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Conclusione stagione invernale 
 

Nonostante la coda di maltempo di fine Aprile e le 
abbondanti nevicate tardive si è conclusa la stagione 
invernale 2016-2017. 
Il corso di sci a Domobianca, le gite a Pila e a 
Valtournenche, la settimana bianca nelle Dolomiti 
sono stati i momenti salienti di quest’anno. 
Un ringraziamento a tutti i partecipanti e a chi della 
nostra sezione  ha collaborato per rendere possibile 
la realizzazione di queste iniziative. 
E per concludere degnamente la stagione 
proponiamo, a tutti quelli che hanno partecipato alle 
varie iniziative, sabato 27 Maggio una serata 
conviviale in Sede con polenta spezzatino e … 
immagini della stagione invernale sugli sci. 
Ritrovo sabato sera alle ore 19:30 in sede Cai  Via IV 
Novembre, 17.  
Partecipazione massimo 50 posti ed iscrizione 
obbligatoria. Menu: antipasto, polenta e spezzatino, 
polenta e zola, acqua, vino, frutta, caffè e 
ammazzacaffè.  E’ gradito il solito generoso e 
squisito contributo per i dolci. 

Contributo 5 per mille 

Vi informiamo che le vigenti normative fiscali 
consentono di aiutare il volontariato al momento di 
compilare la dichiarazione dei redditi donando il 5 
per mille delle imposte pagate (non si tratta di 
versare una quota in più ma solo di destinare una 
parte  già pagata allo Stato).  
Per sostenere la nostra Sezione del Cai e contribuire 
al suo ammodernamento e la crescita,   indicate 
“Club Alpino Sezione di Gavirate –C.F. 
00666420120”    Grazie ! 
 

Domenica 7 Maggio - Recupero 
giornata ecologica al Lago 
il CAI di Gavirate aderisce all'iniziativa organizzata 
dall’amministrazione. Il senso di questa iniziativa è 
quello di attivare privati cittadini volonterosi, 
insieme ad alunni delle scuole e Associazioni che 
operano nel Comune a rendere migliori le aree del 
territorio trascurate dal tempo e dall'incuria dei 
passanti. 
Il ritrovo, anche per tutti i soci CAI che vorranno 
aderire, sarà alle ore 8.15 presso l’area antistante la 
“Canottieri” in Via Cavour dove verranno organizzate 
le squadre e le modalità operative. 
 

Domenica 7 Maggio - Monte Pilone 
2192m (val Vergeletto)  
Percorso che si svolge al cospetto di due valli, 
Vergeletto e Onsernone in Ticino, e segna il punto di 
confine tra Italia e Svizzera con vista panoramica 
eccezionale. 
Da piano delle Cascine a 1110 m: 
disl 1080m - tempo 3h - diff E. 
Responsabile gita: Vittorio Moretti - 333 4872141 



 

Domenica 21 Maggio - Monte 
Massone 2161m (Valle Strona) 
E’ la cima maggiore della catena spartiacque che 
separa la Valle Strona a sud, dalla bassa Val d'Ossola. 
Il Massone offre uno dei più grandiosi panorami del 
Piemonte settentrionale. 
Da alpe Loccia a 1107 m: 
disl 1054m - tempo 3h - diff E 
Responsabile gita: Vittorio Moretti - 333 4872141 
 

Domenica 21 Maggio - Pizzo Tambò 
3279m (Escursionismo giovanile) 
Il Pizzo Tambò è la montagna più alta della catena 
Mesolcina che, staccandosi dalle Prealpi Luganesi 
verso Nord, ha termine in corrispondenza del Passo 
dello Spluga, determinando il confine tra l'Italia e la 
Svizzera (Canton Grigioni). 
Partenza dal passo dello Spluga a 2114m 
Responsabile gita: Andrea Biasoli - 340 3702901 
 

2/3 Giugno:  rifugio Willy Jervis  

Il rifugio è situato in Val Pellice (To) nella Conca del 
Pra alle pendici del Monviso 
Per il quarto anno consecutivo concludiamo il 
percorso formativo  di collaborazione con la Scuola 
Media di Gavirate denominato “La Montagna 
Insegna” con due giorni nel Rifugio Willy Jervis in 
Piemonte ( Val Pellice) nell’incantevole Conca del Pra 
a 1742 metri di quota. L’escursione, dopo un 
percorso scolastico di educazione ambientale, si 
prefigge di educare i giovanissimi alla scoperta della 
montagna vissuta in uno spazio più esteso e 
condiviso con gli altri. Una esperienza che include la 
salita nel pomeriggio di venerdì (due ore di 
mulattiera da Villanova), la cena ,a sera, in 
compagnia nel tepore del Rifugio Alpino, e la notte 
nel magico silenzio della montagna  nel sacco a pelo. 
E poi, la sveglia per ripartire con zaino in spalla sul 
sentiero. Abbiamo prenotato 45 posti. Possono 
partecipare anche i Soci con ragazzi di età compresa 
tra 10 e 15 anni. L’escursione si svolgerà con 
qualsiasi tempo e sarà assistita da insegnanti e 
volontari del Cai. In caso di tempo inclemente , sono 

previste attività didattiche e ricreative (il Rifugio 
dispone anche di una piccola palestra d’arrampicata 
al coperto).  Il costo del viaggio in pullman e pulmino 
(per la trasferta da Bobbio Pellice a Villanova-inizio 
della mulattiera per il Rif.), cena, pernottamento, 
colazione e pranzo ,prima del rientro, è fissato in 
€75,00 per i ragazzi sino a 15 anni e € 80,00 per gli 
adulti.  Iscrizioni in Sede Cai entro giovedì 18 Maggio 
2017. Per informazioni  rivolgersi a Rodolfo : +39 333 
95 53 110. 
 

Domenica 4 Giugno: rifugio Brioschi-
Grignone 2409m (Grigne). 
Larga piramide che costituisce la massima elevazione 
del gruppo delle Grigne e tra le più note delle Prealpi 
lombarde. Splendido punto panoramico sul Ticino 
alpi e cime della Valtellina. 
Da Vò di Moncodeno-Cainallo a 1453m: 
disl 960m - tempo 3h30 - diff EE. 
Responsabile gita: Vittorio Moretti - 333 4872141 
 

Per tutte le escursioni verrete sempre informati via e-
mail e comunque trovate le informazioni di dettaglio 
per ogni singola gita sul nostro sito. 
 

 

Tesseramento 2017 
Come sapete alla fine di marzo è scaduta la validità 
associativa e le coperture assicurative per chi si è 
iscritto o ha rinnovato nel 2016, vi invitiamo quindi  
a rinnovare l’iscrizione.  Ricordiamo le quote stabilite 
per le diverse categorie di “Socio” già ben illustrate 
sul nostro sito: www.caigavirate.it 

Soci ordinari   43 € 

Soci ordinari dai 18/25 anni  24 € 

Soci famigliari 24 € 

Soci giovani dai 15/18 anni 17 € 

Soci giovani fino a 14 anni 11 € 

   
I soci che hanno portato al mercatino scarponi, sci e 
abbigliamento possono passare in sede a ritirare 
quello che non è stato venduto prima che venga 
messo tutto in magazzino per l’anno prossimo. 
 

http://www.caigavirate/

