
 

 

NOTIZIARIO MARZO 2014 
  

 

Cari amici e cari soci, 
con la stagione invernale alle porte, o quasi, è 
giunta l’ora di calzare i tradizionali scarponi da 
escursionismo e quindi, di seguito, vi anticipiamo 
il nostro programma estivo e le prime 3 
escursioni in calendario. Proseguono i nostri 
“Martedi’ culturali”, con il prossimo incontro il 
15 Aprile e stiamo pianificando anche alcune 
importanti iniziative con le Scuole Medie di 
Gavirate, di cui vi daremo maggiori informazioni 
in futuro. Buona lettura ed un saluto.  
Matteo 

 

Serata culturale : Martedì 15 

Aprile 
 

In collaborazione con “L’angolo dell’Avventura” 
proponiamo : Peru’, natura e misteri, di C.Bianchi 
e C.Carcano. 
“Il territorio peruviano è stato sede di antiche culture, 

che vanno dalla civiltà Norte Chico, una delle più 
antiche del mondo, all'Impero Inca, lo Stato più grande 
dell'America precolombiana. 
 L'Impero Spagnolo conquistò la regione nel XVI 
secolo e vi stabilì un Vicereame, che comprendeva la 
maggior parte delle colonie sudamericane. 
Il Perù è uno stato andino dell'America del Sud che si 
affaccia per tutta la sua lunghezza sull'Oceano Pacifico 
e confina con l'Ecuador, la Colombia, il Brasile, 
la Bolivia e il Cile; il Perù si contraddistingue per 
l'abbondanza e la grandiosità dei siti archeologici. È 
sufficiente il nome di Machu Picchu a farne la gloria, 
ma ve ne sono molti altri che da soli giustificano un 
viaggio e che ci svelano il grado di raffinatezza 
raggiunto dalle civiltà preinche.” 
 

Tesseramento 2014 
Vi informiamo che il 31 Marzo sono scadute le polizze 
assicurative garantite con l’iscrizione al Club Alpino 

Italiano, per chi non avesse già provveduto a rinnovare 
l’adesione per l’anno in corso.  Ai “ritardatari” 
ricordiamo che siamo aperti tutti i Venerdi’ sera dopo 
le 21:00 e che  da quest’anno, per rinnovare, è 
necessario presentarsi in sede per firmare un modulo 
sulla Privacy.    
 

Programma estivo 
 

Ed ecco qui di seguito le nostre proposte per il 
programma estivo 2014.  Vi suggeriamo comunque di 
controllare sempre sul nostro sito Internet  eventuali 
variazioni di programma, dovute principalmente a 
cause meteo. 
 

6/4 : Monte Faiè (1352 mt.) da alpe Ompio (990 mt.) 
25/4 : Monte Cornizzolo (1196 mt.) da Civate (269 mt.) 
11/5 : Pizzo d'Eus (1728 mt.)da Rancone /Lavertezzo  
            (600 mt.) Val Verzasca CH 
25/5 : Gita in val Camonica (da definire) 
1/6 : Monte Capio (2172 mt.) da Campello Monti  
          (1305 mt.) Val Strona 
15/6 : Rifugio Andolla (2000 mt.) da Cheggio in 
           Val  Antrona  (1500 mt.) 
23/6 : Pizzo Giubin (mt.2776) dal lago Sella (mt.2243) /  
            passo del Gottardo (CH) 
29/6-6/7 : settimana alpinistica (da definire) 
13/7 : Giro dei laghi del Gottardo (2468 mt.) dal Passo  
            del Gottardo (2091 mt.) 
29/7 : Monte Zerbion (2719 mt.) da  
            Barmasc/Antagnod (1897 mt.) Val D'Ayas  
3/8 :  Mont Glacier (3186 mt.) da Dondenaz  
           (2100 mt.)  Val di Champorcher 
31/8 :  Piz de Mucia (2967 mt.) da San Bernardino  
             (passo) (2046 mt.) CH 
14/9 : Monte Moregallo (1252 mt.) da Valmadrera – 
            Belvedere-(290mt.) 
27-28/9 : Val Grande -itinerario da definire 
12/10 : Cima di Biasca-Capanna Cava (2574 mt.) da  
              alpe Cava (2066 mt.) CH 
26/10 : Cima di Medeglia (1260 mt.) da Robasacco  
              (475 mt.) CH Monte Ceneri 
9/11 : Corni di Canzo (1373 mt.) da Fonte Gajum (LC) 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_Inca
http://it.wikipedia.org/wiki/America_precolombiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_spagnolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Vicereame_del_Per%C3%B9
http://it.wikivoyage.org/wiki/America_del_Sud
http://it.wikivoyage.org/wiki/Ecuador
http://it.wikivoyage.org/wiki/Colombia
http://it.wikivoyage.org/wiki/Brasile
http://it.wikivoyage.org/wiki/Bolivia
http://it.wikivoyage.org/wiki/Cile
http://it.wikivoyage.org/w/index.php?title=Machu_Picchu&action=edit&redlink=1


 
In aggiunta a quanto sopra illustrato, stiamo anche 
programmando un trekking sull’Etna, nel periodo tra la 
metà di Settembre e la metà di Ottobre e, 
contrariamente a quanto in un primo momento 
deciso, stiamo tentando di organizzare anche una 
settimana alpinistica in Dolomiti. Di entrambe queste 
iniziative, vi daremo informazioni piu’ dettagliate 
appena possibile. 
 

Prossime escursioni 
 
6 Aprile : Monte Faiè (mt.1352), in Val Grande 
 

Il Monte Faiè è uno tra i punti più panoramici e 
suggestivi del Verbano, confine tra la selvaggia Val 
Grande e la zona collinare dei laghi Maggiore e 
Mergozzo.  
Dove termina la strada carrozzabile, in corrispondenza 
dei primi nuclei rurali dell'alpe Ompio, si segue l'ampia 
mulattiera che conduce in poco meno di mezzora al 
Rifugio CAI "A. Fantoli". Si prosegue lungo il sentiero 
che, a sinistra del rifugio, sale al nucleo superiore di 
rustici e, procedendo a mezza costa, porta a 
raggiungere la bocchetta che segna il confine con la 
selvaggia Val Grande. Il sentiero che scende nella valle 
conduce a Corte Buè. Per il Monte Faiè si sale invece a 
sinistra lungo la dorsale, all'ombra della faggeta, 
sempre accompagnati dai pannelli informativi del 
sentiero natura. Si procede fino alla cima del monte 
(l'ultimo tratto è molto ripido), da cui si gode 
un'indimenticabile vista sui laghi e sul fondovalle 
ossolano. 
 

Difficoltà : E; Dislivello mt.400 

 

25 Aprile : Monte Cornizzolo (Mt.1196) 
 

Da Civate, loc.Pozzo, si sale verso San Pietro al Monte 
al quale si perviene dopo un tratto un poco ripido; 
l'ambiente è suggestivo, per il bel prato che circonda 
la chiesa e per il discreto panorama che qui si ammira. 
Dopo più di 30 minuti, la vegetazione si fa più rada e, 
in altri 20 minuti circa, perveniamo al grande Rifugio 
Marisa Consiglieri, servito da una asfaltata privata che 
sale da Pusiano. Da qui, una rapida salita di 15 minuti 
ci porta a conquistare la cresta erbosa del Cornizzolo, 
quindi la vetta, occupata da una grande croce. 
 

Difficoltà : E; Dislivello mt.930 

 
 
 

11 Maggio : Pizzo d’Eus (mt.1529), Val Verzasca 
(CH) 
 

Il Pizzo d'Eus è uno scoglio roccioso che sovrasta 
Lavertezzo tra la Val Pincascia e la Val Carecchio. Si 
lascia l’auto sulla strada poco prima di Lavertezzo 
(536), dirigendosi verso il ponte e nei pressi 
dell'Osteria Vittoria, dove inizia il sentiero, si trova 
l'indicazione per la Capanna Borgna.  Passate le 
frazioni superiori di Rancone (600) e Costa (667), si 
entra nel bosco. Si arriva ad una cappella votiva, dove 
il sentiero scende decisamente fino ad un ponte (674) 
che attraversa il torrente della Val Carecchio. Risaliti 
sul lato opposto si segue poi l’indicazione EOS posta su 
un masso. Si prosegue su un sentiero  segnato  che si 
inerpica tra i boschi con notevoli pendenze. Passati i 
ruderi di Rodana (861), si prosegue fino a raggiungere 
la bastionata rocciosa. Qui il sentiero piega a destra 
per aggirare le rocce. Si Incontrano poi tratti 
pianeggianti e due tratti con scalini intagliati nella 
roccia, di cui uno attrezzato con catene, fino ad 
arrivare alla base di un pendio erboso da cui si 
intravede la croce di Eus. Un'ulima salita a tornanti e 
scalini, sempre ripidissima, ci conduce ad Eus (1603). 
Questo alpeggio è un nucleo di cascine ben tenute che 
si trova in una bellissima posizione sulla sella tra la Val 
Piancascia e la Val Carecchio. Un comodo sentiero che 
segue la cresta porta, tra i larici, ad arrivare sulla cima 
erbosa del Pizzo d'Eus (1728). 
 

Difficoltà : E; Dislivello mt.1200 
 

 

 

Notizie spicciole 

 
 Attenzione : il numero telefonico della nostra 

sezione è cambiato in : 347/3457796 

 Si è concluso con la serata di premiazioni a fine 
Febbraio il nostro “ritrovato” corso di sci da 
discesa, che ha avuto un notevole successo di 
iscrizioni 

 Sono state anche portate a termine la settimana 
bianca in Val Badia ed il Week End a Chiesa Val 
Malenco 

 Se possibile riprogrammeremo la tradizionale 
gita di apertura stagionale, al Forte di Orino 

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

  

http://www.caigavirate.it/

