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Caro Socio, caro Amico,

la nostra Sottosezione si trova di fronte a scelte molto

importanti per le quali è fondamentale rinnovare la tua

partecipazione.

Attività in corso

Dopo la fantastica, lunga escursione al Lago del Bianco

di Veglia (13 partecipanti su percorso di oltre 17 Km e

1300 m in discesa), un gruppetto di temerari ha pure

raggiunto il nuovo bivacco Farello a 2447 m. Ora un

gruppo di 12 Soci è in partenza per il trekking della

Majella. Sei giorni di escursioni guidate dalla

Associazione Ambientalista Majambiente tra gli eremi

dell’Orfento, fino alla salita sul Monte Amaro (di nome e

di fatto con oltre 11 ore di cammino e 2400 metri di

dislivello complessivo).

Miglioriamo la Comunicazione (SONDAGGIO)

Sino ad ora abbiamo solo snellito la Comunicazione

della Sottosezione, siamo però convinti che sia

necessario un ripensamento complessivo di tutti gli

strumenti disponibili: Notiziario, InformaCAI, Facebook,

Instagram, sito web, messaggistica in genere che

devono operare con sincronismo e complementarità se

vogliamo farci capire, trasmettere empatia e capacità di

coinvolgimento. Dobbiamo accrescere il senso di

appartenenza: fondamentale per la nostra vita sociale e

la capacità di attirare nuove e giovani leve. Abbiamo

bisogno di idee fresche, della tua partecipazione, per

questo a giorni invieremo ai Soci un breve

sondaggio per sapere cosa pensano della

Sottosezione. Ti chiediamo di rispondere con passione

e di essere partecipe ed attore di questi cambiamenti.

Se poi sei un esperto di Comunicazione fatti avanti, ne

abbiamo bisogno!

Nuovo bivacco Farello al Lago Bianco (2447 m)

Oggi la tecnologia mette a disposizione molti canali

informativi, ma per assurdo si trasmettono meno

emozioni e coinvolgimento troppo superficiale.

Progetto GIOVANI

La definizione di una attività rivolta esclusivamente

ai giovani resta sempre nelle nostre priorità. Allo

scopo abbiamo costituito un gruppetto di studio di 3

Soci con lo scopo di definire un progetto operativo,

approfittando anche di alcune opportunità offerte dal

CAI Nazionale che finanzia progetti di inclusione

dei giovani. Quindi pensiamo in grande e se hai

idee o interesse devi solo farti vivo.

Ultimo semestre di questo Consiglio

Il Consiglio Direttivo attuale è arrivato all’ultimo

semestre: sono passati quasi 3 anni in un lampo!

Sentiamo forte la responsabilità di facilitare il

passaggio del testimone con persone preparate e

volonterose, che abbiano entusiasmo ed il piacere

di diffondere la passione per la montagna in modo

consapevole, sicuro e divertente.

Per questo vogliamo arrivare a quella data con un

gruppo di candidati orgogliosi di questa opportunità

capaci di accrescere la partecipazione e di garantire

continuità alla Sottosezione di Varano Borghi. Ogni

candidato dovrà presentare delle proposte esplicite

ed innovative. Anche su questo avremo bisogno del

tuo coinvolgimento: presto in qualche misura sarai

coinvolto. Sii disponibile.

Il Prossimo Consiglio Direttivo Allargato

… si terrà lunedì 26 settembre 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

Mercoledì 28 settembre, ore 21.00, sede CAI 

primo incontro di stesura del Programma 

Escursionistico 2023. Hai in mente una bella 

escursione da proporre?  Puoi inserirla nel 

calendario 2023! Ti aspettiamo. 



Escursione

Anello Galehorn (2797)
Passo del Sempione (CH)

Domenica 11 settembre 2022

Annotazioni

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

Località di partenza: Engiloch

Dislivello: 1075 m – 13,7 Km

Tempi: 6 ore complessive

Difficoltà: E.  Il percorso si svolge su sentieri ben 

segnalati e ben evidenti, non presenta difficoltà tecniche 
e tratti esposti. Lungo il percorso si incontrano un paio 
di tratti attrezzati 

Direttori di escursione:

- Manuela Martignoni, Matteo Rizzo Tel. 349.3698432 

Percorso escursionistico

Dal parcheggio attraversato il ponte, si raggiungono le

baite di Chluismatte (m 1822) per poi proseguire in

direzione di Wysse Bode, puntando alla cascata che

scende dal sovrastante pianoro. Il sentiero sale ripido a

sinistra della cascata, con l’aiuto di gradini metallici

infissi nella roccia e alcune funi si sbuca in un pianoro a

poca distanza dalla riva dello Sirwoltusee (m 2419). In

meno di dieci minuti, si raggiunge il maggiore dei laghi:

il Sirwoltu Weiher (m 2437); proseguendo si raggiunge

un altro lago a quota 2583, quindi in pochi minuti di

salita si giunge alla Sirwoltusattel (m 2621). Alla sella si

attacca la salita con un lungo traverso in terreno libero

fino a raggiungere la linea di cresta dove si ritrova la

traccia che si segue fino a raggiungere la detritica

spianata che costituisce la vetta del Galehorn (m 2797).

Dalla cima si ritorna alla Sirwoltusattel (m 2621) per il

medesimo tracciato seguito in salita, per poi dirigersi a

destra verso il Bistinepass. Percorrendo un panoramico

sentiero che taglia a mezzacosta il versante ovest del

Galehorn e, perdendo gradatamente quota, si raggiunge

un bivio in località Galeitalli (m 2400). In pochi minuti di

salita si raggiunge la Magelicke (m 2441).

Raggiungiamo la discesa per la Bistine. Dove la prateria 

inizia a lasciare il posto agli alberi, il sentiero si fa più 

marcato e si prosegue la discesa con una serie di 

tornanti, si raggiunge Gampisch (m 1840). Seguendo il 

corso del torrente, prima per sentiero, e poi su stradina, 

transitando per Niederalp, si fa ritorno al parcheggio di 

Engiloch .

Escursione Senior

Rasa – Monte Pizzelle (940 m)

Santa Maria del Monte
Parco Campo dei Fiori 

Giovedì 22 settembre 2022

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 8:00

Località di partenza: Rasa di Varese (580 m)

Dislivello: 450 m

Tempi: 5 ore complessive

Difficoltà: E. 

Direttore di escursione:

- Parola Siro tel. 3332756152 

Percorso escursionistico

E’ questa una facile escursione a due passi da casa. Il

parco del Campo dei Fiori, le sorgenti del fiume Olona

ed il Sacro Monte di Varese sono le peculiarità

dell’escursione.

Dal parcheggio Cagnola, si deve raggiungere il

ponticello che supera la sorgente del fiume Olona,

seguendo le indicazioni, sentiero 305, si sale alla sella

del Varrò 760 m. Dal passo si dipartono diversi sentieri,

noi seguiremo il 304 che con buona pendenza porta al

monte Pizzelle e poi al borgo del Sacro Monte di

Varese. Qui faremo sosta pranzo e per chi volesse

visita libera al Santuario ed al piccolo Borgo. Dopo aver

consumato il pasto al sacco percorreremo il viale del

Santuario per giungere alla prima Cappella e poi

seguendo il sentiero 3V passando da via Oronco e via

salve Regina faremo ritorno alla Rasa.

Escursione naturalistico culturale

Giro delle frazioni di Montecrestese
Val d’Ossola (VB)

Domenica 25 settembre 2022

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 8:00

Località di partenza: Pontetto 

(frazione di Montecrestese), 327 m

Altitudine max: Altoggio, 740 m

Dislivello: 500 m

Tempi: 5 ore complessive

Difficoltà: E. 

Direttore di escursione:

- Sonia Gliera tel. 338 5048008

Percorso escursionistico

L’escursione è una passeggiata senza particolari

difficoltà, e quindi adatta a tutti, che ci porta a scoprire il

territorio del comune di Montecrestese, percorrendo un

ampio giro ad anello. Le località attraversate sono ricche

di testimonianze archeologiche e antropologiche, con

segni della presenza umana già dall’età antica (dall’età

del ferro, V sec. a.C.). L’itinerario si muove alla scoperta

delle frazioni più particolari, seguendo le antiche

mulattiere che attraversano prati, boschi e vigneti, dove

ancora oggi si coltiva il vitigno prünent con la

tradizionale tecnica “a topie” (pergole). Il nome

Montecrestese significa “montagna formata da croppi

emergenti come creste”, ossia speroni rocciosi; su

questi croppi sorgono tanti piccoli borghi antichi dalle

caratteristiche architetture in pietra. Accanto alle case

tradizionali, nel tempo, sorsero eleganti ville e palazzi

signorili, ora in parte disabitati, ma ancora ammantati di

fascino ed eleganza. Montecrestese, grazie alla sua

esposizione a sud-ovest, gode di un ottimo

soleggiamento tanto da essere definito “la riviera

dell’Ossola”.

NB: maggiori informazioni sulle gite su InfoCAI


