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Caro Socio e amico del Cai, 
da questo mese inizia il suo triennio un nuovo 
Consiglio direttivo nel quale vi sono stati alcuni nuovi 
innesti; sono nostri soci che si sono messi a 
disposizione della sezione per contribuire ad attuare 
le tante iniziative in programma, per le quali non 
mancate mai di esprimerci il vostro apprezzamento. 
Un ringraziamento e un augurio di buon lavoro ai 
nuovi consiglieri. Un ringraziamento particolare al 
presidente uscente, Rodolfo Rabolini, per il grande 
impegno profuso nei suoi anni di presidenza. 
                                          Il Consiglio direttivo del Cai 
 

Cariche sociali per il triennio 2022/2024 
Lunedì 11 aprile il nuovo Consiglio Direttivo ha 
provveduto all'assegnazione delle cariche sociali per 
il triennio 2022/2024: 
Presidente: Emanuele Mondini 
Vice-Presidenti: Christian Cavaleri, Gianluca Glotta 
Tesoriere: Piero Martinoia 
Segretaria: Cinzia Parola 
 

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. 
 

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 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 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). 
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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO “PER SAPERNE DI PIU’…” 
 

Mercoledì 4/05/2022 ore 16,00 Sede CAI Gavirate  
 

Terzo incontro formativo del Gruppo Senior: CHIACCHIERATA 
CON IL DOTT. MARIO CARLETTI, specialista in Medicina 
dello Sport, che ci parlerà di salute ed attività motoria, 
importante nella prevenzione di alcune patologie croniche.   
Vi aspettiamo numerosi! 
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Gruppo Senior - GIOVEDI’ 5 MAGGIO 2022: 
Monte Bisbino (CO) – 1325m 
un monte di confine con 2km di Linea Cadorna ed 
un Santuario dedicato alla Vergine. 
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 8 MAGGIO 2022: Sasso di Monte 

1262m (Valsolda) CO 

Itinerario escursione: 
Piramide calcarea, domina la conca di Dasio con le 
sue possenti pareti, accessibile solo da ovest nella 
splendida Valsolda. Da Dasio 580m si segue il 
sentiero per l'Alpe Mapel 1145m verso est-nord-est, 
superando una baita sovrastata da una parete con 
decisa salita. Giunti al culmine si riprende passando 
sotto la parete est del Sasso di Monte giungendo nel 
solco vallivo, attraversando il torrente fino ad un 
bivio, e prendere a sinistra per il vallone a nord del 
Sasso di Monte. Lo si risale arrivando alla forcola 
1196m tra l'anticima ovest e le Cime di Noga. Dalla 
forcola si segue la cresta di sinistra sul versante 
ovest in ripida 
salita tra erba e 
roccette per 
giungere al 
colletto tra 
l'anticima e la 
vetta, e con 
alcuni passaggi 
facili su roccia si 
raggiunge la 
croce 1262m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Patrizia Broggi - Sergio Rossi 333 
3643219 / Stefano Furlotti 347 4072154 

 

 

CALENDARIO ATTIVITA’ SEZIONALI: MAGGIO 2022 

Dislivello: 700 m 
Difficoltà: E 
Durata dell’escursione: ore salita 2h 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’ 19 MAGGIO 2022: 
Escursione culturale a Vogogna e 
Domodossola   
Itinerario escursione: 
Visita alle ore 10.00 con guida per il borgo di 
Vogogna, insignito della Bandiera Arancione del 
Touring Club oltre a far parte del circuito dei Borghi 
più belli d’Italia. Visiteremo poi il Castello Visconteo 
di Vogogna 
con le sue 
mostre (Celti, 
Lupo della Val 
Grandi, armi di 
Leonardo) e la 
Torre con vista 
panoramica e 
prigioni. Pausa pranzo in ristorante con menu del 
giorno, con un primo piatto tipico della zona. Nel 
pomeriggio passeggiata al Sacro Monte Calvario di 
Domodossola, bene UNESCO, una serie di dodici 
cappelle con un apparato decorativo di statue ed 
affreschi che rappresentano le stazioni della Croce 
e tre cappelle che illustrano la Deposizione della 
Croce, il Santo Sepolcro e la Resurrezione. In cima 
al colle è posto il Santuario ottagonale della Santa 
Croce, la cui costruzione iniziò nel 1657. Nel parco i 

resti del Castello 
Mattarella, distrutto 
nel 1415 dai soldati 
svizzeri, e bellissimo 
panorama sulla città 
di Domodossola. 
Prima del rientro a 
casa visita del 
centro storico di 

Domodossola, piazza Mercato con Casa de Rodis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 22 MAGGIO 2022: Pizzo Leone 

1659m (Verbano) TI 

Itinerario escursione: 
Posto sulla cresta che si unisce al Limidario, tra il 
lago Maggiore e le Centovalli in un paesaggio 
spettacolare fino alla val Vigezzo e l'arco alpino.  
Si posteggia dopo il nucleo di Porera, dove la strada 
è sbarrata da 
un cancello. Il 
sentiero, che 
porta in due 
ore al Pizzo 
Leone (1659 
metri), parte 
dalla chiesetta 
di Pozzuolo (1181 metri) e in seguito raggiunge 
l’Alpe Naccio (1395 metri). Prima di iniziare l'ultimo 
tratto di salita al Pizzo si arriva a un belvedere sul 
quale sorge una croce. Da quel punto il sentiero si 
divide e si può optare per la via in salita oppure 
proseguire a mezza montagna. Si consiglia di 
seguire il sentiero che sale. Lungo tutto il tragitto, 
che attraversa boschi e prati in fiore, si godono 
meravigliosi panorami sul lago, sulle isole e sulle 
cime frastagliate del Ghiridone. Nel corso del mese 
di giugno i campi si colorano di rosa, grazie alla 
presenza di numerosi arbusti di rose delle alpi. 
Giunti in vetta, la vista spazia, oltre che sul lago, 
anche sulla catena alpina presieduta dall’imponente 
Monte Rosa e sui graziosi villaggi delle retrostanti 
Centovalli, in territorio elvetico, e Valle Vigezzo, oltre 
il confine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difficoltà: T 
Equipaggiamento: da città, scarpe comode  
Mezzo di trasporto: Pullman 
Punto di ritrovo e orario: Gavirate, Piazzale Unes 

(Piazza Carducci) ore 7,30 – Varese, Stadio ore 8,00 

Numero di partecipanti: Minimo 24  

Iscrizioni: entro lunedì 16/05/2022  
Costo dell’escursione: da 43€ a 35€ a seconda del 
numero di partecipanti. NON Soci CAI: aggiungere 
7,50€ per l’assicurazione giornaliera obbligatoria. 
La quota comprende viaggio in bus, visita guidata del 
borgo di Vogogna e del Castello, pranzo al ristorante. 
Accompagnatori: Sergio Rossi 333 3643219 / Chiara 

di Tondo 366 6876913 

Dislivello: 500 m 
Difficoltà: E 
Durata dell’escursione: ore salita 2h 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 - MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 
2022: Raduno Regionale Fuipiano Val 
Imagna (BG) 
Raduno Regionale Escursionismo Seniores 
Lombardia a Fuipiano (BG) in Valle Imagna. 
Possibilità di effettuare 4 diversi percorsi con 
differenti dislivelli, da scegliere entro il 3 maggio. 
 

 
 

Programma della giornata: 
Arrivo dei partecipanti a Fuipiano Valle Imagna sul 
piazzale in prossimità del parco giochi.  
07:30 – 08:30: Accreditamento e distribuzione 
materiale informativo, gadget e buoni pasto presso 
la sede della Proloco; 
08:30 – 09:00: Raggruppamento dei gruppi ai punti 
di raccolta e inizio cammino sui vari percorsi: 
azzurro, rosso, giallo, verde;  
09:00 – 12:30: Camminata sui monti di Fuipiano e 
visita guidata alla frazione di Arnosto; 
12:30 – 13:00: Raduno dei partecipanti presso la 
tensostruttura e saluti delle autorità regionali e locali; 
13:00: Pranzo libero o convenzionato pressi i 
ristoranti di Fuipiano; 
17:30: Chiusura della manifestazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gruppo MTB – SABATO 28 MAGGIO 2022: 

Giro ad anello su strada (Porto Valtravaglia) 

VA 

Itinerario escursione: 
Percorso escursionistico con importante dislivello di 
circa 1.000 metri, su vecchie strade militari. Un giro 
ad anello nel nostro territorio con partenza Porto 
Valtravaglia, passando per il passo di San Michele.  
Per tale percorso è necessario l’utilizzo di mtb o di 
e-bike ed è obbligatorio il caschetto. 
 

 
 
 

Gruppo MTB – DA GIOVEDI’ 2 GIUGNO 2022 

A SABATO 4 GIUGNO 2022: Trekking 

sentiero Valtellina  

Il percorso è molto bello, immerso nella natura, e si 
può effettuare con qualsiasi bicicletta. 
Al momento dell’iscrizione è necessario versare 10€ 
di caparra per la prenotazione del treno. 
 

 

Difficoltà: E, possibilità di scelta del percorso 
Equipaggiamento: di media montagna adeguato alla 
stagione, scarponi da trekking, bastoncini consigliati 
Mezzo di trasporto: Pullman 
Punto di ritrovo e orario: Varese, Stadio ore 5,45 – 

Castronno, Cimitero ore 6,15 

Numero di partecipanti: Minimo 32  

Iscrizioni: entro martedì 3/05/2022  
Costo dell’escursione: € 5,00 + € 21,00 circa quota 
bus + eventuale pranzo convenzionato € 15,00. 
Accompagnatori: Sergio Rossi 333 3643219 / Chiara 

di Tondo 366 6876913 

 



 

 

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€. 

 
 

Martedì culturali in Sede Cai a Gavirate 

Riprendono finalmente gli appuntamenti con i 
“Martedì culturali” in sede Cai a Gavirate.  
Il grande impegno della 
neocostituita 
Commissione Cultura e 
Biblioteca della nostra 
sezione ha infatti 
permesso la ripartenza 
di questo importante 
appuntamento.  
Si inizia martedì 3 
maggio alle ore 21.00 
con una serata a cura di 
Giuseppe Sala nella 
quale ci racconterà il suo 
pellegrinaggio alla 
scoperta degli 88 Templi di Shikoku.  
 

Il secondo appuntamento, 
che si terrà martedì 24 
maggio alle ore 21.00, 
vedrà come protagonisti i 
nostri soci Fernando 
Galasso e Ferdinando 
Cortese, appena rientrati 
da un bellissimo tour della 
Patagonia in bicicletta. 
L’ingresso ad entrambe le 
serate sarà consentito in 
base alle normative Covid 
vigenti. Vi aspettiamo 
numerosi!!! 

 

La “Montagna Insegna”: doppio 

appuntamento con i ragazzi della scuola 

media G. Carducci di Gavirate 

Il progetto di collaborazione con la scuola e la nostra 

Sezione del Cai, detto 

“La Montagna 

Insegna”, che era 

stato interrotto l’anno 

scorso dall’emergenza 

Covid, è ripartito ad 

ottobre 2021 presso la 

Scuola Media G. 

Carducci di Gavirate 

con il laboratorio 

annuale di educazione 

ambientale rivolto agli 

alunni delle classi 

prime e seconde.  

Per concludere al meglio tale percorso formativo 

sono inoltre previsti due importanti appuntamenti. 

Sabato 14 Maggio, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, nel 

tradizionale sabato di rientro, i 250 alunni della 

scuola Media e i loro insegnanti incontreranno in 

auditorium due straordinari Soci del Cai Gavirate: 

Fra Indi, esploratore polare con cani e slitta e 

Patrizia Broggi, fotografa e vice-presidente di 

Ecohimal, una Onlus impegnata nel sostegno 

scolastico e sanitario ai bambini delle terre alte del 

Nepal. Il tema sarà dedicato ai sogni e l’importanza 

di immaginarseli per realizzarli. Poi, alcuni potranno 

cimentarsi nell’arrampicata sul lungo lago di 

Gavirate con gli istruttori del Cai, mentre altri 



 

 

percorreranno i sentieri del Campo dei Fiori con 

Alice, naturalista e 

ricercatrice antartica, e 

gli accompagnatori di 

escursionismo del Cai. 

Una giornata dedicata 

alla riscoperta 

dell’intimo legame tra 

la vita sulla Terra e 

l’ambiente di cui siamo 

parte e il ruolo della 

montagna quale 

esercizio di pratica 

formidabile per 

accrescere la 

sensibilità ed educare 

la propensione dei 

giovani all’esplorazione del mondo.   

Venerdì 3, 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. 

 

 

 

Il richiamo della montagna: prima uscita! 
Domenica 3 aprile, in una luminosa giornata, il 

gruppo CAI “il richiamo della montagna”, formato da 

dieci giovani pronti a una nuova avventura, hanno 

raggiunto l’ingresso della grotta del Frassino, a 

900m di quota. Il gruppo, munito di tute, stivali, 

imbragature e un bagaglio di curiosità si sono 

addentrati nelle viscere del Campo dei Fiori. 

 
Cunicoli angusti, aria umida e pesante, il fango 

appiccicoso sugli stivali, la tagliente luce delle 

“frontali”, l’imbrago, corde e moschettoni: tutti 

elementi che danno emozioni forti e contrastanti, si 

sono poi sciolte nel tepore conviviale del camino 

acceso e un piatto di pasta fumante in sede CAI. 

Esperienza da ripetere, sempre in compagnia! Il 

gruppo è infatti già pronto per la prossima uscita del 

21 maggio: un pomeriggio in palestra di roccia! 

Irene B. Irene S. Veronica M. 

 

 


