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NOTIZIARIO Agosto-Settembre 2019 
 

 

 

 

Cari Soci e amici del Cai, 
 
in questi due mesi dell’anno si realizzano gran parte 
degli ambiziosi programmi escursionistici e alpinistici, 
sia quelli previsti nel calendario sociale della Sezione 
che quelli personali. 
La stagione è stata per ora favorevole e ci ha 
consentito lo svolgimento di tutte le salite previste a 
giugno e luglio con giornate splendide e numerosa 
partecipazione. 
L’augurio che vi facciamo, con le parole di un grande 
alpinista del passato, è che la montagna possa essere 
luogo per tutti: 

 “non solo per gli alpinisti: per coloro che 
desiderano riposo nella quiete come per 
coloro che cercano nella fatica un riposo 
ancora più forte” (G. Réy). 

Questo auspicio ci offre anche l’occasione per 
salutare tutti i Soci, sia quelli che sceglieranno la 
montagna, sia chi andrà al mare, augurando loro 
serenità, riposo e splendide avventure. 
 A tutti gli altri, che leggeranno questo notiziario per 
condividere il nostro programma, e ai nuovi Soci, 
iscritti nel 2019, che non sono ancora venuti a 
trovarci, ricordiamo che la sede sociale sarà aperta 
tutto agosto, il venerdì sera a partire dalle ore 21 e 
che l’occasione per visitarla può essere una simpatica 
chiacchierata per una reciproca conoscenza , l’utilizzo 
della  biblioteca, della videoteca o le attrezzature 
alpinistiche che sono a disposizione per il prestito 
gratuito ed anche l’opportunità di trovare scarponcini 
e materiale usato a disposizione dei ragazzi che ci è 
stato donato dai nostri Soci. 
Buona montagna, con giudizio, attenzione e la 
tessera del Cai in tasca. 

Il Consiglio Direttivo   
 

Rivista nazionale CAI  “Montagne 360” di 
Luglio 2019 
Avrete avuto modo di leggere l’editoriale pubblicato in 
prima pagina nel numero di luglio della nostra rivista 
nel quale Vincenzo Torti, in avvio del suo secondo e 

ultimo mandato di Presidente Generale del Cai ha 
ceduto la voce al nostro Presidente di Sezione, il 
quale, rivolgendosi ai Soci che non hanno mai 
sperimentato incarichi, ha inteso evidenziare quanto 
siano in sintonia il sentire e i progetti di donne e 
uomini, ragazze e ragazzi del Cai, che operano con 
compiti diversi, in ambiti sezionali o tecnici, regionali 
o centrali, ma in totale comunanza, uniti dalla stessa 
passione per la montagna ereditata da esperienze 
comuni vissute nel Club. La nostra associazione, a 
dimensione nazionale, “Club Alpino italiano”, esige 
un’organizzazione democratica con compiti di 
raccordo e di organizzazione tra centro e periferia (le 
Sezioni) poco appariscenti e talvolta noiosi, ma vissuti 
da chi li svolge, con lo stesso entusiasmo, diverse  
sensibilità, ma sostenuti dalla medesima tensione 
morale che trasmette agli altri, amicizia, e grande 
senso di  responsabilità. Valori appresi, sia nel fare 
pratica di accompagnamento e divulgazione della 
scoperta della montagna e del rispetto per l’ambiente, 
in particolare coi giovani, così come in ogni compito, 
anche il più umile, svolto nella propria Sezione. 
Questa esperienza regala consapevolezza e 
valorizza il ruolo di Socio del CAI rendendo singolare 
e impagabile la sua pratica di volontariato con positive 
ricadute sulla sua formazione individuale e rende 
prestigio al Club. 

Il Consiglio Direttivo 
 

Rinnovo bollino 2019 !! 
 

Ricordiamo a chi non avesse ancora rinnovato 
l’iscrizione che può ancora farlo venendoci a trovare 
in sede tutti i venerdì sera dopo le ore 21 o con due 
clic al computer: uno per scaricare il modulo per la 
privacy e firmarlo, e l’altro clic per accreditare sul 
conto della Sezione l’importo dovuto per tipologia di 
Socio (le tariffe sono le stesse da 4 anni !) 
L’associazione al Cai da diritto al soccorso alpino 
gratuito 365 giorni l’anno, anche in attività individuale, 
la ricezione della rivista “Montagne 360”, il senso di 
appartenenza ad una grande associazione 
ambientalista che merita il sostegno e l’aiuto anche di 



 

chi non pratica più l’attività in montagna. Sul sito 
www.caigavirate.it potete trovare tutte le info 
 

Gran Paradiso m. 4.061 dal Rif.Chabod, 
Val Savarenche. 
Sabato e domenica 3-4 Agosto 2019 
 

Recupero del programma previsto nell’ultimo fine 
settimana di Luglio e annullato per avverse condizioni 
meteo. 
Per informazioni consultare il sito della Sezione, 
rivolgersi in sede Cai o al Direttore d’attività 
Alessandro (+39 347 369 7023) o a Vittorio (+39 
333 487 2141) 
 

Sentiero Italia CAI:  sabato 10 e domenica 
11 Agosto 
 

Per promuovere il Sentiero più lungo del Mondo, in 
occasione dell’anno internazionale del turismo lento, 
il 2019,  tutte le Sezioni del Cai hanno aderito all’idea 
del Presidente generale di pubblicizzare e presidiare 
con un’attività il cammino denominato “Sentiero Italia 
Cai” che a partire da Trieste attraversa tutta la 
penisola, la Sicilia e poi la Sardegna con uno sviluppo 
complessivo di quasi 7.000 Km. 
Il Gruppo Regionale Lombardia del Cai ha scelto il 
fine settimana 10/11 di agosto per percorrere 
l’itinerario che attraversa la Regione e in particolare le 
4 tappe che si snodano nella nostra Provincia di 
Varese. 
Il Cai Gavirate aderisce alla proposta di percorrere a 
partire da Porto Ceresio le due tappe che arriveranno 
a Luino con sosta e pernottamento a Marchirolo. 

 
Per aderire potete rivolgervi in sede a Gavirate o 
contattare il coordinatore Emanuele (+39 338 498 
8395). 

 

Bivacco Egidio Borroz, 2.156m. Val 
Clavalitè (Ao) 

domenica 18 e lunedì 19 Agosto 
 

Per informazioni consultare il sito o contattare la 
Sezione il venerdì sera dopo le ore 21. 
 

Rocciamelone: 3.538m. dal Rifugio Cà 
d’Asti in Val di Susa 

24/25 Agosto 2019 
 

Sul sito del Cai tutte le informazioni. Iscrizioni a partire 
da venerdì 9 agosto in sede Cai oppure contattare il 
Direttore di escursione,  Adriano Tel: +39 338 802 98 
75 
 

La Montagna Insegna.2: Rifugio Maria 
Luisa in Val Formazza, 2.160m.   
31/8-1/9 2019 
 

Dopo il successo partecipativo al Rifugio Magià in Val 
di Saint Barthelemy, Nus (Ao), per consentire ai 
giovani Soci Cai, oltre agli alunni della Media Carducci 
che non avevano partecipato di proseguire nel 
percorso di scoperta e pratica della montagna, è stato 
programmato un fine settimana al Rifugio Maria Luisa 
( 2160 m. slm ) in alta val Formazza.   
 
Affrettatevi perché le iscrizioni si chiudono venerdì 9 
Agosto 2019. 
 
In Sede Cai tutte le informazioni oppure contattare il 
coordinatore Rodolfo. Tel: +39 333 95 53 110 
 

Bivacco Val Loga, ex Cecchini 2.773m. dal 
Lago di Monte Spluga. 
Domenica 8 settembre 
 
Per informazioni rivolgersi in sede consultare il sito 
della sezione e/o contattare il direttore d’attività 
Vittorio.  Tel: +39 333 48 72 141 

 
 
 
 

 



 

 

Escursione Intersezionale 7 Laghi all’Alpe 
Devero,  1.631m. 
Domenica 15 Settembre 
 
Nell’occasione sarà possibile conoscere le 
argomentazioni che hanno determinato la formazione 
di movimento di pensiero contro la costruzione di 
impianti meccanici di risalita che intendono collegare 
l’Alpe Ciamporino con l’Alpe Devero. 
Presso il Rifugio Castiglioni sarà possibile prenotare il 
pranzo con iscrizioni entro venerdì 6 Settembre 
presso la Sede Cai. 
Per info consultare il sito della Sezione o contattare 
Rodolfo. Tel: +39 333 95 53 110 

 

Trail e mini Trail CFT (Campo dei Fiori) 
Gavirate, lungolago Lido. 
Sabato 21 Settembre 
 
Per il 4° 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 dislocare sul percorso 
persone che conoscano i sentieri del Parco dei Fiori 
in prossimità di punti critici. 

Il MiniTrail ci vede coinvolti nella preparazione del 
percorso e durante la mattina del 21 nella gestione 
delle 3 gare che vedranno coinvolti non meno di 300, 
tra ragazze e ragazzi, delle scuole elementari e delle 
scuole medie. 

 

Anche per questa attività avremo la necessità della 
collaborazione dei nostri soci, fatevi avanti, l’impegno 
è dalle 8:00 alle 11:00 al più tardi. 

Per entrambi gli impegni chi può dedicare del tempo 
contatti Emanuele al numero 338 498 8395 o scriva a 
info@caigavirate.it 

 

Via Stockalper/Gondo-Simplon Dorf 
1.476m. Gondoschlucht-Sempione (Ch) 

Domenica 22 Settembre 
 
Escursione su di una secolare mulattiera che risale 
verso il Passo del Sempione con interessanti risvolti 
naturalistici e culturali. 
Per informazioni consultare il sito della Sezione o 
contattare il Direttore d’escursione Vittorio. 
Tel: +39 333 48 72 141 

 
 

Domenica 13 e 20 ottobre CASTAGNATA 
Cai presso il lungolago Lido a Gavirate! 
 

Torre di arrampicata per giovani, caldarroste e vin 
brulè allo stand del Cai. Domenica 13 Ottobre dalle 
ore 10 alle ore 17. 
 
Ponte tibetano, arrampica albero e slek line per 
bimbi inferiori ai 10 anni, caldarroste vin brulè. 
Domenica 20 Ottobre dalle ore 10 alle ore 17. 
 
Vi aspettiamo numerosi per assaggiare le nostre 
caldarroste, scoprire le nuove magliette e i pile della 
Sezione e conoscere in anteprima i programmi 
dell’attività invernale :Corso sci e settimana sulla 
neve! 

 
 

Ginnastica Presciistica 2019/20 
 

Corso di ginnastica presciistica : a partire da 
venerdì 15 ottobre sono aperte le iscrizioni per il 
corso 2019/20 
 
Per informazioni relative a inizio, durata, costi, luogo 
e modalità di svolgimento consultare il sito della 
Sezione e/o rivolgersi in sede Cai e contattare 
Rodolfo. Tel: +39 333 955 3110  
 
IBAN Sezione CAI di GAVIRATE: 
IT 54 B 0335 901 600 100 000 121 777 

 
 

 

 

http://www.campodeifioritrail.it/
mailto:info@caigavirate.it

