
CAI - Club Alpino Italiano ANNO XXXIV - N°6 GIUGNO 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,

questa volta, diciamolo a bassa voce, ripartiamo per

davvero, con l’auspicio di non interrompere più

l’attività sociale. La prima escursione è stata il 2

maggio, dopo ben sette mesi di fermo totale e forzata

lontananza. In quella occasione, alla Maria Bambina,

abbiamo brindato a tutti noi e, se la fortuna è

proporzionata al prosecco bevuto, dovremmo avere

un anno frizzantissimo! Riprende quindi l’attività. La

grande voglia di ritornare in montagna non dovrà però

farci dimenticare quelle regole di attenzione e

prudenza contenute nei protocolli anti contagio

previsti dal CAI. Non faremo uscite che prevedano

pernottamenti in rifugio e non utilizzeremo pullman

fino a che non saremo sicuri di garantire a tutti la

necessaria protezione. In questo Notiziario troverete

le escursioni del mese di giugno ed altre informazioni

generali, una bella iniziativa sul Nepal ed un articolo

inviatoci da amici per la rubrica Raccontaci una

storia. Un forte abbraccio a tutti voi

Il Consiglio Direttivo del CAI di Varano Borghi

Consiglio Direttivo allargato
Ricorderete dell’obbiettivo di allargare la presenza nel

Consiglio Direttivo ai Soci. Ha funzionato! Ora, tra i 5

Consiglieri eletti, Segretaria e Tesoriere, 2 Revisori

dei Conti, ma anche Referenti di Attività e Soci che

hanno dato la propria disponibilità: siamo un bel

gruppone di 16 Soci attivi. Se qualcuno di voi volesse

unirsi al Direttivo Aperto, lo manifesti a

caivarano@gmail.com, saremo da una parte felici di

avere altri Volonterosi, dall’altra assicuriamo che

l’impegno non sarà troppo gravoso. Ora ci sentiamo

più confidenti di potere affrontare tutte le occasioni

che si presenteranno per operare non solo in

montagna ma anche sul nostro territorio. Grazie a

tutti!

Assemblea Nazionale dei Delegati
Nei giorni 22 e 23 maggio si è tenuta l’Assemblea

Nazionale dei Delegati, mentre lo scorso 2 maggio

quella Regionale. Emilio Aldrighi del CAI di Lecco

subentra a Renato Aggio quale Presidente del CAI

Lombardia. Facciamo tutti auguri di un proficuo lavoro

al nuovo Presidente, che già ricopriva la carica di

Vice-Presidente. A Renato Aggio del CAI di Somma

Lombardo e Presidente uscente per termine del

mandato, il nostro sincero ringraziamento per quanto

fatto con solerzia e competenza. Renato un GRAZIE

da tutti noi!

C’è poi da segnalare l’elezione al Comitato Scientifico

Lombardo della nostra Socia Sonia Gliera, già

Reggente della nostra Sottosezione: brava Sonia,

tutta la nostra Sottosezione si congratula ed augura

un buon lavoro.

Riapertura sede sociale
La sede sociale riapre il venerdì sera dalle ore 21:00

alle 22.30 anche per gli abituali incontri tra i Soci nel

rispetto dei protocolli Covid.

Tesseramento e quote rinnovo 2021
Come già scritto nei precedenti Notiziari sono aperti

Rinnovi ed Iscrizioni per il 2021 che avranno efficacia

assicurativa e sociale sino al 31 Marzo del 2022.

Ricordiamo che i rinnovi 2021 possono essere fatti da

casa, tramite bonifico bancario sul conto della

Sezione CAI Varano. Potete chiedere le modalità

indirizzando la richiesta a:

caivarano.tesseramento@gmail.com

Gianpaolo Monciardini, detto Giampy, sarà felice di

darvi tutte le informazioni necessarie.

Con l’occasione ricordiamo che con il 31 maggio

cessano le coperture assicurative per coloro che non

hanno rinnovato la tessera.

EcoTrekking
Segnaliamo anche il successo dell’articolo eco-

trekking sullo scorso Notiziario. Sarà impegno dei

nostri OSTAM (Operatori Tutela Ambiente Montano)

trasformare una bella idea in una pratica costante.

Portiamo sempre con noi un sacchettino e guanti per

raccogliere i rifiuti “dimenticati” da chi ci ha preceduto,

nel rispetto della splendida natura che ci circonda.

mailto:caivarano.tesseramento@gmail.com


Nepal: non solo montagne!

Quelli di noi che hanno vissuto l’esperienza di un

trekking in Nepal sanno che si parte dall’idea

sportiva, ma si finisce presto per essere contaminati,

in senso buono, dalla accoglienza sorridente di questi

popoli. Alla componente sportiva si sovrappone, ben

più forte, l’esigenza di contatto ed ascolto umano.

Come spesso si dice: quello che conta non è

l’obiettivo, bensì il viaggio in sé, fatto di forti emozioni,

empatie e bagni di umiltà: noi che ci crogioliamo in un

consumismo pericoloso scopriamo gente che non ha

nulla: solo il sorriso sulle labbra e, sempre, una tazza

di tè caldo da offrire. Anche il saluto namastè che

significa saluto lo spirito che è in te, testimonia il

livello spirituale di questi popoli, in particolare della

parte buddista, quella che noi abbiamo più

frequentato (circa il 10% della popolazione

Nepalese).

Come dimenticare le facce dei bambini, sempre col

moccio al naso, ma che ti guardano con occhioni

teneri, e che percorrono spesso quattro ore, tra

andata e ritorno, per raggiungere la scuola nel

villaggio vicino.

Ora il Nepal è tornato nella morsa della pandemia da
Covid, e gli ospedali sono quasi inesistenti. Mentre gli

alpinisti dispongono di ben 3500 bombole di ossigeno

ai Campi Base, negli ospedali è praticamente

esaurito e gli ammalati muoiono soffocati.

Patrizia Broggi, Vicepresidente di Eco Himal ODV

terrà una videoconferenza giovedì 17 giugno, alle

ore 21.00 mediante GOOGLE MEET.

La videoconferenza si chiamerà:

NEPAL: vorrei scrivere il mio nome

Una carrellata di immagini che vuole fare conoscere

uno degli aspetti che spesso sfuggono a chi si reca

nel paese delle Grandi Montagne. Eco Himal opera in

territorio himalayano dal 1994. Oltre a seguire progetti

più complessi, si attiva spesso in interventi chiamati

“fatto e finito”, i quali implicano un impegno

economico limitato ed una tantum, ma che spesso

risolvono situazioni complicate per le popolazioni che

lo richiedono.

L’ultima domanda in ordine di tempo, non ancora

soddisfatta, è arrivata da una piccola scuola, la Tulsa

Devi Adharasha Bhut Bimalaya, localizzata in un’area

remota, nei pressi di Godavari, nella valle di

Kathmandu. E’ composta da 5 classi e solo 3 maestri,

un altro dei grossi problemi di queste strutture. Date le

condizioni di estrema povertà, anche l’acquisto di

vestiti per i bimbi che si devono recare a scuola

rappresenta quasi un ostacolo insormontabile.

Ed allora come non aiutarli!

La nostra Sottosezione lancia tra i suoi Soci, ma

anche alle altre Sezioni amiche, una raccolta di fondi

per l’acquisto dei vestiti per i bimbi della scuola. Il

budget è di 800,00 Euro, quindi non difficile da

raggiungere.

Chi volesse contribuire può fare un bonifico intestato

ad Eco Himal

IBAN IT58 V 05216 10801 000000002359

Con la motivazione:

Nepal: vorrei scrivere il mio nome.

Indicando il vostro indirizzo e codice fiscale Eco Himal

provvederà ad inviare la ricevuta per le detrazioni

fiscali.

Grazie a tutti voi per l’attenzione.

Namastè



L’erba dei prati

Nel numero di maggio del notiziario abbiamo letto

l'interessante racconto di Manuela sull'Eco

Trekking, una modalità di escursione che abbina il

movimento nella natura e la raccolta di rifiuti che,

purtroppo, non mancano mai nei nostri boschi.

Nell'articolo una frase ci ha colpiti: “ non si torna mai

con i sacchetti vuoti “ e allora ci siamo ricordati che

esiste un'altra possibilità di tornare da una

passeggiata con i sacchetti pieni.. in primavera si

può abbinare il cammino alla raccolta di erbe

spontanee, comuni nei nostri prati, biologiche e

gratuite.

Oddio, la raccolta dell' “Erba dei prati” potrebbe

anche essere un'attività fine a se stessa, è una delle

cose più rilassanti che si possano fare, anche dietro

casa.

Una bella giornata di inizio primavera, l'aria è

ancora fresca ma il sole è piacevole ed è bello

camminare lentamente in un prato che comincia a

risvegliarsi e dove spuntano le prime croccanti

foglioline dei teneri “verzoo”, o i ciuffetti del “pancal”

con le sue foglie protette da una leggera peluria o i

“bastunitt de la Madona” alti e slanciati che

spiccano fra le altre erbe appena rispuntate

Tutte cose ottime, assieme ai germogli di rovo e alle

cimette delle ortiche, (se sapete coglierle senza

pungervi) per il primo minestrone di erbe primaverili

o per una frittata che ti conferma la fine dell'inverno.

Preferite l'insalata? Magari accompagnata dalle

uova sode pasquali? E allora tarassaco, amaro e

depurante, foglie di primula, qualche verzoo,

spetascioo e, ma qui bisogna essere davvero

esperti e dotati di occhio clinico, i mitici “rampogen”

con la loro lunga radice bianchissima dal sapore di

nocciola fresca.

Un mesetto dopo, diciamo fra la fine di aprile ed i

primi di maggio, arrampicati come piccoli serpenti

sui fusti degli alberi e sui cespugli, saranno spuntati

i “lavartiis” i germogli del luppolo selvatico che,

lessati preventivamente, finiranno in un'altra ottima

frittata primaverile.

Nello stesso periodo, alla base di misteriosi fusti

bianchi simili alle zampe di un ragno gigantesco,

cominciano a spuntare dei teneri germogli verdi,

sono i nuovi getti della fitolacca, (l'uva turca citata

anche da Manzoni nei Promessi Sposi) l'unica parte

non velenosa della pianta, che con l'andar del

tempo prenderà la sua tipica colorazione rossa e si

riempirà di bacche di cui sono ghiotti gli uccelli e

che un tempo fornivano coloranti per i tessuti.

Questi germogli, privati delle foglie in eccesso e

ridotti anche nell'aspetto simili ai comuni asparagi,

ne potranno prendere il posto serviti con le uova al

tegamino e il parmigiano, in un buon risotto e,

perché no, nel condimento di una ricca pasta

asciutta assieme a qualche gamberetto o al

salmone.

Cos'altro possiamo chiedere quindi a questa attività

di raccolta delle “erbe dei prati”, aria aperta,

passeggiate in luoghi ameni, raccolto biologico,

vegano, gratuito e senza olio di palma, meglio di

così!

Abbiamo quindi trovato un altro modo per tornare

dalle nostre passeggiate con i sacchetti pieni e, in

questo caso, non di rifiuti ma degli ottimi doni che la

natura ci offre.

Infine, consigli di cucina, due ricette che noi

abbiamo sperimentato più volte:

CREMA ALLE ERBE

per 4 persone:

Soffriggere in 3 cucchiai di olio una piccola cipolla

ridotta a fettine – unire 3 grosse manciate di erbette

miste triturate -

aggiungere 2 grosse patate tagliate a tocchetti e

coprire il tutto con 1,5 litri di brodo e latte in parti

uguali .

Lasciare cuocere per una ventina di minuti,

aggiungere 2 cucchiai di farina e frullare il tutto con

un frullatore a immersione. Cuocere per altri 10

minuti mescolando in modo che non si formino

grumi.

Spegnere il fuoco e aggiungere parmigiano e una

bella macinata di pepe.

RISOTTO CON GLI ASPARAGI

Soffriggere una piccola cipolla in 4 cucchiai di olio -

aggiungere una quindicina di asparagi tagliati a

tocchetti e, una volta rosolati, anche 8 “pugni” di

riso carnaroli -

bagnare con del buon vino bianco secco e ultimare

la cottura aggiungendo del brodo vegetale poco per

volta. Mantecare a fuoco spento con due noci di

burro e parmigiano a volontà.

Buone passeggiate e BUON APPETITO!

Iaia e Mario

…raccontaci una storia… 



Via delle genti: da Intra al  

Sacro Monte di Ghiffa

Domenica 6 giugno 2021

• Ritrovo: ore 8.45 Stazione FS di Ternate-Varano B.

• Località partenza: Intra

• Dislivello complessivo:  350 m

• Altitudine massima: Sacromonte di Ghiffa 380 m

• Tempi di percorrenza: 5 ore complessive

• Difficoltà: E 

• Abbigliamento: da media montagna, bastoncini, 

cappello, crema solare. 

• Direttori di escursione: 

- Sandro Lovati: cell. 3470679783

- Paolo Redemagni:  cell. 3401018732 

• Annotazioni:

- 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. 

- Colazione al sacco.

- Presso il Santuario di Ghiffa c’è la possibilità di 

mangiare al bar-ristorante tel.: 0323 59300 (oltre a 

toilette pubbliche) 

- Costi singoli partecipanti  5 euro treno a/r + 6,80 

euro battello a/r + eventuale guida turistica.

- Treno per Laveno delle 8.58 con fermate per chi 

fosse più’ comodo a: 

- 09:02 Travedona Biandronno

- 09:11 Besozzo

- 09:17 Sangiano

Percorso escursionistico

La Via delle Genti, da Verbania-Intra al confine

svizzero, rappresentava l'antica strada di collegamento

tra i paesi del Verbano e la Svizzera. La Via proseguiva

poi in Svizzera lungo i paesi del Lago Maggiore fino a

Locarno e poi nel piano di Magadino dove si collegava

alla Via che saliva al Passo del San Gottardo. È un

itinerario che si svolge a mezza costa sempre con

splendida vista sul Lago Maggiore e che permette di

attraversare piccoli paesini e pittoreschi borghi con

sosta per la visita dettagliata della Riserva del Sacro

Monte di Ghiffa, Patrimonio Unesco con particolarità

storico culturali e naturalistiche molto pregevoli.

https://www.sacrimonti.org/sacro-monte-di-ghiffa

Questa è una escursione T.A.M. (Tutela Ambiente

Montano) che si prefigge come obbiettivi di non usare

mezzi privati ma pubblici per un minore impatto

sull’ambiente che ci ospita, di conoscere cos’è una

riserva naturale speciale (nello specifico il Sacro Monte

della SS. Trinità di Ghiffa) con le peculiarità ambientali

da conservare e salvaguardare.

Si parte dalla stazione di Varano (bello sarebbe che la

si raggiungesse in bicicletta o a piedi per chi abita

vicino) e con treno direzione Laveno. 10 minuti a piedi

ci spostiamo all’imbarcadero e con una traversata di 20

minuti, con il battello, approdiamo ad Intra.

L'itinerario vero e proprio parte dall'imbarcadero di

Verbania Intra. Si segue il lungolago in direzione nord e

subito si prende Via Brigata Cesare Battisti che porta

alla passerella ciclopedonale. Attraversato il torrente, si

prende Via Selasca, una bella stradina interna a traffico

limitato che costeggia i parchi di grandi ville e conduce

a Selasca. Superato un ponte in pietra si imbocca la

mulattiera che comincia a salire, alternando tratti su

asfalto, fino ad incrociare la strada carrozzabile che

porta a Susello (Corso Dante Alighieri). Da Susello si

prende la mulattiera che sale a Ceredo, dove, in

corrispondenza dell’Oratorio, parte un ampio sentiero

quasi pianeggiante che diventa presto una pista

sterrata che raggiunge il Sacro Monte di Ghiffa. Qui

faremo pausa pranzo al sacco nella vicina area picnic

con una bella vista sul lago maggiore (chi vuole può

prenotare presso bar/ ristorante nelle adiacenze). Dopo

la visita di numerose cappelle da fuori, e se aperto

anche dello stesso santuario, riprenderemo la via del

ritorno percorrendo la stessa dell’andata con piccole

deviazioni

Ad Intra ci aspetta il battello oltre ad un buon gelato e

poi a Laveno il treno per rientrare in comodità nel tardo

pomeriggio.

https://www.sacrimonti.org/sacro-monte-di-ghiffa


Escursione Senior

Rifugio Chiaromonte (2020 m)
Val Scalaro (TO)

Mercoledì 16 giugno 2021

• Ritrovo: sede CAI Varano B.: ore 7.15

• Località partenza: Scalaro (1500 m)

• Dislivello complessivo:  550 m 

• Altitudine max: Colle Pian Spergiurati (2024 m)

• Tempi di percorrenza: 6 ore complessive

• Difficoltà: E

• Abbigliamento e attrezzatura: da trekking, media 

montagna, consigliati i bastoncini. Inoltre è 

necessario avere in dotazione , mascherina  e gel 
disinfettante.

• Direttori di escursione: 

- Siro Parola, cell: 3332756152

- Gianni Contini

• Annotazioni: Colazione al sacco. 

Percorso stradale

Entriamo in autostrada A26 a Vergiate, a Biandrate si

entra in A4 sino a Santhià, poi proseguire sulla E25 in

direzione Aosta, uscita Quincinetto. Prendere via

Scalaro e seguire in direzione Scalaro agriturismo le

Capanne. Si parcheggia l’auto poco più avanti in località

Fumà. Sono 140 km percorribili in circa 2 ore

Percorso escursionistico

Da dove abbiamo parcheggiato l’auto, in località Fumà

inferiore 1500 m, parte il sentiero con segnavia 831

Sentiero Italia e G.T.A.

Si supera agilmente Alpe Fumà superiore caricato con

mucche di razza bruna alpina.

Attraversata la strada di servizio dell’alpeggio, si

imbocca il sentiero che in un primo tratto sale

agevolmente per poi salire abbastanza ripidamente sino

a quota 1920 m, da qui si distende e con pendenza

moderata si giunge al Colle Pian Spergiurati 2040 m,

che fa da spartiacque tra la val Scalaro e la val

Chiusella.

Dal colle si prosegue in direzione sud-ovest e, in

leggero falsopiano, in circa 30 min si giunge a

destinazione cioè al rifugio Chiaromonte 2020 m (alpe

di Lavasoza)

Il rifugio è di proprietà del comune di Traversella gestito

da volontari per questo potrebbe essere chiuso, per cui

è necessario portarsi da mangiare e da bere.

Qui faremo sosta e dopo esserci rifocillati ritorneremo
alle auto seguendo lo stesso sentiero dell’andata..

Escursione 

Laghi e Colle Frudière
Valle d’Aosta

Domenica 20 giugno 2021

• Ritrovo: sede CAI Varano B.: ore 6.30

• Località partenza: Graines (1375 m)

• Dislivello complessivo:  circa 900 m

• Altitudine max: 2275 m

• Tempi di percorrenza: 7 ore A/R al passo, 

5 ore A/R al lago intermedio

• Difficoltà: E 

• Abbigliamento e attrezzatura: alta montagna, 

bacchette consigliate.

• Direttori di escursione: 

- Bruno Tiana: cell. 3311323492

- Elena Tognoli

• Annotazioni: come da norme, tre persone per auto 

Costo per vettura € 90 indicativo.

Valgono le prescrizioni anti Covid-19

Percorso stradale

autostrada direzione Aosta, uscita Verrès, risaliamo la

valle sino a Challand St. Anselme. Al termine dello

abitato si gira a destra per Graines, superiamo l’abitato

sino a piccolo parcheggio.

ATTENZIONE: ultimi due km su strada sterrata.

Percorso escursionistico

È il percorso più classico per raggiungere i laghi di

Frudière, tre laghi consecutivi, l’ultimo dei quali è posto

a pochi minuti dall’omonimo valico che mette in

comunicazione la valle D’Ayas con la valle del Lys.

Dal parcheggio attraversiamo il torrente su un ponticello

e imbocchiamo un sentiero che risale nel bosco

(segnavia n° 9) che si ricongiunge con la poderale che

seguiamo verso destra. Superiamo le case di

Charbonnière, l’alpeggio di Restoly, abbandoniamo la

strada poderale tenendo la sinistra e superando

nuovamente il torrente. Il sentiero ci conduce prima

all’alpe Charlec, e poi all’alpe Frudière (1848 m).

Risaliamo i detriti della frana del 2013 e scendiamo

verso il torrente, lo costeggiamo sulla sponda sinistra,

alle nostre spalle si apre un ampio panorama sulla valle

da cui proveniamo, giungiamo al primo piccolo laghetto.

Dopo pochi minuti giungiamo al lago intermedio, uno dei

più grandi bacini della Valle D’Aosta. Contornato da

sponde erbose che invitano alla sosta, può costituire un

punto di arrivo dopo 650 mt di dislivello e due ore circa di

cammino. Per chi intende proseguire lasciamo

l’ambiente ridente del lago aggirandolo in senso

antiorario su evidente sentiero sempre su segnavia n°9.

Lasciato il lago, il sentiero prende quota con pendenza

pronunciata e ambiente sempre più severo per sbucare

nella conca dove a sinistra appare il lago superiore a

2233 m. Ora con pochi minuti raggiungiamo lungo una

pietraia il colle Frudière (2275 m) contrassegnato da un

obelisco in pietra: qui siamo ad uno degli accessi sulla

valle di Gressoney che si apre davanti ai nostri occhi.

Ritorniamo sui nostri passi per pranzare sulle

verdeggianti rive del lago superiore, prima di

intraprendere il ritorno sullo stesso itinerario di salita.



CAI – Club Alpino Italiano

Varano Borghi &

Il CAI di Varano Borghi è lieto di invitarvi alla videoconferenza

Nepal: vorrei scrivere il mio nome

Una serata di approfondimento sul 

Nepal ed i bambini Nepalesi, ma 

anche la presentazione di un 

piccolo progetto

https://meet.google.com/yhf-dyex-zjm

Giovedì 17 giugno, ore 21.00 al LINK:

Indicando il vostro indirizzo e codice fiscale Eco Himal provvederà ad inviare la ricevuta per le 

detrazioni fiscali. Obiettivo finale 800 Euro - Vi terremo costantemente aggiornati

di cui il CAI di Varano si fa carico. 

Obiettivo è quello di aiutare una 

scuola della valle di Kathmandu ad 

acquistare i vestiti agli scolari.

Chi volesse contribuire può fare un bonifico intestato ad Eco Himal

IBAN IT58V 05216 10801 000000002359

con la motivazione: Nepal: vorrei scrivere il mio nome

Con la partecipazione di Patrizia Broggi, Vice presidente di Eco Himal ODV


