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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,

è trascorso un anno da quell’11 luglio 2020 in cui

veniva eletto l’attuale Consiglio Direttivo: un anno

che, nonostante le difficoltà provocate dalla

pandemia di Covid, ha rafforzato la nostra

Sottosezione.

Venerdì 24 settembre è stata fissata l’Assemblea

dei Soci in presenza, appuntamento obbligatorio e

di routine nel rispetto del Regolamento. Facciamo

diventare questo appuntamento un momento di

confronto su quanto fatto e le prospettive che tutti noi

ci aspettiamo da questa nostra fantastica

Sottosezione.

Ricordatevelo: venerdì 24 settembre ore 21.00.

Attività Escursionistica

Il mese di agosto ’21 è stato caratterizzato da un

meteo abbastanza dispettoso, in qualche caso ha

penalizzato le nostre attività escursionistiche:

sospese escursione al Rifugio Zamboni, al Lago

Bianco, oltre alla cicloescursione a Milano.

… però ci rifacciamo!!!

Un recente articolo comparso su Montagne 360 ha

attirato la nostra curiosità sul Giro del Monviso. Detto,

fatto! Dopo breve riflessione abbiamo organizzato ed

approvato questo giro nei giorni 10, 11 e 12

settembre. Tanto è elevato il desiderio di montagna

che non appena lanciata l’idea abbiamo dovuto

alzare il numero massimo dei partecipanti da 10 a 15.

Nel momento in cui scriviamo le iscrizioni sono

chiuse, eventuali ulteriori richieste verranno

considerate solo come eventuali riserve in caso di

ritiro di qualche partecipante. E’ quasi una sfida alle

paure pandemiche di questo ultimo anno e la risposta

allo spirito di avventura che naturalmente provoca

ogni trekking di più giorni. Oltretutto il Monviso è il

luogo dove il 12 agosto 1863 Quintino Sella, salendo

la montagna, ebbe l’intuizione di fondare il Club

Alpino Italiano.

Potrebbe essere anche l’opportunità per una

presentazione post-trekking a tutti i Soci, perché no.

Grazie a tutti voi per l’attenzione.

Il Consiglio Direttivo del CAI di Varano Borghi

Nepal, vorrei scrivere il mio nome

Namaste a tutti voi!

Sono felice di farvi sapere che quanto raccolto dopo la

serata “Nepal, vorrei scrivere il mio nome”, insieme ad

altre donazioni che abbiamo ricevuto, ci ha permesso

di inviare al nostro amico e referente Mr. Paudel 800

euro, che sono serviti per acquistare materiale

didattico e naturalmente un po’ di giochi per i bimbi,

dai 3 ai 10 anni, della scuola primaria nell’area di

Godavari entrata da poco tra i nostri progetti. La

richiesta del cambio di destinazione dei fondi, non più

per le divise ma per il materiale didattico, è giunta

espressamente dai maestri, in quanto la difficile

situazione legata alla pandemia fa sì che non ci siano

soldi nemmeno per questo.

Tutto è già stato consegnato!

Vorrei ringraziare tantissimo chi di voi ha contribuito a

rendere possibile tutto ciò, il vostro presidente era

dispiaciuto che non fosse stato raccolto di più, ma

credetemi, davvero ogni singola piccola goccia

compone il mare!!!! Quindi da me e dai bimbi che

scriveranno il loro nome sui “vostri” quaderni grazie

dal profondo del cuore!

Namaste.

Patrizia Broggi



Storia della nostra Sottosezione

Visto l’assiduo e continuo richiamo che la

montagna ha avuto in alcuni cittadini di Varano

Borghi e visto, inoltre, l’alto insegnamento che può

dare la montagna, alcune persone hanno voluto

formare un gruppo che richiami sempre più la

gente a frequentare e a conoscere le meraviglie

delle nostre Alpi, curandone la difesa del loro

ambiente naturale.

E’ nell’ottobre 1979 che nasce in libera

associazione il Gruppo Amatori della Montagna

(G.A.M.) di Varano Borghi, con un proprio statuto

e regolamento interno, dove un’Assemblea dei

soci elegge il primo Consiglio Direttivo. La sede

iniziale è presso la Biblioteca Civica di Varano B..

Dopo qualche mese l’Amministrazione Comunale

destina due locali nel seminterrato dello stabile ex

USSL/Biblioteca C. sito in Viale V. Veneto 1. Alcuni

soci autotassandosi ristrutturano rendendo la sede

decorosa. Il Sodalizio collabora con altre

Associazioni e Scuole sviluppando un corposo

programma e mensilmente aggiornando i Soci con

un proprio Notiziario. Dopo un anno dalla nascita al

suo interno si forma un gruppo che ha come

obiettivo l’attività dello sci alpino.

E’ verso la fine del 1985 che all’interno del G.A.M.

ormai diventato una bella realtà come attività svolte

e partecipazione, si inizia a discutere di

un’eventuale aggregazione al Club Alpino Italiano ,

di cui alcuni soci sono già iscritti in diverse Sezioni

C.A.I. della provincia. A seguito di contatti avvenuti

con alcune Sezioni CAI vicine a Varano B. e con i

consigli importanti di Luigi Ossola della Sezione di

Varese (alpinista varesino deceduto in montagna

nel 1988) e dei nostri soci più esperti; nel 1986

l’Assemblea G.A.M. decise di trasformare

l’Associazione nella forma di aggregazione del

Club Alpino Italiano.

La Sezione CAI di Gavirate accettò con

entusiasmo la nostra proposta ,e così nacque la

Sottosezione CAI di Varano Borghi che il CAI

Regione Lombardia formalizzò nel Marzo 1987, e

nello stesso anno fu eletto il primo Consiglio

Sottosezionale.

Da allora molteplici attività sono state effettuate: in

collaborazione con la Sezione (corso di Alpinismo

nel 1987 e attività invernali) ed in autonomia (corsi

sci da fondo, attività presso le scuole,

collaborazione con oratori e altre) e si è formato il

gruppo di Alpinismo Giovanile.

Nel 1991 con le Sezioni CAI di Laveno M., Sesto C.

e Somma L. viene fondata la Scuola Intersezionale

di Escursionismo (ora denominata SIEL), si

aderisce alla Conferenza Stabile della 7 Laghi e in

questi ultimi anni si è formato il Gruppo Senior.

Inoltre, considerando che viviamo in una zona

prealpina ricca di sentieri, è nata una piccola

attività “Sentieristica” con la funzione di evitare

l’avanzare della selvatichezza, l’incuria e

procedendo alla tracciatura della rete sentieristica

della nostra bellissima zona.

La nostra Sottosezione ha cambiato per ben tre

volte la Sede, quella attuale è stato il frutto di una

radicale ristrutturazione ancora una volta per buona

volontà e capacità di alcuni nostri Soci. Attualmente

la nostra Sottosezione con l’esperienza acquisita

dai Soci Qualificati e Soci esperti ha le potenzialità

di una vera Sezione.

Cogliamo l’occasione per un sentito ringraziamento

a tutti i nostri Soci, anche a coloro che ci hanno

lasciato, che con dedizione e professionalità hanno

contribuito a raggiungere i risultati sopradescritti.

Siro Parola e Dino Fibbiani

…raccontaci una storia… 

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.



Escursione naturalistico-culturale

Giro delle frazioni di Montecrestese
Ossola (VB)

Domenica 19 settembre 2021

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 7,30

Località di partenza: Pontetto di Montecrestese, 327m

Dislivello: 500 m complessivi

Altitudine max: Altoggio, 740 m

Tempi: 5 ore complessive 

Difficoltà: E (escursionistico) 

Abbigliamento: da media montagna, scarponi.

Colazione: al sacco.

Covid-19: valgono le prescrizioni anti Covid-19

Direttore di escursione: Sonia Gliera: cell.3385048008

Percorso stradale

Si parte con auto proprie per entrare in autostrada a

Vergiate – Sesto Calende. Imboccata l’A26, ci si dirige

verso Domodossola. La superiamo per proseguire e

uscire dalla SS33 seguendo la direzione Montecrestese.

La prima frazione che incontriamo è quella di Pontetto.

Superata la farmacia sulla nostra destra, proseguiamo

per circa cento metri per trovare, sempre sulla nostra

destra, un ampio parcheggio dove lasceremo le auto.

Introduzione

L’escursione è una passeggiata senza particolari

difficoltà, adatta a tutti, che ci porta a scoprire il territorio

di Montecrestese con un ampio giro ad anello. Le località

sono ricche di testimonianze archeologiche e

antropologiche, con segni della presenza umana già

dall’età antica (dall’età del ferro, V sec. a.C.). L’itinerario

si muove alla scoperta delle frazioni più particolari,

seguendo le antiche mulattiere che attraversano prati

fioriti, boschi e vigneti, dove ancora oggi si coltiva il

vitigno prünent con la tradizionale tecnica “a topie”

(pergole). Il nome Montecrestese significa “ montagna

formata da croppi emergenti come creste”, ossia speroni

rocciosi, su cui sorgono tanti piccoli borghi antichi dalle

caratteristiche architetture in pietra. Accanto alle case

tradizionali nel tempo sorsero eleganti ville e palazzi

signorili, ora in parte disabitati, ma ancora ricchi di

fascino ed eleganza. Montecrestese, grazie alla sua

esposizione a sud-ovest, gode di un ottimo

soleggiamento tanto da essere definito “la riviera

dell’Ossola”.

Percorso escursionistico

A Pontetto ci si dirige verso il forno per il pane e il nucleo

storico, da poco ristrutturato e arricchito da tabelle con

informazioni sulla località; si sale la mulattiera che

attraversa il borgo e si raggiunge l’Oratorio dedicato a

San Giuseppe e San Francesco del 1683. Raggiunta la

località Vigna si sale una bella mulattiera alla cui

biforcazione è posta la cappella cinquecentesca

dedicata alla Madonna della Misericordia. Seguendo gli

evidenti segnavia giungiamo a Roldo (430 m) e ci

addentriamo nell’abitato seguendo il percorso selciato

fino alla Torretta, cioè al tempietto lepontico risalente al

I sec d.C. Tornati sui nostri passi, proseguiamo a destra

fino a una casa rurale per lasciare l’abitato e proseguire

attraverso frutteti e vigneti, sempre con ampi scorci sulla

vallata dell’Ossola. Raggiunta la località Vignamaggiore

(460 m), frazione già documentata nel 1222, entriamo

nell’abitato per vedere il settecentesco palazzo dei

Mattei di Albogno, oggi villa Porta. Seguendo gli evidenti

segnavia saliamo lungo una carrozzabile asfaltata che,

all’altezza di un’edicola votiva, spiana e diventa sterrata

per inoltrarsi in un bel bosco. Superiamo alcune case

isolate e la località Parè per salire verso Naviledo (605

m), incrociando sulla nostra strada la Cappella della

Crossetta, così chiamata perché un tempo vi era eretta

la tipica croce stazionale delle rogazioni. Gli ambienti

attorno a noi sono quelli agresti di prati, coltivi e boschi.

Arrivati alla Cappella “dul Crot” risaliamo per breve tratto

la strada bianca per arrivare alla strada asfaltata che

sale a Naviledo. La attraversiamo e, sempre seguendo i

segnavia, saliamo attraverso il borgo storico e le sue

antiche case, con gli ampi solai soleggiati dove si era

soliti far maturare la frutta ed essiccare segale e

granoturco. Lasciamo il borgo per proseguire lungo un

selciato che si addentra nel bosco fino ad Altoggio (740

m), adagiato in un ampia spianata; è questa la più alta

delle frazioni di Montecrestese, il cui toponimo significa

alto poggio. Il borgo è notevole per le case tradizionali

arricchite da affreschi di carattere religioso e per il

monumentale lavatoio risalente al 1880. Spicca l’oratorio

di San Giovanni. Tornati sulla strada asfaltata, la

ripercorriamo fino alla cappella “d’caral mazzoc” del

1839 e, superata una casa arancione alla nostra sinistra,

imbocchiamo a destra, in discesa, il sentiero/mulattiera

che ci porterà a Chiesa. Anche qui siamo aiutati dai

segnavia bianco/rossi che ci indicano la direzione

Chiesa e Pontetto. La mulattiera è una bella “rizzada”

che, attraverso un arioso bosco, ci permette di scendere

per circa mezz’ora fino alla strada asfaltata che porta a

Chiesa, capoluogo di Montecrestese dove si trova anche

il municipio (490 m). In alcuni tratti la mulattiera si

trasforma in un vero e proprio sentiero; alcuni alberi

caduti di recente per le trombe d’aria ci rendono un po’

“ginnica” la discesa, ma senza grosse difficoltà. Arrivati

alla frazione Chiesa ammiriamo la chiesa dedicata a

Santa Maria Assunta, sorta su una chiesa preesistente

del XI-XII sec. Isolato su un promontorio roccioso sorge

il campanile del XVI secolo, il più alto della Val d’Ossola,

che ospita al suo interno quello romanico dell’antica

chiesa. Raggiungiamo il cimitero e da qui, sulla sinistra,

imbocchiamo una mulattiera in lastricato che porta fino

alla località Cardone. Seguiamo la strada asfaltata in

discesa fino al bivio, per svoltare quindi a destra e

raggiungere la chiesa della Madonna del Viganale del

1672. Qui attraversiamo la strada e imbocchiamo un

sentiero nel bosco; andiamo diritto fino a uscire dal

bosco. Quasi subito incrociamo un segnavia (non

proprio corretto!) che ci fa svoltare a sinistra per

scendere verso il sito archeologico megalitico di

Croppola, caratterizzato da enormi pietre infisse nel

terreno (menhir). Risaliamo dallo stesso sentiero e,

arrivati al bivio, teniamo la sinistra, direzione Piaggino,

per dirigerci verso un nucleo abitato di case in pietra. Lo

attraversiamo per trovaci su alcune rocce montonate

prima di scendere sulla sinistra fino a una carrareccia

(segnavia) che conduce a una cava di serizzo.



Seguito Montecrestese

Poco prima dell’ingresso alla cava giriamo a destra per

entrare di nuovo nel bosco e andare a raggiungere una

valletta stretta (Valle dei cani) percorsa da una bella

mulattiera “rizzada”, la storica Sbrinz Route, che collega

l’Ossola con il passo del Gries e la Svizzera (Valle di

Goms). La seguiamo scendendo dolcemente, sempre

accompagnati al nostro fianco da un torrente, fino a

tornare su una strada carrozzabile. Superiamo il bivio

per Castelluccio per tenere la sinistra e dirigerci verso

Pontetto. Prima di arrivare alla frazione, lungo la strada

arriviamo a un agriturismo in mezzo ai prati dove faremo

una sosta. Costeggiandolo, attraverso i prati, ci troviamo

presto a Pontetto e, dopo un breve cammino su una

strada secondaria, arriviamo alla via principale e alle

auto.

Escursione Senior

Sentiero dell’Arte Val Vogna
Ca di Janzo - Ca Vescovo - Peccia (1490)

Mercoledì 22 settembre 2021

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 7,30

Località di partenza: Ca di Janzo, 1340 m

Dislivello: 300 m 

Altitudine max: Alpe Selletto, 1550 m

Tempi: 5 ore complessive

Difficoltà: E (escursionistica)

Abbigliamento: media montagna, scarponi, bastoncini.

Colazione: al sacco

Covid-19: valgono le prescrizioni anti Covid-19

Direttore di escursione: Parola Siro 3332756152

Percorso stradale

Entriamo in autostrada A26 a Vergiate, per uscire a

Romagnano Sesia-Ghemme. Si prosegue per Varallo

Sesia, quindi passando da Scopello S.P. 299 si giunge a

Riva Valdobbia, da qui seguire indicazione per San

Antonio val Vogna. Parcheggio auto a Ca di Janzo.

Percorso escursionistico

Dal parcheggio auto parte il sentiero che con buona

pendenza sale al primo alpeggio Oro 1504 m,

caratteristico per le sue baite in stile walser e la bella

chiesetta dedicata a san Lorenzo. In 15 min. si giunge a

Ca Vescovo da dove si domina la frazione di San

Antonio, si prosegue per arrivare a Rebernardo 1485 m.

abbarbicata su di uno scosceso pendio. Si passa sotto il

portico della cappella Madonna delle Nevi (museo

Walser) per proseguire verso Selletto 1550 m. e poi

all’alpe Cambiaveto.

Si attraversa il torrente per risalire a case Piane e

scendere in 15 min a Peccia ultima frazione del

fondovalle. Superata la frazione si giunge alla chiesa di

San Grato dove ci fermeremo per la sosta pranzo.

Il rientro a Ca di Janzo lo faremo attraverso le frazioni

basse percorrendo la strada sterrata, passando da

Sant’Antonio posto tappa GTA e S.I.

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


