
NOTIZIARIO SOTTOSEZIONALE  

CAI - Club Alpino Italiano  ANNO XXVII - N° 03 – marzo 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 - email: caivarano@gmail.com 

 

 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.  

Riproponiamo la gita non effettuata il 9 febbraio 

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. 
 

- dislivello: 650 m – tempo: 5 ore totali – difficoltà: E 

- capogita: Rocco G. (3493177452) 

Domenica 2 marzo, ciaspolata ai  

Piani di Aleccio (1440)  -  Val Antigorio 

Domenica 9 marzo, escursione a  

Cirano - Campo d’Avena - Val d’Agro (BG) 
Ritrovo alle ore 07.00 presso il piazzale antistante le Scuole 

elementari. Da qui, alle ore 07.15 partiremo alla volta di Gandino 

(località Cirano). Prenderemo l’autostrada in direzione Milano, 

quindi la A4 in direzione Venezia. Si uscirà a Bergamo e si 

proseguirà in direzione della Val Seriana fino a Gandino. Qui 

raggiungeremo la località Cirano dove potremo lasciare le 

autovetture (circa 2 ore). 

Percorreremo un breve tratto in paese fino a raggiungere la 

località Opifici (530 m) di Gandino, seguiremo quindi la strada 

sino alla località Fontanei per poi continuare su comodo sentiero 

lungo la Valle Piana. Si passa per il Tribulino di S. Antonio (circa 

870 m) e il Corno della Madonnina sino ad immettersi su strada 

carrozzabile. Si prosegue a sinistra (senso di 

marcia)  per  raggiungere la chiesetta di Valle Piana (1.040 m). 

Sulla sinistra troveremo il segnavia ”Croce di Corno-544A” che ci 

porterà fino all’incrocio con il sentiero 548A (1.250 m) 

procedendo in salita. Da qui si proseguirà verso destra 

(Ovest) sino ad arrivare ai prati di”Foppa Cornaclì” (1216m). In 

vista della baita, si andrà a sinistra in leggera salita e, superato il 

prato, il sentiero sale con forte pendenza nel bosco per poi 

scendere verso la grande piana del Campo d’Avena dove 

incrocia i sentieri 545 e 548. 

Proseguiremo seguendo il sentiero 548 in direzione Est per poi 

piegare a S-E seguendo la valle fino a raggiungere il Fontanino di 

Val d’Agro e da qui Cirano dove riprenderemo le autovetture. 
 
Capogita: Daniele Vasconi   (339/3193519) 

Dislivello: 750 mt circa - Tempi: 4,5 – 5 ore totali 

Difficoltà: E 

Abbigliamento: media montagna invernale 

Sabato 15 marzo, ciaspolata  al chiaro di luna al 

Passo Forcora (1279)  -  Val Veddasca  
Ritrovo alle 16,00 nel parcheggio delle Scuole Elementari di 

Varano Borghi. Con auto proprie, raggiungeremo il Passo della 

Forcora. Saliremo sulla cima del Monte Cadrigna o faremo un 

giro nei dintorni del la Forcora.  

Alla fine della camminata pensiamo di organizzare una cena 

presso il rifugio “La Forcora”. Chi intende partecipare 

all’escursione e alla cena deve dare la propria adesione  entro 

 il 7 marzo, per questioni organizzative. 

L'escursione verra' effettuata solo con previsioni del tempo 

favorevoli e sarà suscettibile anche di modifiche alla meta. 
 

- dislivello: 100 m – tempo: 2ore totali – difficoltà: E 

- capigita: Rocco G. (3493177452) – Roberto B. (3807232674) 

Tesseramento   2014 

E’ ancora 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. 

SERATA CULTURALE 
 

Incontriamo i nostri soci anziani per ricordare.   
 

Sabato 22-03-14 alle ore 21.00 vi invitiamo presso la 

nostra sede per incontrare i nostri soci ultra 

settantacinquenni.  

La serata prevede una chiaccherata con Gildo, Carlo, 

Gino, Sandro, e Francesco. Ci ricorderanno il loro 

essere propositivi nell'ambito del nostro sodalizio e ci 

racconteranno il loro vissuto coi monti e con l'ambiente 

naturale.  

Ricordare un po' di passato aiuta a migliorare il futuro. 

Alla fine della serata saremo ben lieti di brindare  per 

ringraziare ed augurare loro ancora tante buone 

montagne. 

  

Il consiglio sottosezionale vi invita alla 

partecipazione. 
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TREKKING IN DOLOMITI  

Trekking della “Grande guerra”  (Tofane – Cinque torri – Piccolo Lagazuoi) 

 da giovedì 4 a domenica 7settembre 2014 

Nel 1914 in tutta Europa si ricorderà il centenario dell’inizio della Prima guerra mondiale, avvenuto il 28 luglio 
1914. Pur essendo l’Italia entrata in guerra il 24 maggio 1915, questo anniversario vuole già essere un’occasione 
per richiamare alla memoria quanti hanno combattuto con senso del dovere in entrambi gli schieramenti, tra 
tanti patimenti e sofferenze, ma anche con coraggio e sacrificio. Soprattutto, vuole essere l’occasione per una 
riflessione su quell’”inutile strage” e sulle tante che ancora oggi affliggono il mondo. 
Dopo il 24 maggio 1915 il Veneto, il Trentino e il Friuli Venezia-Giulia si trasformarono in un gigantesco campo 
di battaglia, soprattutto i massicci di Pasubio, Ortigara, Grappa, Marmolada e Montello. La prima linea passava 
anche nelle zone di confine situate tra Livinallongo e Cortina (Col di Lana, Valparola, Tofane e Val Costeana), 
dove esistono ancora oggi resti di trincee, camminamenti, gallerie, baracche e fortini, in parte ristrutturati e 
diventati museo all’aperto. Su queste montagne si svolgerà il trekking proposto dal CAI di Varano Borghi, che 
vuole così, con un piccolo contributo, unirsi alle commemorazioni europee. 
 

Si riporta di seguito un programma di massima delle escursioni, che saranno illustrate in dettaglio su uno dei prossimi 

notiziari e in una serata di presentazione. Il programma è suscettibile di lievi modifiche sia prima della partenza che in 

corso di svolgimento, a seconda di imprevisti che si potessero verificare. Le variazioni saranno preventivamente 

comunicate agli interessati. 

 Il trekking non è d’alta quota, ma prevede un pernottamento in un albergo di fondovalle. 

Costi: di spostamento con auto proprie e di pernottamento a mezza pensione nella località Pian di Falzarego (1935 

m.) presso l’Hotel Sass de Stria (mezza pensione € 42,00 con possibile ulteriore sconto per comitiva CAI). A questi 

costi si aggiungano i biglietti d’ingresso a musei e castello come sotto indicato e l’eventuale noleggio del casco 

Attrezzatura: casco per Sass de Stria e galleria Lagazuoi (noleggiabile in loco) 

 

Termine per l’adesione al trekking: 31 maggio 2014  

Per maggiori informazioni e adesione contattare: Sonia G.: tel 3385048008  
  

Programma 
  

giovedì 4 settembre: viaggio da Varano Borghi e sistemazione in albergo, escursione al Sass de Stria e visita al 

museo della Grande guerra del Forte ‘ntra i sassi (Passo di Valparola, € 7,00 con possibile riduzione per gruppi) 

- escursione dal Forte ‘ntra i sassi (2183 m) al Sass de Stria (2477 m.): disl. 400 m. - diff. EE - tempi a/r h. 2,5;  

venerdì 5 settembre: escursione al Nuvolau e Cinque torri e visita al Sacrario militare di Pocol 

 - escursione ad anello Passo Falzarego (2105 m) – forcella Averau (2435 m) – forcella Nuvolau (2413 m) – Nuvolau 

(2574 m.) – Cinque Torri e visita al museo all’aperto delle trincee (2200 m) – Passo Falzarego: disl. 500 m. (andata) 

+ 150 m. (ritorno) - diff. E – tempi a/r h. 6  

N.B. I tempi e il dislivello di discesa potrebbero diminuire lasciando un’auto al piazzale del Magistrato delle acque. 

sabato 6 settembre: escursione al Piccolo Lagazuoi con galleria dell’anticima e visita al castello di Andraz (€ 5,00, 

con eventuale sovrapprezzo per visita guidata) 

- escursione ad anello Magistrato delle acque (1985 m.) – Forcella Col dei Bos (2331 m.) – cima Piccolo Lagazuoi 

(2752 m.) – Galleria di guerra dell’anticima – Passo Falzarego (2105 m) – Magistrato delle acque (1985 m): disl. 770 

m.  – Diff. EE – tempi a/r h 5 

N.B. Per chi non se la sentisse di scendere per la galleria, sarà possibile optare per la funivia o per il sentiero della 

pista da sci (accompagnati) 

domenica 7 settembre: escursione alla Forcella Fontananegra e rientro a Varano Borghi 

- escursione Cian Zopè (1720 m.) – Forcella Fontananegra/Rifugio Giussani tra la Tofana di Rozes e la Tofana di 

mezzo (2580 m.) e ritorno per la via di salita: disl. 860 – diff. E – tempi a/r h. 5  
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Domenica 23 Marzo  

Stramilano  
10 chilometri di sport e allegria 

Anche questo anno si ripropone la partecipazione alla Stramilano, la corsa non competitiva più famosa d’Italia e una fra le più celebri 

del mondo. Il percorso, con la tradizionale partenza da Piazza del Duomo, raggiunge l’Arena Civica, sfruttando gli ampi viali della città. 

Il tracciato della Stramilano misura 10 Km mentre per la Stramilanina è di 5 Km. La distanza dovrà essere coperta nel tempo 

massimo di cinque ore, con un ritmo quindi di tutto relax, da camminata tranquilla. Come sempre verrà distribuita una sacca ricca di 

regali (fra cui la t-shirt da collezione). Sono previsti rifornimenti lungo il tracciato e all’arrivo, dove i partecipanti trovano ad attenderli la 

meritata medaglia e l’applauso delle migliaia di persone presenti sulle gradinate dell’Arena. E poi ancora spettacoli e tante sorprese, 

che completano ogni anno la più grande festa dello sport milanese. 

 

Il ritrovo è nel piazzale delle Scuole Elementari di Varano B. alle 7.10, con le auto proprie raggiungeremo il parcheggio di 

Lampuganano quindi con il metrò Piazza del Duomo, dove alle ore 9.00 viene data la partenza. Presso la sede del CAI sono disponibili 

i moduli per l’adesione. 

L’iscrizione è aperta a tutti, si tratta di una corsa non competitiva e a ritmo libero. 
 

Coordinatore: Giovanni Vasconi (339 8736846 – 0332 961620) 

La quota di iscrizione è di 10.00 €. Il termine ultimo per l’iscrizione è Venerdì 14 Marzo. 

delega 
 

Io sottoscritto…………………………………………….in qualità di Socio della Sottosezione di Varano Borghi, 

delego ad esercitare il mio diritto di voto nella Assemblea del 28 Marzo 2014, 
 

il Socio…………………………………………………………………. 
 

data…………………………………..              firma…………………………………………… 

 

Venerdì 28 marzo 2014  

Assemblea Ordinaria dei Soci 
 

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.  

Come ricordato nel precedente notiziario 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.  
  
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.  
 

I Soci sono invitati a partecipare all’Assemblea che si terrà, presso la sede, alle ore 20.00 in prima  

convocazione e alle ore 21.00 in seconda convocazione. 
 

Ordine del giorno  
 

1)  Nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea 

2)  Relazione morale ed economica del Presidente, per l’attività svolta nel 2013  

3)  Relazione del Consiglio Revisori dei Conti 

4)  Eventuali e varie 

5)  Votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo (6 membri) e Collegio dei Revisori dei Conti (3 membri) 
 

Ricordiamo che i Soci impossibilitati a partecipare all’assemblea possono delegare un altro socio di loro fiducia,  

compilando la delega riportata  in calce. In conformità all’articolo 16 dello Statuto Sezionale, ogni Socio può  

presentare una sola delega. 
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