
 

 

NOTIZIARIO OTTOBRE 2014 
  

 

Cari amici e cari soci, 
dopo una pausa di alcuni mesi eccoci di nuovo a 
voi con le nostre notizie. Vi proponiamo quindi 
un Notiziario “autunnale” ricco di informazioni e 
proposte, non solo escursionistiche. E per non 
rubare spazio alle notizie, termino velocemente 
la mia presentazione salutandovi ed 
augurandovi buona lettura. 
Matteo 

 
 

Castagnata 2014 
 

Saremo presenti anche quest’anno, come sempre 
ospiti della Pro Gavirate, alla Festa della Zucca sul 
lungolago Gaviratese, Domenica 5 Ottobre. 
Vi aspettiamo quindi per gustare le nostre caldarroste 
ed il nostro vin brulè. Saremo presenti anche con 
alcuni intrattenimenti  per i bambini e con 
l’esposizione dei nostri gadget societari. 
 

Ginnastica Presciistica 
 

Si terrà il Mercoledì sera dalle ore 21:00 alle ore 22:00, 
a partire dall’8 Ottobre sino al 17 Dicembre. 11 lezioni 
tenute da Matteo (laureato in scienze motorie) e 
personalizzate secondo età e condizione atletica. La 
sede sarà la calda e moderna palestra dell’Accademia 
delle Arti marziali a Gavirate in pieno centro, a fianco 
della Banca Pop.di Sondrio, nel piazzale UNES.  
Per informazioni ed iscrizioni telefonare a Rodolfo 
(333/9553110 oppure Emanuele (339/4988395). 

 
Cena Sociale 
 

Si terrà Sabato 15 Novembre, alle ore 20:00, presso il 
ristorante “3/4 e un toc” di Sangiano, di proprietà 
della famiglia Schiaffi (www.schiaffi.it) . Il ristorante 
propone menù tipici a base di prodotti di produzione 
propria. Avremo la sala da 60 posti riservata solo per 

noi. Data la capienza limitata, è indispensabile 
prenotarsi per tempo. 
 

 
 

Prossime escursioni 
 
12 Ottobre : cima di Biasca (mt.2570), CH 
 

Gita facile e non molto lunga con punto d’arrivo 
panoramico notevole. Si arriva con l’auto fino all’Alpe 
Cava, a 10 minuti dalla Capanna Cava, percorrendo la 
stretta strada della Val Pontirone. Dalla capanna si 
prende un sentiero segnato che porta al Passo del 
Mauro dove si abbandona il sentiero e si punta verso 
la cresta, salendo tra  sassi e tratti di erba fino alla 
cresta e in breve si arriva alla vetta. 
 
Quota : mt.2570; Difficoltà : E; Dislivello : mt.600 

 

26 Ottobre: cima di Medeglia (mt.1250), CH 
 

Partendo da RoBasacco (mt.459) presso Monte Ceneri, 
alla scoperta di un territorio non molto conosciuto ma 
meritevole di essere valorizzato quale affascinante 
meta escursionistica. Natura, quiete e panorama 
contraddistinguono questa offerta. La Cima di 
Medeglia si raggiunge percorrendo in gran parte la 
strada sterrata sulla cresta dei monti. Il colpo d'occhio 
sul Sopraceneri sorprenderà: il panorama spazia  
infatti dal Locarnese al Bellinzonese con sullo sfondo la  
catena montagnosa. Dalla Cima di Medeglia vista a 
360° su tutta la regione. 
 

Quota : mt.1250; Difficoltà : E; Dislivello mt.785;  

http://www.schiaffi.it/


 
Incontro con Antonio Giovenzana 
 

Domenica 16 Novembre allestiremo, presso la Sala 
Consiliare del Comune di Gavirate, una mostra 
dedicata ad Antonio Giovenzana, noto alpinista 
Gaviratese il quale, nel corso della sua lunghissima 
carriera alpinistica ha scalato molte, se non tutte, le 
più importanti cime delle nostre Alpi, e non solo. 
Durante la mostra saranno esposte testimonianze 
fotografiche e scritte delle sue esperienze. 
 

Corso di scii e snowboard 
 

Si terrà nei sabati 17, 24, e 31 gennaio 2015 e 7 
febbraio2015 con la Scuola Nazionale di Sci di 
Domobianca. Previsti quattro livelli di capacità e 
perfezionamento del "carving". Sempre col pullman in 
partenza da Gavirate alle 7:oo di mattino e rientro per 
le 17:30. Al termine dell’attività, cerimonia di fine 
corso, assegnazione delle pagelle di merito e distintivo 
e pastasciuttata conclusiva in allegria. 
 

Settimana Bianca in Val di Fassa 
 
Da Sabato 21 a Sabato 28 Febbraio 2015 
presso il nuovo confortevolissimo Hotel Crepei con 
piscina, talassoterapia ed area Wellness, al centro di 
un'area di passeggiate con ciaspole e sci da fondo 
(lontani dal traffico delle auto). Con la seggiovia per gli 
impianti a 150 metri, campetto scuola con skylift baby 
ed accesso al supersky-sellaronda a 5 minuti col 
pulmino gratuito. Servizio di custodia ed 
intrattenimento dei bimbi in hotel  (mentre i genitori 
sciano). Cena tipica al lume di candela . Trasferta con 
auto dei soci. Per informazioni telefonare a :    
Rodolfo 333/9553110 o Emanuele 338/4988395 

 
Prato di Armino 
 

Informiamo i nostri soci che, da pochi mesi, il CAI di 
Gavirate ha ottenuto, dall’Amm.ne Comunale, la 
gestione triennale del prato di Armino, che tanto 
aveva fatto discutere negli ultimi anni a seguito del 
tentativo di destinarlo ad uso urbanistico. E’ quindi 
nostra intenzione riqualificarne l’utilizzo indirizzandolo 
ad una migliore fruibilità dei cittadini, e destinarlo 
anche quale punto di incontro tra la pista ciclabile del 
lago ormai sovraffollata ed i sentieri del Parco del 
 
 
 

 Campo dei Fiori. Ci occuperemo quindi di una mirata 
manutenzione dell’area erbosa e del suo possibile  
utilizzo anche per la proposta di manifestazioni in loco. 
Riceverete ulteriori informazioni e proposte in merito, 
sui prossimi Notiziari. 

 
Incontri con le scuole 
 

Si è tenuto durante tutto l’anno scolastico 2013/2014, 
presso le Scuole Medie di Gavirate, il primo corso di 
“Scienze del territorio”, proposto e portato a termine 
da un nostro Consigliere. Il corso in oggetto si 
proponeva di introdurre i ragazzi delle scuole 
all’approccio al nostro territorio ed alla montagna in 
generale, fornendo loro un insieme di nozioni di 
botanica, geologia, meteorologia, escursionismo etc. 
Il corso è terminato con escursioni sul territorio 
Varesino ed anche nel Parco dell’Alpe Veglia, oltre che 
con la consegna di attestati di partecipazione. 
E’ nostra intenzione riproporre l’iniziativa anche per 
l’anno scolastico corrente.  

 

Programma ciaspolate 2014/2015 

 
 4 Gennaio : Bosco Gurin / Grosalp (CH) 

 18 Gennaio : Pradecolo / Lema / Rif.Dumenza 

 1 Febbraio : Alpe Genuina da Foppiano (Antigorio) 

 15 Febbraio : Salecchio inferiore/superiore 

 1 Marzo : Capanna Garzonera (CH) 

 14/15 Marzo : Capanna Meriggetto/Gradiccioli 

 
 
 

 

Notizie spicciole 
 
 Mentre scriviamo è in partenza l’escursione di 2 

giorni in Val Grande che quest’anno vede la 
partecipazione di ben 11 camminatori 

 Il 13 Ottobre, come da programma, vedrà 
invece la partenza del trekking di una settimana 
sui sentieri dell’Etna, con 13 partecipanti 

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

  

http://www.caigavirate.it/

