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Gruppo senior – GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE 
2022: Monte Derta – Sentiero Italia da Porto 
Ceresio in collaborazione con la 
Sottosezione di Varano Borghi 
Itinerario escursione: 

Anche questa volta giochiamo in casa, per 
percorrere un tratto del Sentiero Italia. Partiamo da 
Porto Ceresio, percorreremo un tratto di lungolago 
per andare ad imboccare il sentiero che inizia con 
una scalinata e che subito si addentra nel bosco di 
castagno; si prende quota abbastanza rapidamente 
permettendo già di visionare un buon panorama 
verso il lago di Lugano. Dopo circa 30 minuti siamo 
in località Borgnana, si giunge alla chiesa vecchia 
dedicata alla Beata Vergine Immacolata. Un tratto 
su strada asfaltata ci permetterà di arrivare a 
Cuasso al Monte, si deve attraversare il piccolo 
borgo per imboccare il sentiero che porterà alla 
cappelletta dell’alpe Croce 740m. Un cartello indica 
la direzione per giungere in vetta al monte Derta. 
Ancora pochi passi e saremo sul belvedere del 
Sasso Paradiso. Qui faremo sosta per gustarci il 
panorama e per consumare il pasto, dopodiché 
faremo ritorno alle auto percorrendo lo stesso 
itinerario. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022: Pizzo 
Pernice 1506m (Val Grande) VB 
Itinerario escursione: 
 

Da Alpe Pala 912m, si 
procede su un tratto di 
strada asfaltata e, 
successivamente, si 
imbocca un sentiero sino 
alla Cappella Fina 1102m, 
dove prendiamo la 
tagliafuoco che sale nel 
bosco. Il primo tratto, 
molto largo, poi diventa 
sentiero a gradoni. La 
vista si apre sul 
Lago Maggiore passando 
per una fontana e, 
rientrando nel bosco, si 
giunge alla Cappella dei 
Crusitt dove, poco dopo, troviamo un bivio. Si sale a 
sinistra fino ad una sella con ottimo panorama sulla 
Val Grande e, tenendo la sinistra si arriva alla vetta 
del Pizzo Pernice 1506m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO ATTIVITA’ 

SEZIONALI 

Dislivello: 650m 
Difficoltà: E 
Durata dell’escursione: ore 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: 500m 
Difficoltà: E 
Durata dell’escursione: ore totali 6 
Equipaggiamento: di media montagna adeguato 
alla stagione, scarponi da trekking, bastoncini 
consigliati 
Mezzo di trasporto: Auto 
Accompagnatori: Stefano Furlotti 347 4072154 / 
Siro Parola 333 2756152 

 

 



 

 

Gruppo senior – GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE 
2022: Parco del Ticino – Percorso 
interamente sull’alzaia del canale Villoresi 
Itinerario escursione: 
Partendo dal parcheggio si raggiunge la diga del 
Panperduto e si costeggia il canale Villoresi, un 
canale irriguo di 86 chilometri che nasce dalla diga 
del Panperduto e percorre la Lombardia 
Occidentale; è uno dei più grandi canali italiani in 
termini di portata d’acqua. Partendo dalle chiuse del 
Panperduto si prosegue in direzione sud, passando 
presso la frazione Maddalena di Somma Lombardo 
e attraversando la Brughiera del Dosso. 
Successivamente si arriva presso la frazione 
Castelnovate di Vizzola Ticino e si passa vicino alla 
Centrale Idroelettrica di Vizzola Ticino. Il ritorno sarà 
in parte sul camminamento centrale tra il Canale 
Villoresi e il Canale Industriale. Rientro al 
parcheggio del Panperduto previsto per le 13,00 
circa. Possibilità di fermarsi a pranzo presso il 
ristorante Canottieri 6 di fronte al parcheggio del 
Panperduto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022: Rifugio 
Alpe del Lago 1545m (Valle Anzasca) VB 
Bella escursione nella Val Segnara, ampia e 
selvatica, seguendo l'itinerario GTA e Sentiero 
Italia.  
Itinerario escursione: 
Dal ponte di Rio Segnara si segue la strada sterrata 
che costeggia il torrente, poi si prende la mulattiera 
con tratti esposti e gradini intagliati nella roccia. Si 
prosegue su sentiero nel bosco poi, in ripida salita, 
si percorre il crinale che scende ad est del Pizzo 
Camino e, con tratti pianeggianti, si arriva all'Alpe 
del Lago 1545m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Tesseramento 
 
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 o consultare il sito 
https://www.caigavirate.it/sezione-di-gavirate-
bacheca 
 
 
 

 

Dislivello: nullo 
Difficoltà: T 
Durata dell’escursione: ore totali 4, distanza 12km 
Equipaggiamento: di media montagna adeguato 
alla stagione, scarponi da trekking, bastoncini 
consigliati 
Mezzo di trasporto: Auto 
Accompagnatori: Angelina Monte 342 7659215 / 
Stefano Furlotti 347 4072154  

 

 

Dislivello: 1045m 
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 
Accompagnatori: Vittorio Moretti 333 4872141 
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Corso di ginnastica presciistica 2022 
Il Corso di ginnastica presciistica del Cai tenuto dalla 
Dr.ssa Veronica Bossi, esperta di preparazione 
fisico atletica, è iniziato giovedì 27 ottobre e 
proseguirà tutti i giovedì alle ore 20:30 presso la 
Palestra delle Scuole Elementari a Gavirate (di 
fronte alla caserma dei Carabinieri) sino a metà 
febbraio. Il corso si rivolge a tutti i Soci Cai che 
intendono praticare sci o attività sulla neve. Il corso 
della durata di 15 lezioni è adatto anche ai Seniores 
o a chi vuole mantenere la forma fisica.  
Per info rivolgersi a Rodolfo Tel: 333 95 53 110 
 

Settimana sulla neve in Dolomiti 
Da sabato 25 febbraio a sabato 4 marzo 2023 si 
terrà in Val di Fassa la tradizionale settimana bianca 
che si rivolge da anni sia a sciatori che a 
escursionisti o famiglie desiderose di vivere una 
esperienza in un contesto ambientale di rara 
bellezza e famoso per accoglienza e ospitalità. 
L’albergo scelto è il Latemar di Soraga 
(www.latemahotel.com) che offre tutti i comfort e i 
servizi di valle del precedente hotel di Pozza di 
Fassa. Il soggiorno comprende la mezza pensione 
con l’uso della bellissima spa con piscina e la 
trasferta a Soraga verrà assicurata anche a chi è 
sprovvisto di auto. Dal 7 di novembre saranno aperte 
le iscrizioni. La caparra è di € 100,00 per persona 
(minori esclusi) o € 200,00 per camera. Le 
informazioni di dettaglio verranno comunicate entro 
il 21 novembre dopo aver avuto dall’hotel l’intero 
pacchetto riservatoci e saranno inviate a tutti gli 
iscritti e comunicate ai Soci. 
Per info rivolgersi a Rodolfo Tel: 333 95 53 110 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pranzo Gruppo Senior  
Giovedì 1° dicembre 2022 alle ore 12,00, presso la 
“Fattoria Gaggio” di Galliate Lombardo si terrà il 
pranzo per festeggiare la fine dell’attività sociale 
2022 dei partecipanti al gruppo Seniores del Cai di 
Gavirate. Il costo del menù è di € 25,00 pro capite 
comprensivo di bevande e dessert. È gradita anche 
la partecipazione di congiunti.  
Per tutti i dettagli e per iscriversi sentire Chiara Tel: 
329 138 3095 
 

 
 

Attività Seniores Cai Gavirate: “Insieme Sul 
Sentiero” del progetto “Per saperne di più” 
Venerdì 18 novembre alle ore 16:00, presso la 
sede sociale si terrà il quarto incontro di carattere 
culturale che si prefigge di accrescere e 
approfondire meglio il senso dell’escursionismo in 
compagnia e il ruolo importante del Cai nel 
praticarlo. I precedenti incontri hanno proposto il 
primo, la bellezza della montagna con le foto e la 
narrazione di Patrizia Broggi, il secondo, il senso del 
camminare nella storia e il benessere fisico che si 
ottiene praticandolo, a cura di Tiziano Tiziani, 
esperto di nordic walking e Presidente 
dell’Associazione italiana del cammino, e ancora, 
come terza occasione d’incontro, col Dr. Carletti, dal 
quale abbiamo ascoltato i riscontri fisiologici che si 
ottengono camminando e imparato a conoscere i 
molteplici vantaggi acquisiti dal fisico umano durante 
questa pratica in montagna insieme alle cautele e la 
prevenzione necessaria per un escursionista Senior. 
Il quarto incontro sarà tenuto da Rodolfo Rabolini, 
past President della Sezione e riguarderà le 
motivazioni del nostro praticare la montagna in 
attività di gruppo e come il Club Alpino Italiano ne 
regolamenta il modo garantendo la sicurezza e 
proponendo i criteri necessari per vivere appieno la 
magnificenza della montagna. 
L’incontro sarà concluso da uno spazio di 
convivialità coi dolci delle nostre Socie e un brindisi 
augurale. 
Gruppo Seniores Cai Gavirate 
 
 



 

 

Novità In Biblioteca 
Informiamo che sono stati acquistati e sono a 
disposizione del prestito gratuito per i Soci i primi 8 
volumi della bellissima “Storia dell’alpinismo” 
diretta da Alessandro Gogna e scritta dai migliori 
esperti di montagna. L’opera che si comporrà da 25 
monografie e organizzata in modo tematico è ricca 
d’immagini spesso inedite ed è presentata in modo 
facile e molto stimolante alla lettura. 
 

“UNITI PER DARE GIOIA” Incontro con 
Patrizia Broggi di Eco Himal e il Nepal 
Sabato 26 novembre presso la sede Cai di 
Gavirate, alle ore 16:30 sarà ospite Patrizia Broggi 
per mostrarci le meravigliose sue fotografie ed 
ascoltare il senso del suo ultimo viaggio in Nepal. 
Socia Cai, trekker e bravissima fotografa, Patrizia da 
molti anni si spende come vicepresidente di Eco 
Himal Italia ONLUS per sostenere progetti umanitari 
principalmente diretti ai bambini e alle donne in 
quella meravigliosa area nepalese-tibetana, 
poverissima la cui economia è sostenuta 
principalmente dai visti turistici degli alpinisti che 
scalano gli ottomila della Terra e finisce per 
trascurare deboli e bambini. In quel paese dove gli 
scolari, anche i più piccoli percorrono ore di sentieri 
impervi per raggiungere le scuole e spesso 
mancano i maestri per insegnare a leggere e 
scrivere, Patrizia segue direttamente i progetti e ne 
assicura la destinazione mirata degli aiuti.  
 

 
 

La nostra Sezione tutti gli anni in questo periodo 
individua un progetto che, in sintonia con gli scopi 
etici del Club Alpino Italiano, persegue amicizia e 
cooperazione. Patrizia quest’anno ci ha confidato un 
sogno che vorremmo aiutarla a realizzare. Vorrebbe 
raccogliere fondi per aiutare una scuola dove 
insegna una tenace maestra, Asmita Giri, in un 
posto meraviglioso. Luogo in cui ogni alpinista 
vorrebbe poter sostare almeno una volta nella vita: 
di fronte alla montagna sacra Machapuchare e 
l’Annapurna! 

Con le immagini e il suo racconto Patrizia ci porterà 
ricordi e piccoli lavori 
perché li possiamo 
acquistare e così 
contribuire col ricavato 
a riscaldare il Natale 
dei bimbi nepalesi.  
L’incontro terminerà 
con un brindisi e un 
ricco momento conviviale offerto dalle gentili e 
generose 
donne del Cai. 
Vi aspettiamo numerosi, grazie 
La Commissione cultura e biblioteca 
 

La Montagna Insegna 2022-2023 
Con l’incarico conferito da parte della dirigente della 
Scuola Media G. Carducci di Gavirate Ornella 
Fiorillo conferito al nostro Socio Rodolfo Rabolini, 
riparte ufficialmente per il nono anno il progetto 
educativo dal nome, quanto mai felice: “La 
Montagna Insegna”. 
Il percorso didattico che coinvolge gli allievi della 
Scuola Media delle classi prime e seconde si 
prefigge di sviluppare nei giovani una più sensibile 
attenzione verso l’ambiente e la Terra intera sulla 
quale viviamo insegnando le molteplici relazioni che 
intercorrono tra la nostra vita e i fenomeni fisici che 
spontaneamente ne hanno consentito l’evoluzione.  

 

 
 

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni impareranno 
a calcolare la propria impronta ecologica (la 
superficie di territorio utile a sostenere stili di vita e 
consumi individuali per ogni individuo). Sono sotto 
gli occhi di tutti i danni già fatti all’ambiente e quelli 
che incombono sugli equilibri naturali a causa di un 
uso smodato delle risorse energetiche e alimentari 
prodotto dalla globalizzazione dei mercati e 
dall’impreparazione della nostra generazione a 
prevederne le conseguenze. Il corso denominato di 
“Educazione ambientale” consiste in un laboratorio 
siglato Cai che si svolge per quattro ore alla 
settimana e consiste in lezioni in aula, assistito da 

un secondo insegnante, con l’uso di 



 

 

audiovisivi, uscite accompagnate sul territorio 
dedicate all’osservazione dell’ambiente, il 
dissodamento e la piantumazione di ortaggi di una 
porzione dell’aiuola interna della scuola realizzando 
così l’orto didattico, la conclusione a inizio giugno 
con un fine settimana trascorso in un Rifugio del Cai 
per “sentire” la forza e osservare la magnificenza 
della montagna quale luogo ancora incontaminato 
ed esempio di natura primordiale del nostro Pianeta. 
 

 
 

L’iniziativa, raccolta e descritta in un bando del Cai 
nazionale, ha partecipato, per l’anno 2021/22 ad un 
concorso proposto dalla nuova presidenza generale 
del Cai che mira a sostenere le Sezioni che 
propongono il “turismo scolastico alpino.” Siamo in 
attesa di conoscere i risultati. 
Quest’anno, anche la scuola Media di Casciago ha 
chiesto una sperimentazione analoga. Il laboratorio 
verrà così attivato per un numero più ridotto di ore 
comunque utili a portare gli allievi a fine anno 
scolastico a vivere un fine settimana in un rifugio del 
Cai con maggiori attenzioni e curiosità verso 
l’ambiente e la pratica della montagna. L’iniziativa 
sarà affiancata anche da Soci della Sezione Cai di 
Varese. 
Rodolfo Rabolini 
 

Il Presidente Generale Del Club Alpino 
Italiano A. Montani In Sede Cai A Gavirate 
Lunedì 24 ottobre 2022, la nostra Sezione ha 
ospitato in sede a Gavirate un incontro della 
Conferenza stabile delle Sezioni Cai della Provincia 
di Varese (7 Laghi) della quale Rodolfo Rabolini è 
l’attuale Presidente. Nell’occasione, nella quale 
erano presenti tutti i Presidenti delle Sezioni Cai del 
varesotto, è intervenuto Antonio Montani, 
Presidente Generale del Cai, Giacomo Benedetti, 
membro del Consiglio Centrale e past President 
della Commissione Nazionale Rifugi e Opere Alpine 
che ha presentato la sua candidatura alla carica di 
Vicepresidente Generale del Cai nell’Assemblea 

Nazionale dei Delegati che si terrà a Milano il 
prossimo 1° dicembre. L’incontro, tra le tante novità 
ascoltate, intendeva trasmettere a tutti i partecipanti 
l’entusiasmo e l’iniziativa straordinaria con cui 
Montani si sta prodigando alla guida del Club sul 
territorio italiano per rilanciare iniziative giovanili e 
presentare risorse e progetti a disposizione delle 
Sezioni dopo due anni difficili causa la pandemia e 
ora in cui incombe una grave crisi politico economica 
globale. Tra i tanti argomenti trattati anche la 
giornata del Sentiero Italia Cai che sarà celebrata il 
20 novembre sui percorsi SI Cai della nostra 
provincia. Capofila e presente all’incontro è Segio 
Peduzzi, Presidente della Commissione Sentieri e 
Cartografia del Cai Lombardia che lo ha progettato 
coinvolgendo le Sezioni di Luino e di Varese. La 
Sezione di Varese ha presentato la pubblicazione 
del nuovissimo libro dedicato alle vie di arrampicata 
richiodate e messe in sicurezza della palestra 
naturale del Campo dei Fiori. Progetto che ha visto 
una lunga e articolata gestazione da parte di tanti 
enti di cui capofila e motore indispensabile è stata la 
Sezione del Cai varesina. 
 

 
 

L’incontro ha avuto una eco notevole in provincia ed 
è stato diffuso dai social rapidamente suscitando 
commenti unanimi di apprezzamento. Abbiamo 
ricevuto messaggi di consenso e di gratitudine inviati 
da molte Sezioni da tutte le regioni italiane. 
Rodolfo Rabolini, Presidente Conferenza stabile 7 
Laghi 


