
  

 

NOTIZIARIO MAGGIO 2011 
 

 

Cari amici, 

siamo ormai nel pieno della stagione escursionistica 

estiva e di “attività estiva” parleremo principalmente 

in questo numero del nostro Notiziario. 

Qui di seguito vi riassumiamo l’elenco delle 

escursioni che vi proponiamo quest’anno; troverete 

comunque maggiori dettagli come sempre sui 

Notiziari e sul nostro sito Internet che vi suggeriamo 

di consultare con regolarità 

In questo numero anche un po’ di notizie sulla nostra 

nuova palestra di arrampicata e su proposte ancora in 

fase di sviluppo. 

 Un saluto a tutti,  

il vostro Presidente, Matteo 

 

Programma estivo 
 

 15/05 : Monte Generoso (mt 1701), CH 

 29/05 : Monte Capezzone (mt.2420), Val Strona 

 12/06 : Monte Limidario (mt.2188), CH 

 26/06 : Monte Legnone (mt.2609) 

 3-10/07 : settimana alpinistica in Dolomiti 

 24/07 : Testa Grigia (mt.3133), da Champoluc 

 3-4/09 : M.te Rocciamelone (mt.3538), Val di Susa 

 18/09 : Laghi del Paione (mt.2493), Val Bognanco 

 24-25/09 : Val Grande 

 9/10 : Castagnata 

 23/10: Tamaro (mt.1962) e  Gradiccioli (mt.1936)  

 6/11 : M.te Zeda (mt.2156), Val Grande 

 20/11 : Mte Bisbino (mt.1325), CH 
 

Nuovo sito Internet  
 

Avete visitato il nostro nuovo sito Internet : 

www.caigavirate.it  ?  Avete qualche anomalia o 

suggerimento da segnalarci ?  Vi consigliamo di 

accedervi regolarmente per poter avere sempre le 

informazioni piu‟ aggiornate. 

. 
 

 

 

 

 

Prossimi appuntamenti 
 
 

Domenica 15 Maggio : monte Generoso 

 

Il Monte Generoso o Calvagione (1.701 mt s.l.m.) è un 

monte delle Prealpi Luganesi situato al confine tra 

Svizzera e Italia. La vetta conosciuta anche come Punta 

Càdola è condivisa tra il comune italiano di San Fedele 

Intelvi e quello svizzero di Rovio. Del massiccio fa 

parte una cima leggermente più bassa detta Baraghetto 

(1.694 m s.l.m.), appena più a nord di quella principale. 
 

Partenza da Alpe di Orimento (mt. 1277) in Val 

d‟Intelvi. 

Dislivello in salita mt. 430. 

Difficoltà : E 

Tempo dell'escursione : 5  ore  

 

Domenica 29 Maggio : monte Capezzone 

 

IL Monte Capezzone è la più alta montagna della valle 

Strona e si trova in una zona selvaggia e poco battuta. 

Offre un panorama a 360°, da nord a sud, da est a ovest: 

dallo splendido massiccio del Rosa, alle Prealpi 

Varesotte e Comasche, dalla piana dell‟Oltrepò ed il 

Piacentino ai Laghi Lombardi. Un panorama da lasciare 

senza fiato! Poi l'interessantissimo villaggio Walser di 

Campello Monti! 
 

Partenza da Campello Monti  mt. 1305  

Dislivello in salita : mt. 1116  

Difficoltà :  E    ( si richiede buon allenamento per la 

lunghezza del percorso ) 

Tempo dell'escursione : 7  ore 

 

Domenica 12 Giugno : monte Limidario 

Il Monte Limidario (2.188 mt s.l.m. - detto anche 

Gridone) è una montagna delle Alpi Ticinesi e del 

Verbano nelle Alpi Lepontine. Si trova lungo il confine 

tra l'Italia (provincia del Verbano-Cusio-Ossola) e la 

Svizzera (Canton Ticino). Dal versante svizzero il  

 

 

 

http://www.caigavirate.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Prealpi_Luganesi
http://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Fedele_Intelvi
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Fedele_Intelvi
http://it.wikipedia.org/wiki/Rovio
http://it.wikipedia.org/wiki/Metri_sul_livello_del_mare
http://it.wikipedia.org/wiki/Montagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Alpi_Ticinesi_e_del_Verbano
http://it.wikipedia.org/wiki/Alpi_Ticinesi_e_del_Verbano
http://it.wikipedia.org/wiki/Alpi_Lepontine
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Verbano-Cusio-Ossola
http://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
http://it.wikipedia.org/wiki/Canton_Ticino


  

 

monte domina le Centovalli; dal versante italiano si 

trova tra la Valle Cannobina e la Val Vigezzo. 

Si raggiunge la vetta partendo da Cortaccio di Brissago 

(CH) a mt. 1019. 

Dislivello in salita  mt. 1135 

Dificoltà                    " E E " 

Tempo dell'escursione : 7 ore 

 

Per informazioni sulle 3 gite qui sopra proposte, 

presentarsi in sede oppure telefonare a Mauro : 

328/5658011 
 

 

Palestra d’arrampicata 
 

Una lunga storia che è finalmente giunta ad un lieto 

fine. La struttura originale della nostra palestra 

d‟arrampicata venne donata anni or sono alla nostra 

sezione dagli amici del gruppo speleo; venne poi usata 

a scopo dimostrativo per alcuni anni durante la festa 

delle vetrine di Gavirate fino al giorno in cui fu 

danneggiata dal forte vento e quindi “parcheggiata” in 

sede. L‟anno scorso in autunno decidemmo di 

ripristinarla, modificandone la struttura portante e la 

esponemmo per 2 Domeniche alla festa della zucca sul 

lungolago, dove riscontro‟ un notevole successo di 

pubblico (bambini e ragazzi). Ulteriori modifiche sono 

state apportate quest‟anno con la sostituzione integrale 

dei pannelli di legno ed il nuovo disegno grafico. La 

sostituzione dei pannelli si è resa necessaria per poter 

richiedere una certficazione ufficiale di omologazione, 

che è stata ottenuta e verrà  ratificata nei prossimi 

giorni. Potrete quindi visionare prossimamente la nuova 

struttura denominata “dei gechi”  al Parco delle 5 Piante 

di Oltrona/Groppello durante la festa delle ciliegie. La 

palestra sarà a disposizione Domenica 5 e Domenica 12 

Giugno per tutti i bambini e ragazzi che volessero 

provare a salirla.  
 

 
 
 

Nodi e assicurazioni 

 

E‟ nostra intenzione organizzare entro la prima decade 

di Giugno una serata presso la nostra sede nella quale 

“rinfrescare” le nostre nozioni su nodi ed assicurazioni 

in montagna; se sarà possibile organizzeremo anche, a 

seguire, una uscita pratica di esercitazione. 

Vi daremo ulteriori dettagli tramite posta elettronica, 

sito Internet e bacheche. 
 

 

Notizie spicciole 

 Vi ricordiamo la possibilità di acquistare in sede 

felpe e cappellini „sponsorizzati‟ CAI Gavirate  

 Stiamo scegliendo un film di montagna tra quelli 

presenti nella cineteca del CAI centrale, che vi 

proporremo prima delle vacanze estive 
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