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CAI
Club Alpino Italiano

“È stato predisposto un piano di valorizzazione che

verrà ulteriormente sviluppato da un gruppo di esperti.

Nella fase di transizione si tenterà di sopperire con

alcune mostre temporanee e con una mostra

permanente dedicata a Walter Bonatti.

Ma il progetto finale porterà ad un Polo Culturale della

Montagna che ricomprenda la Biblioteca Nazionale, la

Cineteca, il Museo stesso” e tutta l’area incluso nuovi

approdi sulla Dora Baltea.

I prossimi appuntamenti

Serata speciale sul Sentiero Italia

Venerdì 3 marzo: presentazione del Sentiero Italia

con la partecipazione di Elia Origoni che l’ha percorso

tutto: dalla Sardegna, alla Sicilia, quindi Appennini ed

Alpi. Tutto da solo per oltre 7000 Km, senza mezzi

motorizzati, superando avversità inimmaginabili.

Corso di Avvicinamento alla montagna per giovani

È ormai operativo il Corso di Avvicinamento alla

montagna, con:

- due escursioni giornaliere,

- un fine settimana in bivacco

- due uscite in falesia.

Il Corso sarà gestito da un Accompagnatore di media

montagna e da una Guida Alpina.

Per gli Juniores (18-25 anni) sarà totalmente gratuito.

È stata richiesta una copertura economica al CAI

Lombardo, così come previsto dai bandi del CAI

Lombardia.

Chiunque fosse interessato mi chiami

tranquillamente al cell. 347 0679783, previo

messaggio così che possa riconoscere la

chiamata.

Il Prossimo Consiglio Direttivo Allargato

… si terrà mercoledì 22 febbraio 2023 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

Cari Soci ed amici,

impossibile non menzionare la serata dedicata al

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

(CNSAS) di venerdì 27 gennaio. Una grande serata

all’insegna della sicurezza in montagna. Circa 60

presenze a dimostrazione di quanto sia sentito

questo problema. Dai dati 2021 risulta che su

10.730 interventi nazionali, con 455 morti, solo il

10,8% riguarda Soci del CAI: anche questo

dimostra l’importanza che il nostro sodalizio riserva

alla sicurezza, preparando sempre le escursioni

con sopralluoghi ed attenzione ai partecipanti. I

Volontari del CNSAS investono il proprio tempo

libero per prepararsi e sono sempre pronti a

rispondere ad ogni chiamata di Soccorso,

rischiando anche la propria incolumità.

Con orgoglio evidenzio che quattro nostri Soci

fanno parte del Soccorso Alpino di Varese: Sandro

Caprioli, Walter Galli, Luigi Barbieri e Pietro

Toniato. A questi ed a tutti i Volontari del CNSAS il

nostro grande riconoscimento.

Commenti sul Museo della Montagna di Torino

Chi ha partecipato alla Gita Sociale al Museo della

Montagna Duca degli Abruzzi di Torino ricorderà di

avere trovato un Museo vecchio e non aggiornato,

dove, conquiste come quella degli Italiani al K2,

sono relegate in un angolo. Ho riportato le nostre

impressioni negative al nostro Presidente Nazionale

CAI (Antonio Montani) il quale “trova le nostre

osservazioni del tutto pertinenti e colgono nel

segno”.



Info Senior 1

Giovedì 02 febbraio 2023 alle ore 15.00 presso la nostra sede CAI

si terrà un incontro per illustrare il programma delle attività senior per l'anno 2023.

Oltre alle escursioni verranno presentate altre iniziative dal titolo "PER SAPERNE DI PIU"

che riguardano conferenze tenute da esperti medici e da infermieri della Croce Rossa.

Infine illustreremo il DECALOGO SENIOR elaborato dalla Commissione Centrale di

Escursionismo.
Al termine dell'incontro faremo un brindisi ben augurante per l'anno escursionistico 2023.

Info Senior 2

Giovedì 09 febbraio 2023 alle ore 16.00 

presso la sede CAI di Gavirate, via 4 Novembre 17

si terrà un importante incontro con due medici.

Il dott. Angelo Gervasini pneumologo spiegherà la modulazione del respiro quando si è sotto 

sforzo.

Il dott. Gaetano Tessera, chirurgo, illustrerà come si deve intervenire su piccoli traumi e 

lacerazioni. Seguiranno nozioni di base di pronto soccorso.

Migliorare la propria consapevolezza dell'andare in montagna a fare escursionismo è utile per 

ottimizzare gli sforzi e rendere più piacevole il camminare all'aria aperta.

Dopo tre anni di attività l’attuale Consiglio Direttivo 

della Sottosezione CAI di Varano Borghi sta per 

terminare il proprio mandato. 

L’Assemblea generale dei Soci è convocata per 

venerdì 31 marzo 2023, e dovrà eleggere il nuovo 

Consiglio Direttivo.

L’art. 3 del Regolamento del CAI di Varano Borghi, 

prevede che il Consiglio della Sottosezione duri in 

carica tre anni e che sia composto da “un minimo 

di cinque a un massimo di nove Consiglieri. 

L’Assemblea della Sottosezione elegge inoltre due 

revisori dei conti, che pure durano in carica 3 

anni”.

L’art. 19 dello Statuto della Sezione madre di 

Gavirate, che vale anche per la Sottosezione, 

prevede inoltre che il Tesoriere e il Segretario 

possano essere scelti fra i Soci non facenti parte 

del Consiglio Direttivo, anche se non hanno diritto 

di voto.

Il ricambio e l’alternanza negli incarichi direttivi del

Rinnovo del Consiglio Direttivo della Sottosezione CAI di Varano Borghi

CAI sono un segno di democrazia; risultano utili

anche per vivacizzare e diversificare l’attività della 

nostra Sottosezione. 

L’attività al CAI è basata sul Volontariato dei Soci, 

sarebbe bello ricevere la candidatura di persone 

volonterose, capaci di portare nuove energie, idee, 

entusiasmo e gioia.

Le candidature per il nuovo Consiglio Direttivo 

devono pervenire preferibilmente entro venerdì 17 

marzo con messaggio a:

caivarano@gmail.com

o direttamente al Reggente (Sandro, cellulare: 

3470679783). E’ comunque possibile aggiungersi la 

sera stessa dell’assemblea, prima dell’inizio della 

riunione (in questo caso però il nominativo non 

potrà essere stampato nella scheda di votazione).

Sul prossimo Notiziario sarà pubblicata la 

convocazione e l’ordine del giorno dell’Assemblea.

Il Reggente

Sandro Lovati

mailto:caivarano@gmail.com


Escursione con le ciaspole

Cheneil – Santuario della Clavalitè (2530 m)
Valtournanche - Valle d’Aosta

Domenica 5 febbraio 2023

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 6:45

Località di partenza: Cheneil (2023 m)

Dislivello: 600 m 

Tempi: 4 ore complessive

Difficoltà: EAI - PD 

Attrezzatura: ciaspole, pala, sonda, ARTVA

Direttore di escurs.: Daniele Vasconi, tel. 3393193519

Percorso escursionistico

Casello autostradale di Châtillon attraversare il paese ed

imboccare la strada della Valtournenche. Superare il

centro di Valtournenche per imboccare la strada sulla

destra che porta verso Cheneil. Proseguire sino al

termine della strada ad un grande piazzale.

Dal parcheggio seguire le indicazioni per Cheneil, risalire

la mulattiera sino a portarsi nel grazioso pianoro in cui è

sito il villaggio. Attraversare il pianoro dirigendosi verso

le case del villaggio. Al termine dello stesso proseguire

sulla pista battuta sino a raggiungere una palina

segnaletica: proseguire diritto per una cinquantina di

metri dopodiché deviare a sinistra incominciando a

risalire il bosco con una diagonale (normalmente vi è la

traccia battuta). Dopo una decina di minuti si raggiunge

una piccola radura in mezzo ai larici: da qui inizia un

tratto di percorso, abbastanza impegnativo, solcato dalle

tracce degli sciatori in discesa. Questo tratto di itinerario

segue una piccola crestina spartiacque sino a

raggiungere nuovamente la traccia più battuta. Seguire

la pista sino al Colle di Fontana Fredda: vi è la possibilità

di tagliare alcuni suoi ampi tornanti, risalendo però dei

tratti di consistente salita.

Superato un ultimo tratto piuttosto ripido, la pista vira

verso destra puntando il colle di Fontana Fredda. Dopo

aver avvistato l‘arrivo dello ski-lift (dall'altro versante),

svoltare a sinistra e percorrere in pochi minuti il tratto

che separa il colle dal Santuario de la Clavalité. Giunti al

Santuario si può infine apprezzare il bellissimo

panorama sul Cervino e le Grandes Murailles senza

trascurare la bella vista sulle cime attigue: monte

Roisetta e Grand Tournalin.

Escursione con le ciaspole

Engiloch – Passo del Sempione (2000 m)
Svizzera

Domenica 12 febbraio 2023

Annotazioni

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

Località di partenza: Engiloch (1800 m)

Dislivello: 450 m – 11 Km

Tempi: 5 ore complessive

Difficoltà: EAI - PD 

Attrezzatura: ciaspole, pala, sonda, ARTVA

Direttore di escurs.: Daniele Vasconi, tel. 3393193519

Percorso escursionistico auto proprie ci si reca a
Ingresso autostrada a Sesto Calende in direzione

Genova–Gravellona Toce, proseguiamo fino al confine di

Stato a Iselle. Appena entrati in Svizzera, dopo pochi

chilometri, giungeremo ad Engiloch dove troveremo

parcheggio.

La nostra escursione parte sul lato sinistro della strada

che porta al Passo del Sempione a 2000m.

Ci immergeremo nel sentiero Stockalper che ci porterà,

seguendo il tracciato del fiume, prima lungo una serie di

casette e alpeggi e poi in un’ampia radura dove

troveremo una chiesetta e una costruzione piuttosto

imponente, il vecchio Ospizio.

Da qui saliremo fino a giungere al Passo del Sempione e

all’Ospizio dove si prevede la sosta pranzo.

Il ritorno sarà per la stessa via dell’andata.

Necessario documento valido per l’espatrio

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.zainoinspalla.it/schede/ciaspole_sempione.asp&psig=AOvVaw2O6rIL9U0uX9OmMDztJrV3&ust=1581703977356000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDu7dGQz-cCFQAAAAAdAAAAABAE


Escursione con le ciaspole di due giorni

Valle Saint Barthelemy
Valle d’Aosta

Sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023

Annotazioni

Ritrovo: sede CAI Varano B. : ore 6:30

Località di partenza: Porliod (1630 m)

Dislivello: 1° giorno: 350 m – 8 Km

2° giorno: 200 m – 14 Km

Difficoltà: EAI - F 

Attrezzatura: ciaspole, pala, sonda, ARTVA

Direttore di escurs.: Elena Tognoli e Bruno Tiana 

tel.: 3311323492

Percorso escursionistico

Non ci sono skilift, seggiovie e condomini; grazie ad una

amministrazione comunale lungimirante la valle di Saint

Barthelemy ha puntato sul turismo sostenibile quali

ciaspole, sci di fondo in inverno, escursioni e mountain

bike in estate.

Lo scarso inquinamento luminoso e le numerose

giornate di sole hanno favorito la costruzione di un

osservatorio astronomico che oggi registra più di

diecimila visitatori all’anno.

1° giorno: Da Porliod, punto di partenza di vari itinerari

per ciaspole, seguiremo il percorso n° 6 per l’alpeggio di

Tsa de Fontaney e il n° 5, balconata di Saint Barthelemy.

Partiamo lungo una strada ponderale a tornanti

fiancheggiata da larici, dopo circa mezzora giungiamo

ad un bivio e vediamo sulla sinistra il sentiero n° 5 che

imboccheremo per il ritorno, poco dopo sulla destra con

un taglio si esce dal bosco e si segue la traccia

nell’ampio vallone, si inizia a vedere a distanza

l’alpeggio di Tsa de Fontaney a 2307 m, da dove si apre

un ampio panorama sui monti della media Valle D’Aosta

come la Grivola, l’Emilius e il Rutor (qui faremo una

breve sosta).

Ritornati sui nostri passi sino all’incrocio col sentiero n° 5

che imbocchiamo in discesa con panorami sul

sottostante abitato di Lignan e l’arco alpino sud della

Valle D’Aosta sino a sopraggiungere ad un alpeggio con

una lunga costruzione sulla sinistra dove sosteremo per

il pranzo al sacco.

Proseguiremo poi a mezza costa attraverso i pascoli,

oltrepasseremo le sorgenti del Saquignod per inoltrarci

nel lariceto dove seguiremo con attenzione la

segnaletica sino a chiudere l’anello al centro di fondo.

- Dislivello: 350 m – 8 Km – 5 ore complessive

Con le vetture torniamo indietro di circa 4 km per

arrivare all’ostello di Lignan dove ceneremo intorno alle

ore 19.

Alle ore 21 è prevista infatti la visita all’’osservatorio

(notte particolarmente indicata) che si trova a pochi

passi dall’ostello.

2° giorno: ritorniamo nei pressi del parcheggio del

giorno precedente dove iniziamo una lunga escursione

(7 km andata e 7 km ritorno) con un dislivello contenuto:

ci si inoltra nel vallone che conduce al rifugio Magià e

alpe Servaz fra ampi panorami, saliscendi, praterie

innevate e piccole frazioncine.

Si raccomanda di seguire le indicazioni e non

attraversare o calpestare la pista di fondo in quanto il

transito a piedi o con le ciaspole può essere sanzionato.

Giungiamo al rifugio Magià e dopo esserci rifocillati con

la nostra colazione al sacco intraprenderemo lo stesso

percorso per il rientro alle auto e a Varano Borghi

- Dislivello 200 m – 14 Km – tempi 6 ore complessive

Annotazioni

In relazione alla visita all’osservatorio e al soggiorno 

in ostello forniremo dettagli al momento 

dell’adesione

- Costo comprensivo di soggiorno mezza 

pensione e visita all’osservatorio: € 55

- Costo viaggio per vettura: € 110

- Le iscrizioni termineranno venerdì 

27/01/2022

- Disponibilità 15 posti

- Acconto € 30



TESSERAMENTO 2023

Caro Socio ed amico del CAI di Varano,

come tutti gli anni nel mese di novembre inizia la

campagna di tesseramento per l’anno 2023.

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 31 marzo 2024.

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 2023

Le categorie e le quote stabilite dal CAI Centrale e dalla

Sezione madre di Gavirate sono:

- Socio Ordinario/Rinnovo (maggiorenni): 45,00 €

- Socio Familiare: 25,00 €

- Soci Juniores (dai 18 ai 25 anni): 25,00 €

- Socio Giovane (< anni 18/dal 2006 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 (che include infortuni e soccorso

alpino).

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, in tutta Europa).

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 sociali.

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 2022 che

rinnovano per il 2023: la garanzia si estende sino al

31.03.2024

Nuovi Soci: la garanzia è attiva dal giorno successivo

all’iscrizione (anche nel periodo 1° novembre – 31

dicembre 2022).

Per tutti i Soci in regola con il Tesseramento 2023

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,

dove troverai dei Soci che ti potranno dare tutte le

spiegazioni ed illustrarti il Programma Escursionistico

2023.

Questa è la soluzione preferibile così ci conosceremo

personalmente.

Oppure potrai fare il rinnovo da casa tramite

bonifico bancario, nel modo seguente:

Chiedi prima una verifica del costo mandando una mail

al seguente indirizzo:

caivarano.tesseramento@gmail.com

Per qualsiasi chiarimento preventivo chiama il numero:

3383315923, ti risponderà il Socio responsabile del

Tesseramento.

Effettua il bonifico su:

IBAN: IT58 D 05034 50651 000000028714

riportando sulla causale i nominativi delle persone per le

quali hai eseguito il rinnovo (nome, cognome, tipo di

Socio: Ordinario, Familiare, Giovane, etc., ed anche il

tuo numero di cellulare);

Invia quindi copia del bonifico al seguente indirizzo di

posta elettronica:

caivarano.tesseramento@gmail.com

Riceverai dalla Sezione il Certificato di Iscrizione, e 
potrai ritirare il bollino in seguito.

TESSERAMENTO 2023

mailto:caivarano.tesseramento@gmail.com
mailto:caivarano.tesseramento@gmail.com



	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6

