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TESSERAMENTO 2006 

 
Le operazioni di rinnovo  del  Tesse-
ramento 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.      per-
Soci 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 Posta-
le effettuando il versamento 
dell’importo relativo al tesseramento   
sul  Conto  Corrente  Postale n° 
17320219    intestato al C.A.I. Vare-
se, naturalmente aumentando 
l ’ importo  €  1 ,00 ,  minima 
maggiorazione per  l'invio a dmici-
lio del bollino a  mezzo  posta prio-
ritaria, 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 Sezio-
ne,  nella categoria Familiari.  

CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 

VENERDI 24 MARZO 2006 
 

alle ore 20.00 in prima convocazione ed alle ore 21.00 precise in seconda convoca-
zione, si terrà nella Sala Convegni della nostra Sede in Via Speri Della Chiesa, 12 
l'annuale Assemblea Generale dei Soci per la trattazione del seguente 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 
2005 relazione del Collegio dei Revisori dei conti: delibere conseguenti  

 

3- Nomina per il triennio 2005-2007 di nr. 5 componenti il Consiglio Direttivo. In 
scadenza: Bolognesi Eugenio, Mai Lorenzo, Marzoli Emanuele,  

    Rossi Paolo, Tavernelli Giovanni 
    Nomina per il 2006 di nr. 2 componenti il Consiglio Direttivo.  
    Dimissionari : Ricardi Franco, Zonno Oriana 
 

 4- Nomina per il  triennio 2005-2007 dei  Revisori dei Conti.  In scadenza:  
     Marabiso Antonio, Cervini Angelo, Carabellin Mario , Palma Giorgio  
 

 5- Nomina per l'anno 2006 di n. 6 Delegati presso la Sede Centrale 
 6- Premio di laurea "Storia della Montagna"  
7- Distribuzione distintivi ai Soci cinquantennali e venticinquennali 
8- Relazione degli incaricati alle varie attività sezionali 
9- Varie ed eventuali 

DELEGA PER L'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 2006 

Io sottoscritto   ______________________________________________ 

socio 0/F/V con tessera n°        _________            che qui allego 
delego a rappresentarmi  

all'Assemblea Generale Ordinaria del 24 Marzo 2006 e ad esercitare  
 

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

Si rammenta che 
durante la serata 
NON saranno in 
 funzione i servizi 

di segreteria e 
pertanto non sarà 

possibile  
effettuare rinnovi 

di  

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 tessere del 
delegante (ogni socio non può portare più dì tre deleghe). 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 ap-
provazione 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) 



Mercoledì 15 Marzo  
 
 

“la Valle Albano” 
Storia,     Natura,     Genti 

 
Relatrice:   dott.ssa   Silvia Confalonieri 

Illustrazione della tesi vincitrice, per l’anno 2005, del premio 
“CAI VARESE– STORIA DELLA MONTAGNA” . 

Diapositive e dibattito 

dalla tesi  “   … La valorizzazione del 
territorio sta diventando sempre più 
un tema di attualità, in quanto rappre-
senta un modello di approccio me-
diante il quale si intende porre in 
risalto la varietà delle caratteristiche 
peculiari di una determinata zona, al 
fine di una possibile riscoperta e di 
una fruizione diversificata. II territorio, 
infatti, non viene inteso solo come 
luogo geografico costituito dalla natu-

ra e dal paesaggio, ma è anche un in-
sieme omogeneo di storia, tradizioni e 
culture, che si esprimono attraverso le 
notizie e le tradizioni superstiti... 
lo studio è stato realizzato con l'ausilio 
di indagini scientifiche sui principali a-
spetti ambientali (geologia, clima, flora 
e fauna) e sulle caratteristiche storiche 
e culturali del territorio... 
La valle Albano, situata nell'Alto Lario 
in provincia di Como, si apre alle spalle 

del paese di 
Dongo e pre-
senta una spic-
cata caratteriz-
zazione monta-
na: essa possie-
de numerose 
peculiarità che 
ne rendono inte-
ressante lo stu-
dio. 
La tesi presenta  
un'analisi di 
quest'area, al 
fine di porre in 
risalto quelle 
componenti na-

turalistiche, storiche ed etnografiche che 
possono essere utilizzate per la valoriz-
zazione del territorio nella sua totalità.  
lo studio è stato realizzato con l'ausilio 
di indagini scientifiche sui principali a-
spetti ambientali (geologia, clima, flora e 
fauna) e sulle caratteristiche storiche e 
culturali del territorio... 
I racconti legati alla vita ed alle tradizioni 
del passato sono il tema fondamentale 
dell'analisi etnografica. Si è cercato di 
porre l'attenzione sulle diverse testimo-
nianze di persone anziane e i loro rac-
conti sono serviti ad estrapolare stralci 
di vita quotidiana, oltre che a definire 
alcuni costumi o credenze del passato. 
Anche la consultazione di materiale do-
cumentario in biblioteche ed archivi, ad 
esempio del Comune di Germasino, è 
stata parte integrante della ricerca sugli 
aspetti specifici della vita e della storia 
dell'area oggetto di studio. …”    
 

Un’occasione da non perdere per ap-
profondire le nostre conoscenze in 
materia di ambiente, della sua storia 
e delle componenti che lo hanno 
governato ma che soprattutto do-
vranno essere  considerate per un 
futuro, da questi punti di vista, sem-
pre più complesso.   

Come ogni anno, a  partire or-
mai dal 2001 “anno internazio-
nale delle montagne” ,  si svol-
ge regolarmente il corso di 
"Storia e risorse della monta-
gna" inserito nel piano di studi 
per il corso di laurea in  Analisi 

e Gestione Risorse Naturali  della facoltà di Scienze 
Fisiche Matematiche e Naturali dell’Università 
dell’Insubria. Le lezioni del nuovo corso di inzieranno  
 

venerdì 10 marzo  
nella sede di via Ravasi 2 ( terzo piano) 

 in orario  dalle  14 alle 17. 
 

Le prime tre lezioni (10, 17 e 24 marzo) tratteranno aspetti 
introduttivi alla : 
 

storia della montagna  
storia del popolamento  
sfruttamento delle risorse naturali in area montana  
storia delle ricerche scientifiche in montagna 
l'immagine della montagna e del montanaro 
le tecniche e la cultura materiale delle civiltà montane. 

 
 Il corso riprenderà nella seconda metà di aprile e terminerà a 
giugno con ulteriori lezioni, due cicli di seminari ed alcune 
conferenze serali all'interno del programma dell'attività 
culturale della nostra sezione. Sono annunciati importanti rela-
tori di cui daremo il programma dettagliato nel prossimo 

Aula Magna 
 Università dell’Insubria  

Via Dunant     Varese  
ore 21.15 

In  
collaborazione 

 con 

 

"Storia e risorse della montagna"  



 
 

Le gite di 
Marzo 

 
 
 
 
 

Domenica 26 marzo 2006  2^ 
Escursione  
Marchirolo-Sette Termini- Luino 
Ritrovo Kennedy alle 8,25 – Viag-
gio con mezzi pubblici 
Per informazioni ed iscrizioni in 
sede nelle serate di martedì e ve-
nerdì presso il responsabile : Vitto-
rio Antonini. 
 

ITINERARI  
Dalle Prealpi al lago Maggiore  
Marchirolo-Sette Termini–Luino  

o Giornata d’incontro  
Nonni – Nipotini 

Dislivello in salita m. 472 : in discesa 
m. 770. Tempo totale di percorrenza 
ore 5 (più le soste) Difficoltà : E 
E’ una gita comoda, vicina e molto 
panoramica attraverso boschi di ca-
stagni, faggi e pinete ed è sufficiente-
mente lunga per togliere la ruggine 
invernale dalle gambe. In occasione 
del Centenario rivisiteremo i  Sette 
Termini,  per tanti anni meta frequen-
tata dal CAI Varese,  dove la  nostra 
Sezione  era proprietaria del rifugio.   
Con l’autobus di linea delle Autolinee 
Varesine (è indispensabile la 
massima puntualità,  perché i mezzi 
pubblici devono rispettare gli orari :
non ASPETTANO NOI!) si giunge a 
Marchirolo. Attraversato  il paese si 
raggiunge la bella chiesa settecente-
sca dalla maestosa scalinata e si sale 
per comodo sentiero raggiungendo la 
chiesina di S. Paolo da dove si ammi-
ra tutta la vallata  sottostante con il 
lago Ceresio. Si prosegue in falso 
piano per A. Cognolo e per Cle della 

Nave dove s’incrocia la carrozzabile 
che sale da Cugliate Fabiasco e si 
segue il sentiero per i Sette Termini. 
Durante la sosta sui pratoni assolati 
e panoramici sul Sette Termini av-
verrà l’incontro con le giovani fami-
glie che potranno portare in macchi-
na i bambini più piccoli. Per allietare 
la sosta sarà compito dell’Alpinismo 
Giovanile e dei Nonni organizzare 
gare e giochi riservati ai più piccini. 
Si scende lungo il sentiero che 
porta prima in direzione di 
Cremenaga e poi verso Mirabello e 
Voldomino e da lì si raggiunge 
Luino da dove, sempre con 
l’autobus di linea si rientrerà a Vare-
se (partenza prevista ore 17,25 o 
18,25). 
A questa gita, proposta dal 
presidente, sono invitati gli escur-
sionisti, i Senior, l’Alpinismo 
Giovanile e le giovani famiglie che, 
avendo bambini piccoli , sono nor-
malmente costrette rinunciare ad 

 

SASER KANGRI V (Plateau Peak) 7310 m 
In occasione del centesimo anniversario della fondazione, la sezione di Va-
rese del Club Alpino Italiano, tramite il Consiglio Direttivo e la Scuola di 
Alpinismo e Scialpinismo “Remo e Renzo Minazzi”, organizza una 
spedizione alpinistica in Ladakh, India. 
Obiettivo principale della spedizione è la salita del Saser Kangri V (7310 m), 
o Plateau Peak, unica vetta sopra i 7000 m del gruppo dei Saser Muztagh a 
non essere mai stata scalata. La salita si svolgerà dal versante della 
Nubra Valley, lungo la cresta Ovest, con partenza dal Central Phukpoche 
Glacier. Il sottogruppo di Saser Muztagh è l’estrema propaggine sud-
orientale della catena del Karakoram; geograficamente appartiene alla 
regione denominata Eastern Karakoram, politicamente al Ladakh, la 
provincia del Kashmir Indiano che si incunea tra il Tibet cinese ad Est – 
Nordest ed il Pakistan a Nordovest. Sono ormai in fase avanzata i preparati-
vi logistici e di allenamento per il gruppo della nostra scuola che tenterà 
l’impresa onorando con il loro impegno un anno storico per la nostra sezio-

E’ altrettanto in fase di avanzata organizzazione la parallela spedizione 
escursionistica cha ha vissuto diverse traversie organizzative a causa 
dei necessari permessi di attraversamento delle valli interessate  dalle 

pr ime proposte de l 
Trekking. Dopo diverse proposte 
e alternative, la scelta definitiva 
dovrebbe (usare il condizionale non fa mai male, vista l’esperienza degli ulti-
mi tempi)   essere un Trekking  di 14 giorni nella parte NE dell’India  inserito 
in un programma globale di 22 con partenza (pedibus calcantibus) da RIN-
GDOM per raggiungere ZINGCHEN  e quindi ricongiungerci con il “gruppo 
scuola”    a LEH  e fare ritorno insieme in ITALIA. Sicuramente pubblichere-
mo il dettaglio definitivo dei vari programmi. In linea di massima possiamo 
anticipare che il periodo scelto è a cavallo tra la fine di luglio e la prima metà 
di Agosto.  Il costo dell’organizzazione e dei voli si aggira tra i 2000 / 2200 
Euro. 
 

La Meta Alpinistica 

 

Martedì 7 marzo  
 

ci sarà un incontro nella sede di via 
Speri della Chiesa  nella quale verranno 
illustrati ulteriori dettagli e dove sarà 
possibile sottoscrivere l’eventuale ade-
sione. 
Poiché il gruppo sarà  limitato  circa  20 
persone invitiamo gli interessati a non 
perdere tempo.   



 

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

 
 

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’ comun-
que 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. 

A n c h e 
q u e s t ' a n n o ,  
visto il successo 
ottenuto lo scor-
s o  a n n o ,
riproponiamo il 
giro dell'Arbo-
stora -Carona , 
portando solo 
qualche piccola 

modifica al percorso. Il ritrovo e' 
previsto alle ore 08:00 nel 
posteggio antistante l'edicola di 
Gaggiolo-confine. Si proseguira' in 
auto fino a Vico Morcote (mt 500 
slm) da dove si iniziera' a pedalare 
per un breve tratto su asflalto. Da 
San Grato inizieranno i dolci sen-
tieri che ci porteranno a toccare 
l'Alpe Vicania (mt 659 slm), Madon-
na di Ongero (mt 630 slm), Ciona 
(mt 630 slm) per raggiungere Caro-
na a mt 650 slm ed entrare infine 
attraverso il parco botanico di San 
Grato. 
Durante tutto lo svolgimento della 
gita potremo godere degli splendidi 
panorami dai quali ammirare il La-
go Ceresio. La distanza complessi-
va non superera' i 30/35 km. Diffi-

colta' fisica.....a piacere.  
Dovendoci recare in Svizzera biso-
gna avere con se' un documento 
valido per l'espatrio.  
Per info contattare Fabiano (333 
5652774) o Elvio (0332 916612). 
  

 N.B.       La prima gita dell'anno , 
che era stata prevista per il 
19/02/06 (giro del Mendrisiotto) 
non e' stata effettuata a causa 
della troppa neve. 



 
 
 
 
 
E c c o c i 

nuovamente, in grande spolvero per 
un Nuovo Corso di alpinismo 
Giovanile, in ordine cronologico il 
14°. Dopo la presentazione del me-
se scorso con i nuovi e “vecchi” ami-
ci e l’apertura delle iscrizioni  tiriamo 
fuori gli scarponi e la voglia di stare 
insieme per nuove mete.   
Cominceremo con la ormai classica 
gita al mare, dove potremo scordare 
il freddo di un inverno che sembra 
non debba mai finire. 
Domenica 12 Marzo: Traversata 
da DEIVA MARINA a LEVANTO 
( Cinque Terre) Pullman privato 
Percorso: Da Deiva Marina, 
lungomare, prenderemo un sentiero 
che attraverso un bosco di macchia 
mediterranea con panorami 
splendidi sul mare ci condurrà al 
borgo di Fra mura dove è possibile 
vedere dei bellissimi frammenti di 
basalti oceanico, testimonianza 
dell'oceano pre collisione alpina,   
colazione al sacco in una splendida 
caletta, poi ripreso il sentiero, fra 
aranceti e alberi di ulivo, toccheremo 
Bonassola ed infine Levanto dove 
sul lungomare troveremo il nostro 

pullman ad 
attenderci. 
I l  modes t o 
d i s l i v e l l o 
(600mt.) e la 
facilità del per-
corso ne fa una 
gita alla portata 
di tutti, comun-
que da Framura 
e Bonassola è 
possibile pren-
dere il treno che 
in pochi minuti 
arriva a Levanto con la 
sua bella spiaggia. 
La gita è aperta a tutti, 
genitori, amici e 
simpatizzanti saranno 
i benvenuti, ulteriori 
info in sede Cai o ai 
n u m e r i  d e g l i 
accompagnatori. 
19 Marzo - Prima usci-
ta di corso - da Cuas-
so al Monte a Marzio, dai Sassi 
Rossi (Fortificazioni linea Cadorna) 
Pullman di linea 
Gita per conoscerci tra nuovi e vecchi, 
Colazione al sacco. 
26 Marzo - Gita del “Centenario” ai 
Sette Termini con tutto il CAI di Va-
rese 
Facilissima gita per tutti, ma proprio 
tutti, anche qui colazione al sacco, ma 
con possibilità per chi lo desidera di 
pranzare al ristorante del Rifugio. 
2 Aprile  - Seconda uscita di corso – 
Riserva naturale del Sasso 

Malascarpa – Monte 
Rai 
In una delle zone di 
maggior interesse 
g e o l o g i c o , 
geomor fo log ico  e 
paleontologico della 
Lombardia, la riserva si 
estende tra i comuni di 
Canzo e Valmadrera, 
o f f r e  d i v e r s e 
particolarità, come ad 
esempio fenomeni car-

sici come 
“campi solca-
ti”, rocce 
stratificate di 
d o l o m i a 
fossilifera ric-
che quindi di 
fossili, fiori 
endemici, rari 
e protetti co-
m e  l a 
Ca m p a n u l a 

Raineri e l’Allium Insubricum. Bello 
anche il panorama sui laghi della 
Brianza, sul Lario e sulle montagne 
del triangolo lariano. 
Tutte le info, orari, cost i, 
abbigliamento, di queste gite si pos-
sono chiedere in sede Cai al 
martedì e venerdi dalle 21 alle 23 
(anche telefonando e chiedendo 
dell’alpinismo Giovanile), oppure sul 
sito www.caivarese.it alla pagina  
Alpinismo Giovanile, oppure ancora 
ai numeri degli accompagnatori. 
 

Campanula Raineri  

Allium Insubricum 



La pagina di 
DvV 

 
Arriva il mese di 
marzo e con 
questo l’inizio 

della buona stagione delle 
camminate. Qui di seguito 
troverete le nostre proposte per le 
prime cinque escursioni, fatte con 
gli stessi criteri dell’anno scorso, in 
altre parole prevalentemente nei 
dintorni di casa nostra. Infatti, tre 
delle cinque gite si svolgeranno nel 
Varesotto, tra Comerio, Brinzio, 
Boarezzo e Marzio. Il 9 marzo fare-
mo un altro pezzo del sentiero del 
Viandante, credo che adesso, ogni 
anno un piccolo tratto, avremo 
c o m p l e t a t o 
l’intero percor-
so. L’ultima gita 
del mese di 
marzo ci porterà 
un poco più lon-
tano,  ne l la 
vicinanza di 
Chiavenna per 
una camminata 
sulla sponda 
occidentale del 
Lago di Mezzo-
la, piuttosto 
s c o n o s c i u t a . 
L’escursione è 
d i  g r a n d e 
i n t e r e s s e 
culturale e meri-
ta una speciale 
raccomandazio-
ne. Spero in 
una massiccia 
partecipazione 
ed un buon ini-
zio di stagione. 

Daniel 
 

PROGRAMMA 
GITE 

 
3a GITA – Gio-
vedì 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 Ac-
compagnatori: Mansueto Ossola & 
Sandro Carraro Quote: minima, da 
verificare  

Descrizione itinerario 
Percorso stradale: Varese, Come-
rio 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, addi-
rittura) 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 Laghet-
to Motta d’Oro a Comerio.  
 
4a GITA – Giovedì 9 marzo 
Sentiero del Viandante da Abba-
dia Lariana a Lierna  

Ritrovo: Piazza Foresto ore 6,15, 
partenza ore 6,30, rientro previsto 
ore 19 Fermate: Ferrovia Nord ore 
6,45, Cimitero Belforte ore 6,50 
Mezzi di trasporto: pullman Difficoltà: 
E Dislivello: con saliscendi circa 450 
m Tempo di percorrenza: totale circa 
5 ore Accompagnatori: Giulio 
Brambilla Quote: € 18 (stimato, da 
verificare a base dei costi di pul-
lman) 

 Descrizione itinerario 
Percorso stradale: Varese, Como, 
Lecco, Abbadia Lariana  Itinerario: 

L’itinerario del primo pezzo del sen-
tiero del Viandante inizia in territorio 
del comune di Abbadia Lariana, 
nelle adiacenze della chiesa di San 
Martino. Giunti sulla provinciale 72 
che percorre la riviera del lago, su-
bito si scorge sulla destra un poco 
rilevato il fabbricato della chiesa. La 
via è sterrata, ma presto compaiono 
buoni tratti acciottolati. Si passa la 
frazione di Borbino, la Cappella 
della Madonna di Caravaggio e 
giunge, dopo circa 1 ora di cammi-
no, alla chiesa di San Giorgio, uno 
degli edifici più pregevole del Lario. 
Si prosegue via Rongio, Belvedere, 
Sonvico fino al Sornico per finire a 
Lierna.  

 
5a GITA – Gio-
vedì 16 marzo 
Brinzio – Ran-
cio Valcuvia – 
C a v o n a  – 
Cabiaglio - 
Brinzio  
Ritrovo: Piazza 
Fores io  ore 
8,15, partenza 
ore 8,30 Mezzi 
di trasporto: auto 
Diff icoltà :  E 
Dislivello: circa 
500 m Tempo di 
p e r c o r r e n z a : 
totale 5 - 6 ore 
Accompagnatori: 
Gino Molinari 
Quote: minima, 
da verificare   

Descrizione 
itinerario 

Percorso strada-
le: Varese, Brin-
zio 
I t i n e r a r i o : 
Escursione per 
tutti, ottimi sen-
tieri panoramici 
tra faggeti e ca-
stagne. Si segue 
per lunghi tratti il 

sentiero dell’Anulare Valcuviano.  
6a GITA – Giovedì 30 marzo 
Dascio – San Fedelino - Samola-
co 
Ritrovo: Piazza Foresto ore 6,00, 
partenza ore 6,15, rientro previsto 
ore 19 Fermate: Ferrovia Nord ore 
6,30, Cimitero Belforte ore 6,35 
Mezzi di trasporto: pullman 
Difficoltà: E Dislivello: trascurabile 
Tempo di percorrenza: totale circa 4 
ore Accompagnator i :  Giul io 
Brambilla Quote: € 20 (stimato, da 
verificare a base dei costi di pul-
lman)  

 

Si è conclusa felicemente la settimana 
bianca a Campitello in Val di Fassa dal 
4 al 11 febbraio, anche se purtroppo 
non proprio per tutti. Enrico L. (zio 
Enri) è incappato, sciando, in una brut-
ta caduta e ha riportato una frattura alla 
gamba destra. Gli auguriamo una pron-
ta guarigione e speriamo di rivederlo, 
magari il prossimo anno, ancora con 
gli sci ai piedi.  
Anche Alberto O., ben intenzionato a 
figurare sulle piste (la domenica aveva 
fatto il giro del Sellaronda), è stato 
investito da un maldestro sciatore che 
gli ha procurato una contusione alla 
schiena; ma avendo conservato le 
gambe ben efficienti, dopo un giorno 
di riposo, si è unito al gruppo dei cam-
minatori (composto nella maggior 
parte dal gentil sesso), che hanno per-
corso i sentieri innevati delle valli late-
rali anche alla scoperta della ricca e 
gustosa cucina trentina. A Campitello 
eravamo in due gruppi: uno, di 15 
persone, alloggiava presso l’Hotel 
Christine, l’altro di 8 presso una casa 
privata. Il sottoscritto faceva parte del 

primo gruppo e pertanto mi limito a 
raccontare le impressioni da me vissute. 
Si sceglievano  giorno per giorno, anche 
in accordo con l’altro gruppo, gli itinerari 
confacenti alle proprie esigenze. Era bello 
la sera, dopo cena, nei momenti conviviali 
(tra partite a carte e studio di cartine), 
raccontarci le cose viste e fatte durante la 
giornata vissuta sulle nevi, rivedendo 
anche foto scattate con fotocamere digitali 
quasi in tempo reale. Ci si scambiava im-
pressioni e opportunità per scegliere un 
itinerario piuttosto di un altro. Sci, ciaspo-
le, sci da fondo e da escursionismo e scar-
poni: erano queste le attrezzature 
utilizzate dalla truppa. È stata una 
settimana piuttosto fredda e a tratti vento-
sa, ma quasi sempre assolata con bei tra-
monti che accompagnavano l’ultima scia-
ta della giornata. Spero che tutti siano 
soddisfatti di aver trascorso dei momenti 
indimenticabili sulle montagne considera-
te, a ragion veduta, tra le più maestose e 
ardite del mondo. E un grazie particolare 
all’organizzatore Alberto A. per la perfet-
ta riuscita della bella vacanza.    

                                                            
Walter 

Settimana bianca 2006 



 
 

Atmosfere mattutine 

L’acqua: le sue forme e la sua operosità 

Natura protetta: parchi nazionali e naturali, flora e fauna 

La montagna dell’uomo: lavoro e opere 

Nel segno della tradizione 

Al cospetto delle grandi montagne: dimensione 4000 

Dolomiti : rocce, ambienti, paesaggi 

La calma della sera: luci nella notte 

 
 

Durante la serata verranno presentate e commentate le diapositive  
più significative tra quelle pubblicate sul libro stesso  

Descrizione itinerario 
Percorso stradale: Varese, Como, 
Lecco, Colico, Dascio Introduzio-
ne: L’itinerario percorre prima la 
Via Regina che si svolge lungo il 
lato occidentale del Lago di Mez-
zola fino alla chiesetta di San Fe-
delino. Poi si prosegue lungo la 
Via Francisca nel Piano di 
Chiavenna. L’escursione è in gran 
parte pianeggiante e si svolge pre-
valentemente su stradine e 
mulattiere.  L’ambiente che si per-
corre è quello tipico di 
fondovalle a bassa 
costa, si susseguono 
coltivi, castagneti, e 
pendici roncate con 
s p o r a d i c i  v i g n e t i 
superstiti. La chiesetta 
di San Fedelino è un 
gioiello architettonico 
romanico costruita poco 
prima del mille sul 
luogo dove fu ritrovato il 
sepolcro del martire 
c r i s t i ano  Fede le , 
decapitato dai soldati 
romani  ne l  286. 
L’oratorio è a pianta 
quasi quadrata con ab-

side orientata ad est coperta da una 
volta a crociera. Restano tracce di 
affreschi attributi a pittore anonimo 
lombardo del primo ventennio del XI 
secolo.  
7a GITA – Giovedì 6 aprile 
Boarezzo - Monte Piambello – 
Marzio - Boarezzo  
Ritrovo: Piazzale Foresio ore 8,15, 
partenza ore 8,30, rientro previsto 
ore 19,00. Fermate: Cimitero Belfor-
te ore 8,45 Mezzi di trasporto: auto 
Difficoltà: E Dislivello: salita e disce-

sa 500 m Tempo di percorrenza: 
totale circa 5 ore Accompagnatori: 
Carlo Larroux Quote: € 5 (stimato, 
da verificare a base del chilometrag-
gio)  

Descrizione itinerario 
Percorso stradale: Varese, Valgan-
na, Boarezzo Itinerario: Si sale su 
strada sterrata comodamente, fian-
cheggiando parte della Linea Cador-
na fino al culmine del Monte 
Piambello (1125 m) ove si sviluppa 
un ampio panorama a 360°. Quindi 

si scende a Marzio con 
sosta al Sass di Boll. Si pro-
segue fino al paese salendo 
al Belvedere, posta tappa 
del Camminitalia, ottima ve-
duta. Si ridiscende verso 
Costabella (agriturismo) e 
poi verso Boarezzo, paesino 

“contadino” 
 
Opera di 
Albino Ambrosetti  
 

 istruttore negli anni ‘70     
della nostra scuola  di  
Alpinismo  

Lunedì 3 Aprile  
Presso la sede di via Speri Della Chiesa  

Franco Restelli illustrerà il libro  
 

Dal Monte Bianco al Rosa alle Dolomiti 
 

Fotografie di Franco Restelli 
testi di Teresio Valsesia 

 

Macchione Editore 



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

 
GITE SCIISTICHE 

Sono in programma le seguenti 
gite: 
Domenica 26 marzo –  
Gita a Sestriere (Via Lattea).  
Le quote comprendenti viaggio A/R 
sono: Soci  € 19 – non Soci  € 21. 
Riduzione di  € 2 per giovani 
inferiori ai 15 anni. Partenza ore 
6,10 dal P.le Iper Gbianchi.  
Domenica 9 aprile –  
Gita a Corvatsch (CH).  
Le quote comprendenti viaggio A/R 

sono: Soci  € 15 – non Soci  € 17. 
Riduzione di  € 2 per giovani inferiori 
ai 15 anni. Partenza ore 6,10 dal P.
le Iper Gbianchi.  
Per tutte le gite la quota non 
comprende l’assicurazione obbliga-
toria. Per chi ne fosse sprovvisto la 
quota va incrementata di € 2,50. Per 
le altre informazioni vi rimandiamo, 
come di consueto, al programma 
“sci alpino” di Varese. 

TESSERAMENTO 
Il 31 marzo scade il termine per il 
rinnovo delle quote associative. Do-

po tale data si perdono i diritti 
riservati ai soci (assicurazione soc-
corso alpino, abbonamento alla 
stampa sociale, sconti ai rifugi, 
sconti alle gite, ecc.). Raccoman-
diamo pertanto la sollecitudine per 
evitare super lavoro di segreteria 
nell’inviare il bollino in contrasse-
gno gravato delle spese postali.  

 
PASSEGGIATE DEI 

“perditempo” 
Prosegue con successo i l 
programma delle gite zonali del 
mercoledì proposte dal nostro 
socio Ettore Bidoglio  (tel 0332-
461203). 
 

- mercoledì 1 marzo:  
Colombera – Roncaccio – Fornace 

Conti di Caronno V. 
 

mercoledì 8 marzo:  
3V – Sentiero n.10 Luvinate -  

Fonte Piana 
 

- mercoledì 15 marzo:  
Brinzio – Vallicci – Brinzio 

 

mercoledì 22 marzo:  
Villa Cagnola in primavera 

 

mercoledì 29 marzo:  
Castronno – Albizzate: boschi in 

fiore 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi 
in sede nelle giornate e ore di aper-
tura. 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
 

Martedì 21 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 Presidente e Segretario di assemblea e di tre scrutatori 
- relazione morale ed economica sull’attività svolta nel 2005; delibere  
  conseguenti 
- rinnovo cariche consiliari 
- distribuzione degli speciali distintivi ai soci venticinquennali 
- eventuali e varie 

 
Regolamento votazioni: le votazioni e le relative deleghe possono essere presentate solo dai soci in regola col tes-
seramento. Per quanto riguarda le altre disposizioni vale quanto riportato nell’apposito spazio dalla Sezione di 
Varese. 


