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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,

eccoci a voi con alcune informazioni fresche fresche !

Trekking del Monviso

Da un articolo pubblicato su Montagne 360 e

successivo incontro con Roberto Boria è nata l’idea

del trekking attorno al Monviso (3841 m). Non

programmato, ma approvato immediatamente dal

Direttivo, si è svolto nei giorni 10, 11 e 12 settembre,

rivelandosi come l’evento dell’anno della nostra

Sottosezione.

Come sempre accade, i trekking di più giorni

aumentano la percezione dell’avventura e le serate

nei rifugi CAI approfondiscono le relazioni

interpersonali. Hanno aderito 15 escursionisti, fra i

quali 3 delle Sezioni di Gazzada, Paderno Dugnano e

Venaria Reale. Anche il confronto con questi tre amici

ed i loro commenti molto lusinghieri, confermano che

siamo sulla giusta via: camminare con gioia per le

nostre bellissime montagne.

Il Monviso, nelle Alpi Cozie, significa “montagna ben

visibile”, infatti, anche dal Varesotto tutti ne vediamo

la sua inconfondibile forma piramidale. Ai piedi del

Monviso, al Pian del Re, ci sono le sorgenti del fiume

Po e dal 2013 è diventato Patrimonio dell’UNESCO

oltre a fare parte dal 2016 del Parco Naturale del

Monviso. Le tappe sono al rifugio Sella ed al rifugio

Vallanta. Dal Vallanta ci si dirige poi in territorio

francese verso il Refuge du Viso, quindi al Buco di

Viso: il primo traforo alpino della storia che risale al

1480 e consentiva scambi commerciali tra la Francia

e l’Italia. Lo hanno transitato il re di Francia Carlo VIII

con le sue truppe, Luigi XII e Francesco I, come non

farlo anche noi del CAI di Varano?

Come abbiamo già detto, fu proprio durante una

ascensione del Monviso nell’agosto del 1863 che a

Quintino Sella venne l’intuizione di fondare il Club

Alpino Italiano, terzo in ordine di tempo dopo quello

inglese ed austriaco. Questa esperienza stuzzica altre

iniziative simili nel 2022.

Attività con studenti Scuole Medie di Ternate-

Varano Borghi-Biandronno

Dopo l’attività con l’Oratorio estivo di Travedona dello

scorso luglio, ora abbiamo in programma una

escursione con i ragazzi di prima media delle scuole di

Ternate-Varano-Biandronno. Prevista per venerdì 1°

ottobre si percorrerà con circa 21 studenti l’anello

Boffalora-monte San Giacomo-Corgeno-Boffalora, già

adottato dal CAI di Varano, illustrando natura e

panorami lungo il percorso. Lavorare con i giovani è

formativo per tutti ed un investimento per il futuro del

Club Alpino Italiano. Anche su questo punto è

necessaria una seria riflessione per poi attivare attività

concrete rivolte ai giovani.

Grazie a tutti voi per l’attenzione.

Il Consiglio Direttivo del CAI di Varano Borghi

Dal 6 agosto 2021 l'accesso alle sedi

sezionali del CAI è consentito in zona

bianca esclusivamente ai soggetti

muniti di una delle certificazioni verdi

Covid-19 (Green Pass).

La stessa regola deve essere rispettata

anche per la partecipazione alle

escursioni.



Le API

Mai avrei pensato di diventare un giorno apicoltrice.

Tutto è iniziato per caso e anche grazie al C.A.I.

Una domenica pomeriggio di circa 16 anni fa

passeggiando per il bosco con mio figlio e mio

marito trovammo in un tronco cavo un nido di api, il

caso volle che la mattina stessa un amico del C.A.I.

ci raccontò del suo passato di apicoltore. Quindi lo

chiamai e gli chiesi un aiuto per recuperare lo

sciame e così fu. In seguito l’amico ci assistette per

un intero anno durante il quale imparammo tutte le

fasi connesse a questa attività.

Col tempo si aggiunsero altre famiglie e anche la

produzione del miele. Che emozione la ‘smielatura’

vedere la colata del miele, il suo colore, la

consistenza ed il suo intenso profumo, un’estasi!

Acquisiti i primi rudimenti, ci iscrivemmo

all’Associazione tra Produttori Apistici di Varese

dove imparammo a curare le api per preservarle da

malattie e parassiti fra i quali il più severo la ‘varroa

destructor’, un acaro parassita che si attacca

all’ape succhiandone l’emolinfa indebolendola.

Una grande infestazione di acari porta al collasso

della colonia, pertanto è importante eseguire

correttamente, durante il corso dell’anno, particolari

trattamenti per contenerne il numero.

L’apicoltura non è finalizzata alla sola raccolta del

miele ma è anche lo studio e l’osservazione delle

api, animali così altamente specializzati ed

organizzati. Pensiamo ad esempio alla forma della

cella: un esagono con il fondo piramidale che

impedisce al miele di fuoriuscire. Questa è la forma

migliore che permette d’immagazzinare il maggior

quantitativo di miele con il minor spreco di

materiale (la cera).

L’insieme delle api di ogni famiglia costituisce un

‘individuo’ con proprie caratteristiche, ci sono

famiglie docili e quelle meno docili, quelle più inclini

alla sciamatura e quelle invece più ‘casalinghe’,

quelle più igieniche e quelle più sporcaccione;

‘l’imprinting’ viene dato dall’ape Regina che è

l’unica ape preposta alla deposizione delle uova,

senza di lei la famiglia non potrebbe sopravvivere,

allo stesso modo l’ape Regina non sopravvivrebbe

senza la presenza delle api operaie e dei fuchi che

hanno un solo compito quello di fecondare la

Regina, terminato il quale il buon fuco muore e

comunque verrà eliminato dalle api verso

settembre, per ritornare ad essere allevato in

primavera.

Si è portati a pensare che l’apicoltore ‘rubi’ il

nutrimento alle api, ma così non è. L’apicoltore

utilizza solo la parte di scorte in eccesso di ogni

famiglia, preservando in primo luogo la vita di ogni

famiglia, rinunciando, nel caso, alla raccolta del

miele.

C’è un detto che dice: ‘apicoltore avido non campa!’

Spesso si confonde l’ape con la vespa, sebbene

entrambi insetti sociali, sono decisamente differenti:

le api hanno una forma più tozza delle vespe che

invece hanno il “corpo” diviso in due e più

affusolato, anche il loro colore è differente: le prime

sono color miele per l’appunto, le seconde sono di

un giallo limone (bionde ossigenate). Anche il loro

nutrimento è differente, mentre le api si nutrono di

polline e nettare volando di fiore in fiore

(impollinazione); la vespa è onnivora: si ciba di

insetti, alimenti prodotti dall’uomo ed è attratta da

bevande zuccherine e gassate ed inoltre non esita

ad attaccare per procurarsi il cibo.

Entrambe comunque non attaccano l’uomo se non

disturbate.

In conclusione vorrei ringraziare le api per tutto

quello che mi hanno insegnato, stimolandomi ad

avvicinarmi sempre più all’ambiente che ci circonda,

grazie a loro comprendo realmente

l’interconnessione che esiste fra la terra che ci

ospita e la sopravvivenza di qualsiasi essere

vivente e di quanto la nostra specie stia mettendo a

rischio un equilibrio costruito nel corso di millenni.

Ma non è ancora troppo tardi.

Daniela

…raccontaci una storia… 

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

- Certificato verde (Green Pass), autocertificazione, mascherina

- Distanziamento lungo il percorso (2 m)

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

massimo 3 persone muniti di mascherina.



Family CAI per la festa dei nonni

Escursione a Golasecca (VA), giro ad 

anello: Melissa – Monsorino – Golasecca

Un viaggio nel tempo

Domenica 3 ottobre 2021

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 10:00

Località di partenza: Golasecca, Cascina Melissa

Dislivello: 100 m complessivi

Altitudine max: pendici monte Gagliasco, 295 m

Tempi: 2 ore complessive, 5 Km 

Difficoltà: T (turistico) 

Abbigliamento: abbigliamento sportivo, scarponi o 

scarpe da ginnastica con suola antiscivolo

Colazione: al sacco.

Covid-19: valgono le prescrizioni anti Covid-19

Direttore di escursione:

- Sonia Gliera: cell. 3385048008

- Cristina Villani: cell.  3476929181

Percorso stradale

Con auto proprie ci dirigiamo a Golasecca passando da

Vergiate e Sesona. Arrivati a Golasecca proseguiamo

sulla SP27 verso Sesto Calende per fermarci alla località

Melissa, nei pressi dei fiume Ticino e dell’omonima

cascina. Qui si posteggia in un ampio parcheggio

sterrato.

Introduzione

Con questa escursione ci porteremo nel luogo dei primi

ritrovamenti della civiltà di Golasecca, l’area del

Monsorino, dove agli inizi del XIX secolo effettuò i sui

scavi l’abate Giovanni Battista Giani. La cultura di

Golasecca (XII – IV secolo a.C.) si sviluppa a partire

dall’età del Bronzo Finale in una vasta area dell’Italia

nord – occidentale e prende il nome dalla località di

Golasecca. Nel territorio della cultura di Golasecca sono

state effettuate scoperte che hanno modificato

sensibilmente la conoscenza della protostoria europea.

Nel bosco del Monsorino sono conservate e visitabili le

strutture funerarie che costituiscono la più grande

testimonianza mantenutasi della cultura di Golasecca.

Percorso escursionistico

Dal parcheggio, attraversando la strada provinciale con

attenzione, ci portiamo sulla pista ciclabile percorrendola

fin sotto il viadotto. Qui dobbiamo riattraversare la strada

per immetterci finalmente sul sentiero, che è facilmente

individuabile per la presenza di un cartello esplicativo e

delle paline segnavia bianco/rosse. Saliamo dolcemente

lungo una carrareccia sterrata che attraversa boschi e

prati e che si addentra sempre di più nel bosco di

latifoglie, per lo più castagni. Dopo circa 15/20 minuti

giungiamo alla località Monsorino per visitare le prime

aree tombali recintate con l’aiuto di una guida esperta.

Presso la necropoli è presente anche una piccola area

attrezzata dove potremo fermarci per la nostra merenda,

non prima di aver visitato anche un’altra vicina area di

sepoltura della cultura di Golasecca. Dopo la pausa si

riprende la strada per salire la nostra mulattiera che, a

tratti, si fa anche un po’ ripida. Costeggiamo le pendici

del monte Gagliasco, sempre nel bosco, per giungere

dopo circa 20 minuti alla strada asfaltata Sesona –

Golasecca. Dobbiamo immetterci sulla strada e, stando

attenti a percorrerla sul ciglio per la mancanza di

marciapiedi, arrivare alla strada provinciale e all’abitato

di Golasecca. Anche il paese con le sue case e ville

storiche merita la nostra attenzione. Giunti nella piazza

del paese facciamo una visita al Gam – Golasecca

archeologia multimediale di proprietà del Comune. È

questo un museo di recente allestimento nato proprio

per valorizzare l’importanza storico/archeologica della

cultura di Golasecca; con l’ausilio di strumenti interattivi

e multimediali, affiancati all’esposizione di reperti

provenienti dallo stesso territorio comunale e del

Monsorino, ci immergiamo nella vita quotidiana di questo

affascinante popolo. Al termine della visita torniamo sui

nostri passi per breve tratto e, dopo aver superato un

piccolo parco alla nostra sinistra, sempre a sinistra

vediamo una scala di pietra. È l’inizio della “strada della

lavandaie”, una delle discese al fiume Ticino dove le

nostre nonne andavano a lavare i panni. Scendiamo per

la scala, che si fa presto sentiero, e, attraversando un

bel bosco, dopo circa 15 minuti giungiamo alla strada

lungo il Ticino (ciclabile) nei pressi di una diga. Tenendo

la nostra destra, superiamo la diga e arriviamo alla

spiaggia della Melissa e alle auto.



Domenica 10

Usciremo molto presto dalla locanda, alle ore 5,30, sarà

ancora buio (necessaria la luce frontale) e farà freddo.

Proseguendo il nostro cammino e cogliendo la prima

luce mattutina avremo maggior possibilità di udire e

avvistare i cervi in amore.

Il percorso si snoda lungo la valle per altri km 5, in salita

molto dolce, incontreremo baite, una chiesetta, in un

contesto di torbiere, pascoli e rododendri.

Superata la malga Valgrande il sentiero sale più ripido

per giungere al Plaz de l’Asen (2040 m) dove sorge il

bivacco Saverio Occhi nostra meta, qui potremo

rifocillarci con la prima colazione.

Il tempo di effettivo cammino è inferiore alle due ore ma

potremo prolungare la durata del tragitto in base alle

soste per ammirare i cervi e ascoltare gli impressionanti

bramiti. Per le ore dieci al più tardi intraprenderemo il

rientro alle auto sullo stesso tragitto di andata arrivando

per l’ora di pranzo.

Con un breve tragitto in auto (km 3 circa) ci porteremo

alla località Cascate di Vezza d’ Oglio dove potremo

consumare il nostro pranzo nella relativa area picnic e

successivamente intraprendere il viaggio di ritorno per

Varano Borghi. Prima della partenza avremo anche il

tempo per una visita al tipico borgo di Vezza d’Oglio.

Rientro previsto per le ore 18,00.

Costo per auto € 100

Costo cena pernottamento e prima colazione € 60

Cena: antipasti misti con salumi formaggi miele e torta di

patate, risotto salsiccia e Silter, acqua, vino della casa,

caffe, dolce.

Acconto: € 40,00 entro 13 settembre.

Escursione di 2 giorni

Bramito dei Cervi 
Val Grande di Pontedilegno 

Sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : SABATO ore 13,30

Località di partenza: Grano frazione di Vezza d’Oglio

Dislivello: sabato 360 m, bivacco 480 m (domenica), 

ritorno 840 m (discesa domenica)

Altitudine max: 2034 m

Tempi: 1h30’ sabato, 2h domenica (salita) – ritorno 3h

Difficoltà: E – non impegnativo ma lungo 20 Km a/r

Abbigliamento: alta montagna, scarponi alti, bastoncini, 

pila frontale, binocolo

Covid-19: valgono le prescrizioni anti Covid-19

Direttori di escursione:

- Carmen Pepponi, cell: 3472912170

- Elena Tognoli, cell: 3389628278

NOTA: a seguito dell’anticipazione di questa escursione

sul notiziario di Agosto i posti sono esauriti.

E’ possibile iscriversi in lista di attesa.

L’escursione si effettuerà anche in caso di brutto tempo,

salvo criticità.

Percorso stradale

Percorso stradale : autostrada Milano/Venezia , uscita

Bergamo (km 215), Imboccare SS42 per Valcamonica

fino alla località di Vezza d’Oglio (37 Km) . Saliamo poi

per km 4 fino alla frazione di Grano.

Percorso escursionistico

La Valgrande, Bresciana ma inserita nel parco nazionale

dello Stelvio, si apre per una quindicina di km sino alla

cresta che confina con la Valtellina. Ospita flora e fauna

alpina fra cui i cervi, veri re della valle che in autunno

fanno riecheggiare i loro bramiti, richiamo d’amore.

Sabato 9

Superato il nucleo di Grano si prosegue ripidamente su

strada lastricata che, chiusa al traffico (alta via camuna

n° 2) entra nella zona protetta del parco. Tra betulle e

noccioli e numerose baite, fiancheggiando il torrente ci

inoltreremo nella valle sino alla locanda della Valgrande,

che raggiungeremo dopo poco più di un ora di cammino

(km 4). Qui sosteremo per la cena e la notte. Ci

forniranno la prima colazione al sacco per il giorno dopo.

Su richiesta forniranno anche panini per il pranzo di

domenica, da pagarsi in loco non compresi nel costo

soggiorno.



Escursione Senior

Anello Colloro, Alpe San Bernardo (840), 

Alpe Capraga (980)
Val Grande

Mercoledì 20 ottobre 2021

Annotazioni

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

Località di partenza: Colloro, 480 m

Dislivello: 500 m complessivo

Altitudine max: Alpe Capraga, 980 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

Premosello Chiovenda, giunti in piazza Bolzani seguire

le indicazioni per Colloro, pochi km di strada stretta a

tornanti per arrivare all’ampio parcheggio vicino alla

piazzola dell’elicottero.

Percorso escursionistico

Siamo in Val Grande versante Ossolano sotto le pendici

del pizzo delle Pecore e pizzo Saler.

Dal parcheggio auto attraversiamo la frazione Colloro

per giungere alla chiesa di San Gottardo, si passa dietro

alla caserma forestale dove inizia il sentiero che sale

con regolare pendenza inoltrandosi nel bosco di

castagno. La vecchia mulattiera segnalata da segni B/R

sale con pendenza moderata sino ad incrociare la

cappelletta che ci indica l’arrivo all’alpe san Bernardo.

Superata la chiesetta si attraversa l’alpe si seguono le

indicazioni per Capraga sentiero 36. L’alpe lo si

raggiunge superando un punto panoramico sulla

sottostante val d’Ossola e monte Massone. Si percorre

un tratto di strada sterrata per poi raggiungere, su

sentiero in piano, l’alpe Sasso punto di arrivo. Da qui

Inizia la discesa nel bosco, che su sentiero abbastanza

ripido porta a chiudere l’anello alla chiesa di san

Bernardo. Sul sagrato faremo colazione al sacco per poi

ritornare a Colloro percorrendo lo stesso sentiero fatto

all’andata.

Escursione

Anello di Velina – da Cicogna a Bignuno
Val Grande

Domenica 17 ottobre 2021

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 6,45

Località di partenza: Cicogna, 735 m

Dislivello: 200 m 

Altitudine max: Velina di Sopra, 834 m 

Tempi: 6 ore complessive

Difficoltà: EE (escursionisti esperti)

Abbigliamento: media montagna, scarponi, bastoncini.

Colazione: al sacco, possibilità di pranzare al bivacco 

“Amici delle tre Veline”.

Covid-19: valgono le prescrizioni anti Covid-19

Direttore di escursione:

- Simone Ceppi cell.: 3477406075

Percorso stradale

Autostrada direzione Domodossola uscita Stresa. Si

seguono le indicazioni per Rovegro lungo una stretta e

tortuosa strada asfaltata fino a Cicogna.

Se possibile, parcheggiamo una macchina a Bignuno

che riprenderemo alla fine del giro.

Percorso escursionistico

Dalla piazza di Cicogna si segue la strada che inizia di

fianco al cimitero; si passa sotto i prati di Corte Merina e

si raggiunge prima Montuzzo poi Crosane ed infine

Uccigiola, sempre senza perdere quota.

Attraversato il Rio Velina in ambiente quanto mai

selvaggio (breve passaggio difficoltoso attrezzato con

catena) si raggiunge l’alpe Baserga ed il bivacco ‘’Amici

delle tre Veline’’ in cui sarà possibile pranzare e visitare i

rustici della nostra prima meta.

Velina è l'insieme di tre corti distinte (Curt Fund 660 m,

Curt Mezz 788 m e Curt Dzura 834 m) distribuite a scala

sul costolone montuoso che scende a sud dalla cima

Tuss.

Attraversiamo il ponte e si risale a sinistra per incontrare

il sentiero "del torrente" che porta a Orfalecchio (lo si

lascia a destra) e a Ponte Casletto (lo si lascia a sinistra)

e si prosegue diritti guadagnando rapidamente quota

iniziando una lunga traversata verso lo sbocco della

valle. Il sentiero attraversa numerosi valloncelli incassati

e poi arriva ad un primo gruppo di baite e stalle

completamente ingoiate dal bosco. Si traversa un altro

vallone e, guadagnando un'ultima volta quota

velocemente, si raggiungono i rustici dell'alpe Bettina di

sotto (632 m). Si prosegue a mezza costa nel bosco di

castagni, passando da un ampio vallone e, guadagnato il

costolone opposto, si raggiunge la cappella di

Orvergugno.

Da qui in mezz'ora a Bignuno, sulla strada asfaltata per
Cicogna.


