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Notizie flash dalla Sottosezione di Varano Borghi

Il nostro AE Daniele Vasconi diventa ANE

Con lettera firmata dal Presidente emerito Dr. Vincenzo Torti, su

consiglio della Commissione Centrale di Escursionismo, a partire dal

1° luglio 2022 il nostro AE Daniele Vasconi diventa

Accompagnatore Nazionale di Escursionismo (ANE).

Un riconoscimento che premia un lavoro costante ed appassionato di

accompagnatore ed organizzatore di Corsi, una grande dedizione di

tempo e risorse personali alla montagna ed alla nostra Sottosezione.

Per la nostra piccola Sottosezione è l’ennesimo motivo di orgoglio.

A Daniele i migliori auguri dal Consiglio Direttivo per quanto fatto

sinora e quanto potrà fare in futuro.

8 giugno - 33 arditi Senior a Boccioleto 

con il Referente Senior Siro Parola

12 giugno - Bella e rilassante escursione ai Piani di 

Artavaggio con vista di Grigne, Resegone e Sodadura con 

Mariangela Berti

26 giugno – La magica Vallé: colle Frudière con i 

mitici Elena Tonioli e Bruno Tiana



…perché a Santiago ?…

Sentir parlare di gite in bici in sede del CAI può

sembrare fuori luogo e viene spontaneo chiedersi:

ma come mai? Invece è per me una gioia poter

condividere la mia passione ciclistica con persone

che hanno sempre condiviso solo l’amore per la

montagna.

Moltissime passioni nascono proprio in tenerissima

età, ed è così che è successo anche a me, quando

sapevo a malapena camminare il triciclo era

diventato la mia “coperta di Linus”, lo trascinavo

sempre con me. Mi spingevo a giri spericolati in

giardino dove le cadute non mi spaventavano e

soprattutto non mi spingevano a smettere. Non vi

racconto la gioia della prima biciclettina, la

campagna con le sue stradine era diventata il mio

mondo e lì ho iniziato a scoprire ed assaporare il

grande piacere della libertà che ti trasmette la

bicicletta.

Negli anni tante sono state le vacanze che fatto

quando ancora al mio passaggio le persone mi

guardavano con stupore e gli albergatori

sprovveduti non avevano dove mettere le bici per la

notte. Tante sono state le situazioni anche

grottesche che ho dovuto affrontare perché era una

“cosa mai vista” ma comunque sempre

piacevolmente risolte.

Il desiderio di scoprire posti nuovi, fare

esperienze curiose e incontri interessanti è più

forte di qualsiasi altro desiderio, è la molla che ti

spinge alla ricerca di nuove avventure. Così è stato

quando, dopo averlo agognato per lungo tempo, ho

deciso di percorrere il cammino di Santiago.

Ogni qualvolta sentivo parlare persone che

avevano fatto quell’esperienza, dentro di me

cresceva la voglia di poter un giorno anch’io

raccontarla con le mie impressioni e le mie

sensazioni.

E così, trovato un compagno di viaggio, mi sono

imbattuta nelle prime difficoltà, come arrivare a

Saint Jean Pied de Port con la bici, valutate tutte le

opzioni restava l’uso della macchina, così presi armi

e bagagli partiamo; arriviamo dopo circa 1200 km e

guardandoci intorno per trovare dove dormire ci

fermiamo davanti ad una casetta che ci ha subito

colpito per la cura e la ricercatezza, dove ogni cosa

era al suo posto dandoti una immagine accogliente,

il garbo poi della signora ci ha convinto che

eravamo al posto giusto per iniziare la nostra bella

avventura.

Il mattino seguente si profilava una giornata ricca di

forti emozioni; all’ufficio del pellegrino, dove ho

ricevuto il primo timbro sulla credenziale e appena

fuori quando calpesti la pietra d’inciampo “ BUEN

CAMINO “ realizzi che …..“PRONTI VIA” si parte.

Con le gambe un po’ tremanti e il cuore che

batteva forte in gola son partita con la mia amica

bici, subito mi sono resa conto che la salita iniziale

per superare i Pirenei non era “una passeggiata”,

con un considerevole dislivello (1200 metri) in

pochissimi chilometri ho raggiunto un susseguirsi

sconfinato di colline verdi e armoniose, panorami

mozzafiato, regno incontrastato di aquile e cavalli

allo stato brado. Con tanta bellezza davanti a me

ricordo di aver provato nell’attraversarla una

grande sensazione di quiete, un paesaggio

incontaminato dove la natura ha vinto con tutta la

sua dolcezza.

Proseguendo il percorso diventava sempre più

difficoltoso e tanti sono stati i tratti non adatti alla

bicicletta, soprattutto carica di borse, ma il desiderio

e la determinazione nel voler calpestare lo stesso

cammino dei pellegrini mi hanno permesso di

sopportare tanta fatica e affrontare momenti in cui

senti i muscoli del corpo indolenziti, le gambe che

gridano “basta pedalare, voglio riposarmi”, il sudore

che cola da ogni parte e la sete che sotto un sole

cocente si fa sentire con insistenza.

…raccontaci una storia… 



…segue perché a Santiago ?...

Ho incontrato paesaggi diversissimi , le colline ai

piedi dei Pirenei lussureggianti con vigneti e

uliveti, ma quello che più mi ha colpito è la zona

che dalla storica città di Burgos si espande fino alla

ridente città di Astorga, la così detta Meseta.

Questo vasto altipiano regala un paesaggio ameno

dove ho attraversato distese di campi di grano con

caratteristici covoni impilanti come cattedrali; più

macinavo chilometri più il color oro dell’orizzonte

diventava tutt’uno con i tramonti e le albe.

In queste distese assolate dove il silenzio era

interrotto solo il rumore delle ruote ogni tanto

incontravo i pellegrini che camminavano raccolti

nei loro pensieri in compagnia della propria ombra

e che guardavo avanzare con passo deciso e

cadenzato, molti di loro con passo lento perché

avevano iniziato a camminare già alle prime ore

del giorno.

Lungo il cammino l’ospitalità è sacra, in ogni paese,

anche il più piccolo, si trovano strutture per

accogliere il pellegrino, le più caratteristiche sono

quelle municipali con gli hospitaleros, dove ho

incontrato belle persone, conservo un ricordo

intenso di un piccolo paesino con la chiesina, le

panchine, le piante il piccolo giardinetto e la

fontanella formavano un angolino incantevole di

una semplicità estrema ma così armonioso che ho

sentito un desiderio impellente di fermarmi e

restare lì a godermi quella bella sensazione.

Di incontri, come è inevitabile che sia, ne ho fatti

tanti e tutti molto piacevoli e arricchenti ma ne

ricordo uno in particolare, in un giardinetto di un

paesino sperduto, mentre facevo la sosta pranzo,

ho visto un signore che giocava con una ragazzina,

subito hanno attirato la mia attenzione perché

giocavano con le ghiandine dell’albero e si

divertivano a più non posso, sentendo finalmente

parlare italiano faccio la loro conoscenza.

L’uomo era il papà della piccola e aveva deciso di

fare un tratto del cammino portandosi la figlia

undicenne per avere un contatto più profondo e

personale con lei, al di fuori degli schemi di una

società stereotipata e sempre più consumistica;

voleva anche educarla alle fatiche della vita

cominciando da quella fisica di un cammino.

Mentre camminavano ingannavano il tempo

parlando di se stessi come fosse una fiaba dal titolo

“ raccontami, ti ascolto”, mi ha dato gioia, educare

e costruire la personalità di una figlia con tanto

amore dove la meta non è arrivare a un posto ma la

ricerca dell’anima .

Il Cammino è il giusto incontro tra avventura,

natura e ascolto di se stessi; un’indimenticabile

esperienza di vita, ricca di momenti intensi, dove

ognuno dovrebbe avere una destinazione intima

da raggiungere, affrontare il peso della fatica,

assaporare il piacere dell’acqua dopo una salita, la

disponibilità di ascoltare, mettere da parte le

inquietudini e accettare le proprie fragilità per

costruire il giusto equilibrio, saper scoprire la

differenza tra ciò che è importante e indispensabile

e ciò che non lo è.

Eliana

…raccontaci una storia… 



Escursione di 2 giorni

Valnontey - Rif. Sella - Herbetet 
Val di Cogne – Valle d’Aosta

sabato 2 e domenica 3 luglio 2022

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 7.30

Loc. di partenza: giardino botanico ‘’Paradisia’’

Dislivello: 1°g. salita: 930 m – 2°g. discesa: 1100 m   

Altitudine max: Lago Lauson 2656 m

Tempi: 1°g. 2h30’ – 2°g. 5h

Difficoltà: EE (tratti esposti in parte attrezzati)

Costi: rifugio 51 euro/p (½ pensione) + trasporti

Direttore di escursione:

- Manuela Martignoni: 3493698432 

Descrizione

L’escursione ha luogo nel Parco Nazionale del Gran

Paradiso, nonostante il rifugio Vittorio Sella sia una

meta piuttosto frequentata, si incontrano facilmente

molti animali tipici della fauna locale come marmotte,

camosci, con un pò di fortuna si può avvistare anche

l’acquila ma il vero protagonista è l’animale simbolo

del parco, ovvero lo stambecco. Il percorso di rientro

offre una vista mozzafiato sui ghiacciai del Gran

Paradiso.

1° giorno

La partenza è nei pressi del giardino botanico

"Paradisia", il sentiero corre inizialmente pianeggiante

lungo la recinzione del giardino, quindi entra nel

bosco. Il suo percorso è agevole e con ampi tornanti si

innalza fino a ridosso di una parete rocciosa in vista di

una cascata che riversa le acque nel fondovalle. Si

raggiungono gli alpeggi del Lauson, il percorso compie

una lunga traversata in diagonale che raggiunge gli

ultimi pendii che difendono l'accesso alla conca dove

sorge il rifugio. Con alcuni tornanti si supera il tratto

ripido e si giunge nelle vicinanze delle case del Parco.

Poco più avanti si incontrano le costruzioni del Rifugio

Vittorio Sella.

- Difficoltà E (escursionisti): salita 950 m – 2h30’

Possibilità per chi vuole, dopo il pranzo al sacco, di

continuare l’escursione fino al Colle della Rossa.

Dislivello in salita: 607 mt. , quota massima: 3195mt,

tempo di salita: 2,30 h, difficoltà E (escursionisti).

2° giorno

Si prende il sentiero 18b in direzione laghi Lauson.

Attraversando il ponticello a monte del rifugio,

seguendo una mulattiera, a tratti in pietraia, si arriva

al lago del Lauson (2.656 m), circa 30’. Si procede su

un sentiero che si inoltra sotto il gran vallone, da dove

inizia una discesa su di una ripida cengia. Una

passerella in legno ed alcuni scalini in ferro con dei

cordini sono d’aiuto nei tratti più esposti e ripidi. Dopo

1h30’ di cammino si arriva al pian di Ressello, il punto

più panoramico dell’anello. Da qui potremo ammirare

tutta la catena del Gran Paradiso con i suoi maestosi

ghiacciai. Si arriva ai casolari dell’Herbetet: qui inizia

la discesa a valle. Attraversato un primo ponticello sul

torrente Herbetet, si prosegue fino al bivio per i

bivacchi Grappein e Pol, successivamente il sentiero

diventa pianeggiante fino a Valnontey (1.666 m).

- Difficoltà EE (Escursionisti Esperti): tratti esposti

in parte attrezzati, discesa 1100 m – 5h.

Il tratto di sentiero 18B dai Laghi di Lauson al

cascinotto dell'Herbetet è consigliato solo agli

escursionisti esperti (EE) a causa della elevata

esposizione del percorso.



Escursione

Rif. Menaggio - Monte Grona
Lago di Como - Menaggio

domenica 10 luglio 2022

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 7.00

Loc. di partenza: Breglia, fraz. di Plesio (CO)

Dislivello: 750 m

Altitudine max: Monte Grona 1740 m

Tempi: 6 ore totali

Difficoltà: E (rifugio) + EE (monte Grona) 

Annotazione: colazione al sacco

Abbigliamento: media montagna, bastoncini

Direttore di escursione:

- Enzo Maran, cell: 3386172254

Percorso auto

a Vergiate si entra in Autostrada dei laghi direzione

Milano, poi la Pedemontana uscendo a Como quindi la

strada statale 340 fino a Menaggio e infine la strada

provinciale 7 per il parcheggio di Breglia.

Descrizione

Il Rifugio Menaggio sorge in località Mason del Fedee

a mt.1383 su un poggio, in posizione molto

panoramica, ai piedi delle pareti meridionali del Monte

Grona.

Dal parcheggio, nell’abitato di Breglia si prosegue

sulla stradina asfaltata che sale ai Monti di Breglia

(996 m) e che già presenta le indicazioni per il Rifugio

Menaggio.

Oltre la fine del tratto asfaltato, si devia sulla sinistra

seguendo il sentiero indicato da apposito cartello, si

oltrepassano diverse costruzioni e si attraversa un

bosco per giungere ad un’area recintata che si

costeggia.

Al bivio si svolta a destra risalendo direttamente il

versante erboso, panoramico, che presto ci porterà

nei pressi del rifugio Menaggio (circa 1h 45min dalla

partenza e circa 400 m di dislivello).

Anche il sentiero che al bivio prosegue diritto conduce

al rifugio, affrontando però un percorso più tortuoso e

meno interessante (può eventualmente essere usato

come variante per il ritorno).

Al massimo in un’ora e mezza di cammino dal rifugio è

possibile guadagnare la vetta del Monte Grona. E’

necessario prestare attenzione perché il percorso è

ripido e stretto, ed in qualche tratto esposto, ma vale

la pena raggiungere la cima

per godere dello splendido

panorama che si allarga dal

Gran Paradiso alle Alpi

Svizzere, al Bernina, alle Grigne,

e a tutto il Lago di Como.

Escursione

Anello A. Rosareccio - Piani Alti

Rifugio Zamboni - Pecetto
Valle Anzasca - Piemonte

Domenica 31 luglio 2022

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 6.30

Località di partenza: Pecetto, P.za mercato

Dislivello: 850 m

Altitudine max: Piani  Alti, rif. Zamboni 2165 m 

Tempi: 6h30’ complessive,

Difficoltà: E - Il percorso inizia con un lungo tratto di

salita impegnativo, ma nel suo sviluppo complessivo

non sono presenti particolari difficoltà o tratti esposti

pericolosi.

Richiesto buon allenamento, consigliata precedente

esperienza in camminate di media durata (oltre le 5h).

Abbigliamento: Abbigliamento da media montagna,

fondamentale un paio di buoni scarponi.

La zona è soggetta a possibili repentine mutazioni del

meteo, prevedere abbigliamento idoneo: kway o

mantella, pile leggero, pantaloni lunghi.

Direttore di escursione:

- Fabio Casè, cell:3495856400

Descrizione

Trasferimento via autostrada A26 direzione Gravellona

quindi superstrada sino ad uscita Piedimulera.

Da qui seguire indicazioni per Macugnaga, raggiunta

la quale si prosegue ancora per qualche chilometro

sino a raggiungere località Pecetto

Anello all’interno dell’Oasi Faunistica di Macugnaga

con partenza da Pecetto (parcheggio del mercato

1350 m), salita costante e quasi sempre

perpendicolare alle linee di quota sino a raggiungere

Alpe Rosareccio/Piani Alti (2100m), quindi falsopiano

sino al rifugio Zamboni (2065m) con vista panoramica

sulla valle.

Dal rifugio Zamboni un secondo tratto in falsopiano,

recentemente ritracciato in parte nel percorso a

seguito delle mutazioni causate dallo scioglimento dei

ghiacciai, porta a Belvedere.

La discesa a Burki e successivo ritorno a Pecetto sono

possibili sia via sentiero molto piacevole in bosco di

larici e rododendri, con passaggio dal Rifugio CAI di

Saronno, che mediante funivia in due tronconi

(Belvedere-Burki \ Burki-Pecetto)



Abruzzo - Trekking della Majella (6 giorni)

dal 14 al 19 settembre

INFOMAZIONI GENERALI

 Trekking di più giorni, con base fissa all’agriturismo. Il trekking sarà supportato da Guide Ambientali

Escursionistiche di Majambiente operanti nel Parco Nazionale della Majella;

 Il Trekking della Majella, così come tutte le attività del CAI di Varano, è riservato a Soci CAI;

 Il costo approssimativo sarà di 557,00 Euro (Agriturismo La Pagliarella a mezza pensione);

 Saranno considerati iscritti i Soci che avranno versato una caparra di 150,00 Euro entro venerdì 16

luglio 2022;

 Numero di partecipanti: massimo 12 persone, dovuto alla ricettività dell’agriturismo;

 I Direttori di Escursione si riservano la facoltà di annullare o modificare parte del trekking in base alle

condizioni meteo e dei partecipanti stessi;

 Verrà fatta una chat su whatsap per condividere tutte le informazioni;

 I Direttori di Escursione sono:

 Sandro Lovati, cell. 347 0679783

 Giovanni Minicucci, cell. 339 4630925

La Maiella o Majella è il secondo massiccio montuoso più alto degli Appennini continentali dopo il Gran 

Sasso d’Italia. 

È situato nell’Appennino Abruzzese, al confine tra le province di Chieti, L’Aquila e Pescara, con la cima 

più alta rappresentata dal Monte Amaro, 2793 m.

È sede dell'omonimo Parco Nazionale. Al suo interno si trovano ben sette riserve naturali statali e alcuni 

beni d'interesse culturale, tra i più rilevanti d'Abruzzo. Sono state censite oltre 2100 specie vegetali che 

rappresentano all'incirca un terzo di tutta la flora italiana; alcune specie sono state per la prima volta 

identificate dai botanici proprio in loco; le specie animali sono invece oltre 150, tra cui posto di rilievo 

spetta al piviere tortolino. Dal 2021 fa parte del sistema di geoparchi mondiali UNESCO.

Parco Nazionale della Majella:    Superficie: 74'095.00 ha;    Province: CH, AQ, PE;   Istituzione 1991

https://it.wikipedia.org/wiki/Appennino_abruzzese


2° giorno: giovedì 15 settembre

TREKKING DEGLI EREMI DI CELESTINO V

L’Abruzzo, terra di eremi che sulla Maiella trovano la

più alta concentrazione. Quello di San Giovanni all’

Orfento, Santo Spirito e San Bartolomeo sono

sicuramente tra gli eremi più affascinanti e meglio

conservati d’Abruzzo, mimetizzati all’interno di pareti

verticali o immersi in contesti naturali di straordinaria

bellezza, nel cuore di un parco nazionale. Questi

luoghi furono a lungo frequentati da uno dei

personaggi più emblematici della storia medievale

della Chiesa: Papa Celestino V.

PROGRAMMA

Partenza: ore 8.00 incontro con la Guida di

Majambiente e spostamento in minivan in località

Decontra di Caramanico.

Presentazione: del territorio e briefing iniziale quindi

partenza per gli eremi seguendo l’itinerario: Decontra

- Pinagrande - Eremo di San Giovanni - Eremo di

Santo Spirito - Eremo di San Bartolomeo

DETTAGLI TECNICI

Tipologia: escursione in traversata

Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti)

Caratteristiche: sentiero in buona parte su prato e su

fondo boscoso a faggio con alcuni tratti caratterizzati

da gradoni di roccia e forte pendenza in discesa

Lunghezza: 17 Km

Dislivelli: salita 1000 m, discesa 1000 m

Durata: 8 ore di cammino + soste

3° giorno: venerdì 16 settembre

LA VALLE DELL’ORFENTO

La Valle dell’ Orfento, nel cuore del Parco Nazionale

della Maiella è un luogo fiabesco modellato dalla forza

dell'acqua del fiume che, sulla roccia calcarea, ha

creato pareti altissime, grotte, cascate e giochi

d'acqua unici. In autunno la rigogliosa vegetazione

che ricopre i versanti della Valle si colora con le tinte

gialle, arancio e rosso, arricchendo l’escursione di

calde suggestioni cromatiche.

PROGRAMMA

Partenza: ore 8.30 incontro con la Guida di

Majambiente e spostamento in minivan presso il

Centro Visitatori della Valle dell’Orfento a Caramanico

Terme.

L’escursione nella valle seguirà l’itinerario: Santa

Croce – Ponte della Pietra – Eremo di Sant’Onofrio

– Ponte di Caramanico

DETTAGLI TECNICI

Tipologia: escursione ad anello

Difficoltà: E (Escursionisti)

Caratteristiche: prima parte su comodo sentiero,

seguito da tratto chiamato «Piscia della Giumenta»,

con passaggio a ridosso delle rocce con aiuto di cavo

d’acciaio. Nella seconda parte, dopo il Ponte di Pietra,

il sentiero costeggia il fiume per cui potrebbe risultare

umido e a volte scivoloso.

Lunghezza: 16 Km

Dislivelli: salita 640 m, discesa 640 m

Durata: 6 ore di cammino + soste

San Giovanni

1° giorno: mercoledì 14 settembre

Partenza in treno da Sesto Calende ed arrivo alla 

stazione di Pescara, quindi navetta fino a Sant’Elia, 

Caramanico Terme. Sistemazione in Agriturismo

TREKKING nel Parco Nazionale della Majella 

Le scalelle



4° giorno: sabato 17 settembre

IL MONTE AMARO, LA SECONDA VETTA

DEGLI APPENNINI

Il Monte Amaro, la vetta più alta della Maiella e la

seconda d'Abruzzo, anzi dell'intero Appennino. 2793

metri di quota, contraddistinti da un paesaggio lunare

e da fioriture meravigliose e rarissime. La

raggiungeremo attraverso la via più conosciuta con

partenza dal Blockhaus passando per il Monte

Focalone ed i tre Portoni.

PROGRAMMA

Partenza: ore 6.00 Incontro con la Guida di

Majambiente in agriturismo e spostamento con

minivan in località Majelletta, presso il Rifugio Pomilio.

DETTAGLI TECNICI

Tipologia: escursione andata e ritorno sullo stesso

itinerario

Difficoltà: EE (Escursionisti Esperti)

Caratteristiche: l’itinerario si svolgerà su un sentiero

d’alta quota, molto impegnativo, dal fondo ghiaioso e

roccioso, che nella prima parte attraversa un tratto di

mucheta.

Lunghezza: 25 Km

Dislivelli: salita 1250 m, discesa 1250 m

Durata: 11 ore di cammino + soste

5° giorno: domenica 18 settembre

ANELLO DI MONTE MILETO SUL MORRONE

Il Monte Mileto sul Morrone è un punto panoramico

privilegiato sull’Abruzzo e sulla vicinissima Majella.

Raggiungeremo la vetta più meridionale del Morrone

partendo da Passo San Leonardo e attraversando una

fittissima faggeta per poi percorrere vaste praterie in

quota fino alla cima che raggiunge i 1929 metri.

PROGRAMMA

Partenza: ore 8.30 Incontro con la Guida di

Majambiente in agriturismo e spostamento con

minivan fino a Passo San Leonardo.

DETTAGLI TECNICI

Tipologia: escursione ad anello

Difficoltà: E (Escursionisti)

Caratteristiche: l’itinerario si svolgerà su un tipico

sentiero di montagna, in terra battuta, pietrisco e poi

seguendo dei tracciati d’alta quota, affrontando

dislivelli discretamente importanti e comunque un

ambiente tipico prima di faggeta, poi di alta quota.

Lunghezza: 10,2 Km

Dislivelli: salita 690 m, discesa 690 m

Durata: 4 ore di cammino + soste

Il Monte Amaro Mileto

6° giorno: lunedì 19 settembre

RIENTRO A CASA
Rientro a casa con minibus e treno.

Il lupo, simbolo del Parco


