradizionale lombardo; ci fermiamo

a godere dell’ampio panorama che dal sagrato della

grande chiesa di San Vincenzo martire, patrono del

luogo, spazia sulle campagne, sui boschi e,

soprattutto, sulle Alpi occidentali. Nella chiesa ci

sono due notevoli confessionali del XVIII secolo.

Lasciato il TSP, da Menzago ci dirigiamo verso il

capoluogo Sumirago (372 m), percorrendo la strada

comunale via Piave e godendoci sempre il

panorama alla nostra sinistra. Sumirago si sviluppa

alla sommità e sui pendii di una collina

dell'anfiteatro morenico subalpino, nel tratto che

separa la pianura medio - bassa dalle Prealpi

varesine. È situato nella valle dell’Arno. Ci

addentriamo nel centro storico, superando la chiesa

parrocchiale, per trovarci tra la settecentesca villa

Molino, ora municipio, e la medievale chiesa di

Santa Maria o della Beata Vergine della

Purificazione. Ora si scende verso Montonate

(frazione di Mornago) camminando su via Luigi

Rossi; abbandoniamo la strada asfaltata per seguire

la stessa via Rossi che conduce ai civici dal n. 33.

Inizia una ripida ma comoda discesa prima su

cemento, poi su acciottolato e sterrato. Prima di

inoltrarci nel bosco, però, ammireremo davanti a noi

l’arco delle Alpi. La strada sterrata ci porta a

Montonate, dopo aver superato un torrente con un

piccolo guado (meglio avere gli scarponi!). Nel

centro abitato merita una visita, ma dall’esterno,

l’antico castello Visconti Bossi, ora abitazione

privata e residence. Seguendo via San Carlo, a

ricordo di una visita pastorale del santo, scendiamo

nella grande piana di Montonate scavata dal

ghiacciaio e posta tra due colline moreniche; arrivati

alla cappella di San Gaetano percorriamo la strada

bianca che, seguendo l’antico tracciato di una

strada romana, riporta a Vinago.

Camminata Senior

Monte Sette Termini (980 m)

Mercoledì 17 marzo 2021

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.45

• Località partenza: Montegrino Valtravaglia

• Dislivello complessivo:  500 m

• Altitudine massima: Monte Sette Termini 980 m

• Tempi di percorrenza: 5 ore complessive

• Difficoltà: E 

• Abbigliamento e attrezzatura: abbigliamento da 

trekking. Inoltre è necessario avere dotazione 

anti Covid: mascherina, gel disinfettante

• Direttore di escursione: Siro Parola 

cell. 333-2756152

• Annotazioni: colazione al sacco

Percorso stradale

Dalla sede CAI di Varano con le proprie auto si

raggiunge Cittiglio per imboccare la S.S.394 della

Valcuvia, giunti a Grantola seguire le indicazioni per

Bosco Valtravaglia e quindi Montegrino Valtravaglia

S.P.23dir. Si parcheggia l’auto di fronte alla chiesa

di Sant’Antonio

Percorso escursionistico

Dal parcheggio si sale sul sagrato della chiesa del

1734 , la si aggira per imboccare il sentiero 214-3V,

si percorre un tratto su strada asfaltata che porta

alla bella frazione di Bonera 560 m. Attraversato il

borgo ci si incammina su sentiero che supera

diverse volte la strada (via Castendallo), superato la

località prato Morello si sbuca sulla strada

provinciale che sale da Cugliate, pochi passi nel

bosco e si giunge sulla vetta del monte Sette

Termini.

Per avere una bella veduta sul lago Maggiore sulla

val Cannobina e sul monte Lema ci si deve spostare

sul pianoro prativo sottostante dove faremo sosta

pranzo.

Per la discesa imboccheremo il Sentiero Italia che

passa a lato della torre di avvistamento e scende

verso Biviglione, giunti a circa 600 m di quota

abbandoneremo il S.I. per raggiungere il laghetto

Bolle e poi ritornare a Bonera e quindi al

parcheggio di Montegrino. Escursione piacevole,

facile che ci porta alla scoperta dei nostri territori.

Entriamo nel centro storico, detto Broletto, dove

facciamo una breve visita alla secentesca piccola

Chiesa della Madonna di Loreto, al cui interno un

altare marmoreo inquadra un affresco

cinquecentesco della Madonna nera. Da Vinago

scendiamo verso Crugnola e alle auto seguendo la

strada comunale.


