
ASSEMBLEA GENERALE  
ORDINARIA DEI SOCI 

 
Nella Sala Convegni della nuova ala della Nostra Sede in Via Speri Della Chiesa, 12   

Giovedì 29 Marzo p.v.  alle ore  20.00 in prima convocazione ed   alle 

ore 21.00 precise in seconda convocazione, si terrà l'annuale Assemblea Generale 
dei Soci per la trattazione del seguente ordine del giorno:  
 
1) Nomina del Presidente e Segretario dell'Assemblea e dei tre scrutatori. 
2) Relazione morale ed economica del Consiglio Direttivo sull'attività svolta nel 2000; 

relazione del Collegio dei Revisori dei conti; delibere conseguenti. 
3) Nomina per il triennio 2001-2003 di n° 5 componenti il consiglio direttivo in 

relazione alla scadenza della carica per compiuto triennio dei Signori: Broggini, Fa-
rè,        Scattorelli, Trombetta, Zanetti, tutti rieleggibili. 

5) Nomina per l'anno 2001 di n° 4 Delegati presso la Sede Centrale (il Presidente è de-
legato di diritto Art. 17 statuto C.A.I. Centrale). 

6) Relazione degli incaricati alle varie attività sezionali. 
7) Distribuzione degli speciali distintivi ai soci cinquantennali e venticinquennali. 
8) Eventuali e varie. 
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TESSERAMENTO 2001 

 
 Molti Soci non hanno ancora 
provveduto alla operazione di rinno-
vo del tesseramento, rammentiamo 
che tali operazioni devono essere 
effettuate entro il 31 Marzo p.v. 
altrimenti si incorrerà: 
  ** NELLA SOSPENSIONE DELLA 
COPERTURA ASSICURATIVA  
PER IL SOCCORSO ALPINO  E 
N E L L A  S O S P E N S I O N E    
DELL'INVIO    DI TUTTA LA STAM-
PA SOCIALE. 
  ** RAMMENTIAMO INOLTRE 
CHE DOPO TALE DATA, NON 
RINNOVANDO O NON INVIANDO 
LE PROPRIE DIMISSIONI (CHE 
SARANNO ACCETTATE ANCHE 
SE IN RITARDO), A TERMINE DI 
STATUTO SEZIONALE VERRA' 
LORO INVIATO IL BOLLINO IN 
CONTRASSEGNO, GRAVATO 
DELLE SPESE POSTALI.  
 
                          LA SEGRETERIA 

 
 

         il 17 marzo 1991  
 
 
l’amico Franco 
ci ha lasciati 
ment re era 
impegnato a 
scrivere un’altra 
pagina di storia 
dedicata alla 
Montagna che 
tanto amava.  
A 10 anni da 
quell’evento gli 
amici che lo 
conobbero e lo 
apprezzarono 
hanno deciso di 
ritrovarsi come 
per una nuova 
ideale salita.  

 
 

Io sottoscritto ....................................……... 
 
 

socio O/F/V con tessera n° .......………....... che qui allego  
delego a rappresentarmi all'Assemblea Generale Ordinaria  
del 29 Marzo 2001 e ad esercitare il mio diritto di voto  
 
il Consocio ..............................…………………………... 
  

Firma ...………….................................... 

I soci inferiori ai 18 anni e gli aggregati interni che siano ordinari 
presso altra Sezione non hanno diritto al voto. 
Le eventuali deleghe devono essere rilasciate per iscritto, servendosi 
del modulo in calce, ed accompagnate dalla tessera del delegante (ogni 
socio non può portare più di tre deleghe).Ai sensi dell'Art. 50 del rego-
lamento sezionale il voto per i Soci della Sottosezione di Gazzada 
Schianno spetta ai soli loro rappresentanti (uno su dieci) eletti dalla 
loro Assemblea dei Soci. 
I Consiglieri in carica non possono portare deleghe e nelle delibere di 
approvazione del bilancio  consuntivo ed in quelle riguardanti la loro 
responsabilità verso l’Associazione non hanno diritto al voto ne posso-
no delegarlo ad altri (Art. 17 Statuto C.A.I. Varese) 
 

 Si rammenta che durante la serata non saranno in funzione i 
servizi di segreteria e pertanto non sarà possibile effettuare rinnovi 
di quote associative 

       il 17 marzo 2001  
 

verrà celebrata alle ore 18 presso il Santuario della 
Madonna del Monte di Varese una S. Messa a ricor-
do del nostro amico. Per chi volesse salire lungo il 
viale delle cappelle, il ritrovo è per le ore 17 alla Pri-
ma Cappella.  



C.A.I. VARESE 
CORSO DI BASE 
ALPINISMO GIOVANILE 

 
IX° CORSO DI BASE ALPINISMO GIOVANILE CAI VARESE ANNO 2001 

 
  30/3      APERTURA ISCRIZIONI (SEDE CAI) 
  11/4      PRESENTAZIONE DEL CORSO CON PROIEZIONI DIA SEDE ASCOM (Via venosta ) 
  27/4      CHIUSURA ISCRIZIONI SEDE CAI 
    6/5       INIZIO ATTIVITA' Traversata Arcisate ,Pogliana (orientamento e sicurezza) 
  20/5    *  FORTI DI FENESTRELLE (storia 1600- 1900) 
    3/6    *  RADUNO REGIONALE MONTEISOLA lago d'Iseo Organizz. CRLAG 
  24/6       VALSESIA (RASSA) GIRO DELLA VAL SORBA ( naturalistica e cultura alpina) 
1e2/9   *  RIFUGIO ANDOLLA, BIVACCO CITTA' DI VARESE 
                due giorni con pernottamento (alpinistica) 
  23/9       USCITA CON IL GRUPPO MICOLOGICO BRESADOLA DI VARESE ( micologica) 
  30/9       ALPE FORCORA, COVRETO,PAGLIONE ( geomorfologia) 
14/10       USCITA CON IL GRUPPO SPELEO SEZIONALE ( speleologia) 
21/10       CASTAGNATA  

Le uscite contrassegnate con asterisco sono aperte a tutti , genitori, amici ,simpatizzanti. 
 
 REQUISITI: Il corso è aperto a tutti  gli interessati con età  compre-
sa tra i 7 e  i 12/13 anni  è  necessaria l' autorizzazione di chi eserci-
ta la patria podestà. I partecipanti prima dell'inizio del corso devono 
consegnare un certificato medico di sana costituzione fisica  per atti-
vità non agonistica. 
QUOTE: £. 220.000 ( Da versare all'atto dell'iscrizione £ 110.000 le 
rimanenti £110.000 entro l' 1 settembre 2001)  
LA QUOTA COMPRENDE : assicurazione, trasporti  compresi i 
pullman, l'ingresso con guida ai Forti di Fenestrelle, pernottamento, 
prima colazione, cena, al Rifugio Andolla, primo piatto alla 
castagnata, l' uso di materiale didattico ( cartine ,bussole ecc.) 
fotocopie e dispense. Tutto quanto non è elencato è da ritenersi e-
scluso. 
 

ORGANICO DEL CORSO:        
• Pierluigi Zanetti            AAG     Direttore del Corso  
• Ferrari Daniela              AAG 
• Forni Marco                  AAG 
• Marchetti Maurizio       AAG 

coadiuvati dagli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile della Sezio-
ne.  
La direzione del corso si riserva di apportare eventuali modifiche al 

Ricordiamo gli appuntamenti del mese: 
 
Domenica 11 marzo 
 VAL CASTELLERA  Partenza ore 8 da Piazzale Kennedy (stazione autolinee)  ritorno previsto ore 18,15 . 
Domenica 25 Marzo 2001  
MONTE S. MARTINO da Mesenzana, è una gita molto bella che percorre un tratto della strada militare costruita 
nel 1917 con la linea Cadorna, si snoda alle pendici nord del Monte S. Martino e con comodi tornanti ci porta in 
località Vallalta, di lì seguendo un sentiero a zig zag nel bosco di abeti arriveremo al sacrario dei caduti del S. 
Martino. Questa montagna è stata teatro durante la seconda guerra mondiale di aspri combattimenti tra le truppe 
partigiane e le truppe nazifasciste. Sulla vetta troveremo oltre alla chiesetta, dedicata appunto a S. Martino  anche 
un panoramico ed accogliente rifugio del CAI dove faremo colazione, il ritorno avverrà per la stessa strada della 
salita. 
Appuntamento: ORE 8 Piazzale Kennedy ( Stazione autolinee) ritorno previsto ore 18,15. 
Abbigliamento come per le gite precedenti, colazione al sacco.  



Mercoledì 14 Marzo 2001 
 

NUOVE MOTIVAZIONI PER L’ALPINISMO 
TRADIZIONE ED EVOLUZIONE 

 
Relatori :Giancarlo Dal Zotto 
              Adriano Castiglioni 
 
I s t r u t t o r e  N a z i o n a l e 
Rappresentante del C.A.I. nella 
commissione U.I.A.A. (Unione 
Internazionale delle Associazioni 
Alpinistiche) Giancarlo Del Zotto 
ha dato notevole contributo al 
rinnovamento della Commissione 
Nazionale Scuola di Alpinismo 
del C.A.I. . il suo spessore 
culturale rappresenta il pensiero 
dell’Italia presso l’U.I.A.A. dove si 
ricerca il giusto modo per dare 
un volto nuovo all’alpinismo. 
Il tema di questa serata riguarda 
le strategie e le modalità 
impiegate dalle associazioni 
alpinistiche presenti in tutto il 
mondo per stare al passo con le 
esigenze degli appassionati della 
montagna, soprattutto giovani. 
L ’ a p p r o c c i o  m o d e r n o 
all’alpinismo e allo sci-alpinismo 
è oggi motivato da esigenze di-
verse. In quasi tutti i paesi ci si 
avvicina all’alpinismo tramite 
l’arrampicata in palestra o in fale-
sia piuttosto che attraverso 
l’escursionismo come avveniva 
in passato. Per questo è 
importante avere le adeguate conoscenze tecniche che si possono apprendere 
attraverso i corsi organizzati dalle Scuole di Alpinismo. In questi ultimi anni, le 
Scuole si sono rinnovate per adeguarsi alle ultime evoluzioni ed aggiornare la 
didattica utilizzata per l’insegnamento. 
Nel corso della serata verrà presentato il Corso di Alpinismo organizzato dalla 
Scuola Remo e Renzo Minazzi che avrà inizio nel prossimo mese di aprile e ver-
ranno proiettati alcuni spettacolari filmati:  

“Millennium Experimenta 2000” 
“Le ali dell’inverno”  

“L’arrampicata moderna”. 
 Sala Monti - ASCOM 

- Via Valle Venosta n. 4 - Varese 
 ore 21:15 

 
CORSO DI AVVICINAMENTO 

AL PARAPENDIO 
  

Il corso prevede 
quattro serate 
teoriche di 2 ore 
circa, e 2 gior-
nate al campo 
scuola. 
Nelle serate 
teoriche si par-
l e r à  d i 
meteorologia , 

aerodinamica, tecnica di pilotaggio 
e spiegazioni dei materiali. 
Per il campo scuola ci saranno 
nozioni di decollo e atterraggio. Le 
serate si terranno nella sede della 
nostra sezione ( CAI  Varese )  a 
partire da Martedì 13 Marzo per 4 
martedì dalle 21 alle 23 circa, 
mentre per le giornate di campo 
scuola si deciderà in sede con 
l'allievo. 
Il materiale viene messo a 
disposizione dalla scuola di volo 
libero. 
Il costo è di £ 150.000  
Per maggiori informazioni: 

tel. 0339 4367383  

Nella serata del 30 marzo 2001 alle 
ore 21.15 presso la sede sezionale 
sarà presentato il :  
 

XVII° corso di 
 introduzione  
alla montagna 

 
Durante la serata, oltre 
la presentazione del 
programma con l’ausilio 
di diapositive, si 
apriranno le iscrizioni 
al corso. 

 

...nuntio vobis gaudium 
magnum.  

Habemus dominium  
nostrum… 

 

www.caivarese.it  
 

Ad maiora ! 
 

Comunicazione  
 

SMARRITI…!     RITROVATI…. ?  
 

Nel mese di novembre 2000 sono stati 
consegnati in Sede n° 3 paia di scarponi 
di proprietà di DARIO SCOPEL ,
contenuti in una borsa color arancio. 
Era depositata nel ripostiglio accanto al 
frigorifero. Non si sono più ritrovati!

Chi  ne ha notizia può comunicarlo in 
segreteria. Per l’amico DARIO rappre-

sentano parte della 
sua storia  alpinisti-
ca.  

 
 Grazie 

 
 



Iniziative Mese di Marzo  
 
Domenica 11 Marzo 2001  
Gita a GRESSONEY  
Le quote comprendenti viaggio A/R e assicurazione infortuni e 
R.C. sono: 

Soci £ 36.000  Non Soci £ 39.000 
Riduzione di £ 3.000 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 
6.00 (Piazzale Kennedy), transito ore 6.10 da Gazzada. 
Giornaliero Lit. 45.000 
 

Venerdì 23 – Sabato 24 e Domenica 25 Marzo 2001   
Weekend in VAL BADIA 
Le quote comprendenti viaggio A/R, Pernottamento in Hotel 3 stelle (1/2 pensione) 
e assicurazione infortuni e R.C. sono: 

Soci £ 250.000  Non Soci £ 265.000 
Partenza ore 17.00 (Piazzale Kennedy), transito ore 17.10 da Gazzada. 
Giornaliero Dolomiti Supersky Lit. 56.000 
 
Domenica 8 Aprile 2001  
Gita al TONALE  
Le quote comprendenti viaggio A/R e assicurazione infortuni e R.C. sono: 

Soci £ 39.000  Non Soci £ 42.000 
Riduzione di £ 3.000 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 
6.00 (Piazzale Kennedy), transito ore 6.10 da Gazzada. 
Giornaliero Lit. 39.000 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in sede nelle se-
rate di apertura. Le iscrizioni devono essere 
accompagnate da un acconto e si chiudono 
tassativamente il martedì precedente la gita. 
Questo programma è ovviamente modificabile in base alle condizioni di 
innevamento delle diverse località. 
 

 
 

Iniziative 
 Mese  

di  
Marzo  

 
 

Domenica 4 marzo 2001  
Gita Escursionistica in Val Fex 
(svizzera) SOCI  L. 35.000  NON 
SOCI   L. 40.000  Dislivello in sali-
ta mt. 250  Grado di difficoltà: 
Facile  
Partenza da Varese  -  Piazzale 
Kennedy  -  ore  6.30 
Domenica 11 marzo 2001 
Gita a Loch Les Bains/Leukerbad 
(svizzera)  SOCI  L. 38.000  NON 
SOCI  L. 43.000 
Partenza da Varese  -  Piazzale 
Kennedy  -  ore  6.00 
 

 Domenica 18 marzo 2001 
Gita a Riale – Val Formazza 
SOCI L. 35.000 NON SOCI L. 40.000 
Partenza da Varese  -  Piazzale Ken-
nedy  -  ore  7.00 
Per le gite del 4-11 marzo c.a. è 
necessario documento d’identità vali-
do per l’espatrio. 
Sabato 24 marzo 2001     
Serata del Fondista – Sede C.A.I. 
Varese 

Informiamo tutti i Soci che le località 
p resce l te  per  le 
iniziative giornaliere e /
o week-end legate 
allo sci nordico 
p e r m e t t o n o 
a n c h e 
escursioni in 
neve fresca con 
r a c c h e t t e  o 
passeggiate a piedi o 
con slitte trainate da ca-

 
La pagina di 

DvV 
 
Nel notiziario di 
febbraio ho bril-
l a t o  p e r 

l’assenza, ero in letargo. Durante i 
mesi di dicembre e gennaio 
neanche il Gruppo Senior è stato 
molto attivo: ci fu solo un timido 
tentativo di organizzare delle gite 
sciistiche. Il tempo non collaborava 
e le buone iniziative hanno fatto 
naufragio. Dato l’impossibilità di 
organizzare qualsiasi attività 
all’aperto, ci siamo accontentati del-
la nostra Assemblea Annuale, tenu-
tasi il 18 gennaio. Eravamo nume-
rosi, più di cinquanta. Per la verità 
non solo eravamo in tanti ma anche 
in troppi, vista la capienza della sa-
letta. La temperatura continuava a 
salire e spesso si vedeva uno o più 
Senior fuggire dalla sala per cerca-
re rifugio nel corridoio dove si 
respirava meglio. Tuttavia abbiamo 
sbrigato tutto l’agenda, incluso il 
rendiconto dell’anno 2000, ancora 
una volta abilmente preparato da 
uno dei nostro Angeli, direi l’Arc-
Angelo ed a l t ret tante ben 
presentato da Antonio-presidente. 
Anche il programma delle gite per 
l’anno 2001 è stato illustrato e 
commentato. Non sono mancate 
neanche, come consuetudine, le 
d i s c u s s i o n i  c o n c e r n e n t i 
l’assicurazione e la questione eter-
na di pullman contro auto privata. 
Ho l’impressione che questi due 
argomenti piacciano moltissimo  ai 
Senior, visto che ad ogni mezza 
occasione si ricomincia a discuterli, 
fino alla noia...  
Senz’altro la cosa più bella della 
serata fu l’elezione di due nuovi 
consiglieri. Prima si voleva una in-
tensa azione per evitare una elezio-
ne alla bulgara, cioè due candidati 
per due posti. Una volta reclutato 
un numero soddisfacente di 
aspiranti consiglieri siamo passati 
alla votazione. Il risultato è stato 
degno delle scene viste durante le 
elezioni negli Stati Uniti tra Bush e 
Gore in Florida. Tre candidati con 
23 voti e il quarto con 24! Il comitato 
contava, ri-contava e contava anco-
ra e tutti erano già preparati per 
assistere ad una serie di cause 
giuridiche, tutto come nell’esempio 
di oltremare. Anche la temperatura 
assomigliava a quella di Florida du-
rante l’estate. A questo punto Anto-
nio ha fatto un gesto saggio e ha 



tirato a sorte. Un’ottima idea che 
(secondo me) avrebbe dovuto es-
sere applicata anche per la 
decisione tra Bush e Gore, invece 
di nominare presidente quello che 
aveva ottenuto il minor numero di 
voti. L’esito del sorteggio è più che 
soddisfacente ed i nuovi consiglieri 
sono Alberto Alliaud e Pino Osso-
la, che completano l’organo 
direttivo, che comprende, oltre i 
due nuovi eletti, Edy Nanni, Anto-
nio Farè, Franco Ricardi, Bruno 
Rabuffetti e Renato Nicolini. 
Durante la lunga pausa necessaria 
per il conteggio dei voti, il nostro 
“Tour operator” Alberto ha illustrato 
ampiamente il programma per il 
2001 dei “soggiorni organizzati da 
altri enti con particolare interesse 
per il Gruppo Senior” (questa è la 
definizione usata nel programma 
gite 2001). Questa lodevole 
iniziat iva ha un successo 
strepitoso e in pochi anni si è 
sviluppata da un solo viaggio nelle 
vicinanze di Sorrento ad un 
pacchetto  contenente una 
settimana bianca, un soggiorno in 
una stazione di cure termali e due 
altre escursioni. Vedo un futuro 
molto roseo per l’iniziativa, le mete 
ancora da scopr i re  sono 
tantissime. Non sarà necessario 
limitarsi a luoghi in Italia. Propongo 
di inserire nel programma viaggi in 
Giappone e Cina, una piccola cro-
ciera nel Mediterraneo, e perché 
no, una crociera nei Caraibi. Un 
vantaggio addizionale è che cosi 
risolveremo elegantemente anche 
lo spinoso problema pullman-auto. 
Gite in pullman non verranno 
organizzate in coincidenza con un 
s o g g i o r n o .  U n  a u m e n t o 
sostanziale del numero di viaggi a, 
diciamo, dieci per anno, coprirebbe 
tutto l’arco del tempo disponibile e 
saremo costretti ad organizzare 
solo gite con auto private. Chiuse 
tutte le discussioni, che sollievo. 
Questo è solo un sogno per 
l’avvenire, per l’anno 2001 
cerchiamo ancora un giusto 
equilibrio tra gite in pullman, in au-
to e con mezzi pubblici. Il primo 
risultato di questo tentativo si trova 
nel programma sottostante. Spe-
riamo di incontrarci in tanti e con il 
solito grande entusiasmo. 

Daniel 
PROGRAMMA GITE 

2A  GITA – GIOVEDÌ 8 MARZO 
(AUGURI A TUTTE LE DONNE!)  
MISSAGLIA (335 M) - PARCO 
DEL CURONE (LC) 
Ritrovo: Piazza Foresio ore 7.45, 
partenza ore 8.00, rientro previsto 
ore 19,00. Fermate: Ferrovia Nord 
e Malnate (eventuale) 
Mezzo di trasporto: Auto 

Difficoltà: Tutti Dislivello: Salita e 
discesa 600 m Tempo di 
percorrenza: Totale circa 5 ore 
( p e r c o r s o  a d  a n e l l o ) 
Accompagnatori: Rino Colognese 
Quota:  Soci Lit. 14.000 – non Soci 
Lit.17.000 (da verificare a base del 
chilometraggio)  

Descrizione itinerario  
Reinhold Messner, dopo la visita al 
Parco Naturale della Valle del Curo-
ne e di Montevecchia, ebbe modo 
di dire di aver trovato un posto di 
una bellezza inaspettata, la cui dol-
cezza l’avrebbe accompagnato per 
parecchio tempo. Questa premes-
sa, tratta dal libro “1981-1991 Dieci 
Anni da Ricordare” dal Gruppo 
Sportivo Alpino di Missaglia, è il 
miglior biglietto da visita per iniziare 
una gita attraverso un angolo poco 
noto della vicina Brianza. 
3A GITA – GIOVEDÌ 15 MARZO 
TRAVERSATA PASSO DEL TUR-
CHINI - PUNTA MARTIN (999 M) - 
PEGLI (GE)Ritrovo: Piazza Foresio 
ritrovo ore 6,00, partenza ore 6,15, 
r ient ro  previs to  ore 20,30 
(compatibilmente con le condizioni 
del traffico)Fermate: Ferrovia Nord 
(ore 6,25) e Ingresso Autostrada 
Solbiate Arno (ore 6,45)Mezzi di 
trasporto: PullmanDifficoltà: E 
Dislivello: Salita 530 m, discesa 
1000 mTempo di percorrenza: Tota-
le ore 5,30Accompagnatori: Angelo 
Cervini & Paolo RossiQuote: Soci 
Lit. 38000 – non Soci Lit. 43000 

Descrizione itinerario 
Il percorso inizia in corrispondenza 
dell’imbocco nord della galleria del 
Turchino e seguendo l’Alta Via dei 
Monti Liguri, prosegue per strada 
sterrata che risale tra crinali prativi i 
monti Turchino, Ottine e Prato 
d’Ermo. Il sentiero attraversa poi il 
Piano di Barro (661 m) ed il Fosso 
del Morto ed infine sale per il Monte 
Portagin (924 m) dove s i 
abbandona l’Alta Via dei Monti Ligu-
ri (che si dirige bruscamente verso 
nord) proseguendo in direzione sud 
sul sentiero E1. Una breve 
deviazione permette di salire al 
Monte Pennello (995 m) dove si 
trova un bivacco e da li alla Punta 
Mar t in  (999 m) seguendo 
l’arrotondato crinale est. Si 
ridiscende per la stessa via e 
riprendendo il sentiero E1, dopo 
Fontana Buona (962 m) si arriva al 
Monte Riondo (713 m) dalla cui 
vet ta  s i  può godere  uno 
spettacolare panorama sulla città di 
Genova e tutta la costa dal Monte 
Portofino a est a Capo Noli a ovest. 
Il sentiero termina alla periferia di 
Pegli. 
4A  GITA – GIOVEDÌ 22 MARZO 
CANZO - MONTE CORNIZZOLO 

(1241 M) - CIVATE (CO) 
(TRAVERSATA) 

Ritrovo: Piazza Foresio ore 6,30, 
partenza ore 6,45, rientro previsto 
ore 19,30 Fermate: Ferrovia Nord 
e Malnate (eventuale)  Mezzo di 
trasporto: Pullman Difficoltà: E  
Dislivello: Salita 846 m, discesa 
982 m Tempo di percorrenza: Sali-
ta 3 ore, discesa 3 ore 
Accompagnatori: Carlo Larroux 
Quote: Soci Lit. 24.000 – non Soci 
Lit. 29.000 

Descrizione itinerario 
Percorso in pullman: Varese - Co-
mo - Canzo Itinerario:  Da Canzo 
(408 m) si sale alle Fonti di Gaium 
e si percorre la Val Ravella lungo 
un itinerario geologico. Si continua 
a salire il parco dei massi erratici 
depositati dai ghiacciai; raggiunto il 
Rifugio 3a Alpe (800 m) si piega a 
destra verso il Culmen, il Rifugio 
Consiglieri (1100 m) e la vetta del 
Cornizzolo (1241 m). Si scende la 
Valle dell’Oro fino al complesso 
monumentale di S. Pietro al Monte 
(639 m). Questa basilica è uno dei 
più importanti monumenti romanici 
della Lombardia e risale alla 
seconda  metà del XI° secolo. Nel 
pronao, nell’abside e nel ciborio ci 
sono rari stucchi, rilievi e affreschi 
bizantini del XI° e XII° secolo. Di 
fronte alla chiesa si trova l’Oratorio 
di S. Benedetto, del XI° secolo 
(spettacolare il panorama). Si pre-
vede una sosta e visita al 
complesso monumentale. Dopo si 
scende rapidamente a Civate (289 
m).  
5A GITA – GIOVEDÌ 29 MARZO 
2001 PIAN QUINIC (938 M) DA 
GERMIGNAGA (VA) 
Ritrovo: Piazza Foresio ore  7,45 -  
partenza ore 8,00 rientro previsto 
ore 19,00. Mezzo di trasporto: Au-
to  Difficoltà: Tutti Dislivello: Salita 
e discesa 790 m Tempo di 
percorrenza: Salita 3 ore, discesa 
2 ore 
Accompagnatori: CAI Germignaga 
Quote: Soci lire10.000 – non Soci 
Lit 13.000 (da verificare a base del 
chilometraggio) 

 Descrizione itinerario 
Percorso in Auto: Varese – Ghir-
ba – Grantola – Germignaga Faci-
le gita sulle alture immediatamente 
a ridosso della Valtravaglia. 
Il panorama offerto spazia dal M.te 
Rosa a tutto l’arco alpino che fa da 
sfondo al Lago Maggiore.  Sono 
possibili due itinerari: il primo parte 
da Germignaga (200 m), fino a 
Brezzo di Bedero (350 m - ore 
0,45) lungo un facile sentiero che 
costeggia il torrente S.Giovanni. Il 
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TESSERAMENTO 

Giovedì 30 marzo è l’ultimo giorno 
disponibile per il rinnovo associativo 
dopo di che verranno meno i diritti 
riservati ai soci (assicurazione per il 
soccorso alpino, abbonamento alla 
stampa, sconti ai rifugi, ecc.). Ci 
auguriamo di non dover sollecitare i 
ritardatari e meno ancora dover invia-
inviare il bollino in contrassegno. Le 
quote di rinnovo sono note: soci ordi-
nari £. 70.000, soci familiari £. 
30.000, soci giovani (nati nel 1984 e 
seguenti) £. 20.000. 

ASSEMBLEA GENERALE  
ORDINARIA 

Martedì 27 marzo presso la nostra 
sede, alle ore 20,15 in prima 
convocazione ed alle ore 21,15 in 
seconda convocazione, si terrà 
l’assemblea dei soci. 
Ordine del giorno: 
· nomina del Presidente e Segretario 
dell’Assemblea e di tre scrutatori; 
· relazione morale ed economica 
sull’attività svolta nel 2000; delibere 
conseguenti; 

· rinnovo cariche consiliari; 
· distribuzione degli speciali distintivi 
ai soci venticinquennali; 

 EVENTUALI E VARIE. 
Per i diritti di voto e deleghe vale 
quanto riportato per l’Assemblea 
Generale Ordinaria della Sezione di 
Varese. 

GITE SCIISTICHE  
Valgono per noi le medesime gite 
del Gruppo Sci Discesa di Varese 
col quale vengono programmate ed 
effettuate. Il calendario invernale 
completo è stato riportato sul 
Notiziario dello scorso mese. Mag-
giori informazioni le potrete avere in 
sede o attraverso i brevi messaggi 
sulla segreteria telefonica. 

SERVIZIO AI SOCI 
Per chi non fosse al corrente 
comunichiamo che presso la nostra 
segreteria sono disponibili i 
“multipass” cioè le contromarche 
che consentono di ottenere sconti 
sull’acquisto dei giornalieri presso 
quasi tutte le località italiane 
dell’arco alpino. Inoltre possono 
essere ritirate le contromarche per 
Airolo, valide per tutta la stagione, 
ai seguenti prezzi: giornaliero ra-
gazzi sino a 15 anni e senior oltre 
62 anni £. 24.000; giovani sino a 25 
anni £. 33.000; adulti £. 38.000.  
 

secondo (che è la prosecuzione del 
primo) inizia a Brezzo di Bedero 
(possibilità di parcheggio). Dopo 
aver lasciato le ultime case del 
paese il sentiero in parte nel bosco 
ed in parte su carrareccia sterrata, 
raggiunge la località Pra Grand (ore 
0,40) un tempo ricca di pascolo, ma 
ora completamente imboscata; si 
prosegue su agevole sterrato per 
poi guadagnare rapidamente quota 
sul sentiero fino in località Bassa 
(820 m – ore 0,30) attraversando 
anche alcuni camminamenti della 
seconda guerra; il percorso ora di-
venta meno faticoso e percorrere gli 
ultimi due tornanti della strada mili-
tare, molto panoramica, che unisce 
la altravaglia al Passo S.Michele. Si 
giunge quindi in breve tempo al 
Pian Quinic (938 m – ore 0,20), me-
ta della nostra gita, luogo attrezzato 
con tavoli e panche dove sosteremo 
per la colazione al sacco. Una 
b r eve  sa l i t a  c o nsen te  d i 
raggiungere la cima del sovrastante 
M.te Pian di Neve (1058 m – ore 
0 , 15 ) ,  dov e  s ono  v i s i b i l i 
camminamenti e gallerie della 
”Linea Cadorna”. Il rientro a 
Germignaga o a Brezzo di Bedero, 
ripercorre il percorso di salita. Gita 
facile e alla portata di tutti, molto 
indicata ”Per far gamba”. 
 6A GITA – GIOVEDÌ 5 APRILE 
2001 BASSANO - LOC. CROCE - 
LAGO DELIO (930 M) - BASSANO 
(VA) = GITA NATURALISTICA = 
Ritrovo: Piazza Foresio ore 8,00,  
partenza ore 8,15,  rientro previsto 
ore 18,00 Fermate: Sede CAI Luino 
ritrovo ore 9,15, partenza ore 9,30 
Mezzo di trasporto: Auto private 
Difficoltà: E  Dislivello: Salita e di-
scesa 400 m Tempo di percorrenza: 
Totale 5,30 ore. Accompagnatori: 
Laura Rinetti CAI Luino Quote: Soci 
Lit. 10.000 - non Soci Lit. 13.000 
(da ver i f icare a base del 
c h i l o m e t ra g g io ) D e sc r i z i o n e 
itinerario 
Percorso in macchina: Varese - 
Luino Sede CAI - Maccagno - Val 
Veddasca Itinerario: Escursione 
naturalistica. Si consiglia di portare 
un binocolo, un blocco per appunti 
con matita, due sacchetti da freezer 
piccoli. 
7A GITA  SABATO 7 APRILE 2001  
NOTTURNA AL FORTE ORINO 
(1139 M) 
Mezzi di trasporto: Auto proprie 
Ritrovo: Pensione Irma ore 20,00,  
partenza ore 20,15,  rientro previsto 
ore 24,00 Dislivello: Salita e discesa 
140 m  Tempo di percorrenza : Sali-
ta e discesa ore 1,30 Difficoltà: Tutti 
Accompagnatori: Alberto Alliaud, 
Antonio Farè  

Descrizione itinerario  
Tradizionale gita al chiaro di luna 

Grotta Marelli 
 

VECCHI E NUOVI 
"INGENUI" 

 
Per ritrovare armo-
nia con l'ambiente 

sotterraneo, dopo una lunga assenza, 
Diego si presenta 
al campo interno 
organizzato nel 
Salone dell'Astuto 
Ulisse, il Sabato 
pomeriggio con 
l'intenzione di an-
dare a rivedere 
una risalita rima-
sta da sempre 
incompiuta in Sala 
Davide. Come 
compagno d i 
spedizione trova solo l'adrenalinico 
Corvo, appena tornato da una punta 
al fondo. Così, mentre gli altri 
partecipanti al campo cominciano ad 
uscire, i due, armati di trapano e fix, 
prendono la via per Sala Davide. 
Raggiuntala puntano la finestra che 
sembra più promettente nonchè più 
vicina, ma, dopo qualche metro di ri-
salita, il tempo si rivela tiranno e così 

decidono di uscire stimando (loro!) 
di essere saliti di 8 metri. Passano 
due settimane e in un freddo sabato 
mattina di Dicembre i due superstiti 
di una spedizione a quattro in 
Scondurelli decidono di dirottarsi in 
Marelli per terminare la risalita. Una 
volta compiuto il traverso che 
superando il Tallone di Achille con-
duce al Circuito degli Ingenui, i due 
trovano la risposta al quesito del 
perchè, negli ultimi dodici anni, nes-

sun speleologo si 
sia avventurato in 
questi luoghi; lot-
tando per liberarsi 
dalla presa del 
fango ed evitando 
di usare le scalet-
te ormai marce 
p r es e n t i  p e r 
facilitare alcuni 
ameni passaggi, 
raggiungono Sala 
Davide e trovano 

la corda di Diego che penzola in 
cima ad un pendio fangoso. La risa-
lita dura poco: il tempo di due fix 
per guardare da vicino una frattura 
di una decina di centimetri 
assolutamente impercorribile. Così i 
due nuovi "ingenui" risalitori prendo-
no mestamente la via che li condur-
rà, quattro ore più tardi, a riveder le 
stelle.      

Nuovo Consiglio Direttivo 
 

Presidente Premazzi Antonio 
Vicepresidente Cassani Uilli 
Segretaria Aimar Luana 
Tesoriera  Pistoletti Erika 
Direttore Tecnico Dal Sasso Nicola 

 


