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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 all’ultima pubblicazione 2021 del nostro

Notiziario. Alcune considerazioni e novità:

Già da questo numero, più decisamente da gennaio

2022, il Notiziario si veste di nuovo. È lo

strumento fondamentale di comunicazione con i

nostri Soci, vogliamo renderlo più moderno e

facilmente leggibile con articoli più corti, accattivanti,

eliminando ridondanze, qualche foto in più ed

annotazioni più evidenti.

La Gita Sociale alla tenuta La Colombara con ben 43

adesioni, la castagnata di Gavirate, il trekking del

Monviso, le ferrate, le ciaspolate quanto le gioiose

camminate nella natura e le veraci risposte alle

chiamate di aiuto del Consiglio sono tutte il segno di

una Sezione piccola ma molto vivace e reattiva:

sentiamo il forte battito del vostro polso che

alimenta l’attività della nostra Sezione. Grazie

1000 a tutti voi per questa concreta testimonianza

di appartenenza. Qualcosa andrà certamente

migliorato, nel caso dovete solo farcelo sapere.

Leggete attentamente l’articolo “raccontaci una

storia” su questo numero, è fantastico! Contiene

tante delle motivazioni, emozioni generatrici di

forza e positività che sono le ragioni principali

della nostra passione per la montagna. Con il CAI

la frequentazione alpina diventa più consapevole e

sicura, alla ricerca “di quella carica positiva che dà la

forza di affrontare le difficoltà e le fatiche che

inevitabilmente si incontrano nella vita”. Questi sono

valori fondamentali e la base di partenza per nuovi

orizzonti.

Dato per scontato che siamo bravi 

nell’escursionismo, per il nuovo anno vogliamo porci 

due mete più difficili: 

- un buon Programma Culturale (magari con altre 

associazioni del Territorio); 

- Un Programma specifico per i Giovani. Da

qualche anno, complice il Covid, vediamo molti più

giovani sui sentieri alpini senza trovare poi

riscontri nelle nostre sedi. Dobbiamo intercettare

il loro desiderio di montagna elaborando una

proposta a loro più adatta.

Scriveteci le vostre storie, siamo curiosi di sapere di 

più della vostra attività in montagna e nella natura.

Mercatini di Natale e Castagnata

Domenica 5 dicembre la nostra Sezione partecipa ai

Mercatini Natalizi organizzati dalla Pro-Loco di Varano

Borghi e dalle Associazioni del Volontariato Varanese.

Noi faremo anche la castagnata, già programmata per il

24 ottobre e poi rimandata. Sarà una splendida

occasione per condividere i nostri programmi.

Campagna di Tesseramento 2022

Abbiamo iniziato le operazioni di tesseramento 2022.

Il rinnovo come l’iscrizione di nuovi Soci sono vitali

anche per offrire nuovi servizi. Un esempio concreto: il

Consiglio Direttivo ha deliberato l’acquisto di 4 kit

ARTVA + pala + sonda essendo ormai obbligatori nella

maggior parte delle Regioni Italiane e 4 set di ciaspole

per i Soci che ne sono ancora sprovvisti e che sono

attirati dall’ escursionismo invernale.

Contatti

Ripetiamo ancora che la sede del CAI di Varano Borghi

è aperta tutti i venerdì dalle 21.00 alle 22.30. Per

contattarci telefonate al numero di cellulare

347 0679783, oppure mandate un messaggio a:

caivarano@gmail.com

oppure per il tesseramento a:

caivarano.tesseramento@gmail.com

sarete solertemente contattati.

Il Prossimo Consiglio Direttivo Allargato

si terrà mercoledì 22 dicembre alle ore 21.00 è, come

sempre, aperto a tutti i Soci.

Grazie a tutti voi per l’attenzione.

Sottosezione CAI di Varano Borghi

Il Consiglio Direttivo

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.

mailto:caivarano@gmail.com
mailto:caivarano.tesseramento@gmail.com


IL SILENZIO E LA MONTAGNA

Ho iniziato ad andare in montagna grazie ai miei

genitori che sin da piccole ci portavano, me e le

mie tre sorelle, a bordo della mitica Anglia, a fare

delle belle gite in montagna, dove, armate di

piccozza e scarponcini, ci arrampicavamo per i

sentieri.

E così, insieme ad altre passioni, i miei genitori mi

hanno trasmesso la passione per la montagna e

grazie al loro insegnamento, impartito con la giusta

severità, mi hanno trasmesso valori positivi, come il

rispetto e l’attenzione verso gli altri, ma anche

verso gli animali e tutta la natura che ci circonda.

La prima regola che il mio babbo ci ha insegnato

mentre si camminava per i sentieri di montagna,

oltre a salutare chi si incontra, è stata quella di non

urlare, di non parlare ad alta voce e di non fare

schiamazzi, anzi di rispettare un rigoroso silenzio

per non disturbare gli animali che ci vivono.

Chissà forse la loro intenzione era quella di tenere

a bada quattro bambine scatenate e con la scusa

del silenzio per rispettare la natura, il loro intento

era quello di farci stare un po’ tranquille, un po’

come il gioco del silenzio che si faceva all’asilo. Sta

di fatto che quella regola del silenzio in montagna

io l’ho fatta mia e la rispetto ancora oggi (beh, mica

sempre però).

Amo il silenzio e soprattutto amo il silenzio mentre

cammino per un sentiero di montagna. Non è solo

una questione di rispetto verso l’ambiente e verso

gli animali che ci vivono, ma perché è nel silenzio

che posso interamente ascoltare l’esplosione di

emozioni che una camminata in montagna mi

suscita. Camminando in silenzio ho la possibilità di

ascoltare tutti i suoni e i rumori che mi circondano

dal ruscello che scorre vicino, al fruscio delle foglie

che calpesto, dagli uccellini che cinguettano, al

rumore del vento tra le piante. Posso sentire in

lontananza i campanacci delle mucche o

semplicemente il passo dei miei scarponi che

danno il ritmo alla camminata. Quando la

camminata si fa più dura e la salita più ripida, le

voci si affievoliscono ed è in questo silenzio

interrotto solo dai dolci suoni della natura, che

posso cominciare ad ascoltare quello che ho dentro

la mia testa e dentro il mio cuore.

Ecco, in questa fatica, io ritrovo un improvviso

vigore, tutti i miei pensieri diventano più “positivi” e

“più leggeri”, i problemi diventano più gestibili, le

difficoltà da affrontare diventano più accettabili, le

malinconie diventano meno tristi e le fatiche meno

pesanti da sopportare.

Forse è proprio per questo che amo la montagna, e

che non posso farne a meno. Solo qui posso

ritrovare quella carica positiva che mi da’ la forza di

affrontare le difficoltà e le fatiche che

inevitabilmente nella vita si incontrano. Grazie alla

bellezza della natura, alla fatica di affrontare un

percorso e alla soddisfazione di arrivare sulla cima

e soprattutto alla pace che ci regala il silenzio, che

nella vita frenetica di tutti i giorni purtroppo abbiamo

perso, grazie a tutto questo trovo la forza e la spinta

per vivere poi di rendita per i giorni successivi.

Finisco con una frase nata un giorno di tanti anni fa,

durante un’escursione in montagna con un caro

amico di famiglia e socio storico CAI (Gildo Soldati)

mentre, durante una pausa, facevamo riflessioni

sulla vita: “La montagna è una poesia fatta con

parole di silenzio”.

Patrizia Boschi

…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.



PERCORSO ESCURSIONISTICO

La nostra uscita si svolge ai margini del Parco della Val

Grande, difatti, durante l’ascesa, incroceremo i segnali di

confine dello stesso.

Dopo aver parcheggiato le macchine seguiamo l’evidente

sentiero e le indicazioni fino all’Alpe Ompio e al Rifugio

Fantoli; saliremo prima un sentiero piuttosto largo e poi

una bella mulattiera affiancata da muretti a secco. Poco

prima di giungere al rifugio, svoltiamo a destra passando

per Alpe Uria e proseguiamo la salita sino a giungere alla

linea di massima pendenza del dosso che si dispiega in

direzione Est – Ovest; siamo ai confini con il Parco della

Val Grande e continuiamo seguendo la traccia di sentiero

che si inerpica lungo il dosso. Giunti a circa 1.060 m,

troviamo un piccolo spiazzo che ci permette di godere di

un vasto panorama verso Sud fino ad abbracciare il

Campo dei Fiori, il Generoso e persino le Grigne; da qui,

continuando lungo la dorsale, possiamo notare come, da

un lato si stagliano i faggi e dall’altro le betulle, situazione

tipica di pendii esposti rispettivamente a nord e a sud.

Giunti ad un incrocio con il sentiero che proviene dal

Rifugio Fantoli, proseguiamo seguendo le indicazioni per la

cima del Monte Faié. Poco prima dell’ultimo tratto,

proseguiremo seguendo la traccia per Alpe Caserasca

dove ammireremo l’interno della Val Grande. Dall’Alpe ci

dirigeremo verso Alpe Pianezza dove si trova l’incrocio con

il sentiero che porta, in decisa discesa, alla bellissima

località di Alpe Vercio.

Noi trascuriamo questa traccia e proseguiremo lungo la

linea di cresta verso Est sino giungere alla cima del

Monte Faié (1.365 m). Qui godremo di una notevole vista

sul Lago di Mergozzo, sul Lago Maggiore e sul Lago

d’Orta.

Dopo esserci riposati, proseguiremo in discesa

seguendo il ripido sentiero che scene a Sud-Est che

giunge sino ad Alpe Falcetto e, da qui, il Rifugio Fantoli.

Dopo una sosta per rifocillarsi e godersi ancora la

giornata, proseguiremo seguendo l’evidente mulattiera

che ci riporterà alle macchine.

L’escursione non presenta particolari difficoltà tecniche,

tuttavia, data la stagione, a seconda delle condizioni

meteo si potrà pranzare in cima al Monte Faié, oppure

cercare ristoro al Rifugio Fantoli.

ANNOTAZIONI

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

Località di partenza: Loc. Ruspesso, San Bernardino 

Verbano

Percorso stradale: autostrada in direzione Gravellona

Toce, uscita di Baveno Stresa, si prosegue fino a Fondo

Toce, alla rotonda si prende la prima strada a sinistra

che sale, e seguire l’indicazione per Alpe Ompio;

parcheggiare l’auto lungo la strada poco prima della fine

del divieto, loc. Ruspesso

Abbigliamento: Scarponi, bastoncini, abbigliamento 

adatto alla stagione

Colazione: al sacco. Possibilità di ristoro al rifugio 

Fantoli

Covid-19: valgono le prescrizioni anti Covid-19

 Dislivello:                        450 m

 Tempo di percorrenza:  4 ore 

 Difficoltà:                        E (escursionistico)

 Altitudine massima:      1365 m

 Capogita:                        Daniele Vasconi 

(3393193519)

Panorama dalla cima del Faié

Escursione

Domenica 12 dicembre 2021

Ruspesso – Monte Faiè (1365) - Piemonte



TESSERAMENTO 2022

Caro Socio ed amico del CAI di Varano,

come tutti gli anni nel mese di novembre inizia la

campagna di tesseramento per l’anno 2022.

È già possibile acquistare il nuovo bollino rinnovando

così l’adesione al Club Alpino Italiano e mantenendo la

continuità delle tue coperture assicurative che, per i

nuovi tesserati, partiranno dal giorno successivo alla

adesione. Il bollino avrà la validità sino al prossimo 31

marzo 2023.

La tua fedeltà associativa è fondamentale per la vita

della nostra Sezione, ci aiuta a migliorare la quantità e

qualità delle proposte e contribuisce alla comune

testimonianza della nostra passione per una montagna

sicura.

Ti aspettiamo quindi presso la sede sociale aperta

tutti i venerdì dalle ore 21.00 alle 22.30.

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2022

Le categorie e le quote stabilite dal CAI Centrale e dalla

Sezione madre di Gavirate sono:

Socio Ordinario/Rinnovo (maggiorenni) 45,00 €

Socio Familiare 24,00 €

Soci Juniores (dai 18 ai 25 anni) 24,00 €

Socio Giovane (dal 2005 in poi) GRATUITO

Attenzione: i SOCI GIOVANI che si iscrivono ex-novo

alla Sottosezione di Varano Borghi non dovranno pagare

la quota associativa, ma solo il costo della tessera pari a

6,00 €.

I non Soci potranno partecipare alle attività (escursioni e 

gite sociali) attivando l’assicurazione giornaliera del CAI 

al costo di 12,00 Euro. 

ASSICURAZIONI CAI

L’iscrizione al Club Alpino Italiano garantisce

automaticamente la copertura assicurativa per gli

infortuni e la responsabilità civile verso terzi in attività

istituzionale e per le spese inerenti il Soccorso Alpino

(quest’ultimo sia per attività sezionali che personali e

oltralpe).

All’atto del rinnovo/iscrizione è possibile scegliere il

raddoppio dei massimali (combinazione B) con premio

aggiuntivo di 4,60 €.

POLIZZA INFORTUNI – Soci in attività sociale

Massimali combinazione A (*)

Premio annuale: compreso nella quota associativa

• Caso morte 55.000,00 €

• Caso invalidità permanente 80.000,00 €

• Rimborso spese di cura 2.000,00 €

Massimali combinazione B

Premio aggiuntivo annuo 4,60 €

• Caso morte 110.000,00 €

• Caso invalidità permanente 160.000,00 €

• Rimborso spese di cura 2.000,00 €

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE (incluso pista

da sci) - Soci in attività sociale

Per i Soci in regola con il tesseramento è attiva la

copertura di responsabilità civile in attività istituzionale.

POLIZZA SOCCORSO ALPINO in Europa (*)

Premio compreso nella quota associativa.

Massimale per Socio:

Rimborso spese: fino a 25,000 €

Diaria di ricovero ospedaliero: 20,00 €/die per un

massimo di 30 gg.

Valida anche in attività personale.

(*) Soci: in regola con il tesseramento 2021 che

rinnovano per il 2022: la garanzia si estende sino al

31.03.2023

Nuovi Soci: la garanzia è attiva dal giorno successivo

all’iscrizione (anche nel periodo 1° novembre – 31

dicembre 2021).

Per tutti i Soci in regola con il Tesseramento 2022 sarà

possibile attivare anche polizze per attività individuali.

MODALITA’ DI RINNOVO

Per rinnovare o tesserarti al CAI di Varano Borghi la

sede è aperta tutti i venerdì dalle 21.00 alle 22.30, lì

troverai anche dei Soci che ti potranno dare tutte le

spiegazioni ed illustrarti il Programma Escursionistico

2022.

Questa è la soluzione preferibile così ci conosceremo

personalmente.

Oppure potrai fare il rinnovo da casa tramite bonifico

bancario, nel modo seguente:

1. Chiedi prima una verifica del costo mandando una

mail al seguente indirizzo:

caivarano.tesseramento@gmail.com

oppure chiama il numero: 338 3315923

2. Potrai poi effettuare un bonifico su:

IBAN: IT58 D 05034 50651 000000028714

riporta sulla causale i nominativi delle persone per le

quali hai eseguito il rinnovo (nome, cognome, tipo di

SOCIO: Ordinario, Familiare, Giovane, etc., se possibile

anche il tuo numero di cellulare);

3. Inviare quindi copia del bonifico al seguente indirizzo

di posta elettronica:

caivarano.tesseramento@gmail.com

4. Riceverai dalla Sezione il Certificato di Iscrizione, e

potrai ritirare il bollino in seguito.

TESSERAMENTO 2022



Serata in famiglia
Venerdì 17 dicembre alle ore 21 (*)

si svolgerà presso la sede la nostra tradizionale serata in famiglia. 
Tra un brindisi, una fetta di panettone e quattro chiacchiere ci scambieremo

gli auguri per le prossime festività natalizie.

Le fotografie scattate nel corso delle nostre attività scorreranno su un 
video che farà da sfondo alla serata.

Il Consiglio direttivo della Sottosezione coglie l’occasione per ringraziare 
tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita delle attività 

del 2021 e porge a tutti i soci e alle loro famiglie i migliori auguri di

Buon Natale e un sereno 2022

10 BUONE RAGIONI PER DIVENTARE SOCI CAI O RINNOVARE 

Iscriversi al CAI e rinnovare la tessera ogni anno, significa fare parte di una grande famiglia il cui scopo è

quello dell’ ”alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, la difesa del

loro ambiente naturale”.

La Sottosezione di Varano Borghi estende tale missione anche al territorio di Varano e zone limitrofe, in

collaborazione con enti ed associazioni locali per la valorizzazione e la promozione della cultura del

territorio.

Ecco i vantaggi principali: 

 Oltre 60 escursioni tra Soci Junior, Senior,

Cicloescursionismo, ferrate, tutte con

accompagnatore;

 Possibilità di scegliere escursioni tra tutte le

proposte del programma SIEL/7 Laghi come

da programma stampato;

 Polizza Assicurativa Infortuni e

Responsabilità Civile;

 Soccorso Alpino e Recupero infortunati valida

anche in attività individuale;

 Sconti sui pernottamenti nei rifugi del CAI;

 Eventuale possibilità di estendere la Polizza 

Infortuni anche in attività individuale con 

premio aggiuntivo; 

 Abbonamento alla rivista Montagne 360 e LO 

SCARPONE; 

 Sconti su gadget e oggettistica a marchio CAI; 

 Sconti nei negozi sportivi convenzionati; 

 Utilizzo gratuito della APP GeoResQ 

(*) modalità da definire in considerazione di variabili Covid in corso.


