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Cari Soci e amici del Cai, 
da oltre un anno ci ritroviamo qui a decidere con 
alterne fortune e indomita speranza di riaperture 
e di ripartenze.  
Stavolta, diciamolo a bassa voce, ripartiamo 
nell’auspicio di non interrompere più l’attività 
sociale. La grande voglia di ritornare in montagna 
non dovrà però farci dimenticare quelle regole di 
attenzione e prudenza contenute nei protocolli 
anti contagio previsti dal Cai.  
Anzi, l’impegno scrupoloso e comune 
nell’osservarli e farli rispettare sarà la miglior 
garanzia di ripresa e il conforto di non aver 
sprecato i tanti sacrifici fin qui fatti. Contiamo 
quindi sull’entusiasmo consapevole per ripartire 
insieme. Facciamo anche un appello ai nostri 
Soci che non hanno ancora rinnovato il bollino 
per il 2021 perché continuino a sostenerci e ci 
aiutino a promuovere il Cai con nuove adesioni. 
Abbiamo bisogno di crescere nel numero per 
rinforzare il gruppo e allargarlo per sostenere le 
nuove sfide che abbiamo in animo di affrontare. 
In questo numero del Notiziario trovate i 
programmi sociali 2021 che sono stati rimodulati 
rispetto ai precedenti già divulgati anche sul 
nostro sito, www.caigavirate.it a causa del 
protrarsi dell’emergenza sanitaria e tante altre 
novità con le iniziative previste per i mesi di 
maggio e giugno.  
Chiediamo a Soci e genitori un aiuto particolare 
solo di qualche ora nelle iniziative con la Scuola 
e l’Associazione canottaggio, illustrate di seguito 
per le quali abbiamo promesso di prestare loro 
collaborazione.  
Un abbraccio e arrivederci a presto in sede 
sociale e in montagna. 
 

Rodolfo Rabolini,  
Presidente del Consiglio Direttivo 

Riapertura sede sociale 
La sede sociale riapre il venerdì sera dalle ore 
20:00 alle 21:50 (fintanto che sarà in vigore il 
coprifuoco alle ore 22:00) anche per gli abituali 
incontri tra i Soci nel rispetto dei protocolli Cai che 
prevedono la misurazione della temperatura 
corporea, la compilazione dell’autocertificazione 
e un giudizioso distanziamento con mascherina. 
In caso di cambio di Area di colore regionali o 
locali saranno reintrodotte le regole comunicate 
col notiziario di Aprile 21 

 
Tesseramento e quote rinnovo 2021 
Come già scritto nel precedente numero di 
notiziario sono aperte le iscrizioni per il 2021 che 
avranno efficacia assicurativa e sociale sino al 31 
Marzo del 2022. 
Di seguito le modalità per i rinnovi 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 

http://www.caigavirate.it/


 

a casa del bollino, aggiungendo € 4,60 se si 
desidera la maggiorazione del premio 
assicurativo e 
- tramite rinnovo on line, accedendo 
direttamente in internet “My Cai“alla piattaforma 
nazionale di tesseramento del Cai .  
Ricordiamo in questo caso che vanno 
aggiunti € 3,50 alla quota sociale per le spese 
di segreteria e di registrazione! In attesa della 
spedizione a casa del bollino si può 
contestualmente scaricare il certificato 
d’iscrizione. 
L’iscrizione al Cai ex novo prevede la 
compilazione del modulo della privacy scaricabile 
dal nostro sito: www.caigavirate.it  e l’invio della 
richiesta firmata alla segreteria digitale (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  
 

 
Incontro con la Scuola Media 
 

Sabato 15 Maggio 2021 il Cai di Gavirate 
incontra la Scuola Media G. Carducci.  
Nel solco di una collaborazione ormai quasi 
decennale il Cai nel sabato “di rientro” 
accompagnerà tutta la scolaresca in un ricco 
percorso d’incontro con l’ambiente.  
Ritrovo dalle ore 8:00 alla scuola Media con la 
presentazione del programma della mattinata 
che si concluderà alle ore 13:00. Presentazione 
del Cai, passeggiata in montagna, lezioni 
all’aperto, audiovisivi, arrampica-albero e 
l’emozionante incontro con un esploratore 
invernale “musher, la muta dei suoi stupendi 
Siberian Husky, che trainano la slitta (sled) in 
entusiasmanti avventure  sulla neve.  
Per dare un aiuto nel corso di questa mattinata 
contattare Rodolfo: + 39 333 95 53 110 

 
 
 

Collaborazione con l’Associazione 
canottieri di Gavirate  
 

Sabato e Domenica 8 e 9 Maggio e 12 e 13 
Giugno il Cai di Gavirate collabora con 
l’Associazione canottaggio di Gavirate, sul 
lungolago e la pista ciclopedonale nella 
realizzazione di due importanti eventi remieri in 
programma.  
Abbiamo bisogno di 10 persone al giorno, per le 
quattro giornate, impegnate in compiti di 
coordinamento per due turni di cinque ore 
impegnati dalle ore 8:00 alle ore 13:00 alle ore 
18:00.  
Per il contributo contattare Rodolfo: +39 333 95 
53 110. 
 

Iniziative per i piccoli e Family Cai 
 
Come l’anno scorso il progetto La Montagna 
Insegna, in collaborazione con la scuola Media è 
saltato causa l’interruzione delle attività 
didattiche. Temiamo quest’anno di non poter 
realizzare l’ambito week end in giugno causa i 
trasporti coi pullman vietati e i pernottamenti in 
rifugio ancora incerti. La programmazione di 
queste iniziative è molto complessa e deve 
iniziare con largo anticipo.  
Dobbiamo quindi accontentarci di quel che è 
possibile fare nel rigoroso rispetto di rigide norme 
anti contagio e tenere vicini quei giovani Soci e le 

http://www.caigavirate.it/
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loro famiglie che avevano iniziato un percorso di 
educazione all’ambiente e di pratica di attività in 
montagna col Cai. 
Nella mattinata di sabato 15 Maggio, 
tradizionalmente dedicata al Cai, tutte le classi 
della scuola media “G. Carducci” di Gavirate 
potranno però partecipare ad uno spot de “La 
Montagna insegna” cosi come spiegato 
nell’articolo precedente. 
 

 
 
20 giugno 2021: “Family Cai” 
Anche quest’anno torna il “Family Cai”: 
un’escursione adatta e pensata per le famiglie 
con bambini che vogliono avvicinarsi alla natura 
e scoprire la bellezza di camminare insieme. 
Accompagnatori esperti e qualificati naturalisti 
hanno già pensato a percorsi su sentieri immersi 
nella natura dove, i nostri ragazzi e i loro genitori, 
potranno scoprire fiori, piante animali e rocce 
tipiche della nostra e trascorrere una giornata 
all’insegna dello stare insieme e dello spirito di 
condivisione.  
 

 
 
 

Ripartenza delle attività escursionistiche 
Quest’anno, come già accaduto nel 2020, il 
calendario delle attività sezionali primaverili ha 
subito un lungo “stop” a causa della pandemia in 
corso.  

Finalmente, però, da domenica 2 Maggio 
ripartiamo con le escursioni e da giovedì 13 
Maggio con quelle dei Senior.  
Le attività, sino a diversa disposizione di governo, 
saranno svolte nel rispetto dei protocolli Cai che 
prevedono ancora distanziamento e molte 
attenzioni.  
Come di consueto, tutti i Soci riceveranno una 
mail con la descrizione dettagliata delle singole 
uscite col dovuto preavviso.  
Qui di seguito i nuovi calendari. 

 
Programma Escursionistico/alpinistico 
 

• 16 maggio 2021: Monte Spalavera (1533m) 
Verbano (VB) da Piancavallo Colle 
(1238m) Disl: 370m – Tempo 1:30h – Diff. E   

• 30 maggio 2021: Monte San Primo (CO) 
(1681m) Disl. 559 m – Tempo 2:30h - Diff. E  

• 13 giugno 2021: Pizzo Leone (1659m) 
Verbano (TI) da Ronco sopra Ascona – 
Porera (1035m) Disl: 624m – Tempo 2h – 
Diff. E 

• 27 giugno 2021: Becca d’Aver (2469m) e 
Cima Longhede (2418m) Valtournenche 
(AO) Anello Col d’Aver e Col Fenètre da 
Torgnon - Chantorné (1800m) Disl: 750m – 
Tempo 2h – Diff. EE  

• 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) Valdivedro (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+  

 

N.B: i Soci interessati a partecipare all’escursione 
presso il Rifugio Quintino Sella, con salita al Castore, 
sono pregati di avvisare il prima possibile in quanto i 
posti sono limitati. 

 



 

Programma del Gruppo Senior 
 

• 13 Maggio 2021: M. Chiusarella (915m), 
percorso ad anello da Sant’Ambrogio di 
Varese Disl: 372m – Tempo 2h – Diff. T2   

• 03 Giugno 2021: Gavirate- Besozzo per 
Mulino di Cocquio e ritorno su pista 
pedonale Disl: nullo – Tempo 1:30h – Diff. T   

• 24 Giugno 2021: Via delle genti Cannobio- 
Cannero, da Luino Disl: 250m – Tempo 2h 
– Diff. E   

• 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   

 

Programma del Gruppo MTB 
 

5 Giugno 2021 – 06 giugno 2021: TREKKING 
SENTIERO VALTELLINA 

1° Giorno: 75km: In circa due ore di macchina 
raggiungeremo Colico dove, dopo una breve 
colazione, inizieremo la nostra escursione in mtb. 
Il percorso si snoda lungo il fiume Adda, fino a 
raggiungere Tirano. Qui ci fermeremo per 

rinfrescarci, cenare e trascorrere la notte: 
rigorosamente in tenda. 

2° Giorno: 35km: Disl: 650m: In bici 
raggiungeremo Bormio con sosta per il pranzo. 
Successivamente rientreremo a Colico in treno in 
circa 3h. Il costo del biglietto si aggira sui 15€. 

Il percorso è molto bello, immerso nella natura, e 
si può effettuare con qualsiasi bicicletta. 

Numero massimo di partecipanti: 18 persone. 

Al momento dell’iscrizione è necessario versare 
10,00 € di caparra per la prenotazione del treno. 

• 11 luglio 2021: ESCURSIONE IN MTB 
ANCORA DA DEFINIRE 

Le relazioni tecniche delle escursioni 
verranno puntualmente comunicate col 
dovuto preavviso e pubblicate sul sito 
sociale 

 

Tra alti...e bassi! Notizie dal gruppo 
Speleologico 
 

Per fortuna non ci stiamo riferendo agli alti e bassi 
dell’andamento del Covid, ma alle attività che, tra 
i vari colori delle regioni e i decreti, si è comunque 
cercato di portare avanti durante questo periodo 
difficile. 
La chiusura dei confini regionali è stata un’ottima 
occasione per riscoprire le grotte e i torrenti della 
nostra bellissima Lombardia.  
 
Nelle profondità è continuata l’attività di tutela del 
complesso carsico delle grotte del Campo dei 
Fiori, con i monitoraggi in collaborazione con 
Ente Parco, regione e Aspem per le verifiche in 
seguito all’inquinamento da idrocarburi avvenuto 
lo scorso anno. Abbiamo poi ripreso l’attività 
sperimentale di tracciamento delle temperature di 
vari ingressi di grotte del massiccio attraverso 
logger posti a diverse profondità, con l’idea e la 
speranza, che i dati raccolti ci aiutino a 
comprendere meglio come si muove l’aria tra i 
diversi ingressi del complesso, svelandoci 



 

possibili collegamenti tra grotte che finora ci sono 
sfuggiti. Sempre in quest’ottica si è continuato il 
ri-attrezzamento dell’Abisso Befanassa, nei 
pressi della Cima Trigonometrica del Campo dei 
Fiori, così da poter effettuare rilevamenti con 
moderni strumenti digitali e comprendere la sua 
posizione rispetto alle gallerie delle grotte 
sottostanti. È stato inoltre, con grande successo, 
aperto un collegamento tramite Artva di una 
nuova grotta, chiamata Nemesi, con la vicina 
grotta Shangai o Terzo pozzo della strada 
militare, nota a molti perché la si incontra sulla via 
da Campo dei fiori al Forte d’Orino.  
Infine, durante la primavera, che in natura è 
sempre sinonimo di rinascita e che ci auguriamo 
lo sia davvero sotto ogni aspetto, riprenderà 
anche la stagione torrentistica. La voglia di 
rientrare nella muta (come sempre con un po’ di 
fatica) non manca, e nemmeno il materiale per 
continuare il progetto di mappatura, ri-
attrezzamento e divulgazione di forre e canyon 
della provincia di Varese. L’anno scorso ci siamo 
dedicati a rendere nuovamente percorribile il 
Molinera, stupendo e lungo torrente che scende 
dal lago Delio, mentre quest’anno è in cantiere il 
ri-attrezzamento del torrente Viaschina, che dalle 
pendici del Monte Magno scende fino al Ponte di 
Piero. Verranno anche valorizzati altri itinerari 
della Val Veddasca come Rassina, Laveree e 
Giona.  
Tutte queste attività sono state svolte in stretta 
collaborazione con il Gruppo Speleologico della 
sezione CAI di Varese. Nei prossimi notiziari vi 
aggiorneremo su ulteriori progetti e sulle attività 
svolte. 
 
https://www.caivarese.it/gruppi-sezionali/speleo.html 
https://www.caivarese.it/gruppi-sezionali/speleo/forre.html 
 

 

Intitolazione della biblioteca Cai di Gavirate 
a Enrico Mascioni 
 

Nel precedente numero di notiziario vi abbiamo 
annunciato la costituzione, in seno alla nostra 
Sezione, della Commissione cultura e biblioteca. 
 
L’inserimento del nostro patrimonio librario nel 
sistema bibliotecario nazionale del Cai ha 
consentito al Consiglio Direttivo di deliberare 
l’intitolazione a Enrico Mascioni della nostra 
Biblioteca.  

Pubblichiamo di seguito la corrispondenza 
intrattenuta con la famiglia di Enrico Mascioni che 
ci ha trasmesso affettuosa e sentita gratitudine. 
 
Alla cortese attenzione della famiglia di Enrico 
Mascioni. 
 
Gentilissima Giovanna, 
martedì 13 aprile u.s. il Consiglio Direttivo del Cai 
di Gavirate ha approvato la costituzione in seno 
alla propria Sezione della Commissione “Cultura 
e Biblioteca.” Questa, con procedura formale, ha 
inserito la nostra biblioteca nel sistema 
bibliotecario nazionale del Cai che ha sede a 
Torino e che vanta un patrimonio librario di 
centinaia di migliaia di pubblicazioni e una rete di 
oltre 100 Sezioni del Cai in tutta Italia idealmente 
collegate in digitale tra loro. Ciascuna Sezione 
del sistema la cui biblioteca è iscritta ha un nome 
o una dedica. 
Noi abbiamo unanimemente deliberato di 
intitolare la nostra a Enrico Mascioni. 
Pensiamo in questo modo di perpetuare il ricordo 
di un caro amico, ora scomparso, ma presente tra 
tutti coloro che attraverso lo studio della 
montagna e la pratica assidua intendono ispirarsi 
al suo esempio e attingere alla grande passione 
che ci ha lasciato in eredità. 
Con affetto. 
Il Presidente del Consiglio Direttivo. 
Rodolfo Rabolini 
 
Carissimi Amici e Amiche del CAI. 
Ringrazio di cuore, unitamente ai miei familiari, 
per il bellissimo ricordo di Enrico che il Consiglio 
Direttivo ha voluto dedicargli. 
Con commozione penso a quanto lui ne sarebbe 
stupito e gratificato. 
Riconoscente. 
Giovanna Mascioni 
 
Cari amici del CAI di Gavirate, 
tengo a esprimere un personale sentito 
ringraziamento per la scelta di intitolare ad Enrico 
la biblioteca della Sezione. 
Come ben sapete la montagna è stata per lui una 
grande passione e fonte di emozioni uniche che, 
come fratello, abbiamo condiviso per tutta la vita. 
Grazie di cuore per questo pensiero tanto 
speciale. 
Eugenio

https://www.caivarese.it/gruppi-sezionali/speleo.html
https://www.caivarese.it/gruppi-sezionali/speleo/forre.html


 

 

Assemblea regionale dei Delegati Cai: eletta 
Alice Costanzo nella TAM! 
 

Domenica 2 Maggio si è tenuta, in video 
conferenza, l’Assemblea di primavera delle 
Sezioni lombarde del Cai. Hanno partecipato 
oltre 170 Delegati ed espresso voti per 203 su 
290 elettori. È stato eletto alla carica di 
Presidente del Cai Lombardia Emilio Aldeghi che 
succede a Renato Aggio, non più rieleggibile 
avendo già governato per 6 anni. A Emilio 
esprimiamo calorose felicitazioni con gli auguri di 
proficuo lavoro e insieme ringraziamo Renato per 
la straordinaria passione e la puntuale e 
competente presenza dimostrata alla nostra 
come a tutte la Sezioni lombarde nel corso del 
suo mandato. 
Sono stati contestualmente eletti molti nuovi 
candidati alle cariche nei Consigli direttivi 
regionali e nelle Commissioni di scuole e 
organismi operativi. 
È con orgoglio e soddisfazione che esprimiamo i 
migliori auguri alla nostra Socia Alice Costanzo 
che, già apprezzata nei suoi incontri come 
naturalista e ricercatrice antartica, è stata eletta 
ed è entrata a far parte del Consiglio Regionale 
della Commissione di Tutela dell’Ambiente 
Montano. Complimenti e buon lavoro Alice! 

 

La Commissione “Tutela Ambiente Montano 
“del Cai 
 

Che cos’è la TAM??? 
La TAM (acronimo di Tutela Ambiente Montano) 
è una commissione CAI istituita nel 1984 che si 
prefigge il compito di monitorare i luoghi delle 
Terre Alte, proporre al Consiglio centrale 
opportune iniziative di salvaguardia dell’ambiente 
naturale e culturale montano e promuovere corsi 
per la diffusione delle conoscenze e delle 
problematiche di conservazione dell’ambiente 
montano. Per fare questo si avvale di un 
Commissione Centrale che dirige e dialoga con 
le Commissioni Regionali e Sezionali diffuse sul 
territorio nazionale. 
Prerogativa fondamentale del lavoro delle 
commissioni TAM è il dialogo con le istituzioni 
locali, enti e associazioni territoriali, con cui 
instaura tavoli di lavoro per risolvere le criticità 
che di volta in volta vengono rilevate nei territori 
montani. Per quel che riguarda la Commissione 

Regionale TAM Lombardia, di cui la nostra 
sezione fa parte, le più recenti iniziative hanno 
riguardato il grande contrasto che esiste al giorno 
d’oggi tra piste da sci e tutela dell’ambiente: da 
una parte si assiste ad un continuo scempio dei 
versanti delle montagne per la costruzione di 
nuovi impianti sciistici a fronte di strutture già 
esistenti abbondonate a se stesse, e dall’altra ci 
si chiede se davanti ad anni di poco innevamento 
come quelli che stiamo attraversando (ad 
eccezion fatta per questo inverno passato) non 
esista un modo più sostenibile per fruire del 
periodo invernale. 
Alice. 
(Segue) 

 

Il Club Alpino Italiano oltre la Sezione – 2° 
parte. Il Socio e la gratuità della sua azione 
 

Come tutti i grandi Club che hanno rilevanza 
nazionale il Cai possiede degli organi di governo 
centrali, regionali e locali che si identificano con 
le Sezioni le quali pur allineandosi appieno agli 
scopi statutari centrali “nel bidecalogo” (lo trovi 
anche sul nostro sito!) godono di autonomia 
amministrativa e libertà di attività sociali 
riconoscendo al Socio la centralità di 
appartenenza.Al Socio viene quindi garantito il 
diritto di esercitare l’elettorato attivo e passivo 
nell’ambito della propria Sezione e, per il tramite 
di delegati, “di esprimersi” nell’ambito 
dell’assemblea. Il Socio non è quindi una figura 
che riceve solo servizi dall’Associazione. Egli in 
base alle proprie competenze ed esperienze 
deve contribuire a fare “crescere” il sodalizio in 
quanto egli è altresì, il soggetto chiamato a 
svolgere un’attività finalizzata alla formazione 
dell’Associazione, rendendola maggiormente 
qualificata.  
 
Da qui l’altro aspetto della centralità del Socio: le 
cariche degli organi della struttura centrale e delle 
strutture periferiche sono elettive e a titolo 
gratuito, salvo rimborso delle spese di missione.  
 
Questo principio viene esteso alle figure dei 
titolati, ovvero istruttori, accompagnatori e 
operatori che agiscono nelle molte commissioni e 
negli organi tecnici delle scuole. 
 
(Segue) 
 


