
 

 

NOTIZIARIO DICEMBRE 2014 
  

 

Cari soci e amici, 
siamo arrivati anche alla fine del 2014, anno che ci ha 
visti impegnati con successo in molteplici attività, sia 
escursionistiche che culturali che sociali. E’ stato un 
anno molto intenso per il nostro C.D. il cui lavoro, ci è 
di conforto e di sprone, ha visto la vostra 
partecipazione sempre costante ed interessata. Vi 
aspettiamo quindi anche nel 2015. Con l’occasione 
vogliate gradire i migliori auguri da parte del 
Consiglio Direttivo sezionale e miei personali.  
Il vostro presidente, Matteo 

 

Serata in Famiglia 

Siete tutti invitati alla nostra tradizionale serata di 
auguri Natalizi  Venerdì 19 Dicembre  che quest’anno 
sarà particolarmente importante perché sarà anche 
l’occasione per premiare i nostri soci che hanno 
raggiunto i 25, 50 e 60 anni di fedeltà associativa. 
Prima dello scambio di auguri con fetta di panettone e 
bicchiere di spumante, vedremo una selezione delle 
foto delle escursioni di tutto l’anno. 
Vi aspettiamo ! 
 

Tesseramento 

E’ in corso la campagna “tesseramenti” per l’anno 
2015, con le quote più sotto riassunte. 
Ricordiamo la possibilità di iscrivere nuovi soci 
minorenni pagando, per il primo anno, solo il costo 
delle tessera e la novità introdotta dalla sede centrale 
che prevede il tesseramento dei soci “giovani”, dai 18 
ai 25 anni, che non abbiano un famigliare di 
riferimento, pagando la quota ridotta dei “Famigliari”. 
Per il tesseramento dei nuovi soci è necessario quanto 
segue: 

 sottoscrivere l’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali 

 fornire tutti i dati anagrafici corretti; in particolare 
il codice fiscale, 

 fornire una fototessera, 

 pagare la quota annuale. 

Per il 2015 gli importi sono:                           QUOTE 
Soci ordinari   Euro 43,00 
Soci ordinari agevolati (18/25 anni)    “     24,00 
Soci famigliari     “     24,00 
Soci giovani     “     17,00 
Nuovi soci giovani     “       0.00 
 

Tutti i soci nuovi dovranno pagare il costo emissione 
tessera di Eur 6,00. Sarà  anche possibile (per chi lo 
volesse) aumentare i massimali della polizza infortuni 
(compresa nella quota assoc.) pagando un piccolo 
sovraprezzo. 
SIAMO APERTI IL VENERDì SERA DALLE ORE 21:00 
PRESSO LA NOSTRA SEDE DI GAVIRATE, VIA IV 
NOVEMBRE 17 
 

Corso di sci a Domobianca 
 

Per principianti, snowboard e perfezionamento 
carving. Il corso si terrà nei giorni di Sabato 17, 24, 31 
Gennaio e 7 Febbraio 2015 a cura dei maestri della 
Scuola Nazionale di Sci. 
PARTENZA del pullman alle ore 7:00 dal piazzale delle 
Scuole Elementari di Gavirate. 
LEZIONE di SCI dalle ore 9:30 alle 12:30 

Costi  Adulti Ragazzi 

Corso (12 ore di scuola)+Bus 150€ 120 € 

Corso senza Bus 100€ 90 € 

Bus per 4 viaggi A/R 70€ 55€ 

Bus per 1 viaggio A/R 19€ 15€ 

Noleggio attrezzatura per i partecipanti al Corso con lo 
sconto del 40%. 
Per partecipare al Corso è obbligatoria l'iscrizione al Cai 
e per i ragazzi minorenni l'iscrizione al Cai è gratuita per 
il primo anno.  

Costi impianti sconto CAI Adulti Ragazzi  

Giornaliero 23€ 15€ 

Giornaliero principianti 18€ 12€ 

Seggiovia A/R campo scuola 5€ 5€ 

Bus per 1 viaggio A/R 19€ 15€ 

Per ragazzi dai 5 ai 14 anni e per i principianti l'accesso 
agli impianti di risalita è limitato al primo tratto di 
seggiovia. 
Al campo scuola/ritrovo corsi, c'è la tavola calda-
ristorante-bar con possibilità di pasto a prezzo ridotto. 



 
Alla fine del corso verrà assegnato l'attestato di livello 
raggiunto in una simpatica cerimonia con pastasciuttata 
in compagnia dei maestri di sci. 
Per informazioni ed iscrizioni presentarsi in Sede Cai il 
venerdì sera dopo le ore 21:00 , oppure 
info@caigavirate.it  o telefonando a: 338 4988395 
Emanuele  o  333 9553110 Rodolfo 
 

Stage di sci di fondo 
 

Ecco un’altra novità che vi proponiamo, per il 2015. 
Il CAI di Sesto Calende, con la nostra collaborazione, 
propone uno stage di sci di fondo di 2 giorni, Sabato 
10 e Domenica 11 Gennaio in Val Formazza e all’Alpe 
Devero, con pernottamento presso il Rifugio del CAI di 
Sesto al Devero. Lo stage, ideato per chi desidera 
scoprire o migliorare questo affascinante sport 
invernale, sarà diretto da un maestro di sci di fondo. 
Per informazioni vedere locandina sul nostro sito 
www.caigavirate.it, telefonare a Matteo 
(335/1400133) oppure presentarsi in sede il Venerdì 
sera. 

 
Settimana bianca in val di Fassa (21-28 

Febbraio 2015)  
 
Rileggendo il numero di novembre del nostro 
notiziario (www.caigavirate.it )  troverete un ampia 
presentazione della settimana bianca 2015.  
Quest’anno  per la vacanza sulla neve abbiamo scelto 
la Val di Fassa e l’impareggiabile scenario del  
Catinaccio, del Sassolungo e della Marmolada. 
Presso l’hotel Crepei (www.hotelcrepei.com ), in un 
‘area tranquilla, sugli impianti di risalita di Vigo di 
Fassa per gli sciatori e sull’anello per sci di fondo o 
passeggiate a piedi o con le ciaspole.  L’ hotel a 
conduzione famigliare  è dotato di tutti i comfort: 
un’attraente area benessere con grande piscina, sauna 
e idromassaggio, parcheggio coperto, campo sci scuola 
baby, skyroom riscaldata per scarponi e sci, servizio di 
custodia ed intrattenimento per bambini. 
L’hotel dispone di sala lettura, sala fumatori, sala 
giochi per bimbi e sala TV. Ha una grande e 
panoramica sala da pranzo e le camere sono disposte 
su tre piani tutte con balcone e servizio. C’è 
l’ascensore. 
Il soggiorno è previsto con trattamento di mezza 
pensione che prevede una ricchissima colazione 
mattutina dolce e salata , una merenda con tè e dolci 
al rientro nel pomeriggio e una cena con antipasti a 

buffet, tre menù a scelta con frutta e dolce ed una 
serata speciale con i piatti tipici della cultura Ladina. 
Il costo speciale che ci è stato accordato, pur se in 
altissima stagione , è di soli 396,00 € per sistemazione 
in camera doppia  e il supplemento di 10,00 € al giorno 
per la camera singola con tutti i servizi  inclusi  
sopraelencati. Ci sono stati accordati ulteriori sconti: 
gratuità sino a 2 anni di età, sconto del 50 % per età 
compresa tra 3 e 6 anni, sconto del 30 % per età 
compresa tra 7 e 12 anni  e sconto del 10 % per 
sistemazione nel terzo letto. 
L’iscrizione con caparra di 100,00 € entro il    31 

DICEMBRE 2014. 
Dopo si accetteranno iscrizioni eventualmente sino a 
completamento di posti  solo se ancora disponibili. Ad 
oggi sono già state prenotate 17 delle 30 camere 
affidate. E’ prevista la possibilità di un soggiorno 
limitato a 3 / 4 notti con lieve maggiorazione del costo 
procapite giornaliero accordatoci per la settimana 
intera con tutti i servizi inclusi. 
Le giornate sugli sci sono organizzate per gruppi 
accompagnati da soci del Cai esperti delle piste delle 
Dolomiti. Il trasferimento in hotel avverrà con mezzi 
privati dei soci organizzati ed assicurati in modo tale 
da non lasciare a casa nessuno 
Per informazioni: in Sede Cai Gavirate il venerdì sera 
dopo le ore 21 o telefonando a  Rodolfo  333 9553110 
, e-mail :  rodolfomt@libero.it 
 

Prossime ciaspolate (neve permettendo) 

 
4 Gennaio : Capanna Grossalp (CH) da Bosco Gurin 

Il rifugio, costruito nel 1970, è una meta popolare 
e amata da escursionisti ed alpinisti, sia d’estate 
che d’inverno. Il rifugio alpino Grossalp si trova 
sull’omonimo alpeggio a 1907 m s.l.m. e offre 
un’incantevole vista sul villaggio vallesano di Bosco 
Gurin, dal quale lo si raggiunge in poco più di 
un’ora di cammino. Situato non lontano dalla 
frontiera con l’Italia, rappresenta nella stagione 
estiva il punto di partenza ideale per numerose 
escursioni. 

Dislivello mt.400; Diff. : E; Quota d’arrivo mt.1907 
 
18 Gennaio : Pradecolo, Lema, Rif.Dumenza 

Il rifugio Dumenza all’Alpe Bois, piccolo gioiello 
collocato in valle Smeraldo, adagiato in un’ampia 
piana prativa, circondato da secolari castagni, è  
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posizionato a quota 941mt ed è collocato all'interno 
della rete sentieristica che collega gli alpeggi della Val  
Dumentina con la vetta del Monte Lema posta sul 
confine tra Italia e Svizzera. 
 
Dislivello mt.400; Diff. : E; Quota massima mt.1600 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Collaborazione con Scuola Media  
 
Con l'inizio del nuovo anno scolastico è ripresa la 
collaborazione con la Scuola Media di Gavirate intesa  
all'educazione dei giovani alla scoperta della 
montagna. La comprensione del territorio e delle 
relazioni ecologiche che  produce una saggia 
applicazione di  stili di comportamento rispettosi 
dell'ambiente, insieme all'insegnamento della pratica 
sicura della montagna,  costituiscono l'ossatura di   
“La montagna insegna”. Il titolo che ben riassume il 
nostro impegno del Cai, comporta diversi 
accompagnamenti, in uscite con classi e le loro 
insegnanti su sentieri in montagna, un laboratorio di 
Scienze del Territorio ai ragazzi delle classi terze tutti i 
giovedì pomeriggio, films e documentari in auditorium 
con l'intera scolaresca e gli  insegnante, e l'escursione 
di fine anno con pernottamento in rifugio con gli 
alunni che hanno manifestato entusiasmo per questa 
nuova esperienza didattica. Quest'anno, poi, è in 
progetto anche la festa della primavera ( 
dell'Ambiente) e della Montagna (ad inizio estate) che 
vedrà tutta la scolaresca con gli insegnanti riuniti al 
prato di Armino in giornate di riflessione sul ruolo 
degli esseri umani nella natura entro cui vivono. 
 

Soci Cai ed amici e simpatizzanti che condividono 
quest'impegno della Sezione  e volessero rendersi 
disponibili per aiutarci e consigliarci, saranno accolti 
con riconoscente gratitudine . 
Per ulteriori informazioni :  Rodolfo (cell. 
333/9553110), Mail:  rodolfomt@libero.it 
 

 
 
 

Polentata in sede CAI 

 
Sabato scorso 29 novembre abbiamo ospitato  in sede 
Cai il gruppo di soci che hanno partecipato alla salita 
all’Etna ;  assieme al resoconto per immagini e musica 
della loro recente avventura, è stata preparata una 
sontuosa polenta con bruscitt, trippe e zola. 
Menu, quindi , per gente tosta.  
L’occasione è stata utile per invitare e ringraziare i soci 
che hanno determinato il successo della castagnata 
2014 con la loro ammirevole disponibilità ad un 
intenso e faticoso lavoro di allestimento nei giorni 
precedenti l’evento.  
Il risultato scaturito è stata una bellissima ed intensa 
serata con oltre 60 partecipanti riuniti a tavola in una 
sede diventata piccola per l’occasione dove altri soci si 
sono prodigati per  dare un tocco di affettuosa e 
riconoscente ospitalità agli intervenuti. 
A loro, ed agli amici che nell’occasione ci hanno 
donato torte, dolci e manicaretti un sentito grazie. 
Un ringraziamento anche al Sindaco di Gavirate:  
Silvana Alberio  che  intervenendo ci ha voluto salutare 
spronandoci ad essere altrettanto così numerosi 
nell’azione di volontariato nella vita del paese. 
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Patrizia Broggi  e le grandi montagne 

 
Martedi  2  dicembre, nell’ambito delle serate 
culturali, abbiamo ospitato presso la sede Cai una 
alpinista Varesina nota per la sua impareggiabile 
conoscenza della catena Himalayana, del Nepal  e del 
Tibet. 
Da oltre vent’anni, Patrizia Broggi 
(www.ilnodoinfinito.net)  sale queste altissime 
montagne come alpinista, viaggiatrice e fotografa 
portando la sua straordinaria passione a realizzare 
scuole e centri di soccorso per  i  bimbi e le 
popolazioni che vivono stabilmente di nomadismo 
oltre i 4000 metri di quota.                              
Promuovendo  Eco Himal  (www.ecohimal.it ) di cui fa 
parte, ha raccolto immagini e stabilito solide amicizie 
con il mondo del grande alpinismo Himalayano oltre 
gli 8000 metri e le popolazioni  sparse dal Bhutan al 
Pakistan.                                   
La numerosa partecipazione  di pubblico ha dato alla 
serata un tocco di forti emozioni e senso di  fraterna  
amicizia con Patrizia . Le dobbiamo un grazie 
smisurato  insieme alla riconoscenza per il grande 
respiro  che ci ha insegnato nel misterioso sentiero di 
scoperta individuale  della montagna  attraverso le 
splendide immagini e l’impareggiabile ricchezza del 
suo racconto                                                                                                                                           
L’augurio di rivederla presto con resoconti di  altri 
imperdibili viaggi ! 
 

 
 

 

Mostra “70 anni di foto, ricordi e diari 
di A.Giovenzana” 
 

Grande successo di pubblico ha riscosso la mostra 
organizzata dalla nostra sezione Domenica 16 
Novembre presso la Sala Consiliare di Gavirate. 

Attraverso 60 tabelloni di fotografie ed alcuni album 
abbiamo ripercorso la 70ennale carriera alpinistica di 
Antonio fin dalla creazione della sezione del CAI di 
Gavirate nel lontano 1946. 
Ringraziamo Antonio per la disponibilità e per 
l’impegno nell’organizzazione della mostra stessa, e 
facciamo a lui, una volta di più, i complimenti per la 
sua straordinaria carriera alpinistica.  
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Notizie spicciole 
 

 Abbiamo acquistato due nuove paia di ciaspole 
da noleggiare; i soci che fossero interessati 
devono presentarsi in sede per richiederle  

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