
 

 

NOTIZIARIO LUGLIO 2015  
  

 

Cari soci ed amici, 
scrivo queste pagine all’inizio di una nuova Estate, 
speriamo essere migliore dell’ultima trascorsa che ci 
ha costretto a tante escursioni all’”umido”. 
Proseguendo la lettura troverete il programma delle 
prossime uscite che ne comprende una “extra 
programma” a Cervinia in occasione delle 
celebrazioni dei 150 anni dalla prima ascensione. 
Troverete inoltre articoli sull’inaugurazione del prato 
di Armino, sul prossimo rinnovo del nostro Consiglio 
Direttivo e sulla nostra collaborazione ormai 
triennale con le scuole medie di Gavirate. Buona 
lettura ed arrivederci a presto. 
Il vostro presidente, Matteo 

 
 

Prossime escursioni  
 

12 Luglio : pizzo Tambò (mt.3270) - CH 

Il Pizzo Tambò è una delle cime più orientali delle Alpi 
Lepontine. Il panorama verso SW è veramente 
spettacolare: si distinguono chiaramente sia il Monte 
Rosa che il Cervino e, se aiutati dalle condizioni meteo, 
anche il Gruppo del Gran Paradiso; sul lato opposto 
della Val Loga verso S è visibile il Pizzo Ferrè con il suo 
bel Ghiacciaio, verso E l´articolata cima del Pizzo 
Suretta, mentre a N la verdeggiante valle del Reno. 
Subito a sinistra dell´edificio della dogana si rimonta in 
direzione Ovest il grande dosso erboso. Seguendo le 
numerose tracce di sentiero, si procede lungo lo 
spartiacque (cippo di confine), restando sempre sul 
lato meridionale. Ora si attraversano degli estesi 
macereti e si raggiunge (senza salirlo) il Pizzo 
Tamborello (q. 2669 m). Risalendo alcuni canalini 
rocciosi si accede a una caratteristica spianata (q. 2700 
m circa) dove si trovano i laghetti del Tamborello. 
Proseguendo in direzione SW e restando qualche 
decina di metri sotto la cresta, si raggiunge la calotta 
nevosa detta "il balzo"; qui, a seconda delle condizioni 
della neve, possono essere utili i ramponi e la 

 piccozza. Raggiunta la sommità (q. 3000 m circa)si 
attraversa la parte superiore della vedretta, 
portandosi ai piedi della piramide sommitale. La cresta 
Est all´inizio si presenta ripida e su sfasciumi, da 
affrontare con prudenza; poi su roccette (un poco 
esposte) si guadagna l´affilata cima. 

Quota mt.3270; difficoltà:EE; dislivello mt.1150; 

19 Luglio : gita a Cervinia  

In occasione delle celebrazioni per i 150 anni dalla 
prima salita alla vetta del Cervino proponiamo una gita 
a Cervinia, in pullman, con escursione a piedi in 
mattinata verso le pendice della mitica “Gran Becca” e 
visita ad una mostra allestita in paese, nel pomeriggio.  
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di 
mettersi in contatto già da ora con la nostra sede per 
prenotarsi, oppure telefonare a Matteo 335/1400133 

26 Luglio : Nufenenstock (mt.2865) - CH  

Partenza sul secondo tornante dopo il Nufenenpass 
(passo di Novena) scendendo verso Ulrichen: lungo 
pezzo in leggera salita sulla strada di servizio della 
diga. E successivamente in salita verso località 
Mandeli. Da qui si prende il sentiero verso Calcestro 
ma dopo poco guardando, attentamente sulla sinistra, 
si intravede la traccia di un sentiero che sale 
direttamente verso la cima: il primo pezzo è 
abbastanza facile ma ad un certo punto bisogna 
aiutarsi con le mani su un pezzo erboso neanche 
troppo lungo ma ripido e privo di sassi. 
Superato questo si è su un piccolo pianoro quasi a 
quota 2700 e da qui si segue la cresta fino in cima:  
spettacolo favoloso per quel che le nuvole 
permettono! 
Quota mt.2865; difficoltà : EE; dislivello mt.850; 

 

La prima scalata del Cervino 
I primi tentativi di scalare il Cervino, per lo più 
effettuati dal versante italiano, risalgono al 1857 ma 
nessuno ebbe successo. Nel luglio del 1865, Edward 
Whymper arrivò in Valtournenche per passarvi la sesta 
estate. Per cinque volte Whymper aveva fallito i 
tentativi di scalare questa montagna, che allora veniva 
considerata la regina delle Alpi e impossibile da  



 
scalare.Il Britannico non credeva, però, ai demoni della 
montagna, il suo proposito era basato su fredde 
riflessioni. Aveva studiato a fondo i libri di Horace 
Bénédict de Saussure ed era giunto alla conclusione 
che la montagna non dovesse essere attaccata dal 
versante italiano di sud-ovest, bensì passando dalla 
cresta nord-est sul versante svizzero. Non era Breuil il 
punto di partenza bensì Zermatt! Là dove il Monte 
Cervino viene chiamato Matterhorn. Nel 1862, John 
Tyndall scalò per la prima volta, con le guide Bennen, 
Anton Walter, Jean-Jacques e Jean-Antoine Carrel, la 
spalla dello spigolo sud-ovest, l’odierno Picco Tyndall, 
che dalla valle sembrava essere una delle due vette 
del Cervino. Continuare l’ascensione lungo la cresta 
del Leone gli parve, però, impossibile. Anche a 
Whymper la cresta del Leone continuò a sembrare non 
fattibile. Cercò perciò di convincere il suo amico Jean-
Antoine Carrel a compiere un’ascensione dal versante 
di Zermatt. Carrel insistette, però, a voler salire 
partendo dal lato italiano. Nel luglio 1865, Whymper 
venne casualmente a sapere da un albergatore di 
Breuil che Carrel – senza avvertire Whymper – si era 
avviato di nuovo verso la cresta del Leone. Whymper 
si sentì tradito e si precipitò a Zermatt per mettere 
insieme un gruppo per effettuare un immediato 
tentativo salendo lungo la cresta dell’Hörnli. Il 14 
luglio 1865, la cordata di Whymper formata da 7 
scalatori riuscì nell’impresa di raggiungere per la prima 
volta la vetta del Cervino. Il gruppo salì lungo la cresta 
dell’Hörnli fino alla spalla e proseguì raggiungendo la 
zona dove oggi sono installate delle corde fisse: qui 
deviò sulla parete nord. Edward Whymper raggiunse 
per primo la vetta. Lo seguirono la guida alpina Michel 
Croz (di Chamonix), il reverendo Charles Hudson, Lord 
Francis Douglas, D. Robert Hadow (tutti inglesi) e le 
guide alpine di Zermatt Peter Taugwalder padre e 
Peter Taugwalder figlio. Carrel e il suo gruppo vennero 
individuati mentre si trovavano ancora molto al di 
sotto del Picco Tyndall. Durante la discesa, i primi 
quattro della cordata (Croz, Hadow, Hudson e 
Douglas) persero l’equilibrio per una scivolata di uno 
dei componenti quando ancora si trovavano al di 
sopra della cosiddetta “spalla” sopra la parete nord, 
precipitarono, la corda si ruppe e niente poté impedire 
la loro morte. Tre corpi vennero recuperati qualche 
giorno dopo sul ghiacciaio del Cervino, il corpo di Lord 
Francis Douglas non fu mai ritrovato. Tre giorni più 
tardi, anche Carrell riuscì a raggiungere la vetta 
salendo dalla cresta sud-ovest, poi dal punto terminale 
nord della spalla italiana attraversò la parte più alta 

della parete ovest raggiungendo la cresta di Zmutt e 
da lì raggiunse la vetta. 

 
Martedì 21 Luglio : serata culturale 

 

Due film : LA NORD DELLA CIMA GRANDE DI 
LAVAREDO   e   LA NORD DEL PIZZO BADILE 
Nello spirito rievocativo delle grandi imprese 
alpinistiche del passato, dopo il film sul tentativo alla 
via Gogna della nord del Cervino del martedì scorso, vi 
presentiamo due recenti salite di successo in due film 
inediti del 2015. 
La prima salita in libera  solitaria di Alexander  Huber  
nel  2002 sulla parete nord della cima grande di 
Lavaredo e la ripetizione nel 2011 della grande salita in 
prima solitaria della parete nord-est del Pizzo badile 
portata a termine da HansJorg Hauer a sessant’anni di 
distanza dalla clamorosa impresa di Hermann Buhl.  
Due epoche, due modi di concepire l’alpinismo, un 
unico inimitabile teatro: le grandi montagne 

Ore 21:15 presso la nostra sede. 
 

Rinnovo Consiglio Direttivo prossimo 
triennio 
A fine anno scade il mandato triennale dell’attuale 
Consiglio Direttivo sezionale. Nel rispetto delle norme 
statutarie anche la carica di Presidente dovrà essere 
avvicendata così come altre importanti che da molti 
anni sono ammirevolmente coperte con diligenza e 
passione dai nostri soci. 
Possono essere eletti nel C. D. i soci iscritti nella 
Sezione di Gavirate in regola con l’iscrizione annuale 
da almeno due anni consecutivi. Può essere 
l’occasione per un’esperienza all’interno del Consiglio 
con compiti di responsabilità organizzativa e o 
progettuale. Non è necessariamente richiesta , come 
spesso si pensa, una perizia alpinistica o lunga 
esperienza di montagna. L’opportunità di partecipare 
in questo ruolo, di contro, insegna molto sul piano 
umano ed arricchisce della passione spesa per la gioia 
di chi s’avvicina alla montagna o di chi la vive da molti 
anni. Può diventare anche un’interessante esperienza 
di incontro con argomenti nuovi attinenti la montagna 
o la gente che vive nelle terre alte da un punto di vista 
meno sportivo e più culturale. 
Il Club Alpino Italiano è un club con governo centrale 
nazionale,  raggruppamenti regionali e conferenze 
provinciali che coordinano ed aiutano le sezioni locali 
nello sviluppo delle loro autonomie operative.  
Possiede scuole e rifugi e vanta attività formative  



 

 

attraverso organi tecnici e commissioni specialistiche 
per le molteplici attività estive ed invernali della 
pratica sicura della montagna. 
Il Club riunisce nelle Commissioni nazionali gli studiosi 
e gli appassionati che operano nelle loro  sezioni di 
appartenenza e contestualmente prestano la loro 
competenza in moltissimi settori. Quello delle scuole 
di escursionismo, di alpinismo, di speleologia, del 
Corpo Nazionale di Soccorso Alpino, cosi come nel 
settore della medicina di montagna, dello studio 
dell’ambiente biologico e geologico, quello della 
gestione dei rifugi, dello studio delle attrezzature 
tecniche, della meteorologia, della glaciologia, dello 
studio antropologico, della sicurezza in montagna e 
della formazione degli istruttori, dello studio delle 
valanghe, dello studio dell’ambiente montano, del 
territorio e dei cambiamenti climatici, quello dell’etica 
e dell’ecologia, della tutela dell’ambiente montano, 
quello della sentieristica ed infine quello antropologico 
e filosofico della  politica  e della storia umana della 
popolazione delle terre alte. Un mondo articolato ed 
elitario dove il motore di tutto è la passione ed il 
volontariato gratuito dei soci delle Sezioni del Cai. 
Pensaci anche tu e vieni a trovarci in sede il venerdì 
sera che ne parliamo . 
 

“Prato d’Armino” il parco del Cai 

Sabato 9 maggio si è tenuta la cerimonia di apertura 
dei lavori per la trasformazione del prato di Armino  in 
un’area parco destinata  a dare decoro e ospitare i 
residenti in uno  spazio accogliente e tranquillo di 
quiete e relax. E’ prevista la realizzazione di uno spazio 
giochi per bambini senza barriere architettoniche, 
vialetti e panchine , fontanella ed alberi e in un futuro 
prossimo, se sarà attualizzabile, lo chalet del Cai che 
fungerà da sede sociale della sezione. L’area diventerà 
la porta d’accesso al vicino parco regionale del Campo 
dei Fiori. Alla presenza di numeroso pubblico, con le 
autorità civili e religiose, sono convenuti gli alunni 
della Scuola Media di Gavirate con Preside e  
insegnanti. Dopo la benedizione di don Andrea e 
l’augurio del Sindaco è stato simbolicamente 

 trapiantato il primo faggio con la palata di terra di 
gran parte dei presenti. Il brindisi di augurio ha dato 
l’avvio alla realizzazione dell’ambizioso progetto. 
La stampa locale ha ripreso l’avvenimento 
sottolineando come grazie al Cai di Gavirate, l’annosa 
e sofferta questione del prato, che aveva visto la 
costituzione di un comitato cittadino per difenderlo 
dagli appetiti speculativi, trova finalmente una 
soluzione con la realizzazione del parco. 
L’area di oltre 3600 mq di superficie,  sita in Via Volta e 
adiacente alla Scuola Materna,  era stata concessa in 
gestione al Cai di Gavirate l’anno scorso attraverso un 
regolare bando di concorso, è già stata piantumata in 
parte con faggi e carpini nel rispetto della vocazione 
naturalistica del progetto ed  è in corso la recinzione 
con staccionata in legno di castagno al naturale che ci 
è stata gentilmente donata dalla direzione del Parco 
del Campo dei fiori  e  sarà infine  dotata di una bella 
bacheca. Questa prima fase d’intervento operativo è 
stata preceduta da un impegnativo iter progettuale-
burocratico  per il quale ringraziamo il nostro socio 
Fabio che se ne è occupato. 
Il completamento di questa prima fase dei lavori, cosi 
come la successiva manutenzione dell’area è affidata 
al volontariato dei soci Cai che opereranno in 
osservanza e stretta collaborazione con 
l’amministrazione cittadina che ci sostiene. Questi 
impegni prevedono il regolare sfalcio del prato e la 
manutenzione di alberi e staccionata che si sommano 
a quelli già assunti per l’aiuola in centro, dove c’è la 
nostra storica bacheca, e naturalmente i lavori di 
conservazione e abbellimento del prato del vialetto 
d’accesso e dei locali della sede stessa in Via IV 
Novembre che esigono continui interventi. 
Contiamo quindi sulla generosa solidarietà dei soci 
affinché questi compiti possano trovare una naturale 
rotazione con l’avvicendamento di  coloro che già li 
svolgono da tempo. Il venerdì sera, in sede Cai, è 
possibile informarsi per dare collaborazione ed essere 
aggiornati dei  programmi e dei compiti di lavoro 
 
 
 
 
 



 
 

“La Montagna Insegna”  Progetto di 
collaborazione Cai- Scuola media di 

Gavirate 
Con la chiusura dell’anno scolastico 2014-15 si va 
esaurendo la terza annata di collaborazione Cai 
Gavirate-Scuola Media  G. Carducci. La recentissima 
escursione di sabato 13 giugno in pullman con alunni e 
insegnanti a Macugnaga è la prima delle due gite che 
concludono questo percorso formativo. La successiva 
sarà in una emozionante due giorni, sabato 5 e 
domenica 6 settembre al Rif. Benevolo in val di 
Rhemes, al Parco Nazionale del Gran Paradiso. Questa 
potrebbe essere una bella occasione perché le famiglie 
dei nostri soci con ragazzi in età scolare primaria 
possano partecipare come accompagnatori assieme 
agli insegnanti ed ai ragazzi .  
A  Macugnaga, in una fortunata giornata a cavallo del 
maltempo, è stata visitata la miniera aurifera di Guya , 
presso Borca, il museo di cultura “Walser” nella 
cinquecentesca baita del paesino e si è saliti al Lago 
delle Fate dove è stata consumata la colazione al 
sacco. Il rientro lungo il sentiero della cascata ha 
concluso giusto in tempo per l’orario  di rientro a casa. 
Il progetto “ La Montagna Insegna ”  si compone di 
una parte didattica con gli alunni delle classi terza che 
partecipano al corso di scienza del territorio che si 
prefigge l’obiettivo  di conseguire la capacità di 
osservare e leggere il territorio nel quale viviamo ed 
imparare a calcolare il peso, in costo energetico e la 
produzione di anidride carbonica  dei nostri stili di vita 
e di consumo. Nella parte applicativa si fanno uscite su 
sentieri montani con le singole classi,  accompagnati 
da insegnanti e soci del Cai, sensibilizzando i ragazzi 
verso l’osservazione della natura ed allenando 
progressivamente al camminare. 
In una realtà giovanile piena di computer e telefonini 
che indulge ad una superficiale e passiva percezione 
della vita, la riscoperta della fatica, passo dopo passo 
lungo i sentieri di montagna, unito al progetto 
ambizioso di fare un percorso e raggiungere  una meta 
in un ambiente integro, offrono ai ragazzi una 
straordinaria opportunità di crescita . I grandi dislivelli 
della montagna, l’atmosfera accecante e trasparente, 
l’euforia indotta dalla rarefazione dell’aria a 2000 
metri di quota in un ambiente non ancora modificato 
dall’uomo, attivano percezioni sensoriali arcaiche che  
 
 
 
 

 
tutti gli esseri umani possiedono ma che hanno 
sepolto nel profondo dell’animo. 
La riattivazione di queste sensazioni e la loro  
elaborazione in un ambito didattico –formativo,  
possono diventare un contributo decisivo verso la 
formazione del carattere e la crescita dell’autostima 
ed  insieme una fantastica scuola per la comprensione 
dell’ecosistema del quale facciamo parte . Sono queste 
prerogative per una armonica presa di coscienza del 
ruolo dell’essere umano nel mondo e nella società in 
cui viviamo. 
Ai nostri soci chiediamo sostegno e partecipazione per 
proseguire anche l’anno venturo in questa iniziativa 
giovanile che ruba un po’ di spazio alla personale 
soddisfazione dell’andare in montagna  solo coi propri 
amici ma restituisce una gratificante sensazione di 
ricchezza. 
Un grazie sentito alla Scuola Media di Gavirate che ci 
ospita e ci incoraggia in questo nostro impegno. 
Per iscriversi all’escursione del 5 e 6 sett. al Parco del 
Gran Paradiso o per richiedere informazioni rivolgersi 
a Rodolfo : cell.  333/9553110    
 mail :  rodolfomt@libero.it 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notizie spicciole 

 
 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 

  

 

http://www.caigavirate.it/

