
  

 

NOTIZIARIO GIUGNO 2013 
  

 

Cari amici e cari soci, 
siamo ormai nel pieno della nostra attività 
estiva, ma la quantità di neve che è scesa 
abbondante nelle ultime settimane ci ha 
costretto a modificare il nostro programma 
escursionistico, come potrete notare 
successivamente. Infatti la gita al pizzo Cistella, 
originariamente prevista per Domenica 9 Giugno 
è stata posticipata a Domenica 30 Giugno, con la 
speranza di riuscire ad effettuarla. 
Vi invitiamo comunque a tenervi informati, 
tramite il nostro sito Internet, frequentando la 
sede oppure controllando la bacheca, per essere 
aggiornati su eventuali altre variazioni di 
programma.   
Buona lettura a tutti ed un saluto dal vostro 
Presidente. 
Matteo 
 
 

Serate culturali 
 

Vi invitiamo all’ultima serata culturale prima 
dell’interruzione estiva, che si terrà Martedì 25 
Giugno, alle ore 21:15. 
Vi presenteremo : “Dalle piramidi agli obelischi, 
dal Cairo alle sorgenti del Nilo", un affascinante 
viaggio nel magico Egitto, con immagini di 
Romano Antonelli.  
 

 

Programma escursionistico 
 

Domenica 23 Giugno 2013 : Pizzo Giubin 

 

Bella e facile gita nella zona del Gottardo. Il 
modesto dislivello, i comodi sentieri e gli ampi 
panorami offerti, fanno di questa passeggiata una 
delle più frequentate in questa area.  Dopo aver 
costeggiato il lago della Sella (mt.2257), punto di 
partenza, si prosegue per ampia mulattiera che 
sale a tornanti fino alla baracca Posmeda 
(mt.2522), quindi  al passo di Posmeda (mt.2569), 
dal quale, procedendo lungo ampia cresta, si 
giunge in vetta al Giubin (mt.2776). 

Quota di arrivo metri 2776; dislivello metri 600; 
difficoltà : EE; 

Domenica 30 Giugno 2013 : Pizzo Diei e 

Pizzo Cistella 

Impegnativa escursione su due panoramiche e 
vicine cime poste tra la Val Antigorio e la Val 
Cairasca. La tozza cima del Pizzo Diei  e il cono 
regolare del Cistella sono unite  da un vastissimo 
altopiano. Partenza da San Domenico di Varzo 
dove, per seggiovia, si sale all’alpe Ciamporino 
(mt.1990). Dai pascoli sotto gli impianti di risalita 
invernali si sale al Colle Ciamporino (2283), quindi  
al Passo Sella (2330) e alla Bocchetta dei Crosi 
(2550). Si prosegue per  una pietraia fino ad una 
bocchetta dalla quale, deviando  a sinistra, si sale 
alla vetta del Pizzo Diei (mt.2906). Dopo una 
pausa per riposare, si ridiscende alla bocchetta 
dalla quale si inizia la traversata del Piano alto del 
Cistella fino a giungere al bivacco Leoni (2803), dal 
quale si sale la cuspide sommitale del Cistella 
(mt.2880). 

Quote d'arrivo metri 2906 e metri 2880; 
dislivello metri 1000; difficoltà : EE; 



  
Domenica 14 Luglio 2013 : Faderhorn (o 
pizzo Croce) 

Da Pecetto di Macugnaga (mt.1378) si prende la 
direzione del Belvedere, tralasciando al bivio 
l'alpe Burki e salendo dritti alla cascata per  
sentiero che sale ripido a tornanti secchi.  Alla 
conca prativa si devia a destra, cartelli segnavia, e 
si sale dolcemente sino al bivacco Hinderbalmo 
(mt.2000). Da qui per ripidi pendii ed una breve 
cresta con qualche facile passo di arrampicata 
sino alla esposta croce di vetta (mt.2475) ben 
visibile anche dalla partenza a Pecetto. 

Quota d'arrivo metri 2475; dislivello metri 1100; 
difficoltà : EE; 

Biciclettata 

Visto il successo ottenuto l’anno scorso, che ci ha 
visto “biciclettare” sulla ciclabile della Valmorea, 
da Castiglione Olona sin quasi a Castellanza, in 
una bella giornata di sole, abbiamo pensato di 
riproporvi questa esperienza anche quest’anno.  
Andremo probabilmente nel Parco del Ticino, 
Domenica 21 Luglio.  Notizie piu’ precise vi 
saranno fornite nelle prossime settimane, 
mediante i nostri mezzi di informazione. 

Incontro con le scuole 

Si è svolto Sabato 18 Maggio il nostro secondo 
incontro con le Scuole Medie di Gavirate. Anche 
quest’anno abbiamo avuto la soddisfazione di 
presentarci ad un folto gruppo di studenti, 
nonostante la “giornata di rientro”. Grande 
successo ha avuto la proiezione del filmato da noi 
presentato che illustrava l’incredibile avventura di 
uno scalatore Australiano che è salito in cima 
all’Everest partendo a piedi dalla riva dell’oceano 
Indiano. Stiamo inoltre programmando una serie 
di nuovi incontri “a tema”, che avranno luogo a 
partire dall’inizio del prossimo anno scolastico. 

Ringraziamo una volta di più il personale 
insegnante delle Medie di Gavirate per la grande 
disponibilità. 

 

Uso della sede 

 

Vorrei fare chiarezza da una fonte di informazioni 
ufficiali quale  il nostro Notiziario,  su alcune 
critiche che ci sono giunte ultimamente : mi 
riferisco in particolare alla “sparizione” del 
calciobalilla. 
E’ stato deciso di toglierlo dai nostri locali in 
quanto il suo uso, non certo silenzioso, e 
l’ingombro, provocavano disturbo alle normali 
attività sezionali, prima fra tutte l’attività di 
segreteria. 
La nostra sede è un ambiente in cui ritrovarsi per 
parlare, principalmente, di montagna; il disturbo, 
provocato dall’uso del calciobalilla aveva già 
causato malumore tra alcuni soci e quindi ci 
siamo visti costretti ad eliminarlo. 
(Matteo) 
 
 

 

Notizie spicciole 
 

 Sono a disposizione in sede un buon numero di 
filmati di montagna, su DVD, che mettiamo a 
disposizione dei soci  che volessero visionarli 

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

 

 

                

                      

     

 

http://www.caigavirate.it/

