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NOTIZIARIO Giugno-Luglio 2019 
 

 

 

 

Cari Soci e amici del Cai, 
in questi mesi l’attività della Sezione si fa più intensa e, 
confidando in un meteo favorevole, si appresta a 
realizzare le sospirate mete escursionistiche-
alpinistiche programmate.  A questo proposito sarà 
pubblicato sul sito Cai  ed esposto in sede il nuovo 
“regolamento delle attività sociali” che il Consiglio 
Direttivo, appena insediato, ha ritenuto dover sostituire 
al vecchio per migliorare le regole di accesso a tutte le 
iniziative, disciplinando iscrizione e partecipazione, 
nell’intento di conferire migliore  coordinamento e dare 
maggior sicurezza alla pratica della montagna. Siete 
pregati tutti di leggerlo con attenzione e rispettarne le 
regole. In questo numero di notiziario trovate  tutte le 
iniziative previste nei mesi di Giugno e Luglio; sarà 
però anche nostra premura informarvi settimanalmente 
tramite mail. Vi ricordiamo che la sede è sempre aperta 
il venerdì sera, dalle ore 21:00, dietro il cinema Garden, 
Via IV Novembre,17 e che sono a disposizione in 
prestito gratuito nuovissimi libri di lettura, film di 
montagna in dvd e l’attrezzatura alpinistica.   
Si è appena conclusa la 6° edizione di “La Montagna 
Insegna”, la collaborazione con la Scuola Media 
Carducci di Gavirate che ci vede impegnati in attività 
didattiche formative dedicate a tematiche ambientali, 
orto didattico, uscite sul territorio e un  fine settimana in 
rifugio; quest’anno al Rif. Magià in Val di Saint 
Barthelemy (Ao). 60 Soci di cui 46 minori vi hanno 
trascorso due giorni con tempo splendido e ambiente 
maestoso, in un rifugio di bellezza e comfort 
straordinario camminando, giocando sulla neve 
partecipando a lezioni sul paesaggio della montagna e, 
la sera, in una simpatica cerimonia, accogliendo nella 
famiglia della Sezione oltre 30 nuovi giovani Soci. Un 
grosso grazie agli accompagnatori sempre molto attenti 
e premurosi e al padrone di casa Dario Mortara che ci 
ha accolto con gioia e grande ospitalità. In tanti attimi di  
gioia è doveroso ricordare anche il minuto di struggente 
commozione. La mattina prima di partire per la 
montagna, di fronte ad un alba di sole radioso, tutti 
riuniti in silenzio davanti al rifugio, abbiamo voluto 
ricordare Luca Pulcrano, aquilotto del Cai, l’anno 
scorso insieme ad Alagna al Rif. Pastore, tolto a tutti 
noi qualche giorno fa da un crudele destino, lasciandoci 
attoniti con immenso dolore, vicini a mamma Giovanna, 

papà Fabrizio e la sorella Giulia, che abbracciamo con 
grande affetto. 
 
“Vola alto Luca, sui monti che hai amato!”    

 

 
 

Il Consiglio Direttivo   
 
 
 
 

 
Montagna Insegna 2019 – “Rifugio Magià” 

Saint-Barthélemy -  Valle d'Aosta 
2.007 mt slm 



 

La BORRACCIA de “La Montagna 
Insegna” 
 

Cai e Scuola Media concretamente uniti di fronte al 
problema dell’uso smodato della plastica, che stà 
inquinando l’intero pianeta, soprattutto quello delle 
bottigliette dell’acqua, sempre presente sui banchi di 
scuola, e negli zainetti dei ragazzi, poi, molto spesso, 
sbadatamente abbandonate. In questi giorni, Cai di 
Gavirate e Comitato dei genitori della Scuola Media G. 
Carducci hanno acquistato  una borraccia in alluminio, 
col logo del Cai e della Scuola G. Carducci  e la sigla: 
La Montagna  Insegna, che sarà donata a tutti gli alunni 
della S. Media. Agli allievi delle classi terze prima 
dell’esame di licenza e, il prossimo mese di settembre, 
all’inizio dell’anno scolastico, a tutti gli alunni delle tre 
classi . 
 

 
Domeniche 9 e 16 Giugno: Arrampica 
albero alla FESTA delle CILIEGIE a 
OLTRONA 

 

Anche quest’anno abbiamo accettato l’invito e siamo 
presenti con stand e attrezzatura di arrampicata al 
Parco delle 5 piante ad Oltrona alla tradizionale sagra 
delle ciliegie. Accanto al nostro stand sarà operativa 
l’arrampica albero per bimbi dai 5 ai 10 anni, con 
caschetto e imbrago, assistiti in sicurezza dai volontari 
del CAI. L’attività è gratuita: dalle ore 10:30 alle ore 
18:00. I genitori con bambini che vogliono conoscerci 
sono i benvenuti! 

 

 

 
Domenica 16 Giugno: INCONTRO delle 
ASSOCIAZIONI col l’Arcivescovo Mario 
Delpini 
 

Presso il cinema Garden, dalle ore 14 alle 14:45 
l’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini incontra le 
Associazioni di Gavirate in occasione della sua visita 
pastorale.  
La Sezione del Cai sarà presente.  
 
Chi è interessato a partecipare può scrivere a: 

info@caigavirate.it 
o mandare un messaggio a Emanuele al 338 498 8395 

 
Domenica 15 e 16 Giugno: Raduno 
Nazionale mountain bike, Verbania 
 

Nell’ambito della 21° settimana  Nazionale 
dell’escursionismo del Cai si tengono a Verbania dal 8 
al 16 giugno interessanti incontri e seminari dedicati 
all’escursionismo, al ciclo escursionismo, alle attività 
delle Scuole e degli organi tecnici del CAI.  
 
Sono attesi migliaia di Soci partecipanti che troveranno 
anche importanti appuntamenti culturali.  
 
Per saperne di più, vai al sito del Cai centrale. 

mailto:info@caigavirate.it


 

 

Domenica 16 Giugno: Pizzo Pioltone 
2611m (Val Bognanco) 
 

Da San Bernardo 1628m  
Disl. 983m - tempo di percorrenza 3:00 h. - difficoltà E 
Direttore d’escursione: Vittorio Moretti (333 487 2141) 
Trasferimento con auto 
Iscrizioni entro e non oltre venerdì 14 giugno in sede 
Cai. 

 
Martedì 18 Giugno: Serata nodi e uso 
della corda, Regolamento delle attività 
 

ore 21:00 Sede Cai 
La serata è tenuta dall’istruttore Gregorio Mondini e dal 
direttore d’escursione Vittorio Moretti. E’ vivamente 
consigliata a chi intende partecipare alle escursioni 
alpinistiche in programma nel nostro calendario. 
Verranno rivisti l’uso della corda e dei nodi più comuni 
per l’allaccio all’imbrago e alla picozza. Uso e allaccio 
dei ramponi agli scarponi e normali dotazioni di 
sicurezza. 
Nell’occasione sarà illustrato anche l’adozione del 
nuovo regolamento che disciplina l’iscrizione e la 
partecipazione alle attività sociali, sarà esposto in sede 
CAI e pubblicato sul sito. 
 

 

Sabato 29 e Domenica 30 Giugno: Punta 
Kurz (Valpelline- Ao) 3496m dal Rif. 
Nacamuli 2840m 
 

1° giorno: da Bionaz, diga di Place Moulin m. 1950 al 
rifugio Nacamuli al Col Collon. 
Disl. 900m - tempo di percorrenza 3:30h - difficoltà 
E/EE 
 
2° giorno: Punta Kurz m.3496 
Disl. 656m - tempo di percorrenza 3h - difficoltà F 
 
Tempo di rientro a Place Moulin: h. 5:00 circa 
Direttore d’escursione: Adriano Mancon (338 802 9875) 
Trasferimento con auto.  
Iscrizioni  da venerdì 14 giugno sino a venerdì 21 
Giugno con pagamento di  20,00€  di caparra presso la 
segreteria del Cai. 

 
 

 
 

 

Domenica 7 Luglio: Mountain bike: 
Sentiero degli scoiattoli, Baceno – Goglio- 
Cravegna (Vb)   
 
Tempo di percorrenza 4:00h - Difficoltà MC/MC 
SEMPLICE 
Direttore d’escursione: Carlo Rossi  (347 308 4399) 
 

 

Domenica 14 Luglio: Parco del Gran 
Paradiso: Cima Taou Blanc 3438m 
 

Dalla Piana del Nivolet – Rifugio Savoia m. 2532 
Disl. 906m - tempo di percorrenza 3:00h - difficoltà EE 
Direttore d’escursione: Vittorio Moretti (333 487 2141) 
Trasferimento con auto 
Iscrizioni entro venerdi 12 Luglio. 
 

Sabato e Domenica 27 e 28 Luglio: Gran 
Paradiso 4061m (Val Savarenche- Rif. 
Vittorio Emanuele) 
 

1° giorno: da Pont, 1960m al Rif. Vitt. Emanuele 2734m 
Disl. 774m - tempo di percorrenza 2:30h - difficoltà E 
 
2° giorno: Gran Paradiso 4061m 
Disl. 1327m - tempo di percorrenza 4:00h - difficoltà Fh 
 
Direttore d’escursione  
Alessandro Binda (366 167 7593) 
Trasferimento in auto 
Iscrizioni da venerdì 12 a venerdì 19 Luglio con 
pagamento di 20,00€ di caparra presso la segreteria 
del Cai   

 
Gran Paradiso 

 
 


