
 

 

NOTIZIARIO DICEMBRE 2013 
  

 

Cari amici e cari soci, 
con questo “ricco” numero invernale del nostro 
Notiziario, ultimo per quest’anno, vi 
introduciamo ad una serie di iniziative da noi 
programmate sulla neve, e non solo …. 
Vi chiediamo inoltre di prestare la massima 
attenzione all’informativa sulla nuova 
piattaforma di tesseramento che vi introduciamo 
qui di seguito. 
Non volendo rubare altro spazio alle notizie, 
vogliate gradire i migliori auguri di Buone Feste 
da parte del Consiglio Direttivo e miei personali. 
 Matteo 

 

Corso di sci a Domobianca 
 
Il corso si terrà nei giorni di Sabato 18 e 25 
Gennaio e Sabato 1 e 8 Febbraio 2014. 
Partenza pullman dal piazzale delle Scuole 
Elementari di Gavirate alle ore 7:00. 
Lezioni di sci dalle ore 9:30 alle ore 12:30. 
Costi :         Adulti Ragazzi 
Corso+bus    140,00€  120,00€ 
Solo bus 4 viaggi     70,00€    55,00€ 
Solo bus 1 viaggio     19,00€    15,00€ 
Corso senza bus      90,00€    80,00€ 
 
Per chi frequenta il corso di sci è obbligatoria 
l’iscrizione al CAI; per i ragazzi minorenni, 
l’iscrizione al CAI è gratuita per il primo anno; si 
paga solo il costo della tessera di 6,00€ . 
 

Accesso a Domobianca (no corso) 
    Adulti   Bamb. (5-12) 

Skypass giornaliero   23,00€ 15,00€ 

Giornaliero principianti  18,00€ 12,00€ 

Pedoni A/R     5,00€   5,00€ 

 

Giornaliero su tessera magnetica dal costo di 
2,00€. 
Per i principianti l’accesso è limitato a : 1 
seggiovia + baby + tapis roulant. Iscrizioni ed 
informazioni presso sede CAI al Venerdì sera, 
oppure : scrivete a info@caigavirate.it o 
telefonate ai numeri : 338/4988395   
347/3457796 
 

Serata in famiglia 
 

Siete tutti invitati alla nostra tradizionale “serata 
in famiglia”, per lo scambio degli Auguri Natalizi, 
gustare una fetta di panettone ed un bicchiere di 
spumante e per visionare alcune foto delle gite di 
quest’anno. 
Vi aspettiamo Venerdì 20 Dicembre, in sede. 
 

Programma ciaspolate 
 

Domenica 5 Gennaio 2014 : Cavallo di Rò in 
vall’Antrona 
 
Facile escursione ( 400 m. di dislivello ) con 
partenza dal primo parcheggio del villaggio di 
Cheggio sopra Antrona in Val d'Ossola in direzione 
del vallone del Fornalino e arrivo alla crestina 
sopra l'alpeggio di Cavallo di Ro a 1900 m. di 
quota da cui si può ammirare un entusiasmante 
panorama verso il Pizzo Andolla e un quattromila 
svizzero: la Weissmies. 
 

Difficoltà : E; Dislivello mt. 400 

 

Domenica 19 Gennaio 2014 : Alpe Larecchio in 
ValVogna 

L’alpe Larecchio è un ameno pianoro attraversato 
da un sinuoso corso d’acqua e dominato verso 
nord dal Corno Bianco, cima che tocca i 3320 
metri ; l’alpeggio è caratterizzato dalla presenza di 
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alcune case costruite con abbondante uso del 
legno, nel rispetto della tradizione Walser. 
Località di partenza : frazione sant’Antonio 
(m.1381) presso Riva Valdobbia. Si sale 
inizialmente lungo una valle aperta a nord-est; dal 
ponte di napoleonico a La Montata si risale un 
versante orientato ad est mentre l’ultimo tratto di 
sentiero fino all’alpe Larecchio è rivolto a 
settentrione. 

Difficoltà: E; Dislivello mt. 580 
 

Settimana bianca  
 

Dal  9 al 16 Marzo 2014 
Anche quest’anno  abbiamo confermato come 
hotel il mitico “ Fontanella “ di san Martino in 
Badia. Non potevamo rinunciare alla calda e 
famigliare ospitalità di questo hotel e soprattutto 
della straordinaria cucina della signora Teresa . 
Non esistono aggettivi adeguati per descrivere la 
loro bravura. Va provata !  
 Il Fontanella si trova su di un balcone naturale del 
Sass Putia nell’incantato villaggio ladino di 
Antermoia, frazione di San Martino in Badia. 
Sci, ciaspole, passeggiate, sauna, idromassaggio e 
cene al  lume di candela nella tipica ed 
accogliente atmosfera altoatesina. Solo 45 posti 
disponibili in camere doppie  (purtroppo ci sono 
poche singole e vanno prenotate subito!) al costo 
di soli 47 euro giornalieri di mezza pensione. La 
colazione del mattino  è stratosferica per 
ricchezza di sapori e alternative. Pulmino gratis 
dell’hotel per gli spostamenti in valle e possibilità 
di nolo agevolato per le attrezzature sportive. 
Chiusura iscrizioni 31 Gennaio  2014  -rivolgersi a 
Rodolfo 333 9553110 –e-mail rodolfomt  libero.it 
Ricordiamo che la località in particolare ma il 
comprensorio intero del Dolomiti SuperSki  sarà 
presentato con una serata di immagini e suoni il 
10 gennaio  in Sede CAI dopo le ore 21 
 

Week end sulla neve (14-
16/Febb.) 
 

IL Week-end a Chiesa Valmalenco prevede l’arrivo 
all’Hotel Palù nella  serata del 14 Febbraio 2014 
per l’ora di cena.  
Il 15 e il 16 febbraio per i discesisti, ci attendono 
gli impianti di risalita, in uno scenario spettacolare 
tra il  Bernina il Pizzo Scalino,il Disgrazia e il Lago 
Palù. 
Per Gli amanti dello sci da fondo e i camminatori 
con le ciaspole vi sono diverse possibilità di 
escursione, dagli anelli naturali del lago Palù (17 
km) che si snodano In una splendida e soleggiata 
conca a 2000 metri di quota, agli anelli di San 
Giuseppe (30 Km), e ai 7 Km di Lanzada di cui uno 
con percorso illuminato. 
Il soggiorno in Hotel comprende : cena del 
venerdi, pernottamento, prima colazione del 
sabato, cena, pernottamento, prima colazione 
della domenica per un costo totale di € 100,00   
a persona. Per gli sciatori il costo degli impianti di 
risalita  è : un giorno € 37,00    due giorni € 67,00. 
La località sarà raggiunta con mezzi propri. 
Affrettatevi, le iscrizioni si chiudono il 31 
Dicembre e i posti sono limitati. Per prenotazioni, 
il venerdi sera in sede Cai. oppure telefonare a: 
Giacomo      Tel. 3393354660. 
 

Serata culturale : Martedì 21 
Genn. 
 

Serata film con uno straordinario film-
documentario dal titolo " Home " La nostra casa : 
il pianeta Terra oltraggiato dagli smisurati appetiti 
energetici delle nazioni e dallo smarrimento dei 
saggi  Saperi così invece ben conosciuti dai popoli 
delle montagne. 
 

Tesseramento 2014 

Vi segnaliamo che dalla metà di Novembre è stata 
attivata, a livello nazionale, una nuova 
piattaforma di tesseramento. 

Alcune cose sono cambiate e ci stiamo 
organizzando internamente  in modo da 
semplificare il più possibile le procedure di 
iscrizione. 



 

 

Da quest’anno è obbligatorio fornire il codice 
fiscale e occorre firmare un modulo per la 
riservatezza predisposto dalla sede centrale, 
riguardante il trattamento dei dati personali. 

Data la mancanza di spazio, non siamo in grado di 
inviarvi per posta copia dei moduli di “Informativa 
sulla privacy” e di “Consenso al trattamento dei 
dati personali”. Potete trovarli sul nostro sito 
Internet www.caigavirate.it nella sezione 
“Tesseramento 2014”, oppure in sede CAI, il 
Venerdì sera. 

Come anticipato sul numero precedente del 
Notiziario, vi riepiloghiamo le quote associative 
per il 2014, invariate rispetto all’anno precedente:  

 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. 
 

Ringraziamenti 
 

Un sincero ringraziamento da parte del Consiglio 
Direttivo sezionale a tutti i soci ed amici “operosi” 
che ci hanno aiutato, con generosità 
disinteressata, anche quest’anno.   
 

Il CAI e la Scuola 
 

La Scuola Media di Gavirate, nell’ambito della 
collaborazione col Club Alpino Italiano-Sezione di 
Gavirate ha, proposto un laboratorio scolastico 
dedicato alla scienza del territorio. 
In questo corso interdisciplinare viene insegnato 
ai ragazzi a riconoscere e comprendere le 
molteplici letture del territorio in cui viviamo: 
quella fisica, quella naturalistica, quella 
paesaggistica e quella antropologica  e sociale che 

ne deriva dalla nostra capacità di elaborazione. 
Insieme, vengono approfonditi gli elementi 
essenziali della corretta educazione all’uso ed al 
rispetto delle risorse sempre più preziose come 
aria, acqua ed energia e viene anche spiegato 
quanto l’uso di queste ricchezze, per negligenze 
od esagerazioni, produca ripercussioni immediate 
e planetarie nell’ambiente. 
Il Club Alpino Italiano da 150 anni si occupa di 
educazione alla pratica, alla sorveglianza e alla 
tutela del territorio montano tramite le sue 
Scuole, i rifugi, le mille Sezioni che operano con 
l’attività volontaristica di oltre 300.000 Soci. 
Nel corso dell’anno scolastico 2014 il CAI avrà 
altre occasioni d’incontro con i ragazzi, già 
concordati con gli insegnanti, e tra questi 
segnaliamo lo spettacolare film-documentario 
dedicato alla nostra casa : il “ “pianeta  Terra”, un 
incontro con gli istruttori di escursionismo 
giovanile con uscita sul territorio ed infine stiamo 
approntando un emozionante fine settimana in 
rifugio sulle Alpi con pernottamento ed 
escursione insieme agli istruttori. 
 

25/26/27 Ottobre : Catania ed 
escursione sull’Etna 
 

Partiti in diciannove da Malpensa, con tempo 
bello  ma già un po' freddo ,abbiamo trovato al 
nostro arrivo a Catania un clima quasi estivo. Ad 
attenderci c'erano alcuni amici del CAI locale i 
quali, con grande disponibilità e cortesia, ci hanno 
subito messo a disposizione oltre alla propria 
compagnia, i due pulmini che avremmo tenuto 
per i tre giorni della nostra permanenza.  
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In attesa della cena preparata per noi nella sede 
del CAI di Catania, visita al centro della città dove 
palazzi, chiese e monumenti con impronte 
architettoniche barocche, arabe e spagnole, 
testimoniano delle vicende storiche legate a 
questa bella isola. 
Arrivata la sera tutti in sede per la cena preparata  
sulla grande terrazza dagli amici stessi, presidente 
della sezione compreso, con piatti di pesce alla 
griglia e vino buono, poi allegri ma un po' stanchi  
tutti a nanna, i singles nella sede stessa  e le 
coppie invece nei bungalow di un campeggio sul 
mare. Era ancora buio quando una serie di grandi 
botti lontani ci hanno risvegliati  e, usciti a 
cercarne la causa, siamo rimasti senza respiro 
ammirando, nel buio della notte ancora presente, 
un pennacchio di fuoco alto centinaia di metri che 
si sprigionava dalla cima della montagna giusto di 
fronte a noi: nessuno è tornato a dormire e, non 
appena possibile raduno, colazione e partenza 
verso il vulcano. 
 
 
 
 
 
 
 

Al rifugio Sapienza, 1940 di quota, ci aspettavano 
assieme ad altri soci, le nostre guide Antonio ed 
Enrica: sacchetti colazione, caschetti e poi, poichè 
la funivia era stata precauzionalmente fermata, 
via sugli speciali automezzi che salendo traballanti 
su una pista  ci hanno portato a quota 2500, 
punto di arrivo della funivia. In pochi minuti 
eravamo tutti in marcia, ansiosi di avvicinarci a 
quello che si presentava come uno spettacolo 
impagabile: e così si è dimostrato! 
A quota 2640 circa si è raggiunto il punto più 
vicino all'eruzione che si sprigionava da ben 
quattro crateri contemporaneamente: solo le foto 
ed i filmati possono dare un'idea dello spettacolo 
mentre noi tutti affascinati non sapevamo 
distogliere lo sguardo dalla immagine di estrema 
forza dirompente dalle viscere del vulcano .Boati 
che si susseguivano senza interruzione, funghi di 
gas per migliaia di metri  ed una pioggia di 

frammenti infuocati che salivano proiettati verso 
il cielo e ricadevano poi con un continuo fragore 
sui ripidi versanti  a meno di due kilometri da noi.  
 
 
 
 
 
 
 
Arrivati però i militi della "forestale" e della 
protezione civile ci hanno costretti un po' delusi 
ad allontanarci rapidamente in quanto la 
situazione avrebbe potuto presentare pericolo: 
per fortuna Antonio e sua moglie hanno deciso 
che non si poteva finire la giornata tanto in fretta 
e ci hanno portati sul margine di un  ripidissimo 
pendio di cenere finissima e poi giù in basso 
dentro la famosa "valle del Bove" dove uno 
spettacolo fantasmagorico di lave solidificate 
creava un ambiente dantesco: scesi molto più in 
basso siamo stati raggiunti poi dai pulmini e via, 
ritorno quasi a sera alla sede del CAI, cena in un 
ristorantino e poi...a nanna! 
Terzo giorno  sveglia, raduno, colazione e 
partenza lungo l'autostrada per Messina verso le 
Gole dell'Alcantara che sono state de tutti noi 
apprezzate: poi verso Taormina, visita al teatro 
greco ed infine...ottimo pranzo a base di pesce 
nell'aranceto di un ristorante del luogo. 
Nel primo pomeriggio  ritorno in sede, abbracci 
con proteste d'amicizia  e grandi strette di mano e 
via...all'aeroporto con un poco di rammarico  per 
dovercene andare tanto presto ma con la 
promessa di ritornare. 
 

 
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 
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