
  

 

NOTIZIARIO OTTOBRE 2012 
 

 
Cari amici, 
anche questa Estate è terminata; era iniziata un po’ 
in sordina con tempo incerto soprattutto durante i 
fine settimana per poi concederci, da metà Luglio a 
metà Settembre, due mesi di sole e caldo pressoché 
costanti. Sono quindi sicuro che tutti noi ne abbiamo 
potuto approfittare per goderci le bellezze della 
montagna. Non si ferma comunque qui il nostro 
programma escursionistico, come potrete verificare 
continuando la lettura di queste pagine. 
Un appuntamento per noi molto importante è quello 
con la ormai tradizionale castagnata sul lungolago, 
Domenica 7 Ottobre. 
Riprenderanno a breve anche le ormai consuete 
serate culturali in sede, con proiezioni di filmati sulla 
montagna o a carattere escursionistico. 
Si va anche concludendo il percorso triennale di 
questo Consiglio Direttivo, che tutti noi saremo 
chiamati a rieleggere entro il mese di Novembre; ma 
di questo parleremo piu’ in dettaglio sul prossimo 
numero del nostro Notiziario. 
Non mi resta che salutarvi ed invitarvi come sempre a 
frequentarci in sede oppure durante le iniziative che 
vi proporremo.    
Matteo 

 
 

Programma escursionistico : 
prossime uscite 
 

 

29 e 30 Settembre : Val Grande 
 
Anche quest’anno vogliamo proporre una “2  
giorni” in Val Grande, dato il gradimento ottenuto 
nelle passate stagioni. Ci scusiamo anticipatamente 
con coloro i quali leggeranno di questa proposta ad 
attività ormai compiuta. 

Programma : primo giorno da fondi Ghebbi (val 
Loana)  per alpe Scaredi in la Piana , pernottamento in 
bivacco . Secondo giorno : salita all’alpe di Wald , 
bocchetta di Wald , alpe Bondolo,  alpe Cavalla e 
discesa a fondi Ghebbi in val Loana. Si richiede buon 
allenamento. 
 
Dislivello in salita : primo giorno mt.600; secondo 
giorno mt. 900  
Partenza Sabato ore 8.00 da piazzale Unes a Gavirate 
Prenotazione in sede entro Venerdì sera 28 
Settembre. 
 

Domenica 28 Ottobre : monte Mars    

Il Monte Mars (2.600 m s.l.m.) è la vetta più alta delle 
Alpi Biellesi. Si trova lungo lo spartiacque tra la Valle 
del Lys (AO) e la Valle dell'Elvo (BI). Dalla vetta si gode 
un ottimo panorama sulla pianura padana e sul 
massiccio del Monte Rosa. È possibile salire sulla vetta 
per il versante sud partendo dal Santuario di Oropa 
(mt.1890); in alternativa si può salire per il versante 
nord partendo dalla Valle del Lys. Il versante 
valdostano è incluso nella Riserva naturale Mont Mars 
(comune di Fontainemore)    

Quota d’arrivo mt. 2600; 
Dislivello : mt. 750; 
Difficoltà : EE; 
Durata escursione : ore 6,00; 
Partenza ore 7:00 da piazzale UNES Gavirate; 

Domenica 7 Ottobre : castagnata ! 
 

Per il terzo anno consecutivo, ringraziando la ProLoco 
di Gavirate che ci ospita, saremo presenti alla Festa 
della Zucca sul Lungolago, Domenica 7 Ottobre. 
Come di consueto allestiremo il tradizionale banco di 
vendita delle caldarroste, con annesso taglio 
automatizzato e cottura e la vendita di gadget 
sezionali (felpe e cappellini); proporremo inoltre 



  
attrazioni varie per bambini e ragazzi, e saremo a 
disposizione del pubblico per informazioni sulle nostre  
attività,  e sui  nostri programmi. 
Vi aspettiamo. 

 

Serate culturali 
 

Visto il successo al di sopra di ogni aspettativa 
ottenuto dalle nostre serate di proiezione, vogliamo 
rendere “istituzionale” questo  momento di incontro : 
a partire dal mese di Ottobre 2012, ci ritroveremo 
presso la nostra sede tutti i penultimi Martedi’ di ogni 
mese !  Appuntamento quindi per Martedi’ 23 
Ottobre, alle ore 21:15 per la proiezione di un film di 
montagna di cui non vi anticipiamo il titolo.   
 

Ricordando un amico 
 

Vogliamo rivolgere da queste pagine un affettuoso 

saluto al nostro socio Nino Mentasti che ci ha lasciato 

recentemente. E lo vogliamo ricordare con simpatia 

sopratutto come assiduo Presidente delle nostre 

Assemblee Sociali : ciao Nino.   

 

Consiglio Direttivo 
 

Come anticipato nell’introduzione di questo numero, 
l’attuale Consiglio Direttivo sezionale scadrà alla fine 
di Ottobre 2012 e necessiterà quindi di essere 
rinnovato entro il mese successivo. 
Ecco quindi che come di consueto in queste occasioni, 
siamo alla ricerca di nuova “linfa” che possa magari, 
da una parte, ringiovanire le fila del nostro C.D., e da 
un’altra portare un contributo di idee nuove e di 
“voglia di fare”, sempre molto ricercata e ben accetta. 
Se ci fosse qualcuno cosi’ “incosciente” da volerci 
provare (sto ovviamente scherzando con gli aggettivi), 
puo’ contattarci direttamente in sede il Venerdi’ sera, 
oppure telefonicamente.  
(Matteo) 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Escursioni recententemente portate a termine 

 

 Pizzo di Claro (mt.2727) 

 Lago della Vecchia (mt.1872) 

 Pizzo dell’Uomo (mt.2663) 
 

 
 

 
 

Notizie spicciole 
 

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

 

 

 

      

 

 

http://www.caigavirate.it/

