
La Sottosezione di Varano Borghi 

in attività - maggio 2022

Il Prossimo Consiglio Direttivo allargato

si terrà mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 21.00 e,

come sempre, è aperto a tutti i Soci.

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
ANNO XXXV - N° 06 GIUGNO 2022

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 cicloescursione del Sentiero Valtellina

del 2-4 giugno non verrà effettuata.

18 maggio – Senior al Lago d’Elio e Musignano

Il Direttore d’escursione Siro Parola illustra il tracciato

ai 33 escursionisti Senior delle Sezioni di Sesto

Calende e Varano Borghi.

20 maggio – Walter Bonatti, parole in concerto

Parole di Walter Bonatti accompagnate da grande

musica (Chopin, Rachmaninov e Mussorgsky) con la

bravissima pianista/alpinista Natalia Ratti. Un tributo al

grande alpinista che ha lasciato un segno nei cuori di

tutti gli appassionati di montagna, un’emozionante mix

di musica classica e montagna molto apprezzato da tutti

gli 85 spettatori (un record che ha premiato il notevole

impegno del nostro Consiglio Direttivo). 7Laghi..

22 maggio – Giornata di pulizia dei sentieri

(Valsesia)

Anni fa, alcuni Soci di Varano hanno vissuto un’uscita

avventurosa ed hanno beneficiato del soccorso di Soci

CAI della Valsesia. Così, per amicizia, ogni anno si

ripete questa simpatica collaborazione che vede i

nostri Soci di Varano dare una mano nella

manutenzione di alcuni sentieri della Valsesia.

Eccoli in azione!..

15 maggio – Monte Legnone dal passo Varrò

(Parco Campo dei Fiori)

Bella escursione fuori porta nel Parco Campo dei

Fiori con la simpatica direttrice d’escursione Daniela

Cereda.



…Come nasce una passione…

...Una piccola scintilla desta un grande fuoco, così

dice un antico proverbio. Quando nasci in un'isola e

respiri dal primo giorno di vita, ogni santo giorno, il

profumo del mare, è inevitabile e quasi scontato

che si venga a creare un rapporto forte, strettissimo

e quasi indissolubile tra te e quel gigante senza

confini che hai di fronte. Così è stato anche per me

e anche quando le necessità terrene mi hanno

portato ad allontanarmi dall'isola, il mare è sempre

stato il mio primo punto di riferimento e svago, la

mia meta agognata non appena potevo tornare da

lui.

Quasi vent'anni passati così, quindi un anno di

servizio militare a Merano con la scoperta della

montagna e con la sincera convinzione, alla fine

del servizio di leva, che la montagna poteva

rimanere al suo posto e che il mare era senza

ombra di dubbio tutta un'altra cosa.

Inizia un'altra vita, si comincia a lavorare, arriva il

matrimonio e arriva anche il momento in cui una

piccola scintilla, nascosta in una semplice

domanda, viene a farmi visita.

"I miei colleghi a inizio settembre vorrebbero salire

sul Gran Paradiso, mi hanno chiesto se vuoi

andare anche tu", .... silenzio....fisso mia moglie

abbastanza incredulo e la prima risposta, a caldo, è

un sincero "Ma sei matta? Non so neanche dove

sia il Gran Paradiso e non mi interessa neppure

saperlo".

La scintilla però è scattata e io non faccio più nulla

per spegnerla, anzi, faccio di tutto per alimentarla,

vado a curiosare tra i libri, visto che Internet nel

1982 è ancora in fasce in qualche università, cerco

quante più immagini possibili di questa montagna e

scopro che è l'unica montagna che supera i 4000mt

interamente in territorio italiano, vado a leggere

qualche relazione sulla salita e trovo un grado di

difficoltà F=Facile che mi rassicura, vado

immediatamente ad acquistare un paio di scarponi

da trekking e insieme a mia moglie pianifico la mia

prima gita, una meta che ci faccia capire se il

progetto Gran Paradiso può andare in porto, il

RIFUGIO ZAMBONI ZAPPA, a quota 2070mt, posto

ai piedi della parete EST del Monte Rosa.

La domenica successiva si sale a Macugnaga,

prendo la seggiovia per il Belvedere assieme a mia

moglie e da lì, una semplice e spettacolare

escursione ci porta all'Alpe Pedriola, con il Rifugio

Zamboni che fa da punto di appoggio per le salite

più impegnative che portano sulle più alte cime del

Monte Rosa.

Sensazioni positive, ambiente severo con

l'himalayana parete EST del Rosa superbamente

affascinante, scarponi comodissimi e prima cartina

della Kompass, formato 1 a 50.000 per studiare le

cime circostanti, la scintilla diventa una fiammella e

non si vedono ancora i pompieri all'orizzonte.

Arriva la metà di settembre e la spedizione per il

Gran Paradiso è operativa, saliamo con le mogli al

seguito al Rifugio Vittorio Emanuele per il

pernottamento e rischiamo di dormire all'aperto per

non aver prenotato i posti letto, ma il fatto di avere

mogli e figli piccoli al seguito gioca un ruolo

fondamentale nel trasmettere un grande senso di

compassione al gestore del Rifugio che ci rimedia

prima di sera i posti necessari per una nottata

tranquilla, al caldo e sufficientemente comodi per

poter dormire qualche ora in tranquillità.

Inizio ad assaporare la sveglia alle 4.00, la

colazione molto, anche troppo frugale dei rifugi, la

salita al buio accompagnata dalle torce frontali e il

mio unico pensiero, costante, in tutti quei momenti è

"Ma io, cosa ci faccio esattamente qua?" Si inizia a

fare sul serio, le pendenze aumentano

vertiginosamente, ma scopro felicemente di essere

in splendida forma, arriviamo all'inizio del ghiacciaio

che allora era ben visibile dal Rifugio e calziamo i

ramponi, o meglio... i colleghi di mia moglie mi

calzano i ramponi e mi legano come un bel

salamino alla cordata guidata dal capo ufficio di mia

moglie, grande appassionato di montagna e

principale ideatore della gita. …segue…

…raccontaci una storia… 



Si inizia a salire sul ghiaccio vivo, le pendenze

sono ormai vertiginose, inizia a farmi visita la paura

ma faccio finta di essere tranquillo, anche se il mio

pensiero costante, rimane sempre, "Ma io, cosa ci

faccio esattamente qua?"

Continuiamo a salire e pian piano vedo dall'alto

verso il basso le cime che il giorno prima guardavo

dal basso verso l'alto, la Tresenta, la calotta

terminale del Ciarforon, la Becca di Montcorvè, la

paura pian piano scompare e gli occhi cominciano

a diventare lucidi, inizio a capire il significato del

Gran Paradiso e mi chiedo se davvero non sia

quello il Paradiso.

Continuiamo a salire tra gli enormi crepacci

adiacenti alla Schiena d'Asino, superiamo la

crepaccia terminale e osserviamo la lunga lista di

attesa che ci aspetta per salire sul tratto attrezzato

che porta alla cima. Siamo ben sopra i 4000 metri e

io decido che per me può bastare, mi siedo ad

assaporare il piacere e il gusto dell'aria rarefatta, la

testa continua incessantemente a ruotare a 360

gradi per ammirare i panorami circostanti e io sono

letteralmente estasiato e nello stesso tempo molto

preoccupato per la discesa.

Finisce l'attesa, ricomponiamo la cordata e si

scende, il clima adesso è più rilassato, si scende

con attenzione ma con più sicurezza sui propri

mezzi, il ghiaccio non è più impenetrabile come la

mattina e le difficoltà sono decisamente inferiori,

arriviamo alla fine del ghiacciaio, sciogliamo la

cordata e scendiamo, finalmente, in totale relax

verso il rifugio, dove ritroviamo le mogli impazienti

ad attenderci per conoscere il resoconto della

nostra salita.

Si torna a casa in un clima di giustificata euforia, le

notti successive i sogni ritornano sempre sulla vetta

del Gran Paradiso e io inizio già a pensare a

quando e come risalire quella cima.

Intanto inizio a fare incetta di cartine della Kompass,

con la moglie iniziamo ad esplorare principalmente

la Valsesia e la Valle Anzasca, poi comincia il tour

di tutte le valli della Val d'Aosta e quindi nasce il

progetto di tornare in vetta al Gran Paradiso, due

anni dopo sono ancora in cima al Gran Paradiso in

compagnia di mia moglie, poi arriva con il supporto

di un amico esperto la Punta Gnifetti, quota 4554

sulla classica Capanna Margherita, dove salirò

nuovamente l'anno successivo, sempre in

compagnia di mia moglie. Il tempo passa, ma non

passa più la voglia di andare a camminare per

monti e assaporare, non appena possibile, l'aria

rarefatta dei 4000mt.

Cresce parallelamente, negli anni, anche la

passione per la fotografia e la montagna diventa il

luogo ideale dove sviluppare e affinare questa

passione, la reflex diventa un inseparabile

compagna di viaggio e il tempo libero ormai è

dedicato al ciclo: pianificazione escursione,

escursione e documentazione fotografica, post

produzione fotografica e pubblicazione delle

escursioni attraverso album o raccolte fotografiche.

Cresce negli anni il cerchio delle persone con cui si

va a camminare in montagna, nascono delle belle

amicizie anche grazie ad Internet e negli ultimi anni

sviluppo e pianifico, assieme agli amici del CAI di

Busto Arsizio, le uscite invernali del gruppo dei

ciaspolatori e le uscite infrasettimanali del gruppo

Senior o diversamente giovani, che portano tanto

impegno e tanto dispendio di tempo libero, ma

anche tante soddisfazioni e tante nuove occasioni

per un sano divertimento in bella compagnia.

Bilancio di 40 anni di montagna, con dedica

necessaria e doverosa per chi, in questi 40 anni, mi

ha permesso di coltivare questa passione e mi ha

tenuto compagnia in buona parte di questo lungo

cammino, per tutti gli amici e amiche che mi hanno

accompagnato in tutti questi anni e hanno

contribuito notevolmente a rendere molto più

piacevole ogni singola uscita e infine per tutti quelli

che vorranno unirsi a questo lungo cammino per

renderlo ancora più interessante e piacevole.

Salvatore Medau (CAI di Busto Arsizio)

…raccontaci una storia… 



Escursione Senior

Boccioleto – Alpe Seccio (1400)
Val Sermenza - Piemonte

Mercoledì 8 giugno 2022

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 7.30

Loc. di partenza: Ormezzano f. di Boccioleto 950 m

Dislivello: 500 m    

Altitudine max: Alpe Seccio 1400 m

Tempi: 5 ore complessive,

Difficoltà: E 

Abbigliamento: media montagna, scarponi, utili i 

bastoncini, 

Direttore di escursione: Parola Siro: 3332756152 

Descrizione

Con le proprie auto, dalla sede CAI di Varano Borghi,

si entra in autostrada A26 a Vergiate uscita

Romagnano/Ghemme seguire per Varallo poi

Balmuccia e quindi Boccioleto, qui proseguire sino al

parcheggio di Ormezzano, 85 Km.

Bella escursione tra alpeggi ben conservati e ricchi di

manufatti religiosi decorati con dipinti di pregio

(sentiero dell’Arte della Valsesia).

Dalla frazione di Ormezzano inizia il nostro sentiero

(segnavia 387) che sale alla frazione abitata di Solivo

(1030 m), dominata dall’antico oratorio di San Nicola,

da qui bella vista sugli alpeggi che contornano il pizzo

Tracciora. Dopo Solivo la salita diventa più

impegnativa, lasciando a sinistra il sentiero per alpe

Campo si prosegue per Selletto (1180 m), si continua

su evidente sentiero verso alpe Daloch (1330 m) poi

alpe Sasso (1350 m), alpe Rivetto (rifugio) e infine

alpe Seccio (1400 m).

Il panorama spazia sull’alta val Cavaione chiusa dal

monte Sujanca e sulla dorsale del pizzo Tracciora il

più elevato della valle. L’alpe Seccio è un vasto

alpeggio dominato dalla chiesetta di San Lorenzo

risalente al XIV secolo, la chiesa più antica della val

Sermenza, e decorata con pregevoli affreschi.

Qui faremo la sosta pranzo (al sacco) per poi tornare

a valle percorrendo lo stesso sentiero.

Escursione

Piani di Artavaggio (1650)
Valsassina - Lombardia

Domenica 12 giugno 2022

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 7.00

Località di partenza: Moggio (LC)

Dislivello: 810 m

Altitudine max: Piani di Artavaggio 1650 m 

Tempi: 4 ore complessive,

Difficoltà: E

Annotazione: raggiungibile anche con funivia 

Abbigliamento: adatto  alla stagione . 

Direttore di escurs.: Mariangela Berti: 3283083728

Descrizione

Lasciata la macchina a Moggio, località Torrente (Km

165 A/R), in un piccolo parcheggio lungo la SP 64,

poco dopo la stazione della funivia, prendiamo il

sentiero 724 per i Piani di Artavaggio.

Il percorso prende avvio su una larga strada sterrata

che costeggia il corso del fiume Vallone, attraversando

un bosco di faggi molto bello.

Il tragitto prosegue nel bosco per un bel pezzo.

Superato la località Pe’ Grosso (986 m),

ricongiungendosi con i sentieri che arrivano dal centro

di Moggio, dopo circa 35/40 minuti dalla partenza si

arriva a un bivio: a destra è indicato il sentiero 726 per

Piani di Artavaggio – Funivia e Casera d’Artavaggio;

a sinistra il sentiero 724 per il “Baitello del Vallone” e

per i rifugi dei Piani. Seguiamo quest’ultimo,

allontanandoci un po’ dal corso del fiume.

Il sentiero ora si fa meno largo e meno pianeggiante,

ma le pendenze sono comunque blande. Si prosegue

così sempre nel bosco per quasi un’ora; pian piano i

faggi si diradano e lasciano spazio a betulle e pini, fino

ad arrivare ai prati intorno al “Baitello del Vallone”

(rifugio Casari Vecchio). Superata la baita diroccata, il

sentiero diventa leggermente più ripido, ma in pochi

minuti si sbuca ai Piani di Artavaggio, precisamente tra

il Rifugio Casari e il Rifugio Sassi Castelli. Fin qui, ci si

impiega circa due ore e ci si trova ad un’altitudine di

1647m.

Vista dal Resegone al Due Mani, alle Grigne,

imponente il Sodadura con la sua peculiare forma a

piramide. Non lontano la Cima di Piazzo e i Campelli.

Ritorno dalla via di andata.



Cicloescursione

Oasi delle Cicogne
Zerbolò (PV) - Lombardia

Mercoledì 19 giugno 2022

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 8.00

Località di partenza:  Abbiategrasso

Dislivello: inesistente 

Lunghezza percorso: 60 Km (andata e ritorno)

Tempi: 5 ore complessive,

Difficoltà: TC (turistico), percorso su ciclabile e un 

tratto in strada.

Annotazione: 

Bici in ordine (controllare gomme e freni) 

Massimo numero partecipanti : 10 

Abbigliamento Caschetto obbligatorio. Consigliati 

pantaloni da ciclista. Portare borraccia con acqua

Direttori di escursione:

- Boschi Daniela - cell: 3482398531

- Berra Gianluigi - cell: 3485144131

Descrizione

Facile cicloescursione, quasi tutta in piano, su

ciclabile: asfalto e sterrato e un tratto su strada.

Con le auto si raggiunge Abbiategrasso (MI), si

lascia l’auto al parcheggio del cimitero in Via Vigna,

da qui si comincia a pedalare!

Prendiamo la ciclabile Abbiategrasso – Bereguardo.

Dopo circa 7 km faremo una tappa per visitare

l’abbazia di Morimondo.

Dopo 20 km dalla partenza raggiungeremo

Bereguardo. Qui lasciata la ciclabile raggiungeremo,

su strada, il ponte di barche sul Ticino, circa 4 km.

Poco dopo il ponte, sulla sinistra prenderemo la

ciclabile sterrata che ci condurrà direttamente alla

cascina Venara, costeggiando il Ticino, dove potremo

ammirare le cicogne nei loro nidi.

Il ritorno è sullo stesso percorso.

Escursione

Laghi e colle Frudière (2275)
Val d’Ayas – Valle d’Aosta

Domenica 26 giugno 2022

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 6.30

Località di partenza: Graines (1375 m)

Dislivello: 900 m

Altitudine max: Colle Frudière 2275 m

Tempi: A/R 7 ore al Colle, 5 ore al lago intermedio

Difficoltà: E

Annotazione: costo per vettura circa: 90 euro

Abbigliamento: adatto  alla stagione, alta montagna. 

Direttori di escursione: Elena Tognoli e

Bruno Tiana: 3311323492

Descrizione

Autostrada direzione Aosta, uscita Verrès, risaliamo la

valle sino a Challand St. Anselme. Al termine dell’

abitato si gira a destra per Graines, superiamo abitato

sino a piccolo parcheggio.

ATTENZIONE: ultimi due km su strada sterrata.

È il percorso più classico per raggiungere i laghi di

Frudière, tre laghi consecutivi, l’ultimo dei quali è

posto a pochi minuti dall’ omonimo valico che mette in

comunicazione la valle D’Ayas con la valle del Lys.

Dal parcheggio attraversiamo il torrente su un

ponticello e imbocchiamo un sentiero che risale nel

bosco (segnavia n° 9) che si ricongiunge con la

poderale che seguiamo verso destra. Superiamo le

case di Charbonnière, l’alpeggio di Restoly,

abbandoniamo la strada poderale tenendo la sinistra e

superando nuovamente il torrente. Il sentiero ci

conduce prima all’alpe Charlec, e poi all’alpe Frudière

(mt 1848).

Risaliamo i detriti della frana del 2013 e scendiamo

verso il torrente, lo costeggiamo sulla sponda sinistra,

alle nostre spalle si apre un ampio panorama sulla

valle da cui proveniamo, giungiamo al primo piccolo

laghetto. Dopo pochi minuti giungiamo al lago

intermedio, uno dei più grandi bacini naturali della

valle D’Aosta. Contornato da sponde erbose che

invitano alla sosta, può costituire un punto di arrivo

dopo 650 mt di dislivello e due ore circa di cammino.

Per chi intende proseguire lasciamo l’ambiente ridente

del lago aggirandolo in senso antiorario su evidente

sentiero sempre su segnavia n°9. Lasciato il lago, il

sentiero prende quota con pendenza pronunciata e

ambiente sempre più severo per sbucare nella conca

dove a sinistra appare il lago superiore a 2233 m.

Ora con pochi minuti raggiungiamo lungo una pietraia

il colle Frudière (mt 2275) contrassegnato da un

obelisco in pietra: qui siamo ad uno degli accessi sulla

valle di Gressoney che si apre davanti ai nostri occhi.

Ritorniamo sui nostri passi per pranzare sulle

verdeggianti rive del lago superiore, prima di

intraprendere il ritorno sullo stesso itinerario di salita.


