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Gruppo Senior – GIOVEDI’ 4 AGOSTO 2022: 
Chamois – La Magdaleine – Lago di Lod: 
escursione in ambiente di alta quota, 
sentiero nel percorso “La grande balconata 
del Cervino” 
Itinerario escursione: 

Prendiamo la funivia che sale a Chamois (1820 m), 
un grazioso paese privo di auto e, percorrendo un 
sentiero che fa parte del percorso “La grande 
balconata del Cervino”, raggiungiamo il paese di La 
Magdeleine (1760 m) con tragitto quasi 
pianeggiante, un dislivello di 100 m circa ed un 
percorso di 4,5 km, passando pascoli, boschetti e 
torrenti d’acqua. All’Alpe Copetou una radura offre 
un bello scorcio sul Cervino. Ritorno a Chamois 
passando davanti alla cappella della Trinità e subito 
dopo, in prossimità del ponte sul torrente Chamois, 
ad un vecchio mulino che conserva ancora l’antico 
frantoio. Lungo il percorso si trovano installazioni 
ludiche e pannelli didattici sul tema dell’energia. Da 
Chamois prendiamo il sentiero che ci porta al lago di 
Lod, piccolo lago alpino a 2015m. Lo raggiungiamo 
dopo 1,5 Km 
di ripida ma 
comoda salita 
ed un 
dislivello di 
circa 200m (si 
può arrivare 
anche con la 
seggiovia). 
Durante la 
salita si gode di un’ampia vista sul versante della 
Valtournenche. Intorno al lago ci sono panchine e 
tavoli per picnic, presenti anche fontanelle con 
acqua fresca, bagni pubblici, un bar ristoro ed altri 
due posti dove fermarsi per mangiare. Pranzo e 
posto ottimo per rilassarsi. Ritorno in 30 minuti a 
Chamois per poi ridiscendere con la funivia al 
parcheggio bus.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Family Cai: Iniziative per i piccoli e i giovani 

Sabato 6 Agosto 2022  
Monte Gambarogno (1734m) 

 
Questa attività rientra tra quelle ideali per 
l’avvicinamento alla pratica della montagna di bimbi 
e famiglie ma si propone anche ai giovani che hanno 
frequentato “La Montagna Insegna “e in particolare 
a chi ha fatto l’escursione del 3/5 giugno scorso al 
Rif. Willy Jervis. 
L’escursione, assistita dagli accompagnatori del Cai, 
ha come meta la vicina vetta del monte Gambarogno 
in Svizzera, balcone panoramico sul lago Maggiore 
tra i più belli delle nostre montagne. 
L'invito a partecipare è soprattutto indirizzato alle 
famiglie con figli da 4-5 anni in su. 

 

 
 

Itinerario escursione: 
Per raggiungere la meta basta arrivare a Maccagno 
e seguire le indicazioni per "Confine-Indemini", fino 
al valico all'alpe di Neggia (1395mt), dove in un 
ampio parcheggio sarà possibile lasciare la 

Dislivello: 300 m 
Difficoltà: T/E 
Durata dell’escursione: ore totali 4, distanza 12 
km 
Equipaggiamento: di media montagna adeguato 
alla stagione, scarponi da trekking, bastoncini 
consigliati 
Mezzo di trasporto: bus e funivia (minimo 30 
partecipanti)  
Costo: 30 euro 
Accompagnatori: Sergio Rossi 333 3643219 / 
Stefano Furlotti 347 4072154 

 

 

CALENDARIO ATTIVITA’ 

SEZIONALI 



 

 

macchina. Al parcheggio si trova anche un bagno 
pubblico e una fontanella per poter riempire le 
borracce. 
Da lì parte un semplice sentiero che con un dislivello 
di poco più di 300 mt porta al punto panoramico del 
Gambarogno. Un meritato pranzo al sacco con una 
meravigliosa vista sul Lago Maggiore e le montagne 
circostanti allieterà questo momento. 
Rientrando, vicino al parcheggio, vi è il Ristoro di 
Neggia dove è possibile rinfrescarsi e bere qualcosa 
prima della discesa a Maccagno, passando 
eventualmente per la Forcora e il lago Delio, dove, i 
più golosi potranno gustare un gelato.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DOMENICA 7 AGOSTO 2022: Rifugio Alpe 
Laghetto 2039m (Val Bognanco) VB   
Posto in posizione panoramica sulla Val Bognanco 
e sulle valli circostanti. 
Itinerario escursione: 
Da Gomba 1250m si prende la strada sterrata per il 
ristoro degli alpini, fino al limite del bosco di conifere, 
su un buon sentiero, che alternando tratti che non 
lasciano respiro a tratti abbastanza pianeggianti, 
attraversa il versante della montagna fino ad arrivare 
sulla costa boscosa all'Alpe Oriaccia. Passate 
le baite dell’alpeggio, ormai quasi tutte crollate, si 
sale 
in diagonale 
l’ultimo tratto 
ripido fino ad 
arrivare su di 
un dosso 
panoramico 
con una 
grossa croce 
situata sul 
margine destro della conca del Vallaro, denominata 
croce del Vallaro. Si prosegue tenendo la destra, 
dopo una dolce salita fino al rifugio Alpe Laghetto. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SABATO 27 E DOMENICA 28 AGOSTO 2022: 
Pizzo Tresero 3594m (Val Di Gavia) SO 
Una delle vette più celebrate, tra le più visibili e 
superbe, fra i panorami più grandiosi della Valfurva.  
Itinerario escursione: 
Di fronte al Rifugio Berni (2541 m) parte il sentiero 
che, dopo aver attraversato un ponte che scavalca 
un torrente, in falsopiano e con leggeri saliscendi 
porta, dopo cica una decina di minuti, ad un bivio.  
Noi seguiamo il sentiero N.41, che, in leggera 
discesa, ci porta ad un ponte, chiamato dell’amicizia, 
e che attraversa il torrente che scende dalla Vedretta 
del Dosegù. Ora il sentiero, sempre ben evidente e 
ben segnalato, comincia a risalire le balze 
moreniche poste ai piedi della cresta sud-ovest della 
nostra cima, fino ai piedi di un anfiteatro morenico 
che si attraversa in piano e dove si comincia la salita 
su quello che, un tempo, era un ghiacciaio. 
Dapprima si risale ripidamente un primo tratto di 
sentiero su sfasciumi poi, tenendosi sempre nei 
pressi delle rocce alla base della cresta, si prosegue 
con minore pendenza superando un costolone di 
roccia e raggiungendo a sinistra un ripido nevaio 
che, seguendolo fino all’apice, ci porta sulle rocce di 
cresta. Il passaggio per montare sulla cresta dal 
nevaio, essendo costituito di un piano inclinato 
piuttosto avaro di appigli, è stato attrezzato con una 
catena.  
È comunque un 
passaggio di 
pochi metri, 
dopo i quali si è 
sulla cresta, la 
quale 
inizialmente è 
piuttosto stretta 
ed esposta, ma 
via via diviene 
più agevole e in 
pochi minuti ci 
porta in vetta 
dove ci attende 
una grande 
croce. 
 

Dislivello: 300m 
Difficoltà: E 
Durata dell’escursione: ore salita 1h e 30m 
Equipaggiamento: di adeguato alla stagione, 
scarponcini, giacca a vento leggera, pile, cappello, 
borraccia, occhiali, crema protettiva, mantellina 
d’emergenza/ombrellino (ripieghevole), bastoncini 
consigliati 
Mezzo di trasporto: Auto 
Accompagnatori: Emanuele Mondini 338 4988395, 
Flavio Pedon 335 1625465 e Davide Mufatti 340 
7729171 

Dislivello: 789 m 
Difficoltà: E 
Durata dell’escursione: ore salita 3h  
Equipaggiamento: di media montagna adeguato 
alla stagione, scarponi da trekking, bastoncini 
consigliati 
Mezzo di trasporto: auto 
Accompagnatore: Vittorio Moretti 333 4872141 



 

 

Per partecipare alla salita è richiesta una buona 
preparazione fisica e una discreta affinità con 
ramponi e piccozza; sarà cura del responsabile 
dell’escursione valutare se accettare o meno i 
partecipanti. 
Per la nostra sezione sono stati riservati 15 posti 
letto ad esaurimento. 
Cena, pernottamento e prima colazione hanno un 
costo di 50 euro. 
Al momento dell’inscrizione in sede è necessaria 
una caparra di 20 euro a persona. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trekking CAI SENIOR GAVIRATE nel Geo -

Parco Adamello – BRENTA 
 

La settimana dal 9 al 15 Luglio 2022, una soleggiata 
e luminosa Val Rendena, in Trentino, ha ospitato un 
gruppo di soci Cai Senior impegnati in 7 tappe da 
rifugio a rifugio partendo dalla bella ed elegante 
Madonna di Campiglio. Lasciata l’auto nel comodo 
parcheggio coperto multipiano all’ingresso della 
cittadina, in 18, carichi a sufficienza per una 
autonomia  di una settimana, accompagnati da una 
guida escursionistica molto preparata, siamo saliti al 
Passo Campo Carlo Magno  e 
da lì, tramite sentiero che 
taglia le piste invernali del 
Pradelago, al Rifugio del Lago 
del Nambino da dove, nei 
primi tre giorni abbiamo 
percorso i “granitici” sentieri in 
quota che collegano i 
numerosi specchi lacustri del 
roccioso Parco Adamello-
Presanella,  usando come 
base di rientro serale 
l’incantevole e pescosissimo 
Lago del Nambino sulle cui 
sponde si protende con ampio terrazzo sull’acqua 
l’omonimo rifugio gestito con ammirevole 
professionalità e da ormai tre generazioni  dalla 
famiglia Serafini, estate e inverno, impegnata in 
continue migliorie ricettive della loro elegante ed 

accogliente struttura. Il quarto giorno, discesi a 
fondo valle e attraversato Madonna di Campiglio, 
dove è attiva in profondità una nota faglia crostale 
alpina (faglia delle Giudicarie) che separa due mondi 
geologicamente diversissimi, di rocce cristalline il 
primo e di rocce 
calcaree il secondo, 
ma ugualmente 
suggestivi ed attraenti, 
siamo entrati nel regno 
delle Dolomiti del 
Gruppo del Brenta, le 
uniche Dolomiti ad 
ovest dell’Adige. 
Dapprima risalendo 
lungo le verticali e 
impetuose cascate del 
rio Vallesinella e poi, 
proseguendo, 
attraverso foreste di 
faggi e pecci allo storico Rifugio Casinei della 
simpaticissima signora Pia e del micio Minù. Nella 
seconda parte della settimana, al cospetto delle 
vertiginose crode della Tosa, del Castelletto degli 
Sfulmini e dei Campanili, della cima di  Brenta Alta, 
lungo abbaglianti sentieri di pietrisco e stelle alpine, 
tra mughi e dirupi esposti e incombenti pareti 
d’incomparabile suggestione, abbiamo raggiunto il 
mitico Rifugio Graffer al Grosté, quindi, attraversato 
la caotica e gigantesca frana omonima siamo giunti 
al Rif. TuKett alla base del Castelletto Inferiore,  da 
dove si può procedere per la via ferrata al Rif. 
Alimonta e al Rif. Stoppani, e infine arrivati 
all’appena riammodernato Rif. ai Brentei da cui parte 

la spettacolare via delle 
bocchette verso il Rif. 12 
Apostoli.  
È difficile sintetizzare in poche 
righe una settimana piena 
d’impressioni, di prospettive 
verticali d’incanto, di battute 
ironiche tra amici e di fiatoni. 
Un crescendo di emozioni e 
luci accecanti, solleone estivo 
nel blu del cielo, aria fresca, 
nubi torreggianti sulle crode e 
respiri di stupore hanno 
intessuto il clima del gruppo di 

sincera amicizia e intense relazioni tra persone 
alcune delle quali al loro primo trekking insieme. La 
fatica quotidiana, mitigata da tanta straordinaria 
bellezza tutt’intorno, la desiderata doccia al rientro e 
le ricche cene serali in rifugio, pigiati al tavolone (a 

Dislivello: 1130 m 
Difficoltà: EE 
Durata dell’escursione: ore salita 3h 30m  
Equipaggiamento: di alta montagna adeguato alla 
stagione, scarponi da trekking, ramponi e piccozza, 
bastoncini consigliati 
Mezzo di trasporto: auto 
Accompagnatore: Adriano Mancon 338 8029875 
 
 
 
 
 
 



 

 

mezzogiorno, di 
rigore, solo il 
panino con un 
frutto seduti in 
prati fioriti di 
stelle alpine e 
nigritelle!) hanno 
inciso un 
profondo solco 
d’indelebili ricordi 

tra amici escursionisti, di non verde età anagrafica 
ma caparbi e tenaci di esemplare spirito giovanile. 
Alla prossima stagione! 
Rodolfo R. 

 
Il richiamo della montagna:  

un weekend in rifugio! 
 

Nel weekend del 16 e del 17 luglio il gruppo giovani 
CAI “Il richiamo della montagna” ha intrapreso la 
salita verso il rifugio Claudio e Bruno, partendo da 
Riale di quota 1718 m s.l.m. per arrivare a 2700 m 
s.l.m.  
Dopo un inizio di fatiche date dalle elevate 
temperature il gruppo ha iniziato a godersi il fresco 
della montagna fino a giungere al Lago del 
Sabbione, da lì ultimo sforzo per la tappa finale.  
La fatica è stata ampiamente ripagata dal 
paesaggio, dall’accoglienza dei gestori del rifugio e 
da un abbondante piatto di polenta e spezzatino!  
 

 
 
Il giorno seguente sveglia presto, colazione e il 
gruppo riparte per raggiungere il rifugio Città di 
Busto passando prima dal rifugio 3A toccando i 2960 
m s.l.m. superando le difficoltà dei ghiaioni e del 
nevaio.  
Tappa finale: la lunga discesa verso Riale portando 
a casa sulle spalle oltre allo zaino una nuova ed 
emozionante esperienza in montagna con tanta 
allegria e amicizia.  
Alla prossima! 
Ludovica M., Irene S 

 
 
 

Campagna tesseramento e quote rinnovo 
2022 

 
Continua la campagna tesseramento e rinnovi relativa 
all’anno 2022.  
 

Quote di iscrizione: 
 

Soci Ordinari - rinnovo   45 € 

Soci Ordinari (da 18 a 25 anni) - rinnovo  24 € 

Soci Famigliari – rinnovo 24 € 

Soci Giovani (da 15 a 17 anni) - rinnovo 17 € 

Soci Giovani (entro 14 anni) - rinnovo 11 € 
 

Socio Giovane al primo anno d’iscrizione: 
associazione gratuita! Solo € 6,00 per tessera e 
distintivo. 

 
 
 
 

MODALITA’ DI RINNOVO 
 

I rinnovi possono essere fatti da casa, senza 
necessità di venire in sede e vi verrà inviato per e-
mail il certificato CAI a conferma dell'avvenuta 
iscrizione. In caso di mancata ricezione del 
certificato contattare segreteria@caigavirate.it. 
- tramite bonifico bancario  
- tramite il rinnovo on line 
 
Per qualsiasi informazione è possibile passare 
presso la sede nelle serate di apertura (martedi e 
venerdì) oppure telefonare al: 347 345 7796 (orari di 
apertura) o scrivere una mail a: 
segreteria@caigavirate.it  
 
È importante accedere alla piattaforma digitale 
del Cai digitando “My Cai”  
 

https://soci.cai.it/my-cai/home 
 

per scaricare il certificato e avere info sul proprio 
profilo di Socio  
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