
  

 

NOTIZIARIO FEBBRAIO 2012 
 

 

Cari amici, 
è arrivata la neve anche da noi dandoci quindi la 
possibilità di “ciaspolare” sulle nostre Prealpi, e per gli 
amanti dello sci di fondo sono aperte entrambe le piste 
di Brinzio e Cunardo. Per coloro i quali apprezzano il 
camminare in montagna in Estate e non avessero mai 
provato l’esperienza delle ciaspole, ecco una buona 
occasione per ‘tentarle’ senza allontanarsi troppo da 
casa. E’ in pieno svolgimento la nostra attività 
escursionistica invernale e si avvicinano gli 
appuntamenti da noi proposti per gli sciatori in pista. 
Per chi non avesse ancora rinnovato la tessera per il 
2012 il ritrovo è il Venerdì sera presso la nostra sede.  
Siete tutti invitati Martedì 21 Febbraio per vedere le 
magnifiche foto del nostro socio Felice in un suo recente 
viaggio in Bolivia. 
Un saluto a voi tutti, 

il vostro Presidente, Matteo 
 

Tesseramento 2012 
 

Prosegue la campagna tesseramenti 2012. Vi 
ricordiamo che le coperture assicurative garantite 
dalla tessera scadranno il 31 Marzo: affrettatevi a 
rinnovare. 
 

Soci ordinari : € 42,00  
Soci famigliari : € 23,00  
Soci giovani : € 17,00 (nati dal ’95 in poi) 
Nuovi soci : €   6,00  per la tessera + quota socio 
Raddoppio massimali polizza infortuni :  € 4,00 
 

Per ragioni di “segreteria” siete pregati di presentarvi in 
sede onde poter verificare la validità dei vostri dati 
anagrafici 
 

Progr. escursionistico 2012 
 

Di seguito i prossimi appuntamenti per escursioni con le 
ciaspole. Il programma escursionistico 2012 completo è 
disponibile sul fascicolo riassuntivo della Scuola  
 

Intersezionale dei Laghi che potete trovare in sede. 
 

 19/2 : Passo di Monscera (mt. 2105) in Val Bognanco 

 3 e 4 Marzo : Monte Gradiccioli (mt.1936) con 
pernottamento alla capanna Meriggetto (mt.1500) 

 18/3  : Monte Bar (1814) in Val Colla (CH) 
 

Settimana Bianca 2012 
 

Dal 24 Febbraio al 4 Marzo 2012 presso l’Hotel 
Fontanella di Antermoia in Val Badia; sono ancora 

disponibili alcuni posti. Per informazioni telefonare a  
Rodolfo 333/9553110. 
 

Week End ‘lungo’ sugli sci 
 

Dal 14 al 18 Marzo a Folgarida presso l’Hotel Splendor 
(3 stelle) sulle Dolomiti di Brenta.  L’Hotel si trova nelle 
immediate vicinanze degli impianti di risalita. Il costo 
del soggiorno a mezza pensione, ski-pass escluso, è di 
Euro 200,00 per persona. Chi fosse interessato dovrà 
versare una caparra di 70,00 Euro all’atto 
dell’iscrizione. Per informazioni  telefonare a : 

 Carla : 0332/604500 

 CAI Gavirate : 348/8442089 
oppure presentarsi in sede il Venerdì sera. 
 

Domenica 19 Febbraio : 
 

Ciaspolata passo di Monscera (mt.2105) 
Sullo spartiacque tra Italia e Svizzera, dal passo si ha 
dinnanzi lo spettacolo dei massicci del Fletschorn, del 
Lagginhorn e della Weissmeis, mentre più a destra si 
vede il massiccio del Monte Leone. 
Partenza da alpe san Bernardo in val Bognanco (m.1700);  
Diff. E;  dislivello max  550 m.; tempo per l’escursione  6  
ore  A/R; Partenza da Gavirate  piazzale Unes  ore 7.00   
 

3 e 4 Marzo: m.te Gradiccioli 
 

Ciaspolata al monte Gradiccioli (mt. 1936) con 
pernottamento alla capanna Meriggetto (mt. 1500), 
salendo da Monteviasco. Il monte Gradiccioli è una 
montagna delle Prealpi Luganesi i cui versanti  
 

 
 
 
 



  

 

scendono su tre vallate : a sud verso il Malcantone-CH 
a est verso la valle del Vedeggio (CH) e a ovest verso la 
val Veddasca (IT). A nord invece si congiunge con la 
vetta del monte Tamaro, che lo sovrasta di qualche 
metro. Dislivello totale metri 1000; difficoltà : E;  
E' obbligatoria la prenotazione perché il rifugio 
Meriggetto dispone di soli 12 posti letto. 
 

Domenica 18 Marzo : 
Ciaspolata al monte Bar (mt.1814) 
 

Il Monte Bar  è una montagna del Canton Ticino, 
situata sul versante occidentale della Val Colla. Il 
monte si presenta con una forma particolarmente 
tondeggiante affiancato alla cima gemella del Monte 
Cavaldrossa a sud-ovest. Proprio per questa sua forma 
caratteristica è meta di escursioni tutto l'anno, 
d'estate e in inverno. Con neve abbondante può 
essere salito con ciaspole e anche in scialpinismo. 
Diff. E;  dislivello max  700 m.; tempo per l’escursione  6  
ore  A/R; Partenza da Gavirate  piazzale Unes  ore 7.00   
 

Note :  
 per tutte le escursioni con le ciaspole in 

programma è necessario iscriversi in sede 
oppure telefonare a Mauro al : 328/5658011 

 Sono disponibili in sede ciaspole per il 
noleggio al costo di  € 4,00 per i soci ed € 8,00 
per i non soci, ma solo per “attività sociali”, 
ovvero per le escursioni programmate dalla 
sezione, e non per attività personali. 

 

Martedì 21 Febbraio: 
Proiezione di “Bolivia: altipiano Andino”  
 

Riprendono i nostri Martedì culturali in sede con una 
serata dedicata ad un trekking in Bolivia.  
Autore e nostro ospite è Felice Buzzi: alpinista e 
viaggiatore gira-mondo oltre che nostro socio.  
Martedì 21 ci accompagnerà in Bolivia attraverso una 
coloratissima avventura Andina da Sucre, città bianca 
delle Americhe nota per le sue architetture coloniali a  
 
 
 
 
 

Potosi, dove le miniere d’argento ad oltre 4000 metri 
di altitudine accompagnano la storia della città col suo 
splendore, le tragedie ed il lavoro quotidiano della sua 
popolazione. Dagli spettacolari canyons di Tupiza agli 
altipiani desertici ed abbacinanti in altura attraverso 
lagune e distese salate sino al lago Titicaca al confine 
con il Peru’. Arriveremo nella capitale La Paz, città 
dominata dalla vetta dell’Illimani che con i suoi 6450 
metri accentua ancor più i contrasti altimetrici della 
disordinata metropoli: più di 1000 metri di dislivello 
dal punto più alto a quello più basso della città. 
Saliremo il Cerro Chacaltaia ad oltre 5400 metri di 
quota. In questi frenetici spostamenti nell’aria 
rarefatta della Bolivia non  mancheremo però di 
soffermarci con più tranquillità sui suggestivi mercati 
artigianali, sulle botteghe, cercando di cogliere lo 
spirito della tradizione ed il senso del vivere a quelle 
altezze. Concluderemo il viaggio a Cochabamba con la 
visita al sito archeologico di Tiahuanaco che 
rammentandoci la splendida eredità della cultura pre-
Incaica contribuirà ad accrescere la magia di queste 
terre la cui storia affonda negli albori dell’umanità. 

 Ore 21:15 presso la nostra 
sede 

 Proiezione di diapositive in 

dissolvenza incrociata 
 Entrata libera 

 
 

Notizie spicciole 

 Informiamo i nostri soci che ora, sul nostro sito 
Internet, potete trovare e scaricare la lista delle 
pubblicazioni in dotazione alla nostra biblioteca 

 Stiamo approntando un regolamento per la 
partecipazione alle nostre escursioni, di uno o più 
giorni; vi verrà comunicato sui prossimi numeri del 
nostro Notiziario 

 Ricordatevi sempre di consultare il nostro sito 
Internet www.caigavirate.it per informazioni 
aggiornate 
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