
  

 

NOTIZIARIO APRILE 2012 
 

 

Cari amici, 
è iniziata ufficialmente la stagione escursionistica 
estiva con una salita al Montorfano ed una gita in 
Liguria con i nostri amici di Varano Borghi; a seguire 
un’introduzione sui prossimi appuntamenti. In queste 
pagine vi proponiamo anche un corso di introduzione 
alla speleologia, vi introduciamo al nostro nuovo 
Regolamento escursionistico e vi forniamo come di 
consueto,tante altre informazioni di carattere 
generale.    
Un saluto a tutti, 

il vostro Presidente, Matteo 
 
 

Programma escursionistico 
 

Domenica 29 Aprile : Forte di Orino 
 

Anche quest’anno proponiamo la tradizionale salita 
alla “nostra montagna”, il Forte di Orino (mt.1137), 
con partenza alle ore 8:00 dalla sede CAI. Chi volesse 
puo’ raggiungere il Forte lungo la strada militare dal 
Campo dei Fiori e chi volesse salire per una via piu’ 
breve puo’ pur sempre partire da Orino o da Comerio. 
Appuntamento in cima per un “pic nic” in compagnia. 
 

Martedi’ 1 Maggio : monte Massone 
 

Il monte Massone (mt. 2161) è una cima molto 
conosciuta e frequentata della Val Strona. È 
considerato uno dei più bei punti di vista delle Alpi. Il 
panorama è a giro completo d'orizzonte. Visibili il 
Monte Rosa, versante di Alagna e Macugnaga; i 
Mischabel, la Weissmiess, il Monte Leone,  l'Adamello 
ed il Bernina. Verso meridione la vista spazia sulle città 
della Pianura Padana e su ben cinque laghi.  Dislivello 
in salita mt. 1100; Difficoltà : E; Tempo di salita ore 
3,30 circa; Partenza ore 7:00 dal piazzale UNES di 
Gavirate; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 13 Maggio : cima della Trosa 
 

La cima della Trosa (mt.1869) è giustamente 
considerata la terrazza di Locarno /CH); da qui si gode 
di un bel panorama a 360° dalla Cima di Vogorno, alla 
Piana di Magadino, a Tamaro e Lema, Lago Maggiore, 
Centovalli, Val Maggia. Da Monte Brè, raggiungibile 
con l'auto da Locarno, si prende il sentiero ben 
marcato che passando per il bosco arriva a Cardada, si 
prosegue poi in direzione di Cimetta, passando per  
l'Alpe Cardada e quindi si prosegue fino alla cima. 
 

Tesseramento 2012 
 

Ricordiamo a tutti i soci che non avessero ancora 
rinnovato la tessera per il 2012 che le coperture 
assicurative sono scadute il 31 Marzo.  
 

Corso di speleologia 
 

Lo SpeleoClub Valceresio-CAI Gavirate organizza, 
sotto l’egida della Scuola Nazionale di Speleologia del 
Club Alpino Italiano, un Corso di introduzione alla 
speleologia, dal 9 Maggio al 13 Giugno. Il corso si 
prefigge lo scopo di introdurre gli allievi nel 
meraviglioso monde delle grotte. Mediante una serie 
di lezioni teoriche e pratiche si toccheranno i piu’ 
importanti argomenti tecnici e culturali che 
identificano questa poliedrica attività e permettono di 
affrontare le grotte in totale sicurezza. Le lezioni 
teoriche si terranno presso la sede dello SpeleoClub a 
Pogliana di Bisuschio mentre le uscite pratiche si 
svolgeranno in grotte situate nelle provincie di Varese 
e Como. Il corso verrà diretto da Istruttori Nazionali di 
Speleologia. Maggiori informazioni sul nostro sito 
Internet oppure presentandosi in sede CAI.  
 

Settimana alpinistica  
 

Sono aperte le iscrizioni alla settimana alpinistica in 
Dolomiti che quest’anno si terrà a Madonna di 
Campiglio, dall’1 all’ 8 Luglio, presso l’Hotel Cozzio 
(www.cozzio.it). L'hotel, situato nel centro pedonale di  

 

 

 

 

 

http://www.cozzio.it/


  
Madonna di Campiglio, offre tutti i confort e ropone 
offerte promozionali alle sezioni CAI. Il costo del 
soggiorno a mezza pensione è stabilito in Euro 50,00 
per persona/giorno. Le prenotazioni sono aperte e si 
ricevono fino al 31 Maggio versando una caparra di 
Euro 25,00 per persona. 
 

Regolamento escursionistico 
 

Abbiamo recentemente approntato un nuovo 
Regolamento escursionistico, che alleghiamo a questo 
Notiziario, per stabilire delle line guida da seguire 
durante qualsiasi escursione organizzata dal C.A.I. di 
Gavirate, sia giornaliera che di piu’ giorni, valido per 
tutte le stagioni. Il Regolamento escursionistico è un 
moderno strumento guida alle nostre proposte di gite 
e soggiorni che contiene anche utili informazioni su 
come “leggere” le caratteristiche di una salita e su 
come abbigliarsi/dotarsi. 
 

Incontro con le scuole 
 

Sabato 14 Aprile, presso l’Auditorium delle Scuole 
medie di Gavirate, abbiamo incontrato i ragazzi delle 3 
classi, il Dirigene Scolastico dell’Istituto Comprensivo  
ed alcuni professori, presentando loro con immagini e 
filmati l’attività svolta dal CAI centrale ed in 
particolare quella proposta dalla nostra sezione. I circa 
150 studenti presenti si sono anche cimentati in alcuni 
quiz su argomenti inerenti le nostre montagne ed il 
nostro territorio in generale ed hanno molto 
apprezzato le bellissime immagini di un filmato 
sull’arrampicata in alta quota. Abbiamo inoltre 
rimandato ad altra data le programmate escursioni nel 
circondario di Gavirate causa il maltempo. Siamo 
fiduciosi che questo sia stato il primo passo lungo una 
via di fattiva collaborazione tra il CAI e le scuole medie 
di Gavirate. 
 

Gita in Liguria 
 

Domenica 15 Aprile si è svolta la gita il Liguria 
proposta dalla nostra sottosezione di Varano Borghi. Il 
percorso prevedeva di salire a Poggio Grande ed al 
Santuario di Monte Croce, partendo da Balestrino (600 
metri sopra Ceriale) e di scendere quindi al mare lungo 
una dorsale montuosa, tra continui saliscendi e 
panorami spettacolari sulla costiera Ligure (Finale, 
Loano, Albenga, Alassio…).  Le previsioni meteo locali 

sono state fortunatamente confermate, regalando ai 
circa 50 escursionisti una giornata “asciutta”, con 
qualche sprazzo di sole,  e tanti profumi di macchia 
Mediterranea.  

 

 
 

 

Notizie spicciole 

 Domenica 22 si terrà il Pranzo Sociale con le 
premiazioni dei soci che hanno raggiunto i  25, 
40, 50 e 60 anni di appartenenza alla nostra 
associazione; i “soci benemeriti” che non 
potranno partecipare al pranzo potranno ritirare 
successivamente in sede l’attestato di 
benemerenza 

 Ricordatevi sempre di consultare il nostro sito 
Internet www.caigavirate.it per informazioni 
aggiornate 

 

      

 

 

http://www.caigavirate.it/

