
Cari Soci ed Amici del CAI di Varano,

ecco di seguito una sintesi delle attività in arrivo al 

CAI di Varano Borghi: 

Assemblea dei Soci il 25 marzo 2022

Prevista dal nostro Regolamento ogni anno si deve

tenere questa Assemblea dei Soci entro la fine di

marzo. L’Assemblea è la più alta espressione di
democrazia di una Sezione del Club Alpino Italiano.

Ecco gli argomenti dell’incontro:

• Relazione morale del Reggente

• Approvazione del bilancio 2021

• Breve presentazione delle attività

• Premiazione dei Soci 25ennali

• Brindisi in famiglia

Abbiamo bisogno del vostro sostegno e del vostro 

parere. Non mancate, vi aspettiamo.

Un film sulla Val Grande

Nei giorni giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 marzo, al

cineteatro Santamanzio di Travedona Monate, in

prima uscita nazionale proiezione del film A riveder

le stelle del regista Emanuele Caruso.

Grazie alla grande determinazione della Consigliera

Patrizia Boschi, che è riuscita ad avere una intervista

esclusiva con il regista, di cui una parte è riportata

nella Rubrica Raccontaci una storia di questo

Notiziario.

Sentiero del Monte San Giacomo

Il 21 febbraio escursione sul San Giacomo, dalla

stazione di Ternate-Varano Borghi alla stazione di

Vergiate, con CAI Regionale, Magenta e Milano.

Prosegue l’iter per l’adozione del sentiero con Parco

Ticino ed Amministrazioni Locali.

ANTEPRIMA: Tributo a Water Bonatti

20 maggio: Bonatti in concerto. 

Al Teatro Comunale di Varano Borghi

Un omaggio al grande alpinista da tutti apprezzato.

Testi sulle principali imprese di Walter Bonatti recitati su

fondo di musica classica.

Il Prossimo Consiglio Direttivo allargato

… si terrà mercoledì 23 marzo 2022 alle ore 21.00 e, 

come sempre, è aperto a tutti i Soci.

Grazie per l’attenzione e Buona montagna! 

Sottosezione CAI di Varano Borghi

Il Consiglio Direttivo

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

Sottosezione di Varano Borghi (Sezione di Gavirate)
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CAI
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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.

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.



Intervista a Emanuele Caruso

Emanuele Caruso, regista del film

documentario “A riveder le stelle”

Domanda: Sulle pagine del nostro notiziario CAI

Varano Borghi, che mensilmente propone le nostre

escursioni ed eventi del mese, abbiamo inserito

una rubrica “Raccontaci una storia”, uno spazio

dedicato ai nostri soci, dove chi lo desideri possa

raccontare una storia personale, un ricordo, una

passione, una emozione.

Tu, quale regista del film “A rivedere le stelle” cosa

racconteresti sul tema “cinema e montagna”?

Risposta: Alla montagna io devo tutto. Sono nato

ad Alba, ma sono sempre stato un amante delle

montagne forse perché da piccolino mi portavano a

fare i campi scuola con la parrocchia. Andavamo

nelle montagne del cuneese e già ai tempi si

creava un’atmosfera bellissima perché tu lasciavi la

tua vita in città e, anche se eri giovane e quindi

abbastanza spensierato, però ti accorgevi che lì

c’era un’atmosfera diversa. Noi andavamo in

queste case enormi con queste camerate e

stavamo lì per una settimana e ricordo che anche

quando poi sono arrivati i cellulari, noi ci

dimenticavamo completamente del cellulare e

rimanevamo insieme, mangiavamo insieme, si

parlava, non guardavamo più le notizie, non ci

interessava più nulla, noi ci chiudevamo in quel

mondo e passavamo la sera insieme, qualche volta

si accendeva un falò, si facevano due canzoni,

robe molto semplici, però ricordo sempre che

nessuno di noi voleva tornare a casa da questi

campi scuola, che erano rigorosamente in

montagna, un po’ isolati dal mondo.

Si andava a camminare, ricordo che una volta

abbiamo fatto una camminata di 11 ore, una cosa

incredibile, almeno per noi che non eravamo

abituati a fare delle passeggiate così lunghe,

quindi il tema anche dell’isolamento, del vivere la

vita da un altro punto di vista, insomma ci è entrato

dentro, anzi, mi è entrato dentro.

Collego la mia idea di cinema anche con la

montagna per il fatto che in quei campi scuola, i

miei genitori mi avevano regalato una piccola

telecamera, in quanto avevo già questa passione, e

lì ho cominciato a fare i primi filmati. Filmati che

oggi riguardiamo a 15, 20 anni di distanza e che

sono dei piccoli gioielli, non perché siano fatti bene,

ma perché ritraggono una vita che quasi non mi

ricordo e sono diventati, per la nostra piccola

cerchia di amici, un testimone importante di come

eravamo una volta e qualche volta li guardiamo con

nostalgia, ma ne ho fatti davvero tanti. Quindi,

durante quei campi scuola in montagna io mi

cimentavo già un po’ con l’idea di cinema,

ovviamente in modo molto amatoriale, ancora

distaccato da quello che poi è diventato un lavoro.

Però ho iniziato proprio con questo tipo di attività,

quindi con la montagna sono legatissimo, in

particolare con la val Maira, la Valgrana, ma la val

Maira nel cuneese è quella che più mi sta a cuore e

poi lì nascevano anche i primi amori. Mi ricordo di

un campo invernale, stupendo, con la neve

avevamo fatto una passeggiata da Celio e

Chialvetta, una passeggiata notturna, quindi sotto le

stelle con tutto questo bianco attorno, una cosa

stupenda. Andavamo a prenderci il classico Genepy

al bar di Chialvetta e tornavamo a Celio e mi ricordo

che nella salita, che era tranquillissima, ci si

prendeva sottobraccio, ci si facevano delle

confidenze, ridevamo un sacco, era proprio un po’,

anche oggi quando ci penso, è proprio un po’ l’idea

di vita bella che io ho in testa. Se devo pensare ad

un momento felice, se devo pensare come vorrei la

mia vita, a volte ripenso a quelle passeggiate

notturne che qualche volta ti avvicinavi alla ragazza

che un po’ ti piaceva, non succedeva niente, ma

facevi quelle due parole, e in quel momento lì si

creava qualcosa di magico. A me è successo solo

in montagna e continua a succedermi solo in

montagna, penso che lì ci sia proprio un’altra vita e

un’altra atmosfera.

A cura di Patrizia e Daniela Boschi

…SEGUIRA’ L’INTERVISTA COMPLETA DEL

REGISTA CON UNA USCITA STRAORDINARIA

DEL NOSTRO NOTIZIARIO…

…raccontaci una storia… 



V

In prima uscita nazionale "A RIVEDER LE STELLE" è un film di genere documentario del 2020, diretto

da Emanuele Caruso, con Giuseppe Cederna e Maya Sansa. Durata 73 minuti. Distribuito da Obiettivo

Cinema, A causa della pandemia ha ritardato l’uscita di 2 anni.

Un film girato a impatto zero, in appena sette giorni nel mese di agosto 2019 con due iPhone di ultima

generazione, in Val Grande, 152 km quadrati di natura selvaggia al confine tra il Piemonte e la Svizzera.

A RIVEDER LE STELLE

Cineteatro Santamanzio
in collaborazione con il CAI di Varano Borghi

presenta

giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 marzo 2022
ore 21:00 

Cineteatro Santamanzio – Travedona Monate
Via Santa Caterina

è possibile prenotare mandando un email a: a info@santamanzio.it

mailto:info@santamanzio.it


PERCORSO ESCURSIONISTICO

Questo percorso percorre una parte del Sentiero Italia

CAI (tappa SI D11SA) che dal Pian del Tivano

raggiunge Varenna. Noi seguiremo una parte del

tracciato, ma proseguiremo fino alla cima del San

Primo.

Il tracciato parte generalmente pianeggiante, ben

preso superiamo un grande agriturismo con annessi

dei maneggi di cavalli e ci addentriamo nel bosco.

Superate due brevi rampe, affrontiamo un tornante

parecchio ripido e, in circa mezz’ora dalla partenza,

raggiungiamo l’Alpetto di Torno (1.150 m); qui

proseguiamo passando una grossa stalla e il tracciato

diventa sterrato. Superato un breve tratto di bosco, nei

pressi di un ampio pascolo, abbandoniamo il sentiero

per risalire i prati alla nostra sinistra, seguendo alcune

tracce tra l’erba (attenzione soprattutto nei mesi

primaverili dove le tracce possono esser coperte dalla

vegetazione).

Puntiamo verso l’Alpe Spessola (1.250 m) dove, poco

dopo, incrociamo il sentiero che sale dalla Colma di

Sormano. Qui potremo valutare se seguire la dorsale o

continuare su un sentiero lastricato, ma, in ogni caso,

raggiungeremo dopo un tratto in decisa salita l’Alpe di

Terrabiotta (1.550 m) ai piedi di una collina dove sorge

un’enorme antenna. Proseguiamo verso Ovest con

pendenza modesta e sentiero sempre molto largo

aggirando il Costone del San Primo, alternando

leggere salite a brevi tratti pianeggianti, con un ampio

panorama sul Pian del Tivano, il Bolettone e la Pianura

Padana sino a giungere alla piramide sommitale del

Monte San Primo (1.682 m), la vetta più alta del

Triangolo Lariano.

Di qui il panorama è veramente eccezionale e spazia

dal Lago di Como a Bellagio, dal Pizzo Stella al Pizzo

Badile, le Grigne, il Resegone e tutte le principali vette

del comasco e lecchese.

Per il ritorno possiamo scegliere se ritornare sui nostri

passi o se proseguire verso Nord verso il Rifugio

Martina e, di qui tagliare verso Est sino a giungere il

Parco del Monte San Primo e, da qui, tornare

nuovamente all’Alpe di Terrabiotta e ripercorrere i

nostri passi sino alle auto. Valuteremo tale alternativa

in base alle condizioni meteo e del gruppo.

ANNOTAZIONI

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 7:00

Località di partenza: Piano del Tivano (983 m)

Percorso stradale: Prendiamo l’autostrada in

direzione Milano, quindi proseguiamo sulla

Pedemontana fino a raggiungere l’uscita di Como;

continuiamo per Canzo/Asso fino a Sormano.

Percorriamo la strada in discesa e qui, vicino ad un

vecchio skilift parcheggiamo l’auto. In un ampio

Abbigliamento: scarponi, bastoncini, abbigliamento

adatto alla stagione.

Varie: Pranzo al sacco

Covid-19: valgono le prescrizioni anti Covid-19

 Dislivello:                  1100 m

 Tempo di percorrenza:  5h

 Difficoltà:                        E (escursionistica)

 Altitudine massima:   1682 m

 Capogita: Daniele Vasconi: 3393193519

Escursione

domenica 6 marzo 2022

Piano del Tivano - Monte San Primo (CO) – Triangolo Lariano



PERCORSO ESCURSIONISTICO

Dal parcheggio in prossimità del lago (via Enrico

Fermi), attraversata via Repubblica si è sulla ciclabile

del lago di Comabbio, si prosegue per il quartiere di

Boffalora, giunti in via San Michele si imbocca il

sentiero del Parco del Ticino, ed in circa un’ora e

trenta minuti si raggiunge la sommità del Monte San

Giacomo (427 m). Il grande tavolo in pietra è il segna

vetta. Attraversiamo il bel paesino di Cuirone, luogo

del cuore FAI, per imboccare la carrareccia che porta

alla Maria Bambina, piccola cappelletta ben

conservata risalente alla fine del 1800.

Qui faremo la sosta pranzo per poi riprendere il

sentiero che tra boschi di castagno e rovere, in

leggera discesa, porta alla località Gaggio frazione di

Casale Litta. Sarà questa la parte più panoramica

dell’escursione casalinga.

Dal Gaggio il monte Rosa farà bella vista assieme ai

monti del Vallese, al Campo dei Fiori ed all’ampia

veduta sulla riserva naturale della palude Brabbia.

Attraversato il piccolo borgo del Gaggio si prosegue

per la frazione Boffalora chiudendo l’anello di questa

bella escursione casalinga.

ANNOTAZIONI

Ritrovo: ore 9:30

Località di partenza: Varano B., ritrovo al 

parcheggio al lago via E. Fermi (incrocio SP18)

Abbigliamento: scarponi, bastoncini, abbigliamento

adatto alla stagione.

Colazione: al sacco. 

Covid-19: valgono le prescrizioni anti Covid-19

Gita in collaborazione col gruppo Senior del

CAI Gavirate.

 Dislivello:                        300 m

 Distanza:                         12 Km

 Tempo di percorrenza:  5 ore 

 Difficoltà:                        E 

 Altitudine massima:      427 m

 Capigita:   - Siro Parola 3332756152

- Sandro Lovati 3470679783

Escursione Senior

giovedì 10 marzo 2022

Circuito del Monte San Giacomo – Parco del Ticino



PERCORSO ESCURSIONISTICO

Tranquilla e bella escursione nella Valle Devero.

Arrivati in auto a Baceno, risaliamo la valle Devero

fino a Croveo, dove parcheggiamo l’auto.

Il percorso inizia nei pressi della Chiesa e per un

tratto, non ripido, si risale il torrente Devero. In breve

si arriva alle belle e interessanti Marmitte (caldaie) di

Croveo. Breve sosta un per ammirarle.

Si riprende il percorso fino a Osso, passando di

fianco ai vagoni del parco ‘’Il treno dei Bimbi’’. Poco

dopo, passata una Chiesetta, si prosegue su strada

per un breve tratto fino ad una casa (indicazioni), da

qui inizia il tratto più impegnativo dell’escursione. Per

circa 300 m di dislivello si sale per un sentiero

piuttosto ripido, ma mai particolarmente difficile o

impegnativo, solo con tratti ripidi. Il sentiero termina

nei pressi di una croce, dove faremo una sosta per

riprendere fiato. Si prosegue in falsopiano fino a

giungere negli ampi pratoni dell’alpeggio di Esigo,

con belle baite e una bella Chiesetta, dove sosteremo

per il pranzo. Per il ritorno si scende dalla gippabile,

con un primo tratto asfaltato e ripido, ad un tornante

si svolta a destra (cartello) e si prosegue per un tratto

su sentiero, anche questo un po’ ripido ma breve, si

arriva sulla provinciale che sale al Devero (nei pressi

di un ponte), la si percorre per un tratto di circa 800

metri, facendo attenzione alle auto che passano, fino

a Osso dove si riprende il sentiero di andata, si

passa di nuovo nei pressi del treno dei Bimbi, di

nuovo le Marmitte e infine si arriva a Croveo e alle

auto.

ANNOTAZIONI

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

Località di partenza: Croveo (800 m)

Abbigliamento: scarponi, bastoncini, abbigliamento 

da trekking

Colazione: al sacco. 

Covid-19: valgono le prescrizioni anti Covid-19

 Dislivello:                        480 m

 Distanza:                         8 Km

 Tempo di percorrenza:  3,5 ore 

 Difficoltà:                        E

 Altitudine massima:      1175 m

 Capigita:   - Rocco Galli:    3493177452

- Sandro Lovati: 3470679783

Escursione 

domenica 20 marzo 2022

Esigo – Valle Devero (Piemonte)

NOTA: a Esigo c’è la possibilità di pranzare presso l’agriturismo ‘’CAT FAUSC’’, tel. 3475441405.

Necessario, però, prenotare con un certo anticipo.



PERCORSO ESCURSIONISTICO

Facile escursione sul nostro territorio, dove, oltre ad

ammirare la bellezza dei nostri luoghi, ci

dedicheremo alla raccolta dei rifiuti, lasciando dietro

di noi un ambiente più pulito.

Partenza dalla nostra sede, passando per la piazza

della chiesa (piazza Matteotti), scendiamo a Boffalora

dalla stradina dietro la chiesa, dove comincia subito

la raccolta!!

Percorriamo un breve tratto di ciclopedonale, dietro la 

ex Tessitura, arrivando al canal Brabbia dove si 

congiunge con il lago di Comabbio. 

Anche qui ci sarà da raccogliere!!!

Lasciamo ora la ciclabile e attraversando la frazione

di Boffalora ci dirigiamo verso i pratoni dietro la

palude Brabbia che ci portano al Gaggio.

Dal Gaggio proseguiamo nel bosco e tenendo poi la

destra raggiungiamo la cappella di Maria Bambina e

quindi Cuirone di Vergiate, dove pranzeremo al

sacco.

Dopo il pranzo, continuiamo il nostro giro dirigendoci

verso la cima del monte San Giacomo.

Dal sentiero alto torneremo a Boffalora per poi

rientrare a Varano Borghi.

ANNOTAZIONI

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 9:30

Località di partenza: Varano Borghi

Abbigliamento: scarponi, pinze per la raccolta, 

guanti, igienizzante. 

Colazione: al sacco. 

Covid-19: valgono le prescrizioni anti Covid-19

 Dislivello:                        150 m

 Distanza:                         11 Km

 Tempo di percorrenza:  4 ore 

 Difficoltà:                        F (facile)

 Altitudine massima:      427 m

 Capigita:   - Patrizia  Boschi: 3387810100

- Manuela Martignoni: 3493698432

Escursione 

sabato 26 marzo 2022

Eco-trekking Varano Borghi – Monte S. Giacomo



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 11,55 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


