
 

 

NOTIZIARIO MAGGIO 2014 
  

 

Cari amici e cari soci, 
con questo numero del nostro Notiziario vi 
introduciamo ad una serie di attività 
escursionistiche e didattiche previste nelle 
prossime settimane, alle quali vi invitiamo ad 
aderire.  Buona lettura ed un saluto.  
Matteo 

 

Attività con le Scuole 
 

A conclusione del corso di Scienze del Territorio, che è 
stato tenuto dal CAI agli alunni delle terze classi delle 
scuole Medie di Gavirate, durante tutto l’anno 
scolastico 2013/2014, effettueremo Sabato 10 Maggio 
un’uscita sui sentieri del Campo dei Fiori con i ragazzi 
di tutte le classi, con meta il Pian Caddè. 
A seguire, Sabato 18 Maggio, alle ore 10:00 presso 
l’Auditorium delle Scuole Medie di Gavirate, 
proiezione del film “Home-la nostra casa, la terra”. Il 
film narra, con immagini straordinarie (riprese con 
moderni  droni), la febbre del nostro pianeta aggredito 
quotidianamente dalla famelica ricerca di energia e 
dagli smodati appetiti consumistici delle Nazioni  nella 
nostra Società.  La visione del film è aperta a tutti. 
Come ultima attività del nostro programma con le 
scuole, proponiamo per Sabato 31 Maggio e 
Domenica 1 Giugno,  un momento di aggregazione 
con pernottamento al Rifugio Città di Arona all’Alpe 
Veglia, che è a ragione considerata una delle più belle 
conche Alpine di tutto il territorio Nazionale, parte del 
Parco Naturale Devero/Veglia. In base alle condizioni 
meteo del momento, verranno poi stabilite le attività 
in loco (didattiche o escursionistiche). 
Anche questa escursione di 2 giorni è aperta a tutti, 
genitori, soci CAI e simpatizzanti. Per ragioni di 
prenotazione dei posti al rifugio, e per l’organizzazione 
del viaggio in pullman, chi fosse interessato a 
partecipare è pregato di contattare per tempo la 
nostra sede oppure direttamente Rodolfo 
(rodolfomt@libero.it) al numero :  333/9553110 
 

 
 
 

Settimana alpinistica 
 

Dopo la “pausa” dell’anno scorso siamo a proporvi 
nuovamente una settimana alpinistica in Dolomiti. 
Quest’anno abbiamo deciso di ritornare in Val di 
Fassa, dal 29 Giugno al 6 Luglio. Saremo ospiti 
dell’Hotel Vigo (www.hotelvigo.it), a Vigo di Fassa, ad 
un costo di 46,00 Euro al giorno di mezza pensione, 
incluso bevande, con sconti per i bambini così definiti  
- Fino a 6 anni, soggiorno gratis 
- Da 7 a 9 anni, sconto del 50% 

Da 10 a 12 anni, sconto del 30% 
- Da 13 a 18, sconto del 10% 
L’Hotel Vigo, a gestione famigliare, situato a pochi 
passi dal centro del paese, propone, oltre a camere 
con balcone e tutti i servizi compreso Internet WiFi 
gratis, cucina con piatti tipici locali, centro salute con 
Thermarium e BagnoTurco (gratuiti), Idromassaggio e 
Solarium (a pagamento). 
Propone inoltre: escursioni con guide alpine, istruttori 
di Mountain Bike, escursioni naturalistiche e culturali, 
Nordic Walking, Bike express Fassa e Fiemme; 
programma di escursioni ed attività settimanali 
gratuite quali: andar per malghe ed avvicinamento 
all’arrampicata per ragazzi da 7 a 14 anni, con guida 
alpina. 
Sono aperte le prenotazioni, contattando la nostra 
sede oppure telefonando a Carla : 340/7112695. Sarà 
richiesta una caparra all’atto dell’iscrizione. 
 

Prossime escursioni 
 
25 Maggio : Monte Capio in Val Strona (mt.2172) 
 

Da Campello Monti si supera un ponticello alla sinistra 
seguendo le indicazioni per il Monte Capio. Un’ampia 
strada agro-silvo-pastorale sale verso l’alpe Pennino 
che si segue fino a che si restringe in un sentiero 
comodo e sempre ben segnalato che aggira la 
montagna e conduce all’alpe La Balma. La salita  
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avviene su pendenze sempre costanti mai eccessive. Si 
sale in un bel bosco fitto che a tratti regala begli scorci 
sulla valle. Adesso il paesaggio si apre su una 
bellissima conca glaciale; in fondo c’è il Passo dei Rossi 
e alla sua destra il Capio. Superato l’alpe La Balma la 
salita si fa dura e si segue le tracce del sentiero 
indicato dalla vernice sui sassi. Si sale quindi verso una 
palina indicatrice: a destra la bocchetta del Crak e a 
sinistra il passo dei Rossi. Un bel traverso a volte 
anche un poco esposto ci porta al passo dei Rossi, da 
cui si gode un bel panorama sulle nebbie dell’alta Val 
Sesia. Alla nostra destra il Capio; per salire, il sentiero 
descrive un ampio semicerchio in senso orario e così 
dopo gli ultimi metri su pendenze prataiole anche 
piuttosto importanti ci si ritrova in vetta 
 

Quota mt.2172; Difficoltà: E;  Dislivello mt.1000 

 
15 Giugno : Rif. Andolla (mt.2000), Vall’Antrona 
 

Partendo da Cheggio, si attraversa la diga e si procede 
costeggiando il bacino artificiale, con percorso a sali-
scendi, fino a raggiungere l’Alpe Ronchelli. 
Attraversato il pascolo, la mulattiera si fa ripida, 
guadagnando quota con alcuni tornanti, fino a 
raggiungere il vasto altipiano degli alpeggi di Andolla, 
dai quali, in pochi minuti, si raggiunge il rifugio. Nel 
periodo estivo l’alpe vede ancora la presenza del 
bestiame ed esiste la possibilità di reperire latte, burro 
e formaggi prodotti in loco. 
La zona, solitaria e selvaggia, offre una flora rigogliosa 
e una fauna di primordine tra cui è frequente 
l’avvistamento di aquile, camosci, stambecchi, 
marmotte, caprioli e cervi. 
 

Quota mt.2000; Difficoltà: E;  Dislivello mt.500 
 

 

Serate Culturali 

Dopo il notevole successo ottenuto dalle stupende 
immagini del “mondo dei 4000”, presentateci  Martedì 
scorso da Andrea e Filippo Biasoli,  riprenderemo 
Martedì 10 Giugno con la proposta di un viaggio agli 
antipodi : “Nuova Zelanda, dove la natura regna 
sovrana”, di Matteo Jemoli. 

 
 

 

 

Escursione in Liguria 
 

Vogliamo qui ricordare l’enorme successo ottenuto 
quest’anno dalla nostra gita in Liguria, effettuata 
Domenica 27 Aprile. Nonostante le condizioni meteo 
non proprio favorevoli, in collaborazione con la 
sottosezione di Varano Borghi, siamo riusciti a 
riempire ben 2 pullman. 
Una volta in loco, si sono creati 2 gruppi di 
escursionisti : un gruppo ha percorso il sentiero da 
Alassio ad Andora, un altro gruppo la passeggiata 
lungomare. 
Arrivederci quindi alla prossima edizione. 
 

Proposta editoriale 
 

Vi vogliamo proporre l’acquisto di un libro molto bello 
e molto importante per noi frequentatori della 
montagna e della natura in generale : “Montagna da 
vivere, montagna da conoscere, per frequentarla con 
rispetto e consapevolezza”. 
Il volume, edito dal Club Alpino Italiano, è un’edizione 
speciale per il 150esimo anniversario di fondazione. 
In più di 900 pagine,  sono coperte aree quali : storia 
dell’alpinismo, cartografia ed orientamento, 
meteorologia, conoscenza del territorio, tutela 
dell’ambiente montano,  preparazione fisica, pericoli 
in montagna, primo soccorso e molte altre ancora.  
Corredato da bellissime immagini e schemi tecnici è in 
vendita ai soci CAI a 22,00 Euro (34,00 Euro al 
pubblico).  Per visionarlo e prenotarlo, presentarsi in 
sede al Venerdì sera. 

 

Foto ricordo 
 

Per chi non lo sapesse o non si ricordasse, vi 
suggeriamo di consultare il nostro sito: 

www.caigavirate.it 
alla pagina “Sezione di Gavirate/Foto” per visionare le 
foto delle nostre ultime escursioni ed attività. 
 

 

 

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/

