
   

 Da ROMA a SANTA MARIA DI LEUCA, passando per Monte Sant’Angelo, un ciclo-
viaggio di quindici giorni per esplorare il centro-sud Italia, fino ai porti d’imbarco per la 
Terra Santa. Dopo “Milano-Roma in singlespeed” e “Back Home London-Milan”, in sella 
alla ULTREYABIKE, la bici dei viaggi lenti, Stefano percorre il tratto meno conosciuto, ma 
non meno affascinante, di quella Via che collega idealmente Canterbury con Gerusalemme: 
Roma – Anagni – Cassino – Benevento – Foggia - Monte Sant’Angelo – Manfredonia – 
Bari – Brindisi – Lecce - Santa Maria Di Leuca – Manduria - Brindisi. 
 

Gli hashtag per seguire 
il viaggio su Facebook: 
#viafrancigenadelsud 
#vadoaballareinpuglia 
#rotolandoversosud 

#ultreyabike  
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Mercoledì 16 gennaio 

ITINERARI IN ITALIA ANCORA POCO ESPLORATI: 
LA VIA FRANCIGENA DEL SUD IN BICICLETTA  

Proiezione e racconto di Stefano Fort  

 Aula Magna 
 Università dell’Insubria  

Via Dunant, - Varese 
ore 21.00 

Con il sostegno di: 
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Relatori: Grazia Franzoni e Marco Berta (CAI Savona) 

 

Mercoledì  13 febbraio 

 

 
Aula Magna 

 Università dell’Insubria  
Via Dunant, - Varese 

ore 21.00 
In collaborazione con  

Proiezione di immagini e filmati a 
cura di  

Davide Rogora e dei Raiders della 
Scuola di Alpinismo e Scialpinismo 

"Guido Della Torre" 
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TESSERAMENTO 2019 
 

Presso la Sede Sezionale proseguono nelle serate di aper-
tura (martedì e venerdì, dalle ore 21,00 alle ore 22,30; la 
chiusura sarà tassativa alle 22,30 onde permettere agli 
incaricati i necessari controlli di chiusura della cassa e 
dei bollini) le operazioni di  tesseramento  per l’anno 2019: 
sarà possibile presentare domanda (accompagnata da n* 2 
foto formato tessera) per le nuove iscrizioni e/o effettuare il 
rinnovo per l’anno 2019. 
 
Come da sempre avviene, anche per il 2019 il pagamento 
della quota sociale comprende per tutti i Soci l’assicurazione 
per la copertura di spese per l’intervento del Soccorso Alpi-
no e dell’elicottero e l’assicurazione infortuni e responsabili-
tà civile per tutte le attività sociali oltre, naturalmente per i 
soli Soci Ordinari, l’invio a domicilio della rivista della Sede 
Centrale “Montagne 360”.  Il Notiziario Sezionale è sem-
pre 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 per tutte le attività individuali di Alpinismo 
ed Escursionismo (Informazioni in Sede). Sempre all’atto 
del tesseramento ai soci Ordinari sarà pure consegnato 
l’ANNUARIO 2018.  
 
I Soci che non potranno venire in sede, potranno usufruire 
del Servizio Postale eseguendo il versamento dell’importo 
relativo al tesseramento con bollettino c.c.p. sul Conto Cor-
rente Postale n° 17320219 intestato al C.A.I. Varese, o, me-
glio, con bonifico al codice IBAN IT95 M076 0110 8000 
0001 7320 219 
 
Rammentiamo che, per ricevere a casa l’Annuario, chi 
rinnova a mezzo bollettino postale e/o bonifico dovrà ri-
chiederlo espressamente nella casuale del versamento 
portando, sempre per le spese di spedizione postale, la 
maggiorazione ad € 3,00 complessive. 
I Soci Familiari devono essere componenti della famiglia del Socio Ordinario e con esso conviventi. Sono Soci Gio-
vani i minori di anni diciotto (nati nel 2002 e seguenti).  
 
Il Comitato Direttivo Centrale ha deciso anche per quest’anno di agevolare i soci giovani appartenenti a fami-
glie numerose (con più di due figli iscritti al Sodalizio oltre il Socio Ordinario); pertanto, a partire dal secondo 
figlio in poi, per il tesseramento 2019, il socio giovane   verserà la quota di € 9,00 invece della quota normale. I 
soci ex Giovani (nati nel 2001) entrano a far parte della categoria dei soci ORDINARI JUNIORES, infatti tut-
ti i Soci di età compresa tra i 18 e i 25 anni (nati dal 1994 al 2001) rientrano in tale categoria ed agli stessi vie-
ne applicata automaticamente la quota dei soci familiari. Per i residenti all’estero, la Sede Centrale richiede un 
supplemento per spese postali di €. 30,00. 

Le nostre quote 
SOCI ORDINARI        € 48,00  

se residenti all’estero     € 78,00  

SOCI FAMILIARI      € 24,00 

SOCI GIOVANI   
(Nati nel 2002 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 2019 

€    4,00  

POLIZZA INFORTUNI SOCI  
ATTIVITA’  SOCIALI  

Massimali combinazione A 
(Automatica con il tesseramento) 

  

Caso morte €   55.000 

Caso invalidità permanente  €   80.000 

Rimborso spese cura €     1.600 

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

  

Caso morte € 110.000 

Caso invalidità permanente € 160.000 

Rimborso spese cura €     2.000 

 
AVVISO IMPORTANTE 

 

Si ritiene opportuno rammentare che al 31 marzo scade il termine per il rinnovo dei Soci. Nella prima settimana di 
Aprile verrà inviato ai Soci che ancora non avranno rinnovato l’invito a provvedere entro il 31 di Maggio; dopo tale 
data non saranno più ammessi rinnovi per contanti in Sede, ma solo esclusivamente tramite versamenti posta-
li (ccp e/o bonifici). Si ritiene, inoltre, opportuno rammentare che, come lo scorso anno, anche quest’anno non ver-
ranno più inviati ai ritardatari i bollini in contrassegno in quanto i molti respinti o giacenti perché non ritira-

ti, hanno provocato notevoli disguidi. 

http://www.caivarese.it
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Gentili Soci, 
 

Tesseramento 
Venerdì 14 dicembre scorso sono iniziate  la nostra Sezione le operazioni di nuovo tesseramento e di rin-
novo per l’anno 2019. 
Sul Notiziario e sul sito web della Sezione trovate la tabella che riassume tutte le informazioni concernenti 
il tesseramento 2019. 
 

Indirizzi e-mail 
Con l’occasione vi informiamo che la sede centrale ha reso obbligatoria l’acquisizione di un indirizzo di 
posta elettronica per ogni socio, da essere registrato a cura della Sezione nella Piattaforma informatica del 
tesseramento.  
Solo in assenza potrà essere inserito, in alternativa, un numero di telefono cellulare. 
Vi chiediamo quindi  lo sforzo di verificare, sulla scheda del tesseramento presente in sede, la correttezza 
del vostro indirizzo mail (e dei vostri famigliari). 
Per chi rinnova con bonifico bancario o postale chiediamo di indicare l’indirizzo / gli indirizzi nello spazio 
disponibile per le note del bonifico. 
 

Profilo on Line del Socio. 
L’acquisizione degli indirizzi di posta elettronica è funzionale a poter accedere alla nuova funzionalità del 
“Profilo On Line del Socio”, la quale consente,  principalmente,  di verificare la propria situazione, i propri 
dati, le prescrizioni privacy. 
Chi avesse già comunicato alla Sezione il proprio indirizzo di posta elettronica può richiedere le credenzia-
li di accesso al “Profilo On Line del Socio” denominato My-Cai, accedendo alla seguente funzionalità,  
 

cliccando qui:  https://soci.cai.it/my-cai/home per ottenerle. 
 

La procedura provvederà ad inviare all’indirizzo di posta elettronica registrato le credenziali per prosegui-
re. 
In caso di indirizzo di posta elettronica non comunicato correttamente alla Sezione,  il processo non potrà 
essere completato. 
Di conseguenza il Socio è tenuto a verificarne la correttezza in occasione del Tesseramento per poter acce-
dere a My-Cai. 

    
  inizio  fine 

  8 gennaio 2019 14 marzo 2019 

  nei giorni 1° turno 2° turno 

  martedì 19.00—20.00 20.00—21.00 

  giovedì 19.00—20.00 20.00—21.00 

  Costo per n. lezioni soci non soci 

  20 (1 corso) 60,00 90,00 

  40 (2 corsi) 90,00 150.00 

Per informazioni  
ed iscrizioni : 

sede CAI  
il  Martedì  
e Venerdì  

dalle ore 21 alle 23 
Via Speri della Chiesa  

Jemoli,12—Varese 
a Franco Broggini e Sergio 

Bertelli 
oppure 

telefonare (identici orari) allo 
0332.289267   
Affrettatevi!  

 Le iscrizioni  saranno accettate fino 
al raggiungimento dei posti disponibi-

li  
Per i N on 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 svolgimento dell’atti-
vità fisica non agonistica  

Palestra “DANTE INFERIORE” Via XXV Aprile Varese 

https://soci.cai.it/my-cai/home
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Cari Ragazzi ed Amici, 
per inaugurare questo nuovo anno e ritrovarci dopo la pausa Natalizia, siamo lieti di proporre 
una facile ma interessante passeggiata nel pomeriggio di sabato 19 Gennaio, ci troveremo dopo 
la scuola e staremo insieme fino a sera per concludere con una simpatica pizzata in compagnia. 
Proseguiamo poi domenica 10 Febbraio con la tradizionale escursione tra le nostre magnifiche 
prealpi, la meta sarà decisa in base al meteo e/o innevamento. 
Per entrambe gli appuntamenti  i dettagli su orari, costi e ritrovo verranno comunicati in seguito 
a mezzo newsletter. 
Ci auguriamo che que-
sto inizio sia foriero  di 
tanti piacevoli, interes-
santi, avventurosi mo-
menti  che trascorrere-
mo insieme vivendo le 
tante nuove proposte in 
serbo per Voi, quindi...  
zaino in spalla, scar-
poncini ai piedi e.... 
PARTIAMO INSIE-
ME PER NUOVE 
AVVENTURE ALLA 
SCOPERTA DELLA  
MERAVIGLIOSA 
NATURA E CULTU-
RA DELLA MON-
TAGNA!!! 

Vi aspettiamo numero-
si 
Gli Accompagnatori  

 Le Nostre Prealpi 

PROGRAMMA GITE 2019 
 GENNAIO 

19 Cave di Viggiu' - al termine pizzata  

 FEBBRAIO 
10 Escursione nelle Prealpi "di casa"  

 
MARZO 

2 Gioco-Incontro con l'AG - Parco Mantegazza  

23-24 Salutiamo la primavera al Rifugio Pravello m 1025  

 APRILE 
7 Parco minerario Piani dei Resinelli-visita guidata miniere 

 MAGGIO 
5 Il sentiero delle espressioni - Foresta regionale Valle Intelvi 

26 Gressoney-Sentiero Walser Chemolal-Alpenzu grande e piccolo 

 GIUGNO 
16 Rifugio Mont Fallere da Vetan m 2.385  

 LUGLIO 
 Alta Valfurva - Giro del Confinale attraverso Passi Zubru' 

 AGOSTO 
30/8-1/9 Mini trekking Intersezionale Val Agarina - in autogestione  

 SETTEMBRE 
7-8 Rifugio Gattascosa - Alta Val Bognanco m 2.000  

 OTTOBRE 
6 Riserva Val Solda-Dasio Sentiero faunistico-Via dei Canti  

13 Castagnata   

 NOVEMBRE 
10 Alla scoperta del mondo ipogeo-Discesa in grotta con Gruppo speleo sezionale  



   

PROGRAMMA GITE 2019 

Domenica 13 Gennaio 2019  Gita a COURMAYEUR 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 25,00    
Riduzione di € 3,00 per giovani sotto i 15 anni. Per i Non Soci 6.00€ per Assicurazione. 
Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy).  
Giornaliero Festa Neve 30,00 € 
 

Corso di SCI DISCESA a PILA 27 Gennaio/3-10 e 17 Febbraio 2019  
A Pila è possibile partecipare anche come gitanti, questi i costi (viaggio A/R e assicurazione): 

 
 

Domenica 3 Marzo 2019  Gita a GRESSONEY 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 22,00    
Riduzione di € 3,00 per giovani sotto i 15 anni. Per i Non Soci 6.00€ per Assicurazione. 
Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy)  
 
Giovedì 14 - Domenica 17 Marzo 2019  WEEKEND in VAL DI FASSA 
Le quote comprendenti viaggio A/R, assicurazione e soggiorno in Hotel tre stelle sono in fase di definizione. 
 
Le località verranno scelte in base all’innevamento e alle possibilità di giornate promozionali. 
N.B. Le quote comprenderanno l’assicurazione CAI obbligatoria per tutti. Chi volesse sottoscrivere una assicurazio-
ne personale Infortuni e R.C. a parte, valida per attività personale per tutta la stagione (fino al 31 dicembre 2019) per 
tutte le attività può chiedere informazioni in sede. Il programma potrà subire variazioni in base all’innevamento o a 
giornate promozionali. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in sede nelle serate di apertura. Le iscrizioni devono 
essere accompagnate da un acconto e si chiudono tassativamente il martedì precedente la gita.  

  1 Viaggio 4 Viaggi 

Adulti Soci 22€ 80€ 

Adulti Non Soci 28€ 108€ 

Ragazzi Soci 18€ 68€ 

Ragazzi Non Soci 24€ 92€ 

Iscrizioni presso : SEDE C.A.I. - Via Speri della 
Chiesa 12 - VA 

      Martedì e Venerdì dalle ore 21 alle 23 
     (Tel. e Fax 0332 289267)  

Ulteriori informazioni su www.caivarese.it 
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CORSI PER PRINCIPIANTI -  DI PERFEZIONAMENTO 
 

DI SCI FUORI PISTA E DI SNOW BOARD  
 

MAESTRI PROFESSIONISTI PER IMPARARE A SCIARE BENE 
 

!!!!!!Caschetto obbligatorio per i minori di 14 anni!!!!! 
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48° corso DI SCIALPINISMO BASE (SA1)  
e corso di NEVE E VALANGHE  

 Stagione invernale 2019 
Direzione: Michele Portentoso (ISA),  

Vicedirezione: Raffaele Dalle Fratte (ISA), Eligio Trombetta (ISA) 

La Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo 'Remo e Renzo Minazzi' propone, per 
la stagione 2019, l'ormai consolidato Corso di Scialpinismo (SA1) nella sua 
48° edizione. È riconfermato il programma già proposto per l’anno scorso: al 
programma consueto, sono state aggiunte due nuove lezioni teoriche 
(alimentazione sportiva e storia dello scialpinismo) e un’uscita pratica di due 
giorni. 

Il corso SA1 è rivolto a tutti gli appassionati che intendono ampliare le pro-

prie conoscenze e capacità tecniche per affrontare in autonomia e sicurezza 

uscite scialpinistiche di media difficoltà nel severo ambiente montano inneva-

to. Le domande di iscrizione saranno raccolte in duplice data  

martedì 18.12.2018 e venerdì 11.01.19, dalle ore 20.30 alle 

22.00, presso la sede del CAI di Varese.  

La quota di partecipazione al corso è fissata € 220,- e comprende: copertura 

assicurativa per le uscite pratiche sul terreno, manuali e dispense tecniche, 

uso del materiale collettivo (incluso il kit sicurezza ARTVA - SONDA - PALA). 

In seno al corso di Scialpinismo verrà organizzato il corso Neve e Valanghe 

di avvicinamento alla montagna invernale, adatto a ciaspolatori e a chiunque 

ami svolgere modesta attività escursionistica su neve. Iscrizioni congiunte con 

il corso di Scialpinismo e quota di iscrizione pari a € 50,- che include tutte le 

lezioni teoriche del corso SA1, la copertura assicurativa, l’uso di ARTVA-

SONDA-PALA per i giorni di esercitazione pratica, il manuale tecnico e due 

lezioni pratiche (il 26.01 e il 23.02).  

  
LEZIONI TEORICHE (h.21:00 in sede) 

  
LEZIONI PRATICHE (Loc. da definirsi) 
  

  
17 o 18 Gennaio - Apertura corso, materiali ed equipaggia-

mento (data da confermare) 

24 Gennaio - Uso e funzionamento dell'ARTVA  

07 Febbraio - Topografia e Mappe  

09 Febbraio - Uso del GPS (in rifugio) 

21 Febbraio - Nivologia 1°modulo   

28 Febbraio - Nivologia 2°modulo  

07 Marzo - Meteorologia  

14 Marzo - Pianificazione e programmazione della gita  

21 Marzo - Nozioni di primo soccorso  

28 Marzo - Manutenzione degli sci   

23 Febbraio - Storia dello Scialpinismo (in rifugio) 

Data da concordare – Cena di fine corso  

 

26 Gennaio* - Primo approccio all'uso dell'ARTVA 

27 Gennaio - Selezione allievi e primo approccio allo scialpinismo 

09/10 Febbraio – Tecniche di salita e discesa scialpinistica 

23*/24 Febbraio - Campo valanga e autosoccorso + Gita con sci  

10 Marzo – Scelta della traccia e valutazione dei rischi 

23/24 Marzo – Gita conclusiva 

*Partecipazione allievi Neve e Valanghe  
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I Direttori sono a vostra disposizione per chiarimenti o per delucidazioni sulle modalità di svolgimento dei corsi, sui materiali necessari, sui 
pericoli e sull'impegno fisico richiesto.  Per informazioni: michele.portentoso@gmail.com  - raffaele.dallefratte@gmail.com  - Facebook CAI 
VARESE Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Remo e Renzo Minazzi”. 
 
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DEL CORSO 

• Avere compiuto 18 anni prima dell'inizio delle 
uscite pratiche in ambiente. 

• Essere soci CAI (di qualsiasi Sezione) in regola 
con il tesseramento per l'anno di svolgimento del 
Corso; per chi non fosse ancora tesserato o non 
avesse ancora rinnovato l’iscrizione per l’anno 
2019, si raccomanda, all'atto del pagamento, di 
scegliere l'opzione di estensione dell'assicura-
zione infortuni ai massimali maggiori (costo ag-
giuntivo di 4 €). 

• Godere di un buono stato di salute, comprovato 
da un certificato medico di idoneità all'attività 
sportiva non agonistica, valido per tutta la durata 
del Corso, da presentarsi prima dell’inizio delle 
uscite in ambiente. 

• Avere una buona preparazione fisica, sufficiente 
ad effettuare gite giornaliere. È altresì richiesta 
una buona padronanza degli sci su fondi non 
battuti e difficoltosi; l’abilità dell’Allievo sarà veri-
ficata durante un'uscita di selezione. 

 
 
 
ll materiale personale minimo richiesto (se ne consiglia l’eventuale 
acquisto dopo la prima lezione teorica) é: sci, pelli, scarponi, ba-
stoncini ed abbigliamento adatto. Non è necessario possedere art-
va, pala e sonda in quanto verranno messe a disposizione dalla 
scuola stessa.  
 
All’iscrizione al corso, è richiesto presentarsi con il certificato medi-
co valido, la quota di iscrizione, la tessera CAI rinnovata e una foto-
tessera recente. Per chi non fosse ancora tesserato CAI, è possibile 
tesserarsi contestualmente all’iscrizione al corso (Soci ordinari 48€ 
+ spese amministrative; sono richieste 2 fototessere ed il codice 
fiscale).  
 
 
 
 

Quanto sopra indicato è un estratto del Regolamento che riporta esclusivamente le informazioni essenziali ai fini dell’iscrizione al 
Corso. Il Regolamento completo è pubblicato sulle pagine web ufficiali ed è disponibile in sede all’atto dell’iscrizione; esso è stato 
pubblicato e rilasciato su approvazione del Consiglio Sezionale del CAI Sez. Varese. Il candidato è tenuto a prenderne visione com-
pleta prima dell’iscrizione al corso.  
 

 

 

Si ricorda che lo Scialpinismo, e più in generale le escursioni in ambiente innevato, sono attività potenzialmente pericolose e comportano 
rischi che non possono essere completamente eliminati, nemmeno durante un Corso organizzato. Con l’iscrizione, l’allievo conferma di 
essere a conoscenza delle finalità del Corso e di assumersi detti rischi e di accettarne le possibili conseguenze.  

mailto:michele.portentoso@gmail.com
mailto:raffaele.dallefratte@gmail.com
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Ciao a tutti, sperando che il meteo all’inizio di questo nuovo anno sia più 
clemente, siamo pronti a ricominciare! 
 

PROSSIME USCITE 

 

17 Febbraio 2019 - Liguria: San Bartolomeo 
Si parte da San Bartolomeo, si gira a destra verso la Chiesa della Rovere e si pro-
segue oltre la Chiesa su cementata che si inoltra nel bosco (superato il bar con 
tavolini all'aperto). Si continua a salire sulla via più evidente che diventa sterrata e 
giunge sulla costa Tendeun. Salita a tratti faticosa e in brevi tratti a spinta (ottimo 
invece questo sentiero per una favolosa discesa) sino a raggiungere la dorsale. Si 
trascura a sinistra la continuazione della costa che porta al Pizzo d'Evigno e si 
scende su sentierino a destra (utile consultare la traccia) che permette di scollettare 
nel vallone con ottimo single trek a tratti bello tecnico. Sull'asfaltata si svolta per 
chiappa e su cementata a tratti bella ripida si guadagna la costa del Colle Mea 
(ultimo tratto su lastricata antica davvero splendida anche se poco agevole 
(spinta...poussage...o portage) sino alla sommità. Di qui solo da godere...discesa su 
sentiero bellissimo in dorsale tra Andora e San Bartolomeo, molto panoramico che 
ci porta sulla giostra dei single trek dei Ciapà...salto nel blu e altri a scelta e si 
scende velocemente fino a Cervo e poi a San Bartolomeo. Al secondo bivio si 
scende a sinistra seguendo l'indicazione Chiappa e si scende su ottimo sentiero 
lastricato in pietra sino a Chiappa, appunto, di qui si può tornare alla macchina 
oppure risalire a sinistra per riguadagnare i ripetitori e scendere su bellissimo sen-
tiero tecnico che ci porta sino a San Bartolomeo (zona sosta camper). La gita può 
finire qui, se invece si vuole provare anche l'altro bellissimo single trek chiamato 
salto nel blu si risale ai ripetitori tramite l'asfaltata che da Cervo segue la via 
"solitario delle Alpi" che ci riporta comodamente in quota (forse c'è anche un ser-
vizio navetta). Questa volta si prosegue fino all'ultimo ripetitore e si scende su 
sentierino a destra seguendolo sino al Parco Ciapà e poi alle macchine (qui seguire 
traccia per fare tutto il single che a volte si affaccia sulla sterrata e riprende). 

Distanza: 25 km 
Dislivello: 1100 m 
Difficoltà tecnica: MC/MC 
Capogita: Maurizio Rigolli 

Incontri di Avvicinamento alla Montagna 2019 

 
Anche quest'anno abbiamo il piacere di proporvi un 
ciclo di lezioni e uscite pratiche, per conoscere e ap-

prezzare la montagna sotto molteplici aspetti, con 
escursioni in ambiente prealpino e uscite in ambiente 

innevato. 
Avventura, competenza e socialità! 

 
Vi aspettiamo! le date di iscrizione e il programma 
dettagliato appariranno sul prossimo notiziario di 

marzo-aprile 2019. 
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Le cicloescursioni del CAI Varese sono effettuate nel pieno rispetto dell'ambiente e degli altri fruitori, osservando il 
Codice di Autoregolamentazione. Per prendere visione del Codice e capire le indicazioni relative all'impegno tecni-

co e atletico, vedasi la Scala delle difficoltà sul sito www.caivarese.it prima di aderire alle nostre iniziative.  
Il cicloescursionismo in mountain-bike richiede impegno fisico e comporta rischi non eliminabili. 

USO DEL ASCO OBBLIGATORIO 
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DOMENICA 13 GENNAIO 
Traversata Bedero mt. 520 – 
Martica mt.1032 - Brinzio 
mt.516 - Bedero -VA 
 
Ritrovo e partenza ore: piaz-
zale Foresio ore 8 
Viaggio: con auto proprie  
Quote partecipazione: soci € 
5, non soci € 14 
Difficoltà: E 
Dislivello: ↑↓528 mt. 
Tempo di percorrenza: ↑↓ 
ore 6 per l’intero percorso 
Informazioni e iscrizioni pres-
so: Franco Broggini  
Attrezzatura e abbigliamento: 
da escursionismo di bassa 
montagna adatto alla quota e 
alla stagione.  
 
A battesimo del 2019, un’e-
scursione detta usualmente 
“fuoriporta” per la sua localiz-
zazione, quest’anno al Monte 
Martica, da un versante meno 
frequentato. Una camminata  
adatta al periodo post natali-

zio, per riprendere gradual-
mente familiarità con la mon-
tagna e con la fatica.  
 
Da Bedero Valcuvia si risale 
il versante nord del monte, 
inizialmente su comoda mu-
lattiera e facile sentiero, fino 
al passo Valicci a quota 650 
mt. Un po’ più ripida la mulat-
tiera che da qui conduce a 
Pian Magolcio a 850 mt. dove 
per sentiero o tracce sempre 
più ripide si giunge in vetta al 
Monte Martica. Dopo la sosta 
in vetta la discesa si svolgerà 
in direzione di Brinzio pas-
sando dalla località Pregam-
baritt. Nel paese di Brinzio 
sarà possibile effettuare una 
sosta per la visita del Prese-
pe Parrocchiale  e del locale 
museo. Risalendo verso Pre-
ciuso e Pau Majur e poi, in 
un’ultima discesa, verso San 
Francesco, si raggiunge la 
strada asfaltata sulla quale 
dopo circa un km. si torna a 
Bedero. Sia dal passo Valicci 
che da Pian Magolcio, sono 
possibili itinerari alternativi di 
rientro in caso di forte inneva-
mento.  
 

DOMENICA 27 GENNAIO 
Hohture mt.405 da Roth-
wald mt.1745 –Passo del 
Sempione – VS - CH 
Ritrovo e partenza ore: piaz-
zale a lato di via Foresio ore 
7.00 
Viaggio: in autobus  
Quote partecipazione: soci € 
20, non soci € 29 
Difficoltà: EAI 
Dislivello: ↑↓ 664 mt. 
Tempo di percorrenza: ↑↓  
ore 2.30 – 2 ca 

Venerdì 25 gennaio 2019, 
in sede dalle 21.15,  

si terrà la 
presentazione del pro-

gramma di escursionismo e 
proiezione della multivisio-

ne 
realizzata dal nostro foto-
grafo Fabio Canali con le 
immagini della stagione 

appena trascorsa. 
Sono graditi i consueti 
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   Informazioni e iscrizioni pres-
so: Gianni Tavernelli 

Attrezzatura e abbigliamen-
to: Da escursionismo di me-
dia montagna in ambiente 
invernale innevato con ghet-
te, ciaspole, occhiali da sole. 
Artva, pala e sonda. Ricorda-
re documento valido per 
espatrio.  
 
DOMENICA 10 FEBBRAIO 
Tsa Flassin mt.2258 da St. 
Oyen mt.1365 –Valle del 
Gran San Bernardo - AO 
Ritrovo e partenza ore: piaz-

zale a lato di via Foresio ore 

6.00 

Viaggio: in autobus  

Quote partecipazione: in de-

finizione  

Difficoltà: EAI 

Dislivello: ↑↓ 893 mt. 

Tempo di percorrenza: ↑↓ 

ore 3.30 – 2.30 ca 

Informazioni e iscrizioni pres-

so: Roberto Andrighetto 

Attrezzatura e abbigliamen-
to: Da escursionismo di me-
dia montagna in ambiente 
invernale innevato con ghet-
te, ciaspole, occhiali da sole. 
Artva, pala e sonda.  
 
DOMENICA 24 FEBBRAIO Piz 
Campagnung 2826 mt. da 
Ospizio Julier Pass 2200 m 
- Grigioni 
Ritrovo e partenza ore: piaz-

zale a lato di via Foresio ore 

6,00 

Viaggio: in autobus  

Quote partecipazione: soci € 

23, non soci € 32 

Difficoltà: EAI 

Dislivello: Sal/Disc. 630 mt. 

Tempo di percorrenza: Sal/

Disc. ore 3 – 2 ca 

Informazioni e iscrizioni pres-

so: Roberto Andrighetto  

Attrezzatura e abbigliamento: 
Da escursionismo di media 
montagna in ambiente inver-
nale innevato con ghette, cia-
spole, occhiali da sole, Artva, 
pala e sonda.  
Ricordare documento valido 
per espatrio.  
 
La Val d’Agnel è un largo sol-
co alpestre che dallo Julier-
pass si stacca rettilineo in di-
rezione Nord per raggiungere 
la cresta spartiacque con la 
lunghissima Val Bever. Il Piz 
d’Agnel a Ovest e il Piz Sur-
gonda a Est rappresentano i 
vertici di questa cresta in buo-
na parte rocciosa. Nel periodo 
invernale la zona è particolar-
mente frequentata dagli scial-
pinisti, in quanto qui la neve 
non manca praticamente mai, 
anche in stagioni molto sicci-
tose. Dal parcheggio di quota 
2200 m, poco sotto La Vedu-
ta, ci si inoltra in direzione 
Nord nella Val d'Agnel percor-
rendo la base dei pendii orien-
tali del Piz Bardella. Si prose-

gue sul fondovalle verso NW 
fino ad una  piana a quota 
2520 m circa, quindi quando la 
Valle d’Agnel si apre a sinistra 
si gira verso ovest, salendo 
per dolci pendii, verso il collet-
to posto tra il Piz Campa-
gnung e la bastionata ovest 
del Piz d’Agnel. Dal colletto, 
puntando a ovest, si raggiun-
ge facilmente per ampia dor-
sale la cima.  
 
DOMENICA 10 MARZO 
Grosshorn  mt.2780 da Purt 
mt.1921-Val d’Avers–GR - CH 
Ritrovo e partenza ore: piaz-

zale a lato di via Foresio ore 

6,30 

Viaggio: con auto proprie  

Quote partecipazione: soci € 

25, non soci € 34 

Difficoltà: EAI 

Dislivello: Sal/Disc. 859 mt. 

Tempo di percorrenza: Sal/

Disc. ore 3.30 – 2 ca 

Informazioni e iscrizioni pres-

so: Gianni Tavernelli 

Attrezzatura e abbigliamento: 
Da escursionismo di media 
montagna in ambiente inver-
nale innevato con ghette, cia-
spole, occhiali da sole, Artva, 
pala e sonda. Ricordare docu-
mento valido per espatrio.  
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   GRUPPO ESCURSIONISMO - PROGRAMMA 2019 
MESE DATA META Classific. 

gennaio 
13 Dom Escursione Fuori Porta - Bedero Valcuvia - Martica E 

27 Dom HOHTURE da Rothwald  EAI 

febbraio 
10 Dom TSA FLASSIN da St. Oyen EAI 

24 Dom PIZ CAMPAGNUNG da La Veduta - Ospizio del Passo Julier EAI 

marzo 

10 Dom GROSSHORN da Purt  EAI 

24 Dom Traversata CHIAVARI - RAPALLO  E 

31 Dom Monti GIOGO e ZUCCHINO in anello da Lepreno E 

aprile 

14 Dom CICOGNA giro ad anello  E 

25 Gio 
Trekking MAJELLA da Roccamorice a Sulmona, 1° giorno a Macchie di Co-
co, 2° giorno a Sant'Eufemia, 3°giorno a Passo San Leonardo, 4° giorno a 
Sulmona 

E 
26 Ven 

27 Sab 

28 Dom 

maggio 
5 Dom Anello dell'ALPE CAVALLO da Viganella E 

19 Dom Monte PIZZOCOLO da Colomber - Zogno - BG  E 

 giugno 

2 Dom SENTIERO DEI ROSELLI da Montecampione E-TAM 

16 Dom Giro della GREINA - da Pian Geiret al Lago di Luzzone E 

30 Dom Piz MEZDI' EE 

13 Sab MONTEROSA: Punte Gnifetti, Parrot, Zumstein, Ludwigshohe (diversi itine-
rari) da Alagna. 1°giorno dal Passo dei Salati al Rifugio Citta di Mantova via 
Stolemberg. 2° giorno alla Vetta. 

AG 
luglio 14 Dom 

28 Dom Monte GIOVE da Sagersboden (arrivo seggiovia di Valdo) EE 

agosto 

2 Ven Monte ADAMELLO  e Sentiero dei Fiori dal Ponte del Guat (Malonno) al pas-
so del Tonale. 1° giorno al rif. Gnutti 2138 mt. 2°giorno alla vetta 3539 mt. e 
al rif. Mandrone 2449 mt. 3° giorno al Passo del Tonale via passi Castellac-
cio 2960 mt. e Paradiso 2573 mt. 

EE/AG/
EEA 

3 Sab 

4 Dom 

23 Ven 
Trekking Tour della BESSANESE da Usseglio (o Balme), 1° giorno al rifugio 
Cibrario, 2°giorno al rifugio Averole, 3° giorno al rifugio Gastaldi, 4° giorno a 
Usseglio 

EE 
24 Sab 

25 Dom 

26 Lun 

settembre 

1 Dom Ferrata FALCONERA da Varallo Sesia  EEA 

15 Dom Intersezionale monte CAZZOLA e valle BONDOLERO da Goglio E - TAM 

28 Sab 
Pizzo RECASTELLO da Valbondione. 1°giorno al rifugio , 2°giorno alla vetta EE-EEA 

29 Dom 

ottobre 

13 Dom MINIERE DELLA VAL TOPPA da Pieve Vergonte T/E 

20 Dom CASTAGNATA   

27 Dom CAPANNA BUFFALORA da Rossa E 

novembre 

3 Dom Traversata SALECCHIO - ALTILLONE da Passo a Fondovalle E 

10 Dom Attraverso i VIGNETI - LANGHE di Pavese da Santo Stefano Belbo  T/E 

24 Dom VERSO UN RIFUGIO - CAPANNA GENZIANA E/EAI 
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 Le mete invernali hanno sempre una buona dose di imprevedibilità in funzione dello stato di innevamento e dei 

bollettini connessi al pericolo di valanghe. Non è possibile essere precisi e circostanziati su mete ed itinerari con il 

grande anticipo previsto dalla stampa di queste pagine. Informazioni più precise quindi si possono avere in sezio-

nenelle serate di apertura che precedono le escursioni. Le mete possono perciò subire variazioni.  

 

 Per la sicurezza di tutti e in osservanza alle recenti leggi regionali, tutti coloro che desiderano partecipare alle 

escursioni in ambiente invernale innevato sono invitati ad equipaggiarsi di Apparecchio Artva, pala e sonda, ovve-

ro sistemi di autosoccorso. La sezione mette a disposizione dei soci, in occasione delle escursioni,un numero, sep-

pur limitato, dei sopracitati sistemi. Per l’utilizzo dell’Artva è richiesto  un piccolo contributo alla manutenzione 

di € 5. Per un corretto utilizzo invitiamo tutti alla partecipazione al corso di neve e valanghe organizzato dalla 

nostra scuola di scialpinismo. Iscrizioni in sede nelle serate del  18 gennaio e  11 febbraio. 

Ricordiamo a tutti coloro che desiderano partecipare alle attività sociali l’importanza della consultazione del re-

golamento “DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ SEZIONALI” disponibile in sezione oppure sul sito alla pagina:  

http://lnx.caivarese.it/PDF/2016%20DISCIPLINA%20DELLE%20ATTIVITA%20SEZIONALI%20.pdf 
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1a GITA - Giovedì 7 febbraio 
In Valcuvia (Rancio) (VA) 
Ritrovo: Piazzale Stadio ore 7.45; 
partenza ore 8.00. 
Mezzo di trasporto: auto proprie. 
Difficoltà: E. 
Tempo di percorrenza: ore 4.30 
complessive. 
Tipologia: Anello. 
Dislivello: 300 m. salita - 300 m. 
discesa. 
Equipaggiamento: di media mon-
tagna, scarponi (raccomandati i 
bastoncini). 
Accompagnatori: Francesco Gal-
biati e Valter Castoldi. 
Quota: Soci € 2, non Soci € 11. 
Nota: Il percorso è quasi tutto nei 
boschi, con passaggi nei paesi di 
Rancio, Cavona, Castello Cabia-
glio e Cuvio in cui percorreremo 
tratti di asfalto. 
Percorso Stradale: Varese–
Brinzio– Rancio (2 Posteggi pres-
so il cimitero). 
 
Descrizione itinerario escursio-
ne: Da Rancio (2 Posteggi in zona 
cimitero) In una decina di minuti 
su asfalto ci troviamo all'inizio del 

sentiero pianeggiante che per boschi 
porta a Cavona, da qui saliamo per 
bel acciottolato nel bosco di faggi e 
castagni verso Cabiaglio, (qui even-
tuale passaggio nel paese di Cabia-
glio, con visita alla Chiesa del 
1700), poi salita per strada al Monte 
Martinello dove effettueremo la 
pausa pranzo nei prati circostanti 
(dalla partenza 2h30' con 300 metri 
di dislivello in salita). Dopo pranzo, 
discesa a Cuvio ancora per sentiero 
nei boschi, da Cuvio rientro a Cavo-
na con tratti di asfalto, passaggio nel 
caratteristico borgo ed infine ritorno 
al posteggio di Rancio, (2h dalla 
pausa pranzo). 

2a GITA - Giovedì 14 febbraio 
Spina Verde – Monte Goj (CO) 
Ritrovo: Cimitero Belforte ore 7.15 
– Partenza ore 7.30. 
Mezzo di trasporto: auto proprie 
Difficoltà: T 
Altezza massima: m. 450. 
Dislivello: salita e discesa 150 m.  
Equipaggiamento: adeguato per la 
stagione, scarponi, consigliati i ba-
stoncini. 
Tempo di percorrenza: salita ore 
2.30 – discesa ore 1.30.  
Tipologia: Anello. 
Accompagnatori: Rossi Sergio- 
Tessera Gaetano 
Quota: Soci € 5, non Soci € 14. 

MARTEDI 26 FEBBRAIO 2019  
alle ore 19.15 in prima convocazione ed alle ore 21.15 in se-
conda convocazione nella SEDE SOCIALE in via Speri della 
Chiesa, 12 è convocata l’annuale 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ADERENTI AL 
GRUPPO SENIORES 
con il seguente ordine del giorno:  
1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 
2) Relazione dell’attività 2018; 
3) Presentazione del programma 2019;  
4) Elezione di due Consiglieri, la cui carica è scaduta.  
[In scadenza: Lucchetta Adelaide (rieleggibile) Perazzolo 
Dino (non rieleggibile)]  
5) Varie ed eventuali. 
  
NOTA – Gli aderenti al Gruppo Seniores impossibilitati a partecipare all’Assemblea possono farsi rappresentare 
delegando un altro Socio Senior a rappresentarli. Il Socio Senior delegato può portare al massimo n. 2 deleghe 
accompagnate dalle tessere d’iscrizione al CAI dei deleganti.  

Buone regole di comportamento 
1) Leggi attentamente il foglio gita e valuta le tue 
capacità fisiche; 
2) Attieniti alle istruzioni del capogita; 
3) Sii puntuale agli orari; 
4) Non sopravanzare il conduttore di gita; 
5) Non abbandonare il gruppo o il sentiero; 
6) Non ti attardare per futili motivi; 
7) Coopera al mantenimento dello spirito di gruppo 
ed alla sua compattezza; 
8) Rispetta l'ambiente, non abbandonare rifiuti; 
9) Non cogliere vegetali, non produrre inutili rumo-
ri molesti. 
Grazie per la collaborazione. 
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Percorso stradale: Varese-Como- 
Cimitero di Lipomo. 
 
Descrizione itinerario escursio-
ne: Si percorrere la valle creata dal 
torrente Valbasca, attraversando 
boschi di latifoglie alternati ad aree 
aperte a prati. Lungo il percorso si 
trovano i resti della polveriera del-
la seconda guerra mondiale. Val-
basca goduta ed ammirato da scrit-
tori e poeti famosi come Ada Negri 
o Luigi Pirandello. Poi si sale at-
traverso boschi di latifoglie, lungo 
il sentiero si passa tra affioramenti 
di gonfolite e massi erratici (Sasso 
della Vecchia). Girando intorno al 
Monte Goj si sale poi alla baita e si 
prosegue verso il Belvedere, dove 
si può ammirare un panorama uni-
co sulla città di Como e sulla dor-
sale del Parco della Spina Verde. 
Si può osservare il castello Bara-
dello e le fortificazioni, la Basilica 
di San Carpoforo, il monte Capri-
no, il Bisbino ed i monti che fanno 
da cornice al primo bacino del La-
rio. Pranzo, ritorno per sentieri in 
parte percorsi al mattino. 
 
3a GITA - Giovedì 21 febbraio 
Cannobio-Cinzago-Ronco-
Cannobio 
Ritrovo: Stadio ore 6,45, partenza 
ore 7,00. 
Fermate: Cimitero di Azzate ore 
7,15 
Mezzo di trasporto: pullman 
Difficoltà: E 
Tipologia: Anello. 
Dislivello: salita e discesa circa 
400 m. 
Equipaggiamento: Di media mon-
tagna, adeguato per la stagione, 
scarponi, consigliati i bastoncini. 
Tempo di percorrenza: Ore 4,30 
Accompagnatori: Pallaro Sergio – 
Plebs Alfonso. 
Quota: Soci € 16 – Non soci € 25. 
Percorso Stradale: Varese – Az-
zate – Vergiate - A26 uscita Bace-
no/Stresa – Verbania - Cannobio 
ed in seguito la frazione di Traffiu-
me. 
 
Descrizione itinerario: Dal par-
cheggio della chiesa parrocchiale 
di Traffiume dedicata alla Purifica-
zione di Maria Vergine, prende 
avvio il sentiero che sale a S. Aga-
ta. Dopo un breve tratto di strada 

sterrata il sentiero riacquista il suo 
aspetto tradizionale e si snoda fra 
boschi e terrazzamenti fino a sbuca-
re sui prati alle spalle del-
la Parrocchiale di Sant’Agata  da 
cui si gode un bel panorama su Can-
nobio e dintorni. Da qui scendiamo 
a sinistra lungo la strada asfaltata 
che seguiamo per circa un chilome-
tro prima di raggiungere Socragno 
(m. 472) e successivamente Cinzago 
(m. 501). Il piccolo borgo è caratte-
rizzato dal campanile a forma trian-
golare, dall’antistante Piazza del 
Rì e da una meridiana datata 
1839 recante una scritta ammonitri-
ce. Completano l’arredo urbano: 
una minuscola fontana ed 
una piccola edicola votiva, donate 
dagli abitanti,  ed una chiara scritta 
indica la via da seguire per raggiun-
gere Formine. Percorsi gli angusti 
vicoli che caratterizzano la frazione, 
rientriamo nel bosco e continuando 
a percorrere la bella mulattiera, in-
contriamo una croce che ricorda la 
morte di un partigiano, e di seguito 
una cappelletta che anticipa l’attra-
versamento del ponte sul rio di Cin-
zago. Il sentiero prosegue nel bosco 
sino a pervenire all’antico alpeggio 
in cui sorge la chiesa di S. Bartolo-
meo in Montibus (m. 523) con an-
cora vicino il piccolo ed ordinato 
cimitero (sosta banana). La chiesa, 
in stile romanico presenta un portico 
con due pilastri centrali in pietra e 
copertura in piode a tre falde, risale 
al XII secolo ma è stata consacrata 
solo nel 1574. Sbirciando dalle pic-
cola feritoia del portale si intrave-
de l'interno decorato con affreschi 
cinquecenteschi, realizzati nel 1540. 
Per la sua posizione isolata, vicino a 
pascoli e alpeggi, la chiesa accoglie-
va la devozione dei pastori e qui 
anticamente si celebrava la benedi-
zione del bestiame che scendeva dal 
sovrastante alpeggio di Prati d’A-
gro. Oltrepassiamo la valle e rag-
giungiamo un’edicola votiva da cui, 
volgendo a sinistra, si sale verso 
l’alpeggio di “in Lagher”; noi ci 
abbassiamo per raggiungere Formi-
ne  (m. 441 ). Scendiamo fra le case 
dove ancora si notano: sbiadite 
scritte toponomastiche, antiche inse-
gne e targhe di riconoscenza. La-
sciamo il borgo e seguiamo di nuo-
vo il sentiero che entra nel bosco e, 
seguendo a lungo tutte le pieghe 

della montagna, supera diverse 
suggestive vallette per giungere 
a Ronco (m. 326). Effettuiamo una 
visita al paese in cui sono esposte 
una considerevole quantità 
di sculture e sostiamo per consu-
mare il pranzo. Lasciamo il simpa-
tico e curioso paese e ci dirigiamo 
lungo la mulattiera  per raggiunge-
re Campeglio. Il toponimo non ne-
cessita di particolare fantasia per 
decifrarne la natura, essendo il luo-
go dedicato alla coltivazione di 
piccoli campi che aiutavano il so-
stentamento della popolazione. Da 
Campeglio riprendiamo la mulat-
tiera che scende a raggiungere 
Cannobio  dove, raggiunta la strada 
asfaltata la percorriamo per qual-
che centinaio di metri per poi pren-
dere il sentiero che ci condurrà al 
parcheggio di Traffiume dove ci 
attende il bus.  

 
4a GITA - Giovedì 28 febbraio 
Menaggio – San Vito di Cremia 
(Antica Strada Regina) 
Ritrovo: Stadio ore 6,45, partenza 
ore 7,00. 
Fermate: Cimitero di Belforte ore 
7,15 
Mezzo di trasporto: pullman 
Difficoltà: E 
Tipologia: TR. 
Dislivello: Circa 100 m. 
Equipaggiamento: Adeguato per la 
stagione, scarponi, consigliati i 
bastoncini. 
Tempo di percorrenza: Ore 5,30 
Accompagnatori: Bortolussi Clau-
dio. 
Quota: Soci € 16 – Non soci € 25. 
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   Percorso Stradale: Varese – 
Como – Menaggio. 
 
Descrizione itinerario escursione: 
Dal centro di Menaggio s’infila lo 
stretto viottolo detto “Streciùn”, per 
giungere al ponte di Cheglio, risa-
lente al trecento e citato dagli statu-
ti medievali del 1335 che descrivo-
no la strada Regina. Si percorre un 
breve tratto di strada asfaltata per 
giungere alla mulattiera della 
Ghidolda che porta all’abitato di 
Nobiallo; particolarmente interes-
santi il campanile romanico e la 
chiesa dei SS Bartolomeo e Nicolò. 
Si prosegue per l’antica strada Re-
gina fino al santuario Madonna 
della Neve, ai piedi del Sasso Ran-
cio, impervio passaggio utilizzato 
fino al 1902 (ne sanno qualcosa i 
cosacchi che, agli ordini del gen. 
Bellagrande, subirono gravissime 
perdite). Si scende per Punta Gaeta 
e Acquaseria alla chiesa di Santa 
Maria del XIV secolo (fra le più 
interessanti del lago). Dopo la sosta 
per il pranzo si continua per l’abita-
to di Rezzonico, detto la Portofino 
del Lario, per il caratteristico e sug-
gestivo porticciolo. Si prosegue per 
Ghiano e Pusignano e infine San 
Vito di Cremia, dove attende il 
pullman per il ritorno.  
 
5a GITA - Giovedì 7 marzo 
Dagnente – Montrigiasco (NO) 
Ritrovo: Cimitero Azzate ore 7.15; 
partenza ore 7.30. 
Mezzo di trasporto: auto proprie. 
Difficoltà: E. 
Tipologia: Anello. 
Tempo di percorrenza: ore 5.30 
complessive. 
Dislivello: 390 m. 
Equipaggiamento: di media monta-
gna, scarponi, raccomandati i ba-
stoncini. 
Accompagnatori: Plebs Alfonso e 
Moretti Giuseppe. 
Quota: Soci € 8.00, non Soci € 
17.00. 
 
Percorso Stradale: Azzate - Ver-
giate - Autostrada A26 uscire a 
Meina, prendere la SP 110 in dire-
zione di Meina/Ghevio, alla roton-
da prendere a destra lungo la SP34 
e, giunti a Ghevio, svoltare a destra 
in Via per Meina e proseguire lun-
go la SP 35 che si percorre per cir-
ca 3,5 km prima di pervenire a Da-
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gnente dove si lascia l’auto nel par-
cheggio sottostante la chiesa. 
Note: Dagnente, piccolo paese colli-
nare sulle alture di Arona collocato 
sulle ultime colline meridionali del 
Vergante, noto alle cronache per aver 
annoverato tra i suoi frequentatori illu-
stri personaggi di prestigio che hanno 
fatto la storia del nostro paese nei 
campi dello spettacolo, delle arti e 
della cultura e che hanno trovato se-
poltura nel piccolo cimitero. Nel cam-
posanto, salito alla ribalta delle crona-
che dei giornali per la sparizione della 
salma di Mike Bongiorno, si erge 
il monumento a Felice Cavallot-
ti (1842-1898), avvocato milanese, 
poeta e giornalista che volle essere 
sepolto presso la casa di Dagnente da 
lui considerata la sua vera patria. Pro-
prio nelle vicinanze del cimitero sorge 
la Chiesa di San Giovanni Batti-
sta, le cui origini risalgono al XII se-
colo. L’abitato del piccolo borgo si è 
sviluppato intorno alla chiesa, caratte-
rizza dal proprio sagrato e dal 
suo campanile, distaccato dal corpo 
dell’edificio.  

Descrizione itinerario escursione: Ci 
incamminiamo lungo Via Soar-
di seguendo le indicazioni del sentiero 
contrassegnato dal segnavia A8. Per-
venuti alla cappella in località Giseu, 
voltiamo a destra immettendoci su Via 
ai Boschi e superato il lavatoio  la 
strada asfaltata termina e si entra in 
una zona con ampi prati recintati ed in 
uno di essi, immersa nella natura, no-
tiamo una caratteristica casa con 
tetto ricoperto da un manto erbo-
so in perfetto stile scandinavo. Conti-
nuiamo a camminare nel bosco e per-
veniamo al termine del tratto boscoso 
in prossimità del monumento dei 
Partigiani. Il monumento ricorda 
l’eccidio del 16 Marzo 1945 in cui 

nove garibaldini perirono durante 
un agguato dei nazifascisti, contri-
buendo con il loro sacrificio a scri-
vere una triste pagina della storia 
partigiana sul Vergante. Proseguia-
mo per un breve tratto sulla strada 
asfaltata per entrare in Via Gau-
denzio Ferrari da cui seguendo 
le indicazioni del sentiero 
A5  raggiungiamo la lussureggian-
te area in cui è collocato lo spec-
chio di acqua sorgiva del laghetto 
del Picchio posto in località San 
Eufemia. Superato il laghetto, ci 
incamminiamo verso la Chiesa di 
San Eufemia. L’Oratorio, posto sul 
crocevia di un importante strada 
mercantile che congiungeva Arona 
con il Lago d'Orta, venne ricostrui-
to nella metà del '600 sui resti di 
una precedente cappella, ritornia-
mo sui nostri passi sino al-
la deviazione per la Cascina In-
cocco, antica residenza di campa-
gna di Mons. Falcone, oggi restau-
rata e trasformata in azienda agri-
cola con annesso agriturismo e 
B&B. Il complesso è composto 
dalla casa padronale, dalle stalle e 
dalla piccola chiesetta sconsacra-
ta della “Madonna delle Gra-
zie”. Superata la tenuta, raggiun-
giamo la sommità della collina e 
perveniamo a Montrigiasco m.414 
e seguendo le indicazioni 
del sentiero A9 entriamo nel bosco 
che percorriamo sino a pervenire al 
“Pala Bico”, l’area attrezzata del 
gruppo Arcieri Bicocca dove con-
sumeremo il pranzo. Proseguendo 
nel nostro cammino percorriamo 
un altro breve tratto nel bosco e 
sbuchiamo sulla strada asfaltata ed 
in breve facciamo ritorno Dagnente 
raggiungendo il punto di partenza.  
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    GRUPPO SENIORES — PROGRAMMA GITE 2019 

feb
b

ra
io

  

7 In Valcuvia (Rancio) 
14 Spina Verde – Monte Goj (CO) 
21 Cannobio – Cinzago – Ronco (VB) 
28 Menaggio – San Vito di Cremia (Antica Via Regina) 

   

m
a

rzo
  

7 Dagnente – Montrinasco (NO) 
14 Maccagno – Luino (VA) 
21 Monte Chiusarella (VA) 
28 Sentiero dei castagni (Stresa) 

   a
p

rile  

4 Cossogno – Cicogna (VCO) 
11 Moneglia – Sestri Levante (GE) 
18 Passo Forcora – Alpetto (VA) 
25 Messa di Pasqua - Festa di Primavera (Brunello) 

 
 

 

m
a

g
g

io
  

2 Sul Monte Nudo per ricordare Bellinzani O. (Vararo) 
9 S. Margherita L. – Paraggi - Portofino (GE) 
16 Monte Pasquella (CO) 
23 Il Tracciolino: dalla Val Codera alla Valle dei Ratti (SO) 
29 Raduno Seniores a Morimondo (MI) 

 
 

 

g
iu

g
n

o
  

6 Anello di Oropa (BL) 
13 Bec d’Ovaga (Varallo) (VC) 
20 Capanna Costa da Frasco (CH) 
27 Colle Baranca (VCO) 

   

lu
g
lio

  

4 Anello di Gerra (Val Verzasca) (CH) 

7-14 Trekking (Val Malenco) 

18 Lago Bianco da Cà di Janzo (VC) 

25 Alpe Laghetto Loo (Gressoney) (Valle d’Aosta) (AO) 

    

1 Passo del Lucomagno-Campo Blenio (CH) a
g
o

sto
   

8 Lago Retico da Pradasca (CH) 
22 Pizzo Diei (Seggiovia San Domenico-Ciamporino) (VCO) 
29 Laghi del Gottardo – Antecima Pizzo d’Orsirora (CH)  

  settem
b
re  

5 Rifugio Bezzi (Vaudet-Valgrisenche) (Valle d’Aosta) (AO) 
12 Monte Cazzola (Devero) (VCO) 

18-19 Mini Trekking Alpe Musella (Val Malenco) 
26 Monte Föisc da Brugnasco (CH) 

  
 

o
tto

b
re   

3 Da Torno a Como (CO) 
10 Borgo S. Gottardo – Bocchetta di Rimella (VCO) 
17 Cassano Valcuvia – Monte S. Martino (VA) 
24 Rifugio Meriggetto (VA) 
31 Muggio-Erbonne (TI/CH)  

 
  

n
o
vem

b
re    

7 Gita Culturale 
14 Val Sanagra da Menaggio (CO) 
21 Cugliate F.-Monte La Nave-Marchirolo-Cugliate F. 
28 Pranzo di fine stagione  

 
 12 Santa Messa di Natale Sacro Monte - Auguri 

dicembre  
29 Coro7 Laghi al Mosè 
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Rinnovata la convenzione tra 
CAI Varese e Sport Cisalfa (Longoni) 

 
 
 
 
 
 
 

Sconto 25% sul prezzo di listino - codice identificativo C816002 

ad esclusione dei prodotti etichettati "best price" o "fine serie" e durante i periodi 
dell'anno in cui sono in corso vendite di fine stagione. 

Lo sconto è praticato tramite Carta Fedeltà "Revolution Team Card" riservata ai soci di società 
sportive, in tutti i negozi del Gruppo Cisalfa (marchi Cisalfa Sport, Longoni Sport, Este Sport, 

Ror Sport). 
 

L'agevolazione viene praticata tramite La Revolution Team Card rilasciata gratuitamente ai so-
ci CAI Varese, ottenuta alla cassa compilando il modulo previsto, presentando tessera associa-
tiva CAI e il codice identificativo C816002. La convenzione completa è scaricabile al seguente 

link: http://www.caivarese.it/PDF/convenzioni/Cisalfa/Cisalfa.pdf 

ALMANACCO 2019 ECOSISTEMA  

DOLOMITI 
approccio di educazione ambientale 
Arriva il 2019 ed arriva la diciottesima edizione 

dell’almanacco  del Club Alpino Italiano, un lavo-
ro corale, realizzato da un gruppo di OPERATO-
RI NATURALISTICI CULTURALI DEL CSC, 
in collaborazione con la sezione di Mirano (VE). 
Il tema individuato e scelto per questo appunta-

mento entrato oramai nella consuetudine è 
“ECOSISTEMA DOLOMITI: approccio di edu-

cazione ambientale” L’augurio che ci proponiamo 
e che anche questa nuova proposta incontri il Vo-

stro interesse. 


