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Cari Soci e amici del Cai, 
il mese di agosto si è chiuso con l’Assemblea 
annuale dei Soci tenuta in sede sociale e ritardata 
quest’anno a causa delle disposizioni anti Covid-
19. Sono state approvate la relazione morale del 
Presidente e quella economica del tesoriere per 
l’anno 2020. Partecipata da un buon numero di 
Soci, ha provveduto anche ad approvare la 
delega al Consiglio Direttivo in carica della facoltà 
di progettare e programmare le attività sociali 
della Sezione. Atto formale, doveroso per una 
regola già operante, ma necessario secondo i 
contratti in essere tra Cai centrale e compagnia 
assicurativa. Sono stati ricordati i Soci che ci 
hanno lasciato ed è stata annunciata la 
celebrazione del 75 esimo di fondazione della 
Sezione sabato 11 dicembre, in occasione della 
giornata mondiale della montagna, presso la sala 
consigliare del Municipio a Gavirate. Nella 
relazione morale del Presidente la valutazione 
sull’operato svolto nel 2020, deve ahimè 
constatare quanto difficile e anomalo sia stato il 
2020 a causa delle limitazioni imposte dal virus; 
per il Cai come per tutte le associazioni che fanno 
dell’aggregazione e della socialità le migliori 
espressioni della loro identità. Va così 
riconosciuto il lodevole sforzo compiuto dalla 
Sezione per avviare molte novità e attuare 
un’intensa attività sociale nonostante le 
incertezze e le disposizioni scoraggianti che 
hanno sospeso tutte le iniziative culturali tenute 
abitualmente in sede sociale. È doveroso quindi 
ricordare quanto fatto dal Consiglio Direttivo a 
testimonianza di un indomito spirito propositivo 
che lo ha sempre sostenuto.  
Il gruppo Senior del giovedì, creato nell’autunno 
del 2019, è cresciuto con invidiabile successo di 
partecipazioni e di gradimento realizzando un 
intenso programma per tutto il 2020, la 

Commissione cultura e biblioteca, della quale 
invito ad utilizzarne i servizi in allestimento, ha 
svolto una grossa mole di lavoro di catalogazione 
e riordino del patrimonio librario sezionale e della 
cineteca, attuando l’apertura serale della sede 
anche il martedì, aperta a tutti, e dedicandola a 
scambi d’idee, preparazione di  nuovi progetti e 
la redazione del  Notiziario sociale. Sono state 
acquistate le attrezzature elettroniche per incontri 
in streaming e per future serate culturali in video 
conferenza oltre che per migliorare e rendere più 
efficace la comunicazione coi giovani interessati 
alla montagna. L’attività escursionistica-
alpinistica non ha avuto riduzioni significative. È 
stata svolta da una buona quantità di 
appassionati, con le ciaspole d’inverno e su 
sentiero d’estate sempre nel rispetto delle norme 
previste, utilizzando le autocertificazioni e gruppi 
ridotti, come previsto dal Cai, quando le 
condizioni lo hanno consentito, svolgendo quasi 
per intero il programma previsto prima dei lock 
down. Anche il family Cai è riuscito a proporre 
due occasioni d’incontro con la montagna 
dedicato a piccoli e famiglie. È proseguita la 
preparazione del progetto di una nuova sede 
sociale al prato di Armino ridimensionando alcuni 
spazi, da quello iniziale, e ottimizzando volumi 
alla luce anche di quanto la pandemia e la 
digitalizzazione stanno modificando le nostre 
abitudini di vita.  
In questo quadro incoraggiante si evidenzia però 
il danno incombente sulla Sezione in ordine ai 
rinnovi associativi che si conteranno nel 2021 di 
giovani e bambini a causa del blocco delle attività 
sulla neve, con la cancellazione del corso sci -
l’aquilotto della neve- (2020/2021) e la 
sospensione del laboratorio di educazione 
ambientale per l’intero anno scolastico presso la 
scuola -La Montagna Insegna-. 



 

Abituati da anni ad essere una delle sezioni Cai 
più virtuosa d’Italia per numero percentuale di 
tesserati giovanissimi, non ci siamo fatti 
scoraggiare e stiamo già preparando la stagione 
invernale col corso sci e la settimana sulla neve 
in Dolomiti e il laboratorio alla scuola Media di cui 
vi parleremo nel prossimo notiziario. 
Ciò non di meno sento il dovere di ricordarvi che 
l’anno sociale del Cai 2021 e le coperture 
assicurative sono operanti sino al 31 marzo 2022! 
Rinnovo quindi il mio appello a tutti e in 
particolare alle famiglie dei giovani che non 
hanno ancora acquistato il bollino 2021, perché 
considerino il loro sostegno al tesseramento non 
solo un’adesione ai grandi valori formativi sui 
quali il Club fonda tutta la sua azione ma anche 
una condivisione etica col Club che col suo agire 
si batte in difesa dell’ambiente per un domani 
migliore dei nostri figli. 

Un abbraccio affettuoso! Rodolfo Rabolini,  
Presidente del Consiglio Direttivo 

 

Apertura sede sociale con GREEN PASS 
Dalla sede centrale CAI riceviamo: 
“Per effetto del DL 23 Luglio 2021, n. 105, relativo 
a ‘Misure vigenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID 19 e per l’esercizio in 
sicurezza di attività sociali ed economiche’ 
l’accesso alle sedi sezionali è consentito in zona 
bianca esclusivamente a soggetti muniti di una 
delle certificazioni verdi COVID 19.” 
Pertanto il martedì e il venerdì sera l’accesso alla 
nostra sede sarà consentito dietro presentazione 
di Green Pass.  
 

Tesseramento e quote rinnovo 2021 
Come noto sono 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 si frequenta la montagna. È 
attiva 365 giorni all’anno e 24 ore su 24 la 
copertura gratuita di Soccorso Alpino per tutti i 
Soci Cai!!  Sul nostro sito trovate tutto spiegato 
circa le coperture assicurative attualmente in 
vigore. 

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  

 
Calendario attività a partire da settembre 
La situazione sanitaria è, come ormai da mesi, in 
miglioramento e l’auspicio è di portare avanti il 
calendario delle attività come in precedenza 
previsto.  
Ricordiamo a tutti coloro che partecipano alle 
uscite escursionistiche, comprese quelle Senior, 

http://www.caigavirate.it/
mailto:segreteria@caigavirate.it


 

che il termine per le iscrizioni è fissato 
tassativamente entro 48 ore l’inizio delle attività 
per permettere agli organizzatori di espletare tutti 
i controlli e le trasmissioni assicurative 
necessarie in tutte le attività sociali nei rispetti del 
regolamento vigenti. Non saranno pertanto 
accettate iscrizioni in ritardo!  
Riportiamo il calendario aggiornato. 
 

ESCURSIONISMO  
 

• 19 Settembre 2021: Rifugio Alpe Il 
Laghetto (2046 m) (Val Bognanco) (VB) - 
da Gomba (1243 m): Disl. 803 m - Tempo 
2:30 h - Diff. E   

• 3 Ottobre 2021: Anello Lago di 
Campliccioli (1412 m) (Val Antrona) (VB) - 
dalla diga di Campliccioli (1357 m): Disl. 55 
m - Tempo 2 h - Diff. E  

• 24 Ottobre 2021: Forte di Fenestrelle (1800 
m) (Val Chisone) (TO) - da Fenestrelle 
(1145 m): Disl. 650 m - Tempo visite guidate 
da 1 a 7 h - Diff. E  

• 7 Novembre 2021: Sentiero Bove/Cicogna 
- Rifugio Pian Cavallone (1530 m) (Val 
Grande) (VB) - da Cicogna (732 m): Disl. 
798 m - Tempo 2:30 h - Diff. E   

• 21 Novembre 2021: Monte La Crocetta 
(1113 m) - Pizzoni di Laveno (1034 m) 
(Valcuvia) (VA) - da Vararo (734 m): Disl. 
432 m - Totale 3:30 h - Diff. E 

• 5 Dicembre 2021: Monte Martica (1032 m) 
(Valganna) (VA) - dalla Valganna SS233 - 
Miniera della Valvassera (464 m): Disl. 562 
m - Tempo 2 h - Diff. E 

• 26 Dicembre 2021: Forte di Orino (1134 m) 
Campo dei Fiori (VA): Concerto di Natale 
del Coro Valtinella.  

Dirett. d’escursione: Vittorio Moretti, 3334872141 
 

MTB 
 

• 12 Settembre 2021: Val di Mello    

• 16 Ottobre 2021: Da Gavirate al Forte di 
Orino 

Direttore d’escursione: Carlo Rossi, 3473084399 
 

La relazione tecnica dell’escursione verrà 
comunicata col dovuto preavviso e pubblicata sul 
sito sociale.  
 

Gruppo Senior: tra camminate e cultura 
Ferragosto e il caldo torrido sono ormai alle spalle 
ed il programma del gruppo senior prosegue, 
come da calendario, sperando non subisca 
ulteriori modifiche e rinvii, dovuti, come nei mesi 
scorsi, a condizioni meteo avverse e 
problematiche varie. 
Ci aspettano escursioni interessanti per 
l’autunno, dove oltre al mutare stupendo dei 
colori degli alberi e della vegetazione, avremo la 
possibilità di camminare in un clima ideale, fresco 
ma con il sole ancora caldo che accompagna le 
nostre uscite e di assaporare la cucina dei rifugi 
dove a volte pranziamo, che si arricchisce di 
ingredienti stagionali (funghi, formaggi etc.) uniti 
all’immancabile polenta creando quel clima 
conviviale che amiamo particolarmente. 
Le numerose adesioni alle nostre iniziative 
creano sempre occasioni di nuove conoscenze e 
amicizie perché il nostro fruire della montagna 
rifiuta ogni forma di competizione, agonismo o 
arrivismo, non ci sono traguardi per cui 
primeggiare ma solamente momenti da vivere in 
serenità e in piacevole compagnia, a stretto 
contatto con la natura e nel pieno rispetto 
dell’ambiente montano. 
Un altro aspetto, interessante, è che non si 
trascura il lato culturale dei nostri percorsi: la 
montagna è storia, è arte e percorrere vie antiche 
dei pellegrini, i sentieri lastricati di chi lavorava e 
viveva dei beni che la montagna offriva loro, 
conoscere la struttura geologica, morfologica, le 
peculiarità botaniche e biologiche, tutto ciò è il 
valore aggiunto di questa nostra attività. 
Devo aggiungere, inoltre, che quando arrivo sulla 
vetta e mi trovo al cospetto di una croce o di una 
cappelletta di montagna, (ne incontriamo molte) 
non posso fare a meno di riflettere e pensare alla 
Fede della gente che frequenta la montagna, poi 
girandomi ad ammirare con lo sguardo il 
panorama che mi circonda, sento, con emozione, 
che siamo tutti parte di uno stupendo quadro che 
è il Creato. La montagna è anche e soprattutto 
spiritualità. 
Stefano Furlotti 
 
Riportiamo il calendario aggiornato: 



 

• 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   

• 14 Ottobre 2021: Lago delle Fate – Città 
Morta - Val Quarazza (Macugnaga) (VB) 
Disl: 200m – Tempo 1:15h – Diff. E   

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

• 11 Novembre 2021: M. Martica e 
Chiusarella da Bregazzana (Va) Disl: 550m 
– Tempo 3:45h – Diff. E   

• 02 Dicembre 2021: Monte San Martino da 
Arcumeggia (Va) Disl. 520 m - Tempo 2 h - 
Diff. E 

Buona montagna a tutti 

 

Alla scoperta del mondo sotterraneo con il 
Gruppo Speleologico 

Il gruppo di appassionati Speleo della sezione del 
Cai di Gavirate, con i loro istruttori ripropone 
anche quest’anno la collaborazione col Gruppo 
Speleologico Cai Varese nella conduzione del 
corso volto alla scoperta del mondo sotterraneo 

e all’introduzione alla pratica della speleologia. 
Giunto alla 38esima edizione e si compone di 5 
lezioni teoriche (il giovedì sera in sede Cai a 
Varese) e 5 uscite pratiche la domenica.  
Per maggiori informazioni contattare il Gruppo 
Speleologico Cai Varese al numero Whatsapp 
348 759 4948, all’indirizzo mail 
gruppospeleologicocaivarese@gmail.com o 
visitare la pagina Facebook dedicata. 
È inoltre possibile contattare il nostro Socio 
Gianluca Glotta al numero 348 546 9299. 
Per la partecipazione al corso è obbligatoria la 
presentazione del Green Pass. 
 

Castagnata del 10 e 17 ottobre 2021 
Torna anche quest’anno, come di consueto, la 
Castagnata organizzata dai nostri Soci sul 
Lungolago di Gavirate, in collaborazione con la 
Pro Gavirate nell’ambito della Festa della Zucca.  
Oltre alle caldarroste, non mancherà la torre di 
arrampicata per giovani e ragazzi gestita dai 
validi e competenti istruttori della nostra sezione. 
Vi aspettiamo numerosi, dalle ore 10 alle ore 17, 
per assaggiare le nostre caldarroste, scoprire le 
nuove magliette, i cappellini e i pile della Sezione 
e conoscere in anteprima i programmi dell’attività 
invernale: Corso sci e settimana sulla neve! 
Chiediamo una mano ai nostri soci nella gestione 
dell’organizzazione per la riuscita della 
manifestazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ginnastica Presciistica 2021/22 

mailto:gruppospeleologicocaivarese@gmail.com


 

Visto il successo delle precedenti edizioni, partirà 
giovedì 21 ottobre 2021 il corso di ginnastica 
presciistica.   Il corso si compone di 15 incontri 
che si terranno presso la palestra delle scuole 
elementari di Largo Rodari dalle ore 20.30 alle 
21.30 (con interruzione nel periodo delle 
festività).  
Le iscrizioni sono aperte! Per la partecipazione al 
corso è obbligatoria la presentazione del Green 
Pass. 
Per informazioni relative costi e modalità di 
svolgimento rivolgersi in sede Cai. 
 
 

Family CAI - Sabato 3 Luglio - Alla scoperta 
della Valle del Nefelgiù 
Puntuali come i vicini svizzeri alle 7,00 si parte 
dal piazzale Unes di Gavirate e dopo una breve 
sosta al casello per recuperare un’altra famiglia 
in un lampo arriviamo a Riale (VB) in alta Val 
Formazza. 
Parcheggiamo al cospetto della diga di Morasco 
e dopo una breve descrizione della giornata e dei 
luoghi si passa alle presentazioni per creare la 
giusta atmosfera nel gruppo, i bambini sono più 
bravi di noi adulti e in attimo partono verso la 
meta tirando la comitiva. 
L’immancabile pausa caffè però ferma subito la 
carovana al rifugio “BinSee” adiacente alla diga 
ma, poco dopo, si riparte lungo una strada 
carrabile che in pochi tornanti si alza sopra il lago 
donandoci una vista mozzafiato. 
Ci addentriamo nella valle del Nefelgiù che ci 
regala incontri ravvicinati con le immancabili 
mucche al pascolo, troviamo un piccolo stagno 
colmo di girini e un bivacco che ha un particolare 
sapore di avventura: i bambini non resistono ed 
entrano per ispezionarlo minuziosamente. 
Intanto la valle si apre e in lontananza si vede il 
passo con il nevaio che ci aspetta. 
Ci avviciniamo alla meta e alcuni bambini trovano 
un vecchio teschio di animale che attira la loro 
attenzione stimola la loro fantasia mettendo un 
po’ di pepe alla gita. 
Giunti alla fine della valle un meritato pranzo al 
sacco viene divorato e dopo una passeggiata 
sulla neve si riparte per il rientro con la promessa 
ai bambini di fermarsi alla latteria di Crodo per un 
meritato gelato e per fare scorta del buon 
formaggio della Val d’Ossola rigorosamente a km 
zero. 

Prima di arrivare all’auto c’è tempo per una 
conviviale bicchierata al rifugio “BinSee”, chi 
beve una birretta, chi una bibita e chi invece un 
più salutare succo di frutta, due battute e si 
riparte. 
La latteria di Crodo è sinonimo di qualità e tappa 
fissa per chi fa rientro a casa: un buon gelato e 
qualche pezzo di formaggio non possono 
mancare; un rapido saluto al gruppo ed ognuno 
riparte verso casa dopo una giornata passata 
all’insegna della natura e della buona compagnia 
che i bambini hanno, come al solito, dimostrato di 
apprezzare e cogliere nella sua essenza. 
Flavio Pedon  
 

 

Racconto della salita al Castore (4.228 mt.) 
del 14 /15 Agosto 2021 dal Rif. Q. Sella al 
Felik 
Grande soddisfazione e un plauso generale 
all’organizzazione sono contenuti nei numerosi 
ringraziamenti pervenuti sulla chat della Sezione, 
da un gruppo di soci del Cai di Gavirate, 
Gazzada, Laveno, Varese e Valdarno Superiore 
(AR) che hanno partecipato al fine settimana 
organizzato dal Cai Gavirate il 14 e 15 Agosto al 
Rif. Q. Sella col programma di salita al Castore 
per l’aerea, affilata ed emozionante cresta 
orientale.  
Come negli anni passati, per chi ha raggiunto in 
stagione un buon grado di allenamento e 
possiede conoscenza e pratica nell’uso delle 
attrezzature alpinistiche, questo è il momento 



 

dell’anno nel quale la Sezione gaviratese riserva 
un ambizioso obiettivo alpinistico: la salita ad un 
4.000. Alessandro, aiutato da Vittorio, si è così 
messo con grande anticipo e generosità a 
disposizione per accompagnare l’uscita e guidare 
il gruppo in una emozionante salita destinata a 
rimanere indelebile nel ricordo dei protagonisti. 
Nonostante la sua giovane età possiede una 
collaudata esperienza alpinistica frutto di 
un’ottima formazione ai corsi delle Guide alpine e 
di molte salite compiute in alta quota oltre a un 
costante allenamento di arrampicata in parete. 
Il gruppo di 13 soci, assistito da ottime condizioni 
meteo, si è dato appuntamento alle ore 11.30 al 
parcheggio di Staffal-Gressoney e, una volta 
salito con gli impianti al Colle Bettaforca, a 2.727 
mt. dopo un breve ristoro ha intrapreso l’itinerario 
giallo-nero numero 9 alla volta del rifugio Quintino 
Sella al Felik. La traccia di sentiero ben presto 
sparisce, via via diventa più labile per poi 
trasformarsi in pietraia in un percorso su grandi 
blocchi di scisti frantumati. Nell’ultima parte è 
attrezzata con corde fisse e un ponticello di legno 
che agevola il passaggio su una affilata lama di 
roccia, particolarmente esposta, che offre una 
vista ineguagliabile sui contrafforti meridionali del 
M. Rosa e del Col del Lys e la valle di Gressoney, 
a destra e sulle gigantesche morene che dal 
Castore e dal Polluce scendono in Val d’Ayas, a 
sinistra. 
Il sentiero non prevede punti di 
approvvigionamento d’acqua e consiglia quindi 
una buona scorta per ristorarsi durante la salita 
che fa subire la fatica anche a causa della quota 
oltre i tre mila metri d’altezza. Dopo 3 ore circa di 
ascensione, nonostante il caldo accentuato dal 
riverbero della roccia scura, il gruppo è giunto al 
rifugio ad una altezza di 3.585 mt. Scaricati gli 
zaini e tolti gli scarponi ha occupato i posti nelle 
cuccette prenotate da tempo e si è concesso un 
momento di relax prima della cena. Ha potuto 
così apprezzare le opere di rifacimento e 
restauro, inaugurate il sabato precedente 8 
agosto, che danno al Rifugio un volto funzionale 
e moderno. Il vecchio, nascosto dietro, del 1885, 
funge da bivacco invernale. Poi alcune foto al 

panorama del sole al tramonto e il silenzio alle 
22:00.   
Il giorno seguente, domenica di ferragosto, 
sveglia alle 4 e colazione frugale alle 4:30. Poi, in 
un frenetico via vai di volti stralunati dalle 
sciabolate di luce delle frontali dei caschetti, in un 
sonoro tintinnio di picozze e ramponi, aliti di 
vapore nel gelo della notte, grovigli di corde, alle 
ore 5.30 alla luce delle pile sono state composte 
le cordate concordate la sera con Alessandro. 
Verificate le condizioni fisiche di tutti, la corretta 
calzata dei ramponi, la legatura delle corde agli 
imbraghi e relative sicure, sono partiti alla volta 
del Castore, aggredendo il ghiacciaio che 
lambisce il rifugio, mentre i primi bagliori del 
giorno indugiavano dietro le possenti bastionate 
rocciose dei Lyskamm. 
 

 
 
Dopo un tratto di falsopiano fortunatamente 
ghiacciato dal vento della notte, che ha loro 
favorito una marcia più spedita, a quota 3.800 mt, 
hanno affrontato una traccia che dapprima si 
rialza su neve fredda e compatta poi, dopo un 
avvallamento esposto alle scariche diurne, 
s’impenna decisa in uno scivolo particolarmente 
esposto (circa 40°) fino al Colle Felik, dove le 
cordate si sono riunite per fare una sosta e 
riempirsi gli occhi del grandioso panorama delle 
cime svizzere all’orizzonte nord più lontano e i 
contrafforti del massiccio del M. Rosa che 
digradano più in basso verso la Valle di Zermatt 
in tumultuose seraccate di ghiaccio e morene.  
Da qui hanno superato una breve parete di neve 
che conduce fino alla cresta sommitale, 
particolarmente esposta e affilata. Il percorso ben 
inciso dalle cordate dei giorni precedenti, su 
ottima neve compatta, tracciato alternativamente 



 

a destra o a sinistra del filo, non ha smentito la 
sua fama e confermato in tutti gli alpinisti quel 
senso di vuoto e di azzardo che suscita 
camminare coi ramponi su di un nastro di 40 cm 
sospeso tra due ripidi crinali che si tuffano in 
entrambi i lati nei colossali crepacci sottostanti. 
Seguendo la cresta sinuosa, con un elegante 
saliscendi sono giunti sulla cima del Castore, a 
4.228 metri d’altitudine dove su di un minuscolo 
pianerottolo nevoso, obliquo e sospeso nel vuoto, 
senza alcun contrassegno di cima, si sono 
abbracciati e congratulati insieme, così sospesi 
tra cielo e neve, in una luce abbagliante e con 
quella ineguagliabile sensazione di leggerezza 
che gioia e alta quota insieme fanno provare. 
 

 
 
Fatte le foto e divorato una barretta energetica, il 
tempo di dissetarsi, e riordinare le corde, invertire 
le sicure e dopo un’ultima occhiata al panorama 
grandioso sui Breithorn ed il Cervino, allineati in 
una interminabile dorsale e in apparenza più 
bassi, il Grand Combin e il Monte Bianco nella 
foschia lontana che andava riempiendo 
l’orizzonte ad ovest, hanno ripreso la traccia per 
il ritorno. Sarà stato l’appagamento per la 
fantastica esperienza condivisa in amicizia dalle 
quattro cordate ben in sintonia ed equilibrate, ma 
la cresta prima apparsa arcigna e temeraria è 
sembrata loro più comoda e famigliare. 
 

 
 
La discesa, sulla stessa via di salita, non ha 
comportato difficoltà anche per la bassa 
temperatura che ha conservato la neve dura 

permettendo loro in poco più di due ore di 
raggiungere il rifugio. Dopo una breve pausa al 
Quintino Sella, per una birra e il rifacimento dello 
zaino hanno proseguito la discesa in direzione 
Colle Bettaforca, lungo l’affilata e rocciosa cresta 
dove sono giunti per le ore 13.30. Qui hanno 
consumato una rapida merenda prima di 
ridiscendere a Gressoney con seggiovia e funivia 
e rituffarsi infine in una calura agostana dove li 
attendevano almeno due ore di auto per il rientro 
a casa, stanchi ma appagati e contenti.   

Alessandro Binda e Vittorio Moretti 

 

Nel regno del Monviso 

Sabato 3 e domenica 4 luglio una piccola 
rappresentanza della nostra sezione ha preso 
parte ad un’escursione proposta dal Cai Uget di 
Torre Pellice. 
 
Un’occasione in cui una sessantina di soci Cai 
provenienti da tutta Italia (Cai Vallelonga – Coppo 
dell’Orso in provincia dell’Aquila, la Sezione di 
Bassano del Grappa, la Sezione di Saluzzo, e 
tante ancora delle quali mi è sfuggita la 
provenienza) hanno potuto condividere tempi, 
luoghi, passioni e paesaggi mozzafiato. Con noi 



 

hanno condiviso il viaggio anche il vicepresidente 
generale del Cai Antonio Montani, Riccardo 
Giacomelli il presidente della commissione 
nazionale rifugi e opere alpine, insieme a 
Giacomo Benedetti (consigliere centrale 
nazionale) che nello specifico era organizzatore 
e direttore d’escursione ed altri 7 consiglieri 
centrali.  
 
L’escursione ha preso il suo avvio a Crissolo (Cn) 
dove per la prima volta ci si è ritrovati tutti con lo 

zaino in spalla, con la voglia di conoscere ed 
esplorare il regno del Monviso. È così che è 
iniziato il nostro viaggio, avventurandoci nel 
bosco attraverso un piccolo sentiero che si 
inerpicava sempre più. Proprio lì è iniziato un 
dialogo durato due giorni che ci ha portato a 
conoscere amici, soci, passioni e luoghi speciali. 
Da Crissolo al Monte Tivoli raggiungendo poi il 
Rifugio Alpetto, dove vi è ancora la struttura 
originaria del primo rifugio del Cai voluto da 
Quintino Sella nel 1866. 
Per poi proseguire fino al rifugio Quintino Sella, 
dove avremmo pernottato, in una posizione di 
suggestiva bellezza alle falde del Monviso. 
L’ambiente accogliente del rifugio e la 
condivisione del tempo fino ad allora trascorso 
sono stati gli ingredienti che armoniosamente si 

sono incontrati e hanno fatto sentire a casa 
ognuno di noi. 
Alle prime luci dell’alba nel rifugio si sentivano i 
passi nei corridoi, qualcuno che si preparava a 
partire, mentre qualcuno usciva ad ammirare il 
sorgere del sole in un rigoroso silenzio per 
gustare ancor più ciò che ci circondava. 
Affascinati dallo spettacolo abbiamo ripreso la 
nostra “esplorazione” fino a raggiungere la croce 
di vetta del Viso Mozzo, ad oltre 3.000 metri, 
proprio di fronte al “Re di pietra” 
A questo punto non restava che concludere il giro 
ad anello che avevamo iniziato insieme e 
salutarsi con un “arrivederci alla prossima”. 
Sara Andreoli 
 

Relazione riunione 7 Laghi del 20 Luglio 2021   
Martedì 20 Luglio scorso, alle ore 21 si è tenuta 
presso la sede Cai di Gavirate la periodica 
riunione, in presenza, dei Delegati delle 21 
Sezioni che costituiscono la Conferenza stabile 
delle Sezioni del Cai della Provincia di Varese 
denominata “ 7 Laghi ”. 
Alla riunione, della quale la nostra Sezione ha 
attualmente la Presidenza pro tempore, hanno 
partecipato su invito del Presidente Rodolfo 
Rabolini anche il Vice presidente generale del Cai 
Antonio Montani e per il Cai Lombardia il neo-
eletto Presidente regionale Emilio Aldeghi, la 
Vice Presidente Laura Colombo e la Consigliera 
Rosita Lupi oltre al Presidente uscente Renato 
Aggio che è attualmente delegato della Sezione 
Cai di Somma Lombardo. Tra i numerosi punti 
discussi all’Odg: la ripresa delle attività delle 
Sezioni con un rilancio d’iniziative dopo un 
prolungato periodo di emergenza sanitaria con 
disposizioni che hanno compromesso molti 
programmi a scapito del numero dei tesserati al 
Cai, la presentazione delle linee programmatiche 
del Gruppo regionale lombardo da parte del 
nuovo presidente Aldeghi e le novità per le attività 
giovanili (18/25 anni) e quelle culturali in video 
conferenza, il miglioramento della comunicazione 
nell’adozione di moderni strumenti social e la 
rimodulazione del sito web regionale.  



 

A questo proposito è stato invitato alla riunione il 
nostro socio Michele Rovera, consulente 
informatico, che ha presentato alcune proposte 
molto apprezzate dai partecipanti alla riunione, in 
particolare quella relativa ai criteri digitali più 
opportuni per intercettare il pubblico giovanile 
appassionato di montagna. 
La serata trasmessa in streaming per i Delegati 
impossibilitati ad intervenire e per il più lontano (il 
Presidente della Conferenza stabile Val 
Camonica-Sebino, Luca Capitanio) ha avuto 
anche la comunicazione ufficiale di candidatura 
alla vice Presidenza Nazionale di Laura Colombo 
(Olgiate Olona) e quella non ancora ufficiale di 
Antonio Montani (Verbania) alla Presidenza 
nazionale del Cai, nelle elezioni dell’AD di 
primavera 2022; entrambi vicini, con lunga 
esperienza e conoscenza dei territori e delle 
Sezioni e con rapporti di amicizia con la nostra 
Sezione.  
Un brindisi finale di augurio ha chiuso l’incontro. 
 

Mondiali di Enduro in Oltrepò Pavese 
Siamo ormai prossimi all’avvio dei Mondiali di 
Enduro 2021 in Oltrepò pavese, competizione 
internazionale che vedrà la partecipazione di più 
di 40 nazioni. Più di 500 agonisti saranno 
impegnati in sei giorni di gare dal 30 agosto al 4 
settembre.  
Questa competizione è stata teatro di molte 
polemiche su due fronti contrapposti: da un lato il 
comparto turistico/ricettivo che vede uno spiraglio 
di ripresa per le proprie finanze messe in 
ginocchio dal lungo periodo di chiusura forzata, 
dall’altro le associazioni ambientaliste (tra cui la 
commissione TAM e le sezioni CAI del territorio) 
tremendamente preoccupate per le ricadute che 
questa competizione avrà sul territorio. 
Ricordiamo che si tratta di competizioni che si 
svolgono su fondi sterrati di vario genere, ghiaie, 
mulattiere, torrenti, crinali boschivi e declivi 
incolti. 
Numerose lettere e richieste di chiarimenti da 
parte delle associazioni locali, delle sezioni CAI 
d’Oltrepò e della CRTAM, sono state inviate agli 
organizzatori per chiedere delucidazioni sui 
percorsi, sui limiti e sulle pratiche imposte ai 
partecipanti, senza nessun esito.  
Si è svolto domenica 29 agosto il secondo 
incontro formativo TAM, con scopo di visionare lo 
stato dei sentieri su cui si svolgeranno le 
competizioni di enduro. Seguirà sopralluogo a 

posteriori per verificare gli effettivi danni che 
questa sei giorni ha causato all’ambiente. 
Alice Costanzo 
 

Il Club Alpino Italiano oltre la Sezione – 4° 
parte – L’Assemblea dei delegati (AD)  
Da quanto detto riguardo lo sviluppo territoriale 
del club ne consegue che l’Assemblea dei 
Delegati (AD) è l’organo sovrano del Cai e 
rappresenta per il tramite dei suoi delegati (1 ogni 
500 Soci della Sezione) le  Sezioni per le quali 
sono tesserati. Ogni Presidente di Sezione è 
tesserato di diritto all’Assemblea e gode di diritto 
di voto. 
All’Assemblea spettano le seguenti funzioni:  
1)  adottare lo Statuto, 2) adottare i programmi 
d’indirizzo del Cai definendo le linee d’azione da 
perseguire dagli organi di governo del sodalizio, 
3) delibera sulla relazione generale annuale del 
Presidente generale sullo stato del Cai, 4) elegge 
il Presidente Generale e i vice Presidenti 
generali, i componenti del Consiglio Nazionale 
dei Probiviri e il collegio nazionale dei revisori dei 
conti, 5) nomina i Soci onorari e attribuisce i 
riconoscimenti del Cai, 6) delibera l’eventuale 
scioglimento dell’associazione.  
Ogni anno i Delegati partecipano alla delibera 
relativa alla quota sociale di ammissione e a 
quella annuale, nonché alla quota destinata alla 
sede centrale, oltre ad altri oneri che gravano 
sull’amministrazione e finalizzati agli scopi 
dell’associazione. 
Di norma l’Assemblea dei Delegati è convocata 
una volta all’anno e per consolidata consuetudine 
l’AD si svolge nella terza domenica di Maggio in 
località di volta in volta stabilita, su proposta di 
una Sezione del territorio. 


