NOTIZIARIO LUGLIO 2012
Cari amici,
siamo ormai arrivati anche quest’anno al periodo
delle ferie estive che ci auguriamo possano essere
appaganti per tutti, ovunque siano state pianificate,
e che siano almeno “riposanti” per chi avesse deciso
di restare a casa. La nostra attività si fermerà
quest’anno solo per un breve periodo, in Agosto, in
quanto abbiamo in programma escursioni sia ai primi
di Agosto che ai primi di Settembre, come da
programma dettagliato qui sotto. A seguire potrete
trovare anche un breve riassunto della nostra
settimana alpinistica sulle Dolomiti di Brenta alla
quale hanno aderito quest’anno ben 22 partecipanti.
Per le foto di questo e di altri eventi vi rimandiamo
come
sempre
al
nostro
sito
Internet
www.caigavirate.it
Buone vacanze a tutti
dal vostro Presidente, Matteo

Programma escursionistico
: prossime uscite
Domenica 5 Agosto : pizzo di Claro
Il Pizzo di Claro, detto anche Visagno, è una montagna
del Canton Ticino, situata nella località di Claro. È
l'ultima vetta a meridione dell'articolata costola del
Gruppo dell'Adula. I suoi fianchi separano il Distretto
di Riviera dalla Val Calanca. Sulle sue pendici si trova il
laghetto di Canee. Si sale da Arvigo in Val Calanca.
Quota : metri 2727
Dislivello in salita : metri 800
Difficoltà : EE
Partenza ore 7.00 da P.le UNES

Domenica 2 Settembre : lago della Vecchia
Il Lago della Vecchia è un piccolo bacino lacustre
situato all'altezza di 1.858 m s.l.m. sotto le pareti del
Monte Cresto in Valle Cervo, provincia di Biella. È
interamente compreso in una frazione montana del
comune di Sagliano Micca, anche se il centro abitato
più vicino è quello di Piedicavallo. Il nome del lago
deriva da una leggenda locale. Il Lago della Vecchia è
stato uno dei laghi alpini più pescosi del Biellese. Si
sale da Piedicavallo in Val di Cervo (BI)
Quota : metri 1872
Dislivello in salita : metri 850
Difficoltà : E
Partenza ore 7.00 da P.le UNES

Domenica 16 Settembre : pizzo dell’Uomo
Il pizzo dell’Uomo è una montagna delle Alpi
Lepontine, situato tra il lago di Songta Maria ed il
pizzo del Sole, in Canton Ticino. Fa da confine con il
Canton Grigioni, sul maggiore spartiacque alpino, tra il
bacino del Reno e quello del Ticino. Si sale dal passo
del Lucomagno.
Quota : metri 2663
Dislivello in salita : metri 750
Difficoltà : E
Partenza ore 7.00 da P.le UNES

1-8 Luglio : settimana alpinistica
Si è conclusa recentemente la settimana alpinistica in
Dolomiti, presso l’Hotel Cozzio di Madonna di
Campiglio, sulle Dolomiti di Brenta. La nostra
compagnia era formata quest’anno da 22 persone di
tutte le età, da 12 a piu’ di 80 anni, e da cane Borgo, al
suo secondo anno con noi, appena rientrato dal

Cammino di Compostela, percorso con la sua padrona
Valeria. Com’è tradizione ormai, alcune giorni
abbiamo effettuato escursioni “comunitarie”, tra le
quali la salita al lago Nambino ed al rifugio Viviani, il
giro delle cascate di Vallesinella e l’escursione al
castello di Stenico ed a Molveno. In altre occasioni ci
siamo divisi in due gruppi : un gruppo di “alpinisti” che
si è cimentato su alcuni sentieri attrezzati quali il
sentiero Benini, il sentiero Vidi e la via ferrata SOSAT,
ed il gruppo degli “escursionisti” che invece si è
accontentato di gite meno impegnative ed a quote
piu’ basse. Dobbiamo anche segnalare il battesimo
sulle vie ferrate di 4 nostri amici : i giovani Camilla di
12 anni ed Emanuele di 14 ed i “meno giovani” Nando
e Silvana.

Il tempo è stato un po’ variabile ma fortunatamente, a
parte qualche doccia sempre preventivabile, non ci ha
ostacolato piu’ di tanto. Da segnalare inoltre la
cortesia dei gestori dell’hotel presso cui eravamo
alloggiati. Come sempre in questo periodo ed in
queste stupende località va ricordata la spettacolarità
dei paesaggi, cime, cenge, bastioni, pareti unici al
mondo e la stupenda fioritura dei pascoli Dolomitici,
con prati di stelle alpine, negritelle, genziane e tutti gli
altri bellissimi fiori. Un arrivederci a tutti all’anno
prossimo.

Notizie spicciole
Informiamo i nostri soci che la sede resterà
chiusa per la pausa estiva solo Venerdi’ 17
Agosto
La ormai tradizionale proiezione di filmati in
sede, già 4 dall’inizio del 2012, verrà ripresa al
termine della pausa estiva
Ricordatevi sempre di consultare il nostro sito
Internet www.caigavirate.it per informazioni
aggiornate

