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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,

con il 26 aprile la Lombardia torna a colorarsi di

giallo.

Dopo un anno intero in cui il Covid ci ha costretti a

rapporti filtrati dalla tecnologia virtuale, ora il

Consiglio Direttivo della Sottosezione CAI di Varano

Borghi comunica con grande entusiasmo la ripresa

delle attività.

Bisogna ancora non scalpitare troppo per non

commettere imprudenze, però sembra finalmente di

“tornare a rivedere le stelle”.

Vediamo ora cosa c’è di nuovo?

• Apertura della sede: da venerdì 30 aprile

Da venerdì 30 aprile riapre finalmente la sede CAI

Varano dalle 20.30 alle 21.30, preferibilmente su

appuntamento.

• Rinnovo iscrizione CAI

Ad oggi abbiamo 137 iscritti alla nostra Sottosezione

CAI. Rispetto al 2020 mancano ancora circa 20

rinnovi, ci sono state però 10 nuove iscrizioni.

Coloro che volessero rinnovare il bollino 2021

possono farlo telefonando al numero telefonico 339-

5838359 oppure scrivendo all’indirizzo:

caivarano.tesseramento@gmail.com. 

Ricordiamo che con il 1° giugno scadono le polizze

assicurative (Infortuni e Responsabilità Civile Soci in

attività istituzionale, Soccorso Alpino in Italia ed

Europa) prolungate dal CAI Centrale a causa della

pandemia.

• Riparte l’attività escursionistica

Domenica 2 maggio prima uscita escursionistica

della nostra SottoSezione con il Circuito del

Monte San Giacomo. Come sapete il CAI Varano ha

deciso l’adozione del sentiero che da Varano-

Boffalora porta sulla cima del San Giacomo, adozione

sostenuta anche dal Parco Ticino e dal CAI

Regionale. Alcuni Soci della Commissione Regionale

Sentieristica stanno anche valutando il proseguimento

di tale adozione fino a Vergiate.

• Riunioni del Consiglio Direttivo

Dal mese di febbraio le riunioni del Consiglio

Direttivo in videoconferenza sono aperte anche ai

Referenti e Capogita. Grazie a tutti i Soci che

dimostrano vivacità ed una forte desiderio di

partecipazione. Siamo orgogliosi di comunicare che

all’ultimo incontro i presenti sono stati ben 14.

Chiunque volesse partecipare è il benvenuto, basta

che comunichi la richiesta del LINK.

• Rubrica “Raccontaci una storia”

Su questo numero troverete un interessante articolo

sull’ EcoTrekking. Manuela Martignoni, che sarà la

Referente TAM di Sezione (Tutela Ambiente

Montano) fa la proposta, che il Direttivo condivide

pienamente, di dare ad ogni escursione una

caratteristica ecologica: attenzione cioè ai rifiuti,

munirsi di guanti e sacchetto per la raccolta.

Credeteci, non si torna mai a sacchetti vuoti. Soci ed

Amici, la rubrica “raccontaci una storia” attende i

vostri contributi con grande piacere.

A tutti voi un abbraccio virtuale ed un arrivederci a 

presto. 

Il Consiglio Direttivo del CAI di Varano Borghi

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

mailto:caivarano.tesseramento@gmail.com


Eco-trekking ...insieme per raccogliere 

montagne di rifiuti

Fino a quando agli automobilisti non sarà chiaro

che il lancio del rifiuto dal finestrino non è

considerato uno sport, fino a quando le fanciulle

abbandoneranno il fazzolettino di carta dopo aver

«innaffiato il prato», fino a quando i cestini pubblici

non verranno regolarmente svuotati, insomma, fino

a quando le persone non saranno più sensibili

verso l’ambiente, saremo costretti a vedere strade,

ciclabili, parchi, boschi e montagne insozzate dalla

loro ignoranza. Fortuna che tra tante anime, ce ne

sono molte che si prodigano per ripulire laddove è

stato sporcato; così nasce la figura dell’eco-trekker:

persone comuni, con una famiglia, un lavoro, degli

impegni e magari anche dei problemi, ma

soprattutto con un grande amore per la natura!

Per me è iniziato grazie al mio compagno, anche lui

socio CAI e amante delle montagne e dell’ambiente.

Erano le vacanze natalizie e a causa dell’ormai noto

lockdown non era permesso fare grandi escursioni

in montagna, da qui l’idea: andiamo a fare un giro

raccogliendo immondizia? Lo guardo un po’ stranita,

poiché tanta sensibilità te l’aspetti da una donna..

non certo da un uomo.. e invece..

Iniziamo dalla strada dove, tra i rifiuti più comuni,

troviamo un pezzo di paraurti che un automobilista,

«probabilmente» a causa dell’ira post-incidente,

aveva «dimenticato»…

Il giorno successivo abbiamo trovato una

«dimenticanza» ancora più grave: il pastore che è

solito bivaccare in quella zona con le sue pecore,

aveva diligentemente ammucchiato vicino alla

cisterna dell’acqua, e «dimenticato», una montagna

di immondizia: lattine, vasetti di vetro, bottiglie di

vino, birra, una padella... Armati di pinza raccogli-

immondizia abbiamo ripulito l’area e mi sono resa

conto di quanto mi desse soddisfazione raccogliere i

rifiuti permettendo così all’erba di ricrescere e al

bosco di riprendersi ciò che era suo; inoltre è un

modo per fare movimento e godersi la natura ..tutto

ciò che amo fare.

E così ho continuato.. a volte sola, a volte in

compagnia di mamma, compagno, amici oppure con

l’aiuto della protezione civile del mio paese, di cui

faccio parte.

E’ incredibile la varietà di immondizia che gli

ignoranti buttano nel bosco, proprio come in quei

negozi «di tutto un po’» vi si trova davvero di tutto:

dalla tastiera del pc mezza annegata in un fiume, a

calze, scarpe fino a elettrodomestici vari... quelli

però nel sacco viola non ci stanno, è importante

segnalarlo al comune o all’ente responsabile

dell’area!

C’è anche chi decide di cancellare le prove del suo

misfatto seppellendo l’immondizia… a volte un

lembo del sacchetto decide di uscire allo scoperto

facendosi notare, inizialmente sembra un pezzetto

di plastica, invece scopri qualcosa di ben più

grande e soprattutto impegnativo da riesumare,

esattamente come un archeologo che vedendo

affiorare un reperto inizia a scavare fantasticando

sull’inestimabile valore di tale ritrovamento, nel

nostro caso però resta semplicemente immondizia.

Ma è ovviamente lungo le strade che si fanno dei

veri e propri record di sacchetti di spazzatura; li i

protagonisti sono quasi sempre i pacchetti di

sigarette che se la giocano con le bottiglie di

plastica, in compagnia di incartamenti di caramelle

e merendine (ci ho trovato anche le mie preferite!);

in quell’occasione, è stato curioso trovare, a parte

un estintore, parecchi gratta e vinci; immagino la

scena del tizio che gratta, non vince e getta via

deluso la sua possibilità svanita di diventare ricco,

quando la vera ricchezza di cui avrebbe bisogno è

quella interiore ..e quella non si vince.

…raccontaci una storia… 



Se sui bordi delle strade ti aspetti di trovare tanta

immondizia, non è la stessa cosa su una ciclabile

che costeggia un bel lago ed è considerata uno dei

luoghi turistici più importanti della zona, invece

anche qui: cartacce, fazzoletti, confezioni per cibo..

ma la cosa che più mi colpisce sono centinaia di

mozziconi davanti ad una panchina, immagino chi

la utilizza per una sosta rilassante con vista lago e

dopo aver contemplato la bellezza della natura...

con tutta la spontaneità di cui è capace, la inquina.

Ma il premio Nobel lo darei ai chi raccoglie la pupù

dell’ amico a quattro zampe nell’apposito

sacchettino (di plastica non biodegradabile), per poi

gettarlo nella vegetazione, magari in mezzo ai rovi...

lì qualche imprecazione ci scappa…

Credo che il motivo per cui così tante persone si

dimostrino totalmente insensibili al tema

dell’ecologia sia perché «ignorano», o quanto meno

sottovalutano, il tempo necessario alla

decomposizione dei rifiuti; ad esempio se un

fumatore sapesse che il filtro della sigaretta che ha

appena gettato per terra, lì rimarrà da uno a due

anni, forse ci penserebbe due volte prima di

buttarlo? O forse no. Eppure basterebbe tenere in

auto un semplice barattolo ermetico per fare un

favore alla natura; il prossimo passo potrebbe poi

essere quello di smettere di fumare, facendone uno

ancora più grade a se stesso.

Vediamo qualche numero:

Ad esempio, chi cammina con me sa che non

bisogna buttare a terra nemmeno i residui di cibo,

infatti le sostanze rilasciate durante il processo di

decomposizione potrebbero alterare l’equilibrio del

suolo e dell’ecosistema. Per non parlare della

buccia di banana, la cui decomposizione in un clima

freddo potrebbe richiedere fino a due anni!

E’ una bella sfida ripulire le zone verdi, a volte un

po’ frustrante sapendo di ritrovarle nelle stesse

condizioni dopo poco tempo, ma ognuno di noi, nel

suo piccolo, può fare molto. Quando usciamo di

casa per una passeggiata portiamoci sempre

guanto e sacchetto, magari riusciamo a raccogliere

solo qualche rifiuto ma la cosa più importante è il

gesto, altre persone possono prendere esempio da

noi, un famigliare, un amico o semplicemente un

passante e magari domani farà la stessa cosa.

Esistono già molti gruppi organizzati e altri se ne

formeranno, perché la lotta contro l’ignoranza non

la può vincere una persona sola ma tutti noi

assieme!

Manuela Martignoni

Continua.…raccontaci una storia… 



Camminata nei boschi

Monte San Giacomo (427 m)

Domenica 2 maggio 2021

• Ritrovo: 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: 4 ore complessive

• Difficoltà: T 

• Abbigliamento e attrezzatura da trekking. 

• Direttori di escursione: 

- Sandro Lovati: cell. 3470679783

- Dino Fibbiani:  cell. 3289226183

• Annotazioni: Colazione al sacco

Dotarsi di mascherina, 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 30, 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 (427 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.

Recupero eventuale della gita: domenica 9 maggio

Escursione naturalistico-culturale

Sentiero TSP 

(Ticino-Seprio-Pineta)

Domenica 16 maggio 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 19 maggio 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.



Cicloescursione

Oasi delle Cicogne
Cascina Venara Zerbolò (PV)

Domenica 23 maggio 2021

• Ritrovo: sede CAI Varano B.: ore 8.00

• Località partenza: Abbiategrasso (MI)

• Dislivello complessivo:  inesistente 

• Percorso: lunghezza percorso circa 60 Km A/R

• Tempi di percorrenza: 6 ore complessive

• Difficoltà: Turistico, percorso su ciclabile e tratti 

su strada. 

• Abbigliamento e attrezzatura: bicicletta in ordine 

(controllare gomme e freni), caschetto   

obbligatorio. Consigliati pantaloni da ciclista.

Abbigliamento sportivo.

• Direttori di escursione: 

- Boschi Daniela, cell: 3482398531

- Berra Gianluigi, cell: 3485144131

• Annotazioni: Colazione al sacco, portare    

borraccia con acqua

• Partecipanti: massimo 10 persone 

• Dotarsi di mascherina, guanti monouso come dpi 

per Covid-19 e disinfettante mani. persona. 

Misurazione della temperatura alla partenza e 

consegna della autocertificazione compilata.

Percorso stradale

Partiamo da Varano, con le proprie auto

raggiungeremo Abbiategrasso (MI), dove lasceremo le

auto nel parcheggio del cimitero, in Via Vigna.

Da qui si comincia a pedalare!

Percorso escursionistico

Facile cicloescursione, tutta in piano, su ciclabile

asfaltata e tratti su strada. Ultima parte su ciclabile

sterrata.

Dal parcheggio del cimitero di Abbiategrasso

prendiamo la ciclabile Abbiategrasso – Bereguardo.

Dopo circa 7 km faremo una tappa per visitare la

bellissima abbazia di Morimondo.

Dopo 20 km dalla partenza raggiungeremo

Bereguardo.

Qui lasciata la ciclabile raggiungeremo, su strada, il

ponte di barche sul Ticino, circa 4 km.

Poco dopo il ponte, sulla sinistra prenderemo la

ciclabile sterrata che ci condurrà direttamente alla

cascina Venara, costeggiando il Ticino, dove potremo

ammirare le cicogne nei loro nidi.

Il ritorno è sullo stesso percorso.

Escursione 

M. Paglione - M. Covreto 

Rifugio Alpetto di Caviano 
Passo della Forcora - Val Veddasca

Domenica 30 maggio 2021

• Ritrovo: sede CAI, ore 7.30

• Località partenza: Passo della Forcora (1200 m)

• Dislivello complessivo:  circa 550 m, 12 Km

• Altitudine massima: Monte Covreto (1593 m)

• Tempi di percorrenza: 6 ore, complessive 

• Difficoltà: E 

• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna.

• Direttori di escursione: 

- Patrizia Boschi: cell. 3387810100

- Manuela Martignoni: cell. 3493698432

• Annotazioni: massimo 20 partecipanti

• Valgono le prescrizioni anti Covid-19

Percorso stradale

Partiamo da Varano, e con le proprie auto

raggiungeremo il Passo della Forcora.

Percorso escursionistico

Facile escursione su percorso in continuo sali e

scendi con bellissima vista sulle nostre montagne e

lago Maggiore.

Dopo aver parcheggiato al passo della Forcora,

iniziamo a camminare percorrendo la gippabile che

porta al villaggio di Monterecchio (1340), da qui,

dopo una breve sosta, saliamo al Sasso Corbaro.

Proseguiamo scendendo leggermente, e continuiamo

su un lungo traverso sotto il Monte Covreto per

raggiungere la cima del Monte Paglione (1553), dove

avremo una bellissima vista sul lago Maggiore e i

monti circostanti.

Riprendiamo il nostro cammino per raggiungere

l’ultima cima, il Monte Covreto (1593). Da qui

scendiamo dalla parte opposta e, prendendo un

sentiero a destra, arriviamo al piccolo rifugio Alpetto

di Caviano (1255), attualmente chiuso.

Dal rifugio torniamo sui nostri passi e, percorrendo

un lungo traverso, arriviamo al Passo della Forcora.


