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ULTIME GITE IN CALENDARIO 
 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 

Verso un Rifugio 
Ritrovo e partenza ore: piazzale a lato di via Foresio ore 7.00 
Viaggio: auto proprie 
Quote partecipazione: soci € 15, non soci € 26 
Difficoltà: E 
Dislivello: 300/1000 mt. ca. (in funzione dell'itinerario scelto) 
Tempo di percorrenza: salita ore 1/3 ca, discesa 1/2 ca. 
Informazioni e iscrizioni: in sede presso: Edoardo Verrengia, Piera 
Martignoni, Antonella Ossola 
Attrezzatura e abbigliamento: da media montagna adeguato al 
clima e alla quota.  
Bollino autostradale (per chi fa uso dell'auto) e documenti perso-
nali  
 
Consueta escursione per festeggiare la conclusione della stagio-
ne escursionistica e cicloescursionistica con merenda in rifugio 
autogestito. La meta di quest'anno è la nuova Capanna Gesero alla Biscia. Il rifugio è situato a 2000 mt, circa 300 
più alto rispetto alla vecchia capanna, sul costone che divide la valle Morobbia dalla Valle di Arbedo, in posizione 
panoramica. La nuova capanna è stata inaugurata l'estate scorsa. La partenza della escursione potra essere effet-
tuata sia da Carena che dai Monti di Laura e verrà decisa al momento, se del caso potranno essere formati due 
gruppi con partenze differenti. 
I partecipanti sono tutti invitati a portare vivande da condividere come tradizione, fredde o da scaldare in 
rifugio. Il vino non dovrà mancare! 
Si raccomanda di portare anche acqua potabile in quanto per stagione e posizione potrebbe scarseggiare. 

Palestra di roccia del Campo dei Fiori: i “I soliti idioti” già all’opera. 
Poco tempo è passato dal completamento degli interventi in parete, su canali e sentieri, eppure purtroppo si registra-
no i primi danneggiamenti: piastrine di identificazione delle vie divelte o danneggiate. 
Il gesto è inqualificabile e da condannare senza se e senza ma: provvederemo a depositare denuncia contro ignoti ed 
a mettere in atto altre azioni, di concerto con il Parco. 
Chi compie queste azioni oltre a danneggiare un bene pubblico, penalizza la fruibilità della palestra e non merita di 
essere considerato un alpinista ma solo un vandalo che frequenta le nostre belle pareti del Campo dei Fiori. 
Speriamo sempre e comunque in un ravvedimento!  

SENTIERO ITALIA 
Domenica 20 novembre 2022 Giornata del Sentiero Italia 
Verrà organizzata una festa-escursione lungo un tratto del Sentiero Italia che percorre la nostra 
Provincia da Luino a Ligurno con lo scopo di sensibilizzare tutti i soci e autorità civili sull’impor-
tanza che hanno i sentieri per la conoscenza e la valorizzazione del territorio. Sarà dedicata partico-
lare cura alla sosta pranzo!!! Informazioni ed adesioni (che siano molto NUMEROSE) in sede 
presso Vittorio. L’attività è aperta anche ai cicloescursionisti (il percorso verrà comunicato con 
newsletter dedicata). 
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TESSERAMENTO 2023 
 

Da venerdì 13 dicembre p.v., presso la Sede Sezionale, di mar-
tedì e di venerdì, dalle ore 21,00 alle ore 22,30 (la chiusura 
sarà tassativa alle 22,30 per permettere agli incaricati i neces-
sari controlli di chiusura) sarà possibile presentare domanda 
per le nuove iscrizioni (accompagnata da n* 2 foto formato 
tessera) e/o effettuare il rinnovo per l’anno 2023. 
Come di consueto, anche per il 2023, il pagamento della quota 
sociale comprende per tutti i Soci l’assicurazione per la copertura 
delle spese per l’intervento del Soccorso Alpino, l’assicurazione 
infortuni e la Responsabilità Civile per tutte le attività sociali, 

Inoltre, ai soli Soci Ordinari, verrà inviata a domicilio la 
rivista del CAI. Il Notiziario Sezionale è sempre consultabile sul 
nostro sito  www.caivarese.it. 
All’atto del tesseramento è possibile richiedere l’integrazione per 
il raddoppio dei massimali dell’assicurazione infortuni in attività 
sociali (vedi specchietto quote sociali e massimali assicurazioni); 
è inoltre possibile stipulare una polizza assicurativa integrativa a 
copertura di tutte le attività individuali assimilabili a quelle sezio-
nali. 
Sempre contestualmente al tesseramento, ai soci Ordinari sarà 
consegnato l’ANNUARIO 2022  
IMPORTANTE – La sede dispone di POS; è quindi possibile e 
caldamente raccomandato per chi rinnova in Sede versare la quo-
ta usufruendo dei servizi bancomat, carta di credito e tessere pre-
pagate.  
I Soci che non potranno venire in sede, potranno usufruire del 
Servizio Bancario eseguendo il versamento dell’importo relativo 
al tesseramento con bonifico Intestato a 

BPER Banca S.P.A. - Varese, intestato al CLUB ALPINO ITALIANO 
- SEZIONE DI VARESE  
IBAN- IT72U0538710804000042440841 
Aggiungere all’importo € 1,50 per l’invio del bollino, oppure € 
3,00 se si vuole ricevere anche l’annuario, a mezzo posta,  
IMPORTANTE: IL CONTO CORRENTE POSTALE è stato 
dismesso, i pagamenti tramite CCP non sono più fattibili. 
Per accelerare la procedura di registrazione in piattaforma 
dell’avvenuto rinnovo, è molto importate che il socio che rinnova 
tramite bonifico invii la scansione della copia del pagamento al 
seguente indirizzo di posta elettronica:  tesseramen-
to@caivarese.it  
I Soci Familiari devono essere componenti della famiglia del Socio Ordinario e con esso conviventi.  
Sono Soci Giovani i minori di anni diciotto (nati nel 2006 e anni seguenti). Il Comitato Direttivo Centrale ha deciso anche per 
quest’anno di agevolare i soci giovani appartenenti a famiglie numerose (con più di due figli iscritti al Sodalizio oltre il Socio 
Ordinario); pertanto, a partire dal secondo figlio in poi, per il tesseramento 2023, il socio giovane   verserà la quota di € 9,00 
invece della quota normale. I soci ex Giovani (nati dal 1998 al 2005) entrano a far parte della categoria dei Soci ORDINARI 
JUNIORES e ad essi viene applicata automaticamente la quota dei soci familiari.  
SI RICORDA CHE SI PUO’ ATTIVARE IN SEZIONE, TRAMITE APPOSITO MODULO, L’ASSICURAZIONE RCT IN 
ATTIVITA’ INDIVIDUALE, VALIDA SULLE PISTE DA SCI, AL COSTO DI 12,50 EURO 
(salvo diversa comunicazione da parte della Sede Centrale).  
SI RAMMENTA CHE Tutte le assicurazione per attività personale hanno valore anno solare (1 gennaio/31 dicembre) 
RICONGIUNGIMENTO ANNI: E’ possibile effettuare il ricongiungimento della posizione associativa nei casi in cui non si 
sia provveduto per una o più annualità al rinnovo della quota, alle seguenti condizioni: 
La quota va calcolata moltiplicando gli anni da recuperare per la quota indicata.  
Ordinari                             €     15,00 
Ordinari Juniores             €     15,00       
Familiari  €    6,00 
Giovani €    5,00 
Per maggiori informazioni è possibile consultare il Manuale d’Uso delle Coperture Assicurative al seguente link:  
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2021/05/MANUALE-DUSO-DELLE-COPERTURE-ASSICURATIVE-2021-2023-DEL
-CLUB-ALPINO-ITALIANO.pdf 
Si consiglia ai Soci, per verificare ed accertare la propria situazione Associativa e Assicurativa, di utilizzare la piattaforma CAI, 
previa registrazione sul sito My Cai (https://soci.cai.it o più semplicemente digitando soci.cai.it nella barra degli indirizzi del 
proprio browser).  

Le nostre quote 
SOCI ORDINARI        € 49,00  

se residenti all’estero     € 79,00  

SOCI FAMILIARI e CATEGORIA JU-
NIORES (nati dal 1998 al 2005) 

€ 25,00 

SOCI GIOVANI  
(Nati nel 2006 e seguenti) 

€ 18,00   

SOCI VITALIZI      € 20,00 

AGGREGATI INTERNI 
(Soci di altre Sezioni)         

€ 20,00 

Tassa di Ammissione (Nuovi  Soci)  €  6,00 

Costo dell’Integrazione Massimali 
(comb. B) per il 2023 

€  5,00  

POLIZZA INFORTUNI SOCI  
ATTIVITA’ SOCIALI  

SALVO DIVERSA COMUNICAZIONE DALLA SEDE CENTRALE  

Massimali combinazione A 
(Automatica con il tesseramento)   

Caso morte €   55.000 

Caso invalidità permanente  €   80.000 

Rimborso spese cura (franchigia 200 €) €     2.000 

Massimali combinazione B 
(Integrazione da richiedere all’atto del tesseramento)   

Caso morte € 110.000 

Caso invalidità permanente € 160.000 

Rimborso spese cura (franchigia 200 €) €     2.000 
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La Sede rimarrà chiusa  
dal 23 dicembre al 6 gennaio 

riapertura 10 gennaio 

Per qualsiasi aggiornamento tenere control-
lato il sito, ove tempestivamente vengono 

pubblicate informazioni utili (eventuali chiu-
sure, indicazioni di attività o al-

tro)  www.caivarese.it 

Iscrizioni presso : SEDE C.A.I. - Via Speri della Chiesa 12 - VARESE -  
      Martedì e Venerdì dalle ore 21 alle 23 

     ( Tel. e Fax  0332 289.267 ) Ulteriori informazioni su www.caivarese.it 

PROGRAMMA GITE 2023 
 

29 Gennaio – 5 – 12 e 19 Febbraio 2023 – Corso di SCI DISCESA a PILA 
A Pila è possibile partecipare anche solo come gitanti, usufruendo del bus.  
 

Giovedì 9 - Domenica 12 Marzo 2023 WEEKEND in VAL DI FASSA 
Le quote comprendenti viaggio A/R, assicurazione e soggiorno in Hotel tre stelle sono in fase di definizione. 
 

Seguiranno indicazioni sui costi 

  inizio  fine 

 CORSO 
Preparazione 

4 Ottobre 2022 13 Dicembre 2022 

 CORSO 
Mantenimento 

10 Gennaio 2023 17 Marzo 2023 

 CORSO  
Prolungamento 

21 Marzo 2023 28 Aprile 2023 

  nei giorni 1° turno 2° turno 

  martedì 18.45—19.45 19.45—20.45 

  venerdì 19.00—20.00 20.00—21.00 

Per informazioni  
ed iscrizioni : 

sede CAI  
il  Martedì  
e Venerdì  

dalle ore 21 alle 23 
Via Speri della Chiesa  

Jemoli,12—Varese 
a Sergio Bertelli 

(3343194874) 
oppure 

telefonare (identici orari) allo 
0332.289267   
Affrettatevi!  

 Le iscrizioni  saranno accettate fino 
al raggiungimento dei posti disponi-

bili  

Per i Non Soci sarà richiesto, in aggiunta,  il Costo dell'assicurazione Infortuni ed R.C. 
Saranno ammessi, come in passato, i mezzi corsi (ad esempio un giorno la settimana)  

con l'applicazione delle quote di iscrizione correttamente proporzionate. 

All’atto dell’iscrizione 
dovrà essere rilasciata      

“Autocertificazione di 
Stato Fisico Idoneo”   

allo svol-
gimento 
dell’atti-
vità fisica 
non ago-
nistica  

Palestra “SCUOLA ISIS I. NEWTON” Via ZUCCHI 5, Varese  

TRAINER: Quargentan Patrizia 
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1992 - 2022: il gruppo senior festeggia i suoi primi 30 anni 

 

Nel riordinare la documentazione cartacea accantonata in sede, è emerso che quest’anno 

ricorre il 30° di fondazione del gruppo senior. Il gruppo, voluto da alcuni soci capitanati da Gianni Giacob-

bo, scomparso alcuni anni fa e che molti sicuramente ricordano, è infatti nato  nel 1992, con il nome di 

PASSO VERDE. Dai primi fondatori, considerati da alcuni dei visionari ma in realtà degli autentici pionie-

ri, il gruppo è cresciuto nel corso degli anni fino a superare i 200 iscritti. Impossibile quantificare le gite 

effettuate, i trekking e le iniziative culturali e sociali, ma l’aspetto più importante è stata la crescita del 

senso di aggregazione e di appartenenza, dello spirito di gruppo e della voglia di condivisione e di amici-

zia; a fare da collante la profonda passione per la montagna e per l’ambiente che ci circonda. Trent’anni 

non possono passare inosservati e nel mese di novembre il consueto pranzo sociale in programma gio-

vedì 24, avrà una valenza  particolare grazie anche alla proiezione di un audiovisivo realizzato per l’occa-

sione da due soci. Inoltre per presentarci alla città sarà realizzata una bella mostra dedicata a Déodat de 

Dolomieu (il geologo che ha dato il nome alle Dolomiti), corredata da splendidi pannelli fotografici, che 

avrà luogo presso la sala Veratti dal 20 novembre al 4 dicembre. 

Sono in programma anche due serate che vedono protagonisti due nostri soci: 

- Martedì 22 novembre Stefano Barisciano presenterà “Montagne, dalla Sicilia alle Alpi Svizzere” una sin-

tesi per immagini delle sue innumerevoli “scorribande” sui monti. 

- Martedì 29 novembre Valter Castoldi con la proiezione “Le ali della Valgrande” ci  racconterà le emozio-

ni che lo hanno accompagnato durante le sue numerose esplorazioni. 

Gli incontri avranno luogo in sede CAI alle ore 21.  
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Montallegro. Si svolta a destra e si percorre 
la bretella che porta a raggiungere la ex 
strada militare che poi si abbandona all'al-
tezza dell'Alpe Ravetta. Ci si ferma al Pian 
Valdes, panorama sul lago di Varese e Sa-
cro Monte. Si sale per via diretta alla vetta 
del Monte Chiusarella (monolito di sassi e 
croce di vetta) 915 m da qui si gode un 
bellissimo panorama. Pausa pranzo. 
Ritorno: La discesa avviene lungo la strada 
ex militare che si abbandona al Pian di 
Valdes. Per diversa strada si ritorna sulla 
via Bregazzana e passando dalla cascina 
Pizzetta si ritorna alle macchine risalendo 
la via Mulini Grassi. 
 
39a GITA - Giovedì 24 Novembre 
Pranzo di Fine Stagione 
Come di consueto il Pranzo Sociale Gruppo 
Senior Varese è l’occasione di ritrovarci 
assieme a chi da tempo non frequenta il 
gruppo, Questa è una opportunità di passare 
una giornata in allegria invitando i propri 
cari e amici. 
.                          
Ci troveremo presso il Circolo di Capolago 
il 24 Novembre 2022 alle 12,30, costo del 
Pranzo € 35. 
Vi aspettiamo con questa proposta: 
 
Antipasto: 
Tagliere speciale del Circolo (1 ogni 5 
persone) con plateau di pinsa fritta 
Primo piatto, doppio assaggio: 
Pappardelle al ragù del Circolo 
Risotto allo zafferano con straccetti di stin-
co 
Secondo: 
Stinco alla birra con contorno di verdure 
Dolce: 
Tortino al cioccolato 
Vino, acqua, caffè amaro. 
 
Non sarà solo l’occasione di mangiare, ma 
anche di intrattenimento con una proiezione 
di foto a ricordare questi ultimi 10 anni di 
attività con alcuni ospiti dirigenti del Cai 
Come di consueto verrà approntata una 
“Chat Pranzo Senior” per le prenotazioni il 
cui termine ultimo sarà Martedì 15 No-
vembre,  
Con la speranza di una gradita partecipazio-
ne, un saluto dal Consiglio Senior.  
 
40a GITA - Giovedì 15 Dicembre 
Pellegrinaggio notturno e S. Messa al 
Sacro Monte di Varese 
Ritrovo: Prima Cappella, ore 19.45, Parten-
za  20,00 
Difficoltà: E 
Dislivello: salita e discesa 240 m. 
Tempo di percorrenza: salita 1 ora, discesa 
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36a GITA - 3 Novembre 2022 
Gita Culturale - Visita Città di Genova 
Il programma è consultabile nel calendario 
sociale del Gruppo Senior 
Comprende Autobus - Pranzo - Ingresso al 
Museo del Mare - Guide Turistiche  
Accompagnatori: Maccagnan Gianluigi, 
Zambon Bellarmino, coadiuvati da De Am-
brogi Annibale, Rizzi Chiara.  
Programma:  Viaggio in Autobus - Punti di 
ritrovo  Varese Stadio e  Cimitero di Ca-
stronno. 
Arrivo a Genova Porto Antico , Visita al 
Museo del Mare  accompagnati dalle guide  
con visita al sottomarino Nazario Sauro. 
Pranzo al Ristorante  
Pomeriggio  si riprende la visita guidata  del 
centro storico (solo esterni, tranne la Catte-
drale )Palazzo San Giorgio, via San Loren-
zo e Cattedrale, piazza Fontane Marose e 
via Garibaldi, con i palazzi della nobiltà 
genovese, Patrimonio Unesco. 
Ringraziamento alle Guide e  ritorno a Va-
rese 
 
37a GITA – 10 Novembre 2022 
Giro insolito del S.Monte di Varese 
I soci saranno ammessi alle escursioni 
secondo disposizioni vigenti in materia 
Covid 

Luogo Ritrovo: Cimitero di Velate raggiun-
gibile in auto o in Bus cittadino. 
Orario: Ritrovo ore 8,45 partenza ore 9,00 
Difficoltà: E / T 
Tipologia: Anello 
Altezza massima: m. 840       
Dislivello: Salita e discesa    m. 350 
Tempo di percorrenza:Ore 4,00 
Lunghezza percorso: Km 10 
Equipaggiamento: da media montagna , 
(adeguato per la stagione), scarponi, consi-
gliati i bastoncini 
Acqua : SI 
Accompagnatori: Rossi Sergio – Rizzi Ma-
ria Chiara 
Quota: Soci € 1 – Non soci € 12. 
Doc.per espatrio: NO  

Note di interesse generale: Escursione con 
valenze naturalistiche, artistiche,storiche. 

Descrizione itinerario escursione: Dal par-
cheggio si sale a Velate passando vicino a 
case del 400, dette case gotiche, poi percor-
riamo il sentiero che da Velate va verso il 
Sacro Monte lungo il torrente Vellone. Du-
rante il primo tratto, il letto del torrente si 
presenta completamente secco, in quanto 

l’acqua scorre sotterranea. Il Vellone è torren-
te che scorre in una valle carsica degradante 
verso sud che mette in luce i suoi splendidi 
strati ricoperti di muschi e felci. Il sistema 
carsico testimonia l’energia del rilievo che 
porta ad avere la parete rocciosa inclinata. Ci 
fermeremo ad ammirare le marmitte dei gi-
ganti, buche circolari prodotte per erosione da 
sassi fatti roteare dalla forza dell’acqua del 
Vellone. Sosta. Dopo esser tornati verso Ve-
late, saliremo per l’antico percorso sotto il 
monte S. Francesco (Velate Sacromonte) 
percorso dai Pellegrini prima della costruzio-
ne del viale delle Cappelle. Passeremo sotto 
la funicolare e ci riposiamo in località Ceppo. 
Entrando nel Borgo saliremo la scala liberty 
del Sommaruga, appena restaurata ed alla 
balconata del Mosè faremo sosta pranzo. 
Dopo il caffè per Sentiero che porta alla Rasa 
noi proseguiremo fino alla 5 cappella. Per 
breve sentiero raggiungeremo Velate. Vedre-
mo Villa Dotti residenza del pittore Renato 
Guttuso. Vedremo Vitta Clerici Piatti con i 
suoi bellissimi affreschi sotto il porticato. 
Nella chiesa di Velate vedremo i suoi affre-
schi del 500 e la tela che raffigura il battesi-
mo di Cristo che è del 1634 oltre al crocifisso 
ligneo del 600 di scuola Milanese oltre la 
cappella del beato Carlo d’Asburgo. Ci fare-
mo aprire il battistero di Velate se al suo inte-
ro ci sarà una mostra. Per ultimo andiamo a 
vedere la torre di Velate (bene FAI), torre 
medievale del XI secolo con la parete che 
rimane alta 33 m.  
 
38a GITA - Giovedì 17 Novembre 
30° anniversario CAI Gruppo Senior  
Ricordo della 1ª Escursione  
M.Chiusarella da Villa Toepliz (VA) 
Ritrovo: Parcheggio Villa Toepliz in prossi-
mità del Cimitero (via Mulini Grassi) rag-
giungibile in auto o in Bus cittadino 
Orario ore 9.00, partenza ore 9.15      
Difficoltà: E 
Tipologia: Anello. 
Altezza massima: 915 m 
Dislivello: Salita e discesa 460 m. 
Lunghezza percorso: Km 13 
Equipaggiamento: di media montagna, ade-
guato per la stagione, scarponi, consigliati i 
bastoncini. 
Tempo di percorrenza: Ore 4.00 
Accompagnatori: Buccheri Luisa - Zambon 
Bellarmino 
Quota: Soci € 1.00 – Non soci € 12.00. 
  
Andata:. Dal parcheggio si attraversa il parco 
di Villa Toeplitz e per la via Bregazzana si 
giunge per boschi alla Cascina Tagliata. Qui 
un cartello indicatore illustra la presenza di 
uno stagno dove vivono dei Tritoni. Da qui in 
direzione N si giunge al rudere della cascina 

Scialpinismo 
nel 2023 abbiamo in programma i corsi base (SA1) e avanzato (SA2). La serata di presentazione 
del corso SA1 sarà martedì 10 gennaio, dalle 20:30 alle 22:00, presso la nostra sede, durante la 
quale verranno raccolte le domande di iscrizione. Il corso SA2 sarà invece presentato piu' avanti e 
sarà riservato ad un massimo di 10 allievi SA1 degli scorsi anni, le cui candidature saranno valu-
tate dalla Direzione del Corso. 


