
 

 

NOTIZIARIO LUGLIO 2014 
  

 
Cari soci e amici, 
questo numero del notiziario mi offre la bella 
opportunità di dare il benvenuto ai nuovi soci giovani 
della nostra Sezione; li saluto con le loro famiglie che 
per la prima volta ci leggono. Con le informazioni sui 
programmi delle prossime escursioni, vi raccontiamo 
quanto fatto nel mese di giugno che è risultato molto 
ricco di attività e foriero di progetti importanti. 
Mi auguro che luglio ed agosto, tradizionalmente 
dedicati alle vacanze e propizi per belle passeggiate 
in montagna, vi portino serenità ed occasione di 
riposo. Altrettanto auguro ai partecipanti alla 
settimana alpinistica che si svolge in questi giorni 
nell’incomparabile scenario dolomitico di Vigo di 
Fassa. 
Rivolgo un pensiero malinconico di commiato a 
Michel Darbellay, grandissimo alpinista e Guida 
svizzera di Verbier che col Cai di Gavirate ha 
condiviso tante imprese e che ha concluso la salita 
della sua vita. 
Ma è anche con gioia che saluto a nome dell’intera 
Sezione, Dante Caraffini che inizia l’avventura della 
vita con il nome del bisnonno, socio e Presidente che 
tanto ha dato e fatto per la Sezione del Cai di 
Gavirate. 
Il presidente, Matteo 

 
Il prato di Via Volta in località Armino a Gavirate 

Nel mese di giugno, dopo un tortuoso iter burocratico, 
è stata assegnata alla nostra Sezione del Cai la 
gestione dell’area verde (il cosiddetto “prato”) 
adiacente la recinzione dell’asilo e confinante con V. 
Volta e V. Graziani. La gestione ci è stata affidata con 
modalità di bando per un periodo di tre anni ed è 
regolamentata da disposizioni emanate 
dall’amministrazione Comunale di Gavirate.  
Come primo atto abbiamo incontrato i rappresentanti 
del Comitato  Pro parco Armino che tanto ha fatto per 
salvaguardare da aggressioni speculative questa area 
verde. Ora ci attende un grande  impegno insieme per 
trasformare questo spazio in un’area parco fruibile 

dalla popolazione  e da tutti coloro che volessero 
accedere all’area montuosa del Parco Naturale del 
Campo dei Fiori. 
Tutti i nostri soci e simpatizzanti che hanno a cuore la 
difesa della montagna e degli spazi verdi, compresi 
quelli del Paese, sono invitati a venirci a trovare in 
sede il venerdì sera per darci  la loro adesione a far 
parte di questo ambizioso progetto. 
 

Alpe Veglia - “La montagna insegna”  

L’anno scolastico appena concluso ci ha visto 
impegnati con la Scuola Media di Gavirate in più 
occasioni: nell’escursione al Forte di Orino, in 
esplorazione al Pian Caddè nel Parco naturale del 
Campo dei Fiori con tutta la scolaresca e gli insegnanti 
e in un incontro all’Auditorium per la visione di un 
emozionante documentario: Home, dedicato a una 
seria riflessione sulle condizioni del pianeta Terra. 
Abbiamo anche tenuto un’attività didattica durante 
l’intero anno scolastico rivolta all’insegnamento di “ 
Scienza del territorio” agli alunni delle classi terze che 
ha trovato naturale conclusione con una uscita di due 
giorni in Rifugio all’Alpe Veglia nelle Alpi Lepontine 
della Val d’Ossola. 
Questa è stata l’occasione nella quale si sono fuse le 
nozioni studiate di intima relazione tra vita umana ed 
ambiente, con la sperimentazione pratica della fatica 
della salita in montagna su di un percorso lungo ed 
impegnativo in un ambiente grandioso come la conca 
naturale dell’alpe Veglia. Ragazze e ragazzi con gli 
accompagnatori, istruttori del Cai, e gli insegnanti, 50 
persone in totale, hanno vissuto il forte impatto della 
montagna: aria frizzante, luce accecante, il silenzio, 
l’ultima vegetazione in quota, la fauna selvatica, neve 
a terra, gelo e sole cocente in pochi attimi. Poi, il 
pernottamento nel Rifugio del Cai di Arona a 1800 
metri di quota, la condivisione del cibo, l’ospitalità 
calda della montagna ed il senso di amicizia e 
solidarietà , il tepore della stufa a legna.  
Ci auguriamo che queste esperienze abbiano impresso 
nei cuori e nella memoria dei partecipanti quel senso 
magico e spesso travolgente con cui la montagna 
seduce chi la incontra per la prima volta. 
 



 

 
 

Questi i giovani escursionisti che hanno partecipato: 
Veronica Cardin di 1° A,  Gaia Scarpino, Francesco 
Meroni, Dennis Pibiri, Filippo Agostino e Marco Rossi 
di 1° C, Alessandra Tanase, Ilaria Cotoia, Alberto 
Bianco. Elia Simonetta e Michael Salerno di 2° A, Lara 
Ossola, Gaia Biganzoli, Vittoria Reghenzani, Giorgia 
Molinari, CarolaViola Carpanelli, Francesco Cataffo, 
Lorenzo Serrentino e Riccardo Gheller di 2° B, Edoardo 
Pareschi e Alessandro Comodo di 2° C, Giulia Furia di 
3° A, Chiara Rossano, Giulia Rovera, Elisa Rota, 
Emanuele Atzori e Kim Bernard Mojado di 3° C, Marco 
Villella di 3° D, Veronica Moretti di 5° elementare e 
per ultimo, ma sempre in testa lungo il sentiero ,il più 
piccolo ma instancabile Iacopo Lorello di 2° 
elementare. 
I partecipanti a questa avventura, felicemente 
conclusa, hanno avuto in dono l’iscrizione al  Club 
Alpino Italiano e per un anno intero leggeranno i nostri 
programmi delle tante attività in calendario. Ci 
auguriamo di poterli incontrare in Sede il venerdì sera 
o lungo i sentieri delle nostre escursioni e di vederli 
rinnovare l’anno venturo l’iscrizione apponendo il 
bollino di validità annuale che conferisce prestigio e 
storia alla propria adesione insieme alle coperture 
assicurative per una più sicura pratica della montagna 
e ricevere la bella rivista del Cai “MONTAGNE360”.  
Li invitiamo sin d’ora con genitori, fratelli ed amici alla 
cerimonia di consegna in Sede Cai sabato 12 luglio alle 
ore 18,15 degli attestati di partecipazione al 1° corso 
di “Avvicinamento alla Montagna”: La montagna 
insegna. 
 

 
 

 
 
 

 

Prossime escursioni 
 

13 Luglio : Giro dei laghi del Gottardo 

Bella escursione ad anello tra i laghetti alpini intorno 
alla zona dal Passo del Gottardo (mt.2100), arrivando 
fino al Passo d'Orsino, punto panoramico verso il 
passo del Furka e le vette del Canton Uri.  
Difficoltà : E; Dislivello : mt.500 

 

20 Luglio : Monte Zerbion (mt.2720) 

La partenza avviene da Antagnod (mt.1900). Si arriva  
ai 2410 metri del Colle Portola, da lì in poi il sentiero 
corre in cresta, salendo progressivamente fino a 
raggiungere e superare il valico roccioso del Portola, 
per poi raggiungere la vetta a mt.2720. 
Quota : mt.2720; Difficoltà : E; Dislivello mt.850 
 

3 Agosto : Mont Glacier (mt.3180) 

Dal piccolo parcheggio di Dondenaz, in val di 
Champorcher, si sale al Rifugio Dondena, da cui 
proseguendo ci si dirige verso il Lago Miserin, da li si 
arriva sotto le pareti del Mont Delà per raggiungere il 
Lago Gelato (2824), lo si costeggia a sinistra arrivando 
al Col Fussì (mt.2912). Dal valico si segue facilmente 
sino alla vetta. 
Quota : mt.3180; Difficoltà : EE; Dislivello : mt.1100 

 

Ricordo 
 

Diamo l’annuncio della recente scomparsa di Michel 
Darbellay, Guida Alpina Svizzera di fama 
internazionale e noto alla nostra sezione per aver 
partecipato in passato a numerose salite con i nostri 
soci Antonio Giovenzana e Dante Caraffini. Michel è 
conosciuto soprattutto per aver compiuto la prima 
ascensione solitaria della parete nord dell'Eiger e la 
prima ascensione invernale della parete nord-est del 
pizzo Badile. 
 

 
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.varasc.it/Antagnod.htm
http://www.varasc.it/Colle%20Portola.htm
http://www.caigavirate.it/

