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Cari amici e cari soci, 
quest’anno ci è stata donata un’estate lunga e 
calda, anche se iniziata un po’ a rilento, che ci ha 
dato la possibilità di tante escursioni sulle nostre 
montagne. Le proposte del nostro programma 
estivo continuano comunque anche nei prossimi 
mesi, come da programma. Abbiamo in 
programma per voi anche alcune novità, le quali 
vi verranno dettagliate nel prosieguo del nostro 
foglio illustrativo. E non dimentichiamoci della 
ormai tradizionale castagnata sul lungolago, la 
prima Domenica di Ottobre. 
Buona lettura a tutti ed un saluto dal vostro 
Presidente. 
Matteo 
 
 

Gita al Forte di Bard 
 

Ed ecco la prima delle novità che vi proponiamo : 
in occasione delle celebrazioni per i 150 anni del Cai, la 
nostra sezione organizza una escursione culturale al 
Forte di Bard in Val d’Aosta. 
La gita è programmata per Domenica 22 Settembre , 
verrà effettuata in pullman con qualsiasi tempo. 
Ve la proponiamo ad un costo di : 

 Euro 15,00 per i soci adulti 

 Euro 10,00 per i soci minorenni 

 Euro 20,00 per i non soci adulti 

 Euro 15,00 per i non soci minorenni 
La quota d’iscrizione comprende il trasporto e la visita 
sia ai manufatti del forte sia al museo della montagna. 
Per quanto riguarda il pranzo ci sono ristoranti sia 
all’interno del forte che nel vicino paese di Bard, come 
è pure possibile mangiare “al sacco”. 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato 
prenotarsi per tempo, dato il limitato numero di posti, 
versando una caparra di 5,00 Euro per persona. 

 
 

Il Forte di Bard, rimasto pressoché intatto dal 
momento della sua costruzione, rappresenta uno dei 
migliori esempi di fortezza di sbarramento di primo 
Ottocento. La piazzaforte è costituita da tre principali 
corpi di fabbrica, posti a diversi livelli, tra i 400 e i 467 
metri: dal più basso, l'Opera Ferdinando, a quello 
mediano, l'Opera Vittorio, e al più alto, l'Opera Carlo 
Alberto per un totale di 283 locali. 
 
Il Museo delle Alpi. 
Un percorso pluridisciplinare, multimediale e 
interattivo per scoprire le Alpi e capire la montagna. 
Il Museo della Alpi è uno spazio museale 
all'avanguardia che racconta una montagna "vissuta" e 
trasformata dalla mano dell'uomo. Un racconto nello 
spazio e nel tempo in cui suoni, video e proiezioni 
danno forma a scenografie, ricostruzioni e giochi 
multimediali che accompagnano il visitatore lungo un 
viaggio di esplorazione da vivere con i cinque sensi per 
educare, divertire e immergersi nella cultura alpina.Il 
Museo delle Alpi è collocato al primo piano dell'Opera 
Carlo Alberto, principale corpo di fabbrica della 
fortezza e per raggiungerlo si compie una vera e 
propria ascesa in quota, grazie ad avveniristici 
ascensori esterni di cristallo che dal borgo medievale 
di Bard, ai piedi del Forte, salgono sino alla rocca. Da lì, 
lungo un'imponente scala di vetro e acciaio si 
raggiunge il cuore del complesso fortilizio, dove ha 
sede il Museo. Le 29 sale di cui si compone il percorso 
espositivo sono suddivise in quattro sezioni pensate 
per condurre il visitatore alla scoperta delle Alpi. 
Ognuna di esse è lasciata al racconto dei suoi 
testimoni: il naturalista, il geografo, l'antropologo, il 



  
meteorologo che descrivono attraverso brevi 
interventi video il tema della rispettiva sezione, 
coinvolgendo direttamente il pubblico nell'esperienza 
della narrazione. 
 

Il CAI nella nostra zona 
 

Sempre nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni 
del CAI, vi proponiamo anche quanto segue : 

Giovedì 19 Settembre, alle ore 21:00 presso il 
salone del Parco delle Feste di Gemonio di via Curti 
(zona scuole/impianti sportivi), le sezioni CAI di 
Besozzo, Gavirate e Laveno Mombello presenteranno 
al pubblico la propria storia e le proprie realtà attuali. 
La serata vedrà anche la partecipazione del coro 
Valtinella di Gavirate. 
Siete tutti invitati. 
 

Bacheca 
 

Sono recentemente terminati i lavori di 
ristrutturazione dell’aiuola ai piedi della nostra 
bacheca posta a ridosso della Chiesa Parrocchiale. 
Le 2 foto qui sotto mostrano com’era una volta e 
com’è attualmente. Ringraziamo i volontari che hanno 
portato a completamento i lavori. 
 

 
 

Programma escursionistico 
 

Domenica 15 Settembre : Piz de Mucia 
mt. 2960 (CH) 
Bella piramide a cavallo tra le Valli Calanca e 
Mesolcina, ha forme ardite prendendo il nome da un 
grande alpeggio sul versante NE. La sua sommità 
trapezoidale presenta due distinte cime, distanti fra 
loro circa 150 metri e collegate da una frastagliata 
cresta. Dal piccolo parcheggio, a sinistra si segue il 
sentiero segnalato per S. Bernardino, che con largo 
giro a mezzacosta conduce all´ Alpe de Mucia. 
Superato su un ponte il torrente che scende dal 
Ghiacciaio de Mucia o ciò che ne rimane, lo si 
abbandona salendo per pendii erbosi tra fasce di rocce 

lungo una rampa che corre parallela alla muraglia della 
Cima de Vigon (2555), a sinistra. Giunti al colle a 
monte della quota 2587, dove la costiera SW della 
Cima de Vigon si esaurisce, si risale un vasto pendio 
detritico, che nella parte alta si trasforma in crestina 
con un sentierino esposto lungo il quale si arriva alla 
Cima E, dove termina il percorso escursionistico. Per 
raggiungere la Cima W si può seguire il tagliente filo di 
cresta, a picco da ambo i lati (III), oppure più 
facilmente scendendo a destra poco prima di un salto 
roccioso, attraversare su un´ esposta cengia la parete 
N per pochi metri ed aggirare ancora a destra il 
successivo dentello. Quindi in breve si raggiunge la 
Cima W (15 minuti dalla Cima E). 
 

Corso di sci da discesa 
 

La neve e l'inverno sono ancora lontani ma al CAI già ci 
siamo mossi! RIPRENDIAMO A FARE IL CORSO DI SCI 
DA DISCESA ! 
*Nel mese di Gennaio e Febbraio 2014, di Sabato 
*A Domobianca --Domodossola- (poco più di un'oretta 
di pullman) 
*Per bambini e bambine ma non solo 
*Curato da Maestri di sci professionisti 
 *Tutti insieme con il pullman 
 *Preparandoci prima con la ginnastica presciistica  
 Vi daremo gli accompagnatori, le coperture 
assicurative, il diploma di fine corso, eventuali sconti 
su nolo di attrezzature e per gli abbonamenti agli 
 impianti di risalita. Con la solita passione e la 
competenza del CAI !  Nei prossimi notiziari saremo in 
grado di darvi le informazioni nel dettaglio per date, 
costi, n° di partecipanti. 
Ma attenzione che ad OTTOBRE apriremo le iscrizioni 
e i posti si esauriranno in fretta 
 

 
Notizie spicciole 
 

 Le serate culturali presso la nostra sede 
riprenderanno in Ottobre con data ancora da 
stabilire 

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

 

  

http://www.caigavirate.it/

