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DOMENICA 2 OTTOBRE 2022: Monte 
Mucrone 2335m (Biella) Bi 
È la montagna simbolo del biellese con vista dall'alto 
sul santuario di Oropa. 
Itinerario escursione: 

Dal santuario di Oropa 1207m si segue la rotabile 
per la galleria di Rosazza, e al secondo tornante, 
località Delubro/Tempietto, si svolta a sinistra sulla 
sterrata. Si procede nel bosco, si esce dalla 
vegetazione, si devia a destra su sentiero lastricato 
con ripido pendio che conduce a Oropa sport 
1870m. Si prosegue sulla sterrata che conduce al 
lago di Mucrone 1902m, dove si continua in 
direzione della bocchetta del lago 2026m. 
Giunti al valico, affacciati sulla valle Elvo, si tiene la 
sinistra e si segue la dorsale, si passa dalla vecchia 
stazione 
della funivia 
su terreno più 
impegnativo. 
Ad un bivio si 
tiene la 
destra per 
l'ultima salita 
fino alla cima 
dove si trova 
un monumento per i 150 anni del CAI. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo senior – GIOVEDI’ 6 OTTOBRE 2022: 
Via Verde - Sentee di Sort - da Moltrasio 
La prima parte della Via Verde con vedute 
panoramiche sul lago di Como. 
Itinerario escursione: 

Dal parcheggio del cimitero di Rovenna si visita il 
paese che si trova sulla strada per il monte Bisbino 
e si inizia il sentiero “Sentee di Sort” che porta a 
Moltrasio. Il sentiero parte in piano, seguito da una 
breve salita che porta alla cava di Niasc, “Pietra di 
Moltrasio”, panoramico terrazzo sul lago di Como. 

Continuiamo lungo un caratteristico camminamento 
realizzato con lastre di pietra provenienti dalla vicina 
cava, perdendo quota fino alla frazione Casarico; 
scendiamo ancora e, appena prima del ponticello a 
sinistra, imbocchiamo la breve deviazione che 
conduce alla cascata del Cam. Superato il ponte 
saremo nel comune di Moltrasio dove ci fermeremo. 
Poi per la stessa via si ritorna alle macchine.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO ATTIVITA’ 

SEZIONALI 

Dislivello: 1150m 
Difficoltà: E 
Durata dell’escursione: ore salita 3h 
Equipaggiamento: di media montagna adeguato 
alla stagione, scarponi da trekking, bastoncini 
consigliati 
Mezzo di trasporto: Auto 
Accompagnatori: Vittorio Moretti 333 4872141 

 

 

Dislivello: 250m 
Difficoltà: T/E 
Durata dell’escursione: ore totali 4, distanza 7km 
Equipaggiamento: di media montagna adeguato 
alla stagione, scarponi da trekking, bastoncini 
consigliati 
Mezzo di trasporto: Auto 
Accompagnatori: Sergio Rossi 333 3643219 / 
Stefano Furlotti 347 4072154 

 

 



 

 

Gruppo senior – GIOVEDI’ 20 OTTOBRE 
2022: Escursione culturale ai Castelli 
Dell’Antico Ducato di Milano, itinerario Nord 
Itinerario escursione: 
Alle 9.30 benvenuto e breve introduzione sul 
Castello di Cusago e la campagna circostante. Alle 
11.00 viaggio verso Abbiategrasso. Il Castello di 
Abbiategrasso è un edificio attualmente molto 
utilizzato da migliaia di persone che frequentano la 
Biblioteca che si trova all’interno, visita guidata del 
maniero alle 11.30.  
 

 
 

Dopo pranzo, alle 14.30, si prosegue verso 
Vigevano e ad accoglierci, come una volta, una 
Piazza Ducale splendida. Visita guidata di uno dei 
Castelli più grandi d’Italia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 23 OTTOBRE 2022: Monte 
Teggiolo 2385m (Val Cairasca) VB 
Itinerario escursione: 
Da San Domenico, Ponte Campo 1320m, si 
segue la rotabile per l'Alpe Veglia e, poco a monte, 
si prende lo sterrato di servizio all'Alpe Valle. Si 
continua nel bosco passando una valletta che porta 
alle case dell'Alpe Valle 1752m. Si prosegue sulla 
carrareccia risalendo il vallone ripido dove, superato 
un grosso masso, il sentiero prosegue sulla destra 
salendo ai ripiani prativi delle Balmelle 2067m. Si 
continua oltre la conca in direzione sud est per il 
Passo delle Possette 2181m, si giunge ad 
affacciarsi sulla Val Divedro e, individuando un 
grosso ometto, si aggira un costolone che porta sulla 
dorsale del Teggiolo. Seguendo le evidenti tracce 
verso il restringimento della dorsale, si risale il ripido 
pendio di pascolo fino alla cima del Teggiolo 
2385m dove si trova un piccolo ricovero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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: tutta la giornata 
Equipaggiamento: Abbigliamento da città, scarpe 
comode  
Mezzo di trasporto: bus (minimo 25 partecipanti)  
Costo: 44 euro. La quota comprende viaggio in bus 
e visite guidate dei castelli. 
Accompagnatori: Chiara di Tondo 366 6876913 / 
Sergio Rossi 333 3643219  

 

 

Dislivello: 1150m 
Difficoltà: E 
Durata dell’escursione: ore salita 3h 
Equipaggiamento: di media montagna adeguato 
alla stagione, scarponi da trekking, bastoncini 
consigliati 
Mezzo di trasporto: Auto 
Ritrovo: Gavirate Piazzale Unes ore 6,45 
Accompagnatori: Vittorio Moretti 333 4872141 
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Prossimi appuntamenti: castagnata e torre 
di arrampicata 
Come ogni anno, il mese di ottobre, ci vede 
impegnati in vari appuntamenti per far sperimentare 
ai nostri bambini e ragazzi l’emozione di arrampicare 
su una torre. 

Domenica 9 e 16 
ottobre dalle ore 
11,00 alle ore 17,30 
troverete i nostri soci 
saranno impegnati con 
la tradizionale 
castagnata sul 
Lungolago di Gavirate 
all’interno della Festa 
della Zucca. Troverete, 
inoltre gli istruttori CAI 
della nostra sezione 
per una prova gratuita 
di arrampicata su una 
torre alta circa 7 metri, 

aperta ai ragazzi under 13. 
 

 
 
Domenica 23 ottobre 
dalle ore 11,00 alle ore 
18,00 ci troverete a 
Caldana insieme agli 
organizzatori 
dell’ottobre caldanese. 
Per i bambini e i 
ragazzi sarà, anche in 
questo caso, allestita 
la torre di arrampicata 
gestita dagli istruttori 
CAI della sezione di 
Gavirate. 
 
Non mancate!!! 
 
 

Corso di ginnastica presciistica 2022 
 

A partire da giovedì 27 ottobre inizia il CORSO DI 
GINNASTICA PRESCIISTICA. Tutti i giovedì sera 
dalle ore 20:30 alle ore 21:30, presso la palestra 
delle scuole elementari di Largo Rodari a Gavirate 
(davanti la stazione dei Carabinieri). Il corso è tenuto 
da Veronica Bossi, insegnante laureata in scienze 
motorie, esperta di preparazione atletica che ci 
segue da alcuni anni. Il corso rientra tra le attività 
sociali ed è dedicato a persone di tutte le età. Sarà 
strutturato in modo tale di portare progressivamente 
i partecipanti ad una forma ideale all'inizio della 
stagione invernale. Si compone di 15 ore di lezione 
che saranno interrotte nel periodo delle festività 
natalizie e si protrarranno sino alla metà di febbraio 
2023. Per una partecipazione minima di 10 iscritti 
avrà un costo complessivo di € 60,00 (adulti) e € 
30,00 (minori). Il corso è riservato ai Soci Cai con il 
bollino in corso di validità annuale (2022). 
Dotazione richiesta: un tappetino da palestra, tuta e 
scarpe da ginnastica.  
Per iscriversi rivolgersi a Rodolfo. tel. 333 95 53 110.  
 
 

 
 
 
 
 


