
Lettera aperta ai Soci: bicchiere mezzo pieno o

mezzo vuoto?

molti fatti mi rendono orgoglioso di annoverare tra i

nostri Soci alcuni amanti dell’avventura che danno un

lustro particolare alla nostra Sottosezione. Nel corso

del mese di aprile due nostri Soci hanno raggiunto in

scialpinismo la cima innevata dell’Etna. Non

contento, uno di loro ha calpestato le immacolate

nevi dell’Islanda rimanendo affascinato dai numerosi

geyser. Il Ciclista della Memoria, il 4 maggio partirà

da Torino per raggiungere il cuneese e, da Boves,

luogo dal triste ricordo dell’eccidio del ’43, scollinerà

gli Appennini ed attraverso il Colle di Tenda (a piedi

per frana), raggiungerà la Liguria dove altri sono

morti per la libertà. A questi si aggiunge un gruppo

che partirà per un trekking a Lanzarote. Ed ancora: 2

giovani Soci che stanno frequentando il Corso di

Escursionismo organizzato dalla SIEL. Per non

dimenticare anche il piccolo gruppo Partetuttodanoi

che si dedica alla pulizia delle strade insozzate da

incivili cittadini.

Una Sottosezione quindi vivacissima di idee, di civiltà

e desiderosa di avventure avvincenti. Stiamo

partendo con i primi incontri culturali emozionanti e

preparando 2 trekking di più giorni in Dolomiti e

Maiella.

Quindi bicchiere mezzo pieno?

Accontentarsi così non aiuta a migliorarsi, il bicchiere

resterà sempre mezzo vuoto.

Proviamo quindi a considerare anche la parte mezza

vuota del bicchiere.

L’8 aprile si è svolta l’Assemblea dei Soci: la

massima espressione della vita democratica della

Sottosezione con 25 presenti su 160 Soci (circa il

16%): in linea con il passato ma ancora troppo pochi.

Il numero dei Soci Amici che con passione e nostra

soddisfazione, interpretando correttamente cosa

voglia dire fare parte del Club Alpino Italiano,

sostengono l’attività Sezionale sono purtroppo ancora

pochi e sempre gli stessi.

Non è un ufficio assicurativo, è un centro di

Volontariato dedicato alla montagna consapevole ed

alla amicizia che costruisce la propria vitalità sulla

partecipazione dei suoi iscritti che possono, anzi

devono, sentirsi parte attiva e critica nella costruzione

del sodalizio. Poco sappiamo di gran parte dei nostri

Soci: se fanno montagna, escursionismo, alpinismo?

Spesso il rapporto si esaurisce con la consegna del

nuovo bollino senza poi mai frequentare la Sezione.

Non interpretatemi male: non colpevolizzo nessuno, al

contrario tento di capire cosa, io e gli altri Consiglieri e

gli amici sostenitori non facciamo per essere

maggiormente accettati ed appetibili e per attrarre più

Soci in sede e coinvolgerli nelle attività Sezionali.

Il prossimo marzo 2023 scade il nostro mandato, e si

dovrà rinnovare il Consiglio Direttivo. Se non ci

preoccupiamo sin da ora di costruire una nuova e

vivace partecipazione, integrativa oppure alternativa, ci

troveremo in difficoltà allora.

Quindi, mentre chiedo una maggiore disponibilità che

necessariamente parte dalla consapevolezza di poter

diventare tutti artefici e partecipi di un processo di

rinnovamento auspicabile e che sta nelle mani di tutti,

informo che a breve invieremo un veloce questionario,

riservato ai Soci, con poche domande giusto per capire

le intenzioni di ciascuno.

Il Prossimo Consiglio Direttivo allargato

… si terrà mercoledì 25 maggio 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 Reggente

Sandro Lovati

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)

Notiziario
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CAI
Club Alpino Italiano

Covid
In tutte le gite e attività sezionali sarà consentito partecipare attenendosi alle norme anti Covid vigenti.

Nota informativa:

La prevista escursione al Parco Naturale Capanne di

Marcarolo del 14-15 maggio è stata annullata, causa

peste suina e per disposizione delle autorità che

vietano la frequentazione dei sentieri della zona.

Sarà sostituita da un’altra gita di cui sarà data

comunicazione prossimamente con Info CAI.



…educazione e civiltà…

Non so voi, ma io non sopporto di vedere i bordi

strada impestati di carta, lattine, bottiglie di plastica,

mascherine, eccetera, eccetera, insomma delle

vere e proprie discariche sotto i nostri occhi.

Appena fuori dai nostri paesi, in genere abbastanza

puliti, la gente si sente autorizzata ad aprire il

finestrino… e oplà a lanciare i propri rifiuti fuori

nella natura, come se sparendo dalla sua vista, per

qualche strana magia sparissero inghiottiti da un

enorme buco nero. Invece NO!!

Purtroppo lì restano per anni, per decenni.

Per non parlare dei boschi, dove puoi trovare di

tutto, dai copertoni di auto o camion, a sedie,

materassi, lampadari, servizi di piatti completi di

zuppiera. Per me resta incomprensibile, come una

persona, con un minimo di intelletto, possa pensare

di caricare il baule della macchina con sacchi pieni

di spazzatura o di qualsiasi altro genere di scarto

(edile, vegetale, plastica, gomma o altro) e anziché

portarlo alle piazzole ecologiche, che sono presenti

in quasi tutti i nostri paesi, o semplicemente

metterlo fuori dal cancello nel giorno dedicato alla

raccolta di quel materiale, e andare con il buio,

come un ladro, a buttarlo nel bosco. Perché??

Comunque, stufa di rodermi il fegato nel vedere

questi abbandoni durante le passeggiate nei nostri

boschi, nel periodo del lockdown, ho deciso di

agire. Con un gruppo di amici, che avevano il mio

stesso desiderio di agire, abbiamo cominciato a

trovarci per pulire quelle zone, dove passeggiando,

scoprivamo dei depositi di spazzatura.

La prima uscita è stata in zona San Giacomo, dove

abbiamo scoperto un “tesoro sepolto”: un grosso

deposito di copertoni di auto e camion, in gran

parte sotterrati e già in fase di disfacimento.

E’ stato molto impegnativo ripulire la zona, ma alla

fine è stata anche una bella soddisfazione.

Abbiamo trovato anche un piccolo ghiro che si era

fatto la tana in uno di questi copertoni.

Una delle nostre pulizie periodiche è sulle curve

che portano da Bernate a Casale Litta.

Qui abbiamo raccolto centinaia di lattine di birra

della stessa marca, che puntualmente ricompaiono

la volta dopo. Ma quanto bevono?

Abbiamo ripulito anche la strada che attraversa la

palude Brabbia, dove un idiota aveva buttato nel

canale un sacco pieno di centinaia di capsule del

caffè. Purtroppo il sacchetto si è rotto e abbiamo

dovuto recuperare una per una le capsule nel

canale con le pinze (sembrava quel gioco al luna

park dove se riesci ad acchiappare con la pinza il

peluche lo vinci).

Poi l’alzaia del Ticino, in zona Panperduto, la strada

della cava per andare a Bernate, è qui che abbiamo

trovato un intero servizi di piatti, due sedie e un

lampadario.

A volte, ti prende lo sconforto, quando passando da

una strada appena pulita, vedi da lontano una

macchia rossa o gialla nel prato…“sarà un fiore?”

No è una schifosa lattina o un sacchettino con le

deiezioni del cane che il padrone “diligente” ha

raccolto e “scrupolosamente” deposto nel sacchetto

di plastica per poi lanciarlo nel prato o appenderlo al

ramo di un albero.

La fantasia di certa gente è quasi commovente!!

Le persone che incrociamo hanno reazioni diverse.

Alcuni ci guardano sorpresi con l’aria di pensare

“che cavolo fanno questi” ma tirano diritti, altri ci

sorridono, qualcuno osa un “grazie” oppure “bravi”,

“complimenti”.

Una volta una signora ha osato dirci “bravi

bravi…se volete divertirvi c’è la tal zona da pulire”.

L’abbiamo guardata con occhi feroci ed ha rischiato

un insulto.

Però, è successo che qualcuno si è fermato, e oltre

a dirci “bravi bravi” ci abbia chiesto dove avevamo

comprato le pinze, perché “anch’io voglio farlo con

il mio nipotino” oppure “anch’io raccolgo già, ma con

le pinze è più comodo non bisogna continuare ad

abbassarsi”

Ed è questa la sfida più bella, sperare che chi ti

vede, se prova fastidio nel trovare una carta, una

mascherina per terra, anziché solamente pensare

“guarda che schifo, che gente maleducata” si fermi

e la raccolga.

Che soddisfazione ripassare al ritorno e vedere il

sentiero bello pulito! Solo erba e fiori!!

L’ambiente è la nostra casa, perché non dovremmo

partecipare tutti a tenerlo in ordine e pulita.

Ho un sogno! Il sogno più bello ovviamente, ma

irrealizzabile sarebbe che nessuno buttasse più

nulla nell’ambiente, neanche una carta di golia! In

alternativa mi piacerebbe che sempre più persone

si armassero di pinze e guanti e, in gruppi

organizzati, ma anche singolarmente, andando a

fare semplicemente una passeggiata nei boschi o

sulle ciclabili, camminando e chiacchierando,

ascoltando i rumori della natura, raccogliessero,

come se fosse un’abitudine, una cosa normale,

quello che i maleducati lasciano cadere.

Daniela Boschi

…raccontaci una storia… 



Cicloescursione

Ciclabile del Parco del Medio Olona 
Castiglione Olona – Olgiate Olona (VA)

Domenica 29 maggio 2022

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 8.45

Località di partenza: Castiglione Olona

Dislivello: 150 m 

Lunghezza percorso: 40 Km (andata e ritorno)

Tempi: 5 ore complessive,

Difficoltà: TC (turistico), percorso misto

Annotazione: Si consiglia mountain bike a causa di 

tratti su terreno sconnesso. 

Bici in ordine (controllare gomme e freni) 

Abbigliamento Caschetto obbligatorio. Consigliati 

pantaloni da ciclista. Abbigliamento sportivo. 

Portare borraccia con acqua

Direttore di escursione:

- Boschi Daniela - cell: 348/2398531

- Berra Gianluigi - cell: 3485144131

Descrizione

Con le auto si raggiunge il parcheggio di fianco alla

vecchia stazione di Castiglione Olona (VA) – qui

lasciamo le auto e si comincia a pedalare!

Cicloescursione tutta su ciclabile mista (asfalto, terra

battuta, terreno sconnesso con radici in superficie).

Strada, che, nella prima parte, percorre il vecchio

tracciato della ferrovia Valmorea (sono ancora visibili i

vecchi binari).

Dal parcheggio della ex stazione ferroviaria di

Castiglione Olona si arriva fino a Olgiate Olona, presso

il memoriale in ricordo delle vittime del disastro aereo

del 1959, seguendo il corso del fiume Olona.

Si ritorna, poi dalla stesso percorso.

Si sosterà presso il bel parco …. per la pausa pranzo.

Sempre sulla strada del ritorno faremo una breve sosta

al monastero di Torba.

Per finire in bellezza, una volta arrivati alle auto, chi

volesse può affrontare il piccolo Stelvio. (una breve

salita di 5 tornanti, che come dice il nome ricorda i ben

più prestigiosi e famosi tornanti dello Stelvio)

Escursione Senior

Bassano – Lago d’Elio – Musignano 
Alto Verbano - Lombardia

Mercoledì 18 maggio2022

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 7.30

Località di partenza: Bassano (500 m) frazione di Pino 

Lago Maggiore

Dislivello: 620 m  - percorso di 12 Km

Altitudine max: 980 m

Tempi: 6 ore complessive,

Difficoltà: E 

Abbigliamento: media montagna, scarponi, bastoncini, 

Direttore di escursione: Parola Siro 3332756152 e 

Contini Gianni (CAI Sesto Calende)

Descrizione

Dalla sede CAI di Varano Borghi passando dalla

Valcuvia si supera Luino e giunti a Pino prendere per

Tronzano-Bassano.

Ampio parcheggio prima della frazione. Da Varano

sono 50 Km.

Bella escursione ad anello, siamo in alto Verbano

sponda Lombarda.

Si parte dalla località Bassano, bel paesino a picco sul

lago Maggiore, il nostro sentiero, n°133, inizia dalla

chiesa di San Sebastiano, è un acciottolato ben

conservato che sale gradualmente ai Monti di Bassano

dove sorgono belle baite. Piccola sosta con possibilità

di consumare un caffè o altro.

Proseguiamo costeggiando la sponda ovest del lago

Delio ed in prossimità della diga sud prendiamo il

sentiero 110 3V per scendere alla località Musignano

(750 m) dove ci fermeremo per la sosta pranzo.

Il ritorno a Bassano lo faremo percorrendo il sentiero

panoramico n°131 che in leggera discesa e con un

lungo traverso ci porterà a Bassano passando dalla

bella chiesa dell’Assunta. Questo pezzo di sentiero va

percorso con attenzione in quanto presenta dei tratti

esposti.

Gita in collaborazione col di CAI Sesto Calende.

Giornata dei sentieri – domenica 22 maggio 2022

In occasione della giornata dei sentieri, con l’intento di porre l’attenzione sull’importanza della rete sentieristica della

nostra Valle, la Commissione Segnaletica del CAI Varallo, in collaborazione con la sottosezione del CAI di Varano

Borghi, propone ai Soci due itinerari nel territorio di Camasco (comune di Varallo) duramente colpita dal nubifragio

dell’ottobre 2020.

Nell’invitare i soci a collaborare in questa giornata elenchiamo le possibili alternative di programma:

1. Camasco 756m – Monte Camossaro 1453m – Colle del Ranghetto – Camasco

2. Camasco 756m – Alpe dei Rossi - Monte Novesso, 1409m – Alpe Sacchi– Camasco

I programmi sono in alternativa tra loro e saranno organizzati ognuno da un coordinatore. Ciascun gruppo lungo il

percorso provvederà al rifacimento della segnaletica, posa dei cartelli, pulitura del sentiero e mappatura con GPS.

Pranzo al sacco lungo il percorso. Ritorno per la rispettive via di salita.

In caso di necessità gli organizzatori potranno variare il programma della giornata.

- Ritrovo a Camasco ore 8:00

- Ritrovo in sede CAI Varano Borghi ore 6:20 e partenza per Camasco

- Coordinatore per CAI Varano Borghi : Luca Corti cell: 3394439524



CAI – Club Alpino Italiano
Sottosezione di Varano B.

Con il patrocinio del Comune di Varano Borghi

venerdì 20 maggio 2022
Ore 21:00

Teatro Comunale di 

Varano Borghi
Via V. Veneto, 7

Ingresso ad offerta libera
Preferibile prenotazione con

messaggio a: caivarano@gmail.com
(specificare nome, cognome nr. telefono)

Ingresso consentito in base
alle norme Covid vigenti

CAI – Club Alpino Italiano
Sottosezione di Varano Borghi

Con il patrocinio del

Comune di Varano Borghi



Presentazione

L’Alta Via delle Dolomiti numero 2 è un itinerario di

circa 200 chilometri, da Bressanone a Feltre, che

assomma un dislivello complessivo in salita di 11.300

metri. Il gruppo del CAI di Varano Borghi percorrerà le

prime 5 tappe da Bressanone al Passo del Pordoi per

un totale di 3500 metri di dislivello in salita e 2700 in

discesa ed una distanza di circa 45 Km.

Da Bressanone al Passo del Pordoi (prime 5 tappe)

dal 20 al 24 luglio 2022

Si attraverseranno quattro gruppi montuosi:

le Plose, le Odle versante est, il Puez ed infine il

Gruppo del Sella.

Da rifugio a rifugio, cambiando valli e panorami ogni

giorno, si vivrà una indimenticabile avventura.

Dopo avere attraversato l’altopiano del Sella, giunti al

rifugio Boè, si scenderà verso il Passo Pordoi e da qui

con pullman e treno, si rientrerà a casa.

ALTA VIA DELLE DOLOMITI N° 2

1° tappa: mercoledì 20 luglio

partenza in treno da Gallarate e arrivo a Bressanone.

Navetta per Sant’Andrea dove parte l’ovovia per punta

Valcroce (2300 m). Da qui a piedi fino al Rifugio

Plosehutte (2447 m).

Dati indicativi

- Partenza: Bressanone,

frazione S. Andrea in Monte (961 m)

- Arrivo: rifugio Città di Bressanone

(Plosehutte, 2447 m)

- Dislivello in salita: 400 m

- Lunghezza: circa 2.0 Km

- Tempo: 1.30 ore

- Sentieri: n°7

- Difficoltà: T/E (Turistico/Escursionistico)



ALTA VIA DELLE DOLOMITI N° 2

2° tappa: giovedì 21 luglio

dal Rifugio Città di Bressanone (Plosehutte) al rifugio

Genova (Schluterhutte)

Dati indicativi

- Partenza: rifugio Città di Bressanone

(Plosehutte, 2447 m)

- Arrivo: rifugio Genova (Schluterhutte, 2297 m)

- Dislivello: salita 540 m - discesa 650 m

- Lunghezza: circa 13.5 Km

- Tempo: 5.30 ore

- Sentieri: n°4 e 6

- Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti)

ALTA VIA DELLE DOLOMITI N° 2

3° tappa: venerdì 22 luglio

dal Rifugio Genova (Schluterhutte 2306 m)

al Rifugio Puez (Puezhutte 2475 m)

Dati indicativi

- Partenza: Rifugio Genova (Schluterhutte 2306 m)

- Arrivo: Rifugio Puez (Puezhutte 2475 m)

- Dislivello: salita 720 m - discesa 570 m

- Lunghezza: circa 11.5 Km

- Tempo: 6.0 ore

- Sentieri: n°3 e 2

- Difficoltà: EE/EEA (Escursionisti Esperti con

attrezzatura)

ALTA VIA DELLE DOLOMITI N° 2

4° tappa: sabato 23 luglio

dal Rifugio Puez (Puezhutte 2475 m)

al Rifugio Franco Cavazza al Pisciadù (2587 m).

Dati indicativi

- Partenza: Rifugio Puez (Puezhutte 22475 m)

- Arrivo: Rifugio Franco Cavazza al Pisciadù 2587 m

- Dislivello: salita 1050 m - discesa 500 m

- Lunghezza: circa 13 Km

- Tempo: 6.5 ore

- Sentieri: n°2 e 666

- Difficoltà: EEA (Escursionisti Esperti con

attrezzatura)

ALTA VIA DELLE DOLOMITI N° 2

5° tappa: domenica 24 luglio

dal Rifugio Franco Cavazza al Pisciadù (2587 m)

al Passo Pordoi (2239 m). Rientro in bus e treno

Dati indicativi

- Partenza: Rifugio Franco Cavazza al Pisciadù

- Arrivo: Passo Pordoi (2239 m)

- Dislivello: salita 450 m - discesa 770 m

- Lunghezza: circa 8.5 Km

- Tempo: 4.5 ore

- Sentieri: n°, 649, 627, 666

- Difficoltà: EEA (Escursionisti Esperti con

attrezzatura)



ALTA VIA DELLE DOLOMITI N°. 2 – scheda tecnica

• Periodo: da giovedì 20 luglio a domenica 24 luglio 2022

• Giorni di trekking: 5

• Difficoltà: EE/EEA escursionisti esperti con attrezzatura alpinistica, alcuni tratti attrezzati

• Dislivello totale in salita: 3200 m

• Dislivello totale in discesa: 2500 m

• Lunghezza totale del percorso: 48 Km

• Quota massima: 2830 m

• Tempi di percorrenza: sono di cammino effettivo escluse le soste

• Misure anti-Covid: occorre attenersi alle misure che saranno in vigore nel periodo l’escursione

• Partenza: in treno da Sesto Calende mercoledì 20 luglio 2022

• Ritorno: in autobus dal Passo Pordoi e poi in treno fino a Sesto Calende

• Costi: il costo totale approssimativo è di circa 450,00 euro, escluso consumazioni personali extra

• Il trekking è riservato ai Soci CAI in regola con il tesseramento 2022

• Conferma prenotazione mediante versamento di 100,00 euro, entro il 31 maggio

• Direttori di escursione: Daniele Vasconi cell: 3393193519 – Sandro Lovati cell: 3470679783

• Nota: La descrizione dettagliata del percorso è possibile richiederla direttamente al capogita

Materiale, abbigliamento, generi alimentari, ecc. necessari e/o consigliati da portare

Obbligatori:

- documenti personali (CI, tessera sanitaria), tessera CAI

- Kit ferrata, moschettoni, corda diametro 8 mm lunghezza 7 m

- Zaino da circa 40 lt, bastoncini telescopici

- Gel igienizzante, mascherine

Consigliati:

- pantaloni lunghi e corti

- camicie, T-shirt tecniche, pile, giacca a vento o piumino leggero

- mantella antipioggia o copri giacca e copri pantaloni impermeabile

- cappello di lana, cappello di cotone con visiera

- guanti

- occhiali da sole, crema solare

- sandali o ciabatte

- asciugamano e necessario per toilette (sapone, dentifricio, spazzolino)

- fazzoletti, salviette intime, carta igienica

- medicinali personali, cerotti vari, Sali minerali

- pila o frontalino

- accendino, coltellino multiuso

- borraccia o thermos

- ramponcini (da decidere a seconda delle condizioni del percorso previste)

- cartine

- cellulare e carica batteria

- cibo per il primo giorno e snack a seconda delle esigenze personali


