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 TESSERAMENTO 2002 
 
 
Molti Soci non hanno ancora 
provveduto alla operazione di rinno-
vo del tesseramento, rammentiamo 
che tali operazioni possono essere 
effettuate presso la SEDE SOCIA-
LE, presso i negozi di articoli sporti-
vi SMASH e TOREADOR, oppure 
versando la quota, maggiorata di 
EURO 0,60 per l’invio del bollino, 
sul C.C.P. n° 17320219 intestato al 
C.A.I. Varese  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 

ASSEMBLEA GENERALE 
ORDINARIA DEI SOCI ANNO 2002 

 
CONVOCAZIONE 

 

Giovedì 21 marzo 2002 
 

alle ore  20.00 in prima convocazione ed   alle ore 21.00 precise in seconda 
convocazione, si terrà nella Sala Convegni della Nostra Sede in Via Speri Della 
Chiesa, 12   l'annuale Assemblea Generale dei Soci per la trattazione del se-
guente ordine del giorno:  
 

1) Nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea e di numero 3 
scrutatori; 

2) Relazione morale ed economica del Consiglio Direttivo sull’attività 
svolta nel 2001; relazione del Collegio dei Revisori dei conti:
delibere conseguenti; 

3) Determinazione delle Quote Sociali per il 2003; 
4) Nomina per il triennio 2002-2004 di nr. 5 componenti il Consiglio 

Direttivo.In scadenza Antonini, Aspesi, Forni, Tettamanzi, 
Vettoruzzo, tutti rieleggibili; 

5) Nomina per l’anno 2002 di nr. 4 Delegati presso la Sede Centrale; 
6) Relazione degli incaricati alle varie attività sezionali; 
7) Distribuzione distintivi ai Soci cinquantennali e venticinquennali; 
8) Varie ed eventuali. 

 

 

 
 

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

socio O/F/V con tessera n° .......………....... che qui allego  
delego a rappresentarmi all'Assemblea Generale Ordinaria  
del 21 Marzo 2002 e ad esercitare il mio diritto di voto  
 
il Consocio ..............................…………………………... 
  

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

Regolamento votazioni 
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 regolamento 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 possono 
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 



  
Proprio al limite tra questi 
due elementi, la terra ed il 
cielo, ci conduce, aereo e 
leggero, un poeta, Gaston 
Rébuffat, in una rapida corsa 
di cinque tempi, attraverso il 
Cervino ed il Gruppo del 
Bianco. 
Ci porta più sulla terra o in 
cielo? Non si sa, perchè la 
g io ia  e  l 'entus iasmo 
dell'Autore trascinano alla 
conquista di spigoli, di creste dalla linea irrea-
le, di pareti severe, e ci si lascia facilmente 
sedurre dal ritmo della descrizione e dalle 
beìlle sequenze fotografiche di Pierre Tairraz. 
Gaston Rébuffat e Pierre Tairraz: due nomi 
che appartengono alla montagna, due 
conoscitori che sanno, come nessun altro, 
esprimere il loro amore per le alte vette. L'uno, 
giunto dalle sue Calanques, per conquistare le 
cime alpine, celebre per le sue imprese glorio-
se sulle Alpi e sull'Himalaya, per le sue opere 
e per i suoi film; l'altro, figlio nipote e pronipote 
di gente la cui fama d'artisti è nota in tutto il 
mondo. Il loro film TRA LA TERRA E IL 
CIELO ha conseguito nel 1961 il Gran Premio 
al X° Festival Internazionale del Cinema di 
Montagna e dell'Esplorazione a Trento. 

   Dal libro "Tra la terra e il cielo" 

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

 ore 21:15 

In collaborazione con 

XLVI° CORSO DI ALPINISMO  
 ANNO 2002 

Direttore:        Davide Broggi I.A. 
Vicedirettori:   Adriano Castiglioni I.N.A., Alessandro Martegani 
Le lezione teoriche si svolgeranno presso la Sede del CAI, in Via Speri della Chiesa 
12. Le uscite pratiche in località da destinarsi in base alle condizioni meteorologiche. 
Preparazione atletica in palestra: nelle sere di martedì delle ore 20.00, presso la 
palestra della Scuola Media “Dante Alighieri” di via Daverio con inizio martedì 9 aprile. 

REGOLAMENTO DEL CORSO 
Iscrizioni: a partire dalla sera di mercoledì 13 marzo, alle ore 21.15mercoledì 13 marzo, alle ore 21.15mercoledì 13 marzo, alle ore 21.15, 
presso la sede sezionale. In caso di numero di domande superiore ai posti disponibili 
verrà effettuata una selezione. Chi non ha potuto essere accettato negli anni 
precedenti ha diritto all’iscrizione.   
Requisiti per l’ammissione: 
·  Essere soci C.A.I. 
·  Età minima di anni 16; per i minori è richiesta l’autorizzazione dei genitori, almeno            
uno dei quali dovrà essere presente al momento dell’iscrizione. 
·  Gli iscritti dovranno presentare certificato medico di idoneità all’attività sportiva. 
·  Un adeguato livello di allenamento e di preparazione fisica di base. 
·  Una foto tessera. 
Quota di iscrizione: la quota è fissata in 180 euro, ed include l’assicurazione 
infortuni, le dispense, l’uso delle palestre e dei materiale collettivi. Il materiale 
individuale e le spese di trasferta sono a carico dei partecipanti. 

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

Mercoledì 13 Marzo 2002 
 

Presentazione del  
XLVI° corso di Alpinismo  

da parte della Scuola "Remo e Renzo 
Minazzi"  

e proiezione del film 
"TRA LA TERRA E IL CIELO"  

di Gaston Rébuffat e Pierre Tairraz  

Numero di posti disponibili: 16 

LEZIONI TEORICHE   
3 aprile     10 aprile     17 aprile      
2 maggio  8 maggio  15 maggio                                   
29 maggio  5 giugno   12 giugno   19 
giugno   26 giugno   3 luglio      
LEZIONI PRATICHE   
14 aprile  - Tecnica individuale, 
assicurazione autoassicurazione  
21 aprile  - Discesa in doppia, prove 
tenuta volo, tecnica  su calcare  
05 maggio - Tecnica individuale su gra-
nito, movimento della cordata  
19 maggio - Ascensione alpinistica su 
calcare, manovre autosoccorso  
01 giugno - Verifica apprendimento  
09 giugno  -Tecnica individuale su 
ghiaccio, manovre  
15/16 giugno - Ascensione su ghiaccio  
29/30 giugno - Ascensione  su granito  

Ulteriori dettagli sul nostro 
 sito internet   

o sul  
notiziario sezionale  

di dicembre 2001 



 
La pagina 
di DvV 
 
 
 
 
 
 

Il programma delle escursioni per 
l’anno corrente è ormai definitivo ed 
è stato ufficialmente presentato du-
rante l’Assemblea Generale del 
gruppo tenutasi il 24 gennaio scor-
so. Il nuovo programma conto non 
meno di 38 (trentotto!) piccoli e 
grandi eventi, compreso due 
soggiorni, un trekking, un mini-
trekking, l’incontro di primavera 
(durante il quale si dovrebbe 
festeggiare il secondo lustro del 
gruppo) e tante camminate di un 
giorno. Sarebbe utile preparare un 
piccolo opuscolo condensato da 
distribuire tra tutti i senior. La novità 
in confronto con l’anno scorso è la 
decisione del consiglio di inserire i 
cosiddetti “soggiorni organizzati da 
altri enti con particolare interesse 
per i l  Gruppo Senior” nel 
programma delle gite. Il  primo 
soggiorno è anche la gita no. 1, cio-
è una settimana bianca nella locali-
tà Brunico dal 17 al 24 febbraio; i 
dettagli di questo evento avrebbero 
dovuto essere pubblicati nel 
notiziario di febbraio, cosa che non 
è stata fatta. Un’altra minore 
conseguenza è che le due gite 
annunciate nel notiziario di febbraio 
non sono i numeri 1 e 2, ma 2 e 3. 
Per di più, abbiamo dovuto invertire 
le date, perché il capogita Carlo 
partecipa alla settimana bianca. 
Logicamente, i l  programma 
sottostante riprende con la gita nu-
mero 4. L’affluenza all’assemblea 
generale è stata impressionante: 
sessantacinque senior erano pre-
senti. Quasi quasi ho la strana 
impr ess ione  che  i  s en io r 
preferiscono un’assemblea ad una 
camminata. Con rammarico abbia-
mo costatato che due valorosi 
membr i  de l  cons ig l io  non 
ritorneranno in funzione: la ex-
segretaria Edy ed il ex-presidente 
Antonio. Sarà molto difficile trovare 
un equivalente sostituto per Edy, 
c h e  p e r  a n n i  h a  f a t t o 
scrupolosamente la guardia del te-
lefono durante le sere di martedì 
per ricevere le iscrizioni alle gite. 
Con questi contatti lei è diventata il 
termometro del gruppo, le sue an-

tenne coglievano prontamente i minimi 
segni di buonumore, disagio, malumo-
re o lamentele. Cosi abbiamo sempre 
potuto prendere le giuste misure al 
giusto momento. Grazie, Edy. Ancora 
più pesante è il colpo della partenza 
del presidente Antonio, che ha regnato 
per  tre anni con saggezza e rigore. Ho 
sempre ammirato il suo stile forte, di-
retto, chiaro e trasparente ed il suo 
sfrenato impegno per il bene del Grup-
po Senior. La sua signoria non è stata 
facile, i senior sono difficili da gestire. 
Mi viene in mente un detto di Paolo 
Rossi durante una gita in Ticino: “è un 
bel gruppo, ma quando ci sono trenta 
persone, ci sono anche almeno 
trentadue diverse opinioni”. Il fatto che 
adesso il gruppo è molto compatto, è 
senza dubbio merito di Antonio-
presidente. Diamo un caloroso 
benvenuto ai nuovi consiglieri Silvia e 
Carlo ed al riconfermato Franco che 
sarà il nostro nuovo presidente, 
coadiuvato da Pino come vice-
presidente, Alberto come segretario e 
Bruno (pittore) e Renato come 
consiglieri. A tutti auguriamo un buono 
e fruttuoso lavoro e insisto che tutti i 
senior hanno l’obbligo morale di 
collaborare attivamente per il bene del 
nostro gruppo. 

Daniel 
 

  PROGRAMMA GITE  
 

4a GITA – Giovedì 7 marzo 
Cannobbio - Viggiona - Trarego - 
Cannero 

Ritrovo: Piazza Foresio ore 7,00, par-
tenza ore 7,15, partenza battello per 
Cannobbio ore 7,55; Ritorno battello 
da Cannero ore 16,10, arrivo Luino ore 
16,29. Fermate: Ferrovia Nord ore 
7,25, Mezzi di trasporto: Auto fino a 
Luino, battello  Difficoltà: E Dislivello: 
Salita 550 m, discesa 550 m Tempo di 
percorrenza: Salita 2,30 ore, discesa 
1,30 Accompagnatori: Franco Ricardi 
Quote: Euro 3,50 (da verificare a base 
del chilometraggio) + costi battello 

Descrizione itinerario 
Da Cannobbio (214 m) si sale col sen-
tiero comune ai n.3 e 9 alla località 
Molineggi (454 m), si traversa il Rio 
Molinetto e si incontra il sentiero n.2 
proveniente da Cannero. Con breve 
deviazione e discesa di circa 100 m, si 
può visitare l’antica chiesa di Carmine 
Superiore con interessanti affreschi. 
Tornando su sentiero n. 9, o con altro 
tracciato più ripido lungo una valletta, 
si sale a Viggiona (685 m), e poi, 
percorrendo un falsopiano in leggera 

salita, a Cheglio e Trarego (771 m). 
Per il sentiero  n. 10 si scende a 
Oggiogno (515 m) e quindi a Can-
nero. 
  
5a  GITA – Giovedì 14 marzo 
Bedero - Ganna - Boarezzo - 
Ghirla - Bedero 

Ritrovo: Piazza Foresio ore 7.45, 
partenza ore 8.00, rientro previsto 
ore 19,00. Fermate: Ferrovia Nord 
ore 8,10,  Mezzo di trasporto: Auto 
Difficoltà: E Dislivello: Salita e di-
scesa 600 m Tempo di percorrenza: 
Totale circa 5 ore (percorso ad a-
nello) Accompagnatori: Gino Moli-
nari Quota: Euro 2,00 (da verificare 
a base del chilometraggio)  

Descrizione itinerario 
Da Bedero Valcuvia si prende il 
sentiero sulla destra a mezza costa, 
si scende nell’oasi di Ganna 
(possibile visita Museo Bazia). Si 
prosegue salendo verso Boarezzo, 
poco sotto si gira a sinistro (verso le 
cave). Si scende verso Ghirla 
attraversando il paese e si 
costeggia il lago sotto il Monte 
Mondonico fino a Ganna, per poi 
riprendere il sentiero che costeggia 
la strada fino Bedero Valcuvia. 
6a GITA – Giovedì 21 marzo 
Pian Quinic (938 m) da 
Germignaga  
Ritrovo: Piazzale Foresio ore 7,45, 
partenza ore 8,00, rientro previsto 
ore 18,00 Fermate: Ferrovia Nord 
ore 8,10, Mezzi di trasporto: Auto 
Difficoltà: E Dislivello: Salita e di-
scesa 790 m Tempo di percorrenza: 
Salita 3 ore, discesa 2 ore 
Accompagnatori: CAI Germignaga 
Quote: Euro 3,50 (da verificare a 
base del chilometraggio)  

Descrizione itinerario 
Percorso in auto: Varese -Ghirla - 
Grantola - Germignaga. Itinerario: 
Sono possibile 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 
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 
diventa meno faticoso e percorre 
gli ultimi due tornanti della strada 
militare, molto panoramica, che 
unisce la Valtravaglia al Passo S. 
Michele. Si giunge quindi in breve 
tempo al Pian Quinic (938 m - ore 
0,20), luogo attrezzato con tavoli e 
panche dove sosteremo per la 
colazione al sacco. Una breve sa-
lita consente di raggiungere la ci-
ma sovrastante Monte Pian di Ne-
ve (1058 m - ore 0,15) dove sono 
visibili camminamenti e gallerie 
della Linea Cadorna. Il panorama 
spazia dal Monte Rosa a tutto 
l’arco alpino che fa da sfondo al 
Lago Maggiore. Il rientro ripercorre 

il percorso di salita.   
7a  GITA – Giovedì 4 aprile 
Monte Lesima (1724 m) Alta Valla 
Staffora, Appennino Pavese Ritro-
vo: Piazza Foresio ore 6.45, parten-
za ore 7.00, rientro previsto ore 
19,00. Fermate: Ferrovia Nord ore 
7,10, Albizzate (ingresso autostrada) 
ore 7,25 Mezzo di trasporto: Auto 
private Difficoltà: E Dislivello: Salita 
e discesa 500 m Tempo di 
percorrenza: Salita ore 2, discesa 
ore 1,30 Accompagnatori: Carlo Lar-
roux Quota: Euro 17,00 (da 
verificare a base del chilometraggio)  

Descrizione itinerario 
Percorso auto: Varese, Vogherà, 
Varzi, Passo del Brallo (951), Passo 
del Giovà. (Rifugio Nassano CAI 

Vogherà) (m 1379). 
Itinerario: Dal Rifugio Nassano si 
rimonta il pendio settentrionale della 
Cima Colletta (m 1491), cui si 
inserisce sul percorso dell'Alta via 
della valle Staffora che proviene da 
sinistra dal Passo del Brallo. Si 
piega a destra e si segue la larga 
costiera scendendo leggermente 
fino alla Sella di La Colla (1350); si 
riprende subito il filo della cresta 
che alterna macchie di faggi a 
spiazzi prativi. Con un continuo 
saliscendi si supera il Monte La 
Colla, il Monte Tenne e il Monte 
Tartago e si affronta infine il crinale 
erboso punteggiato da isolati 
esemplari di faggi nani. Da ultimo ci 
si collega alla strada asfaltata di 

 

Data Meta 
Quota 
max 

Capogita Mezzo 
trasp 

17-24 febbraio Settimana bianca - Brunico (BZ)  Alberto Alliaud  
21 febbraio Missaglia-Parco del Curone  R.Colognese Auto 
28 febbraio Lavena P. Tresa - Marzio v.v.  C. Milani Pubblico 
7 marzo Cannero - Viggiona - Trarego - Cannero 770 F. Riccardi Auto + battello 
14 marzo Bedero - Ganna  - Boarezzo - Ghirla - Bedero  G.Molinari Auto 
21 marzo Pian Quinic da Germignaga  938 CAI Germignaga Auto 
4 aprile Monte Lesima (Appenine Pavese) 1724 C. Larroux Auto 
11 aprile Monte Bronzone (Val Solda) 1434 R. Lazzarrotto Auto 
18 aprile Alpe di Bietri  da Mergoscia (CH) 1550 P. Ballabio Auto 
2 maggio Monte San Primo (CO) 1686 C. Larroux Pullman 
9 maggio Rif. Gilwel da Arenzano (GE) 1089 G. Molinari & M. Ossola Pullman 
16 maggio Incontro di primavera con festa 10 anni Senior    
25 maggio Notturna al Forte d’Orino 1139 A.Farè-A.Alliaud Auto 
29 maggio Raduno Regionale - Pian del Rè  CAI Milano Pullman 
6 giugno La Piota (Gurro Val Cannobina) 1925 CAI Luino Auto 
13 giugno Rif. Carlo Emilio da S. Giacomo Filippo (SO) 2030 R. Colognese Pullman 
20 giugno Pizzo di Claro (CH) 2720 P. Rossi & P. Ballabio     Pullman 
23 giugno Domenica con i disabili   A.Alliaud Auto 
27 giugno Colle d’Egua da Carcoforo (Valsesia) 2239 G.P. Orelli Pullman 
4 luglio Lago Morasco - P. Nefelgiu - Ponte Formazza 2583 D. van Velzen Pullman 
11 luglio Cima Verosso (Val Bognanco) 2400 E. Cremonesi Auto 
14-20 luglio Trekking Monte Bianco o Dolomiti S.Vito a Cortina    
25 luglio Traversata Cheneil-Col di Nana-S.Jacques (AO) 2775 F. Riccardi - A. Farè Pullman 
1 agosto Alpe Gruina-Passo Gries-Novena- AlpeGruina  G. Brambilla Pullman 
28-30 agosto Tre giorni dal Val Bregaglia al Val Masino 2770 D.van Velzen Mini-pullman 
5 settembre Bivacco  Laggin da Simplon Dorf (CH) 2428 G.Molinari, G.Merlo & M. Ossola          Pullman 
12 settembre Annello -Alpe Devero - Scatta d’Orogna 2461 F. Riccardi - A. Garrrone Auto 
Settembre Soggiorno Trekking (Corsica ?)  Alberto Alliaud  
19 settembre Scrigno di Poltrinone da Carena (CH) 1956 V. Castoldi Auto 
26 settembre Capanna Soveltra (CH) 1534 CAI Luino Pullm(?) 
10 ottobre Capanna Boffalora (Val Calanca CH) 2078 D. Tanganelli Auto 
17 ottobre Traversata Lugano (M. Bré) - S. Mamete  1174 F. Riccardi Pullm(?) 
24 ottobre Via Mala da Thusis a Splugen (CH) 1750 E.Longhi Pullman 
7 novembre Poncione di Ganna da Porte Ceresio 993 R. Nicolini (?) Pubblico 
14 novembre La Gardada da Mandello Lario 1000 R. Colognese Auto 
21 novembre Rifugio Merigetto 1500 CAI Germignaga Auto 
28 novembre Pranzo Sociale    
19 dicembre Fiaccolata e S.Messa al Sacro Monte 844 A.Alliaud Auto 

Il programma della stagione 2002 



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

Domenica 24 Marzo  
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 Kennedy), 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 precedente la gita.  

 
 

appuntamenti  
di 

marzo  
 
 

DOMENICA   3 MARZO 2002  
GITA IN VAL FERRET 
SOCI Euro  22.00    NON SOCI 
Euro  25.00 Partenza ore 6.30 da 
Piazzale Kennedy – Varese 
DOMENICA 10 MARZO 2002   
GITA A CAMPRA 
SOCI Euro  17.00    NON SOCI 
Euro  20.00 Partenza ore 7.30 da 
Piazzale Kennedy – Varese  
16-17 MARZO 2002   
GITA ESCURSIONISTICA IN VAL 
MALENCO 
Partenza ore 7.00 da Piazzale 
Ippodromo – Varese – Sabato 16 
Gita con auto private 
SABATO 23 MARZO 2002   
SERATA DEL FONDISTA C/O 
SEDE C.A.I.  
Le gite sopra indicate saranno 
effettuate, in caso di scarse ade-
sioni, con auto private. Le località 
delle gite potranno essere 
modificate in funzione delle 
condizioni d’innevamento. 
Per  maggior i  in formazioni 
v’invitiamo a consultare il nostro 
sito internet  o contattarci 
telefonicamente al nr. 0332 
289267. 

 

Il Corso SCI NORDICO  
 

Rincorrendo la neve nelle lontane 
valli svizzere, anche per quest’anno 
si è concluso con successo e,
speriamo con soddisfazione da par-
te dei partecipanti, il corso di sci di 
fondo. I corsisti sono stati seguiti da 

tre bravi 
e 
simpatici 
m a e s t r i 
d e l l a 
scuola di 
S . 

Bernardino e supportati moralmente dal simpatico gruppo dei partecipanti  alle diverse gite. Si 
invitano allievi e “non” a voler proseguire le avventure sulle piste partecipando alle gite in 
programma per il mese di marzo e , ribadiamo a coloro che hanno appena terminato il corso, di 

non temere, partecipando alle gite, di frenare il gruppo dei più abili, poiché i responsabili del Gruppo Fondo si impegnano 
ad aiutare i principianti ad inserirsi nel gruppo e ad orientarsi sulle piste. Il Gruppo vi invita infine alla SERATA DEL FON-
DISTA in cui oltre alla vostra presenza è richiesta quella di vostre eventuali diapositive relative alle gite o al corso. 
 

Vi aspettiamo numerosi! 

 
NELLA SERATA DI VENERDI 22 MARZO 

ALLE ORE 21:15 PRESSO LA SEDE SEZIONALE  
SARA’ PRESENTATO IL: 

 

18° CORSO DI  
INTRODUZIONE  

ALLA MONTAGNA 
 
 

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



 
Come tutti ormai sa-
pranno l’anno 2002 è 
s ta to  d ich ia ra to 
d a l l ’ O N U  a n n o 
internazionale delle 
montagne, tra le varie 

attività previste dal progetto dell’ONU vi è anche 
quello di difendere e promuovere la conoscenza  
del patrimonio culturale delle comunità e delle so-
cietà montane. A questo progetto si è voluto 
orientare l’attività di Alpinismo Giovanile della Se-
zione di Varese con una serie di  proposte rivolte 
ai giovani , proposte finalizzate in un corso 
monotematico sulla cultura e sulle tradizioni della 
popolazione che maggiormente ha contribuito alla 
colonizzazione delle montagne a noi più vicine  i 
Walser.   
Sono previste all’inizio della primavera delle uscite 
extra corso con lo scopo di permettere ai giovani 
che si inseriscono per la prima volta nel Cai e 
nell’Alpinismo Giovanile di prendere confidenza e conoscere il gruppo. 

CORSO DI ALPINISMO GIOVANILE 2002 
 
Sabato 16 Marzo 2002 PRESENTAZIONE DEL CORSO e APERTURA ISCRIZIONI presso la sede sociale del Club Alpino 
Italiano via Speri Della Chiesa, 12 ore 16 . Chiusura iscrizioni Venerdi 12 Aprile. 
 
21/4/2002                 *MONTE  PALANZONE ( Triangolo lariano  ) 
                                 Partenza ore 7,30 da piazza Foresio con pullman privato 
5/5/2002                   SALECCHIO – ANTILLONE  ( Sui sentieri dei Walser ) Val Formazza   
                                 Partenza ore 7,00 piazza Foresio con pullman privato 
19/5/2002                 VAL D’OTRO (Le case dei Walser) Alagna Valsesia 
                                 Partenza ore 7,00 piazza Foresio con  pullman privato 
9/6/2002                   *RADUNO REGIONALE DI ALPINISMO GIOVANILE  
                                 BERGAMO ALTA  ( LA MONTAGNA SCENDE IN CITTA’) 
                                 Partenza ore 7,00 piazza Foresio con pullman privato 
7- 8/9/2002               DUE GIORNI CON PERNOTTAMENTO IN RIFUGIO 
                                 Meta da definire 
22/9/2002                 BOSCO GURIN ( Canton Ticino SVIZZERA) Incontro con i Walser 
                                 Partenza ore 7,00 piazza Foresio con pullman privato 
13/10/2002               USCITA SPELEOLOGICA CON IL GRUPPO SPELEO SEZIONALE 
                                 Meta da definire – Con Auto 
20/10/2002               *CASTAGNATA  ALPINISMO GIOVANILE  ALPONE DI CURIGLIA 
                                 Partenza ore 8,00 piazza Foresio con auto 
 
Le gite segnate con asterisco sono aperte a tutti, genitori e simpatizzanti 
Costi: Per le uscite extra corso Euro 10 a uscita comprensivo di trasporto, assicurazione, materiale didattico,cartine ecc. 
Per le uscite di corso Euro 115  comprensive di trasporti ,assicurazioni, materiali didattici e tecnici, pernottamento con cena 
e prima colazione in rifugio, castagnata. 
 
ORGANICO DEL CORSO:   MAURIZIO MARCHETTI  AAG  DIRETTORE 
                                              MARCO FORNI  AAG 
                                              DANIELA FERRARI  AAG 
                                              PIERLUIGI ZANETTI  AAG 
Coadiuvati dagli Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile e dal Gruppo Speleologico Sezionale 

USCITE EXTRA CORSO 
 

10/3/2002                 ARCUMEGGIA- S.MARTINO-ARCUMEGGIA  
                                 Partenza ore 8,00 da piazza Foresio con auto 
24/3/2002                 ORINO-S. MONTE- VARESE 
                                 Partenza ore 8,00 da piazza Kennedy (stazione pullman)  mezzi pubblici 
7/4/2002                   PONCIONE DI GANNA- VERSANTE NORD 
                                 Partenza ore 8,00 da piazza Foresio con auto 

PROGRAMMA  
 2002  

Anno internazionale 
delle Montagne 



Riepilogo per gita  

RIEPILOGO PER GITA - anno 2001  

MONARCO-PASSO DEL VESCOVO 37 

MISSAGLIA-PARCO CURONE (culturale) Annullata 

PASSO TURCHINO - PUNTA MARTIN - PEGLI 51 

CANZO-CORNIZZOLO-CIVATE 36 

PIAN QUINIC (CAI Germignaga) Annullata 

DINTORNI DI LUINO (CAI Luino) 35 

FORTE D'ORINO (notturna) Annullata 

MOTTARONE  30 

MONTE TORRIGGIA (CAI Luino)  41 

SACRA DI S.MICHELE (Val Susa - culturale) 48 

SALECCHIO – FORMAZZA 50 

MORCOTE - S. SALVATORE 35 

PIAN DEI RESINELLI (Raduno Regionale) 39 

RIFUGIO PONCIONE DI BRAGA  55 

LAGO DI LOIE (Val d'Aosta)  49 

RIFUGIO CAMPO TENCIA (Ch) 21 

RHEMEN S.GEORGES (Val d'Aosta) 32 

PIZZO GIUBIN (Ch) (CAI Germignaga) 34 

TREKKING MONVISO (7 giorni) 19 

RIFUGIO CHIAVENNA  37 

LAGO DI TRESCOLMEN (Ch)   16 

RIFUGI IN VALTELLINA (Trekking 3 giorni) 21 

LEMA - TAMARO (Ch) 27 

LAGO MOGNOLA (Ch)  26 

CAPANNA ALBAGNO (Ch)  25 

CENTOVALLI (Ch)  7 

CIMON DELLA BAGOZZA 28 

VALSESIA (culturale) e castagnata ruspante  34 

CAPANNA GESERO (Ch) 32 

MALCANTONE (Ch) 32 

VALGANNA-MARTICA-BRINZIO  34 

RIFUGIO MERIGETTO (CAI Germignaga)  41 

TOTALE 972 

gite pres. media 

13 493 38 

in pullmam 

gite pres. media 

29 972 34 

totale 

gite pres. media 

14 439 31 

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

TESSERAMENTO 
Cade proprio la domenica di Pa-
squa, cioè il giorno 31 marzo, l'ulti-
mo giorno utile per il rinnovo 
associat ivo;  ovviamente è 
anticipato a venerdì 29 marzo, 
giorno di apertura della sede. Do-
po tale data verranno meno i diritti 
riservati ai soci (assicurazione per 
il soccorso alpino, abbonamento 
alla stampa, sconti ai rifugi, ecc.). 
Ci auguriamo di non dover inviare 
ai ritardatari i l bollino in 
contrassegno. Le quote sono note: 
soci ordinari € 36,15, soci familiari 
€ 15,50, soci giovani (nati nel 
1985 e seguenti) € 10,35, nuovi 
soci  € 5,15, variazioni di indirizzo 
€ 1,05. 
 

ASSEMBLEA GENERALE 
 ORDINARIA 

Martedì 19 marzo, presso la no-
stra 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 2001; delibe-
re conseguenti 
- rinnovo cariche consiliari 
- distribuzione degli speciali 
distintivi ai soci venticinquennali 
- eventuali e varie 
Per il diritto 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  Alpino di Varese 
vale a dire: 
Domenica 24 marzo 2002 – Gita 
a La Thuile. 
Le quote comprendenti viaggio A/
R in pullman sono: soci € 18 – non 

Soci € 19,50. Riduzione di € 1,50 
per giovani sotto 15 anni. Partenza 
ore 6,10 dal p.le Iper Gbianchi     
Domenica 7 aprile 2002 – Gita a 
Cervinia. 
Le quote comprendenti viaggio A/R 
in pullman sono: soci € 16,50 – non 
Soci € 18. Riduzione di € 1,50 per 
giovani sotto 15 anni. Partenza ore 
6,10 dal p.le Iper Gbianchi     
Per tutte le gite la quota non 
c o m p r e nd e  l ' a s s i c u ra z i o n e 
obbligatoria di € 2,50   
E' sempre possibile sottoscrivere 
l'assicurazione "Sci Sicuro 2002" 
valida per tutta la stagione (fino al 
30 settembre 2002) a € 9,80. 

 
MULTIPASS 

Sono disponibil i in sede i 
"multipass" cioè le contromarche 
che consentono di ottenere sconti 
sull'acquisto dei giornalieri presso 
quasi tutte le località dell'arco alpi-
no. 

P r i m a 
spedizione del 
2002 e prima 
esp lo raz ione 
per il GSV (se il 
buongiorno si 
vede dal matti-

no c'è da credere in un anno di fuo-
chi d'artificio!) 
 

FUOCO, TERRA, ACQUA 
 
I nostri, rinvigoriti dalle ferie 
natalizie, sfidano la potenza di tutti 
gli elementi pur di illuminare con le 
loro acetileni nuovi angoli di 
Maddalena. Primo fra tutti il fuoco, 
che qualche incosciente ha 
appiccato sul versante percorso 
dall'unica strada che conduce a 
Morterone. Per nulla intimoriti 
raggiungono incolumi la loro base di 
partenza e da lì l'ingresso della 
grotta dove un nuovo elemento li 
attende. Una lastra di ghiaccio, dura 
come roccia, infatti occlude il 
passaggio dopo una decina di metri 
dall'ingresso. I tre assatanati non si 
danno per vinti e, sfidando il gelido 
vento che percorre la strettoia, si 
allargano la via a mazzettate. 
Finalmente dentro scivolano per 
Maddalena riempiendola con le loro 

luci e le loro 
voci diretti 
verso Cala 
La Mutanda 
pronti a sfi-
dare l'ultimo 
elemento: il 
l i m i t e 
dell'esplorato 
infatti sta, da 
11 anni, al di 
là di una 
p o z z a 
d'acqua di 
q u a l c h e 
metro di 
lunghezza . 
Giunti alla 
p o z z a , 
est raggono 
dai sacchi la 
loro arma segreta: un canottino per 
bambini con il quale si traghettano 
di là senza bagnarsi. E di là, 
finalmente, una nuova esplorazione: 
140 metri di ampio freatico che 
scende fino a raggiungere due di-
stinti ambienti completamente alla-
gati. I nostri, soddisfatti, escono 
prima che sorga una nuova alba ad 
illuminare i loro passi nel bosco e 
raggiungono le stalle dove si 
addormentano mentre le stelle 

i
Se non vi siete ancora  

precipitati ad iscrivervi al  
 

XX° CORSO di 
 INTRODUZIONE ALLA  

SPELEOLOGIA  
 

siete ancora in tempo!  
 

(Termine ultimo la sera del 7 Marzo) 


