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Buona estate!! 
 

L’inizio dell’estate segna per molti il periodo delle 
vacanze, per i giovani soprattutto. Come negli anni 
trascorsi, la programmazione della nostra attività in 
montagna, dopo numerose e gratificanti escursioni 
in primavera, assistite da tempo estivo, propone per 
i prossimi due mesi interessanti salite alpinistiche 
che vi presentiamo.  
Gli itinerari ambiziosi che abbiamo scelto, oltre la 
vetta offrono però  sempre un rifugio o un obiettivo 
intermedio, molto utile per chi non se la sente o è 
meno allenato. Per noi, è prioritario privilegiare la 
cultura dell’accompagnamento in montagna, 
salvaguardando le esigenze di tutti i partecipanti. 
Nell’augurare buone ferie ed una bella estate serena 
a tutti i  Soci, ricordiamo che la Sede sociale, 
rinnovata , sarà aperta tutto Agosto il  venerdì sera 
dopo le ore 21:00 e sarà felice di accogliervi e darvi 
assistenza oltre ai servizi di prestito di attrezzature 
tecniche, di libri di lettura e DVD. 
 

Il Consiglio Direttivo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La  Montagna Insegna” 
 

Con la festa della Scuola Media, giovedì 8 Giugno, si 
è concluso il quarto anno di intensa collaborazione 
Cai Gavirate-Scuola  Media G. Carducci. Presso 
l’Auditorium Comunale, alla presenza di tutti gli 
alunni ed i loro insegnanti, sono stati premiati  i 10  
migliori temi dedicati al Concorso  2016/17 del Cai su 
“Cambiamento del clima e impegno per contrastarlo 
“. Il 2 e 3 Giugno, 25 alunni della media con 
insegnanti ed accompagnatori del Cai hanno 
raggiunto in pullman la valle Pellice (To) e poi su 
sentiero  il rifugio Willy Jervis a 1735 m. Lì hanno 
trascorso due giorni ricchi di emozioni a contatto con 
la natura, condividendo camminate, cibo e riposo 
nell’accogliente “casa“ di Roberto Boulard, guida 
esperta e gestore del Rifugio. Si è concluso cosi in 
montagna, per questi nuovi giovani Soci del Cai un 
percorso di educazione ambientale con la 
realizzazione di un orto didattico presso la Scuola 
Media  di Gavirate tenuti dalla nostra Sezione.  
A questi giovani Soci facciamo l’augurio di 
continuare a praticare la montagna.. 



 

Escursioni 
 

16 Luglio - Monte Tagliaferro  2.964m 

Da Rima 1.411m (val Sermenza) – disl. 1.550m - 
tempo 4:30h – diff. EE. 
 

29-30 Luglio – Monte Cevedale 3.769m 
1° giorno: da rifugio Albergo dei forni 2.178 – disl. 
1.090m - tempo 3h – diff. E 
2° giorno: da rifugio Casati 3.269m – disl 500 m. – 
tempo 2h – diff F+ 
 

13 Agosto – Rifugio Q. Sella 3.585m 
Da Colle Bettaforca 2.672m (valle di Gressoney) – 
disl. 913m - tempo 3h – diff. EE. 
 

27 Agosto – Punta Basei 3.338m 
Da rifugio Savoia, colle Nivolet 2.534m (Ivrea – 
Ceresole Reale) – disl. 805m - tempo 3h – diff. EE. 
 
Responsabile gite: Vittorio Moretti - 333 4872141 
 
Per tutte le escursioni verrete sempre informati via e-
mail e comunque troverete le informazioni di 
dettaglio per ogni singola gita sul nostro sito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Monte Massone – gita CAI del 21 Maggio) 
 

Iscrizioni al CAI – Bollino 2017 
Vi ricordiamo che il 31/3/2017 è scaduta la validità 
dell’associazione 2016. Vi invitiamo quindi al rinnovo 
per non perdere i numeri mensili della Rivista  
Montagne 360, le facilitazioni nei rifugi e l’assistenza 
importantissima delle polizze assicurative comprese 
nel bollino 2017.  
Quest’anno, inoltre, con l’icrizione,  viene data la 
possibilità di scaricare e istallare gratuitamente sul 
vostro smartphone l’applicazione “GeoResq” per la 
geolocalizzazione, il controllo del percorso di salita e 
della vostra prestazione alpinistica e il segnale per 
Soccorso Alpino automatico in caso d’incidente.  
Se non avete la possibilità di passare in Sede Cai il 
venerdì sera, vi ripetiamo qui le tariffe per il 2017 e 
l’IBAN del Cai col quale con un comodo bonifico 
bancario provvedere al rinnovo. Vi spediremo a casa 
per posta il bollino: 
 

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 € 
 

 

IBAN CAI 
IT54B0335901600100000121777 

 
 

Materiale tecnico e Nuova Biblioteca 
Nella rinnovata sede del Cai è funzionante e 
disponibile gratuitamente per i soci il prestito di 
materiale tecnico, attrezzature per l’alpinismo e la 
nuova biblioteca con le due recenti collane di libri di 
alpinismo pubblicati dal Cai e dal Corriere della Sera. 
Sono a disposizione anche oltre 40 film e 
documentari nuovissimi di alpinismo e di 
arrampicata estrema.  
Per il prestito potete rivolgervi a Rodolfo  tutti i 
Venerdì dopo le ore 21:00, Via IV Novembre, 17 
(dietro il Garden) Gavirate. 
 
 


