
 

 

NOTIZIARIO MARZO 2015  
  

 

Cari soci ed amici, 
la stagione invernale che era iniziata con clima e 
temperature più che Primaverili si è finalmente 
stabilizzata e ci sta regalando neve in quantità, sia 
per lo sci da discesa che per le ciaspolate e lo sci da 
fondo. Sono infatti in pieno svolgimento sia le nostre 
escursioni con le fatidiche “racchette da neve” che, al 
momento in cui scriviamo, la settimana bianca, 
quest’anno in Val di Fassa. Abbiamo in programma 
anche un paio di gite sciistiche con il pullman, di cui vi 
dettaglieremo più oltre. Altre iniziative sono, come 
sempre, “in cantiere” e vi verranno segnalate di volta 
in volta. Vi aspettiamo in sede il Venerdì sera.  
Il vostro presidente, Matteo 

 

Assicurazione antinfortunistica 

Apriamo questo numero di Marzo con una notizia 
importante: a decorrere dal 1° Marzo 2015 sarà 
possibile stipulare, tramite la sede centrale del CAI, 
una polizza antinfortunistica personale, valida 365 
giorni, come copertura per le proprie escursioni o 
attività in montagna, ovvero quelle che esulano dalle  
proposte “sezionali”. 
Per maggiori informazioni vedere sul sito www.cai.it la 
circolare n. 2/2015 (emittente: Drezione – Ufficio 
Assicurazioni), oggetto: COPERTURA ASSICURATIVA 
SOCI IN ATTIVITA’ PERSONALE.  
Questa copertura assicurativa, che ha un costo 
addizionale da coprire personalmente, va in aggiunta a 
quella da anni ormai garantita con l’iscrizione al CAI, 
valida però solo per le attività “sociali”. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi anche agli 
incaricati del tesseramento della nostra sezione. 
 

Tesseramento 

Ricordiamo ai soci che non hanno ancora rinnovato 
l’iscrizione per l’anno corrente che possono mettersi 
in regola il Venerdì sera dopo le ore 21:00, presso la 
nostra sede. Attenzione : le coperture assicurative per 

chi non ha ancora rinnovato l’iscrizione, avranno 
termine il 31 Marzo 2015 ! 
 

Corso di sci a Domobianca 
 
E' da poco terminato il 2° corso di sci da discesa e 
snow a Domobianca che anche quest'anno abbiamo 
riproposto e che ha confermato il successo riscontrato 
nel 2014. Quest'anno abbiamo avuto poco più di 40 
iscritti, ragazzi e ragazze dai 5 ai 14 anni e 12 adulti, 
suddivisi in 5 corsi di sci ed uno di snowboard.  Nei vari 
corsi si andava dai principianti che non avevano mai 
messo gli sci/snowboard, fino ai corsi di 
perfezionamento per chi scia da anni. 
Ogni sabato, tra partecipanti ai corsi e 
accompagnatori, ci si è mossi mediamente in una 
settantina di persone, anche il tempo e la neve caduta 
giusto per l'inizio delle lezioni ci hanno permesso di 
effettuare il corso e la gara finale senza problemi. 
A conclusione del corso, sabato 7  Marzo in sede CAI, 
ci sarà la cerimonia di consegna dei diplomi di merito e 
l'assegnazione dei premi ai vincitori della gara di fine 
corso. Sarà presente il Direttore della Scuola Nazionale 
di SCI di Domobianca. 
 

 

Minicorso di meteorologia 
 

Giovedì 26 Marzo alle ore 21:00, presso la nostra sede, 
oppure Martedì 17 Marzo alle ore 21:00 presso la sede 
della nostra sottosezione di Varano Borghi (Via A.De 
Gasperi 7), proponiamo un minicorso monotematico 
di meteorologia, durante il quale si parlerà di 
“Fondamenti di meteorologia : uso delle carte 
meteorologiche, meteogrammi, uso di Internet”. 

 

 
 
 
 

http://www.cai.it/


 
Prossime ciaspolate  
 
1°  Marzo : Capanna Garzonera (CH) da Ambrì 

La capanna Garzonera è posta su un accogliente 

terrazzo al limite di una foresta di larici e abeti, di 

fronte al massiccio del San Gottardo che con le sue 

imponenti cime domina su buona parte dell'alta valle 

Leventina. Si sale in circa 2 ore e mezza partendo da 

Ambrì, passando per Cassin (mt.1593), Giof e alpe di 

Pian Taioi (mt.1668) e da qui, per strada forestale, fino 

allo stallone di alpe Garzonera (mt.2003) dal quale si 

perviene, in leggera discesa, alla capanna. 

Dislivello: metri 600; Difficoltà: E; Quota d'arrivo: 

metri 1973; Necessario documento per l'espatrio.   
 

14 e 15 Marzo : Meriggetto  e Gradiccioli  

Riproponiamo, data quest’anno la buona presenza di 
neve, la tradizionale “2 giorni” in Val Dumentina, con 
pernottamento al Sabato presso il rifugio Meriggetto 
(mt.1550) e la salita al monte Gradiccioli (mt.1936) la 
Domenica. E’ indispensabile prenotarsi per il 
pernottamento telefonando a Mauro (328/5658011). 
 
29  Marzo : MonteTorriggia (mt.1700) da Finero 

Si parte da Finero (mt.900) in Val Vigezzo da dove, 
salendo con bel percorso in un bosco di larici, si giunge 
all’Alpe Pluni. Da qui a destra in traverso nel bosco 
fino ad un bivio : a destra si prosegue per Cursolo, 
mentre a sinistra si sale al Torriggia dalla cui cima si 
gode di uno stupendo panorama sulle valli e cime 
vicine.  

Dislivello : mt.800; Diff: E; Quota d’arrivo: mt 1700 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

8 Marzo : con gli sci a LaThuile  
 

Domenica 8 marzo 2015 - Gita sulla neve a La Thuile 
 
Ritrovo in Largo Rodari a Gavirate (Scuole Elementari). 
Partenza pullman da Gavirate ore 5:45 
Partenza da La Thuile ore 16:30.  
Costo viaggio: Adulti 19,00 Euro / Ragazzi 15,00 Euro. 
Al momento in cui scriviamo non conosciamo ancora il 
costo dei giornalieri. La gita si effettuerà al 
raggiungimento dei 40 partecipanti. Vi chiediamo di 
confermare l'iscrizione entro il 4 Marzo. Per iscriversi 
rivolgersi a Emanuele (338/4988395), Rodolfo 
(333/9553110) oppure mandare un'email a 
info@caigavirate.it 

29 Marzo : con gli sci a Cervinia  
 
Programma e costi ancora da definire. 
 

 

 
27 Marzo : Assemblea sociale 
 
Vi anticipiamo che Venerdì 27 Marzo alle ore 21:15 
presso la nostra sede si terrà l’Assemblea annuale dei 
soci durante la quale verrà presentato il bilancio 
consuntivo dell’anno 2014 e verranno anticipati i 
nostri programmi per il 2015. 
Vi invitiamo già da ora ad intervenire a questo 
importante momento di attività sociale.  
 

 

 

 

 
Notizie spicciole 
 

 E’ in corso di svolgimento la Settimana Bianca 
2015 a Pozza di Fassa con più di 45 partecipanti 

 Sono ancora disponibili posti per chi volesse 
partecipare al nostro trekking in Sardegna, dal 
24 al 31 Maggio; per informazioni telefonare a 
Mauro :  328/5658011 

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

  

 

 

http://www.caigavirate.it/

