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NOTIZIARIO Febbraio-Marzo 2018 
 

 

 

 

Cari Soci e amici del Cai, è in pieno svolgimento il 5° 
Corso di sci e snow a Domobianca con circa 90 iscritti. 
Siamo dispiaciuti per chi è rimasto escluso  ma 
abbiamo fatto il possibile per dare continuità didattica 
agli allievi degli anni precedenti e a chi ha risposto per 
prima alla preiscrizione. La località sciistica  non è in 
grado di soddisfare richieste di un così alto numero di 
Maestri in una sola fascia oraria. La modificheremo 
l’anno venturo per non mortificare il seguito 
d’entusiasmo e partecipazione che riceviamo.  

Mentre a fine Febbraio si svolgerà la settimana bianca 
in Dolomiti con oltre 60 partecipanti, proseguono le 
escursioni domenicali  con le ciaspole e i martedì 
culturali in sede.  

Ricordiamo  ai Soci la grande l’importanza del rinnovo 
del bollino 2018 che tutela una pratica più responsabile 
e sicura  della montagna (l’assicurazione Cai!) e 
ringraziamo chi non partecipa ma aiuta ugualmente la 
Sezione  col sostegno della propria adesione.  

Vi  ricordiamo inoltre che  le informazioni dei nostri 
eventi sono aggiornate  ogni settimana e  consultabili 
sul nostro sito: www.caigavirate.it  e vi esortiamo a  
venirci a trovare il venerdì sera dopo le ore 21 in Sede 
Cai, la vostra casa!                                                                                                     

.                                               Il Consiglio Direttivo 

 
Iscrizioni al Cai e rinnovo 2018  
Ricordiamo agli iscritti nel 2017  che l’associazione al 
Cai scade il 31 marzo 2018.  Le quote sono rimaste 
invariate.  

Dopo quella data, se non rinnovato il bollino, cessano 
la continuità associativa, l’invio della rivista “Montagne 
360” e tutte le coperture assicurative!! (compreso il 
Soccorso Alpino) 

Affrettatevi a rinnovare tramite la segreteria della Sede 
Cai a Gavirate il venerdì sera dopo le ore 21:00  o 
tramite bonifico sul conto: Sezione Club Alpino Italiano 
di Gavirate - IBAN:  IT54B0335901600100000121777 

 

 

Ciaspole e ARTVa  
La pratica della montagna invernale è più sicura se 
adeguatamente attrezzati e preparati all’uso delle 
apparecchiature di ricerca e autosoccorso. Vieni in 
sede Cai e troverai accompagnatori in grado di 
consigliarti e ciaspole e ARTVa a disposizione  per il 
nolo giornaliero !  
 

Biblioteca e Cineteca 
Presso la Sede sono consultabili e pronti al prestito 
gratuito i volumi dell’ultima collana  di libri dedicata ai 
viaggi esplorativi dei grandi  personaggi dell’alpinismo 
e i DVD della nuova collana” IL GRANDE ALPINISMO- 
Storie d’alta quota- tuttora in completamento di 
pubblicazione. 
 

Martedì  6 Febbraio - Madagascar 
Nell’ambito  dei martedì culturali del Cai  ospitiamo 
Patrizia Broggi, fotografa e alpinista himalayana che 
scende temporaneamente dalle terre alte del Nepal per 
accompagnarci in Madagascar, il grande Viaggio 
nell’isola-continente.  

Sede Cai ore 21 (Ingresso libero) 
 

Venerdì 9 Febbraio 
Sci in notturna a Domobianca con andata e ritorno in 
pullman turistico e cena in rifugio.  

Partenza ore 17:30 dal Largo Rodari (fronte caserma 
Carabinieri) a Gavirate e rientro previsto per le 00:30. 
Per iscrizioni e costi contattate 

Emanuele 338 498 8395 e Rodolfo  333 955 3110 

Oppure mandate email a info@caigavirate.it 

entro Giovedì 8 Febbraio. 
 

Venerdì 16 Febbraio 
La serata  in sede Cai con proiezione di immagini e 
filmati della Settimana bianca  2017 in Dolomiti  sarà 
l’occasione per i preparativi della trasferta in auto della 
prossima ormai imminente: 24 Febbraio - 3 Marzo! 

mailto:info@caigavirate.it


 

Sabato 17 Febbraio 
Festa  del Corso di sci 2018 e consegna degli attestati 
a tutti gli allievi partecipanti.  Presenti i Maestri della 
Scuola di sci di Domobianca nella sala  polifunzionale 
presso il Municipio a Comerio. Risotto, manicaretti e 
chiacchiere: a partire dalle ore 18:00.  

Comunicare numero e adesione a info@caigavirate.it 
oppure a Emanuele! 

 

Martedì 20 Febbraio - Presentazione 
grotta dei Mattarelli  
Serata di proiezione del Gruppo Speleo del Cai di 
Varese con immagini suggestive dell’esplorazione della 
Grotta dei Mattarelli sul Campo dei Fiori. Sede del Cai 
Gavirate, ore 21:00.   Ingresso gratuito 

 

 

Sabato 24 Febbraio – Sabato 3 Marzo 
Settimana bianca in Val di Fassa presso l’hotel Crepei.  
Sci, passeggiate, relax, riposo, piatti della tradizione 
ladina nell’incomparabile ambiente delle Dolomiti. 

 
Martedì 13 Marzo - viaggio in Vietnam 
Martedì culturale in Sede con le splendide immagini di 
Felice Buzzi. Fotografo, alpinista e viaggiatore, ci 
accompagna  oggi, con la sua narrazione coinvolgente 
in un viaggio in Oriente:  il Vietnam ! 

 

Giovedì 22 Marzo - l’ EVEREST “A short 
journey to the top of the world”  
L’amico  alpinista  Serkan Girgin racconta attraverso 
immagini emozionanti  come sia riuscito nell’impresa di 
coronare il sogno di salire la cima della montagna più 
alta del mondo. 

Presso la sede del Cai di Gavirate alle ore 21:00  
Ingresso gratuito 

 

Venerdì 23 Marzo - Assemblea  
annuale dei Soci della sezione Cai di 
Gavirate.  
Prima convocazione dell’assemblea venerdì 23 Marzo 
2018 alle ore 9:00 e seconda convocazione alle ore 
21:00 dello stesso giorno per discutere e approvare il 
bilancio consuntivo del 2017 e quello preventivo per il 
2018. 

Vi aspettiamo numerosi in Sede Cai in Via IV 
Novembre,17 a Gavirate. 
 

Escursioni Febbraio 
 

18 Febbraio – Monte Ziccher (1967m) 
Dall’Oratorio del Blizz a 1277 m. in Val Vigezzo 
Disl. 697m. - tempo: 2h30 - diff.  E/WT2 - Ciaspole.  
 

Escursioni Marzo 

11 Marzo - Pizzo Pernice (1506m) 
Dall’Alpe Pala in Val Grande a 912m. 
Disl. 650m. – tempo 2h30 - diff. E/WT2 – Ciaspole.   
 

25 Marzo - Val Quarazza (Macugnaga)  
Escursione con le ciaspole in Val Quarazza 
(Macugnaga) sino a raggiungere la “ Città Morta” a 
1360 m. slm. Da Isella a 1226 m.   
Disl. 142m. - tempo 1h30 - diff. T/WT1 – Ciaspole 
 

Direttore escursioni: Vittorio Moretti 333 4872141 


