
 

 

NOTIZIARIO FEBBRAIO 2014 
  

 

Cari amici e cari soci, 
il 2014 è  un anno iniziato all’insegna della neve ! 
Non poteva essere di miglior auspicio per il 
nostro “ritrovato” corso di sci a Domobianca e 
per il programma delle nostre ciaspolate che, con 
questa tendenza, potranno continuare per lungo 
tempo ancora. 
Sicuramente ne godranno anche i programmati 
Week End a Chiesa e settimana bianca in Val 
Badia. 
Buona lettura e “buona neve” a tutti. 
  
Matteo 

 

Corso di sci a Domobianca 
 

E’ in pieno svolgimento il corso di sci da discesa a 
Domobianca che abbiamo voluto riproporre dopo 
alcuni anni di “sospensione”. 
Il corso sta avendo un successo oltre ogni più 
rosea previsione, con 30 iscritti dai 5 ai 13 anni, 
suddivisi in 4 corsi di sci ed 1 di snowboard. 
Tra gli iscritti anche 4 adulti. 
Si va dai principianti che non hanno mai messo gli 
sci fino ai corsi di perfezionamento per chi scia da 
anni. 
  

Programma ciaspolate 
 

Domenica 9 Febbraio 2014 : Monte 
Todano  
 

Si lascia l’auto in località la Piazza sopra Intragna e 
per comodo e ben tracciato sentiero si passa per 
l’Alpe di Sunfai, il rif. PianCavallone e quindi per 
cresta si arriva al Monte Todano (mt.1667) e poi 
al Pizzo (mt.1664). La discesa a Sunfai (neve 

permettendo) in direttissima passando sopra 
l’alpe Trecciura (circa 2 ore).    
 

Difficoltà : E; Dislivello mt. 600 
 

Sabato 15 e Domenica 16 Febbraio 2014 : 
monte Gradiccioli con pernottamento 
 

Ciaspolata al monte Gradiccioli (mt. 1936) con 
pernottamento alla capanna Meriggetto (mt. 
1500), salendo da Monteviasco. Il monte 
Gradiccioli è una montagna delle Prealpi Luganesi 
i cui versanti scendono su tre vallate : a sud verso 
il Malcantone-CH a est verso la valle del Vedeggio 
(CH) e a ovest verso la val Veddasca (IT). A nord 
invece si congiunge con la vetta del monte 
Tamaro, che lo sovrasta di qualche metro.  
 

Dislivello totale metri 1000; difficoltà : E;  
E' obbligatoria la prenotazione perché il rifugio 
Meriggetto dispone di soli 12 posti letto. 

 

Domenica 9 Marzo 2014 : Spitzhorli  
(mt.2737) dal passo del Sempione (2000) 

Gita che si svolge nella zona del Passo del 
Sempione in un vero paradiso dello scialpinismo, 
consigliata a chi si vuole avvicinare per le prime 
volte a questo tipo di escursionismo invernale. 
Grandi spazi e panorami grandiosi per 
un’escursione che ci conduce in uno dei migliori 
punti panoramici del comprensorio. La traccia ( sci 
e racchette) è quasi sempre presente proprio per 
la frequentazione della cima ed i pendii non 
offrono mai pendenze eccessive; l’unico punto da 
valutare bene è il traverso sotto il Tochuhorn da 
affrontare con pendii scarichi o ben assestati. Il 
panorama spazia a sud con la Punta di Terrarossa, 
il Monte Leone e l’Hubschhorn mentre, poco più a 
destra, si ammira la parete nord el Fletschorn;  



 
a ovest si trova gruppo dei Mischabel e in 
lontananza il Cervino, a nord l’aguzza sagoma del 
Bietschhorn ed infine ad est l’immenso 
comprensorio dell’Oberland Bernese con in 
evidenza la grande lingua del ghiacciaio di Aletsch. 

 

Difficoltà: EE; Dislivello mt. 750 

 

Settimana bianca  
 

Dal  9 al 16 Marzo 2014 in Val Badia 
 
Ci sono ancora posti disponibili per chi si volesse 
iscrivere.    
Rivolgersi a Rodolfo 333/9553110 ; 
e-mail : rodolfomt@libero.it 
 

Week end sulla neve 
 

14, 15 e 16 Febbraio a Chiesa Val Malenco 
 

Anche se ormai alle porte, per iscrizioni “Last 
minute” telefonare a: Giacomo : 339/3354660. 
 

Serata culturale : Martedì 4 
Marzo 
 

La prossima serata culturale è programmata per 
Martedì 4 Marzo; non siamo però ancora in grado 
di anticiparne il tema. 
 

Tesseramento 2014 

Prosegue la campagna tesseramenti 2014 con la 
nuova piattaforma informatica della sede centrale 
che sta gradualmente entrando a regime. Vi 
ricordiamo che da quest’anno è obbligatorio 
fornire il codice fiscale e occorre firmare 
un modulo per la riservatezza predisposto dalla 
sede centrale, riguardante il trattamento dei dati 
personali. 

Qui di seguito il riepilogo delle quote associative : 

 

 

 Euro 42,00 per i soci ordinari 

 Euro 23,00 per i soci famigliari 

 Euro 17,00 per i soci giovani 
Come per il 2013, i nuovi soci giovani avranno la 
prima iscrizione gratuita. 
 

Corsi di escursionismo  
 

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai corsi di 
escursionismo, 24° corso di base e 8° corso 
avanzato, organizzati dalla Scuola di 
Escursionismo dei Laghi di Sesto Calende, di cui fa 
parte anche la nostra sezione. 
Come citato dal volantino illustrativo, “I corsi sono 
aperti a tutti coloro che vogliono acquisire le basi 
tecniche e pratiche per frequentare la montagna 
in sicurezza e migliorare le proprie conoscenze 
dell’ambiente alpino”. 
Potete leggere/scaricare il volantino illustrativo 
dal nostro sito oppure accedendo a quello della 
scuola : www.corsisiel.blogspot.it  
 

Escursionismo in sicurezza  
 

Riprendendo quanto indicato qui sopra come 
obbiettivi dei corsi di escursionismo, invitiamo 
tutti i nostri soci, e soprattutto quelli che si sono 
appena iscritti, a prendere visione del nostro 
“Regolamento escursionistico” pubblicato sul 
nostro sito Internet nella Home Page “Sezione di 
Gavirate”, oppure richiedendolo in sede, 
dedicando particolare attenzione ai consigli 
sull’abbigliamento e successivamente prendendo 
atto delle caratteristiche delle escursioni 
proposte. 
 

 
Notizie spicciole 

 
 Attenzione : il numero telefonico della 

nostra sezione è cambiato in : 347/3457796 

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

  

http://www.corsisiel.blogspot.it/
http://www.caigavirate.it/

