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Gruppo Senior - GIOVEDI’ 9 GIUGNO 2022: 
Monte Bisbino (CO) – 1325m 

 
Itinerario escursione: 
L’itinerario parte da Sagno (695m), piccolo paese 
della Valle di Maggio, in territorio svizzero. 
All’ingresso del nucleo abitativo si trova un ampio 
posteggio dal quale si parte seguendo dapprima la 
strada asfaltata che conduce alla Chiesa di San 
Michele Arcangelo per poi proseguire fino ad 
incontrare la segnaletica ufficiale ed una vecchia e 
larga mulattiera; questa sale ripida fino al cippo di 
confine in zona Crusètt, dove si trova la garitta di 
legno delle Guardie di confine. Da qui la mulattiera 
lascia posto ad un sentiero in terra battuta, mentre 
la vegetazione attorno cambia ed il bosco di castagni 
viene sostituito da un bosco misto di betulle e 
roverelle. Il sentiero porta rapidamente alla cresta di 
pascoli che rappresenta anche il confine con l’Italia; 
da qui si gode, nelle giornate limpide, di una vista 
ampissima che spazia dalla pianura alle Alpi, con in 
primo piano la Valle di Maggio ed il Monte Generoso. 
Poco prima di giungere alla Sella Cavazza (1162m) 
si incontrano il percorso che seguiremo al rientro ed 
i sentieri che salgono da Bruzella e dall’Alpe Loasa. 
Superata l’Alpe Cavazza si entra in una pineta ed il 
sentiero sale di nuovo permettendo di raggiungere 
in una ventina di minuti la vetta del Monte Bisbino, a 

quota 1325 metri, in territorio italiano. Qui, oltre al 
Santuario dedicato alla Beata Vergine, si trovano un 
ristorante e una stazione meteorologica. Se saremo 
fortunati lo sguardo potrà spaziare a 360 gradi fino 
alle vette più imponenti delle Alpi. Il percorso di 
rientro a Sagno seguirà piccole deviazioni 
panoramiche sopra l’Alpe Cavazza per poi lasciare, 
subito dopo la Sella, il sentiero seguito in salita, e 
scendere lungo la comoda strada agricola a destra 
della dorsale che dolcemente ci riporterà fino al 
paese. In vetta oltre ad ammirare il golfo di Como c’è 
la possibilità di pranzare al Ristoro Alpino. 
 

DOMENICA 19 GIUGNO 2022: Cima Sasso 

1916m (Val Grande) VB 

 
Itinerario escursione: 
Il panorama in vetta è eccezionale e ripaga di tutte 
le fatiche. Da Cicogna 732m, si imbocca la 
mulattiera che sale con vari tornanti guadagnando 
quota tra grandi castagni e terrazzamenti a tratti 
lastricata, e fra cespugli di ginestre si arriva all'alpe 
Prà 1250m, il vecchio alpeggio dove si trova il rifugio 
l'Alpino. Prosegue il sentiero nella faggeta, 
svalicando un intaglio tra due piodate fino ad arrivare 
all'alpe Lecciuri 1311m, con rustici diroccati che 
guardano su Pogallo. Si prosegue raggiungendo la 
dorsale sopra pochi ruderi dell'alpe Belmello, un 
sentierino si distacca da quello principale con 
lunga diagonale. Si risale lungamente la dorsale 
percorrendo la colma di Belmello tenendo la sinistra 
in un risalto, e giungere ai piedi della cuspide. Con 
l'ultimo tratto di sfasciumi si raggiunge la vetta della 
Cima Sasso 1916m 

Dislivello: 630 m 
Difficoltà: E 
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 7,15 – Varese, Stadio ore 7,45 

Accompagnatori: Sergio Rossi 333 3643219 / Stefano 
Furlotti 347 4072154 

 

 

CALENDARIO ATTIVITA’ 

SEZIONALI 

Dislivello: 1184 m 
Difficoltà: E 
Durata dell’escursione: ore salita 3h 30m  
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’ 23 GIUGNO 2022: 
Monte Piatto da Torno CO 

 
Itinerario escursione: 
Escursione ad anello che da Torno raggiunge le 
frazioni montane di Piazzaga e Montepiatto alla 
scoperta dei Trovanti, dei Massi Avelli e della Pietra 
Pendula. I massi erratici chiamati anche “Trovanti” 
sono rocce di granito originarie della Val Masino 
trasportate in queste zone dai ghiacciai in era 
quaternaria. I misteriosi Massi Avelli sono sepolcri 
scavati nel granito, si presume dai Longobardi tra il V 
e VI secolo, mentre la pietra Pendula è un enorme 
masso ghiandone appoggiato su uno stretto 
basamento di roccia calcarea con una singolare forma 
di fungo.  
L’escursione 
non presenta 
difficoltà, inizia 
e termina al 
porto di Torno. 
Prima di partire 
visita alla 
chiesa di Santa 
Tecla ubicata a 
pochi passi dal 
porto, all’interno splenditi affreschi del XV secolo di 
Bartolomeo de Benzi. Dal porto saliamo la scalinata 
diretti verso il borgo di Torno, attraversiamo la strada 
provinciale e transitiamo su via Tridi seguendo per 
breve tratto la Strada Regia, al successivo bivio 
svoltiamo a destra sulla mulattiera per Piazzaga. Il 
sentiero sale nel bosco alternando un bel fondo 
lastricato a gradoni di pietre, alle nostre spalle si 
aprono splendide vedute del lago di Como e dopo 
aver costeggiato i muri a secco di Campione arriviamo 
all’antica Porta di Travaina (XIII – XIV). Giunti al ponte 
di Travaina svoltiamo a sinistra per il percorso dei 
Massi Avelli, incontriamo nell’ordine: l’Avello di 
Cascina Negrenza, l’Avello di Negrenza e l’Avello 
delle Piazze. Torniamo sul sentiero principale facendo 
attenzione a non perdere la traccia e, percorsa una 
bella scalinata, arriviamo a Piazzaga; al bivio in cima 
al paese seguiamo la freccia a destra per 

Montepiatto. Usciti dal bosco incrociamo la strada 
carrozzabile che porta a Montepiatto e all’entrata del 
paese troviamo una zona di sosta con fontana. Si sale 
in cima al Montepiatto per arrivare al sagrato della 
chiesa di Santa Elisabetta dove possiamo godere un 
magnifico panorama del lago di Como. In poco tempo 
arriviamo, percorrendo il Sentiero del Bosco, alla 
Pietra Pendula. Scendiamo verso le case di 
Montepiatto transitando per la Scala Santa e al bivio 
svoltiamo a destra sul sentiero che scende a Torno e 
all’imbarcadero. 
Possibilità di pranzare al rifugio grotto Montepiatto alla 
carta dai primi al gelato o in convenzione “Polenta 
Uncia, acqua e caffè” a 10€. 

 
 

Family Cai : Iniziative per i piccoli e i giovani  

Sabato e domenica 25 e 26 Giugno 

Alla scoperta dell’Alpe Veglia 

 
Anche quest’anno il CAI di Gavirate è felice di 
proporre le giornate Family Cai con un'eccitante 
novità: permettere ai nostri giovani soci l’esperienza 
di trascorre una notte in rifugio.  
 

 
 

L’escursione ha come meta la rinomata piana 
dell’Alpe Veglia – San Domenico Varzo (VB).  
Come arrivare: per arrivare a San Domenico bisogna 
prendere l’autostrada a Sesto Calende in direzione 
Genova per poi prendere la diramazione per 
Gravellona Toce, quindi la E62 del Sempione in 
direzione confine di stato. 
Bisogna superare Domodossola e proseguire verso il 
confine di stato e prendere l’uscita di Varzo e risalire 
la valle in direzione San Domenico. 

Dislivello: 420m 
Difficoltà: T/E 
Durata dell’escursione: 4 ora 
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: 500m 
Difficoltà: E 
Durata dell’escursione: 2h di salita 
Equipaggiamento: di montagna adeguato alla stagione, 
scarponi da trekking, bastoncini facoltativi, giacca a 
vento, pile, cappello, occhiali, crema protettiva. 
Mezzo di trasporto: Auto 
Punto di ritrovo e orario: Gavirate, Piazzale Unes 

(piazza Carducci) ore 8,00  

Accompagnatori: Emanuele Mondini 338 4988395 / 

Flavio Pedon 335 1625465 / Davide Mufatti 340 7729171 

 



 

 

Arrivati a San Domenico si supera il centro paese e si 
scende verso Ponte Campo dove si potrà 
parcheggiare l’auto. Dal parcheggio attraversato il 
piccolo torrente Cairasca, che prende il nome dalla 
medesima valle, inizia su una strada carrabile la salita 
verso la piana. 
La strada inizia subito a salire rapidamente con una 
serie di secchi tornanti, fino ad affacciarsi sulla 
sottostante profonda vallata del torrente. 
Un secondo tratto di salita meno ripida con qualche 
tornante ci porta finalmente alla Cappella del 
Groppallo (m 1723 slm).  
Dal Groppallo si prosegue in falsopiano, costeggiando 
la stupenda e grandiosa forra scavata dal torrente che 
scorre un centinaio di metri più in basso. 
Di fronte a noi s'intravedono già le cime di Veglia, 
mentre alle spalle si ha una bella vista sul gruppo del 
Cistella e sulla conca di Nembro. 
Si raggiunge poi un muretto in pietra con una croce 
ed un cancello in legno delimitante il territorio dell'Alpe 
Veglia, qui sarà possibile fare una piccola pausa 
essendoci un'area di sosta con alcuni tavoli e panche 
in legno. 
Proseguendo si incontra un ponte in pietra dopo il 
quale si incontrerà un bivio, ovvero la strada che 
percorre ad anello tutta la piana dell'Alpe Veglia. 

Girando a destra si raggiungono gli abitati di La Balma 
e Cornù dove troveremo anche il Rifugio Città di 
Arona. 
Svoltando a sinistra, dopo aver superato un piccolo 
dosso si può finalmente ammirare l'Alpe Veglia in tutta 
la sua bellezza, la piana racchiusa dalle cime che le 
fanno da corona è unica nel suo genere.  
A sinistra su una piccola altura c'è il caratteristico 
abitato di Cianciavero, mentre a destra si trova la 
chiesa dell'Alpe intitolata a San Giacomo. 
Raggiunto il rifugio potremo lasciare gli zaini 
rinfrescarci e organizzare il pomeriggio con la visita 
della piana con varie alternativo come il Lago delle 
Fate, il Lago delle Streghe, Marmitte, la fonte 
Ferruginosa ecc. 

Nel tardo pomeriggio si rientrerà al rifugio per la cena 
tutti insieme e per chi vorrà si potrà organizzare una 
passeggiata notturna per conciliare il sonno. 
La mattina colazione in rifugio e pronti per una nuova 
passeggiata, il pranzo è lasciato libero si potrà 
usufruire dei ristori presenti nella piana oppure al 
sacco. 
Nel primo pomeriggio ritrovo presso il rifugio per poi 
discendere tutti insieme verso il parcheggio e rientrare 
a casa.  
Per le iscrizioni, in sede al martedì e venerdì sera o 

contattandoci ai seguenti numeri: 

Emanuele 338 49 88 395, Flavio 335 16 25 465 e 

Davide 340 77 29 171 

 

ISCRIZIONI: entro Mercoledì 15 Giugno  

In caso di maltempo verrà valutate le condizioni per 

eventuale rinvio o conferma dell’escursione. 

Si richiede un acconto ai partecipanti di 15€ all’atto 

dell’iscrizione entro il 15 di Giugno mentre eventuali 

disdette saranno accolte entro Giovedì 16 Giugno in 

caso contrario la caparra verrà trattenuta. 

 

 

Oltre all’attesissimo appuntamento con il Family Cai, 
nel mese di giugno, abbiamo organizzato alcune 
giornate per far sperimentare ai nostri bambini e 
ragazzi l’emozione di arrampicare, su una parete o su 
di un albero. 

 
Giovedì 9 e Venerdì 
10 giugno 
  
Dalle ore 20,30 alle 
ore 23,00 troverete i 
nostri istruttori CAI 
all’interno della 
BeeCom.fest a 
Comerio, all’area 
feste di Via Giardini 
per una prova gratuita 
di arrampicata su una 
torre alta circa 7 metri, 
aperta ai ragazzi 
under 13. 
 

 

INIZIATIVE PER I GIOVANI 



 

 

Domenica 12 e 19 
giugno saremo, 
come di consueto al 
Parco delle 5 Piante 
a Oltrona al lago, 
insieme agli 
organizzatori della 
Festa delle Ciliegie. 
 
Per i nostri piccoli soci, e non solo, sarà allestito 
l’arrampica albero, gestito dagli istruttori CAI della 
sezione di Gavirate. 
 

 

Natura, paesaggi e viaggi: mattinata 

dedicata all’ambiente alla scuola Carducci di 

Gavirate 

 

Sognare in grande! Una giornata all’insegna della 
natura. 

Come è ormai tradizione, la scuola Carducci e il Cai 
di Gavirate organizzano a maggio una giornata 
dedicata all’ambiente e alla scoperta della natura. 
Sabato scorso, 14 maggio, gli studenti prima sono 
andati in auditorium per incontrare due grandi amici 
del Cai e della scuola: Francesco Raimondi, “Fra 
Hindi”, esploratore e musher di cani da slitta 
e Patrizia Broggi, alpinista e fotografa, che hanno 
tenuto un incontro dal titolo “L’importanza di avere 
un sogno e immaginarlo”. 
Francesco, con a fianco il suo bellissimo husky, ha 
mostrato ai ragazzi un emozionante video della sua 
ultima spedizione verso il polo Nord, che ha 
chiamato The Way, un percorso di 160 km con i suoi 
siberian husky tra nebbia, vento, ghiacci e 
temperature pazzesche. I tanti ostacoli non lo hanno 
mai scoraggiato ma quello che ha imparato lo ha 
trasmesso ai ragazzi: l’importanza del silenzio, il 
sentirsi parte integrante della natura e del mondo 
che ci circonda, l’amore per i suoi cani e la passione, 
che sorregge nella vita e spinge tutti noi a 
camminare e sognare. 
Patrizia ha proiettato le sue suggestive foto di 
paesaggi incantati, animali esotici, natura 
incontaminata e volti di giovani e anziani di tutto il 

mondo. Non solo ha realizzato il suo sogno di 
viaggiare e scalare le montagne ma, incontrando il 
bisogno di tante persone nel mondo, lei stessa ha 
cercato di realizzare, attraverso la sua associazione 
benefica, i sogni di tanti bambini nepalesi, di poter 
andare a scuola e di avere una vita migliore.  Ha 
spiegato ai ragazzi il valore della fratellanza, della 
solidarietà verso tutti gli uomini e il rispetto per la 
natura. 
I due relatori hanno dialogato e risposto alle tante 
domande dei ragazzi, incuriositi dalle loro 
esperienze e colpiti dalle profonde riflessioni sul 
valore della vita. 
La mattinata è proseguita all’aperto: i ragazzi delle 
terze e delle seconde hanno passeggiato all’interno 
del Parco del Campo dei Fiori accompagnati dai loro 
docenti e da alcune guide del Cai, mentre le classi 
prime presso il lungolago di Gavirate hanno 
arrampicato sugli alberi, guidati da istruttori del Cai 
e svolto laboratori artistici di disegno e frottage con 
elementi della natura proposti dalla prof.ssa Elena 
Invernizzi. 
di Elena Ratti della Scuola Carducci di Gavirate 

 
Sabato 4 e Domenica 5 Giugno, gli alunni delle 

prime e seconde classi saliranno al Rifugio Willy 

Jervis, nelle Alpi Cozie, in alta Valle Pellice, per 

vivere una straordinaria esperienza di amicizia e 

condivisione di due giornate e una notte nel Rifugio 

del Cai gestito da Roberto Boulard, alpinista, guida 

alpina ed educatore dei giovani ai valori della 

frequentazione della montagna e al rispetto della 

natura. L’adesione dei ragazzi è stata straordinaria, 

con oltre 90 preiscrizioni.  

Gli insegnanti della Scuola Media di Gavirate e una 
decina di istruttori ed accompagnatori del Cai 
parteciperanno per dare adeguata assistenza a 
questi giovani Soci impegnati nella scoperta del 
mondo incantato della montagna. 

 

https://www.varesenews.it/2022/05/natura-paesaggi-viaggi-mattinata-dedicata-allambiente-alla-scuola-carducci-gavirate/1462900/


 

 

 

Dopo il grande successo ottenuto con gli incontri di 

maggio in sede Cai a Gavirate, la nostra 

Commissione Cultura e Biblioteca è pronta per 

presentarvi il terzo appuntamento con i “martedì 

culturali”.   

Vi aspettiamo martedì 28 giugno alle ore 21.00  

 
con una serata a cura di Felice Buzzi nella quale ci 
parlerà di un viaggio attraverso il Brasile al ritmo 
della musica carioca.  
Non mancate!!!  
 

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 (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. 
 
 

Convenzione Cisalfa Sport - aggiornamento 

Informiamo i Soci della Sezione Cai di Gavirate che, 
in aggiunta a quanto indicato nel Notiziario sezionale 
di aprile, è attiva la convenzione con CISALFA Sport 
con “codice Affiliazione” numero PRO2289356270.  
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROGETTO “PER SAPERNE DI PIU’…” 
 

Martedì 21/06/2022 ore 20,30 Sede CAI Gavirate  
 

Terzo incontro formativo del Gruppo Senior: 
ALIMENTAZIONE NELLO ZAINO con il Dott. Luigi 
Vanoni 
Preparate le vostre domande, vi aspettiamo 
numerosi! 

 

 

MARTEDI CULTURALI 

mailto:segreteria@caigavirate.it
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