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TESSERAMENTO 2006 

 
Le operazioni di rinnovo  del  
Tesseramento per l'anno 2006 e 
l’ammissione dei Nuovi Soci 
continuano anche per tutto il mese di 
Febbraio  presso la Sede Sezionale, 
con le seguenti quote: 
 
  * SOCI ORDINARI     -  € 40,00  
     (Residenti all'Estero    -  € 60,00 ) 
 * SOCI FAMILIARI    -  € 18,00 
 * SOCI GIOVANI         -  € 12,00 
            (Nati nel 1989 e seguenti) 
 * SOCI  VITALIZI        -  € 16,00 
 * SOCI AGGREGATI      € 14,00 
* Tassa di immatricolazione  

             Nuovi  Soci       -   €   6,00 
Abbonamento allo Scarpone ed 
Alla       Rivsta del C.A.I.      
perSoci Giovani  -                 €   
5,50 

Nel caso si dovesse segnalare una 
variazione di indirizzo la quota 
dovrà essere maggiorata di  € 1,00 
Nel limite del possibile, invitiamo i 
Soci ad usufruire del Servizio 
Postale effettuando il versamento 
dell’importo relativo al tesseramento   
sul  Conto  Corrente  Postale n° 
17320219    intestato al C.A.I. 
Varese, naturalmente aumentando 
l ’ importo €  1 ,00,  minima 
maggiorazione per  l'invio a 
dmicilio del bollino a  mezzo  posta 
prioritaria,  usufruendo del 
bollettino già intestato inserito nel 
notiziario del mese di gennaio. 
 
I Soci Familiari devono essere 
componenti della famiglia del Socio 
Ordinario e con esso conviventi. 
Sono Soci Giovani i minori di anni 
diciotto, nati nel 1989 e seguenti. Gli 
ex soci Giovani che compiono il 
diciottesimo anno nel 2006 potranno 
rinnovare  la tessera solo nella 
categoria Ordinari o,  se  conviventi 
con un socio Ordinario della 

Mercoledì 8 Febbraio  
 

UNA PROPOSTA DI RETE PER LA 
MOBILITA’ DOLCE 

Albano Marcarini, Presidente di Co.Mo.Do. 

UN PROGETTO DI RECUPERO DEL TRACCIATO FERROVIARIO  
MALNATE - GRANDATE 

Ambra Garancini,  IUBILANTES - Como 

PROPOSTE, PROGETTI E REALIZZAZIONI IN PROVINCIA DI VARESE 
Dibattito 

 
Co.Mo.Do. è un tavolo allargato di discussione e proposta sui temi della mobilità dolce, 
dell’uso del tempo libero, del turismo e dell’attività all’aria aperta con mezzi e forme 
ecocompatibili. Obiettivi di Co.Mo.Do sono la promozione, attraverso forme e modi da 
definire, di una rete nazionale di mobilità dolce che abbia come requisiti fondamentali: il 
recupero delle infrastrutture territoriali dismesse (ferrovie, strade arginali, percorsi storici 
ecc.); la compatibilità e l’integrazione fra diversi utenti; la separazione o la protezione 
dalla rete stradale ordinaria; l’integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con 
la rete dell’ospitalità diffusa. Il tema non è estraneo alla realtà varesina non solo per le 
risorse storiche ed ambientali che reclamano una loro piena riscoperta e valorizzazione 
attraverso modalità di accesso poco invasive, ma anche per la significativa attività che in 
tale direzione viene da tempo sviluppata sia da associazioni che da istituzioni locali.  

 

 

 

Aula Magna 
 Università dell’Insubria  

Via RAVASI  Varese  
ore 21.15 

In  
collaborazione 

 con 

Partecipano alla  
 COnfederazione MObilità Dolce 

 

Associazione Italiana Città Ciclabili - Associazione 
Italiana Greenways - Associazione Italiana Guide 
Ambientali Escursionistiche - Associazione Utenti del 
Trasporto Pubblico -Camminacittà - Cescam - Club 
Alpino Italiano - Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta onlus - Federazione Italiana Turismo 
Equestre e Trec - Federparchi - Associazione Italiana 
Direttori Aree Protette - Ferrovie Turistiche Italiane - 
Inventario per le vie di comunicazione storiche - Italia 
Nostra - Legambiente - WWF Italia - Trek&Bike - 
Iubilantes - Club Camminaitalia. 



Si è svolta Domenica 22 gennaio la 
gita r ievocat iva del la pr ima 
escursione organizzata dal la 
neonata Sezione del Club Alpino 
Italiano (21 gennaio 1906) 
Con grande soddisfazione del 
Presidente e di tutti quanti vogliono 
bene a questa Sezione, oltre 150 
amici, Soci e non Soci, alcune 
decine provenienti da altre sezioni 
(Somma Lombardo in testa, 
capitanati dall’Amico Renato)  hanno 
aderito alla manifestazione. Cornice 
ideale! Se avessimo potuto 
esprimere un desiderio, non 
avremmo osato chiedere tanto. 
Freddo invernale, con una leggera 
tramontana che puliva l’aria fino 
dove era possibile: dal Vallese, con i 
suoi 4000 in bella mostra, fino ai 
confini dell’ inattaccabile cappa 
i n q u i n a n t e  d e l l a  M e t r o p o l i 
meneghina. Tutti alle 3 Croci per la 
celebrazione della S.Messa  officiata 
dall’amico don Luca Violoni e dopo 
un “primo” brindisi di rito, quasi tutti, 
ripercorrendo a ritroso la parte alta 
delle Pizzelle e il  sentiero della Val 
Varrò in condizioni idilliache, 
raggiungevano l’accogliente ritrovo di 
Brinzio. Festeggiamenti, libagioni 
canti e balli in uno spirito davvero 
conviviale “riscaldati”  anche da un 
sole brillante  che di questa stagione 
già riesce a sovrastare il severo e 
buio profilo   del massiccio del 
Campo dei Fiori. Un particolare 
ringraziamento all’amministrazione 
comunale di Brinzio per l’ospitalità ed 
alla banda dei ragazzi di Morazzone  
per gli accompagnamenti musicali. 
Con il “pieno” di carburante, ancora 
oltre 80 superstiti partivano alla volta 
di Ganna completando  così il 
percorso originale della gita di un 
secolo fa. 
L’impresa più ardita della giornata è 
stata quella di entrare tutti sul 
pullman  di linea arrivato a Ganna 
già con i posti a sedere quasi esuriti.  
 

Un sentito GRAZIE a tutti  

Sezione di VARESE 
 

1906 - 2006 
UN SECOLO DI STORIA VARESINA 

Con il Patrocinio della FONDAZIONE CARIPLO 



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

 

50° Corso di Alpinismo su Roccia e Ghiaccio – anno 2006 

Direttore: Ambrogio Cremonesi (INA) 
Vice Direttori: Flavio Bardelli, Luca Galbiati e Marco Meazzini (INSA) 
 
La Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Remo e Renzo Minazzi” ha il piacere di proporre per la stagione 2006 il consueto 
Corso di Alpinismo su Roccia e Ghiaccio.  
Il Corso si propone di fornire agli Allievi le conoscenze teoriche e culturali nonché le capacità tecniche che consentano 
loro di raggiungere una discreta autonomia nella conduzione di ascensioni semplici e di media difficoltà su terreno poco 
impegnativo.  
REGOLAMENTO 
Per partecipare al Corso è necessario: 
essere soci del CAI, in regola con il tesseramento per l'anno di effettuazione del Corso; 
 avere almeno 16 anni compiuti alla data di inizio del Corso; gli allievi minorenni devono presentare una dichiarazione 
di autorizzazione ed assunzione di responsabilità firmata da entrambi i genitori; 
 avere pagato la quota di iscrizione di € 190,00, che comprende: la copertura assicurativa per le uscite pratiche sul 
terreno, l'ingresso alla palestra (per le sole serate in programma), manuali e dispense tecniche, l'uso del materiale 
collettivo; sono escluse le spese relative agli spostamenti e ad eventuali pernottamenti nei rifugi; 
presentare un certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica, valido per tutta la durata del Corso; 
una preparazione fisica sufficiente ad effettuare gite giornaliere di 7-8 ore complessive. 
Le domande di iscrizione saranno raccolte nella sera di mercoledì 22 Febbraio 2005, a partire dalle ore 21.00 presso la 
sede del CAI Varese. 
Il numero massimo di partecipanti è fissato in 12. 
Materiale personale minimo richiesto (potrà essere acquistato dopo la prima lezione): casco, imbracatura bassa e 
pettorale, scarpette d'arrampicata, martello, alcuni chiodi da roccia, 3 moschettoni a ghiera, piastrina multiuso, ca. 10m di 
cordino da 6mm di diametro, scarponi adatti per l'alta montagna (ghiaccio/neve), piccozza per alpinismo classico, ramponi 
a 12 punte per alpinismo classico, zaino, abbigliamento adatto. 
La Direzione del Corso si riserva la facoltà di effettuare una selezione, sulla base del curriculum presentato dai candidati, 
nel caso il numero di iscrizioni fosse superiore al numero massimo di partecipanti stabilito. 
La Direzione del Corso si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al programma e di escludere dalla 
prosecuzione del Corso, in ogni momento, quegli allievi che si dimostrassero non idonei. 
La Scuola non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento 
del programma. 
Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la Sede del CAI Varese, in via Speri della Chiesa Jemoli, 12, con inizio alle ore 
21.00. 
Le mete per le uscite in ambiente saranno definite di volta in volta, in funzione delle condizioni nivo-meteorologiche del 
momento. 
Tutti gli allievi sono invitati a partecipare alle serate culturali organizzate dalla Sezione, in particolare durante il periodo 
di svolgimento del Corso. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Lezioni Teoriche Lezioni Pratiche – Località da definire 
1 Marzo        apertura del corso; materiali ed 

equipaggiamento  
6   Marzo       arrampicata: impostazione e preparazione 

atletica  
13 Marzo        arrampicata: tecnica di base 
22 Marzo        verifica dell’attrezzatura personale; nodi 
29 Marzo        nodi e loro utilizzo 
5   Aprile         meteorologia 
19 Aprile         comportamento dei materiali 
26 Aprile         topografia ed orientamento 
3  Maggio       geologia e glaciologia 
17 Maggio       primo soccorso; alimentazione 
24 Maggio       soccorso alpino 
7  Giugno        preparazione della salita 
21 Giugno      storia dell’alpinismo 
28 Giugno       cena di fine corso 

25 Marzo           arrampicata: tecnica evoluta 

2 Aprile             assicurazione ed autoassicurazione;  
tecnica individuale 

9    Aprile          movimento della cordata 
23 Aprile         discesa a corda doppia; prove di     

tenuta di un volo 
7    Maggio       tecnica di granito 
21  Maggio         verifica dell’apprendimento 

27 e 28 Maggio   tecnica di ghiaccio 
10 e 11 Giugno   salita in alta montagna 
24 e 25 Giugno   salita in alta montagna 



XXII°  CORSO DI INTRODUZIONE 
 ALLA MONTAGNA 

venerdì 31 marzo 2006 
Presentazione del Corso presso la Sede CAI di Varese 

 
Vi piace la montagna? 
Vorreste conoscerla un po’ di più e scoprire in quanti modi la si può esplorare? 
É utile sapere leggere ed orientarsi con le cartine topografiche; utilizzare l’abbigliamento e l’attrezzatura adeguata; 
verificare le condizioni meteorologiche; nonché sapere affrontare percorsi diversi. Ci si può muovere lungo sentieri, 
battere la neve, attraversare ghiacciai o progredire lungo percorsi attrezzati. 
Il CAI di Varese Vi propone il CORSO di INTRODUZIONE alla MONTAGNA per acquisire tutte le conoscenze 
necessarie e compiere delle uscite con le quali sperimentare le diverse possibilità di escursionismo. 
Il corso è rivolto sia a chi non ha alcuna conoscenza delle montagne, sia a chi già ne frequenta i sentieri ma desidera 
farlo con maggior sicurezza e con una più profonda conoscenza dell’ambiente che lo circonda. 
Per partecipare al corso è necessaria una minima preparazione fisica oltre che la capacità di adattarsi alle condizioni 
atmosferiche non sempre favorevoli.  
Vi aspettiamo numerosi, amicizia e divertimento non mancheranno! 

GLI ACCOMPAGNATORI DEL CORSO 

 
LEZIONI TEORICHE 

26 aprile:  materiali e alimentazione 
3 maggio: cartografia 
17 maggio: flora e fauna 
24 maggio: meteorologia 
7 giugno: attrezzature 
21 giugno: pronto soccorso  
5 luglio: geologia e glaciologia 
 
  LEZIONI PRATICHE 
prima parte 
7 maggio: uscita introduttiva + topografia 
21 maggio: flora e fauna 
28 maggio: media montagna 

seconda parte 
10 giugno: esercitazione ferrata Campo dei Fiori 
11 giugno: via ferrata 
25 giugno: esercitazione su ghiaccio 
8-9 luglio: escursione su ghiacciaio 
 

  
 

 
REGOLAMENTO 

 per la partecipazione al corso é necessario 
        essere Soci CAI 
 la quota di iscrizione al corso é di euro 85 
 la quota comprende: l’assicurazione infortuni RC 

e le dispense 
 la quota non comprende: le spese di viaggio e di 

soggiorno nei rifugi 
 l’età minima per la partecipazione é di anni 16, 

per i minori occorre l’autorizzazione dei genitori 
 occorre il certificato medico di “buona salute” da 

presentare prima dell’inizio del corso 
 numero iscritti: minimo 8, massimo 20 
 il programma del corso potrà essere modificato 

per problemi organizzativi o per condizioni 
meteorologiche avverse. 

Per ulteriori informazioni: 

CAI Varese 
via Speri della Chiesa n° 12 

martedì e venerdì   
dalle 21 alle 23. 

 
A partire da venerdì 31 marzo  

sarà presente in Sede uno  
degli accompagnatori del corso 



PROGRAMMA GITE 2005-2006 
       Sezione di Varese e Sottosezione di Gazzada-Schianno 

 
29 Gennaio, 5 - 12 e 19 Febbraio 2006 – Corso di SCI DISCESA a PILA 
Domenica 19 Febbraio 2006  Gita a  PILA – GARA DEL CENTENARIO 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 20,00  Non Soci € 22,00 
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 iscrizione alla gara contributo di € 5,00 
Domenica 26 Febbraio 2006  Gita a  La Thuille 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 18,00  Non Soci € 20,00 
Riduzione di € 2 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy),  
transito ore 6.10 da Gazzada (P.le Iper GBianchi).  

Giovedì 9 – Venerdì 10 – Sabato 11 e Domenica 12 Marzo 2006  
Weekend in Dolomiti (Val di Fassa) 
Le quote comprendenti viaggio A/R, pernottamento in Hotel 3 stelle (1/2 pensione) sono:  
Soci € 165,00  Non Soci €  175,00 
Riduzione di € 5 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 15.00 da Gazzada (P.le Iper GBianchi),  
transito ore 15.10 da Varese (Piazzale Macello Civico) 
Domenica 26 Marzo 2006  Gita a  Sestriere (Via Lattea) 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 19,00  Non Soci € 21,00 
Riduzione di € 2 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy),  
transito ore 6.10 da Gazzada (P.le Iper GBianchi).  
Domenica 9 Aprile 2006 Gita a CORVATSCH (CH)   
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 15,00  Non Soci € 17,00 
Riduzione di € 2 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 € 7.50 per il weekend. Sara’ 
comunque possibile sottoscrivere una assicurazione  valida per tutta la stagione (fino al 30 settembre 2006) a € 14,00.  
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. 

Il gruppo BICI DA MONTAGNA si 
propone come scopo principale quello  di 
accompagnare  in escursioni esplorative 
in ambiente boschivo e montano, tutti 
coloro che vogliono avvicinarsi, o che già 
conoscono, questo sport, nel rispetto e 
nella tutela dell’ambiente. 
Le gite sono aperte a tutti, e saranno 
adeguate al livello di preparazione del 
gruppo. 
Per ogni escursione si rende 
indispensabile l’utilizzo del casco, sono 
invece consigliati pantaloncini imbottiti, 
borraccia e guantini; inoltre procuratevi 
occhiali a protezione degli occhi da rami, 
che sono facili da trovare lungo stretti 
sentieri. 
  
Le gite avranno cadenza  mensile e ci si 
ritrova presso la sede CAI di VARESE il 
Venerdì precedente la gita. 

DATA ITINERARIO DIFFICOLTA', 
KM 

19-FEB GIRO DEL MENDRISIOTTO 
( Gaggiolo - Tremona -  Serpiano - Mendrisio ) 

Facile,  
25 km 

19-MAR GIRO DELL'ARBOSTORA 
(Carona - Morcote) 

Facile,  
25 km 

09-APR  GIRO DEL MALCANTONE 
( Ponte Tresa - Caslano ) 

Medio,  
30 km 

21-MAG MONTE PIAMBELLO  
( Bisuschio - Ospedale Cuasso - Marzio ) 

Medio,  
40 km 

25-GIU RIALE CORNO GRIS Impegnativo,  
40 km 

23-LUG STRADA DEGLI ALPI 
( Airolo - Bedretto - Alpe di Cristallina ) 

Medio,  
32 km 

17-SET VAL D'AOSTA - Lac Djouan m 2550 
( Rhemes Saint Giorges - Savaranche ) 

Impegnativo,  
30 km 

22-OTT VAL COLLA 
( Monte Bar - Passo San Lucio ) 

Impegnativo,  
40 km 

NOV PRANZO SOCIALE Solo per 
 buone  

forchette !!! 



 

   quota dislivello 
22-gen a cent'anni di distanza    

 CAMPO DEI FIORI  Prealpi Varesine 1227 400 
 ripetizione della prima escursione sezionale    

26-mar Dalle Prealpi al lago Maggiore    
 SETTE TERMINI Prealpi Varesine 972 504 
 in traversata da Marchirolo m. 468 a Luino m. 202    
 una meta insolita in Valchiavenna    

09-apr PIZZO DAMINO  Valchiavenna 1289 987 
 da Chiavenna m. 333    
 Un balcone sul lago Maggiore    

23-apr MONTE ZUGHERO Alto Vergante 1230 1050 
 da Baveno m. 205    

07-mag Sentieri d'arte della Valsesia    
 PIZZO TRACCIORA Bassa Valsesia 1917 1104 
 da Rossa m. 813     
 Tra i pinnacoli della Grignetta    

21-mag GRIGNA MERIDIONALE Prealpi Lecchesi 2177 751 
 dai Piani dei Resinelli m. 1426    
 sulle orme dei Walser    

04-giu LAGO DEL PASSO DI BOSCO Valle Antigorio 2323 1097 
 da Fondovalle m. 1226    
 da Valdobbia a Riva Valdobbia sulla "strada d'Aosta"    

18-giu OSPIZIO SOTTILE Val d'Ayas 2480 1095 
 in traversata da Gressoney St. Jean m. 1385 a Riva 

Valdobbia m. 1107 
   

 quota tremila … comincia l'allenamento    
1-2 lug BECCA DELLA TRAVERSIERE  Val d'Aosta 3337  

 in traversata dalla Val Grisenche alla valle  
di Rhemes 

   

 1^ giorno da Valgrisenche m. 1778 al Rifugio Bezzi m. 2284   506 
 2^ giorno dal Rifugio alla Becca e discesa verso il Rifugio  

Benevolo a Saint Barthelemy m. 1850 
  1043+1487 

 il cucciolo del …Leone    
16-lug BREITHORN  Alpi Lepontine 3436 1431 

 dal Passo del Sempione m. 2005    
22-23 lug al cospetto di sua maestà il Rosa    

 CASTORE Alpi Pennine 4221  
 in traversata dal Rifugio delle Guide di Ayas al rifugio Q. 

Sella 
   

 1^ giorno dal St. Jacques m. 1689 al rifugio delle Guide di 
Ayas m. 3394 

  1705 

 2^ giorno dal rifugio alla cima e discesa a St. Jacques   2532 
9-10 set Nel gruppo del Catinaccio Dolomiti   

 FERRATA PASSO SATNER  m. 2741  
 1^ giorno da Pera di Sopra m. 1326 al rifugio Vaiolet m. 2243   917 
 2^ giorno ferrata passo Satner   497+ 1500 
 Quando colori e forme diventano emozioni    

24-set LAGO RETICO Valle di Blenio 2370 1154 
 da Campo Blenio m. 1216     
 prime sensazioni d'autunno    

08-ott CAPANNA COSTA Val Verzasca 1946 1061 
 da Frasco m. 885    
 una Domenica in allegria    

22-ott CASTAGNATA    
 in località da definirsi    

05-nov per non perdere la memoria del passato    
 VAL CAMONICA PARCO DELLE INCISIONI RUPESTRI E 

VISITA AL CENTRO STORICO DI BIENNO 
Valle Camonica   

Programma escursioni stagione 2006 



Dopo un lungo  travaglio ha visto la luce il 
tanto atteso (come ogni anno) calendario 
escursionistico di cui diamo il dettaglio in 
altra pagina del NOTIZIARIO. Al primo 
colpo d’occhio si può dire che forse  valeva 
la pena di aspettare un po’. Le mete sono 
tra quelle ambite con qualche concessione 
all’estro creativo. La scorsa stagione non ha 
ricevuto particolare benevolenza dal tempo 
(meteo) ed alcune  circostanze logistiche 
hanno portato all’annullamento di qualche 
uscita. La media di partecipazione è stata 
comunque vicina a quella delle passate 
stagioni. Nell’anno del CENTENARIO della 
sezione vorremmo che un bel programma 
venisse premiato dalla presenza di un 
numero record di escursionisti come ai 
tempi del Paolo (il cognome non è 
necessario), quando il gruppo era 
l’elemento portante dell’andare per Monti. 
Oggi che tante cose sono cambiate, in 
meglio ed in peggio, abbiamo a 
disposizione un programma che può 
dimostrare a tutti che il gruppo 
escursionistico   CAI VARESE è più che 
mai attivo ed efficiente (come quello di una 
volta) e se qualche volta dovremo sfidare 
qualche avversità, avremo avuto il piacere 
di averla superata insieme.  

Un particolare RINGRAZIAMENTO al grande socio  
ZUCCHETTI GIUSEPPE 

 che in occasione del centenario della nostra sezione ci ha donato 
una tela su cui ha dipinto  la parete EST del Monte Rosa da lui 
scalata nel 1947 ! In cordata con  

PIERO CAGNONI e ANTONIO BIANCHI. 

Salita al Castore 
Rifugio delle Guide di Ayas  

U N  L I E T O 

Il Presidente 
ed il 
consiglio 
della 
Sezione  
esprimono il 
proprio 
ringraziame
nto 
unitamente 
ai 
complimenti 
di tutti i Soci 
per la 
storica 
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I l nuovo anno è appena 
cominciato ed il Gruppo Senior 
riprende subito le attività. Come 
consueto la prima gita del 
programma è la settimana bianca 
e (anche come consueto) 
quest’attività si svolge senza una 
pubblicazione nel notiziario, ma 
tramite il tam-tam interno. Questa 
volta si ritorna nelle Dolomiti, nella 
Val di Fassa. Il paese che ha 
l’onore di ospitare il nostro gruppo 
è Campitello, vicino a Canazei, e il 
soggiorno sarà dal 4 al 11 
febbraio. Informazioni sono 
ottenibili presso Alberto Alliaud. Il 
sottoscritto e consorte hanno già 
avuto le nostre settimane bianche 
nel periodo natalizio. Siamo stati a 
Madesimo e Bormio e soprattutto 
il soggiorno a Madesimo è stato 
una lieta sorpresa. Impianti 
moderni, poca gente, atmosfera 
allegra, tutto positivo. L’unica nota 
stonante è stata un’uscita di pista 
del sottoscritto causata da una 
spigolata maldestra, che mi ha 
portato nel bosco con la testa in 
giù. Le mie occhiali da vista 
giacciono ancora tra gli alberi... 
Anche da Bormio siamo tornati 
con un qualche danno, questa 
volta Ellen è rimasta un pò 
ma lconc ia .  Cons ig l ie re i  i 
partecipanti della settimana bianca 

a Campitello di stare più prudenti di 
noi. Concludo di ricordare che la 
nostra Assemblea Annuale si terrà il 
giovedì 16 febbraio presso la sede 
del CAI Varese. Vi aspettiamo 
numerosi. 

Daniel 
PROGRAMMA GITE 

2a GITA – Giovedì 2 marzo 
Da Comerio a Comerio  

Ritrovo: Cimitero di Comerio, ore 
8,30, partenza ore 8,45 Mezzi di 
trasporto: Mezzo pubblico o auto 
Difficoltà: E Dislivello: Con saliscendi 
circa 400 m Tempo di percorrenza: 
Totale 5 - 6 ore Accompagnatori: 
Mansueto Ossola & Sandro Carraro 
Quote: minima, da verificare  

Descrizione itinerario 
Percorso stradale: Varese, Comerio 
Itinerario: L’itinerario ha inizio dal 
cimitero di Comerio (382 m) da dove 
si sale per il Laghetto Motta d’Oro 
(516 m). Si continua fino la località 
Caddè (591 m) e al Pian delle Noce 
(719 m) per poi scendere presso 
Orino, dove troveremo un posto 
attrezzato per il pranzo (possibilità di 
fare una grigliata, addirittura) Si 
ritorna col sentiero n.10 a Cerro di 
Caldana e risaliamo al Monte della 
Rocca (450 m) che poi si lascia per 
tornare al Pian Caddè. La via del 
ritorno passa oppure verso Chignola 
oppure via il Laghetto Motta d’Oro a 
Comerio.  

Giovedì 16 febbraio 
Alle ore 21 

presso la sede del CAI Varese 
Via Speri della Chiesa 12 

si terrà la 
assemblea annuale del Gruppo Senior 

con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Nomina presidente e segretario dell’assemblea 
2. Relazione sull’attività del 2005 
3. Presentazione del programma 2006 
4. Votazione per l’elezione di 2 consiglieri scaduti:  
     Molinari e Orsatti entrambi rieleggibili 
5. Varie ed eventuali 

 

Veduta su Brinzio, sede del raduno regionale del 



Domenica 22 gennaio Gita del centenario 

febbraio Settimana bianca (?) 

Giovedì 2 marzo Da Comerio a Comerio 
Dislivello 300 m circa, tempo totale 5-6 ore 

Giovedì 9 marzo Sentiero del Viandante: da Abbadia Lariana a Lierna 

Giovedì 16 marzo Brinzio - Rancio Valcuvia – Cavona - Cabiaglio - Brinzio 

Giovedì 30 marzo Dascio - S.Fedelino – Samolaco (Val Chiavenna) 

Giovedì 6 aprile Boarezzo – Piambello – Marzio - Boarezzo 

Giovedì 13 aprile Giro degli Alpi del Gambarogno 
Dislivello 650 m circa, tempo totale 6,30 ore 

Giovedì 20 aprile Forti di Genova 

Giovedì 27 aprile Pasqua al Campo dei Fiori 

Giovedì 4  maggio Monte Ferraro (1497 m) da Muceno 

Giovedì 11 maggio Melide - Carona - Parco S.Grato - Melide 

Giovedì 18 maggio Piramidi di Zone - Corna Trenta Passi (Lago d’Iseo) 
Dislivello 950 m 

Giovedì 25 maggio CAI Tradate oppure una gita nei dintorni di Erba 

Mercoledì 31 maggio Raduno Regionale Soci Anziani a Brinzio 

Giovedì 8 giugno Lago di Cama 

Giovedì 15 giugno Laghi di Boden da Riale (Val Formazza) 

22 –25 giugno Tre giorni nella Valle delle Meraviglie (Mercantour) 

Giovedì 29 giugno Capanna Gorda (1800 m) e Nido dell’Aquila (2150 m) 
Dislivello 600 + 350 m, temp totale 6 ore 

Giovedì 6 luglio Casaccia - Septimer Pass - Bivio 

9 – 16 luglio TREKKING 
Austria (Stubaier Alpen) oppure Dolomiti 

Giovedì 20 luglio Alpe Laghetto da Gomba 

Giovedì 27 luglio Chamois - Lago blu (Buisson) 

Giov.3 - ven.4 agosto Monte Emilius dal Rif. Arbolle (Pila) 

Giovedì 31 agosto Bombogn da Campo (Bosco Gurin) 

Giovedì 7 settembre Oratorio di Cuney (2652 m) da St.Barthelemy 
Dislivello 1000 m, tempo 

14 – 15 settembre Alpe Devero – Scatta Minoia – Rif. Margaroli – Bochetta della Valle – Alpe 
Devero 

Giovedì 21 settembre Cima Pianchette (Val Cavargna) da S:Nazzaro 

Giovedì 28 settembre Grigna settentrionale da Cainallo 

Giovedì 5 ottobre Curiglia – Alpone  -Lema - Curiglia 

Giovedì 12 ottobre Muggio – Scudellate - Pizzo della Croce - Muggio 

Giovedì 19 ottobre Marchirolo – Pian della Nave - Viconago 

Giovedì 26 ottobre Rif. Merigetto (1500 m) 
Dislivello 949 m, salita 3,30, discesa 2,30 ore 

Giovedì 9 novembre Riviera del Cèck (Morbegno) 

Giovedì 16 novembre Monte Generoso da Rovio 

Giovedì 23 novembre Pranzo di chiusura 

Giovedì 14 dicembre Pellegrinaggio notturno e S. Messa al Sacromonte 

Il calendario uscite 2006 



Il grande sogno di Enrico  
 
Riproponiamo un articolo scritto 
da Enrico Aletti, socio e 
b ib l io tecar io de l  Gruppo 
Speleologico. Lo vogliamo 
ricordare semplicemente così. 
 
Enrico ci ha lasciati il 9 gennaio. 
 

Riflessioni di un “vecchio” 
speleologo 

 
Sin dall’età di 17 anni sono stato 
appassionato ed affascinato dalla 
speleologia, parola che incuteva 
timore solo a nominarla. Ero 
talmente interessato che fui 
tentato di iscrivermi a qualcosa 
che somigliava ad un corso di 
speleologia del giorno d’oggi. 
Tenete  p resente  che a 
quell’epoca (circa 30 anni fa) il 
ritrovo degli speleologi varesini 
era presso il Bar Costa di Via 
Albuzzi, nel centro di Varese 
(tanto per intenderci dicasi del 
Bar Pini per i tifosi del basket e 
del Bar Socrate per quelli del 
calcio, ritrovi ormai spariti). 
Qualcosa non andò per il verso 
g i u s to :  l eggas i  l a  non 
autorizzazione alla firma (in 

quanto minorenne) da parte della 
mia premurosa e ansiosa mammina. 
Stop, chiuso l’argomento. 
Fine della scuola media superiore, 
diploma, lavoro poi la famiglia. Ma la 
brace continua a covare sotto la 
cene re .  Pas sano  30  ann i . 
L ’argomento r imane sempre 
affascinante, mi documento a più 
non posso, così sicuramente non 
rischio niente (sempre per la mia 
mammina ed ora anche per la mia 
gentile consorte). 
Sorge l’anno 1997 e decido, costi 
quel che costi, di iscrivermi al corso, 
nonostante la non più giovane età, 
anche perché conosco Marco Barile, 
ex playmaker della squadra ragazzi 
di basket della Ranger Varese, 
compagno di squadra di mio figlio (e 
sì, ho pure un figlio di 20 anni). 
Purtroppo arrivo fuori tempo 
massimo, in quanto sono esauriti 
tutti i posti disponibili. Anno 1998, 
leggo del nuovo corso, vado alla 
serata di presentazione all’ASCOM, il 
giovedì dopo mi iscrivo. Fin qui tutto 
bene salvo un po’ di incredulità e 
tenero compatimento da parte di 
qualcuno (sono il “pensionato”). 

Poi le lezioni teoriche, con parole 
per me nuove come “crol” (che non 
è il giocatore del Napoli di qualche 
anno fa), “discensore”, “boccante”, 
“mongolino”, “frazionamento”, ecc. 
e la conoscenza di tante persone 
simpatiche con cui si ha feeling 
(questo è molto importante).  
Intervallate alle lezioni teoriche ci 
sono quelle pratiche: si incomincia 
con la grotta del Frassino, poi 
palestra di roccia, poi la grotta 
Tacchi, poi è prevista l’uscita alla 
mitica Marelli, la “Marelli”. Do 
un’occhiata al rilievo e mi spavento; 
ho una fase di rigetto e decido di 
mollare tutto. Riporto in sede 
l’attrezzatura, ma invece accade 
quello che non avevo previsto: sono 
in parecchi quel l i  che mi 
incoraggiano, danno la loro 
disponibilità ad aiutarmi. Torno sulle 
mie decisioni. La domenica dopo, 
26 aprile, mi aspetta la Marelli - cioè 
P32-P28-P17, mica saltini - con 
contorno di scarpinate varie. 
Non sto a raccontarvi tutta la 
giornata, ma va tutto bene. Siamo 
andati fino alla Sala delle Stalattiti (-
250 mt.): tanta fatica, ma tanta, 
tanta soddisfazione. 
Qui termino - non vi voglio 
trattenere un minuto di più - ma, 
per inciso, vi comunico che 
domenica 7 febbraio 1999 (capogita 
il mitico Ivo), sempre in Marelli sono 
arrivato più giù, fino al Ciclope (-
389 mt.) e ritorno. 
 



Gli Accompagnatori e gli aiuto accompagnatori di Alpinismo Giovanile invitano 
tutti coloro che sono interessati all’attività dei più giovani, dai 7 ai 17 anni, (che 
già frequentano o che si avvicinano per la prima volta all’A.G.) alla presentazione 
del programma a loro dedicato, Venerdì 17 febbraio alle ore 21,00 C/o la Sede 
CAI. Qualche anticipazione la troverete qui di seguito e tante novità le scopriremo 
insieme durante la serata, Vi aspettiamo quindi numerosi e buon cammino a tutti! 
 

19 MARZO TRAVERSATA CUASSO AL MONTE, SASSI ROSSI, 
BOCCHETTA DEI FRATI, SASSO BOLLA. PULLMAN DI LINEA 

2 APRILE SASSO MALASCARPA – MONTE RAI PULLMAN 

23 APRILE USCITA IN GROTTA AUTO 

7 MAGGIO MONTE SAN PRIMO DAI PIANI DEL TIVANO PULLMAN 

21 MAGGIO VAL BEDRETTO: LAGO DELLE PIGNE, RIFUGIO 
PIANSECCO PULLMAN 

4 GIUGNO RADUNO REGIONALE- MENAGGIO (LECCO) PULLMAN 

25 GIUGNO RIFUGIO BARBA - FERRERO da Alagna PULLMAN 
 

2/9 LUGLIO SETTIMANA ESTIVA  Organizzato CRLAG 

16/23 LUGLIO TREKKING Organizzato CRLAG 

2/3 SETTEMBRE GIOCO DEL SOCCORSO Organizzato CRLAG 

12 MARZO TRAVERSATA DEIVA MARINA - LEVANTO PULLMAN 
18 GIUGNO OSPIZIO SOTTILE – GRESSONEY 

Con Gruppo escursionismo PULLMAN 

29/30 LUGLIO DA DEFINIRE DA DEFINIRE 
9/10 SETTEMBRE FERRATA PASSO SANTNER, GRUPPO DEL 

CATINACCIO Con gruppo Escursionismo 
PULLMAN 

 
1 OTTOBRE VALGRANDE, CIMA LAURASCA AUTO 

22 OTTOBRE DA DEFINIRE DA DEFINIRE 
DA DEFINIRE CASTAGNATA AUTO 

Il presente programma può subire variazioni per motivi di sicurezza e organizzativi 



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

GITE INVERNALI 
 
Non appena concluso il nostro 34° Corso di Sci alpino a San Domenico riprenderemo le nostre gite sciistiche 
domenicali che effettueremo, come ormai ogni anno, unitamente alla Sezione di Varese. Anche se il programma, 
congiuntamente stilato è riportato nello spazio riservato alla Sezione Madre, riportiamo succintamente qui di seguito le 
uscite. 
Domenica 19 Febbraio 2006  Gita a  PILA – GARA DEL CENTENARIO della Sezione di Varese. Le quote 
comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 20,00 - Non Soci € 22,00. 
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 iscrizione alla gara contributo di € 5,00 
Domenica 26 Febbraio 2006  Gita a  La Thuille. 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci € 18,00 - Non Soci € 20,00 
Riduzione di € 2 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Kennedy), transito ore 6.10  da 
Gazzada (P.le Iper GBianchi).  
Giovedì 9 – Venerdì 10 – Sabato 11 e Domenica 12 Marzo 2006.  
Weekend in Dolomiti  (Val di Fassa) . 
Le quote comprendenti viaggio A/R, pernottamento in Hotel 3 stelle (1/2 pensione) 
 sono:  Soci € 165,00 -  Non Soci €  175,00 
Riduzione di € 5 per giovani sotto i 15 anni. Partenza ore 15.00 da Gazzada (P.le Iper GBianchi), transito ore 15.10 da 
Varese (Piazzale Macello Civico) 

 
 

Da tutte le quote è esclusa l’assicurazione, comunque obbligatoria  
che, per chi ne fosse sprovvisto, è  di € 2,50 per le gite e di € 7,50 per il weekend. 

 
 

TESSERAMENTO 
Sono in  corso le operazioni per il 
rinnovo delle quote associative secondo 
quanto già indicato nei precedenti 
notiziari.  

35° DELLA NOSTRA 
 SOTTOSEZIONE 

Quest’anno ricorre il 35° anniversario 
della nostra Sottosezione. Il Consiglio di 
Reggenza invita tutti i soci a farsi 
promotori di suggerimenti e iniziative per 
ricordare questo avvenimento. Nel 
frattempo segnaliamo che in sede 
sottosezionale potete acquistare il 
bellissimo volume redatto dalla Sezione 
di Varese per i suoi 100 anni. In una 
parte di questo volume è anche riportata 
una interessante storia degli anni 
cinquanta che riguarda la nostra 
Sottosezione. In particolare trattasi di 
una intervista ad un personaggio che 
allora riuscì a trasmettere ad alcuni 
nostri concittadini la passione per la 
montagna basandosi sulla polemica che 
seppe creare raccontando imprese 
portate a termine con pochi amici ma, 
anche se vere, purtroppo non 
sufficientemente documentate. E’ lo 
stesso personaggio che tentò i primi 
approcci con Varese ma che non riuscì 
a costituire una Sottosezione, avvenuta 
solamente nel 1971,  per dei motivi che 
lasciamo scoprire alla vostra curiosità 


