
CAI - Club Alpino Italiano ANNO XXXIV - N°4 APRILE 2021

Notiziario
Via A. De Gasperi, 7 - 21020 Varano Borghi (VA) - Tel. 339 5838359

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,

le limitazioni dovute alla pandemia in atto

continueranno purtroppo anche per tutto il mese di

aprile. Salvo miracolo tutte le escursioni saranno

ancora sospese.

Vediamo ora cosa c’è di nuovo?

 La rubrica “raccontaci una storia” prosegue

anche questo mese con un simpatico articolo di

alcuni nostri Soci che aderiscono al progetto di

salvataggio rospi a Lentate ed alla Melissa. Grazie

ai 3 Soci (più due che operano però come Parco

Ticino) per la sensibilità che dimostrano e per

l’esempio che danno.

• Nel prossimo numero, e su richiesta di qualche

Socio, la Rubrica “raccontaci una storia”

pubblicherà esperienze di ECOTREKKING: cioè

camminare raccogliendo i rifiuti che si trovano

lungo la strada. Se possibile cercheremo di

organizzare una escursione di ecotrekking in

Varano. Se avete già esperienze di questo tipo,

mandatele all’indirizzo caivarano@gmail.com,
saremmo lieti di pubblicarle.

• Alla luce della perdurante emergenza

epidemiologica il CAI Centrale ha prolungato

sino al 31 maggio 2021 le polizze assicurative

(infortuni Soci in attività istituzionale, responsabilità

civile istituzionale, soccorso alpino in Italia ed

Europa).

• Continuano comunque le operazioni di Rinnovo

Bollino 2021 mediante bonifico bancario. Al

momento i rinnovi sono 132 Soci, di cui 10

totalmente nuovi e qualche caso di rientro dopo

anni presso altre Sezioni: una conferma di

apprezzabile fedeltà.

• Allo scopo di facilitare tali operazioni è sempre

attivo il numero telefonico 339-5838359 oppure

l’indirizzo email:

caivarano.tesseramento@gmail.com.

La sede CAI Varano apre solo su appuntamento

e per le operazioni di rinnovo.

• Dal mese di febbraio le riunioni del Consiglio

Direttivo in videoconferenza sono aperte anche

ai Referenti e Capogita. Chiunque volesse

partecipare è il benvenuto (la prossima sarà il 21

aprile). Da quasi un anno, la forzata mancanza delle

escursioni non consente quello scambio

interpersonale ed emozionale vitale per una

organizzazione come la nostra. Abbiamo un forte

desiderio di rivitalizzare i legami che ci tengono uniti:

l’amicizia e la frequentazione della montagna. Da

questo è nata la proposta di stabilizzare quanti di voi

già ci stanno seguendo più da vicino, rendendo più

vincolante la partecipazione agli incontri. Sebbene il

Consiglio Direttivo sia in carica solo da meno di un

anno, sin da ora vogliamo preparare un gruppo

dirigente che possa prendere le redini della

Sottosezione nel 2023: in particolare ci piacerebbe

trovare qualche giovane under 30 che con

entusiasmo rilanci l’escursionismo giovanile.

• Ci sono state novità anche nel Direttivo: un

avvicendamento tra Carmen Pepponi e Carmen

Termini nella funzione di Segretaria: Carmen

Pepponi ha rinunciato per impegni familiari. Dopo

oltre sette anni di attiva partecipazione ha anche

lasciato l’incarico Sonia Gliera. Ad entrambe un

ringraziamento per quanto fatto per la nostra

Sottosezione.

Un forte abbraccio virtuale e tanti auguri

Il Consiglio Direttivo del CAI di Varano Borghi

Nota informativa: Da giovedì 25 marzo vasentiero.org, la guida digitale del Sentiero Italia realizzata da Va’

Sentiero è disponibile anche in inglese. In continuo aggiornamento, la guida mette a disposizione mappe,

consigli e recensioni tecniche delle tappe compiute e documentate dalla spedizione lungo il trekking che collega

le alte vie d’Italia, dal Friuli-Venezia Giulia alla Sardegna. La guida è stata pensata e realizzata dai ragazzi di

Va’ sentiero come strumento per prendere ispirazione, indagare i dettagli tecnici e scoprire tutte le curiosità

necessarie per preparare il proprio itinerario di viaggio ideale, da cucire sulla base delle proprie esigenze e

preferenze.

mailto:caivarano@gmail.com
mailto:caivarano.tesseramento@gmail.com
https://www.vasentiero.org/


Salvataggio dei Rospi e delle Rane

Era una notte buia e tempestosa ... beh ... no ....

buia non direi, al crepuscolo (dal tramonto del sole

per circa un paio d’ore) ... e tempestosa non proprio

... forse un po’ umida e fredda ... ma non troppo (6

gradi circa, non meno); strani esseri con un fascio

di luce dalla fronte, un vistoso e luminescente

abbigliamento, guanti e secchi alle mani, si

aggirano ai bordi di una strada e in un bosco nella

selva oscura di Lentate frazione di Sesto Calende.

Questo è l’ambiente in cui dei Volontari, tutte le

sere da febbraio ad aprile, si prodigano per il

salvataggio di rospi (della specie Bufo Bufo, il più

grande anfibio d’Europa) e rane (della specie Agile

Dalmatina rossa e di Lataste) nel territorio del

Parco Regionale del TICINO Lombardo.

Un progetto di salvaguardia della migrazione di

questi anfibi che scendono dalla collina per

raggiungere una zona umida dove deporre e

fecondare le uova. Purtroppo spesso si trovano a

dovere attraversare una strada trafficata e quindi a

finire schiacciati dalle auto che vi transitano

incuranti. Vita dura per gli anfibi: una femmina

deposita 20000 uova con una probabilità che 2 soli

diventino esemplari adulti.

Tramite l’apposizione di barriere temporanee, ai lati

della strada trafficata, gli anfibi vengono fermati,

raccolti in secchi, censiti, e trasportati verso valle,

rendendo così possibile la loro migrazione verso le

zone umide.

A Lentate la migrazione consta in quasi 2500

esemplari (in anni passati se ne sono censiti anche

6000).

L’apporto dei Volontari ha permesso che questa

colonia non si estinguesse nonostante i tanti

problemi che deve affrontare: surriscaldamento

climatico, lunghi periodi di clima secco in pieno

inverno, inquinamento delle acque, specie alloctone

predatrici, funghi patogeni, ma soprattutto la sempre

più limitata disponibilità di zone umide fagocitate

dalla cementificazione umana o dall’ intenso uso del

suolo a scopi agricoli.

Abbiamo nel mondo 7000 specie di anfibi ma il 43%

è in declino e il 32% a rischio estinzione!

La perdita di biodiversità animale e del paesaggio è

un pericolo oramai affermato in montagna come in

collina e in pianura.

Un GRAZIE grande quindi alla volonterosa azione

di tante persone, iscritte alla Associazione Tutela

Anfibi Basso Verbano (TABV), ai Volontari e

Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Parco del

Ticino, ma anche ad alcuni Soci CAI di Varano

Borghi, che, in notti buie e tempestose, fredde e

ventose, piovose o stellate, illuminate dalla luna, ma

con un caldo entusiasmo e un amore illuminante

nella natura, permettono a questi anfibi un presente

protetto e un futuro meno minacciato!

…raccontaci una storia… 

Consiglio la visione di due video sull’argomento: 

Species per acquam https://vimeo.com/289121271

e Il rospo comune https://vimeo.com/89710815

Paolo Redemagni Operatore Sezionale Tutela 

Ambiente Alpino (OSTAM)

Nota della Redazione: a questo progetto da

diversi anni partecipano Daniela Boschi (Referente

del Progetto per la nostra Sezione cell. 348-

2398531), Gigi Berra e Manuela Martignoni;

Sandro Lovati e Paolo Redemagni partecipano

anche come Guardie Ecologiche Volontarie del

Parco Ticino.

Chiunque volesse dare il proprio contributo può

rivolgersi a Daniela Boschi che darà tutte le

informazioni necessarie.

https://vimeo.com/289121271
https://vimeo.com/89710815


Camminata nei boschi

Monte San Giacomo (427 m)

Domenica 11 aprile 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.

Escursione naturalistico-culturale

Sentiero TSP 

(Ticino-Seprio-Pineta)

Domenica 18 aprile 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

Camminata Senior

Monte Sette Termini (980 m)

Mercoledì 21 aprile 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.

Nota della redazione

Per la relazione completa delle

gite proposte per questo mese

fare riferimento al notiziario di

MARZO

Vinago: Chiesa Madonna di Loreto

Cuirone: Maria Bambina


