
 

 

NOTIZIARIO novembre 2013 
  

 

Cari amici e cari soci, 
siamo arrivati al consueto appuntamento 
autunnale con le notizie di consuntivo delle 
ultime attività e con le premesse per la prossima 
stagione invernale. Anche quest’anno abbiamo 
avuto una stagione ricca di avvenimenti e 
coronata da un continuo costante aumento dei 
nostri soci. Vi lascio ora alle notizie augurandovi 
una buona lettura, con un  saluto dal vostro 
Presidente. 
Matteo 

 
Gita al Forte di Bard 
 

Si è svolta nel modo migliore la programmata gita 
al Forte di Bard, con 40 partecipanti. Abbiamo 
potuto visionare le imponenti strutture della 
fortezza e visitare il nuovo ed avveniristico museo 
della montagna. 
 

Castagnata  
 

Quest’anno il tempo non ci ha aiutato ma, tant’è, 
dopo tre anni con il bello, un anno con il brutto, 
soprattutto quest’OTTOBRE con quasi tutte le 
Domeniche avverse, ce lo potevamo aspettare. 
Nonostante tutto e sapendo dalle previsioni che 
non ci saremmo potuti aspettare niente di buono, 
ci siamo attrezzati al meglio per poter affrontare 
la pioggia.  
Con vari gazebi e con una bella tettoia come 
riparo delle macchine per la cottura, siamo riusciti 
comunque a dare il servizio che ci eravamo 
preposti. Nonostante la pioggia il punto ristoro 
della Festa della Zucca ha attirato un buon 
pubblico che, fortunatamente ha fatto visita 
anche al nostro stand.  Come lato purtroppo 
negativo della giornata dobbiamo segnalare  che,  

a causa della pioggia, ben pochi bambini hanno 
potuto cimentarsi sul “Ponte Tibetano” e sulla 
“Carrucola” che avevamo preparato per loro; 
pazienza,  andrà meglio l’anno prossimo. 
 

 

Programma escursionistico 
 

Domenica 10 Novembre : Giro dei tre Santi 
 

Tradizionale escursione sulle nostre Prealpi così 
chiamata perché si toccano 3 località intitolate a 
vari Santi, ovvero : Sant’Antonio, San Michele e 
San Martino. 
L’escursione su percorso ad anello, affrontabile a 
scelta in entrambe le direzioni, prevede la 
partenza da Arcumeggia (o dalla località 
“Battistone” di Arcumeggia), salendo al San 
Martino lungo la carrareccia; da qui si può salire 
direttamente al monte Colonna e ridiscendere 
all’alpe San Michele, oppure si può scendere a 
“Val Alta” e proseguire per San Michele su strada 
boschiva. Una volta giunti a San Michele si risale 
fino al passo a circa 1000 metri di quota dal quale 
si scende poi a Sant’Antonio lungo la cosidetta 
“Strada di caver”. Da Sant’Antonio si torna poi in 
pochi minuti al “Battistone”. 
Difficoltà : E; Dislivello mt.500; 
 

Corso di sci da discesa 
 

Come anticipato sul numero scorso, stiamo 
predisponendo un corso di sci, orientato 
prevalentemente verso i bambini ma comunque 
aperto anche agli adulti. Il corso si terrà di Sabato, 
a Domobianca, nelle ultime 2 settimane di 
Gennaio e nelle prime 2 di Febbraio. 



 
I dettagli definitivi, compresi i costi, vi saranno 
forniti con i prossimi Notiziari. Se siete interessati 
o volete maggiori informazioni, vi consigliamo di 
contattarci comunque, in sede il Venerdì sera, 
oppure telefonando ad Emanuele(338/4988395). 
Sono in fase di svolgimento le sedute di ginnastica 
pre- sciistica il Mercoledì sera a Gavirate, con una 
dozzina di iscritti.  
 

Settimana bianca e week end 
 

E’ nostra intenzione riproporre anche per la 
prossima stagione invernale gli ormai tradizionali 
appuntamenti con la Settima Bianca ed il Week- 
End “lungo” sugli sci. 
Come anticipazioni, la Settimana Bianca si 
effettuerà dal 9 al 16 Marzo in Val Badia, mentre il 
Week End sarà programmato a Chiesa 
Valmalenco dal 14 al 16 Febbraio. 
Per informazioni telefonare a Rodolfo : 
333/9553110.  
 

Serate culturali 
 

Riprendono Martedì 29 Ottobre alle ore 21:15 le 
serate culturali presso la nostra sede con la 
proiezione del film-documentario di Carlo 
Prevosti : Sentire il mio passo sul sentiero. 
Il ruolo della montagna in una proposta 
coraggiosa ed intelligente del giovane regista 
Varesino. 
"In anni difficili per l'economia, dove i giovani 
soprattutto sono alla ricerca di nuovi spazi e di 
valori esistenziali, ecco la montagna, da 
tempo abbandonata o sfruttata anche in modo 
spettacolaristico, riprendere il significato di luogo 
ideale e privilegiato per la formazione 
del carattere e la sperimentazione della 
solidarietà tra persone più forti, consapevoli e 
felici." 
Sarà presente, nostro ospite, il regista del film. 
Per l'elevato contenuto pedagocico e per la 
narrazione delicata e gioiosa di questo film, 
invitiamo a promuovere la partecipazione alla 
visione ( durata circa 55 minuti ) ai  giovani ed i 
ragazzi. 
 

 

 

Programma gite invernali 
 

Qui di seguito un’anticipazione sulle nostre 
proposte  di ciaspolate, neve permettendo, per la 
prossima stagione invernale 2013/2014. 
 

 5 Gennaio : Cavallo di Rò in Vall’Antrona, 

da Cheggio; dislivello mt.500 

 19 Febbraio :  Alpe Larecchio in Val Vogna 

(Alagna); dislivello mt.550 

 2 Febbraio  : Todano da Intragna; dislivello 

mt.650 

 15/16 Febbraio : Alpe 

Meriggetto/Gradiccioli, con luna piena 

 9 Marzo : Spitzhorli / Sempione; dislivello 

mt. 700 

 

Tesseramento 2014 
 

Vi possiamo già anticipare che durante l’ultima 
seduta di Consiglio Direttivo sezionale è stato 
deciso di mantenere invariate le quote associative 
anche per l’anno 2014. Tali quote saranno quindi : 

 Euro 42,00 per i soci ordinari 

 Euro 23,00 per i soci famigliari 

 Euro 17,00 per i soci giovani 

Come per il 2013, i nuovi soci giovani avranno la 

prima iscrizione gratuita. 

Non siamo però ancora in grado di stabilire  

quando inizierà il nuovo tesseramento perché, 

avendo la sede centrale sostituito la piattaforma 

informatica per la gestione di soci/tesseramento, 

abbiamo qualche ritardo dovuto a cause tecniche. 
 

 

 

Notizie spicciole 
 

 Attenzione : il numero telefonico della 
nostra sezione è cambiato in : 347/3457796 

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

  

http://www.caigavirate.it/

