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Cari Soci e amici del Cai, 
la situazione sanitaria ci induce ad un cauto 
ottimismo, almeno per la stagione estiva che 
inizia. Dopo tante restrizioni e limitazioni della 
nostra libertà sento il bisogno di augurare a tutti 
finalmente di frequentare la montagna che è 
sempre ricca di tesori, evoca grandi emozioni e 
rigenera spirito e mente.  
Però con prudenza e molta attenzione, 
privilegiando itinerari poco affollati, come ha fatto 
la nostra Sezione che è sempre stata propositiva 
e coraggiosa nel promuovere e nel realizzare le 
attività sociali anche nei momenti più incerti della 
pandemia con l’intento di incoraggiare i giovani e 
le persone più fragili a conservare fiducia e 
speranza.  
Nonostante ciò, essendoci state precluse 
quest’anno le attività invernali come “l’aquilotto 
della neve” e quella didattica con la scuola Media 
“La Montagna insegna” abbiamo perduto un 
numero considerevole di Soci giovani e molti loro 
genitori che non hanno rinnovato l’iscrizione. 
Mentre ringrazio chi l’ha già fatto, e comprendo 
anche i motivi di chi ci ha abbandonato, vorrei 
rinnovare a loro l’invito a starci vicino e sostenerci 
ancora con l’adesione al Cai.  
La nostra Associazione non organizza solo 
attività. E’ una grande famiglia che realizza e 
progetta iniziative legate tra loro da una finalità 
educativa, orientata verso una maggior 
consapevolezza del nostro ruolo nella cura e la 
salvaguardia dell’ambiente, che intende 
rafforzare nelle persone lo spirito d’amicizia e di 
condivisione attraverso la pratica della montagna 
come luogo privilegiato di sperimentazione di 
stupore, bellezza e respiro; ma anche della fatica 
intelligente che aiuta a temprare spirito e muscoli. 
Un intento così importante e sperimentato da più 
generazioni che merita la vostra fiducia e il vostro 

sostegno! Soprattutto in questi momenti dove 
alcuni valori latitano e i fatti raccontati dai media 
ogni giorno inducono ahimè a perdere speranza. 
Buona montagna col Cai e un abbraccio 
affettuoso. 

Rodolfo Rabolini,  
Presidente del Consiglio Direttivo 

 

Apertura sede sociale anche il martedì 
sera! Nuovi orari  
Da lunedì 14 giugno la Lombardia è finalmente 
tornata in zona bianca e il coprifuoco serale è 
stato annullato. La sede sociale è stata quindi 
riaperta, come di consueto, il venerdì sera 
dalle ore 21:00 alle 23:30 con l’obbligo della 
mascherina e l’attenzione agli assembramenti 
nel rispetto dei protocolli anti contagio Cai ancora 
in vigore. Il Consiglio Direttivo del 10 giugno 2021 
ha poi deliberato anche l’apertura nelle serate 
del martedì (ore 21:00/23:30) per la 
consultazione della biblioteca, scambi di 
informazioni, preparazione e pianificazione delle 
salite in programma, elaborazione di progetti e 
serate culturali, digitalizzazione delle 
informazioni, stesura di relazioni, pubblicazione 
delle attività sul sito della Sezione. Anche in 
questa serata saranno forniti ai Soci i normali 
servizi di segreteria. 

 
Tesseramento e quote rinnovo 2021 
Sono sempre aperte le iscrizioni per il 2021 che 
avranno efficacia assicurativa e sociale sino al 31 
marzo del 2022. Ricordate e ditelo anche ai vostri 
amici quanto è importante essere iscritti al Cai se 
d’abitudine frequentano la montagna. Il Soccorso 
alpino per i Soci del Cai è attivo gratuitamente 
365 giorni all’anno e 24 ore su 24! Per i Soci sono 
disponibili forme assicurative individuali di 



 

soccorso e infortunio che coprono tutte le attività 
sportive anche per l’arrampicata e lo sci 
alpinismo, il canjoning  e l’attività speleo in tutto il 
territorio europeo. Sul nostro sito trovate tutto 
spiegato alla voce “Assicurazioni”. 
Di seguito le modalità per i rinnovi 2021 e la prima 
iscrizione al Cai: 
 

Soci Ordinari   43 € 

Soci Ordinari (da 18 a 25 anni)  24 € 

Soci Famigliari 24 € 

Soci Giovani (da 15 a 17 anni) 17 € 

Soci Giovani (entro 14 anni) 11 € 

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

 

Ricordiamo che i rinnovi 2021  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, aggiungendo € 4,60 se si 
desidera la maggiorazione del premio 
assicurativo. 
E’ sempre possibile il rinnovo on line, 
accedendo direttamente alla piattaforma 
nazionale di tesseramento del Cai (“My Cai”), 
scaricare il certificato d’iscrizione e fare spedire il 
bollino a casa: € 2:50 per spese di segreteria  
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 (vedi indirizzo di seguito) Al ritiro 
del documento identificativo d’iscrizione e del 
distintivo in sede sociale occorre portare una foto 
formato tessera. 
Per qualsiasi informazione telefonare al: 347 345 
7796 o scrivere a: segreteria@caigavirate.it  

 

Iniziative per i piccoli e i giovani: Family 
Cai e arrampica masso a Macugnaga 
Family CAI - Sabato 3 Lugilio - Alla scoperta della 
Valle del Nefelgiù 
L’appuntamento previsto in origine il 20 giugno è 
stato rimandato al 3 Luglio.  
L’escursione ha come meta l’alta Val Formazza 
– Riale (VB) 
Come arrivare: per arrivare a Riale bisogna 
prendere l’autostrada a Sesto Calendo in 
direzione Genova per poi prendere la 
diramazione per Gravellona Toce, quindi la E62 
del Sempione in direzione confine di stato. 
Bisogna prendere l'uscita per Crodo, a pochi 
chilometri dopo Domodossola, e risalire la valle. 
Superate Baceno e Premia si entra in Val 
Formazza e si prosegue sempre dritti fino a 
giungere a Riale. 
Arrivati sotto la diga di Morasco a quota 1743 mt. 
parcheggiamo l'auto nell’ampio piazzale (a 
pagamento) e prendiamo la strada sulla sinistra 
della diga che diventa poco dopo una ampia 
mulattiera. 
Dopo una mezzoretta di cammino si raggiunge un 
bivio che incrocia un sentiero che sale dalla 
cascata del Toce; seguendo la mulattiera verso 
destra si raggiunge una zona umida con alcuni 
deliziosi laghetti. Proseguendo si raggiunge il 
pianoro dell'alpe Nefelgiù (2048m). Arrivati 
all'alpe si oltrepassa l’unica baita della valle e, 
stando sulla destra del pascolo, si prosegue 
entrando nel vallone di Nefelgiù. Si continuerà sul 
sentiero cercando un posto dove fermarci per la 
colazione al sacco. Il rientro avverrà percorrendo 
lo stesso itinerario dell’andata. 
 
Difficoltà: E (Escursionistica) 
Dislivello: 300 metri dislivello  
Tempo: 2 ore di salita 
Equipaggiamento da montagna adatto al periodo 
/ normale dotazione escursionistica: 
scarponi – giacca a vento - pile - cappello - 
occhiali - crema protettiva - bastoncini facoltativi 
- pranzo al sacco 

http://www.caigavirate.it/
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Partenza ore 07:00 parcheggio Unes - piazza 
Carducci a Gavirate 
Responsabile escursione: Alice Costanzo  
Accompagnatori: Flavio Pedon e Emanuele 
Mondini 
Obbligatoria Iscrizione al CAI o assicurazione 
giornaliera (11,50€) 
Per le iscrizioni, in sede al venerdì sera o 
contattandoci ai seguenti numeri: 
Direttrice d’escursione: Alice Costanzo   366 
3092607 
Accompagnatori: Emanuele 338 49 88 395 e 
Flavio 335 16 25 465 
Assicurazione giornaliera obbligatoria per i Non 
Soci: € 11,50 
ISCRIZIONI: entro giovedì 1° luglio in sede Cai il 
venerdì sera o telefonando a Emanuele o Flavio  
Si ricorda che fino a nuova comunicazione le 
attività sociali si svolgono nel rigoroso rispetto dei 
protocolli Cai anti Covid-19, pertanto i 
partecipanti dovranno compilare 
l’autocertificazione ed essere dotati di 
mascherina, gel idro alcoolico e guanti monouso. 
Sul sito del Cai, cliccando su “Sezione Cai 
Gavirate” si può scaricare il PDF 
dell’autocertificazione aggiornata con le 
disposizioni anti Covid-19 CAI del maggio 2021. 
È opportuno stamparsela e compilarla prima 
dell’attività. Il responsabile d’escursione avrà a 
disposizione delle copie per emergenza. 
In caso di maltempo l’escursione viene spostata 
a sabato 10 Luglio 
 
 
 

Sabato 28 agosto 2021: arrampica masso 
a Macugnaga 
 

Iniziativa per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni 
regolarmente iscritti al Cai. Il programma si 
prefigge di far conoscere ai giovani l’arrampicata 
su roccia in un contesto assistito e protetto. Il 
programma prevede la salita a Macugnaga con 
auto, una escursione sino all’Alpe Pedriola (Rif. 
Zamboni) a piedi da Macugnaga- Pecetto (circa 
h 2:30) o in seggiovia fino al Belvedere e da lì 
all’Alpe (circa 50 minuti) e arrampicata sportiva 
sui massi predisposti e attrezzati nei dintorni del 
rifugio. L’attività sarà condotta e assistita dagli 
istruttori del Cai che terranno anche una breve 
lezione teorica prima di arrampicare. Caschi, 
imbraghi e attrezzature tecniche saranno messe 
a disposizione dalla Sezione. Le norme di 

sicurezza prevedono l’osservazione scrupolosa e 
attenta per ogni giovane che vorrà sperimentare 
l’arrampicata su roccia.  

Pertanto la partecipazione dovrà essere limitata 
e prenotata per tempo non appena ricevuta la 
mail inviata a tutti col programma dettagliato della 
giornata. La colazione è prevista al sacco ma è 
possibile anche pranzare in rifugio previa 
prenotazione. Nelle settimane precedenti verrà 
tenuto in sede Cai a Gavirate un incontro coi 
genitori dei giovani interessati alla partecipazione 
per informazioni di carattere generale. 

Direttore dell’attività: Alessandro Binda  T. +39 
351 972 2424 

 

 
 

Sempre più attivo e numeroso il gruppo 
Senior 

Stanno riscuotendo sempre più successo le 
uscite del giovedì proposte dai “Senior”. I 
partecipanti aumentano di settimana in settimana 
e il gruppo è sempre più affiatato. Riportiamo il 
calendario aggiornato: 

• 08 Luglio 2021: Alpe Bors (1836m) Rifugio 
Crespi Calderini da Alagna Valsesia 
(1200m) (Vc) Disl: 636m – Tempo 2:50h – 
Diff. E    

• 27 Luglio 2021: Rifugio Andolla (2061m), 
da Cheggio (1497m) in Valle Antrona Disl: 
630m – Tempo 2:40h – Diff. E    

• 16 Settembre 2021: Monte Fajè (1352m), 
dal Rifugio Fantoli (1005m) da Verbania 
(Vco) Disl: 347m – Tempo 2:10h – Diff. E 

• 07 Ottobre 2021: Mont’Orfano (794m) da 
Mergozzo (Verbania) Disl: 590m – Tempo 
3:30h – Diff. E   



 

• 17/24 Ottobre 2021: Trekking in Sardegna 
(recupero del progetto prima previsto a 
Maggio) 

• 04 Novembre 2021: Via Francisca del 
Lucomagno 1° tappa, da Lavena Ponte 
Tresa per Marchirolo. Disl: 363m – 14.2 km 
– Diff. T 

 
Coordinatore attività Senior: Stefano Furlotti: 
+39 347 407 2154 
 

Calendari attività confermati 
Con l’ingresso in zona bianca vengono 
confermate le attività già previste nel calendario 
e comunicate nel notiziario precedente. 
Ricordiamo a tutti coloro che partecipano alle 
escursioni che il termine per le iscrizioni in 
programma è fissato tassativamente almeno 
entro 2 giorni precedenti l’escursione, comprese 
quelle dei Senior, per permettere agli 
organizzatori di espletare tutti i controlli dei dati in 
attività sociali resi obbligatori dal regolamento 
vigente e in regime di emergenza sanitaria.  
Non potranno quindi essere accettati ritardi.  
Le attività alpinistiche, come anche quelle di più 
giorni avranno necessità di iscrizioni con largo 
anticipo.   
 

ESCURSIONISMO  
• 11 luglio 2021: Lago Blu (2215m) – Rifugio 

Mezzalama (3005m) Val D’Ayas (AO) da 
Saint Jacques (1689m) Disl: 1316m – 
Tempo 3:45h – Diff. E  

• 25 luglio 2021: Alpe Veglia (1721m) - Lago 
Bianco (2157m) Val Divedro (VB) da Ponte 
Campo (1319m) Disl: 838m – Tempo 
2:30/3h – Diff. E 

• 31 luglio 2021 – 01 agosto 2021: Rifugio 
Quintino Sella (3585 m) Castore (4225 m) 
(Val di Gressoney) (AO) 1° Giorno: Disl: 
905m – Tempo 3h – Diff. EE – Rifugio 
Quintino Sella 3585m; 2° Giorno: Disl: 640m 
– Tempo 2:30h – Diff. F+  

• Il programma proseguirà per i mesi 
successivi secondo quanto previsto e 
pubblicato all’inizio d’anno sul sito 
www.caigavirate.it  ( Salvo eventuali 
provvedimenti diversi presi per cause di 
emergenza sanitaria dei quali vi terremo 
informati tempestivamente) 

Sabato 31Luglio e domenica 1 Agosto 2021 
SALITA AL M. CASTORE (m. 4. 228) dal colle 
di Bettaforca (V.Gressoney) 
 
Il Castore, 4228 m, è un’attraente cima nevosa 
sulla cresta di confine tra Svizzera e Italia, lungo 
la direttrice del massiccio del M.Rosa - Breithorn. 
Abbiamo scelto una delle vie di salita più nota e 
frequentata, ma anche di grande soddisfazione 
che parte dalla Valle di Gressoney - S. Jacques 
e attraverso la funivia da Staffal prima e la 
seggiovia poi raggiunge il colle di Bettaforca dal 
quale attraverso il sentiero n° 9 sino al Passo di 
Bettolina e il sentiero n° 3 successivamente 
(bollino giallo), lungo una affilata cresta rocciosa 
giunge alla moderna Capanna Q. Sella (m. 3.586) 
dove si trascorre la notte. Il giorno successivo, la 
via normale di salita si snoda dapprima su 
ghiacciaio prestando attenzione ai crepacci e la 
quota sempre più elevata, quindi lungo una bella 
cresta panoramica che via via diventa aerea tra 
cornici esposte che conferiscono quel pizzico di 
“pepe” e rendono la salita emozionante e di 
grande soddisfazione. 

Difficoltà della salita FH (secondo scala 
difficoltà Cai) 

Primo giorno – Colle Bettaforca, m. 2.672- Rif. 
Q. Sella, m. 3.586 Dislivello 915 m.     tempo 
previsto 3.30 ore 

Dal colle di Bettaforca, raggiunto coi mezzi di 
risalita da Gressoney-Staffal si segue il marcato 
sentiero n°9 che porta sulla cresta e che tocca in 
breve il Passo della Bettolina, 2905 m. si continua 
quindi sull’ampia dorsale sino alla confluenza del 
sentiero n°3 che sale dal Pian di Verra, si 
seguono i bolli gialli e si giunge all’aerea cresta 

http://www.caigavirate.it/


 

finale. Questo tratto è attrezzato con grosso 
canapone che tra creste esposte e una ripida 
rampa dà accesso al pianoro del rifugio Quintino 
Sella, m. 3586. (utile un cordino con moschettone 
di sicurezza con neve e anche ramponi in caso di 
ghiaccio) 

Secondo giorno – Rif. Q. Sella, m.3.586 – M. 
Castore, m. 4,228 

Dislivello 640 m.    tempo previsto per la salita 
3.30 ore 

Percorso: dal rifugio si rimonta il ghiacciaio del 
Felik in direzione nord, passando alla base della 
punta Perazzi. Si volge di quindi poco a destra, 
per portarsi verso il ripido pendio nevoso sotto il 
Colle del Felik: lo si risale diagonalmente a 
destra, per tornare poi a sinistra e guadagnare il 
valico a quota 4.061. Si prosegue quindi a nord 
ovest lungo la cresta di frontiera, sottile e aerea 
in alcuni tratti, e si tocca infine la vetta, m. 4.228   
Tempo previsto per il rientro al colle Bettaforca 4-
5 ore e 1500 mt di dislivello 

Equipaggiamento individuale: da alta montagna 
adatto al periodo (estivo) con dotazione 
escursionistico/alpinistica: Scarponi ramponabili-
giacca a vento-pile-berretto -guanti-occhiali-
crema protettiva -pila frontale-sacco lenzuolo 
(disponibile in rifugio € 3,00) 

Attrezzatura individuale: imbrago-ramponi-
picozza-2/3 moschettoni-2/3 cordini-casco-
ghette facoltative 

Attrezzatura collettiva fornita dalla Sezione: 
Corde, cordini e moschettoni distribuite il venerdì 
precedente ai partecipanti  

ISCRIZIONI: Entro venerdì 9 Luglio dietro 
versamento di € 30,00 di caparra. 
 * Escursione Alpinistica non per tutti, 
impegnativa e che richiede un buon 

allenamento e una buona esperienza su 
ghiacciaio in alta quota. Per questo, come da 
regolamento delle attività il direttore 
d’escursione avrà la facoltà di accettare 
l’iscrizione a suo insindacabile giudizio. 

* Sono previste un massimo di 16 persone 
partecipanti, Soci Cai in regola col bollino 
2021  

L’escursione si svolgerà conformemente alla 
normativa di governo vigente alle date 

calendarizzate e nel rispetto dei protocolli anti 
Covid-19 applicati dal Cai. Potranno quindi 
essere necessarie modifiche sostanziali e/o 
formali al programma previsto. 

Ritrovo ore 9:00 nel piazzale Unes Gavirate 
Costo pernottamento e mezza pensione al rifugio 
Quintino Sella € 70,00 (Soci Cai) 

Direttore di escursione: Alessandro Binda Tel. 
cellulare 351 9722424 

 

Gruppo MTB 
11 luglio 2021: Escursione dei due laghi  

Direttore d’escursione: Carlo Rossi, 347 308 
4399 

 

Val di Mello, la rivincita della Natura! 
 

Fa molto discutere, negli ultimi mesi, il progetto 
“Valley for all”, silenziosamente portato avanti in 
Val di Mello durante il lockdown da ERSAF e 
amministrazioni locali.  
Il progetto prevedeva l’allargamento di un primo 
tratto di sentiero e la costruzione di una 
passerella per realizzare un anello di tre 
chilometri con facile accesso per persone 
portatori di Handicap. Quello che è stato costruito 
invece è un muraglione alto quasi due metri e 
lungo sessanta, che nasconde il tracciato 
originale e mortifica la bellezza di un angolo di 
natura incontaminato. “Di fronte a Cascina Piana, 
è spuntata un’autostrada nel bosco. Il sentiero 
originale risulta infossato ed è a rischio 
allagamento” riportano le guide del territorio. La 
Sovrintendenza è intervenuta bloccando i lavori e 
riconoscendo l’errore nell’esecuzione del 



 

progetto originale. ERSAF, incaricato dei lavori 
per questo progetto, è uscito allo scoperto 
scusandosi e facendo marcia indietro su quello 
costruito. Il prossimo passo, come annunciato dal 
loro portavoce, sarà quello di ripristinare la 
naturalità del luogo, deturpata durante i lavori. Ma 
è veramente possibile tornare alle origini dopo la 
mano dell’uomo?  
 

 
 

 
Il Club Alpino Italiano oltre la Sezione – 3° 
parte. Lo sviluppo territoriale 
 

Come detto, nel precedente notiziario, la 
centralità della figura del Socio sorregge tutta la 
struttura del Club conferendo alla nostra 
Associazione un ruolo e una connotazione 
speciale all’interno della nostra società. 
I soci, costituitasi in una Sezione locale, con 
l’intento di perseguire le finalità statutarie del 
Club, vengono rappresentati tutti gli anni 
all’Assemblea nazionale dei delegati dal loro 
Presidente e da altri delegati in numero 
proporzionale al totale degli iscritti della Sezione. 
I Soci e le Sezioni di una regione o provincia 
autonoma costituiscono i raggruppamenti 
regionali denominati “Gruppo regionale” (il 
nostro: Gr. CAI Lombardia) con ordinamento che 
gode di propria autonomia organizzativa, 

funzionale e patrimoniale, nell’ambito sempre 
delle finalità istituzionali del Cai.  
All’interno dei Gruppi regionali operano le 
Conferenze stabili, la nostra: 7 Laghi, della quale 
abbiamo attualmente la presidenza, e altre che 
riuniscono Sezioni Cai di una provincia o di 
territori con omogeneità fisiche e sociali. Ne 
deriva pertanto una struttura del sodalizio diffusa 
capillarmente su tutto il territorio in grado di 
confrontarsi sinergicamente con tutte le istituzioni 
e di operare e agire in base agli stessi principi 
fondanti su livelli gerarchici diversi della pubblica 
amministrazione e della società civile con una 
proiezione verso le istituzioni europee e le 
politiche di riferimento, in accordo con gli altri club 
alpini stranieri coi quali opera già da lungo tempo 
con accordi di reciprocità. 
Esistono poi Sezioni particolari, non riferite ad un 
determinato territorio, né strutturate in 
raggruppamenti regionali che però perseguono 
gli stessi fini istituzionali.  
Sono denominate Sezioni nazionali: il Club 
Alpino Accademico Italiano, l’Associazione 
Guide Alpine Italiana, il Corpo Nazionale del 
Soccorso Alpino e Speleologico, cui il socio 
può accedere solo se in possesso di determinati 
requisiti e/o dopo aver seguito particolari corsi ed 
essere risultato idoneo.  
(Segue) 

 

Commissione Cultura e Biblioteca 
Continuano e sono ormai in via di ultimazione le 
attività di catalogazione del gruppo che si è preso 
cura della sistemazione dei libri posseduti dalla 
Sezione.  
Ora sono così entrati anche negli elenchi del 
Sistema Bibliotecario Nazionale del Cai.  
Sono stati rinforzati gli scaffali e molto graditi gli 
ingressi di numerose e preziose pubblicazioni 
donateci da amici che hanno preferito una nuova 
vita per i loro libri ad una ingloriosa fine nel 
cassonetto della carta.  
Sono così a disposizione gratuita dei Soci 
insieme ai numerosi film della cineteca. 
Vi aspettiamo! 

 


