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Cari Soci ed Amici del CAI di Varano,
sono riprese già a gennaio le escursioni della
Sottosezione CAI di Varano Borghi.
Dopo la nevicata dell’8 dicembre, non ci sono però
state altre precipitazioni, per cui le ciaspolate
vengono, di volta in volta, convertite in escursioni con
ramponcini a causa dei sentieri ghiacciati. Vediamo
però il bicchiere mezzo pieno: lo scorso anno
abbiamo iniziato a camminare il 2 maggio,
quest’anno abbiamo iniziato come da programma! In
febbraio abbiamo a calendario due belle uscite: a
Chamois in Valtournenche ed a Engiloch al Passo del
Sempione (ciaspole o no si vedrà).
Prosegue inoltre il progetto dell’adozione del Circuito
del Monte San Giacomo: in questa fase stiamo
sovrapponendo la nostra mappatura a quella del
Parco del Ticino per arrivare ad una definizione
univoca del sentiero.
Ciaspolando insieme
È iniziato il Corso Ciaspolando insieme 2022,
presentato la sera del 13 gennaio, in remoto.
Hanno partecipato 27 Soci, tra cui anche quelli delle
Sezioni di Sesto Calende e Somma Lombardo, oltre
alla SIEL che organizza la formazione escursionistica
in ambiente innevato. Un inizio che fa ben sperare.

Tesseramento 2022
Proseguono le operazioni di Tesseramento 2022.
Mentre chiudiamo questo Notiziario 70 amici si sono già
iscritti, tra i quali 8 minorenni, 14 totalmente nuovi e 22
under 40. Quando al numero si aggiunge anche una
buona qualità di partenza la soddisfazione è forte e
motivante.
Prossimi appuntamenti
Ci attendono importanti
anticipiamo alcune date:

appuntamenti

dei

quali

- 25 marzo 2022: Assemblea Annuale dei Soci con
Relazione morale del Reggente, bilancio economico e
delle attività della Sottosezione, premiazione dei Soci da
25 anni e, magari, il brindisi in famiglia sospeso a
dicembre;
- Mese di maggio: Bonatti in concerto. Un omaggio al
grande alpinista con Natalia Ratti, “pianista di
professione, montanara per passione” si esibisce in un
racconto delle tappe più importanti di Bonatti alpinista, i
suoi emozionanti racconti, enfatizzati ed amplificati nella
loro carica emotiva dalla musica al pianoforte di Chopin
e Rachmaninov.
La Rubrica “Raccontaci una storia” ha sempre
bisogno delle vostre avventure in montagna e/o nella
natura. Fatevi avanti con le vostre storie o fotografie: è
così che approfondiamo anche la nostra reciproca
conoscenza nell’ottica di accorciare le distanze.
Il Prossimo Consiglio Direttivo Allargato
… si terrà mercoledì 23 febbraio 2022 alle ore 21.00 è,
come sempre, aperto a tutti i Soci.
Dal 6 agosto 2021 l'accesso alle sedi sezionali del CAI è
consentito esclusivamente ai soggetti muniti della
certificazione verde (Green Pass). La stessa regola deve
essere rispettata anche per la partecipazione alle
escursioni.

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.
Sottosezione di Varano B.: Via A. De Gasperi, 7 - 21020 Varano Borghi (VA) - Tel. 3470679783
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

…raccontaci una storia…
San Lorenzo alternativo
Durante questo strano anno ho letto molto e tra i
vari libri, quello che mi ha colpito di più è stato
“Cieli Neri” di Irene Borgna, libro in cui si parla del
nostro cielo notturno sempre più violentato
dall’inquinamento luminoso.
Questo libro mi da lo spunto per organizzare una
notte in tenda a vedere le stelle, preferibilmente in
alta montagna.
Come tutti gli anni le vacanze estive le passiamo a
Cervinia e quale migliore occasione per realizzare
il nostro “progetto astronomico”?
Ma come tutti sanno, le cose belle vanno condivise,
decidiamo quindi di chiamare la Patty e Gipi per
illustragli l’idea, la cosa affascina anche loro e
quindi ci accordiamo per data e modalità.
La mattina del 12/08, dopo aver controllato le
previsioni meteo presso l’ufficio delle guide, con gli
zaini carichi e con l’energia che solo una bella
escursione sa regalare, prendiamo gli impianti di
risalita che da Cervinia portano a Cime Bianche
(2800 m) da qui inizia il nostro trekking fino alla
prima cima della giornata, la Gran Sommetta
(3166 m).

Da qui il panorama è assolutamente inaspettato, ci
si ritrova a poter spaziare con la vista a 360°, siamo
sulla cima, non alpinistica, più alta della zona e, di
colpo, un po’ più vicini alla cima del Monte Cervino.
Dopo le foto di rito ripartiamo verso la nostra meta
per la notte, la Motta di Pletè occidentale (2840 m).
Il sentiero è abbastanza faticoso, siamo costretti a
camminare su una traccia di sentiero che taglia a
mezza costa tutta la cresta, le pause aumentano ed
il ritmo rallenta.
I camosci ci guardano incuriositi e tranquilli
chiedendosi sicuramente “chi sono questi strani
esseri che sembra facciano così tanta fatica dove
noi corriamo con facilità.”
Arrivati ormai in vista della nostra meta, vista la
stanchezza, decidiamo di fermarci sotto la Motta di
Pletè orientale (3018 m s.l.m.), montiamo quindi le
tende ed iniziamo a preparare la cena.

Verso le 20.00 il cielo ha però iniziato a coprirsi e la
temperatura è precipitata. Non essendoci più la
possibilità di vedere le stelle abbiamo deciso di
ritirarci nelle rispettive tende
La prima parte del tragitto non è particolarmente
bella, ci si trova a camminare su piste da sci e
polverose strade di servizio per la manutenzione
degli impianti, arrivati però all’attacco dell’ultimo
tratto
di
sentiero,
il
panorama
cambia
drasticamente.
Il Cervino, che fino ad ora ci ha sempre guardato
dall’alto viene nascosto dalla ripidità del sentiero e
dall’incombenza dei prati che portano alla nostra
prima cima della giornata.
Piegati sotto il peso degli zaini carichi con tutto il
necessario per affrontare in autosufficienza la notte
all’aperto saliamo il ripido sentiero fino ad arrivare
alla cima della Gran Sommetta.

Verso le 21.30 vengo svegliato da un borbottio
lontano, penso subito ad un temporale ma, con
l’immagine ancora ben stampata in mente delle
previsioni del mattino, penso ad un sogno e cerco di
riaddormentarmi.
Mi giro nel sacco a pelo e la tenda viene illuminata
da un bagliore fortissimo seguito da un forte tuono.
E’ ormai evidente che, nonostante le previsioni,
questa notte gli unici bagliori che vedremo non
saranno quelli delle stelle cadenti, ma quelli dei
lampi di un fortissimo temporale.
Come si fa ad affrontare in sicurezza un temporale
a 3000 m ? E chi lo sa!!!

…raccontaci una storia…
San Lorenzo alternativo
Valutata la situazione, l’unica cosa che facciamo è
liberarci dai bastoncini da trekking, li portiamo sotto
una roccia a circa 100 mt dalle nostre tende. Per il
resto riteniamo che la cosa più sicura, vista anche
la zona in cui abbiamo piazzato le tende, sia quella
di restare al coperto e al caldo nei sacchi a pelo.
Con l’avvicinarsi del temporale aumenta il vento, le
raffiche frustano le nostre piccole tende agitandole
e scuotendole a loro piacimento.
Quando finalmente il vento si calma un po’ arriva
l’acqua che mette a dura prova la tenuta del sottile
strato di nylon che ci separa dagli elementi. Per
nostra fortuna abbiamo montato le tende su di un
fondo molto drenante che lascia all’asciutto il catino
della nostra piccola cuccia.
Ad un certo punto tutto si calma, il vento e la
pioggia sembra vogliano riposarsi (e recuperare le
energie) ed il silenzio si fa assoluto. Questa piccola
tregua ci fa erroneamente pensare che il peggio sia
passato ma, con il passare del tempo ci
accorgiamo che tutto sta per ricominciare, come se
il temporale non volesse andare via senza averci
maltrattato ancora un po'.
Ed ecco che ricomincia a piovere, prima adagio poi
sempre più forte, poi vento e tuoni.
Finalmente, dopo qualche ora passa tutto ed il
silenzio torna ad essere interrotto solo dal
lontanissimo rumore di una cascata e da qualche
tonfo di rocce che cadono in lontananza chissà,
magari sotto il peso dei nostri amici camosci che
vengono a controllare come stiamo…..
Al mattino ci svegliamo di buon ora e, grazie allo
zaino modello Mary Poppins di Gipi facciamo una
grandiosa colazione e ci confrontiamo sulla notte
appena trascorsa.

Una volta impacchettati i nostri rifugi e caricati gli
zaini ci rimettiamo in marcia verso la nostra meta.
Lungo il tragitto, quasi a volersi far perdonare per la
paura che ci ha riservato la notte passata, la natura
ci regala delle distese di stelle alpine, cespugli di
piccole e pelose stelle alpine a perdita d’occhio,
così fitti da rendere difficile il cammino per la paura
di schiacciarle.
In un batter d’occhio siamo arrivati alla Motta di
Pletè occidentale (2840 m)
Dopo aver reso omaggio anche al Bec Pio Merlo
(2620 m) raggiungiamo finalmente il calore e la
comodità del rifugio (2300 m).
Davanti ad un buon piatto caldo scopriamo che la
notte la temperatura al rifugio è arrivata a 4°,
probabilmente all’altezza del nostro bivacco sarà
stata anche 0°, e che nella bassa valle il temporale
ha fatto parecchi danni. Ci guardiamo, senza
parlare sorridiamo e facciamo un brindisi silenzioso
alla montagna che ci ha voluto far passare
un’indimenticabile notte alternativa di San Lorenzo.
Silvia e Andrea

Escursione con ciaspole

Domenica 6 febbraio 2022

Chamois – Valtournenche (Valle d’Aosta)
PERCORSO ESCURSIONISTICO
Chamois: al cospetto del Cervino, lontano dal clamore
di Cervinia, questo comune dotato di chiesa,
municipio, strutture ricettive e persino di un bancomat,
è l’unico comune Italiano vietato alle auto e
raggiungibile solo in funivia o a piedi.

Noi
lo
raggiungeremo
da
La
Magdaleine,
parcheggiando lungo la strada per il col du Pillaz.

La nostra escursione inizia dove la sbarra delimita
l’accesso alle auto e prosegue salendo dolcemente a
tornanti nel bosco di abeti e larici lungo la poderale
dove ogni tanto fa capolino la cima del Cervino.
Dopo un’ora circa di cammino arriviamo ad un bivio e
svoltando a destra raggiungiamo il col Pillaz (1970 m )
dove campeggia una “Big Bench“ (per maggiori
informazioni https://bigbenchcommunityproject.org )
affacciata sulla valle e con il Cervino che sbuca alle
spalle.
Dopo una breve sosta ritorniamo sui nostri passi e
imbocchiamo la decisa discesa verso Chamois.

Sempre lungo un’ ampia poderale superiamo la baita
Souveron, l’altiporto e infine ci appare lungo il pendio
soleggiato la nostra meta (1815 m ).
Qui sosteremo abbastanza a lungo per visitare il
caratteristico borgo, pranzare al sacco oppure, per chi
lo vorrà, presso una delle strutture presenti.
Chiuderemo l’anello imboccando il sentiero 107 che,
semi-pianeggiante, a mezza costa e affacciato sulla
valle in un’ora scarsa di cammino ci consente di
raggiungere la strada asfaltata poco più a valle di
dove sono le auto.

ANNOTAZIONI
Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 6:50
Località di partenza: La Magdeleine località Fioc
Percorso stradale: Autostrada per Aosta, uscita
Chatillon, seguire per Valtournenche, ad Antey-SaintAndré girare a destra per La Magdaleine.
Abbigliamento: Ciaspole, scarponi, bastoncini,
abbigliamento adatto alla stagione invernale,
Kit ARTVA
Varie: Costo € 104 per auto, all’arrivo parcheggio a
pagamento € 5, solo moneta oppure app. Easy Park
Covid-19: valgono le prescrizioni anti Covid-19
NOTA: Qualora permanga l’attuale scarsità di neve la
gita verrà effettuata comunque, eventualmente senza
ciaspole diventando una semplice passeggiata
turistica di circa 10 km.






Dislivello:
200 m
Tempo di percorrenza: 3h – 10 Km
Difficoltà:
EAI – F (facile)
Altitudine massima:
1970 m
Capigita:
Elena Tognoli e
Bruno Tiana (3311323492)

Escursione con ciaspole

Domenica 20 febbraio 2022

Engiloch – Passo del Sempione (CH)
PERCORSO ESCURSIONISTICO

ANNOTAZIONI

La nostra escursione parte sul lato sinistro della
strada che porta al Passo del Sempione a 2000m.

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 7:00
Località di partenza: Engiloch (1800 m)
Percorso stradale: Ingresso autostrada a Sesto
Calende in direzione Genova–Gravellona Toce,
proseguiamo fino al confine di Stato a Iselle. Appena
entrati in Svizzera, dopo pochi chilometri,
giungeremo ad Engiloch dove troveremo parcheggio.
Abbigliamento: Ciaspole, scarponi, bastoncini,
abbigliamento adatto alla stagione invernale.
Kit Sonda, Pala, Artva, ramponi o ramponcini.

Ci immergeremo nel sentiero Stockalper che ci
porterà, seguendo il tracciato del fiume, prima lungo
una serie di casette e alpeggi e poi in un’ampia
radura dove troveremo una chiesetta e una
costruzione piuttosto imponente, il vecchio Ospizio.
Da qui saliremo fino a giungere al Passo del
Sempione e all’Ospizio dove si prevede la sosta
pranzo.

Disponibili in sezione 8 kit completi Sonda, Pala,
Artva e diverse paia di ciaspole

Il ritorno sarà per la stessa via dell’andata.
Colazione: al sacco.
Covid-19: valgono le prescrizioni anti Covid-19







Dislivello:
450 m
Distanza:
11 Km
Tempo di percorrenza: 4 ore
Difficoltà:
EAI – F (facile)
Altitudine massima:
2000 m
Capigita: - Patrizia Boschi (3387810100)
- Rocco Galli (3493177452)

Necessario documento valido per l’espatrio

NOTA: in caso di mancanza di neve la gita sarà
effettuata comunque, come normale escursione.

TESSERAMENTO 2022
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.

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;

 Eventuale possibilità di estendere la Polizza
Infortuni anche in attività individuale con
premio aggiuntivo;

 Possibilità di scegliere escursioni tra tutte le
proposte del programma SIEL/7 Laghi come
da programma stampato;

 Abbonamento alla rivista Montagne 360 e LO
SCARPONE;
 Sconti su gadget e oggettistica a marchio CAI;

 Polizza Assicurativa Infortuni e
Responsabilità Civile;

 Sconti nei negozi sportivi convenzionati;

 Soccorso Alpino e Recupero infortunati valida
anche in attività individuale;

 Utilizzo gratuito della APP GeoResQ

 Sconti sui pernottamenti nei rifugi del CAI;

CIASPOLANDO 2022
Dopo un anno di STOP dovuto alla pandemia, quest’anno torna CIASPOLANDO, un evento organizzato
dalla nostra Sottosezione di Varano Borghi in collaborazione alla Sezione di Sesto Calende e a quella di
Somma Lombardo, composto da 3 lezioni teoriche e da 2 uscite pratiche e ha l’obiettivo di formare gli
escursionisti che si avventurano in montagna in ambiente innevato con le racchette da neve o ciaspole.
Andare in montagna in ambiente innevato presuppone una conoscenza di diversi fattori, ambientali, tecnici,
fisici; solo conoscendo questi fattori si può affrontare un’uscita con consapevolezza e con un maggior grado
di sicurezza.
Studieremo le differenze tra le escursioni estive e quelle invernali, quali strumenti sono necessari per
muoversi con consapevolezza e quali accortezze implementare per programmare un’escursione.
Le lezioni teoriche si terranno presso la sede CAI di Somma Lombardo (che possiede una capienza
maggiore) il 20 e 27 Gennaio e il 10 Febbraio 2022; qualora non fosse possibile effettuare le serate in
presenza verranno proposte on line su piattaforme tipo Google Meet o Zoom.
Le uscite pratiche si svolgeranno Domenica 30 Gennaio 2022 presso la Valle di Champorcher e Domenica
13 Febbraio 2022 in Val Formazza (date e mete potrebbero subire variazioni a seconda delle condizioni
meteo e del pericolo valanghe).
Vi presenteremo Ciaspolando 2022 nella serata del 13 Gennaio 2022 presso la sede del CAI Varano Borghi
alle ore 21.00 unitamente al Programma Sottosezionale del nuovo anno. Troverete, in ogni caso, una serie di
informazioni sulla locandina qui sotto.

Cosa fondamentale e da non dimenticare mai:

IN MONTAGNA CI SI DIVERTE SIA IN ESTATE CHE IN INVERNO
DIVERTIAMOCI CON CONSAPEVOLEZZA!!!!!

