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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,

una breve sintesi delle attività in essere.

Escursionismo e Cicloescursionismo

Mentre scriviamo, sono ancora in corso molte

escursioni a piedi ed in bici di notevole impegno ed

interesse. Dal Passo Foric, dislivello apprezzabile di

1300 metri, al Limidario, al Lago Bianco in Veglia.

Non ha scherzato neppure il gruppo di Ciclo

Escursionismo con il percorso da Lugano al Lago

Maggiore, assieme ad alcuni amici della Sezione di

Gavirate.

Infrangendo la regola, ci sentiamo in dovere di

ricordare il nostro amico Lorenzo Scandroglio,

custode del Rifugio Città di Arona all’Alpe Veglia, che

purtroppo ci ha lasciati improvvisamente. Una

mancanza che lascia costernati quanti lo

conoscevano ed avevano avuto modo di apprezzarne

le doti umane e la preparazione culturale. Saremmo

andati a trovarlo di rientro dal Lago Bianco, a lui

andrà comunque il nostro pensiero quando saremo

sul luogo.

Ora due piacevoli considerazioni

1. Nell’ottica di coinvolgere sempre più i giovani, il

Consiglio Direttivo ha inserito dei nuovi Capogita

che si stanno cimentando con entusiasmo,

preparazione ed attenzione al gruppo che

conducono. Questo mese due giovani Capogita

per il Passo Foric e ad agosto ne avremo un altro

al Rifugio Zamboni.

2. Alcuni nuovi Soci, stanno inoltre superando

brillantemente le loro prime esperienze in

montagna con grande passione e resistenza.

Questi fatti confermano la giustezza delle scelte del

Direttivo di Varano Borghi nel coinvolgere i giovani

nella vita Sezionale.

Come si dice giovane chiama giovane, e via così!

Almeno speriamo.

Assemblea Sezionale dei Soci

L’Assemblea annuale dei Soci è definitivamente fissata

per venerdì 24 settembre in presenza. Appuntatevi la

data, è un evento dovuto ma anche importante per

condividere quanto fatto nel 2020 e per delineare gli

indirizzi futuri.

Attività con Oratorio Estivo di Travedona

Si è già svolta la prima delle due uscite con i ragazzi

dell’Oratorio Estivo di Travedona. Un gruppetto di 30

ragazzi è stato guidato sino alla chiesetta di Bregano.

Uscita simpatica, di riflessione e mirabilmente gestita

dai Volontari del CAI di Varano.

Tesseramento

I Soci sono saliti da 147 a 153, fra cui 16 nuovi con 

alcune promesse della montagna.

Nepal: vorrei scrivere il mio nome

La raccolta di fondi per il progettino della scuola nella

valle di Kathmandu, in collaborazione con la Onlus Eco

Himal, ha portato per il momento a 260,00 Euro. Chi

volesse ancora contribuire può fare un bonifico

intestato ad Eco Himal

IBAN IT58 V 05216 10801 000000002359
Con la motivazione: Nepal: vorrei scrivere il mio nome.

Grazie a tutti voi per l’attenzione. 

Il Consiglio Direttivo del CAI di Varano Borghi

Covid-19

In tutte le gite del presente notiziario valgono, fino a nuove disposizioni, le prescrizioni anti Covid-19:

- Uso della mascherina

- Distanziamento lungo il percorso (2 m)

- Gel disinfettante

- Car pooling o auto private, secondo le restrizioni del momento previste dai decreti Covid-19, massimo 3

persone muniti di mascherina.



I ragazzi dell’oratorio di Travedona-Monate

incontrano il bosco

“Vorrei portare più giovani all’interno del CAI”

questo il desiderio del nostro reggente in carica

Sandro Lovati che, senza sminuire l’importanza e

l’esperienza dei soci CAI più “cresciuti”, vorrebbe

fare qualcosa per avvicinare anche i giovanissimi

alla montagna. Da qui nasce la collaborazione con

l’oratorio di Travedona-Monate col quale il CAI di

Varano Borghi ha organizzato due uscite al fine di

far conoscere la realtà CAI ai ragazzi e

trasmettergli la passione non solo per la montagna,

ma per l’ambiente naturale in generale. A noi

“montagnini” sembra assurdo che ci siano persone,

seppur giovani, che non conoscono il Club Alpino

Italiano eppure è proprio così e restiamo un po'

basiti alla domanda di Luca, l’animatore che ci

accoglie: “Ma cos’è il CAI? Come funziona?”

L’itinerario di oggi è di circa 7 Km, con partenza

dall’oratorio, arrivo al Santuario Santa Maria

Assunta di Bregano e rientro, il percorso si sviluppa

attraverso un sentiero nel bosco, l’ultimo tratto su

strada nel centro abitato di Bregano.

La giornata ha inizio con un’introduzione da parte

degli animatori sul programma della mattinata, una

preghiera e un canto intonato da Don Luigi, parroco

di Travedona-Monate, nonché appassionato

escursionista, che ci accompagnerà sul percorso e

una breve ma coinvolgente presentazione del CAI

da parte di Cristina Villani, socia CAI e catechista di

alcuni dei ragazzi presenti.

Pronti, partenza, VIA! Iniziamo a camminare

direttamente dall’oratorio che si trova a pochi metri

dal bosco. La notte precedente ha piovuto

parecchio creando, agli occhi dei ragazzi,

un’ambiente ancora più emozionante; è così che le

molte pozzanghere diventano guadi avventurosi e

alcuni alberi caduti sul tracciato rappresentano una

prova di forza e agilità.

Il bosco dapprima tranquillo e silenzioso, al nostro

passaggio è tutto voci e schiamazzi, così Cristina fa

un tentativo di zittire i ragazzi, cercando di portare la

loro attenzione ai suoni della natura, impossibili da

ascoltare con tutto quel baccano, e “per qualche

secondo” ci riesce! Forse un domani saranno più

portati all’ascolto del fruscio delle foglie e del canto

degli uccellini ma ora… come si dice… sono

ragazzi...

L’allegra comitiva prosegue fino alla temuta salita

che, tra un lamento e un incoraggiamento, viene

brillantemente superata da tutti. Arriviamo al

Santuario dal quale si gode di una bella panoramica

sul lago di Varese. Lì i ragazzi danno sfogo alle loro

energie giocando a palla nel campo da calcio

adiacente al Santuario, gentilmente messo a

disposizione dalla parrocchia.

Una bella foto di gruppo e si rientra. La discesa

viene particolarmente apprezzata, felici e

spensierati ci inoltriamo nuovamente nel bosco

attraversando bellissimi prati di un verde brillante.

Ed ecco che succede l’inaspettato! Una bambina si

è fermata, è immobile con gli occhi chiusi in

direzione di un ruscello… allarmate, le chiediamo se

va tutto bene e con la sua innocenza risponde: “sì,

stavo ascoltando il rumore dell’acqua”. A quel

punto quasi mi commuovo, è la prova che, anche se

apparentemente poco sensibili all’ambiente che li

circonda, ad alcuni dei ragazzi il messaggio di

godere dei suoni, degli aromi, dei colori del bosco, è

arrivato trasmettendo qualcosa di molto profondo ad
una bambina di soli 12 anni… che bella sorpresa!

Nonostante la fatica, soddisfatti e ricaricati

dell’energia del bosco facciamo rientro in oratorio,

dove i ragazzi corrono a mettersi con le gambe

sotto al tavolo per la meritata pastasciutta.

Avere a che fare con i giovani non è sempre facile,

quello che apprezziamo noi adulti amanti della

montagna, a volte, non è quello che interessa agli

adolescenti, più portati verso il puro divertimento

adrenalinico; non bisogna crearsi troppe

aspettative, ma nemmeno arrendersi; l’obiettivo

della giornata era quello di far conoscere

l’associazione ai ragazzi e di trasmettere almeno in

parte la passione che muove tante persone a

rispettare e prendersi cura della natura e direi che è

stato pienamente raggiunto. Forse ora non sarà il

loro primo pensiero, ma un domani quando saranno

più grandi, potrebbero ricordarsi di quell’uscita con

“gli esperti della montagna” e perché no, magari li

ritroveremo proprio nella nostra sede!

Manuela Martignoni

…raccontaci una storia… 



Escursione

Rifugio Zamboni (2164 m)
Valle Anzasca – Macugnaga 

Domenica 1 agosto 2021

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 6,30

Località di partenza: Pecetto (1350 m)

Dislivello: 840 m complessivi

Altitudine max: Piani Alti, Rif. Zamboni: 2164 m

Tempi: 6-7 ore complessive (3.5 ore di salita)

Difficoltà: E (escursionistico) – Il percorso inizia con un 

lungo tratto di salita impegnativo, ma nel suo sviluppo 

complessivo non sono presenti particolari difficoltà o 

tratti esposti pericolosi, richiesto un buon allenamento 

per camminate di media durata (6-7 ore).

Abbigliamento: da media montagna, fondamentali un 

buon paio di scarponi, bastoni. La zona è soggetta a 

possibili repentine mutazioni del meteo, prevedere 

abbigliamento idoneo: kway o mantella, pile leggero, 
pantaloni lunghi

Colazione: al sacco.

Covid-19: valgono le prescrizioni anti Covid-19

Direttore di escursione: Fabio Casè cell. 3495856400

Percorso stradale

Autostrada A26 dir. Gravellona T. quindi superstrada

sino ad uscita Piedimulera. Da qui seguire indicazioni

per Macugnaga, raggiunta la quale si prosegue ancora

per qualche chilometro sino a raggiungere località

Pecetto, parcheggio nella Piazza del Mercato.

Percorso escursionistico

Percorso ad anello all’interno dell’Oasi Faunistica di

Macugnaga con partenza da Pecetto (parcheggio del

mercato - 1350m), salita costante e quasi sempre

perpendicolare alle linee di quota sino a raggiungere

Alpe Rosareccio /Piani Alti (2100m), quindi falsopiano

sino al rifugio Zamboni (2065m) con vista panoramica

sulla valle.

Dal rifugio Zamboni un secondo tratto in falsopiano,

recentemente ritracciato in parte nel percorso a seguito

delle mutazioni causate dallo scioglimento dei ghiacciai,

porta a Belvedere.

La discesa a Burki e successivo ritorno a Pecetto sono

possibili sia via sentiero molto piacevole in bosco di larici

e rododendri, con passaggio dal Rifugio CAI di Saronno,

che mediante funivia in due tronconi (Belvedere-Burki \

Burki-Pecetto).

Cicloescursione

Milano d’agosto

Domenica 8 agosto 2021

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 8,00

Località di partenza: stazione di Somma Lombardo

Dislivello: inesistente

Lunghezza percorso: 75 Km circa

Tempi: 6/7 ore complessive

Difficoltà: T (turistico), ciclabile e piccola parte su 

strada. Ritorno in treno da Milano a Somma L.

Abbigliamento: caschetto obbligatorio, consigliati 

pantaloni da ciclista. 

Bicicletta: in ORDINE freni, gomme, luci anteriori e 

posteriori 

Colazione: al sacco, portare borracce con acqua

Partecipanti: massimo 10 persone

Direttori di escursione:

- Daniela Boschi: cell. 3482398531

- Gianluigi Berra: cell. 3485144131

Percorso escursionistico

Con le auto si raggiunge il parcheggio della stazione di

Somma Lombardo (VA) – qui lasciamo le auto e si

comincia a pedalare!

Facile cicloescursione, tutta in piano, su ciclabile

asfaltata e solo in piccola parte su strada (da stazione di

Somma alla diga del Panperduto e in centro a Milano

dalla darsena a Porta Garibaldi).

Dal parcheggio della stazione ferroviaria di Somma

Lombardo scendiamo alla diga del Panperduto (4,6km).

Da qui, costeggiando il Naviglio, dopo circa 60 km

giungeremo alla darsena di Milano, attraversando campi

di granoturco, e i caratteristici borghi di Robecchetto,

Bernate Ticino e Gaggiano.

Passando da piazza Duomo, Castello Sforzesco e dalla

modernissima piazza Gae Aulenti giungeremo alla

stazione Porta Garibaldi.

Qui imbarcheremo le nostre bici sul treno Reg.10236

delle 17.46 con arrivo a Somma alle 18.32



Visibile ad occhio nudo la stazione di arrivo del trenino

allo Jungfraujoch ed il rifugio Konkordiahutte.

Esperienza sul ghiacciaio che offre viste incontrastate ed

inebrianti. L’escursione su scalinate di pietra regala

momenti indimenticabili sul più grande fiume di ghiaccio

d’Europa. Nelle calde giornate estive, la fresca brezza

del ghiacciaio è davvero piacevole.

Percorso escursionistico

Betten (826 m) – Bettmeralp (1950 m/in funivia) –

Bettmerhorn (2647 m/in cabinovia) – Marjelen (2360 m)

– Fiesheralp (2212 m) – Bettmeralp (1957 m)

Decideremo al momento il rientro dalla funivia di

Fiesheralp che permette di ridurre la discesa di circa

5 Km. Il percorso sarà circolare con rientro alle

automobili

Una raccomandazione: si tratta di un percorso severo,

in alta quota per cui va percorso con grande attenzione.

Il punto di partenza è la stazione a monte della cabinovia

del Bettmerhorn (2647 m). Ci si arriva prendendo due

impianti di risalita: la prima parte a valle da Betten e

conduce a Bettmeralp (1950 m). Si attraversa quindi il

paese fino alla partenza della cabinovia che porta al

Bettmerhorn (2647 m). Si inizia a camminare in leggera

discesa fino ad un punto panoramico da dove si

prosegue per Roti Chumme (2369 m). Durante questa

tappa si costeggia il ghiacciaio dell’Aletsch, poi il largo

sentiero di montagna scolpito nella roccia si arrampica

avventuroso fino al lago di Marjelen, dove si trova anche

la Gletscherhutte.

Dopo esserci lasciati alle spalle il rifugio Gletscherhutte

(possibile assaggiare qualcosa, suggerisco un rosti di

patate classico ed una birra, il resto è tutto molto caro),

si attraversa la galleria (illuminata) Obers Talli e si arriva

facilmente sul versante Salzgab, con vista del versante

delle nostre Alpi (La Rossa, Il Terrarossa, il Cervandone,

tutti visti da “dietro”). La meraviglia è tanta, soprattutto

se si ha la fortuna di trovare una giornata limpida. Si

prosegue quindi su strada gippabile in leggera discesa

verso Fiesheralp e/o Bettmeralp, ultima tappa di questa

escursione.

Escursione

Sentiero del ghiacciaio Aletsch
Canton Vallese (CH)

Domenica 22 agosto 2021

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 6,00

Località di partenza: Betten Talstation (826 m) -

Stazione della funivia per Bettmeralp (1950 m)

Dislivello: salita inesistente, discesa circa 400 m

Altitudine max: Cima Bettmerhorn (2647 m)

Tempi: 6 ore complessive

Difficoltà: E (escursionista)

Abbigliamento: da alta montagna, scarponcini alti, 

bastoni, crema solare, cappellino. Torcia elettrica.

Colazione: al sacco

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio

Covid-19: valgono le prescrizioni anti Covid-19

Direttori di escursione:

- Sandro Lovati, cell: 3470679783

Percorso stradale

Partenza è da Varano Borghi con auto proprie alle ore

6.00 di domenica 22 agosto 2021 con destinazione

Domodossola, Passo del Sempione, Briga, Morel,

Betten Talstation. Km 160, circa 2,20 ore

Costi approssimativi

Auto: Km 160 (x2), pedaggio 4,00 (x2); parcheggio 10,00

Euro = 82,00 Euro/auto;

Impianti: 34,00 Euro per persona (circolare/3 impianti)

Costo totale per persona circa 60,00 Euro

Iscrizioni entro venerdì 20 agosto con il versamento di

una caparra di 30,00 Euro

Descrizione

Il Ghiacciaio dell’Aletsch è il ghiacciaio più esteso delle

Alpi, con una lunghezza di 23 chilometri, accorciatosi di

ben 4 Km a causa del cambiamento climatico. Si trova in

Svizzera, tra i cantoni Vallese e Berna, ed è uno dei

paesaggi montani più affascinanti d’Europa. L’UNESCO

nel 2001 ha inserito questa area tra i beni patrimonio

dell’umanità. Sono tantissime le possibilità di escursioni

nella zona: noi faremo il tratto che dal Bettmerhorn,

costeggiando il ghiacciaio, rientra poi al lago di Marjelen

ed al rifugio Gletscherstube (2302 m). Cammineremo sul

sentiero ricavato nel crinale roccioso con vista sul

ghiacciaio da un lato e sullo sfondo le vette più

importanti della Svizzera: la Jungfrau (4158 m), il Monch

(4107 m) e l’Eiger (3970 m). Tutte queste vette hanno

ghiacciai che scendono verso il Koncordiaplatz.



Escursione di 2 giorni

Bramito dei Cervi -
Val Grande di Pontedilegno 

Sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021

Annotazioni

Direttori di escursione:

- Carmen Pepponi, cell: 3472912170

- Elena Tognoli, cell: 3389628278

Anticipazione descrizione

Val Grande meravigliosa valle Bresciana, parte del

Parco Nazionale dello Stelvio.

La Val Grande si apre dietro l'abitato di Vezza d'Oglio e

prosegue per oltre 20 Km. fino al ghiacciaio di Pietra

Rossa (m. 3212 ).

Perché in Val Grande? per il BRAMITO DEI CERVI.

Da metà Settembre a metà Ottobre, per chi ama il

mondo naturale, è il periodo dove si sentono gli

imperiosi richiami di sfida dei maschi innamorati.

Un concerto di suoni primordiali e poi, gli scontri delle

corna ramificate che risuonano come spari.

Ma perché i cervi bramiscono?

E' una storia di passione: dopo aver lottato e conquistato

i branchi di femmine, i maschi comunicano ai rivali la

loro posizione e il loro rango, più forte è il bramito più si

dimostra la propria potenza, comunicando agli altri

maschi di stare alla larga.

Al Sabato sera ceneremo e pernotteremo in una

locanda: LOCANDA DELLA VALGRANDE.

La Locanda si trova più o meno a metà del percorso, è

una locanda piccola ma accogliente, dispone di poche

camere e si mangia bene.

Il giorno dopo ci si sveglierà presto, riprenderemo il

sentiero che ci condurrà verso il ghiacciaio nel luogo

dove i cervi lottano e bramiscono.

La locanda dispone di:

posti letto 13 cosi suddivisi:

-stanza con letto matrimoniale con 2 posti letto

-stanza da 4 persone con 2 letti matrimoniali

-stanza da 6 persone con 2 letti matrimoniali, 1 letto a 

castello, e verrà aggiunto un letto supplementare per un 

totale di 7 posti letto.

Le stanze hanno tutte il bagno privato, il riscaldamento 

autonomo e sono fornite di biancheria da letto e da 

bagno.

Il costo è di 40,00 euro a persona con prima colazione.

Le iscrizione si chiuderanno al 21 settembre e si 

chiede un anticipo di euro 30,00.

Max numero iscritti: 13

Escursione

Pizzo Diei e Monte Cistella
Alpi Lepontine (VCO) – San Domenico

Domenica 29 agosto 2021

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 6,30

Località di partenza: San Domenico (1410 m)

Dislivello: 600 m 

Altitudine max: Pizzo Diei  2906 m

Tempi: 6 ore complessive

Difficoltà: EE (escursionista esperto)

Abbigliamento: da alta montagna, scarponcini alti, 

bastoni, crema solare, cappellino.

Colazione: al sacco

Covid-19: valgono le prescrizioni anti Covid-19

Direttori di escursione:

- Patrizia Boschi, cell: 3387810100

- Mariangela Berti, cell: 3283083728

Percorso stradale

Si raggiunge San Domenico da Sesto Calende con

l’autostrada per Gravellona Toce (A26), si prosegue

sulla statale del Sempione (SS33), fino Varzo dove si

esce seguendo le indicazioni per San Domenico. Arrivati

al paese si lascia la macchina al parcheggio presso la
seggiovia (108 km). ).

Percorso escursionistico

Il monte Cistella (insieme al Diei) è una montagna

affascinante, giustamente considerata come una delle

più belle cime dell’Ossola. Sita al centro delle alpi

Lepontine, si staglia dominatrice con il suo altopiano

dall’armoniosa forma. Chiunque sia passato anche una

sola volta per le valli dell’Ossola, non può non averlo

notato. Lo si vede dalla superstrada del Sempione,

scendendo dalla val Vigezzo, dalla val Formazza, dalla

val Divedro, da Devero, lo si scorge un po’ da ovunque.

Dal Dosso (2473m), raggiunto con la seggiovia da San

Domenico, ci si porta per sentiero alla base del Pizzo

Diei; quindi si sale ripidamente tra blocchi di roccia per

aggirare la montagna dal lato sinistro. Troveremo la

deviazione che conduce con percorso esposto per un

ripido canalino alla vetta tondeggiante del Pizzo Diei

(2906m). Quindi, seguendo gli ometti riprenderemo la

traccia per il Cistella 2880m, attraversando l’altopiano

carsico di aspetto lunare; 15min sotto la vetta il Bivacco

Leoni, 2803m. Dal Bivacco alla vetta una catena facilita

un breve tratto di salita su roccette. Rientro al Pizzo del

Dosso per la cengia a sinistra del Diei tra sassi e roccia.
Seggiovia: A/R 15,00 € - over 65: 13,00 €


