
  

 

NOTIZIARIO GENNAIO 2012 
 

 

Cari amici, 
è iniziato un nuovo anno che ci auguriamo sia proficuo 
di attività in montagna come lo è stato quello appena 
concluso. Abbiamo già proposto ed effettuato la prima 
‘ciaspolata’ del 2012, con un nutrito numero di 
partecipanti, anche se su un itinerario modificato a 
causa della neve cadente. Come in passato le proposte 
della nostra sezione non si limiteranno alle sole 
escursioni ma copriranno anche attività culturali quali le 
proiezioni di filmati che già notevole successo hanno 
riscosso presso di voi, attività ‘ludiche’ quali cene o 
pranzi in compagnia, proposte di attività con le scuole 
che speriamo possano trovare consenso nel direttivo 
dell’Istituto Comprensivo di Gavirate, ed altre ancora. 
Abbiamo anche in programma ulteriori migliorie alla 
nostra sede per renderla, se possibile, ancora più 
accogliente e funzionale. Ovviamente ci serve anche il 
vostro aiuto che consiste non solo nel partecipare alle 
nostre iniziative ma anche nel rinnovare la vostra 
associazione alla nostra sezione, ai costi che, come 
anticipato, abbiamo voluto mantenere invariati. Un 
saluto a voi tutti, 

il vostro Presidente, Matteo 
 

Tesseramento 2012 
 

Riepiloghiamo qui di seguito le quote associative per 
l’anno 2012, ricordandovi che queste danno diritto a: 

1. Coperture assicurative, che scadono il 31 Marzo 
2012, per Soccorso Alpino in tutta Europa, 
Responsabilità Civile in caso di attività sociali e 
Infortuni, pure in caso di attività sociali; 

2. 12 numeri della Rivista del C.A.I.; come novità 
proposta dal C.A.I. centrale, da quest’anno il 
vecchio notiziario “Lo Scarpone” non sarà più 
inviato per posta mensilmente ma sarà disponibile 
solo su Internet, mentre la Rivista diventa mensile; 

3. Accesso alla nostra sede ed all’uso di materiali e 
pubblicazioni, oltre che alla partecipazione alle 
attività da noi proposte; 

4. Svariati numeri del nostro Notiziario sezionale; 
 

 
 

 

 

 

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 
 

Vi chiediamo, come sempre, la cortesia di presentarvi in 
sede per l’iscrizione onde poter verificare la validità dei 
vostri dati anagrafici 
 

Stage di ciaspole 
 

Pur consapevoli che quando leggerete queste note 
l’iniziativa in oggetto sarà già in corso, ci sentiamo di 
presentarvela comunque. 
La sezione del CAI di Sesto Calende propone la 5a 
edizione di uno stage sull’uso delle ciaspole che è 
suddivisa in 3 serate di teoria presso la sede CAI Sesto 
(12, 19 e 26 Gennaio) ed un week-end al Devero per una 
sessione pratica. L’obbiettivo dello stage è quello di 
realizzare una base minima ma solida, per iniziare in 
modo consapevole questa magnifica attività. Potete 
ottenere ulteriori informazioni dal nostro sito Internet, 
oppure presentandovi in sede il Venerdì sera.  
 
 

 

Progr. escursionistico 2012 
 

A seguire vi anticipiamo le nostre prossime proposte 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, e verrà dettagliato sui prossimi Notiziari.  
 

 22/01  : Pizzo Rossetto (2099) – Lucomagno (CH) 

 5/02    : Monte Ziccher (1970) in Val Vigezzo 

 19/02  : Passo di Monscera (2105) in Val Bognanco 

 3-4/03 : pernottamento all’alpe Meriggetto e salita 
al Gradiccioli (1935) 

 18/03  : Monte Bar (1814) in Val Colla (CH) 
 

 

 

 



  

Settimana Bianca 2012 
 

Come già anticipato più volte, si terrà dal 24 Febbraio al 4 
Marzo 2012 presso l’ormai ben conosciuto ed apprezzato 
Hotel Fontanella di Antermoia in Val Badia; sono ancora 

disponibili alcuni posti. Per informazioni telef. Rodolfo 
333/9553110. 
 

Week End ‘lungo’ sugli sci 
 

Sull’onda del successo ottenuto gli anni precedenti, 

quest’anno ci sposteremo sulle Dolomiti di Brenta, a 
Folgarida presso l’Hotel Splendor (3 stelle) dal 14 al 18 
Marzo. 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 22 Gennaio : 
 

Ciaspolata al Pizzo Rossetto (mt.2099). 
Piacevole escursione tra le valli di Santa Maria e di 
Campo partendo da Piera sulla strada del Lucomagno 
(CH). Diff. E;  dislivello max 750 m.; tempo dell’escursione 
5 ore A/R . 
Partenza da Gavirate piazzale Unes ore 7.00; (occorre 
documento valido per l’espatrio).    
 

Domenica 5 Febbraio : 
 

Ciaspolata al monte Ziccher (mt.1970). 
La sua vetta, a poco meno di 2000 metri, sovrasta la bella 
piana di Santa Maria Maggiore e si affaccia sulle 
montagne che chiudono il Parco Nazionale della 
Valgrande a Nord. Partenza da alpe Blitz in val Vigezzo;   
Diff  E;  dislivello max 700 m.;  tempo per l’escursione  5 
ore  A/R;   Partenza da Gavirate piazzale Unes  ore  7.00   
 

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;  
Diff. E;  dislivello max  550 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 

 Chi non avesse le ciaspole e le volesse provare, 
le può noleggiare in sede (4 paia disponibili) 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. 

 

Notizie spicciole 

 La tradizionale “serata in famiglia” di Venerdì 16 
Dicembre è stata una piacevole occasione di 
ritrovo, sia per lo scambio di auguri Natalizi, sia 
per ripercorrere attraverso le immagini le varie 
escursioni portate a termine durante l’anno 
trascorso;  

 Capodanno in compagnia : anche questa volta 
l’iniziativa ha riscosso una notevole partecipazione 
di ‘commensali’, 40 per l’esattezza, che hanno 
apprezzato le proposte culinarie dei nostri “chef”;   

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

 

 

 

http://www.caigavirate.it/

