
NOTIZIARIO SOTTOSEZIONALE  

CAI - Club Alpino Italiano  ANNO XXVII - N° 02 – febbraio 2014  

Sottosezione di Varano Borghi - Sezione di Gavirate  

Sede: Via A. De Gasperi, 7  - 21020 Varano Borghi (VA) tel.: 339 8780418   

apertura il venerdì ore 21:00 ÷ 22:30 

Presenti sui siti Internet : www.comune.varano-borghi.va.it  e  www.caigavirate.it 

Con la nuova polizza attivata dalla Sede centrale ogni Socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che dovessero 

occorrergli nello svolgimento di tutte le attività organizzate dalla Sottosezione e per un eventuale recupero da parte del Soccorso Alpino. I Non 

Soci o i Soci non in regola con l’iscrizione, che intendono partecipare alle attività, devono obbligatoriamente stipulare una polizza assicurativa 

con la Sottosezione, del costo di 7.00 €, almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.  

domenica  9  febbraio 

ciaspolata 

Piana di Aleccio (1440) 
Valle Antigorio 

 capogita:      Rocco Galli (3493177452) 

 dislivello:      650 m 

 tempi :      4,5 ore totali  

 difficoltà:      E 

 abbigliamento:    media montagna invernale  

 

domenica  16  febbraio 

Lago d’Elio – M.te Borgna (1150) 
Val Molinera - Luinese 

 capogita:      Siro Parola (0332 960605) 

 dislivello:      630 m 

 tempi :      2,5 h salita  

 difficoltà:      E 

 abbigliamento:    media montagna invernale  

 

Ritrovo ore 08.00 parcheggio antistante la nuova sede CAI 

di via De Gasperi. 

Con le proprie auto via Luino raggiungeremo la localita' di 

Bassano 520 m.  

Da qui , seguiremo le indicazioni per il Lago d'Elio. La 

mulattiera sale con tratti un po’ ripidi attraversando un 

castagneto in una atmosfera molto rilassante, e poco dopo 

un tratto in falsopiano, si entra nella faggeta che porta ai 

Monti di Bassano 900 m. Giunti nei pressi dei primi 

caseggiati, in corrispondenza di una cappelletta votiva, la 

mulattiera prosegue trasformandosi in strada di terra 

battuta arrivando nei pressi del Lago Delio. Qui sulla destra 

si trova l’indicazione per la cima del Monte Borgna. Ci si 

incammina per la mulattiera che poco dopo devia subito a 

sinistra, costeggiando un muretto a secco e seguendo i 

segni si prosegue arrivando in una larga spianata dove si 

trova un rudere. Continuando in diagonale si giunge alla 

cima da dove si gode di una bellissima vista sul Lago 

Maggiore con Luino sulla sponda sinistra e le Isole 

Borromee sulla destra. Per il ritorno si segue lo stesso 

itinerario a ritroso.  

Questa proposta e' all'insegna della riscoperta dei 

paesaggi nostrani. 

N.B. L'escursione verra' effettuata solo con previsioni del 

tempo favorevoli.  

Ritrovo alle 7,30 nel parcheggio delle Scuole Elementari di Varano Borghi.  

Con auto proprie, via autostrada, raggiungeremo Domodossola e superata Baceno arriveremo a Crego (790 m), dove 

parcheggeremo  l’auto nei pressi della Chiesa.  

 

Da Crego seguiremo la strada consortile che, passando da Arvenolo e Croppo, ci conduce alla Piana di Aleccio, 

dove sosteremo. Ritorno dallo stesso percorso di salita.  

Percorso non particolarmente difficile solo un pò impegnativo per la lunghezza, circa 6 Km. 

 

L'escursione verra' effettuata solo con previsioni del tempo favorevoli. 

La meta dell’escursione potrà variare anche in funzione delle condizioni meteo e del manto nevoso. 

Maggiori informazioni in sede o  direttamente dal capogita. 

http://www.comune.varano-borghi.va.it/
http://www.comune.varano-borghi.va.it/
http://www.comune.varano-borghi.va.it/
http://www.caigavirate.info/


Tesseramento   2014 

E’ possibile effettuare il rinnovo della tessera per l’anno 
2014 e l’ammissione dei Nuovi Soci.  
Le quote stabilite dalla Sezione sono : 

- Soci Ordinari:  € 42,00 

- Soci Familiari: € 23,00 

- Soci Giovani:  € 17,00 (nati dal ’96 in poi) 

- Nuovi Soci    : € 6,00 tessera + quota socio 

- raddoppio massimali polizza  infortuni: € 4,00 

 

Novità: i “soci giovani” che si iscriveranno per il primo anno alla 

sezione non dovranno pagare la quota associativa, ma solo 

l’importo di € 6,00 per la tessera. 

Rinnovo del Consiglio direttivo 
 

Dopo tre anni di attività l’attuale Consiglio direttivo della Sottosezione CAI di Varano Borghi sta 

per terminare il proprio mandato.  
Nell’Assemblea generale che si svolgerà il 28 Marzo 2014 sarà eletto il nuovo Consiglio, che 

resterà in carica per tre anni.  

 

Alcuni dei consiglieri uscenti non ripresenteranno la propria candidatura, anche per dare spazio ad 

altri soci che vogliano essere coinvolti nella vita organizzativa della Sottosezione.  
Riteniamo che il ricambio e l’alternanza delle persone negli incarichi amministrativi siano alla base 

di una più vivace scelta delle attività proposte e realizzate dalla nostra Sottosezione.  

Ci siamo sempre mossi in una tradizione che viene da lontano, ma che guarda al futuro; vorremmo, 

perciò, vedere anche e soprattutto la candidatura di giovani volenterosi, capaci di portare nuove 

energie, idee ed entusiasmo.  
  
Per cui giovani...fatevi avanti!!...non restate fermi lì!!...  
 

Tutti coloro che desiderano entrare a fare parte del nuovo Consiglio potranno presentare la propria 

candidatura al Consiglio uscente il prima possibile o almeno qualche giorno prima dell’Assemblea 

generale del 28 Marzo.  

 

Grazie  

Il Consiglio direttivo 

Domenica 23 Febbraio: CIASPOLATA 
 

La località per questa ciaspolata non è ancora stata scelta, essa sarà comunicata appena 
possibile. Maggiori informazioni in sede. 

Indirizzo di posta elettronica. 

 

Come sottosezione ora abbiamo  

un’indirizzo di posta elettronica. 

Coloro che desiderano inviare o  

ricevere informazioni, dalla nostra  

Sottosezione, possono farlo  

attraverso questo indirizzo: 
 

caivarano@gmail.com 
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