
 

 

NOTIZIARIO APRILE 2015  
  

 

Cari soci ed amici, 
eccoci a voi con un nuovo numero del nostro 
Notiziario nel quale vi anticipiamo il programma 
delle nostre prossime proposte escursionistiche e 
culturali. Non mancano inoltre, tra le nostre 
iniziative, occasioni di ritrovo conviviali e momenti di 
aggregazione con la popolazione, le scuole e 
l’Amministrazione. Vi esorto a prenotarvi per tempo, 
dove richiesto. Come sempre, vi aspetto in sede.    
Il vostro presidente, Matteo 

 

Nuovo Presidente CAI Lombardia 

Lo scorso 12 Aprile l’Assemblea Regionale dei Delegati 
CAI, riunita a Malnate, ha eletto Renato Aggio della 
sezione di Somma Lombardo, Presidente del CAI 
Lombardia. Succede a Renata Viviani, della sezione 
Valtellinese di Sondrio, che ha terminato il suo 
secondo mandato. A Renato, un amico che 
conosciamo e stimiamo da anni, vanno i nostri migliori 
auguri di un proficuo lavoro. 
 

Prossime escursioni  
 

19 Aprile : giro dei “Tre Santi” 

1° tratto : Sant’Antonio - San Martino, ore 2,30,  
dislivello mt. 450, nessuna difficoltà, strada 
carrozzabile;  2° tratto : San Martino - Monte 
Colonna, ore 1,00, dislivello mt. 150, salita da 
intraprendere con calma, sentiero molto buono; 3° 
tratto: Monte Colonna- San Michele,  ore 1,00, 
discesa da intraprendere con attenzione, sentiero per 
la maggior parte molto buono ma con un tratto 
disagevole causa ripidità e fondo coperto di fogliame;  
4° tratto:: San Michele- Sant’Antonio, minuti 45, 
discesa facile ma da intraprendere con attenzione 
causa tratti esposti, sentiero in buone condizioni. 

26 Aprile : gita in Liguria (da Camogli a Portofino)  

Dalla chiesa di San Rocco di Camogli, seguendo le 
indicazioni ed i segnavia (cerchio rosso), si sale al 

passo del Baccio (mt.200) ed al valico del Termine; poi 
si scende al mare a San Fruttuoso per la pausa pranzo. 
Successivamente si riprende a salire verso Fran Prat 
(mt.240) e si arriva quindi a Portofino nuovamente a 
livello del mare. Ritorno a Camogli con mezzi pubblici 
oppure in battello da San Fruttuoso.  
Tempo di percorrenza : ore 5,00; Difficoltà : nessuna; 
Dislivello : mt.300 (con vari saliscendi) 
Per iscrizioni telefonare a Mauro (328/5658011). 
 
3 Maggio: monte Alben (mt.2020), in val Seriana (BG) 

Il monte Alben è situato lungo il crinale che separa la 
valle Brembana dalla valle Seriana, in provincia di 
Bergamo. E’ formato alla sommità da una cresta che si 
allunga da est a ovest, e la vetta più elevata si trova sul 
lato est. Il panorama dalla cima spazia sull’arco delle 
Prealpi Orobiche a nord e sulla pianura Padana a sud, 
arrivando a vedere, nelle giornate particolarmente 
limpide, anche il profilo dell’Appennino Tosco-
Emiliano. 
Quota : mt.2020; Dislivello: mt.750; Difficoltà: E 
 
17 Maggio : cima di Corte Lorenzo (mt.1575), in val 
Grande  
 

L’escursione inizia dall’alpe Ompio (mt.950), e segue 
inizialmente il sentiero per il monte Fajè (mt.1352); 
successivamente il percorso si snoda a grandi linee 
lungo la cresta, aggirando alcune asperità e superando 
alcune elevazioni intermedie, fino al breve salto che 
precede la cima, aerea e panoramica. In questo tratto, 
si segnala la presenza di alcune catene metalliche. 
Quota: mt.1575; Dislivello: mt.750; Difficoltà: EE; 
 

Martedì 28 Aprile : serata culturale 
 

Proiezione del film “Kukuczka : l’alpinista invisibile”; 
storie di uomini e di montagne, di Jerzy Porebski. 
“Jerzy Kukuzcka è stato uno dei più eccezionali 
scalatori dell’Himalaya nella storia ed il secondo uomo 
al mondo a scalare tutti i 14  8000 della terra. Una 
leggenda dell’alpinismo che ha perso la vita proprio in 
Himalaya 26 anni fa. Come mai era così eccezionale ? 
Qual’è stato il suo contributo alla storia del grande 



 
alpinismo ? Quali sono le ragioni che portano a a 
scalare le vette più alte ?” 
Ore 21:15 presso la nostra sede. 
 

Venerdì 24 Aprile : cena in compagnia 
 

Alle ore 20:00 in sede CAI : pasta e fagioli (specialità di 
Nando) con altri manicaretti dolci e salati. Proiezione 
del film “Inverno 2015 : sugli sci con il CAI di 
Gavirate” (corso di sci, settimana bianca, gite). E’ 
necessaria la prenotazione per la cena, telefonando a 
Rodolfo (333/9553110) oppure mandando una mail a :  
rodolfomt@libero.it o emanuele.mondini@libero.it 
entro Martedì 21 Aprile  
Siete tutti invitati sino alla massima capienza; è a 
disposizione il DVD del film proiettato. 
 

Stagione invernale 
 

Si è chiusa la stagione dello sci alpino con un grande 
successo di partecipazione. Oltre 40 iscritti al secondo 
anno di scuola sci a Domobianca, 72 partecipanti alla 
settimana bianca della Valle di Fassa presso l'hotel 
Crepei, nei mesi di Febbraio e Marzo, che ci ha 
costretto a dividerci in due gruppi in due settimane 
diverse causa l'indisponibilità di posti per tutti 
nell'albergo prescelto, ed infine oltre 75 partecipanti 
alle due Domeniche sugli sci, in Marzo, a La Thuile ed a 
Cervinia. Se vogliamo quantificarlo : oltre 300 Km di sci 
sulle piste più belle dei comprensori alpini con oltre 
200 partecipanti soci Cai. Ma oltre ai numeri, che pure 
contano, un indubbio grande  e generoso fenomeno di 
aggregazione che getta le basi per nuove amicizie e 
promesse di future altre partecipazioni. 
Ma ciò che è stato più importante è lo straordinario 
numero di giovani sciatori coinvolti in questo sport che 
ha stuzzicato a partecipare in futuro i loro genitori, ed 
i fantastici Aquilotti d'argento assegnati  ai cinque 
giovanissimi che hanno dimostrato con perizia ed 
impegno di aver appreso a sciare bene ed a essere 
degli ottimi ed educati frequentatori della montagna. 
Un grazie alle famiglie che hanno condiviso con 

entusiasmo questa bella stagione sugli sci. 
 

Incontro con le scuole 
 

Sabato 9 Maggio si svolgerà il terzo annuale incontro 
della sezione CAI di Gavirate con la Scuola media  G. 
Carducci di Gavirate. L'incontro, oltre che presso le  
scuole, vedrà un'occasione ufficiale di inaugurazione 
dei lavori di sistemazione a parco dell'area verde 
denominata "prato di armino" che ci è stata assegnata  

 
in gestione dall'Amministrazione Comunale.  
Sarà questa l'occasione per un incontro anche con la 
popolazione Gaviratese ed in special modo quella di 
Armino presso il " prato di Armino "  
Il percorso di collaborazione del Cai con la scuola, oltre 
al corso di scienza del territorio che ci vede impegnati 
tutto l'anno scolastico, vanta le uscite con le singole 
classi in montagna nel parco regionale del Campo dei 
Fiori e la ripetizione della bella esperienza "La 
Montagna Insegna" che a conclusione dell'anno 
scolastico manderà in montagna una trentina di 
ragazzi, nuovi soci del Cai ,a passare un'emozionante 
esperienza in un rifugio con educatori ed 
accompagnatori qualificati, oltre agli insegnanti. 
Invitiamo quindi i soci del Cai a partecipare 
all'inaugurazione della area parco alle ore 11:00 di 
sabato 9 maggio 2015 ad Armino presso l'adiacente 
asilo comunale dove verranno piantati i primi alberi, 
alla presenza delle autorità civili e dei ragazzi della 
scuola Gaviratese. Seguirà un piccolo rinfresco offerto 
dalla sezione del Cai. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notizie spicciole 
 
 Informiamo i soci che quest’anno, 

contrariamente a quanto indicato sulle 
pubblicazioni, non ci sarà possibile organizzare 
la settimana alpinistica in Dolomiti 

 Vi ricordiamo che, come pubblicato sul numero 
di Marzo, da quest’anno è possibile stipulare, 
tramite sede centrale, una polizza 
antinfortunistica individuale valida 365 giorni; 
maggiori dettagli sul nostro sito 

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