
Sped. in A.P. Art. 2 comma 20 lettera C Legge 662/96 - Autoriz. Filiale P.T. - Varese - Aut. Tribunale di Varese n. 55 del 02.01.52  - Stampa: Tipografia  JOSCA  - Varese 

Anno LXXIII - N. 3 - marzo 2004 
Spedito il  25.02.04 

il  NOTIZIARIO   
 è realizzato con  
il  contributo del 

COMUNE di  
VARESE 

Assessorato alla Cultura 
 

TESSERAMENTO  

2004 
 Molti Soci non hanno ancora 
provveduto alla operazione di rinno-
v o  d e l  t e s s e r a m e n t o . 
Rammentiamo che tali operazioni 
possono essere effettuate per tutto 
il mese di Marzo presso la SEDE 
SOCIALE nelle serate  di martedì e 
venerdì (dalle 21 alle 23) ed al sa-
bato pomeriggio (dalle 15 alle 
18,30), oppure presso il negozio di 
articoli sportivi PUNTO SPORT di 
via Cavour 27.  
Volendo invece versare la quota, 
naturalmente maggiorata di 1 € per 
l’invio del bollino a mezzo posta 
prioritaria, sul C.C.P. n° 17320219 
in tes tato a l  C.A. I .  Varese 
usufruendo del bollettino inserito nel 
Notiziario di Febbraio, sarà 
necessario, visti i tempi delle Poste 
Italiane, effettuare il versamento 
entro il 15 marzo, oppure inviare in 
sede a mezzo fax o con qualsiasi 
altro mezzo rapido la fotocopia della 
ricevuta onde non incorrere: 
 
  ** 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 
STAMPA 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.  

CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 

VENERDI 26 MARZO 2004 
 

alle ore 20.00 in prima convocazione ed alle ore 21.00 precise in seconda con-
vocazione, si terrà nella Sala Convegni della nostra Sede in Via Speri Della 
Chiesa, 12 l'annuale Assemblea Generale dei Soci per la trattazione del seguen-
te 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 

2003 relazione del Collegio dei Revisori dei conti: delibere conseguenti  
3- Nomina per il triennio 2004-2006 di nr. 5 componenti il Consiglio Direttivo. In 

scadenza: Zanetti Luigi,  Broggini Franco , Bombetti Archimede, Ricardi 
Franco, Zanella Roberto , tutti rieleggibili 

4- Nomina per l'anno 2004 di n. 6 Delegati presso la Sede Centrale 
5- Relazione degli incaricati alle varie attività sezionali 
6- Consegna premio di laurea "Storia della Montagna"  
7- Distribuzione distintivi ai Soci cinquantennali e venticinquennali 
8- Varie ed eventuali 

DELEGA PER L'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 2004 

Io sottoscritto   ______________________________________________ 
socio 0/F/V con tessera n°        _________            che qui allego 

delego a rappresentarmi  
all'Assemblea Generale Ordinaria del 26 Marzo 2004 e ad esercitare  
 

il mio diritto di voto il Consocio titolare della tessera n° ________________ 

Si rammenta che du-
rante la serata 

NON saranno in 
 funzione i servizi di 
segreteria e pertanto 
non sarà possibile 

effettuare rinnovi di 
quote associative 

Regolamento votazioni 
I soci inferiori ai 18 anni e gli aggregati interni che siano ordi-
nari presso altra Sezione non hanno diritto al voto.Le 
eventuali deleghe devono essere rilasciate per iscritto, 
servendosi del modulo in calce, ed accompagnate dalla tesse-
re del delegante (ogni socio non può portare più dì tre dele-
ghe). Ai sensi dell'Art. 50 del regolamento sezionale il voto per 
i Soci della Sottosezione di Gazzada Schianno spetta al 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 dei 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) 



Franco Restelli negli anni '60 con le prime escursioni in monta-
gna. si appassiona alla fotografia. Inizia così le sue ricerche in 
luoghi di grande suggestione naturalistica e ambientale: dal Gran 
Paradiso allo Stelvio, dall’Ossola alle Dolomiti, dalle Valli Wal-
ser al Sacro Monte di Varese. Nel 1990 ha aggiunto al suo già 
vasto bagaglio fotografico, una ricerca in terra Nepalese, rag-
giungendo con un lungo trekking il campo base dell’Everest. Ha 
allestito mostre fotografiche personali e collettive e tenuto nume-
rose diaproiezioni commentando a viva voce le sue immagini. 
Socio del Club Alpino Italiano, della Federazione Italiana Asso-
ciazioni Fotografiche, Segretario e coordinatore del Gruppo Fo-
tografico Albizzate.  

Mercoledì 17 marzo  
 

“ UOMO   -   NATURA   -   AMBIENTE ” 
ALPI   e   PREALPI 

 
Diaproiezione di Franco Restelli 

 

In collaborazione con 

Aula Magna 
 Università dell’Insubria   

Via Dunant, 3  
 Varese 

(Zona V.le Borri) 

ore 21.15 

 
Un omaggio alla montagna e alla natura che ancora sa stu-
pire e che le diapositive di Restelli, di grande formato, san-
no interpretare con stile e grande passione. Una carrellata 
di immagini di particolare impatto visivo, dove colori spet-
tacolari, scorci di natura incontaminata e affascinanti pae-
saggi, colti nelle diverse stagioni, si fondono in un 
tutt’uno, suscitando emozioni in una sequenza armoniosa. 
Le fotografie, riguardanti l’arco alpino, sono state 
effettuate nell’arco di un ventennio. 

Temi: 
 

Nasce un nuovo giorno 
L’acqua  

Alberi 
Flora spontanea  

Fauna alpina 
L'uomo nel suo ambiente 

Sopra le nuvole 
Dimensione 4000 
Natura spettacolo 

Fine del giorno 



Bodio Lomnago, biblioteca civica 
Mostra fotografica “Imago montis”; foto di Antonio e 
Giovanni Pagnoncelli 
Inaugurazione sabato 6 marzo ore 
17.00 
La mostra resterà aperta fino a dome-
nica 21 marzo con il seguente orario: 
mercoledì 16 - 19; sabato 16 - 19; do-
menica 16 - 19 
 

Daverio, biblioteca civica 
 “Le nostre montagne: incisioni ru-
pestri e linea Cadorna lungo la 3V” 
Relatore: Roberto Corbella, storico, 
naturalista 
Martedì 9 marzo ore 21.00 
 

Galliate Lombardo, sala 
consiliare 
“La montagna vicina: Verbano-
Cusio-Ossola infiniti” 
Relatore: Liborio Rinaldi, membro Associazione 
Escursionisti Val Grande 
“La montagna che riposa: Val Grande, dopo la fatica, il 
silenzio” 
Relatore: Tiziano Maioli, Guida del Parco Nazionale Val 
Grande 
Venerdì 12 marzo ore 21.00 
 

Con il patrocinio di: 

Club Alpino Italiano           
Sezione di Varese                         

Biblioteche 
della Val Bossa 

Assessorato      
marketing territoriale e 

 identità culturale 

Inarzo, biblioteca 
“La montagna lontana: fascino di Patagonia” 
Relatore: Gianni Giacobbo, già responsabile attività 

culturali del CAI di Varese 
Venerdì 19 marzo, ore 21.00 
Brunello, sala consiliare 
“La montagna sconosciuta: 
spedizione in Perù” 
Relatore: Marco Roncaglioni, guida alpi-
na 
Venerdì 26 marzo, ore 21.00 
 

Crosio della Valle, sala consiliare 
“La montagna che cambia: 2 
generazioni a confronto” 
Relatori: Antonio e Giovanni 
Pagnoncelli, esperti alpinisti del CAI di 
Varese 
Venerdì 2 aprile, ore 21.00 

 

Buguggiate, scuole elementari 
Mostra fotografica “Imago montis”; foto di Antonio e 
Giovanni Pagnoncelli 
Inaugurazione sabato 27 marzo ore 17.00 
La mostra resterà aperta fino a domenica 4 aprile con il 
seguente orario: 

Genti e montagne vicine e lontane 
Mostre fotografiche, proiezioni, conferenze, incontri su “La Montagna e le sue genti” 

 
Il giorno  

28 marzo  
 

verrà eseguita, con accompagnatori 
del CAI di Varese,  

una facile escursione sul  
monte Chiusarella  

aperta a tutti. Rancio alpino 
individuale. Ritrovo alle  
ore 8.30 in punto  

presso il parcheggio del palazzetto 
dello sport di Varese. 

Contestualmente verranno tenuti 
 incontri divulgativi presso le scuole. 

http://www.provincia.va.it/3V/home.htm 
 

Merita una visita e… buone passeggiate ! 

Foto tratta da una delle tantissime belle 
“perle nostrane” visibili sul sito  



DOMENICA 21 marzo  
1^ ESCURSIONE : “UN ANELLO 
ALLE CINQUE TERRE” 
Ritrovo domenica ore 6,00 piazzale 
Kennedy. Viaggio in pullman Quote 
viaggio : soci Euro  22,00; non soci 
Euro 25,00 . Iscrizioni ed 
informazioni in sede nelle 
serate di martedì e venerdì 
presso il responsabile: 
Gianni Tavernelli  
DOMENICA 4 aprile 2004 
2^ ESCURSIONE : 
“ R I T R O V O 
INTERSEZIONALE A 
BRINZIO” 
Ritrovo domenica ore 8,00 
piazzale Kennedy. Viaggio 
con  mezz i  pubbl ic i . 
Iscrizioni ed informazioni in 
sede nelle serate di martedì 
e venerdì presso il 
responsabile: Vittorio An-
tonini  

ITINERARI 
“UN ANELLO ALLE CINQUE 
TERRE” :  Monterosso – Vernaz-
za – Foce di Drignana – Madonna 
di Soviore – Monterosso. 
Dislivello in salita m. 612; in discesa 
idem  Tempo di percorrenza  : per 
l ’ intero percorso ore 5,30;                                         
per la prima tratta ore 2  
Con che cosa cominciamo 
quest’anno? Ma con la gita al mare 
naturalmente !!! Cosa c’è di meglio 
di una camminata in mezzo alla 
m a c c h ia  me d i t e r r a n e a 
respirando l’aria profumata del 
mare per sgranchire le gambe 
e togl iere la ruggine 
invernale ?? L’invito è per 
tutti, anche per  i non 
camminatori che potranno 
fermarsi a Monterosso, visita-
re il centro storico, la sua 
passeggiata a mare e i suoi 
gustosi ristorantini. Per chi 
invece volesse camminare, 
senza  “esagerare”,  può 
cimentarsi con la prima parte 
dell’itinerario fermandosi a 
Vernazza, per poi tornare a 
Monterosso con il treno o con 
il battello. 
Si parte da Monterosso, la più 
a nord delle 5 Terre e, 
percorrendo il lungomare che parte 
dal grande parcheggio, si raggiunge 
il centro storico dove i buongustai 
potranno fare il pieno di focacce ed 
altre specialità del luogo. S’inizia a 
salire percorrendo il classico sentie-
ro delle 5 Terre che, mantenendosi 
tra quota m. 150 e quota m. 200 tra 

ulivi e vigneti, arriva a Vernazza 
donando una splendida vista dall’alto 
dell ’ incantevole centro con il 
pittoresco porto e la stupenda chiesa 
gotica. A Vernazza si lascia il più 
conosciuto sentiero delle 5 Terre e si 
sale seguendo il segnavia n. 8 verso il 

Santuario della Madonna di Reggio 
che custodisce diversi ex voto 
testimonianze della devozione dei ma-
rinai liguri. Superato il Santuario si 
sale attraverso boschi dove i castani 
si avvicendano  alla caratteristica 
macchia mediterranea e si raggiunge 
l’alta via delle 5 Terre. Si prende il 
sentiero verso NW in direzione Levan-
to – Genova e si raggiunge la sommi-
tà del monte S. Croce m. 612 da dove 
si domina il mare. Proseguendo sem-
pre lungo l’alta via delle 5 Terre si 

scende dolcemente e si raggiunge la 
strada provinciale, costeggiandola per 
circa 1 km fino a raggiungere il sentie-
ro che conduce in breve al Santuario 
di N. S. di Soviore. E’ il Santuario Ma-
riano più antico della Liguria, edificato 
nel 1300 sopra i resti di una chiesa 
più piccola risalente all’VIII secolo. 

Accanto alla chiesa fu poi edificato 
ed ampliato nel XIX secolo un edifi-
cio per ospitare i pellegrini. Sono 
caratteristici nella parte posteriore i 
ponti in pietra che immettono nelle 
stanze del piano superiore. Da qui 
per comodo sentiero  in un’ora di 
cammino si arriva a  Monterosso.  
Lungo il percorso incontreremo la 
Cappella del Ritrovamento, un edi-
ficio esagonale costruito nel 16° 
secolo sul luogo dove, secondo la 
tradizione, il 7 luglio 740 un 
sacerdote di Monterosso che anda-
va a caccia, inseguendo una 
colomba bianca ritrovò una statua 
lignea raffigurante la Madonna con 
in braccio il Figlio morto. La statua 
è ora custodita e venerata nel 
Santuario. Considerando l’elevato 
numero d’iscrizioni previste si 
consiglia di iscriversi al più presto.  
In caso di previsioni meteo 
sfavorevoli l’escursione sarà 
p o s t i c i p a t a  d i  d o m e n i c a 
successiva.   
RITROVO INTERSEZIONALE A 
BRINZIO 
Il comitato direttivo della neonata 
“conferenza dei sette laghi”, alla 
quale hanno aderito la quasi totali-
tà delle sezioni CAI della nostra 
provincia, ha  lanciato  un’inusuale 
proposta :  organizzare un ritrovo 
intersezionale  a Brinzio, tra le 
montagne di casa, per dare la 
possibilità ai soci delle rispettive 

sezioni e a tutti i 
cittadini, di incontrarsi 
e conoscere le 
molteplici attività del 
Club Alpino Italiano. Il 
ritrovo è fissato per le 
ore 12 – 12,30  a 
Brinzio, nel piazzale 
antistante le scuole,  
che verrà raggiunto 
attraverso itinerari 
diversi proposti  dalle 
varie sezioni. Grazie 
alla collaborazione 
della locale Pro Loco, 
e  dell’Associazione 
Nazionale Alpini  
l’area verrà attrezzata 
per permettere la 
consumazione di un 

p i a t t o  c a l d o  a  p r e z z o 
convenzionato. L’itinerario scelto 
dalla nostra sezione è : Prima Cap-
pella (raggiunta da Varese con i 
mezzi pubblici) - Sacro Monte - 
Brinzio.  Al termine della 
manifestazione si rientrerà in Vare-
se con i mezzi pubblici. Chi volesse 

SERATA IN FAMIGLIA 
 

La nuova stagione escursionistica è alle porte;  
perché non approfittare della serata in famiglia  
per ritrovarsi  in sede a ripercorrere gli itinerari 
della stagione passata in diapositiva, cogliere 
qualche anteprima della nuova e ….. magari fare 
un brindisi propiziatorio !!!. Vi aspettiamo nume-
rosi in sede venerdì  

12 marzo alle ore 21,15.  
 

La commissione escursionismo 

 mare & ... “ristorantini” 



CALENDARIO ESCURSIONISTICO 2004 
Sezione di Varese 

DATA META LOCALIZZAZIONE quota dislivello 

21.3 MONTEROSSO-VERNAZZA-MONTEROSSO  
Da Monterosso CINQUE TERRE   

4.4 BRINZIO 
ritrovo intersezionale   “conferenza dei 7 laghi” VARESE   

18.4 MONTE MOREGALLO  
Da Valmadrera TRIANGOLO LARIANO 12762 983 

2.5 MONTE BOGLIA  
da Castello VALSOLDA 1516 1050 

16.5 PIZZO CASTELLO  
da Calasca Castiglione VALLE ANZASCA 1607 519 

30.5 Rif. RIVETTI  
da Piedicavallo    PREALPI BIELLESI 2150 1032 

13.6 MONTE CAPIO  
da Campello Monti  VAL STRONA 2172 867 

27.6 PIZ CAVAGNOO 
da All’Acqua VALBEDRETTO 2836 1222 

3/4.7 PUNTA S.MATTEO  
da S.caterina Valfurva  VALFURVA 3678 755+1185 

17/18.7 NADELHORN 
da Saas Fee  VALLESE 4327 1537+998 

1.8 PUNTA DI VALROSSA  
da Riale VAL FORMAZZA 2968 1270 

5.9 Cap. PIAN DI CREST  
da S.Carlo  VAL BAVONA 2108 1170 

27.9 Trav. BAERENBURG-AUSSERFERRERA  
da Baerenburg.  VAL SCHONS 2234 1187 

10.10 VERSO UN RIFUGIO     
24.10 CASTAGNATA    
7.11 ITINERARIO CULTURALE    

11/12.9 MONTE EMILIUS 
da Gorraz de Sot (Pila)  VAL D’AOSTA 3559 830 

28.11 VISITA AL MUSEO DELLA MONTAGNA    

11.7 MONTE ROISETTA  
da Cheneil VALTOURNANCHE 3334 1229 

 
CALENDARIO ESCURSIONISTICO 2004 

Sottosezione di Gazzada 
DATA META LOCALIZZAZIONE quota dislivello 

25.4 SANTA MARGHERITA  
DA CHIAVARI LIGURIA   

9.5 ALTA VIA MONTI LIGURI DAL TURCHINO AD AREN-
ZANO LIGURIA   

23.5 SALECCHIO – ANTILLONE  
DA PREMIA VAL ANTIGORIO   

6.6 CUFERCALHUTTE 
DA SUFERS (CH) GRIGIONI   

20.6 LAGO PIERRE ROUSSE  
DA COLLE SAN CARLO (MORGEX) VAL D’AOSTA   

4.7 RIFUGIO MEZZALAMA 
DA SAN JACQUES  VAL D’AYAS   

17/18.7 RIFUGIO MARIA LUISA – BASODINO 
DA RIALE  VAL FORMAZZA   

5.9 BADUSHUTTE 
DA OBERALPPASS (CH) GRIGIONI   

18/19.9 RIFUGIO COMICI  SENTIERI DEGLI ALPINI   
SESTO PUSTERIA VAL PUSTEROA   

3.10 TRAVERSATA DALPE /CAP. LEIT / TREMORGIO RO-
DI FIESSO  VAL LEVENTINA   

17.10 MONTE BARRO  
DA GALBIATE TRIANGOLO LARIANO   

24.10 CASTAGNATA    

CLUB ALPINO 
ITALIANO 

  SEZIONE DI VARESE    
 
 

Programma  
Escursionismo 

2004 

   È  arrivato ! 



 
Ricordiamo agli appassionati dello sci 
di fondo gli ultimi appuntamenti della 
stagione: 
  
7 MARZO   GITA A RIALE  
(Val Formazza)        
   
13/14 MARZO  SKI MARATON  
Engadina  (in auto)   

partenza alle ore 14.00 di sabato 13 ; domenica 14  chi non 
parteciperà alla manifestazione potrà sciare sulle nevi della 
Val di Fex. 
 
 28 MARZO               CAMPRA – Lucomagno       

Domenica 7 Marzo 2004 Gita a FLIMS-LAAX 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 16.00  Non Soci € 18.00 
Riduzione di € 1.50 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy), transi-
to ore 6.10 da Gazzada (P.le Iper GBianchi). 
 
Sabato 20 e Domenica 21 Marzo 2004  Weekend in VIA LATTEA 
Le quote comprendenti viaggio A/R, pernottamento in Hotel (1/2 pensione) sono: 
 Soci € 70.00  Non Soci € 75.00 
Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy), transito ore 6.10 da Gazzada (P.le Iper GBianchi). 
 
Domenica 4 Aprile 2004 Gita a CERVINIA  
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 18.00  Non Soci €  20.00 
Riduzione di € 2.00 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy), transito ore 6.10 da 
Gazzada (P.le Iper GBianchi).  
 
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 2004) a € 12.00  
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. 
Questo programma è ovviamente modificabile in base alle condizioni di innevamento delle diverse località. 

programma  
delle gite sciistiche  

 
 in collaborazione con  la sottosezione   di Gazzada. 

 La stagione si chiuderà Sabato 3 Aprile con la cena 
del fondista presso il ristorante GHINO DI TACCO a 
Mornago, con il seguente menù: 
 

Antipasti                     Affettati misti     
                                       Donzelle    !?(ndr) 
                                        Bruschette 
                                     Torta d’ erbe 
                                   Carasau sardo 
 

Primi Piatti                Riso ai porcini 
                             Tagliatelle al cinghiale 
 

Secondi piatti           Frittura di mare 
                                        Patatine 
                              Sorbetto al limoncello 
                                    Arrosti misti 
                               Cinghiale e polenta 
 

Dessert              Gelato ai frutti di bosco 
                                          Torta  
                                          Caffè 

Acqua e vino della casa. 
Possibilità di  menù 

€ 30,00 



 
La pagina di DvV 
 
 
 
 

Iniziamo la “cronaca 2004” con qual-
che ricordo delle ultime uscite della 
passata stagione.  Le gite del 6 e 13 
novembre sono state cancellate, la 
prima per motivi di maltempo e la 
seconda (il Rifugio Merigetto) a cau-
sa dell’inagibilità del rifugio. Il 20 no-
vembre una decina di persone ha 
fatto la camminata sul sentiero 
naturalistico di Gandria e sono tornati 
molto soddisfatti. Una settimana do-
po c’era il pranzo di fine stagione nel 
Ristorante Velmée nella località Vel-
maio di Arcisate. Nonostante qualche 
difficoltà di comunicazione, una 
quarantina di persone ha partecipato, 
ha scambiato foto e ha discusso i 
piani per 2004. 
Riguardante di-
cembre, avrei 
v o l e n t i e r i 
raccontato delle 
belle storie di 
un’indimenticabile 
serata di San 
Silvestro sul Monte 
G e n e r o s o  i n 
buona compagnia 
di simpatici Senior, 
ma, purtroppo quest’anno i trenini 
sono rimasti fermi nel deposito ed il 
ristorante è stato chiuso per tutto 
l’inverno, peccato. Invece, buone 
notizie sono da dare riguardante 
l’ultima gita dell’anno 2003, la 
fiaccolata e S. Messa al Sacromonte 
tenutasi il 18 dicembre. Ho visto 
tant issimi  partecipant i ,  c i rca 
centocinquanta, il tempo era clemen-
te, l’atmosfera rilassata, il posto scel-
to per la distribuzione del vin brûlé, 
panettone e pandoro era ottimo. Una 
migliore chiusura dell’anno non sa-
rebbe stata possibile, l’unica cosa 
che mancava erano le fiaccole. Stra-
na idea: si può organizzare una 
riuscitissima fiaccolata senza la pre-
senza di una singola torcia, 
l’ingegnosità del Gruppo Senior è 
illimitata!  

Daniel 
 

PROGRAMMA GITE 
2a GITA – Giovedì 4 marzo 
Velate- Laghetto Motta d’Oro – 
Monte Morto - Velate 
Ritrovo: Piazzale della Chiesa di Ve-
late, ore 9, partenza ore 9,15 Mezzi 
di trasporto: Mezzo pubblico o auto 
Difficoltà: E Dislivello: Con saliscendi 

circa 400 m Tempo di percorrenza: To-
tale circa 4,30 ore 
Accompagnatori: Mansueto Ossola & 
Sandro Carraro Quote: € 2.50 (stimato, 
da verificare a base dei costi di 
cancelleria)  

Descrizione itinerario 
Percorso stradale:  Varese, Velate 
Itinerario: L’itinerario ha inizio da Via 
Piatti, posta al sud del centro antico di 
Velate (530 m). Si segue il sentiero n. 
10 fino la località Caddè (591 m) e si 
scende per il Laghetto Motta d’Oro (516 
m). Si ritorna al sentiero n.10 che poi si 
lascia per girare alla destra per la  sali-
ta al Monte Morto (720 m). La via del 
ritorno passa al Büs Remeron (750 m) 
indi si scende a Velate (530 m).   
3a GITA – Giovedì 11 marzo 
Sentiero del Viandante da Colico a 
Dervio  
Ritrovo: Piazza Foresto ore 6,30, par-
tenza ore 6,45, rientro previsto ore 19 
Fermate: Ferrovia Nord ore 7,00, Cimi-

tero Belforte ore 7,05 Mezzi di 
trasporto: Pullman Difficoltà: E 
Dislivello: Con saliscendi circa 450 m 
Tempo di percorrenza: Totale circa 5 
ore Accompagnatori: Giulio Brambilla 
Quote: € 22 (stimato, da verificare a 
base dei costi di pullman)  

Descrizione itinerario 
Percorso stradale:  Varese, Como, 
Lecco, Colico Itinerario:  L’escursione si 
svolge nella parte più incontaminata del 
sentiero del Viandante con lunghi tratti 
del sentiero originale romano e 
napoleonesco. Si parte da Villatico, fra-
zione di Colico (308 m) e si raggiunge 
in breve l’Alpe Posallo e poi per 
splendidi boschi di castagno e faggi si 
raggiunge l’alpeggio di Perdonasco 
(600 m). Dopo circa 1 ora superati i 
contrafforti del Legnoncino si giunge 
alla chiesetta di S. Rocco (484 m) 
incantevole balcone sul lago.Il 
paesaggio ora si muta ed è tra i più 
b e l l i  de l  l a go  co n  ess en z e 
meditteranee. Attraverso i ruderi dei 
villaggi di Mandonico, Panico  e 
Torchiedo si giunge alla chiesa di San 
Giorgio ed a Corenno Plinio, frazione di 
Dervio, con il suo porticciolo ed il ca-
stello tra i meglio conservati della 

Lombardia. 
orno ad Ascona – Scollinamento 
vario da 207 a 476 m (CH) 
Ritrovo: Piazza Foresio ore 7,15, par-
tenza ore 7,30, rientro previsto ore 
18,00. Fermate: Ferrovia Nord ore 
7,40  Mezzo di trasporto: Auto 
Difficoltà: T Dislivello: Saliscendi, 
circa 500 m Tempo di percorrenza: 
Totale circa 6 ore  Accompagnatori: 
Pietro Ballabio Quota: Euro 10 (da 
verificare)  

Descrizione itinerario 
Percorso in pullman: Varese, Locar-
no, Ascona 
Itinerario: Posteggiamo le nostre auto 
sulla piazza della Palestra ad Asco-
na. La gita inizierà verso le ore nove 
e si svolgerà nei dintorni del Monte 
della Verità, nei boschi sopra il Lago 
Maggiore, sul sentiero dei romani 
(adesso parzialmente asfaltato…) 
ecc. La gita è di carattere naturalista-
culturale e per una buona riuscita  ha 
bisogna di bel tempo… 
5a GITA – Giovedì 1 aprile 
Da Deiva Marina a Levanto 
(Liguria)Ritrovo: Piazza Foresto ore 
5,45, partenza ore 6,00, rientro pre-
visto ore 19 Fermate: Castronno ore 
6,20 Mezzi di trasporto: Pullman 
Difficoltà: E Dislivello: Con saliscendi 
circa 450 m Tempo di percorrenza: 
Totale circa 4 ore Accompagnatori: 
Giulio Brambilla Quote: € 25 
(stimato, da verificare a base dei 

costi di pullman)  
Descrizione itinerario 

Percorso stradale :   Varese, 
autostrada A26, Genova, Rapallo, 
Deiva Marinai 
Itinerario: Da Deiva Marina attraverso 
splendidi boschi mediterranei si 
raggiunge i piccoli paesi di Morinari di 

Il sentiero del viandante 

19 Marzo 
Incontro in sede per … 

 

TUTTO ! 



 

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

ASSEMBLEA  
GENERALE ORDINARIA 

 
Martedì 23 marzo alle ore 20,15 in 
prima convocazione ed alle ore 
21,15 in seconda convocazione si 
terrà l’annuale Assemblea Ordinaria 
dei Soci per discutere il seguente 
ordine del giorno: 
•nomina del  Pres idente e 
Segretario di Assemblea e di tre 
scrutatori 
•relazione morale ed economica 
sull’attività svolta nel 2003; delibe-
re conseguenti 

•rinnovo cariche consiliari 
•distribuzione degli speciali distintivi 
ai soci venticinquennali 
•relazione sull ’att ività sciistica 
invernale ed escursionistica estiva del   
2003 
•eventuali e varie 
Regolamento votazioni: le votazioni e 
le relative deleghe possono essere 
presentate solo dai soci in regola col 
tesseramento. Per quanto riguarda le 
altre disposizioni vale quanto riportato 
nell’apposito spazio dalla Sezione di 
Varese. 

GITE SCIISTICHE 

Come già riportato sul precedente 
notiziario vi rimandiamo al 
programma “sci alpino” della Se-
zione Madre in quanto le gite ven-
gono proposte congiuntamente. 

TESSERAMENTO  
Il 31 marzo scade il termine per il 
rinnovo delle quote associative. 
Dopo tale data si perdono i diritti 
riservati ai soci (assicurazione per 
il soccorso alpino, abbonamento 
alla stampa sociale, sconti ai rifu-
gi, sconti alle gite sociali, ecc.). 
Raccomandiamo, come ogni an-
no, la sollecitudine per evitare 
super lavoro di segreteria 
ne l l ’ i nv ia r e  i l  bo l l i no  i n 

Con l’arrivo della primavera inizia 
anche l’attività 2004 del nostro 
gruppo, come avete avuto modo di 
sapere alla presentazione del Corso 
2004 la prima uscita Domenica 7 
Marzo ci porterà in riva al mare, 
andremo a visitare i Forti di Geno-
va,  questa prima escursione, facile, 
senza troppo dislivello servirà per 
sgranchire le gambe, rimaste ferme 
per buona parte dell’inverno, non 
abbiamo infatti potuto fare le 
solite uscite, vuoi per gli 
i m p e g n i  d e g l i 
accompagnatori, vuoi perché 
dopo giornate di tempo 
splendido le condizioni 
meteo peggioravano nei fine 
set t imana, ne avrete 
sicuramente approfittato per 
studiare. 
Forti di Genova dunque, ec-
co alcune notizie sulle 
fortificazioni che costituivano 
una cintura difensiva della 
citta di Genova. Erette tra il 
1750 e il 1800 furono teatro 
di vicende belliche nelle 
guerre Napoleoniche e 
A u s t r i a c h e ,  e d  i n 
considerazione della loro 
efficienza furono potenziate 
anche dal Regio Esercito Sabaudo. 
Il nostro percorso escursionistico 
segue in parte anche la Via del Sale 
che percorrevano un tempo i mer-
canti per portare le loro merci dal 
mare al Ducato di Milano. Si snoda 
in un ambiente ricco di pascoli, 
punteggiati da arbusti ed erbe 

aromatiche. tipici della macchia 
mediterranea. Prenderemo anche un 
trenino della Ferrovia Genova – Ca-
sella, uno dei rari esempi di ferrovia a 
scartamento ridotto ancora presenti 
in Italia.   
Essendo una gita aperta a tutti, per 
motivi organizzativi le iscrizioni si 
chiudono Venerdi 5 Marzo    
 

Itinerario 

Giunti con il pullman a Casella stazio-
ne di partenza del trenino Genova – 
Casella saliamo alla stazione di 
Campi da dove inizia la nostra 
escursione. Lasciata la stazione, se-
guiamo per 600/700 metri la strada 
Transaco fino ad arrivare ad un 
quadrivio, abbandoniamo la strada 

ed imbocchiamo un viottolo che  
successivamente diventa sentiero e 
con una decisa impennata 
raggiungiamo Forte Diamante, 
punto più alto della nostra 
traversata, seguendo il sentiero di 
cresta scendiamo ad una sella e 
risaliamo al Forte Fratello Minore, 
ritornati sui nostri passi riprendiamo 
la discesa fino a Forte Puin , 
scendiamo ad una strada nel ver-
sante Bisagno e, aggirato il Forte 
Sperone giungiamo al Forte 
Castellaccio ultimo della serie delle 
fortificazioni, scendendo ora lungo 
le mura raggiungiamo piazza 
Manin dove riprenderemo il trenino 
per Casella. Dislivelli: Salita mt 380 
discesa mt 450 Tempo percorrenza 
totale ore 4/5 Orario : Partenza ore 
6,00 puntuali da piazza Foresio 
Rientro previsto per le ore 20 
(salvo ritardi per traffico) 
Costo € 25 compreso pullman, 
biglietto andata ritorno ferrovia 
Genova –Casella e assicurazione 
Cai 
Seconda uscita Domenica 14 
Marzo Riservata agli iscritti al 
corso, questa uscita ci porterà a 
risalire il Poncione di Ganna dal 
versante nord, sarà la prima uscita 

del corso e per svolgerla in tutta 
sicurezza useremo delle corde 
f i s s e ,  s e r v i r a n n o  p e r c i ò 
imbracature, cordini, caschetti e 
moschettoni, portarli chi li ha , chi 
non li ha utilizzerà il materiale tecni-
co messo a disposizione dalla 
sezione. Orari, ecc, saranno 


