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La Montagna Insegna 
Si è concluso il terzo anno di collaborazione con 
la Scuola Media  di Gavirate con un’escursione di 
due giorni all’alpe Devero e pernottamento al 
Rifugio del Cai,  Capanna Castiglioni. Hanno 
partecipato con molto entusiasmo 30 alunni 
della Scuola Media appartenenti alle tre classi, 
tutti diventati nuovi Soci con la consegna di 
tessera e distintivo del Cai in una bella  ed 
emozionante cerimonia la sera in rifugio  
L’esperienza ha concluso l’anno scolastico nel 
quale il Cai ha tenuto un laboratorio di scienza 
del territorio-educazione ambientale con la 
realizzazione di un orto didattico nell’aiuola 
interna dell’edificio scolastico della Media. La 
discreta produzione di “frutti della terra” 
raccolta,  è stata offerta e consumata da alunni, 
insegnanti e genitori durante l’annuale festa 
della scuola di fine anno scolastico. 
L’anno è stato particolarmente ricco di iniziative. 
Il mese di aprile scorso, come già 
raccontato nel precedente 
notiziario, l’alpinista e fotografa 
Patrizia Broggi ha tenuto presso 
l’Auditorium della Scuola, una 
conferenza sui popoli del Nepal 
che ha riscosso molto successo 
tra gli alunni e gli insegnanti. 
E’stato quindi  lanciato un 
concorso per il miglior tema 
svolto sull’argomento. Per gli 
alunni di prima media è stata 
premiata Sara Sbrugnera, per 
quelli di seconda, Stefano Arioli e 

per gli allievi delle terze Chiara Bergamin. La 
premiazione è avvenuta presso l’Auditorium 
della Media durante l’annuale giornata 
d’incontro Cai-Scuola sabato 14 maggio. Nella 
mattinata era prevista una uscita in montagna 
poi sospesa a causa dell’inclemenza del tempo e 
sostituita dalla proiezione dell’affascinante film 
“Au- dela des cimes”. 
I lavori premiati sono stati pubblicati sul sito del  
Cai (www.caigavirate.it) e vi invitiamo a leggerli 
per testimoniare la nostra ammirazione per 
l’attenzione e la sensibilità espressa dai 
giovanissimi nei confronti della gente del Nepal. 
Ora un po’ di pausa prima di rilanciarci per il 
quarto anno consecutivo in una nuova 
esperienza di collaborazione con la Scuola che si 
propone di avvicinare i giovanissimi e le loro 
famiglie alla scoperta della montagna e del ruolo 
insostituibile della Sezione del Club Alpino 
Italiano quale  educatore e formatore.  



 

 

Serata culturale 

Martedì 21 Giugno – ore 21 
 

SOLO DI CORDATA: di Renato Casarotto  è il film 
documentario che sarà proiettato in Sede Cai. 
L’opera recentissima, presentata al Festival del 
Cinema di Montagna di Trento è una attenta e 
sensibile introspezione che l’alpinista compie 
alla ricerca dei significati e del suo modo 
esemplare d’interpretare la grande passione 
verso l’arrampicata in solitaria. Proiezione da 
non perdere per tutti gli appassionati: alpinisti 
ed escursionisti. 
 

 
 

“Se l’arrampicata è atto di amore verso la 
vita e la natura, essa deve inserirsi 
completamente nella lunga  storia di 
contemplazione , di sogno e d’azione di chi è 
salito prima, affascinato dalla parete e 
trasportato dall’avventura.  
Se è soltanto atto di orgoglio, nulla resterà 
della sua traccia.“  

Renato Casarotto   
 
 

Prossime escursioni 

12 Giugno – Cima Biasagn - Ticino 
 

Monte panoramico situato a nord ovest dell'alpe di 
Biasagn dividente le valli Combra e Pontirone dove si 
trova la capanna di Biasagn 2023m. Da Fontana 
1347m all'alpe Mazzorino 1545m, bellissimo nucleo 
caratteristico con costruzioni in pietra legno e piode. 
Il sentiero si immerge nel bosco fino all'alpe Biasagn.  
Dal rifugio si sale il ripido pendio erboso per poi 

effettuare un traverso fino alla bocchetta di quota 
2328m, e di facile cresta si raggiunge la vetta. 
Disl. 1070m. – Tempo 3h - diff. EE.  
 

10 Luglio – Magehorn - Sempione 
 

Da Engiloch 1769m si scende in direzione del vecchio 
ospizio dove ad un pianoro si devia a sinistra fino alle 
baite di Gampisch.  Breve discesa e poi  salita lungo 
la mulattiera che si snoda nel bosco con vari 
tornanti. Si prosegue su pendii aperti in vista del 
Magehorn, e risalendo valloncelli e costeggiando 
bastionate rocciose si arriva al colle della Magelicke 
2439m che separa il Galehorn dal Magehorn. 
Volgendo a destra si risale la cresta fino alla vetta. 
Disl. 852m. – Tempo 2h30 - diff. E.  
 

24 Luglio - Punta dei Camosci  
 

Cima panoramica in Val Formazza sulla cresta di 
confine sovrastante il ghiacciaio del Gries e la 
sottostante alpe Bettelmatt. 
Montagna formata da rocce rotte sfasciumi e detriti. 
Da Morasco 1743m al rifugio città di Busto 2480m, 
per il detritico versante sud direttamente alla vetta. 
Disl. 1300m. – Tempo 3h30 - diff. EE.  
 

Escursioni per i giovani della sezione 

19 Giugno – Punta dei Sabbioni 
E’ la prima delle uscite previste quest’anno del 
programma di accompagnamento dei giovani verso 
un escursionismo più avanzato. E’ stata preceduta da 
incontri in sede di natura teorico-tecnica che ha visto 
l’entusiastica partecipazione di una dozzina di 
giovani soci di età compresa tra i 16 e i 25 anni 
(hanno aderito ben in 18) e che proseguirà nel corso 
dell’estate con una seconda uscita il 16 Luglio al 
Breithorn e successivamente il 7 Agosto al rifugio 
Quintino Sella. 

 

Tesseramento 2016 
Per iscriversi al CAI trovate le informazioni sul nostro 
sito http://www.caigavirate.it/  e poi potete venire 
in sede al venerdì sera. 

http://www.caigavirate.it/sezione-di-gavirate-bacheca

