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Il Consiglio Direttivo augura a tutti i Soci e alle loro famiglie un 
sereno Natale e un felice anno nuovo e vi dà appuntamento per 
un brindisi venerdì 16 dicembre alle ore 21.00 presso la nostra 

sede in Via IV Novembre, 17 a Gavirate. 
Durante la serata si terrà anche la premiazione dei Soci che 

festeggiano il 25° anniversario di iscrizione al Sodalizio. 

 
Anche quest’anno parteciperemo ai mercatini di Natale che si 

svolgeranno lungo le vie del centro di Gavirate, giovedì 8 
dicembre dalle 15 in poi, per offrire a tutti cioccolata, vin brulè e 

una fetta di panettone! 
 

Vi aspettiamo numerosi!! 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

Campagna tesseramento e quote 
rinnovo 2023 

 

È iniziata la campagna tesseramento relativa 
all’anno 2023. Le iscrizioni avranno efficacia 
assicurativa e sociale sino al 31 marzo del 2024.  
Di seguito le modalità per i rinnovi e la prima 
iscrizione al Cai: 
 

Soci Ordinari  45 € 
Soci Ordinari (da 18 a 25 anni)  25 € 
Soci Famigliari  25 € 
Soci Giovani (da 15 a 17 anni)  17 € 
Soci Giovani (entro 14 anni)  12 € 
 

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 col recupero dei 
bollini mancanti ad un costo vantaggioso. 

 
MODALITA’ DI RINNOVO 
I rinnovi 2023 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 € 12,50, la 
polizza avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31 
dicembre 2023. 
 
Sul nostro sito trovate le informazioni circa le 
coperture attualmente in vigore sotto “Sezione di 
Gavirate - Bacheca” nel documento 
“Coperture_assicurative_2023.pdf" 

 
 

 

 
 

 

DOMENICA 4 DICEMBRE 2022: Monte Val 
de Corni – Piambello – Sass di Boll 1125m 
(Valganna) VA 
 
Itinerario escursione: 

Dal Passo del Tedesco 785m, si prende il sentiero 
per il Monte Piambello giungendo a un belvedere 
con panchina e bella vista sulla Valganna.  

CALENDARIO ATTIVITA’ 

SEZIONALI 

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


 

 

Si prosegue fino al Monte Val de Corni 990m e, su 
strada sterrata, passando tra fortificazioni, depositi 
e postazioni di artiglieria, si raggiunge il Monte 
Piambello 1125m.  
Si continua in discesa dal lato opposto fino ad 
arrivare al Sass di Boll 982m, grande masso 
erratico di porfido rosso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruppo senior – GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 
2022: Monte Derta – Sentiero Italia da 
Quasso al Monte – Sentiero della Pace in 
collaborazione con la Sottosezione di 
Varano Borghi 
 
Itinerario escursione: 

Anche questa volta giochiamo in casa, per 
percorrere un tratto del Sentiero Italia e del 
percorso della Pace. Partiamo da Cuasso al 
Monte, il percorso è anche una rassegna letteraria 
che spazia dall’antica Grecia ai giorni nostri.  
Si parte dal piazzale di fronte al Municipio dove, 
dalla prima delle dieci bacheche del sentiero, si 
può scaricare un’App, tramite il Qr-Code, che 
consente l’ascolto di un podcast al raggiungimento 
del primo punto panoramico.  
Lasciato il centro storico si imbocca il sentiero che 
porterà alla cappelletta; attraverso il bosco si arriva 
all’alpe della Croce 740m ed alla quinta bacheca, 
con un panorama sulle Alpi e sul lago Ceresio.  
Si entra poi nella trincea: le feritoie affacciate sul 
Ceresio danno luce all’interno. Quindi ci si 
riaffaccia nel bosco fino a raggiungere il 
panoramico Sasso Paradiso, passando dalla cima 
del monte Derta (794m).  
Sulla via del ritorno l’ultimo podcast lancia un invito 
alla riflessione sulla pace come crescita interiore. 
Per una migliore esperienza si suggerisce l’utilizzo 
di cuffie o auricolari del telefono.  
Saremo accompagnati, se libero da impegni di 
lavoro, da Max Laudadio, fondatore 
dell’Associazione ON, che ha ideato e realizzato il 
progetto.  
 
 
 

 

 

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022: Monte 
Pian Nave 1060m (Valtravaglia) VA 
 
Itinerario escursione: 
Da Brezzo di Bedero 355m, si imbocca la strada 
che sale verso il bosco e, oltrepassata una sbarra, 
si prosegue prima su sentiero poi su mulattiera. Si 
continua fino ad un incrocio tenendo la destra fino 
ad incontrare una strada e, dopo alcuni tornanti, 
terminata la mulattiera si prende a destra un 
sentiero in direzione Monte Pian Nave. Si continua 
su tratto ripido fino a giungere in Località Cascina 
Bassa 816m e, attraversando la faggeta, si 
raggiunge la strada militare. La si percorre fino alla 
sella tra le due cime che in breve ci porta in vetta 
a 1060m. 

 

Dislivello: 480m 
Difficoltà: E 
Durata dell’escursione: ore salita 2h  
Equipaggiamento: di bassa montagna adeguato 
alla stagione, scarponi da trekking, bastoncini 
consigliati 
Mezzo di trasporto: Auto 
Accompagnatori: Vittorio Moretti 333 4872141 

 

 

Dislivello: 400m 
Difficoltà: E 
Durata dell’escursione: ore totali 3, distanza 
6,5km  
Equipaggiamento: di media montagna adeguato 
alla stagione, scarponi da trekking, bastoncini 
consigliati 
Mezzo di trasporto: Auto 
Accompagnatori: Stefano Furlotti 347 4072154 / 
Sergio Rossi 333 3643219 

 

 



 

 

 
LUNEDI’ 26 DICEMBRE 2022: Concerto di 
Santo Stefano al Forte di Orino VA 
 
Continua la tradizione con la classica escursione 
“ammazza panettone” al Forte di Orino.  
Il Coro Valtinella, diretto dal Maestro Sergio 
Bianchi, terrà un concerto alle ore 9:45 sul piccolo 
piazzale di vetta del Forte di Orino (m. 1139 slm).  
Itinerario escursione: 
Partendo da Gavirate, dal lavatoio di Pozzolo, si 
procede su strada asfaltata sino alla Località Cà 
de Monti, dove si imbocca il sentiero che sale 
verso il Forte di Orino.  

 
9° CORSO di SCI a Torgnon -
Valtournenche  (Ao)  
 
Il corso si terrà nelle domeniche 22 - 29 Gennaio 
e 5 - 12 febbraio 2023 dai maestri della Scuola 
Nazionale Italiana Sci di Torgnon. 
 
La PARTENZA del pullman da Gavirate sarà 
prevista per le ore 6:45 dal piazzale delle Scuole 
Elementari (Largo Rodari) mentre il rientro sarà 
indicativamente per le ore 18:30. 
 
Ricordiamo che sarà possibile partecipare al corso 
o unirsi alla gita anche con mezzi propri. 
L’orario dei corsi sarà 
suddiviso, come l’anno 
scorso in due fasce, alle 
10:00 (prevalentemente 
per i principianti) e alle 
13:00. 
Appena disponibili 
verranno forniti maggiori 
dettagli ma invitiamo 
chiunque abbia dei dubbi 
a venire a trovarci in sede. 
 

 
 

Costi corso: 
 

  Adulti Ragazzi 

Corso sci (8 ore)+Bus 185 145 

Corso snow (8 ore)+Bus 200 160 

Corso senza Bus 120 

Bus per 4 viaggi A/R 100 70 

Bus per 1 viaggio 30 20 
 
Costo dei giornalieri scontati (risalite, giornalieri, 
giornalieri principianti) verranno comunicati 
all’apertura delle iscrizioni. 
Come di consueto sarà possibile noleggiare 
l’attrezzatura a Laveno presso AdriSport con uno 
sconto speciale per i nostri Soci e con una formula 
dedicata per le 4 domeniche del corso.  
Vi sarà, inoltre, la possibilità di noleggiare 
l'attrezzatura, per i partecipanti ai corsi, anche 
presso la scuola sci di Torgnon usufruendo della 
convenzione CAI. 
 
Per partecipare ai corsi è obbligatoria l'iscrizione al 
CAI ed inoltre, per i bambini principianti, (mai 
sciato) il limite di età è fissato a 5 anni compiuti (3° 
anno di asilo). 
 
Alla fine del corso la Direzione dei Maestri di Sci 
assegnerà a tutti i partecipanti un attestato di 
riconoscimento del livello tecnico raggiunto. 
Le iscrizioni si apriranno martedì 27 Dicembre e 
sarà data precedenza a coloro che hanno 
frequentato i corsi CAI negli anni precedenti.  
 
Per esigenze organizzative verrà definito un 
numero massimo di iscritti ai corsi, i quali verranno 
ripartiti nelle diverse classi in base alle indicazioni 
fornite dai maestri dalla Scuola Sci per avere classi 
omogenee. 
 
Informazioni ed iscrizioni in Sede Cai sempre il 
martedì e il venerdì sera dopo le ore 21, oppure 
scrivendo a corsosci@caigavirate.it o contattando 
su WhatsApp i responsabili:  
Davide  340 772 9171 
Flavio  335 162 5465 
Samuele (snow)  349 779 0366 
 
 

 

 

Dislivello: 705m 
Difficoltà: E 
Durata dell’escursione: tempo di salita 2h e 30m  
Equipaggiamento: di bassa montagna adeguato 
alla stagione, scarponi da trekking, bastoncini 
consigliati 
Mezzo di trasporto: Auto 
Accompagnatori: Vittorio Moretti 333 4872141 

 

 

Dislivello: 869m 
Difficoltà: E 
Durata dell’escursione: ore salita 3h 
Equipaggiamento: di media montagna adeguato 
alla stagione, scarponi da trekking, bastoncini 
consigliati 
Accompagnatori: Vittorio Moretti 333 4872141 
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