
  

 

NOTIZIARIO APRILE 2013 
 

 
Cari amici e cari soci, 
è iniziata la stagione escursionistica estiva con, 
purtroppo, la non riuscita della tradizionale salita a 
Forte di Orino causa maltempo; speriamo che “il 
buon giorno non si veda dal mattino” e che si possa   
portare a termine il maggior numero delle uscite 
programmate. 
In questo numero vi introdurremo alle prossime 
escursioni in calendario e vi parleremo  di settimana 
alpinistica oltre che darvi le tradizionali informazioni 
di carattere generale.   
Buona lettura a tutti ed un saluto dal vostro 
Presidente. 
Matteo 
 

Campagna tesseramenti 2013 
 

Anche se il maggior numero dei nostri soci ha già 
provveduto a rinnovare per tempo l’associazione per il 
2013, dobbiamo segnalare alcuni ritardatari i quali, per 
loro conoscenza, hanno perso il diritto alla copertura 
assicurativa scaduta il 31 Marzo. Li esortiamo quindi a 
rinnovare il bollino con sollecitudine.  
 

Cena sociale 
 

Sono ancora aperte le iscrizioni alla “cena sociale” di 
quest’anno la quale, come già segnalato in 

precedenza, si terrà Sabato 4 Maggio presso 

l’agriturismo “Il Ronco” di Casciago alle ore 20:00. 
Chi volesse iscriversi è pregato telefonare a Silvana 
(333/5335946), oppure a Carlo (349/7505782), oppure 
presentarsi in sede il Venerdi’ sera. 
 

Serate culturali 
 

Martedi’ 9 Aprile scorso abbiamo ripreso le nostre 
serate culturali con la proiezione del filmato 
“Incredibile avventura sulle ande Peruviane”, che ha 

riscontrato un notevole interesse tra i partecipanti 
vista la particolarità dell’evento narrato. 
La prossima proiezione è prevista per Martedi’ 21 
Maggio con il soggetto ancora in fase di definizione. 
 

Festeggiamenti 150 anni CAI 
 

Come già ampiamente segnalato dagli organi di 
informazione del CAI centrale ed anche da noi, 
quest’anno si celebrano i 150 anni della fondazione 
del Club Alpino Italiano, fondato appunto nel 1863 a 
Torino da Quintino Sella. 
Tutte le sezioni nazionali del CAI stanno organizzando, 
o hanno già messo in atto, manifestazioni di differenti 
tipologie per festeggiare questo importante evento. 
La nostra sezione ha intenzione di organizzare una gita 
in pullman alla fortezza di Bard, in Val d’Aosta, con 
visite guidate ai manufatti del forte ed al locale museo 
della montagna. La gita in oggetto è stata 
programmata per Domenica 22 Settembre. Maggiori 
informazioni seguiranno sui prossimi Notiziari. 
E’ allo studio inoltre una serata in cui  le tre sezioni CAI 
del nostro territorio, Besozzo, Gavirate e Laveno, si 
presenteranno al pubblico e si proporranno con 
argomenti a scelta; anche questa serata “conviviale” è 
prevista in Settembre. 
 

Settimana alpinistica 
 

Per ragioni organizzative interne alla nostra sezione, 

quest’anno non siamo in grado di proporvi un 
soggiorno come negli anni trascorsi.  Come alternativa 
molto interessante vi proponiamo di aggregarci ad un 
trekking di 4 giorni (dal 13 al 16 Luglio) nel Parco delle 
Alpi Marittime (o dell’Argentera) organizzato dagli 
amici della sottosezione di Varano Borghi, con il 
seguente programma : 
1 Giorno: Terme di Valdieri – Rif. E. Questa (2388m); 
Dislivello  1020m; Tempo : 4 ore  
2° giorno: Rif. E Questa- Rif. Remondino (2430m); 
Dislivello salita 600 discesa 600 m; Tempo : 6 ore    



  
3° giorno : Rif. Remondino-Rif. Morelli (2350m) con 
salita alla cima sud dell’Argentera (3297m) – Dislivello 
salita 800m; Discesa 350m; Tempo  : 6 ore  
4° giorno : Rif.Morelli -Terme di Valdieri (1368)- 
Dislivello in discesa( 982m); Tempo : 3 ore  
Chi fosse interessato puo’ telefonare a Matteo 
(335/1400133) oppure presentarsi in sede. 
 

Programma escursionistico 
 

Mercoledi’ 1 Maggio : monte Massone 
 

Il monte Massone (mt. 2161) è una cima molto 
conosciuta e frequentata della Val Strona. È 
considerato uno dei più bei punti di vista delle Alpi. Il 
panorama è a giro completo d'orizzonte. Visibili il 
Monte Rosa, versante di Alagna e Macugnaga; i 
Mischabel, la Weissmiess, il Monte Leone,  l'Adamello 
ed il Bernina. Verso meridione la vista spazia sulle città 
della Pianura Padana e su ben cinque laghi. 
Quota di partenza mt. 1107; quota d’arrivo mt. 2161; 
dislivello mt. 1100; difficoltà : E; tempo di salita ore 
3,30 circa; 
 

Domenica 12 Maggio : monte Faierone 
 

Partenza da Cinzago sopra Cannobio. 
Gita caratterizzata dalla presenza quasi costante del 
lago. Il Faierone, eccellente balcone sul lago, offre 
altresì un vasto panorama sulla Cannobina e le Alpi.  
La cima del Faierone sulla quale si giunge è quella 
settentrionale (m. 1.715). La mole del Limidario 
incombe da Nord chiudendo in parte l’ampiezza del 
panorama che peraltro è assai vario e interessante. 
Quota di partenza mt. 501; quota d’arrivo mt. 1715; 
dislivello mt. 1215; difficoltà : E; tempo di salita ore 
4,00 circa; 
 

Domenica 26 Maggio : lago Panelatte 
 

Partenza da Arvogno in Val Vigezzo. 
Da Arvogno si sale all'alpe Verzasco mt. 1333,  all'alpe 
Villasco mt. 1642  e all'alpe Motti mt. 1810 con il 
panorama dominato dalla parete rocciosa della Pioda 
di Crana,  continuando successivamente fino alla 
conca dove si adagia il Lago di Panelatte. 
Quota di partenza mt. 1247; quota d’arrivo mt. 2000; 
dislivello mt. 750; difficoltà : E; tempo di salita ore 2,30 
circa; 
 

Esperienza speleo 
 

Domenica 24 Marzo scorso si è svolta la programmata 
esplorazione della grotta del Frassino al Campo dei 
Fiori alla quale hanno partecipato una quindicina di 
“neofiti” accompagnati da 4 esperti speleologi dello 
SpeleoClub Valceresio. L’esperienza è stata da tutti 
considerata molto bella tanto che uno dei giovani che 
hanno partecipato ha poi deciso di iscriversi al corso di 
introduzione alla speleologia. 
 

 
 

 
Notizie spicciole 
 

 Sono a disposizione in sede un buon numero di 
filmati di montagna, su DVD, che mettiamo a 
disposizione dei soci  che volessero visionarli 

 Sono in via di svolgimento il corso di 
escursionismo presso la Scuola Intersezionale di 
Escursionismo dei Laghi al quale partecipano 3 
nostri soci ed il corso di introduzione speleo 
organizzato dallo Speleo Club Valceresio al 
quale partecipa un giovane nostro socio 

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

 

      

     

 

http://www.caigavirate.it/

