
 

 

NOTIZIARIO NOVEMBRE 2014 
  

 

Cari soci e amici, 
anche questo numero autunnale del nostro 
Notiziario è ricco di proposte ed informazioni che 
portiamo alla vostra attenzione, prime tra tutte 
la cena Sociale e la mostra “70 anni di foto, 
ricordi e diari di Antonio Giovenzana”. Lascio 
quindi spazio alle informazioni con il consueto 
augurio di vedervi presto alle nostre iniziative ed 
in sede. 
Il presidente, Matteo 

 

Cena Sociale 

Come anticipato sullo scorso numero, ci 

ritroveremo Sabato 15 Novembre, alle ore 

20:00 presso il ristorante “3/4 e un toc” di 
Sangiano, di proprietà della famiglia Schiaffi 
(www.schiaffi.it) . Il ristorante propone menù 
tipici a base di prodotti di produzione propria. Vi 
preghiamo quindi di contattarci al più presto per 
la prenotazione, telefonando a Silvana 
(333/5335946), al nostro numero (347/3457796), 
oppure presentandovi in sede il Venerdì sera. 
 

Mostra “70 anni di foto, 
ricordi, diari di A.Giovenzana” 

 

 

La mostra si terrà  Domenica 16 Novembre 
presso la sala Consiliare del Comune di Gavirate in 

via De Ambrosis 13, con inaugurazione alle ore 
10:00, a cui farà seguito un rinfresco. 
Saranno presentate al pubblico le testimonianze 
della lunghissima “carriera alpinistica” di Antonio 
(70 anni) mediante fotografie, documenti e diari. 
Alle ore 18:00 si terrà un incontro con Antonio 
per la lettura di alcune pagine dei suoi diari. 
 

Tesseramento 

Anche quest’anno siamo arrivati al consueto 
appuntamento dell’iscrizione o rinnovo al nostro 
sodalizio. Dobbiamo innanzitutto evidenziare una 
novità: la sede centrale del CAI ha deliberato 
un’agevolazione per i soci ordinari che compiono 
nel 2015 dai 18 ai 25 anni. Per loro infatti rimane 
l’appartenenza alla categoria di “ordinario”  ma 
pagano la quota come famigliare, quindi assai 
ridotta. Proseguiamo inoltre con l’iniziativa 
“iscrizione gratuita per i nuovi soci giovani” 
(minorenni). Facciamo presente che la sede 
centrale ha aumentato quest’anno le quote 
associative di propria pertinenza ma il nostro 
Consiglio Direttivo ha contenuto al massimo tale 
aumento ai nostri soci, per non aggravare 
l’impegno economico delle famiglie. 
Per il tesseramento dei nuovi soci è necessario 
quanto segue: 

 sottoscrivere l’autorizzazione al trattamento 
dei dati  

 fornire tutti i dati anagrafici corretti; in 
particolare il codice fiscale, 

 fornire una fototessera, 

 pagare la quota annuale. 
  

Per il 2015 gli importi sono:                    QUOTE 
 

Soci ordinari   Euro 43,00 
Soci ordinari agevolati (18/25 anni)    “     24,00 
Soci famigliari     “     24,00 
Soci giovani     “     17,00 
Nuovi soci giovani     “       0.00 

http://www.schiaffi.it/


 
Tutti i soci nuovi dovranno pagare il costo 
emissione tessera di Eur 6,00. Sarà  anche 
possibile (per chi lo volesse) aumentare i 
massimali della polizza infortuni (compresa nella 
quota assoc.) pagando un piccolo sovraprezzo, del 
quale siamo in attesa di conoscere l’importo. 
SIAMO APERTI IL VENERDì SERA DALLE ORE 21:00 
PRESSO LA NOSTRA SEDE DI GAVIRATE, VIA IV 
NOVEMBRE 17 
 

Corso di sci 
 

Dopo il successo della passata edizione , 
riproponiamo la scuola di sci nelle giornate di 
sabato a Domobianca. Queste le date scelte: 17, 
24, 31 di Gennaio e 7  Febbraio 2015.  Partenza 
del pullman da Gavirate alle ore 7:00 e rientro alle 
ore 17:30. Lezioni in classi di massimo 6/8 
persone dalle 9:30 alle 12:30 con i maestri della 
Scuola Nazionale di Sci di Domobianca. Sono  
previsti anche il corso di snowboard, quello di 
perfezionamento del carving e di avvicinamento 
alla neve per i piccolissimi. Come per la passata 
edizione sono previste condizioni speciali per il 
costo degli impianti di risalita e le consumazioni 
al ristorante sulle piste. 
Per info    telefonare a  Emanuele 338/4988395   
Alla fine del corso Cerimonia di assegnazione degli 
attestati di merito e pastasciuttata in allegria. 
 

Serate culturali  
 

Mercoledì 26 Novembre 
 
In collaborazione con l’Angolo dell’Avventura :  
Pakistan, viaggio di Alberto Stroppiana  
(Maggiori dettagli in seguito) 
 
Martedì  2  Dicembre 2014    
“Vivere le Grandi Montagne“ - Una 
impareggiabile occasione di viaggio in Himalaya. 
Seguendo il solco tracciato nelle precedenti 
occasioni, alla ricerca del nostro perché 
dell’andare in montagna, siamo felici di poter 
incontrare la vicenda alpinistica di una donna 
speciale. Sarà nostra ospite l’alpinista , 

viaggiatrice e fotografa Patrizia   Broggi     
(www.ilnodoinfinito.net ) 
Con le fantastiche immagini dei suoi numerosi 
viaggi sulle grandi montagne dell’Himalaya, dei 
suoi popoli, delle tradizioni  ricche di profonda e 
religiosa spiritualità, ci porterà col suo 
impareggiabile linguaggio in un toccante racconto 
pieno di sensibilità  intorno al suo vivere le grandi 
montagne. 

 
Settimana bianca in val di 
Fassa (21-28 Febbraio 2015)  
 
Tutti insieme sulla neve! 
Sciatori,  ciaspolatori e appassionati delle 
passeggiate invernali nella incomparabile, 
suggestiva, magica cornice delle Dolomiti del 
Catinaccio, della Marmolada e del Sasso Lungo. 
Per rinsaldare l’amicizia nata l’anno scorso in Val 
Badia o nei sabati di scuola a Domobianca, ma 
soprattutto per ritrovare o scoprire le montagne 
più belle e meglio attrezzate al mondo per i 
soggiorni  sulla neve. 
Per apprezzare la calda ospitalità dell’hotel Crepei 
di Pera di Fassa, arredato in stile ladino e dotato 
di tutti i comfort: soggiorno, bar, sala di lettura, 
sala da pranzo panoramica, camere singole, 
doppie, triple, quadruple, suite e comunicanti; il 
centro benessere dotato di ampia e luminosa 
piscina con talassoterapia, sala relax, bagno turco, 
sauna, vasche idromassaggio; funziona un servizio 
gratuito di custodia ed intrattenimento  per 
bambini con ampia sala giochi. Oltre l’ampio 
parcheggio privato esterno si può usufruire di 
parcheggio custodito e coperto (a pagamento). 
L’attrezzatura da sci può essere sistemata nella 
sky-room con scalda scarponi direttamente 
collegata al parcheggio esterno. 
C’è il servizio di noleggio sci e tutti gli attrezzi per 
la neve di fronte all’hotel, la seggiovia per il 
comprensorio di Vigo di Fassa a 200 metri o 
direttamente dal piazzale antistante l’albergo si 
prende il pulmino per gli impianti del Sellaronda-
Supersky-Dolomiti (5 minuti di trasferimento) ; 
per partire a piedi o con le ciaspole o gli sci da 
fondo  direttamente dall’uscita retrostante 

http://www.ilnodoinfinito.net/


 

 

dell’hotel già sulla neve, così come gli impianti 
baby ed il campo scuola per bambini sono a 300 
metri di bella passeggiata sulla neve senza 
attraversamento di strade di traffico. 
Quote di Partecipazione riservate ai Soci CAI: 
Con trattamento di mezza pensione in camera 
doppia o matrimoniale  € 395,00 +€ 15,00 (diritti 
Cai-solo adulti) 
Supplemento per Camera Singola   € 10,00 al 
giorno 
Bambini fino a 2 anni   Gratuito 
Bambini da 3 a 6 anni   Sconto del 50% 
Bambini da 7 a 12 anni   Sconto del  30 % 
Sconto adulti per terzo letto  10% 
Il trattamento prevede: una ricca colazione 
mattutina dolce e salata con cereali ecc, cena con 
tre menu tipici a scelta della valle preceduti da 
buffet di verdure ed antipasti, più  acqua naturale, 
merenda pomeridiana con dolci e thè, il giovedì 
sera  “cena di gala”. 
L’uso della piscina e del centro benessere con 
tutte le dotazioni descritte è compreso nella 
quota di partecipazione ad eccezione dei 
massaggi che sono a pagamento su prenotazione. 
Le giornate sugli sci sono organizzate per gruppi 
ed accompagnate da soci Cai esperti delle  piste 
delle Dolomiti. 
ISCRIZIONI: 
L’iscrizione in sede Cai il venerdi sera dopo le 
21:00 o contattando Rodolfo (tel 333/9553110   
e-mail: rodolfomt @libero.it) entro il 31 
dicembre 2014 con versamento di caparra di       
€ 100,00 + € 15,00 (solo adulti). 
E’ consigliato di affrettarsi per poter scegliere la 
miglior sistemazione nelle camere che ci sono 
state riservate. 
Il trasferimento in Val di Fassa avverrà con le auto 
dei soci ben organizzate per non lasciare a casa 
nessuno! 
C’è la possibilità di fare un soggiorno più breve 
della settimana (ad esempio un lungo fine 

settimana di 3 o 4 notti ) con una lieve 
maggiorazione della quota giornaliera pro capite 
ma con tutte le agevolazioni sopra elencate. 
 

Polentata in sede  
 

Sabato 29 Novembre, in sede Cai a Gavirate alle 
ore 20:00 tutti assieme in compagnia per una 
superba polentata e "bruscitt" con trippa e zola, 
dolce, caffè, frutta, vino e brindisi finale. 
Nel corso della serata verranno proiettate le 
immagini della "conquista " dell'Etna, il vulcano 
più alto del nostro continente, da parte di una 
spedizione del Cai Gavirate in un impegnativo 
trekking in Sicilia (vedi relazione più Avanti). Siete 
tutti invitati a partecipare! 
Iscrizioni, fino al completamento dei posti 
disponibili ! 
Telefonare a Maria Teresa  335/5935812   e 
Mauro 328/5658011 
 

Prossime escursioni 
 

9 Novembre : Corni di Canzo (mt.1373) 

I Corni di Canzo sono tre cime rocciose che hanno 
l’aspetto di corna e vengono identificati in base 
alla loro posizione geografica. 
Il Corno Orientale, il più piccolo e l’unico in 
territorio Lecchese, il Corno Centrale ed il Corno 
Orientale. 
A prima vista possono sembrare cime difficili da 
raggiungere, tuttavia non è così; vi sono si sentieri 
difficili come ferrate, ma anche sentieri molto 
semplici dove anche i meno esperti possono 
provare a salirvi. Di estrema bellezza è il 
panorama che si gode da queste cime, in 
particolar modo sul lago e sulle Grigne. 
Il nostro itinerario prevede la salita al Corno di 
Canzo Orientale, partendo da fonte Gajum. 
Dislivello mt.500; Difficoltà : E; Quota d’arrivo 
mt.1373 



 
 

Trekking dell’Etna - relazione  
 
 

 
 
Dal 13 al 19 Ottobre con un gruppo di 10 soci della ns. 
sezione e con 3 soci della Sottosezione di Varano 
Borghi, abbiamo effettuato un trekking sull'Etna. Un 
giro lungo e affascinante, favoriti anche dal bel tempo, 
intorno a una montagna viva e piena di storia anche 
recente che si rinnova continuamente. 
Arrivati all'aeroporto di Catania siamo stati accolti 
dalla sezione CAI locale che ci ha ospitati; nel 
pomeriggio siamo andati in visita alla Timpa di Acireale 
e la sera cena di benvenuto in sede con illustrazione 
del trekking. Da Catania a bordo di 2 minibus ci siamo 
trasferiti in località Intraleo a 1200 mt. di altitudine 
dove è iniziato il nostro percorso per raggiungere il 
bivacco di Monte Scavo a 1700 mt. attraversando 
colate laviche e crateri di antica data. Una prima notte 
nella natura piena di emozioni, un primo momento di 
aggregazione del gruppo.....poi all'alba si è ripreso il 
cammino tra lava, belle faggete e funghi per poi 
raggiungere sul lato opposto della montagna il rifugio 
Brunek e con una doccia calda, una cena ristoratrice, 
una bella dormita. Al mattino del 3° giorno di nuovo in 
cammino passando per Piano Provenzana dove nel 
2002 sono stati distrutti da una importante attività 
vulcanica, gli impianti sciistici ora ricostruiti. Passando 
per bellissimi boschi di betulle e salendo i crateri dei 
Monti Sartorius abbiamo raggiunto il Rif. Citelli del Cai 
Catania, con sosta rilassante e ricca cena.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La mattina del 4° giorno sveglia all'alba per una tappa 
lunghissima e impegnativa: costeggiando la valle del 
Bove siamo saliti al bordo del cratere a quota 3345 m. 
estasiati dalla montagna che respira continuamente 
con fumate più o meno intense.  
Dopo le foto di rito, velocemente siamo scesi obbligati 
dai forti vapori di zolfo e forte vento gelido. Nella 
discesa siamo passati sulla colata dello scorso anno, 
ancora fumante, e finalmente, a conclusione di una 
lunga scarpinata, abbiamo raggiunto il Rif. Sapienza a 
1910 m. vero e proprio albergo. La mattina del 5° 
giorno in cammino per salire a quota 2600 m. per 
aggirare la Montagnola e scendere con una divertente 
discesa nella valle del Bove, per uscire sulle faggete 
sopra Zafferana, dove si è concluso il trekking. Gli 
amici del Cai di Catania ci hanno recuperato con i 
minibus per rientrare in città stanchi ma appagati. 
L'ultimo giorno è stato dedicato ad una visita a 
Taormina con pranzo nell'aranceto per poi, arrivati in 
aeroporto, rientrare a Malpensa. Ringraziamo il 
presidente della sez di Catania, Giorgio e in particolare 
il ns. accompagnatore Gigi ottimo conoscitore della 
sua montagna, che ci ha seguiti ed eruditi in modo 
fantastico. 

 

 
 

 
 

 

 
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/

