
  

 

NOTIZIARIO MAGGIO 2012 
 

 

Cari amici, 
dopo un inizio di stagione abbastanza promettente le 
condizioni meteo sono generalmente peggiorate 
costringendoci ad annullare alcune escursioni, come 
leggerete piu’ avanti. Nella speranza di un migliore 
prosieguo di stagione, a seguire i dettagli delle 
prossime uscite. In questo numero troverete anche 
l’invito ad una nuova serata di proiezioni con 2 
bellissimi filmati della cineteca CAI , una novità con la 
proposta di un’escursione in bici ed altre interessanti 
informazioni. 
Un saluto a tutti, 

il vostro Presidente, Matteo 
 

Programma escursionistico 

: prossime uscite 
 

Domenica 27 Maggio : monte Cobernas 
 

Bella e selvaggia montagna che si eleva di fianco al suo 
gemello, il Monte Sangiatto, ad occidente del 
comprensorio dell'Alpe Devero 
Dal parcheggio si arriva all’Alpe Devero e la si 
attraversa in parte proseguendo in direzione dell’Alpe 
Crampiolo (m. 1767) passando dalla località Canton. Si 
va quindi in direzione sud attraversando il Rio Devero 
e si risalgono i pendii, mai troppo ripidi, in mezzo al 
bosco fino a giungere ad un colletto a m. 2100 dal 
quale si prosegue fino alla cima.  
 

Quota : metri 2578 
Dislivello in salita : metri 1000 
Difficoltà : E 
Partenza ore 7.00 da P.le UNES 
 

Sabato 2 Giugno : cima Sasso  
 

Escursione nella selvaggia Val Grande, un po’ 
impegnativa dato il dislivello. Partenza da Cicogna  

(732), passando per Alpe Prà (1303) e Colma di  
Belmello.  Il panorama che si gode dalla cima tra cui le  
altre vette della Val Grande Laurasca e Zeda, i laghi 
Prealpini, i Corni di Nibbio ed in lontananza i grandiosi 
4000 delle Alpi, ripagano delle fatiche della salita. 
 

Quota : metri 1916 
Dislivello in salita : metri 1200 
Difficoltà : EE 
Partenza ore 7.00 da P.le UNES 
 

Domenica 10 Giugno : pizzo Pioltone 
 

Il Pizzo Pioltone si trova al confine con la Svizzera e 
separa la valle di Bognanco dalla Laggintal, nella zona 
del Sempione, ed il panorama offre una bella vista 
d’insieme dei 4000 della valle di Saas, con i più vicini 
Weissmeis e Lagginhorn, delle alte cime del Sempione 
che sono adiacenti e a nord-est degli altri 4000 
dell’Oberland. 
 
Quota : metri 2610 
Dislivello in salita : metri 1000 
Difficoltà : EE 
Partenza ore 7.00 da P.le UNES 
 

Domenica 17 Giugno : tutti in bici 

 

Una novità : vi proponiamo la ciclopedonale della 
Valle Olona. Un tracciato di 18 chilometri per un 
viaggio ricco di contrasti tra scorci paesaggistici, 
monumenti artistici ed archeologia industriale. 
Percorrere la pista ciclopedonale della Valle Olona che 
da Castiglione Olona a Castellanza affianca per larga 
parte le rive del fiume omonimo ed i binari della 
vecchia ferrovia Valmorea, non offre solo la possibilità 
di godersi una giornata all’aria aperta ma anche quella 
di immergersi in uno degli ecosistemi piu’ interessanti  
della Lombardia e di conoscere la storia della 
evoluzione economico-industriale di questa zona di 
confine. Per informazioni rivolgersi in sede. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Alpi_Lepontine


  
Domenica 24 Giugno : pizzo Uccello 

 

Il Pizzo Uccello (2.724 m s.l.m. - in tedesco Vogelhorn)  
è una montagna delle Alpi dell'Adula nelle Alpi 
Lepontine. Si trova in Svizzera (Canton Grigioni). La 
montagna fa parte della Catena Mesolcina ed è 
collocata subito ad oriente del Passo del San 
Bernardino e della Val Mesolcina. Si distinguno la Cima 
Nord (2.724 m) e la Cima Sud (2.718 m). Si sale alla 
vetta partendo dal Passo del San Bernardino. 
Quota : metri 2718 
Dislivello in salita : metri 1100 
Difficoltà : EE 
Partenza ore 7.00 da P.le UNES 

 

1-8 Luglio : settimana alpinistica 

 
Sono ancora disponibili alcuni posti per la settimana 
alpinistica presso l’Hotel Cozzio  (www.cozzio.it) nel 
centro di Madonna di Campiglio. Ricordiamo che il 
costo del soggiorno, a mezza pensione, è di Euro 50,00 
giorno/persona piu’ la quota di 15,00 Euro a 
settimana/persona per le spese di organizzazione, 
come stabilito dal nostro Regolamento. Le 
prenotazioni si ricevono fino al 25 Maggio versando 
una caparra di Euro 50,00 per camera. 
 

Regolamento escursionistico 
 

Abbiamo dovuto apportare alcune minime modifiche 
al Regolamento Escursionistico, a fronte di 
suggerimenti che ci sono pervenuti. In allegato a 
questo Notiziario potete trovarne la versione 
aggiornata. 
 

Proiezione filmati in sede 
 

Martedi’ 22 Maggio, alle ore 21.15, 

proietteremo in sede i filmati della cineteca CAI : “Il 
pilastro della solitudine” di 22’ sulla salita del Dru nel 
massiccio del Bianco e “Le pilier du Freney” di 42’ sulla 
salita al pilone del Freney, pure nel massiccio del 
Bianco. Maggiori informazioni sul nostro sito. 
 

Incontro con le scuole 

 

Sabato scorso, 12 Maggio, abbiamo incontrato per la 
seconda volte le Scuole Medie di Gavirate, 
accompagnando ragazzi e professori, in escursioni nei 

dintorni di Gavirate. Le prime classi in un percorso 
lungo la ciclopedonale del lago, le seconde al Parco  
Morselli e le terze su fino al Pian Caddè. Alla fine tutti 
di ritorno “sani e salvi”, magari un po’ stanchi, ma 
crediamo anche soddisfatti. Ringraziando i professori 
per la collaborazione, un arrivederci alla prossima 
occasione, magari in grotta. 
 

 
 

 

Notizie spicciole 
 

 L’escursione al monte Massone del 1° Maggio è 
stata annullata a causa del maltempo mentre 
quella del 29 Aprile al Forte di Orino è stata 
portata a termine solo da alcuni ‘temerari’, 
sempre a causa del cattivo tempo 

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