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NOTIZIARIO Settembre 2018 
 

 

 

 

Cari Soci e amici del Cai, 

a fine agosto, conclusa l’annunciata stagione 
alpinistica delle quote elevate con lusinghieri risultati 
di partecipazione, si apre quella delle escursioni di 
media montagna che riserva abitualmente percorsi di 
gruppo in straordinari e limpidi paesaggi autunnali.  

A fine ottobre è nostra intenzione raccogliere tutte le 
foto della stagione e proiettarle in Sede durante una 
serata conviviale. Chi ha contributi, anche di attività 
individuale, può trasferirceli per assemblare una 
bella proiezione con le immagini di attività svolte nel 
2018. A settembre, con la ripresa della scuola, 
riparte “la Montagna Insegna” per la sesta edizione 
consecutiva con la finalità di educare gli alunni della 
Scuola media Carducci all’impegno attraverso la 
scoperta dell’ambiente montano e la realizzazione di 
un orto didattico nei giardini della scuola.  

Faremo anche per il terzo anno il minitrail e subito 
dopo, in ottobre, la castagnata nell’ambito della festa 
della zucca della Pro Gavirate, sul lungo lago, con 
l’arrampica-albero e il ponte tibetano per i piccoli. Di 
queste e delle tante iniziative che seguiranno vi 
terremo informati sul notiziario e attraverso le 
comunicazioni settimanali tramite mail.  

Vi anticipiamo anche: la ripresa delle serate culturali 
del martedì con film di montagna ed esperienze di 
viaggi, la ginnastica presciistica, da fine ottobre e 
l’attività con le ciaspole a partire dalle prime 
nevicate. Seguiranno la Scuola sci a gennaio e la 
settimana in Dolomiti a fine febbraio. 

Nel ringraziare la silenziosa operosità dei Soci che si 
dedicano alle attività di cura e manutenzione della 
Sede sociale e delle aree verdi che ci sono state 
affidate dall’Amministrazione Comunale e di chi 
svolge settimanalmente i compiti indispensabili per la 
conduzione della Sezione, riteniamo opportuno 
ricordare che all’inizio del 2019 scade il mandato 
dell’attuale Direttivo che andrà rinnovato e allargato. 
Nel triennio futuro servirà nuovo slancio e ulteriore 
entusiasmo per sostenere i molti progetti di crescita 

che ci stanno a cuore. Ci rivolgiamo quindi ai Soci 
desiderosi di sperimentare nuove proposte e disposti 
a mettersi in gioco perché prendano contatto col 
Direttivo negli incontri abituali del venerdì sera in 
sede o scrivendoci a info@caigavirate.it 

Ai candidati assicuriamo grandi soddisfazioni, un 
sano allenamento alla fatica in un clima di amicizia, 
una irripetibile esperienza di crescita utile per la vita 
e fortificante per lo spirito. Buona montagna! 

Continuate a seguirci sul sito www.caigavirate.it      
             

Il Consiglio Direttivo 
 

 

22 Settembre - Trail e MiniTrail Campo 
dei fiori 
 

Anche quest’anno il CAI collaborerà alla 
realizzazione del MiniTrail e del Trail del Campo dei 
fiori (www.campodeifioritrail.it)  

La nostra collaborazione con il Trail sarà legata 
principalmente alla necessità di dover dislocare sul 
percorso persone che conoscano i sentieri del Parco 
dei Fiori in prossimità di punti critici (vetta campo dei 
fiori, scala del cielo, …) 

Chi può dedicare del tempo contatti Emanuele al 
numero 338 498 8395 o scriva a info@caigavirate.it  

Il MiniTrail ci vede coinvolti nella preparazione del 
percorso e durante la mattina del 22 per le 3 gare 
che vedranno coinvolti non meno di 250, tra ragazze 
e ragazzi, delle scuole elementari di Voltorre e 
Oltrona e delle scuole Medie di Gavirate.  

Le gare partiranno dal lungo lago seguendo la 
ciclabile e ritornando per il vecchio sentiero che 
costeggia il lago, parallelo alla ciclabile, che dal lido 
di Gavirate porta verso Bardello  

Anche per questa attività abbiamo la necessità di 
dislocare sul percorso almeno una decina di soci 
CAI, fatevi avanti, l’impegno è dalle 8:30 alle 11 al 
più tardi. 
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Escursioni Settembre 
 
 

2 Settembre 
Pizzo Ragno (2.289m)  
Da Patsqueso 1240m (Val Vigezzo) 
Disl. 1.450m - tempo 4h - diff. EE 
 
Dalla val Loana in località Patqueso 1150m si scende 
seguendo le indicazioni pizzo Ragno fino ad 
attraversare il torrente e raggiungere l'alpe Grotte 
1030m. Si procede su mulattiera che porta all'alpe 
Basso 1130m e si seguono le indicazioni per l'alpe Erta 
1279m, dove troviamo le indicazioni per il rifugio al 
Cedo1576m. 
Si procede fino a raggiungere l'alpe Geccio 1774m e 
seguendo il sentiero segnalato  all'altezza di un grosso 
masso, si prosegue ai laghetti del Geccio e salendo 
gradatamente con un lungo traverso si arriva alla vetta 
del Pizzo Ragno 2289m.  
Il panorama è eccezionale e ripaga la fatica ad una 
delle più belle salite della Val Vigezzo 
 

16 Settembre 
Laghi del Gottardo (2.468m)  
Dal Passo del Gottardo 2.080 (Gottardo)  
Disl. 600m - tempo 4:30h - diff. E 
(I dettagli di questa gita verranno pubblicati sul sito)  
 

30 Settembre 
Cima di Grem (2.049m)  
Dal Colle di Zambia alta 1.251m (Val Serina) 
Disl. 800m - tempo 2:30h - diff. E 
(I dettagli di questa gita verranno pubblicati sul sito)  
 
Direttore escursioni: Vittorio Moretti 333 4872141 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un saluto a tutti i soci della Sezione di Gavirate da 
parte del presidente Rodolfo Rabolini  

(capanna Margherita – 4.554m - 29 Luglio) 
 

 
(fine settimana sul Rosa 28-29 Luglio) 

 

 

(fine settimana Cogne 14-15 Luglio) 


