
NOTIZIARIO SOTTOSEZIONALE  

CAI - Club Alpino Italiano  ANNO XXV - N° 03 -  Mar  2012  

Sottosezione di Varano Borghi - Sezione di Gavirate  

Sede: Via Trento n°1 (sala Comunale AUSER),  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.info 

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 5.00 €, almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.  

1 

Tesseramento 2012 

Ricordiamo ai Soci che è possibile effettuare il 

rinnovo della tessera per l’anno 2012 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 ’95 in poi) 

- Nuovi Soci    :  € 6,00  per tessera + quota s. 

- Opzione raddoppio massimali polizza infortuni: 

€ 4 

Escursioni con le Ciaspole 
 

Il 5 febbraio è stata effettuata una ciaspolata al Monte S. 

Giorgio (Meride – CH). Bella giornata  ma fredda, con tanta 

bella neve e bei panorami sul Lago di Lugano. 12 i 

partecipanti. 

Mentre il 12 febbraio siamo andati alla Capanna Bovarina 

(Campo Blenio – CH).  Altra splendida giornata di sole ma 

molto  fredda. 9 i partecipanti. 
 

Le prossima ciaspolate è prevista per : 11 marzo 
 

Il luogo della gita sarà deciso solo qualche giorno prima, in 

funzione dell’innevamento, delle previsioni meteo e potranno 

subire variazioni di orario.  

Altre informazioni direttamente in sede 

Partenza ore 8,15 dal piazzale delle scuole elementari: 

via Gozzano raggiungeremo il punto   dove inizia la 

nostra passeggiata che ha come prima meta la Riserva 

Naturale del Monte Mesma. Cammineremo in un bosco di 

castagni percorrendo antichi terrazzamenti  fino a 

raggiungere il culmine della collina, bel balcone 

panoramico sul lago e con il Monte Rosa sullo sfondo. 

Qui sorge il complesso religioso secentesco formato dal 

convento e dalla chiesa dedicata a San Francesco. Il 

convento è abitato dai Frati Francescani  che ci 

accoglieranno nella loro “casa” per una suggestiva  visita 

ai deliziosi chiostri e ad altri ambienti interessanti. 

Proseguiremo il giro ad anello percorrendo una “VIA 

CRUCIS” selciata in discesa fino a raggiungere la  bella 

Torre di Buccione. Al rientro, se ci sarà tempo, ci si potrà 

fermare a visitare il paesino di Legro affrescato con scene 

di film. 

  Dislivello massimo:       m. 350 

  Tempo di percorrenza:  ore 5 

  Difficoltà:                        Escursionistica 

  Abbigliamento:               scarpe da trekking, bastoncini ecc. 

 Coordinatori:                   Mario Zanelli  (3381263411)  

                                        Carmen Termini  (3407071836) 

 

Riserva Naturale Speciale  
del Monte Mesma (576)  

domenica 18 marzo 
Lago d’Orta 

Domenica 25 Marzo  

Stramilano  
10 chilometri di sport e allegria 

La Stramilano è 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. 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.  

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 17 Marzo. 
consultare il sito Internet  www.caigavirate.it  

per informazioni aggiornate  
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