
  

 

NOTIZIARIO APRILE 2011 
 

Cari soci, 

eccoci con un altro numero della nostra “pagina 

informativa” che, come sempre, è ricca di 

informazioni e proposte. E’ tempo di abbandonare sci 

e ciaspole e di iniziare a camminare per sentieri e 

quindi eccovi di seguito le nostre prime proposte 

estive. Non dimenticatevi di rinnovare la tessera, chi 

ovviamente non l’avesse ancora fatto. E proprio per 

non rubare spazio alle notizie, chiudo qui questa breve 

introduzione aggiungendo solo che vi aspettiamo per 

il Pranzo Sociale al San Martino. Un saluto a tutti,  

il vostro Presidente, Matteo 

 

Pranzo sociale 
 

Vi ricordiamo che il nostro pranzo sociale è in 

programma per Domenica 10 Aprile al ristorante/ 

rifugio del Monte San Martino in Valcuvia, alle ore 

13:00. Nell‟occasione saranno consegnati i distintivi ai 

nostri soci che hanno raggiunto i 25 ed i 40 anni di 

associazione. Vi chiediamo la cortesia di prenotarvi 

anticipatamente. Chi inoltre necessitasse di un 

passaggio in auto è pregato di informarci presentandosi 

in sede il Venerdi‟ sera oppure telefonando al numero 

348/8442089; la partenza da Gavirate è fissata per le 

ore 10:00 dal piazzale dell‟UNES. 

  
 
 

Tesseramento 2011 
 

Come ricordato anche nei precedenti numeri del nostro 

Notiziario, le polizze assicurative garantite con 

l‟adesione al CAI scadranno (o sono scadute) il 31 

Marzo.  Abbiamo verificato che diversi soci “2010” 

non hanno ancora provveduto a rinnovare per il nuovo  

anno : speriamo si tratti solo di una dimenticanza 

oppure di „pigrizia‟ per non voler uscire di casa il 

Venerdi‟ sera. Vi suggeriamo di non rinunciare a questa 

opportunità anche per usufruire delle tante proposte, 

non solo di attività escursionistiche, che  abbiamo in 

 

 calendario per questo nuovo anno „sociale‟. 
 

Soci ordinari : € 42,00  

Soci famigliari : € 23,00  

Soci giovani : € 17,00   (nati dal ‟94 in poi) 
(Nuovi soci : € 6,00 per la tessera+quota socio) 

Opzione raddoppio massimali polizza infortuni :  € 4,00 
 

Ciaspolata al p.zo Tracciora 
 

Questa, di Domenica 3 Aprile, è l‟ultima 

ciaspolata del nostro programma invernale 2010/2011. 

Il Pizzo Tracciora (mt.1917) in Val Sesia, si raggiunge 

in circa 4,00 ore partendo da Rossa a mt. 813. La 

partenza è fissata per le ore 7:00 dal piazzale UNES di 

Gavirate. Data la quota relativamente bassa ed il 

periodo di effettuazione della gita, è possibile che gran 

parte della salita sia attualmente „pulita‟ dalla neve. 

Per informazioni telefonare a Mauro : 328/5658011 

oppure presentarsi in sede. 
 

Programma estivo 
 

Inizieremo con la tradizionale salita al Forte di Orino 

Lunedi‟ 25 Aprile per poi proseguire, in 

collaborazione con gli amici della Sottosezione di 

Varano Borghi,  Domenica 1 Maggio, con la 

visita della cava di Ornavasso. L‟accesso alla cava è a 

pagamento e sconsigliato a chi soffre di patologie 

claustrofobiche. La temperatura all‟interno della cava è 

di 8 gradi, per cui dotarsi di abbigliamento adeguato. Al 

termine della visita sarà possibile scegliere se 

proseguire con una escursione ad anello di circa 2,5 ore, 

visitando il forte di Bara ed alcuni resti della linea 

Cadorna, oppure tornare ad Ornavasso dove sarà 

presente una sagra gastronomica per le vie del paese. 

Per informazioni telefonare a Mauro : 328/5658011 

 

Nuovo sito Internet  
 

E‟ finalmente disponibile, anche se ancora da 

„popolare‟ al meglio, all‟indirizzo : www.caigavirate.it 

Visitatelo e segnalateci errori/anomalie oppure 

migliorie da apportare. 
 

 
 
 

 

http://www.caigavirate.it/


  

 

Domenica 17 Aprile 
 

Gita “intersezionale” in Liguria che prevede la 

traversata da Noli a Varigotti. Lungo l‟itinerario che 

attraversa boschi di lecci e macchia mediterranea, 

verranno effettuate deviazioni per visitare luoghi di 

particolare interesse storico e paesaggistico: ex 

lazzaretto, casa dell‟Inglese, grotta dei falsari 

(spettacolare!), Capo Noli, torre delle streghe, chiesa di 

San Lorenzo. Dalla Baia dei Saraceni salita al Castello 

di San Donato con panorama dalla Punta Crena. Arrivo 

a Varigotti previsto per le 15:30, e tempo libero per 

visitare il paese con le caratteristiche case di pescatori e 

per spaparanzarsi sulla spiaggia. 

Dislivello mt. 500 e tempo di percorrenza ore 5,00. 

E‟ anche disponibile il trasferimento in pullman, con 

partenza da Sesto Calende alle ore 6:00, dietro 

prenotazione.  

Chi fosse interessato, anche eventualmente con trasferta 

con auto proprie, si presenti in sede il Venerdi‟ sera 

oppure telefoni a Matteo : 335/1400133. 
 

Felpe e cappellini 
 

Venite in sede a provare una delle nostre nuove felpe e 

ad acquistare un nuovo cappellino con il nostro logo 

(vedi foto). Le felpe sono disponibili in 3 modelli 

differenti, in taglie e colori diversi. I cappellini sono di 

colore arancion e kaki, in taglia unica.        

 

 

 
 

Corsi di escursionismo 
 

Vi ricordiamo che il prossimo 18 Aprile inizierà il 

corso di escursionismo di base  della Scuola 

Intersezionale di Sesto Calende, mentre il corso 

avanzato inizierà il 30 Giugno. I corsi sono aperti a tutti 

coloro che vogliono acquisire le basi tecniche e pratiche 

per frequentare la montagna in tutta sicurezza e 

migliorare le proprie conoscenze dell‟ambiente alpino. 

Presso la nostra sede potete trovare informazioni e 

documentazione al riguardo. 
 

Settimana alpinistica 
 

Sono aperte anche le iscrizioni alla settimana alpinistica 

in Dolomiti, dal 3 al 10 Luglio a Selva di Cadore nello 

splendido comprensorio Dolomitico del Pelmo e del 

Civetta.  Se siete interessati, non perdete tempo a 

prenotarvi perché il numero di posti disponibile è 

limitato. 
 

 

Notizie spicciole 

 Per garantire una sempre corretta diffusione delle 

informazioni, vi chiediamo di informarci per 

tempo di un vostro eventuale cambiamento di 

indirizzo fisico o di posta elettronica 

 Stiamo ristrutturando e rendendo ulteriormente 

piu‟ sicura la nostra palestra d‟arrampicata la 

quale assumerà anche un nuovo aspetto 

„cromatico‟  


