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NOTIZIARIO AGOSTO 2016 
 

 

 

 

Cari Soci e amici del Cai, 
 

giunti a metà dell’estate, vi riassumiamo qui il 
programma  e le attività previste da ora sino alla  
tradizionale  castagnata  al  lago  prevista Domenica  
2 ottobre nell’ambito della “Festa della Zucca”.  
Prima, però, vi diamo conto di fatti e novità che 
raccontano le numerose  attività intraprese  e 
realizzate. 
Iniziamo rivolgendo un plauso affettuoso a quattro 
nostre Socie per l’entusiasmo, l’impegno profuso e i 
risultati raggiunti: a Barbara (nella foto) che ha 
conseguito l’attestato di merito nel Corso Avanzato 
di Alpinismo A2 organizzato dalla Sezione del  Cai di 
Camposampiero (PD) e ad Irene, Ornella e Viviana 

che hanno fatto 
altrettanto conseguendo 
il titolo del Corso di 

Escursionismo 
organizzato dalla SIEL ( 
Scuola Intersezionale 
Escursionistica Laghi ) 
della quale Gavirate fa 
parte. Un augurio  e un 
incoraggiamento ad 
Andrea che inizia 
l’impegnativo percorso 
formativo nell’organico 
della Scuola di Alpinismo 
della Sezione di Varese 
per diventare Istruttore 

di Alpinismo e a Gregorio che nel settore della  
Speleologia sta collaborando col Soccorso Alpino 
Nazionale per raggiungere gli stessi obiettivi. 
La montagna è ambiente severo e pure meraviglioso, 
giovani e non  che si mettono in gioco per elevare  
competenze e qualifiche della Sezione per una 

pratica della montagna più sicura meritano un 
grosso grazie! 
Sta destando successo di partecipazione il percorso 
di avvicinamento all’alpinismo che ha riunito una 
quindicina di giovani dai 18 ai 30 anni attorno a 
Andrea e Filippo, leader  esperti, in una serie di 
serate teorico-pratiche in Sede Cai e in due 
ascensioni alla Punta Marani al Devero e al Breithorn  
Occidentale che hanno fatto provare l’emozione 
della montagna di 3 e 4000 metri a chi non le aveva 
mai salite e dato agli accompagnatori esperti che si 
sono legati con loro una bella e meritoria 
attestazione d’aiuto al Cai.  
Non di meno è importante l’attività svolta dal 
gruppo escursionistico che, indifferente alle bizzarrie 
della stagione sta realizzando il programma previsto 
dal calendario ufficiale approvato dal Consiglio 
precedente. Mediamente la partecipazione conta 
una ventina di escursionisti  sotto la guida sicura di 
Vittorio a fare l’accompagnatore sempre attento ed 
affidabile. 
Su di un altro “versante”, non meno importante, il 
Cai Gavirate, in cordata coll’Amministrazione 
Comunale ha partecipato ed ottenuto un discreto 
finanziamento dalla Regione Lombardia per 
realizzare il recupero e la manutenzione dei sentieri 
della nostra montagna. Per iniziare,  a quelli che ne 
danno  l’accesso  dal “prato di Armino“. La sua 
valorizzazione, in quanto  luogo scelto per ospitare in 
un prossimo futuro la nuova Sede del Cai, è divenuta 
una costante e impegnativa attenzione fatta di tagli 
d’erba e cura alle piante. Ma in attesa della nuova, 
stiamo provvedendo ad un radicale riordino della 
vecchia con la tinteggiatura, l’arredo e la 
sistemazione della segreteria, della biblioteca e 
dell’archivio.   



 

 

Seguirà la pavimentazione del locale cucina con la 
messa in dotazione della stufa economica e la cappa 
aspirante, la coibentazione del sottotetto e la 
sostituzione delle porte che dovranno renderla più 
accogliente, funzionale e pronta per gli incontri 
conviviali che abitualmente vengono programmati 
nella stagione fredda. Ad  agosto parte il trekking in 
Foresta Nera con 17 partecipanti e Alice e Vittorio 
nel ruolo di guide.  
Dopo le uscite previste in calendario per settembre,  
segnaliamo il  sabato 1 ottobre, in mattinata, che ha 
inserito nel programma un minitrail per bimbi dai 7 
ai 14 anni al Prato di Armino. La passeggiata-corsa  in 
montagna farà da corollario alla manifestazione ben 
più importante che consta di una gara di corsa in 
montagna definita trail Fo-La-Ga (Forte di Orino-
Lago-Gavirate, corsa di 39 Km con oltre 2000 metri 
di dislivello) organizzata dall’Atletica Gaviratese, alla 
quale daremo assistenza come Cai lungo il percorso 
sul sentiero che sale al Forte di Orino e come 
supporto logistico con una castagnata al traguardo al 
Lido sul Lungo lago.  
Il giorno successivo, Domenica 2 ottobre, nello 
stesso luogo si svolgerà la Castagnata del Cai ospite 
da molti anni della Festa della Zucca. 
In tutte le attività che vi abbiamo raccontato, risulta 
molto preziosa la partecipazione e l’aiuto fattivo  e 
volontario dei Soci.   
Esortiamo quindi chi desiderasse dare il proprio 
contributo, anche episodico, ad esempio in 
occasione della corsa al forte di Orino del 1 di 
ottobre, a mettersi in contatto con la Sezione.                                                                                        
A questo proposito, ringraziamo e auguriamo  buon 
lavoro a Mariuccia che si è affiancata al Consiglio 
Direttivo per aiutare nei sempre più onerosi impegni 
della segreteria, altrettanto facciamo a Patrizio per 
l’artistica tinteggiatura della Sede ed ai volontari che 
s’impegnano con entusiasmo nei lavori più umili ma 
necessari per il decoro e l’accoglienza della nostra 
Sede sociale. 
 

Ringraziamo e auguriamo un sereno periodo di 
vacanze e vi aspettiamo tutti i venerdì sera al Cai. 

 

Il Consiglio Direttivo 
 

 

 

 

 

 
 

Prossime escursioni 

3-4 Settembre – Blinnenhorn 
 

Escursione in alta val Formazza con pernottamento 
al rifugio Claudio e Bruno a 2'708 m per poi salire ai 
3'374 m. del Blinnenhorn. 
Per prenotare per tempo il rifugio le iscrizioni 
devono pervenire possibilmente entro venerdì 26 
Agosto. 
Responsabile gita: Vittorio Moretti 
1o giorno Disl. 965m. – Tempo 3h - diff. E 
2o giorno Disl. 665m. – Tempo 2h - diff. EE 
 

11 Settembre – P.zzo la Scheggia 
 

Partenza da Avorgno in val Vigezzo a quota 1'247m, 
per raggiungere il pizzo Scheggia a quota 2'466m. 
Disl. 1'220m. – Tempo 3h30 - diff. EE.  
 

 

2 e 9 Ottobre - Castagnata  
 

Anche quest'anno nell'ambito della festa della Zucca, 
sul lungolago di Gavirate, allestiremo la ormai 
tradizionale postazione per la castagnata. 
 

 

Tesseramento 2016 
Nelle scorse settimane il presidente del CAI, avv. 
Vincezo Torti, ha inviato a tutti i soci che ancora non 
avevano rinnovato l'iscrizione una lettera dove nel 
passaggio finale si può leggere: 
"Ma, al di sopra di tutto, con l’iscrizione al Club 
Alpino Italiano sarai partecipe di uno storico e 
ininterrotto disegno di solidarietà che si esprime 
nella manutenzione di rifugi e sentieri, nel soccorso 
degli infortunati e nell’attenzione costante per i 
giovani e gli anziani che amano la montagna." 
Ci associamo volentieri all'appello e ricordiamo che 
per iscriversi o rinnovare l'iscrizione al CAI trovate 
tutte le informazioni sul nostro sito 
http://www.caigavirate.it/  o potete venire 
direttamente in sede al Venerdì sera dopo le 21. 
 
 

 

Nel mese di Agosto la sede resterà 
aperta tutti i Venerdì sera 

 

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

