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Caro Socio e amico del Cai, 
con questo numero di Notiziario cessa l’editoriale che 
curo da sei anni. L’Assemblea sezionale del 25 Marzo 
2022 ha chiuso il mio secondo mandato triennale di 
Presidenza e, come previsto dallo Statuto del Cai, non 
sono più rieleggibile. L’incarico, cercato e assunto nel 
2015, veniva da sei anni d’intenso impegno già 
proteso a dare alla Sezione una fisionomia moderna 
e plurale. Quindi, da Presidente ho inteso proseguire 
interpretando un’idea di accoglienza che non fosse 
mera cordialità ma una disponibilità all’ascolto e ad 
interpretare anche i desideri inespressi dei Soci 
seguita poi dalla realizzazione di idee e progetti mai 
sperimentati prima, rivolti soprattutto a famiglie e 
giovani in un continuo sforzo verso il ringiovanimento 
del corpo sociale. La mia azione, unita a quella dei 
Direttivi con cui ho operato e ai quali rivolgo il mio 
ringraziamento, ha scelto di dare alla nostra Sezione 
una veste più luminosa dotandola di comfort e di 
attrezzature tecniche, aprendola idealmente  alla 
popolazione del territorio con costanti e ripetute 
iniziative condivise con le altre associazioni e con 
l’amministrazione comunale, stabilendo una 
collaborazione costante e attiva  con la scuola 
avviando  e consolidando iniziative come “La 
Montagna Insegna” e gli “Aquilotti della Neve”, che 
divulgassero il messaggio di valori propri del nostro 
Club. Senza mai dimenticare il significato di “italiano”, 
l’aggettivo che chiude il nostro acronimo, e che mi ha 
indotto a coltivare, con ulteriore carico d’impegni, le 
relazioni con le Sezioni Cai della provincia e della 
Lombardia. Assumendo oneri e confrontandomi 
continuamente in un proposito di armonizzazione e 
sintonia di scelte per contribuire attraverso compiti e 
idee alla politica centrale del Cai. Il Presidente 
generale del Cai Vincenzo Torti ha scelto questa mia 
visione del Club pubblicandola come editoriale sulla 
nostra rivista “Montagne 360”, manifestandomi 
condivisione e gratitudine che mi ricompensano 
oltremisura. In questi sei anni ho cercato anche di 
suggerire agli amici del Consiglio Direttivo la capacità 
di sognare. Come ha scritto Walter Bonatti, riferendosi 
alle montagne, che sono solo mucchi di pietre, se non 
comprendiamo le donne e gli uomini che lì 
interpretano i loro sogni e si cimentano con passione, 

così ho inteso spostare la metafora al ruolo di 
formatori che i Soci attivi ed impegnati del Cai devono 
assumere assieme ai compiti di gestione della 
Sezione. La capacità di sognare è quella dote che non 
limita mai i nostri orizzonti e centuplica le forze e 
l’inventiva per raggiungerli senza mai accontentarsi 
fermandosi dove già erano arrivati coloro che ci hanno 
preceduto. In un bilancio che lascio ad altri valutare, 
mi manca la posa della prima pietra della nuova sede, 
al prato di Armino, della quale è stato già approntato 
il progetto preliminare e l’attuale amministrazione 
comunale ne ha approvato le linee generali. I fatti 
pandemici degli ultimi due anni hanno rallentato 
questo percorso nato otto anni fa con la nostra 
assunzione di gestione della cura di aree verdi 
comunali, come risposta ed in stretta osservanza con 
la costante crescita di sensibilità ambientalista del 
nostro movimento nazionale. Lascio la continuazione 
del compito al prossimo Direttivo. 
Di tutto ciò che ho dato e lascio mi sento ricco ed 
orgoglioso e ringrazio tutti voi che mi avete aiutato e 
sostenuto, con la partecipazione e le numerose 
testimonianze di gratitudine. 
Auguro a chi mi succederà la stessa ricchezza e vi 
abbraccio affettuosamente. Grazie. 
Rodolfo Rabolini,  
Presidente della Sezione del Cai di Gavirate, 
2015/2022 
 

 

 
 



 

 

Campagna tesseramento e quote rinnovo 
2022 
Continua la campagna tesseramento e rinnovi relativa 
all’anno 2022. Ricordiamo che la validità assicurativa 
e l'invio della rivista" Montagne 360" è cessata il 31 
marzo 2022 per chi non ha ancora acquistato il nuovo 
bollino del 2022.  
Vi invitiamo a rinnovare al più presto per non perdere 
la continuità d'iscrizione. 
Di seguito le modalità per i rinnovi e la prima iscrizione 
al Cai: 
 

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. 
Per i Soci che hanno saltato anni associativi c’è la 
possibilità di ricongiungimento con il recupero dei 
bollini mancanti ad un costo vantaggioso. 

 
MODALITA’ DI RINNOVO 
I rinnovi 2022 possono essere fatti da casa, senza 
necessità di venire in sede: 
- tramite bonifico bancario sul conto della Sezione 
Cai Gavirate: 
IBAN: IT 17 X030 6909 6061 0000 0121 777 
versando l’importo della quota sociale maggiorato di 
€ 2,00 se si desidera la spedizione a casa del bollino,  
Raddoppio dei massimali assicurativi:  € 4,60 
possibilità attuabile solo al momento di rinnovo o 
iscrizione 
- tramite il rinnovo on line, accedendo direttamente 
alla piattaforma nazionale di tesseramento del Cai 
(“My Cai”), scaricando il certificato d’iscrizione e 
facendosi spedire il bollino a casa ed effettuando il 
pagamento tramite Paypal (costo €2,00 per spese di 
segreteria + € 2,00 spedizione bollino a casa). 
L’iscrizione al Cai prevede la compilazione del 
modulo della privacy scaricabile dal nostro sito: 
www.caigavirate.it  e l’invio della richiesta firmata alla 
segreteria. Al ritiro della tessera d’iscrizione e del 
distintivo in sede sociale occorre portare una foto 
formato tessera che verrà apposta sul documento di 
riconoscimento sul quale verranno applicati i bollini di 
validità annuali.  
 
 
 
 

Per qualsiasi informazione è possibile passare presso 
la sede nelle serate di apertura (martedì 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” per scaricare il certificato 
e avere info sul proprio profilo di Socio 

 
COPERTURE ASSICURATIVE in attività 
individuale riservate ai Soci Cai 
Polizza assicurativa infortunio per attività 
individuale (365 gg)  
Combinazione A € 122,00  
Combinazione B (raddoppio massimali) € 244,00  
Polizza assicurativa responsabilità civile per 
attività individuale (365 gg)  
Premio annuo € 12,50 
Sul nostro sito trovate le informazioni circa le 
coperture attualmente in vigore alla voce 
“Assicurazioni”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Costituzione Commissione Scientifica 
sezionale  
Il Consiglio Direttivo della Sezione CAI di Gavirate ha 
approvato l’iter per la costituzione, al nostro interno, 
di una commissione scientifica.  
La Commissione sarà composta da soci con interessi 
naturalistici, climatologici, antropologici, culturali, di 
topografia o di mappatura dei sentieri. Oltre che per 
condividere passioni e interessi comuni, la 
Commissione potrà 
organizzare serata 
culturali e di 
approfondimento e 
proporre l’acquisto di 
nuovi testi per 
l’arricchimento della 
biblioteca sezionale. 
I soci interessati a 
entrare a far parte della Commissione potranno 
passare in sede per ricevere tutte le informazioni 
necessarie il martedì alle ore 21.00. 

A far data dal 1° aprile 2022 rimane l’obbligo di 

green pass “rafforzato” solo per le attività al chiuso. 

Restano esclusi dall’obbligo i ragazzi di età 

inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale. 

http://www.caigavirate.it/
mailto:segreteria@caigavirate.it


 

 

Assemblea annuale dei soci, elezione 
Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei 
Conti 
Venerdì 25 marzo si è tenuta, presso la sede sociale, 
l’Assemblea annuale dei Soci della nostra sezione. 
Come ogni anno la partecipazione è stata numerosa, 
segno della grande vitalità che negli ultimi anni ha 
contraddistinto la sezione di Gavirate. 

 
Durante l’Assemblea, il Presidente uscente, Rodolfo 
Rabolini, ha presentato la relazione sulle attività 
svolte nel corso del 2021, ringraziando tutti i soci che 
si sono adoperati per l’ottimale riuscita delle attività in 
programma. Successivamente, il tesoriere, Piero 
Martinoia, ha descritto nel dettaglio la situazione 
economica della sezione. 
Infine, l’Assemblea dei soci, ha eletto il nuovo 
Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti 
che rimarranno in carica per il triennio 2022-2024.  
Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto: 
 
- Giacomo Arioli 

- Alessandro Binda 

- Christian Cavaleri 

- Chiara Di Tondo 

- Stefano Furlotti 

- Gianluca Glotta 

- Adriano Mancon 

- Emanuele Mondini 

- Vittorio Moretti 

- Davide Mufatti 

- Gerolamo Ossola 

- Cinzia Parola 

- Flavio Pedon 

- Rodolfo Rabolini 

- Carlo Rossi  
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è, invece, formato da: 
 
- Andrea Andreoli 

- Luigi Magni 

- Patrizio Seretti 

Lunedì 11 aprile 2022 si riunirà il Consiglio Direttivo 
per la nomina delle cariche sociali per il triennio 
2022/2024; le stesse verranno rese note ai soci 
all’interno del notiziario di maggio 2022. 

 

Il Consiglio Direttivo uscente e la Sezione CAI di 
Gavirate esprime un sentito ringraziamento a 
Rodolfo per il lavoro svolto durante questi anni di 
presidenza con grande impegno e immensa 
passione.  

 

Convenzione Cisalfa Sport 

Informiamo i Soci della Sezione Cai di Gavirate che 
dal giorno 11 Marzo 2022 è attiva la convenzione 
con CISALFA Sport con numero PV 816 VARESE.  
Tutti i Soci potranno recarsi in un negozio della 
catena segnalando il numero di convenzione e 
presentando la tessera del Cai in regola col bollino 
di validità. Fornendo i propri dati potranno 
beneficiare di condizioni di sconto riservate. 

 
 

Appuntamento con Matteo Della Bordella 

Segnaliamo la presentazione del libro di Matteo 
Della Bordella che si terrà sabato 23 aprile alle ore 
21.00 presso il Teatro Duse di Besozzo.  
È necessaria la prenotazione. 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gruppo Senior - GIOVEDI’ 7 APRILE 2022: 
Sentiero dell’Acqua Ripensata da Sessa 
(CH) – 450m 
Itinerario escursione: 
Sono 14 le tappe del percorso, scandite da altrettanti 
totem descrittivi che con dovizia di particolari 
raccontano l’affascinante storia di questi luoghi.  
Partendo dal parcheggio si attraversa Sessa, 
capoluogo del Malcantone, che conserva un bel 
borgo e l’elegante Piazza da Sora. A Sessa anche 
un museo della miniera d’oro e, soprattutto, il 
magnifico altare della Chiesa di San Martino, uno dei 
maggiori gioielli del Malcantone. Proseguiamo 
scendendo al biotipo ai Grappoli per poi trovare il 
Camino Baglioni, parte terminale di un’antica 
fonderia, e i resti del Mulino Trezzini. Vicino 
possiamo ammirare le magnifiche Cascate della 
Pevereggia. Proseguendo raggiungiamo il biotipo 
delle Bolle di Sessa, quindi ci spostiamo dal fiume e, 
in un 
magnifico 
alternarsi 
di prati e 
boschi, 
arriviamo 
a un 
punto di 
sosta per 
il pranzo. 
Riprendiamo il percorso, una breve deviazione ci 
permetterà di vedere il Rosa, ed arriviamo fino alla 
località Termine; il toponimo è ben indicativo del 
luogo di confine: siamo a due passi dall’Italia ed il 
sentiero cambia direzione per attraversare la piana, 
costeggiando la linea di frontiera. Giungiamo così 
sull’altro versante, con ampie viste panoramiche 
verso il paese di Sessa. Il percorso attraversa i 
vigneti della località Cassinòtt. Poi si prosegue verso 
la frazione Bonzaglio, dove si trova un piccolo 
museo. Poco lontano Sessa dove, passando davanti 
all’Oratorio di S. Maria di Corte, arriviamo alle 
macchine. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMENICA 10 APRILE 2022: Monti Boletto e 

Bolettone 1317m (Lario) CO 

Itinerario escursione: 

da San Maurizio 906m, località nota per il Faro 

Voltiano, si imbocca la mulattiera verso le baite 

Bondella e Fabrizio, poi per cresta si sale alla cima 
del Monte Boletto 1236m. Da qui la vista si apre e 
spazia sul Lario.  

Si prosegue sulla dorsale del triangolo lariano, 
passando per la Bocchetta di Molina, e seguendo la 
cresta si giunge alla croce di vetta del Monte 
Bolettone 1317m. I Monti Boletto e Bolettone sono 
tra le cime comasche più frequentate per la loro 
facile accessibilità e posizione, nonché per l'esteso 
panorama di cui si gode una volta giunti in cima. 
 
 
 
 

Dislivello: 250 m 

Difficoltà: T  

Durata dell’escursione: ore totali 4  

Equipaggiamento: di media montagna adeguato alla 

stagione, scarponi da trekking, bastoncini consigliati 

Mezzo di trasporto: auto 

Punto di ritrovo e orario: Gavirate, Piazzale Unes 

(Piazza Carducci) ore 8,15 – Varese, Stadio ore 8,45 

Accompagnatori: Sergio Rossi 333 3643219 /  

Stefano Furlotti 347 4072154 

 

 

CALENDARIO ATTIVITA’ SEZIONALI: APRILE 2022 

Cari soci e amici del Cai, la stagione invernale è ormai alle spalle, ed è ora di riprendere con le nostre 
escursioni primaverili in calendario.  
Un programma 2022 composto da salite facili alla portata di tutti e altre più impegnative per i più allenati e 
volenterosi.  
Vi aspettiamo con l'amicizia di sempre e la stessa passione che tutti abbiamo per la montagna. 

 

Dislivello: 510 m 

Difficoltà: E 

Durata dell’escursione: ore salita 3  

Equipaggiamento: di media montagna adeguato alla 

stagione, scarponi da trekking, bastoncini consigliati 

Mezzo di trasporto: auto 

Punto di ritrovo e orario: Gavirate, Piazzale Unes 

(piazza Carducci) ore 7,30  

Accompagnatore: Vittorio Moretti 333 4872141 



 

 

Gruppo Senior - GIOVEDI’ 21 APRILE 2022: 
Da Stresa a Belgirate e ritorno – Sentiero dei 
castagni  
Itinerario escursione: 
Dal centro di Stresa si sale la via Manzoni fino al 
bivio con una cappella affrescata, nei pressi del 
Collegio Rosmini e del monumento che ricorda 
l’amicizia fra Antonio Rosmini ed Alessandro 
Manzoni. Si imbocca a sinistra l’antica strada che 
conduce attraverso il bosco a Passera lungo il 
“Sentiero dei castagni” costeggiando il retro del 
magnifico Parco di Villa Pallavicino. In breve, si 
giunge al panoramico balcone dell’Oratorio di 
Passera. Si prosegue costeggiando alcune belle 
ville e poi su sentiero fino alle rovine del “mulin da la 
storia di Passera”. Si supera la località Piane di 
Pramezzano e si giunge in breve su strada asfaltata 
al cimitero di Sant’Albino a Magognino, all’intero del 
quale sorge la bellissima Chiesa romanica con 
affreschi del XV sec. Si prosegue su strada sterrata 
che diventa presto mulattiera verso Calogna e si 
raggiunge la Cappella di S. Maria Mater Gratiae 
sulla cui roccia di base sono incise più di 200 
coppelle, alcune delle quali a forma di saette (San 
Grato, affrescato nella cappella, è protettore dalle 
tempeste e dai fulmini). Riprendendo quindi verso 
Belgirate si arriva ad una radura con l’oratorio 
romanico di San Paolo. Dopo un breve tratto 
pianeggiante, che conduce in località Pianezza, si 
giunge ad un pratone dove faremo la sosta pranzo 
con vista sul Lago Maggiore e ritorno a Stresa per 
un meritato favoloso gelato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DOMENICA 24 APRILE 2022: Val di Mello –  

Alpe Pioda 1559m (Val Masino) SO  

Itinerario escursione: 
Escursione tranquilla lungo un semplice sentiero ai 
piedi delle strapiombanti pareti granitiche della Val 
di Mello. Dalla chiesa di San Martino 923m si segue 
per la Val di Mello, prima su strada asfaltata poi su 
mulattiera fino alla Locanda Gatto Rosso 1040m. 
Il panorama che già da qui si può ammirare e 
splendido. La valle è chiusa da entrambi i lati da 
rocce lisce e spioventi ed in fondo, è possibile 
ammirare il monte Pioda, la Cima di Castello e il 
Monte Sissone.  
Si prosegue, senza difficoltà tecniche, superando 
cascate, varie specie arboree, grossi massi per 
arrivare a Cascina Piana dove troviamo il Rifugio 
Mello e il Rifugio Luna Nascente 1092m, oltre ad altri 
piccoli locali ristorativi.  
Si continua, attraversando il torrente su di un ponte, 
fino all'Alpe Rasica 1148m. Si sale ripidamente un 
fitto bosco oltrepassando un altro ponte dove si 
possono ammirare un paio di piccole cascatelle 
d’acqua e si giunge all'Alpe Pioda 1559m con vista 
sulla massa glaciale del Monte Disgrazia. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dislivello: 280 m 

Difficoltà: T  

Durata dell’escursione: ore totali 5  

Equipaggiamento: di media montagna adeguato alla 

stagione, scarponi da trekking, bastoncini consigliati 

Mezzo di trasporto: auto 

Punto di ritrovo e orario: Gavirate, Piazzale Unes 

(Piazza Carducci) ore 7,15 – Varese, Stadio ore 7,45 

Accompagnatori: Sergio Rossi 333 3643219 /  

Stefano Furlotti 347 4072154 

 

 

Dislivello: 530 m 

Difficoltà: E 

Durata dell’escursione: ore salita 2h 30  

Equipaggiamento: di media montagna adeguato 

alla stagione, scarponi da trekking, bastoncini 

consigliati 

Mezzo di trasporto: auto 

Punto di ritrovo e orario: Gavirate, Piazzale Unes 

(piazza Carducci) ore 6,30 

Accompagnatore: Vittorio Moretti 333 4872141 

 

 



 

 

Gruppo MTB – SABATO 30 2022: Giro ad 

anello su pista ciclabile (Cuveglio) VA 

Itinerario escursione: 
Percorso escursionistico con poco dislivello, su pista 
ciclabile a tratti asfaltata e a tratti sterrata. Dal 
parcheggio del Tigros prenderemo la ciclabile per 
Luino, quindi direzione Ferrera e passeremo nei 
pressi della cascata Fermona. Raggiunta Ferrera 
piccola pausa caffè per poi riprendere la ciclabile 
verso Cugliate Fabiasco attraversando il Parco 
dell’Argentaria. Dopo alcune gallerie si raggiunge 
Ponte Tresa dove ci fermeremo per gustare 
il pranzo al sacco e scattare alcune foto. Fatta una 
meritata pausa si riprende verso Luino, percorrendo 
un tratto strada, per rientrare a Cuveglio utilizzando 
la pista ciclabile. 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Attività invernali: appuntamento all’anno 

prossimo! 

La stagione invernale, appena conclusa, è stata 
contraddistinta da temperature più alte rispetto alla 
media stagionale e da precipitazioni pressoché 
assenti. Questo clima anomalo, però, non ha 
scoraggiato gli appassionati della neve e dello sci e 
nemmeno i nostri 
Aquilotti della neve che, 
come ogni inverno, 
hanno partecipato 
numerosi alle iniziative 
proposte dalla Sezione. 
I corsi di sci e di 
snowboard, per adulti e 
bambini, hanno riscosso 
enorme successo, così 
come la serata di 
consegna degli attestati 
sempre molto 
partecipata. Non è mancata qualche piccola criticità 
a cui cercheremo di porre rimedio per il prossimo 
anno.  
Stesso successo è stato riscontrato tra i partecipanti 
della settimana bianca in Dolomiti: dove, accanto 
alle immancabili giornate sulle piste da sci, si sono 
svolte bellissime passeggiate ed escursioni immersi 
nella natura.  

Purtroppo, il clima caldo delle ultime settimane non 
ci ha permesso, come invece previsto nel calendario 
e indicato nei precedenti notiziari, di organizzare 
un’ulteriore uscita sulla neve e di questo siamo molto 
dispiaciuti. 
Non ci resta che darvi appuntamento alla prossima 
stagione invernale con l’augurio di rivederci anche in 
altre iniziative organizzate dalla Sezione, come ad 
esempio il Family Cai per i nostri bimbi che avrà 
luogo nei prossimi mesi.  
A presto! 

PROGETTO “PER SAPERNE DI PIU’…” 
 

Mercoledì 4/05/2022 ore 16,00 Sede CAI Gavirate  
Terzo incontro formativo del Gruppo Senior: 
incontro con un medico sportivo.  
Vi aspettiamo numerosi! 
 

 

Dislivello: minimo 

Difficoltà: T 

Durata dell’escursione: ore 6 – 50km  

Equipaggiamento: consono alla stagione, caschetto 

e luci della bici obbligatori  

Punto di ritrovo e orario: Cuveglio, Piazzale Tigros 

ore 8,30  

Accompagnatore: Carlo Rossi 347 3084399 


