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 Giovedì 14 Febbraio 2002 
 

THE RING OF FIRE 
- L’anello di fuoco – 

salite scialpinistiche sui vulcani della penisola di Kamchakta 
 

relatori : Antonio Curtabbi e Giovanni Anderis 
Nella continua ricerca di 
montagne ideali per la prati-
ca dello scialpinismo, qual-
che anno fa in Cile,salendo 
diversi vulcani abbiamo no-
tato che, con la forma coni-
ca, sono il terreno perfetto 
per quello che cercavamo. 
La curiosità ci ha permesso 
di scoprire l’esistenza di 
“The King of fire”: un ideale 
anello di fuoco e di ghiaccio 
formato da una serie di vul-
cani attivi e non ricoperti , in 
molti casi da ghiacciai.  “The 
King of fire“ parte dall’Alaska 

e seguendo la costa pacifica delle Americhe, arriva in Patagonia, passa per la 
Nuova Zelanda e risale la costa orientale dell’Asia fino a chiudere l’anello nello 
stretto di Bering. Così da alcuni anni stiamo percorrendo piano piano questo anel-
lo immaginario, salendo vulcani oltre che nel già detto Cile anche negli States, in 
Alaska e in Patagonia. Le diapositive che presenteremo sono la continuazione 
delle salite fatte nelle Americhe, ma in Asia e precisamente nella penisola di 
Kamchakta, un’appendice della Russiae della fredda Siberia. Una scelta che va 
nella direzione di conoscere posti veramente fuori dal mondo, con poche relazioni 
e dove già solo l’arrivarci è un’avventura.  Una penisola fredda (-50 in inverno) 
ricca di ghiaccio, ma anche di fuoco con tanti vulcani attivi alti oltre 4000 metri, 
una penisola ricca di salmoni (buoni da mangiare) e di 10.000 orsi con cui è me-
glio non essere troppo “buoni da mangiare” e dove le persone lottano (visto lo 
stato economico della Russia) una battaglia molto difficile non solo contro le 
c o n d i z i o n i ambientali 

 Sala Monti - ASCOM 
- Via Valle Venosta n. 4 - Varese 

 ore 21:15 

In collaborazione 
con 

TESSERAMENTO 
2002 

Anche per tutto il mese di Febbraio 
e di Marzo presso la Sede 
Sezionale  e presso i negozi di arti-
coli sportivi: 
SMASH    Via Del Cairo,  7 
TOREADOR  Via  Crispi,  17   
è possibile ritirare il bollino annuale 
per il 2002 come già pubblicato sul 
notiziario del mese di Gennaio con 
le quote che qui di seguito 
ricordiamo: 
SOCI ORDINARI            € 36,15           
(Residenti all'Estero          € 54,25            
SOCI FAMILIARI              € 15,50            
SOCI GIOVANI                 € 10,35            
(Nati nel 1985 e seguenti) 
SOCI VITALIZI                    € 15,47  
Tassa di prima iscrizione  
Nuovi Soci                         €  5,15             
Abbonamento allo Scarpone ed alla 
Rivsta del C.A.I. per i Soci Giovani 
                                           €  5,15             
Nel caso si dovesse segnalare una 
variazione di indirizzo la quota 
dovrà essere maggiorata di   € 
1,05       
Rammentiamo, inoltre, la 
possibilità di effettuare il 
versamento della quota relativa 
al tesseramento sul  Conto  Cor-
rente  Postale  

N° 17320219 
intestato al  C.A.I. Varese,   con la  
minima maggiorazione di Euro 
0,60 per  l'invio a domicilio del 
bollino a  mezzo  posta 
prioritaria,  usufruendo del 
bollettino allegato al notiziario di 
Gennaio. 
 I Soci Giovani, nati nel 1984, po-
tranno rinnovare  la tessera solo 
nella categoria Ordinari, o in quella 
Familiari se  conviventi con un socio 
O r d i n a r i o  d e l l a  S e z i o n e .  
Comunichiamo, infine, che, per 
difficoltà nei controlli di chiusura 
serale, (difficoltà dovute alla 
doppia cassa di Euro e Lire) le 
operazioni di tesseramento  in 
Sede nelle serate di martedì e 
venerd ì  s i  ch iuderanno 



popolazione locale, che ci ha indi-
cato ingressi e prosecuzioni a loro 
ben noti; molte di queste grotte, 
infatti, sono state sfruttate e 
utilizzate nel corso dei secoli e 
conservano tracce di antichi 
insediamenti. Mura, forni, tombe e 
altri reperti sono stati rilevati e 
documentati dai due archeologi che 
ci hanno accompagnato. 
Ho potuto partecipare a due 
spedizioni in questa remota zona 
della Cina e impressionante mi è 
sembrato il cambiamento, dopo un 
solo anno, della città di Guyang 
(sede dell’università e dell’aeroporto 
più vicino) e delle zone circostanti: 

Hong Lin è un 
piccolo villaggio 
de l l a  C ina 
m e r i d i o n a l e 
sorto all’interno 
dell’area carsi-
ca più estesa 
del pianeta. Un 

gr ig io  ed i f i c io  s i  a f facc ia 
sull’imponente ingresso di Shui 
Xiang Dong, l’enorme cavità che si 
apre proprio sotto la piazza del pae-
se. Costruzione fatiscente per occhi 
abituati al benessere, accogliente 
dimora per altri occhi o in altri con-
t e s t i ; 
qui vie-
ne adi-
bito il 
“campo 
b a s e ” 
per un 
gruppo 
d i 

speleologi 
italiani. La spedizione fa parte di un 
progetto di collaborazione tra Italia 
e Cina iniziato alcuni anni fa. La 
Normal University of Guyang forni-
sce il supporto logistico e appoggia 
le ricerche condotte dal Museo di 
Storia Naturale di Verona. I 
conservatori delle sezioni di geolo-
gia e zoologia coordinano 

 

 

speleologi di varia provenienza: Va-
rese, Milano, Verona, Trento, Bolo-
gna. 
I risultati non mancano: pozzi, 
meandri e gallerie spesso imponenti 
vengono percorsi ed esplorati; 
(quest’anno sono stati topografati 
oltre 7 chilometri, più di 12 in quello 
precedente). Molti i dati raccolti e 
tante le sorprese: forte è stata 
l’emozione quando, all’interno di una 
grotta, abbiamo notato un gruppo di 
piccoli pesci ciechi e quasi 
trasparenti; la specie è ora allo stu-
dio degli zoologi. 

La zona è 
interessante 
anche per altri 
aspetti: la 
popolazione, 

prevalentemente dedita ad attività 
agricole, è composta da minoranze 
etniche. È gente povera, accogliente e 
generosa; la curiosità è stata forte e 
reciproca (quest’area è stata riaperta 
agli occidentali solo recentemente). 
No n o s t a n t e  l e  d i f f i c o l t à  d i 
comunicazione, preziosa è stata la 
spontanea collaborazione della 

mercoledì 20 febbraio  
ore 21.15 

 

CINA: GUIZHOU EXPE 2001 
 

 presso la Cooperativa Novecento, 
  via De Cristoforis 5 

 
Relatori   :  Alberto Buzio 
                  Cristina Ciapparelli 

Ricordiamo che sono ancora 
disponibili in sezione alcune 
copie del volume GRANDI 
CIME di Giuseppe Brenna 
al prezzo riservato ai soci CAI 
di € 40.28. E’ la prima delle 
due opere  che documentano  
in modo completo, toccando i 
vari aspetti della cultura alpi-
na, gli itinerari più belli che 
dal “nostro” Monte Generoso 
arrivano fino al simbolo per 
antonomasia delle  monta-
gne: il Cervino. Acquisto e 
visione nelle sere di apertura  

Formato             21x27 
Pagine                   250 
Illustrazioni     oltre 170 

Volu
me 1

 

Volume 1 
50 itinerari 
59 cime 
Dal Monte 
Generoso al  
Passo del  
S. Gottardo 
 
Volume 2 
Dal Passo del 
S. Gottardo 
al M. Cervino 



C.A.I. VARESE 
SCUOLA DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO 
“REMO E RENZO MINAZZI” 

 
 
 

La pagina 
di DvV 

 
 
 

 
Come consuetudine,  anche 
quest’anno il programma delle gite 
per il Gruppo Senior è stato 
preparato da un piccolo comitato di 
lavoro, che aveva l’incarico di fare 
una selezione tra le numerose pro-
poste preparate dai soci. Questo 
compito non era facile, perché la 
quantità e la qualità delle proposte 
erano veramente notevoli. Vorrei 
ringraziare tutti quelli che hanno 
formulato dei suggerimenti per nuo-
ve escursioni, questo è importante, 
proprio queste iniziative danno una 
solida base alla vita del nostro grup-
po. Purtroppo non è mai possibile 
inserire subito tutte le gite 
presentate. Per consolare quelli 
delusi che hanno preparato un pro-
getto non messo nel programma, 
p o s s i a m o  a s s i c u r a r e  c h e 
conserviamo tutte le proposte e le 
considereremo per gl i anni 
successivi. Il comitato ha lavorato 
con grande efficienza e zelo, 
soprattutto basato sulla conoscenza 
enciclopedica di  Pasquale, la 
metodicità di Carlo e l’estesa 
documentazione di Valter. Cosi, in 
breve tempo è nato il nuovo 
programma, che contiene le tre gite 
annullate dell’anno scorso: il parco 
del Curone, il Pian Quinic e la Via 
Ma la .  Anche  le  c lass iche 
tradizionali cioè la fiaccolata di Di-
cembre, la visita al Rifugio 

Merigetto e la notturna con luna piena 
al Forte di Orino hanno trovato il loro 
posto. Un altra gita con luna piena è 
stata compiuta dal sottoscritto e la sua 
a m a t a  c o m p a g n a  d u r a n t e 
un’occasione particolare: Capodanno 
2001/2002. La società Ferrovia Monte 
Generoso aveva organizzato un ceno-
ne di San Silvestro nel ristorante vicino 
la vetta, incluso il viaggio in trenino da 
Capolago e vice versa. Noi ci siamo 
iscritti a questa manifestazione e poco 
prima di mezzanotte abbiamo lasciato 
la festa, abbiamo cambiato scarpe e 
siamo saliti fino alla vetta vera del 
Monte Generoso (1706 m). La sera 
era limpida, il vento era gelido, la luna 
era pienissima, la temperatura era -10°
C e il panorama era di una bellezza 
assolutamente ineguagliabile. Non so-
lo c’era la vista libera a 360° 
praticamente da Milano fino al Monte 
Rosa, ma tutti i paesi illuminati per il 
periodo natalizio, tutti i fuochi d’artificio 
accesi a mezzanotte, il momento 
particolare, tut te queste cose 
formavano gl i  ingredient i  per 
un’esperienza indimenticabile. Così si 
v e d e :  a n c h e  n e l l e  n o s t r e 
conosciutissime Prealpi si può ancora 
vivere delle inaspettate sorprese. Me-
no male. Visto dall’alto, uno vede 
anche l’immensa quantità di fuochi 
d’artificio che va in fumo durante il 
Capodanno e può rendersi conto 
quanto grande deve essere la somma 
di denaro che sta sparendo con i razzi. 
La cifra potrebbe essere equivalente 
ad uno o più mesi di cibo per tutto il 
terzo mondo e questo è un fatto che ci 
dovrebbe dare da pensare...  

Daniel 
 

PROGRAMMA GITE 
 

1a GITA – Giovedì 21 febbraio 
Lavena P. Tresa - Marzio e 
ritornoRitrovo: Piazzale Trieste 
Mezzi di trasporto: Pullman di linea 
Varese, uno ogni ora  Difficoltà: E  
Dislivello: Salita 550 m, discesa 550 
m  Tempo di percorrenza: Salita 
2 , 1 5  o r e ,  d i s c e s a  2 
Accompagnatori: Carlo Milani (CAI 
Luino)  Quote: n.p. 

Descrizione itinerario 
La salita da Lavena si svolge quasi 
tutta nei camminamenti della linea 
Cadorna. Si passa attraverso bo-
schi cedui,castagneti e faggeti, con 
magnifiche viste panoramiche spe-
cie in primavera. Per il ritorno si 
parte dal paese di Marzio e si per-
corre un tratto di strada asfaltata. 
Ad Ardena si riprende il sentiero per 
Lavena. 
2a  GITA – Giovedì 28 febbraio 
Missaglia (335 m) - Parco del Cu-
rone (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 (percorso ad anello) 
Accompagnatori: Rino Colognese  
Quota: Euro 7,25 (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 

Congratulazioni  
 

al Socio 
 

 Davide 
Broggi 

 
 a cui è 

stato conferito il titolo di  
ISTRUTTORE  REGIONALE 

DI ALPINISMO. 

Corso di Sci Alpinismo. 
Hanno partecipato 17 allievi. Buon 
numero. Il giudizio sull’ 
organizzazione è stato 
unanimemente definito ottimo    

Corso di Alpinismo 
Hanno partecipato con buon succes-
so 15 allievi. Il numero è risultato 
inferiore alla media degli anni 
precedenti. (Diminuzione di 
interesse per l’Alpinismo? Ai poste-

Il 2002  
Si è già concluso il primo corso, 
iniziato nel dicembre 2001, 
“ I N T R O D U Z I O N E  N E V E -
VALANGHE”.Ottima rispondenza 
da parte di praticanti di tutte le atti-
vità della sezione. 30 iscritti.  Di 
questi tempi in cui l’attività invernale 
sta suscitando grande entusiasmo, 
a volte anche troppo, l’iniziativa è 
ancor più degna di importanza ed è 
auspicabile che abbia un  seguito. 

Il 2001  



GITE SCIISTICHE 
 
Domeniche 20-27 Gennaio e 3-10 Febbraio 2002 
Corso di sci a  PILA  
Domenica 24 Febbraio 2002 Gita a DAVOS  
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: 
Soci € 17.00  Non Soci € 18.50 
Riduzione di € 1.50 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 (Gazzada), 
transito ore 6.10 da Varese (Piazzale Kennedy).  

Venerdì 8 – Sabato 9 e Domenica 10 Marzo 2002  
Weekend a PLAN DE CORONES 
Le quote comprendenti viaggio A/R, Pernottamento in Hotel 3 stelle (1/2 pensio-
ne) sono: 
Soci € 110.00  Non Soci £ 120.00 
Partenza ore 16.00 (Piazzale Kennedy), transito ore 16.10 da Gazzada. 

Domenica 24 Marzo 2002 Gita a LA THUILE  
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: 
Soci € 18.00  Non Soci € 19.50 
Riduzione di € 1.50 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 (Piazzale Ken-
nedy), transito ore 6.10 da Gazzada. 

Domenica 7 Aprile 2002 Gita a CERVINIA  
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: 
Soci € 16.50  Non Soci € 18.00 
Riduzione di € 1.50 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 (Piazzale Ken-
nedy), transito ore 6.10 da Gazzada. 
Per tutte le gite la quota non comprende assicurazione obbligatoria di € 2.50 o di 
€ 5.00 per il weekend. E’ comunque possibile sottoscrivere l’assicurazione “Sci 
Sicuro” valida per tutta la stagione (fino al 30 settembre 2002) a € 9.30  
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in sede nelle serate di apertura. Le 
iscrizioni devono essere accompagnate da un acconto e si chiudono 
tassativamente il martedì 

CORSO DI SCI A PILA 
 

CORSO DI SCI  
Vi ricordiamo che anche se il corso di sci a Pila è in 
dirittura di arrivo per le ultime due domeniche è ancora 
disponibile qualche posto come gitante. 
Approfittatene per farvi una bella sciata in una località che 
non ha certo bisogno di presentazioni. 
Per quanto riguarda le altre gite qui sotto troverete il 
programma aggiornato. Vi aspettiamo numerosi. 
 
Come ultima cosa vi ricordiamo l’orario di partenza per la 
scuola a PILA: ore 6.00 Da Piazzale Kennedy (Mercato)  

 
 

appuntamenti  
di 

febbraio  
 
 

 
Domenica 3 febbraio  
Corso su Pista  
Al momento di andare in stampa 
non siamo in grado di darVi notizie 
circa la località dell’uscita su neve 
e dell’orario di partenza. 
Per  maggior i  in formazioni 
preghiamo consultare il sito 
internet 

www.caivarese.it  
gruppo fondo 

o contattare telefonicamente i 
Responsabili del Gruppo Fondo 
nelle serate di apertura Sede, mar-
tedì e venerdì dalle ore 21.00 alle 
ore 23.00 allo 0332289267. 
 

Programma uscite 
 

15-16-17 febbraio   
 WEEK-END DEL FONDISTA AD 
ENEGO 
Partenza da Varese – Piazzale 
Ippodromo – ore 19.00 venerdì 
15.2  Quote: SOCI   LIRE  
255.000 - EURO  132,00  NON 
SOCI  LIRE  275.000 - EURO  
142,00 
La quota di partecipazione 
comprende: Viaggio A/R con pul-
lman GT, Trattamento di mezza 
pensione presso l’Hotel Alpi di Fo-
za – Sistemazione in camere 2-3-4 
posti letto – Pernottamento del 
15.2 – Colazione, Cena e 
Pernottamento del 16.2 – 
Colazione e pranzo del 17.2 (primo 
pomeriggio con orar io da 
concordare) 
Domenica 24 febbraio 2002 - GI-
TA IN VAL FEX 
Partenza ore 6.30 – Piazzale Ken-
nedy – Varese 
SOCI   LIRE  35.000 - EURO  
18,00  Quote : NON SOCI  LIRE  
40.000 - EURO  21,00 
Domenica 3 marzo  
GITA IN VAL FERRET 
Partenza ore 6.30 – Piazzale Ken-
nedy – Varese  Quote : SOCI   
LIRE  42.000 - EURO  22,00  
Quote : NON SOCI  LIRE  47.000 - 
EURO  25,00 
La quota non comprende il Bus 
navetta. 
 
Altri particolari importanti curati 

 

Questo programma 
è ovviamente 

 modificabile in base 
alle condizioni di  

innevamento delle 
diverse località. ! 



 
“Un viaggio di mille leghe comincia con ciò che sta sotto i piedi" 

 
XX° CORSO DI  INTRODUZIONE  

ALLA SPELEOLOGIA 
ANNO 2002 

 
 
 
Direttore del corso: Marco Barile (I.S.) 
 
PROGRAMMA 
Mercoledì 20/02 Proiezione e presentazione del Corso (Cooperativa Novecento via De Cristoforis 5) 
 

1 Parte 
 

Giovedì         7/03   Apertura corso : Abbigliamento ed illuminazione 
Domenica   10/03   Uscita pratica di difficoltà elementare: Grotta del Frassino 
Giovedì       14/03   Lezione teorica : Attrezzature e tecniche di progressione su corda 
Domenica   17/03   Esercitazione esterna di progressione su corda : Palestra di roccia 
Giovedì       21/03   Lezione teorica : Cenni di geologia e carsismo 
Domenica   24/03   Uscita pratica di media difficoltà : Grotta di cima Paradiso, Grotta Via Col Vento 
 

2 Parte 
 

Giovedì        4/04    Lezione teorica : Tecniche d'armo 
Domenica    7/04    Uscita pratica di media difficoltà : Grotta Nuovi Orizzonti 
Giovedì      11/04    Lezione teorica : Topografia e cenni di fotografia 
Domenica  14/04    Esercitazione interna di progressione su corda : Grotta Marelli 
Giovedì      18/04    Lezione teorica : Topografia ed organizzazioni speleologiche 
Domenica  21/04    Uscita pratica di elevata difficoltà : Grotta Marelli 
 

Requisiti 
 

Età minima 15 anni (per i minorenni è neccessaria l'autorizzazione di chi esercita la patria podestà) 
Tutti gli iscritti dovranno presentare un certificato medico di buona salute 
 

Struttura del Corso 
 

Il Corso è diviso in due parti (3 lezioni teoriche e 3 uscite pratiche ciascuna) per consentire un più facile approccio alla 
realtà ipogea. 
A coloro che completeranno il Corso sarà rilasciato un attestato della Scuola Nazionale di Speleologia (S.N.S.) del C.A.I. 
 
Quote di iscrizione 
 

1 Parte  
Soci C.A.I., studenti, disoccupati             €    60   
Non soci C.A.I.                                         €    65  
2 Parte  
Soci C.A.I., studenti, disoccupati             €    45  
Non soci C.A.I.                                         €    50 
 
Le quote di iscrizione sono comprensive di copertura assicurativa ed uso di materiale tecnico e didattico. 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede del  
 

C.A.I.  Varese - Via Speri della Chiesa Jemoli12-  
tutti i Giovedì dalle 21.15 alle 23.00   TEL. 0332 289267   

 

 

C.A.I. VARESE 
GRUPPO SPELEOLOGICO 



programma 
1°  semestre 2002 

 
Giovedì14 Febbraio     

relatori    :    Antonio Curtabbi  
                    Giovanni Anderis 
“The Ring of Fire” : scialpinismo sui 

vulcani del   mondo    
 proiezione di diapositive 
 

Mercoledì 13 Marzo    
 Film di montagna 
 (presentazione del corso di 
alpinismo) 
 

 Mercoledì 17 Aprile        
relatore    :    Francesco Balzan 

“Montagna : dalla passione alla  
professione” 

 proiezione di diapositive 
 

Mercoledì 15 Maggio   
relatore   :    Teijo Lehtinen 

“Denali Expedition 2001” 
 proiezione di diapositive 
 

Mercoledì 12 Giugno  
relatore   :    Roberto Cogliati 

Gruppo Astronomico Tradatese 
proiezione di diapositive  

delle Montagne - 2002. 
La manifestazione si svolge d’intesa  
con il Club Alpino Italiano di Vare-
se che, nell’occasione presenterà le 
proprie iniziative nell’ambito della 
provincia di Varese a tal fine. Farà 
seguito, alle ore 19.00, un concerto 

 
Tra le monta-
gne della 
V a l g a n n a , 
a l l ’Abbaz ia 
benedettino-
fruttuariense  

di  
San Gemolo, 

 

  

domenica 3 marzo  
alle ore 18.30 

si terrà 
una presentazione dell’ 

Anno Internazionale  
delle Montagne   

2002  
iniziativa presa dall’ONU per 
promuovere nel mondo una mag-
gior tutela dell’ambiente e delle 
genti montane. La presentazione 
sarà curata dal prof. Luigi Zanzi, 
membro del   Consiglio   Scientifico  
del  

Comitato Italiano per 
 l’Anno Internazionale  

di canti di montagna tenuto dal 
“Coro Sette Laghi” e dal Coro 
“I Cantori delle Cime”. 
Segui rà  un in t ra t ten imento 
conviviale offerto dall’Associazione 
degli Amici della Badia di San Ge-
molo a tutti gli intervenuti. 

 

Riprenderà con il prossino mese 
l'attività di Alpinismo Giovanile,le date 
degli appuntamenti sono il 10 ed il 24 
marzo. Sono queste due uscite extra 
corso che ci sa-
ranno utili per 
sgranchire le 
g a m b e  m a 
sopratutto una 
occasione per 
r i t r ova rc i  i n 
compagnia, vo-
gliono anche es-
s e r e  u n a 
opportunità per i 
g i o v a n i  c h e 
desiderano avvici  
narsi alla monta-
gna. L'invito è 
rivolto in modo 
particolare ai loro 
genitori, soci cai 
e  n o n ,  
s i m p a t i z za n t i , 
ecc. L'anno 2002 

è stato dichiarato dall' ONU Anno 
Internazionale delle Montagnee 
molti sono gli eventi riservati ai gio-
vani,anche la nostra sezione ha in 
p r e p a r a z i o n e  p a r e c c h i e 
manifestazioni che vedranno i 
giovani protagonisti. Per quanto 
riguarda il Corso di Alpinismo 
Giovanile 2002, la commissione 
sezionale è al lavoro per poter 
comunicare con il prossimo 
notiziario date e mete delle attività. 
Come sempre gli Accompagnatori 
di A.G. sono a disposizione in sede 



Riepilogo per gita  

Monte s.giorgio 24 

Traversata Turchino  - Arenzano 49 

Il Forcellino 46 

Monte Barone 50 

Pizzo Proman 56 

Rif. Bietti  17 

Monte Legnone 41 

Sustenhorn 41 

Rif. Maria Luisa 35 

Campanile alto 29 

Sentiero dei fiori Annullata(1) 

Col de Youla Annullata(1) 

Piz Terri 33 

Ruosalperchulm 25 

Stockalperweg 54 

castagnata 52 

Campo Tartano 14 

gite pres. media 

6 254 42 

in pullmam 

gite pres. media 

15 566 37 

totale 

gite pres. media 

9 312 34 

in auto 

Riepilogo per gita tema (*) 

Arcisate ,S.Bernardo, Pogliana  Orientamento e sicurezza 33 

Forte di Fenestrelle Srorico culturale 34 

M.Isola (lago d’Iseo) Raduno regionale AG 30 

Rassa  (val Sorba) Naturalistica e cultura alpina 31 

Rif.Andolla, bivacco Varese  alpinistica 30 

Marzio micologica Annullata(1) 

Porcola, Paglione geomorfologica 18 

Grotta del frassino speleologica 17 

Rif. Alpone castagnata 30 

gite pres. media 

8 223 28 

Il 2001 in cifre 

(*) il numero dei partecipanti è il totale fra allievi 
del corso,  aggregati ed accompagnatori 
 
(1) maltempo 
 

(1) esiguo numero iscritti 

anno 
1 
9 
9 
7 

1 
9 
9 
8 

1 
9 
9 
9 

2 
0 
0 
0 

2 
0 
0 
1 

Gite Corso base 5 7 7 8 8 

Gite corso 
Perfezionamento   8 9  

Totale  
presenze 64 82 95 123 116 

anno 
1 
9 
9 
7 

1 
9 
9 
8 

1 
9 
9 
9 

2 
0 
0 
0 

2 
0 
0 
1 

Gite 16 14 17 17 15 

Totale  
presenze 643 592 739 618 566 
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Totale presenze 

E’ ormai pronto il 
programma per  la 
prossima stagione 
escursionistica - anno 
delle montagne -.   
A n t i c i p a z i o n i  e 
curiosità prima della 
pubblicazione ufficiale 

possono essere esaudite nelle sere di a-
pertura della Sede.    



Via Roma, 18 - Tel./Fax 0332 870703 
Apertura sede: Martedì e Venerdì ore 21-23 

GITE SCIISTICHE 
 
Il giorno 10 febbraio termina il 30° 
Corso Sci dopo di che riprenderemo 
il programma sciistico invernale con 
le seguenti uscite. 
Domenica 24 febbraio – Gita a 
Davos. Partenza ore 6 da Gazzada  
(p.le Gbianchi) e transito ore 6,10 
da Varese (p.le Kennedy). Le quo-
te, comprendenti solamente il viag-
gio in pullman, sono: Soci  € 17 – 
non Soci  € 18,50. Riduzione di  €  
1,50 per ragazzi sotto i 15 anni. 
Quota assicurativa a parte, per i 
non assicurat i  con pol izze 
personali, €  2,50. 
Venerdì 8 – Sabato 9 e Domenica 
10 marzo Weekend a Plan de Co-
rones. Partenza venerdì presumi-
bilmente alle ore 15 da Varese (p.le 
Kennedy) e transito da Gazzada 
alle ore 15,10. Le quote, compren-
denti viaggio A/R, pernottamento in 
Hotel 3 stelle (1/2 pensione) sono: 
Soci  €  110  –  non Soci  €  120. 
Riduzione di €  1,50 per ragazzi 
sotto i 15 anni. Quota assicurativa a 
parte, valida due giorni,  €  5. 
Suggeriamo, per chi pratica una 
costante attività, la polizza "Sci Si-
curo" valida per tutta la stagione 

(fino al 30 settembre 2002) a  €  
9,50. Tale polizza copre anche 
l'attività escursionistica estiva. Per 
maggiori informazioni rivolgersi in 
sede. 
Permet te tec i  un RICHIAMO 
IMPORTANTE. Pur comprendendo 
la titubanza di alcuni nell'iscriversi 
alla gita, soprattutto quando la neve 
latita, vorremmo raccomandare 
vivamente quanto già detto lo scorso 
anno vale a dire la necessità di 
anticipare le iscrizioni entro il marte-
dì precedente. 
I principali motivi sono: 
- l'obbligo di prenotare il pullman alla 
società di autoservizi entro il giove-
dì 
- il diritto, per le persone già iscritte, 
di conoscere l'effettuazione o meno 
della gita entro un termine 
ragionevole e non certo alla vigilia 

- la possibilità, da parte degli 
incaricati, di poter decidere senza 
dover fare il solito carosello di 
telefonate al venerdì sera (magari ad 
ora tarda) e senza dover rincorrere il 
fax dell'ultimo minuto per spedire la 
denuncia assicurativa. 
Siamo i primi ad essere esigenti 
nell'accontentare i soci e gli amici 
m a  v o r r e m m o  c h e  t u t t i 

comprendessero che il nostro servi-
zio sarà tanto più efficiente quanto 
più saranno rispettate le regole, non 
dogmatiche, ma di buon senso da 
parte di tutti. 
 

TESSERAMENTO ANNO 2002 
  
Sono in corso le operazioni di rinno-
vo delle quote associative secondo 
quanto già indicato nei precedenti 
notiziari. 
 

RINNOVO PARZIALE DEL 
CONSIGLIO DI REGGENZA  

 
Ogni anno scade un terzo dei mem-
bri del Consiglio di Reggenza per 
cui nell'assemblea annuale di 
marzo si provvederà alla loro nomi-
na. E' necessario già sin d'ora 
preoccuparci per 
c e r c a r e 
n u o v i 

….le gite secondo Silvia  
 
15-16-17 febbraio  
Week-end del fondista ad Enego 
m 1400 
98 Km di piste 
Partenza h. 19.00  (P.le Ippodromo)   
Il week-end sarà organizzato come 
segue: 
Nella serata di venerdi si terrà la 
cena sul pullman  preceduta da 
aperitivo offerto dall’organizzazione 
e menù costituito da tutte le delizie 
che i gitanti vorranno portare. 
Arrivo in albergo previsto per le 
h.23.00. Nella giornata di sabato 
dopo la colazione in albergo ci si 
r eche r à  su l l e  p i s te  dov e 
trascorreremo tutta la giornata 
(pranzo a sacco). Cena in albergo e 
serata dedicata al recupero delle 
energie in vista della giornata di 
domenica che sarà così articolata: 
colazione in albergo, qualche ora di 
intense sciate e rientro in albergo 
per le h.15.00, doccia pranzo e par-
tenza per Varese. 

Qualche informazione sui luoghi 

Il Centro Fondo si presenta come 
un luogo di pace e tranquillità; ampie 
distese di neve immacolate interrotte 
solamente da macchie di pini e di 
abeti. Le piste sempre perfettamente 
battute si snodano per km. 100 in un 
paesaggio ancora integro nelle sue 
bellezze naturali. Il Centro Fondo. 
offre un noleggio completo per lo sci 
nordico con attrezzature rinnovate e 
il collegamento con il Centro Fondo 
Gallio. 

24 febbraio  
 VAL DI FEX  - m 2000 
 16 Km di piste 
 Partenza h.6.30  (P.le Kennedy) 
gita a Sils Maria con escursione in 
Val di Fex. Una gita classica e alla 
portata di tutti in una valle in cui 
l’unico segno della presenza 
dell’uomo è la pista da fondo, 
affiancata da un sentiero pedonale 
battuto anche in inverno e che con-
duce ad un rifugio in fondo alla valle. 
Si fa presente agli animi sensibili al 
sapere filosofico che a Sils Maria è 
possibile visitare la casa di Friedrich 
Nietzsche, alla gita può quindi 

partecipare anche chi non avesse 
voglia di sciare, ma volesse visitare 
la casa-museo. 
Al momento in cui si scrivono queste 
due righe l’unica cosa certa della 
stagione sciistica in corso, è che la 
partenza delle attività è stata 
posticipata di una settimana per 
mancanza di neve. Si fa comunque 
notare agli  appassionati di fondo, 
che se ci fosse un numero di iscritti 
tale da consentire di organizzare 
una gita, al di la della mancanza di 
neve nelle località segnalate in 

calendario, si potrebbe, al 
raggiungimento del nu-

mero utile di gitanti, 
stabilire mete diver-

se. L’invito che 
rivolgiamo a tutti 
coloro che fre-
m o n o  a l 

desiderio di 
indossare gli 

sci, è quel-
lo di far 

avvertire la 
propria presenza con 

l’iscrizione a “potenziali” gite. 

Per 
lavorare c'è 
sempre  
posto!      


