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la scalata del Monte Vinson 4897 mt 
la vetta più alta dell’ Antartide 

 

relatore: Elio Sganga 

Tesseramento 2009 
 
Come deciso dall'Assemblea dei 
Soci di Mantova, Vi ricordiamo 
che la quota di associazione 
2009 comprende, per la prima 
volta, l'attivazione automatica 
della copertura assicurativa 
infortuni per tutti i soci in tutte le 
attività e iniziative istituzîonali 
organizzate sia dalle strutture 
centrali che da quelle periferiche 
del CAI. 
Pertanto, a partire dal 1 gennaio 
2009, tutti i soci in regola con il 
tesseramento saranno automati-
camente coperti per gli infortuni 
che si verifichino durante le atti-
vità sociali (gite di alpinismo ed 
escursionismo; altre attività di 
alpinismo ed escursionismo; 
corsi; gestione e manutenzione 
dei sentieri e rifugi; riunioni e 
consigli direttivi; altre attività or-
ganizzate dalle Sezioni CAI o 
altri organi istituzionali) senza 
più la necessità di richiedere 
ogni volta tale copertura. 
 

da “Lo Scarpone”   9.2008 

9 Dicembre 2007 - 19 Gennaio 2008  
 

Il Reparto Attività Sportive dell'Esercito ha pensato di inserire nel proprio progetto 
pluriennale di spedizioni alpinistiche extraeuropee un’impresa in Antartide: la 
scalata del Monte Vinson dopo aver compiuto l’avvicinamento al monte con una 
traversata di 275 km in completa autonomia. Abbiamo percorso una media di 21 km 
al gg nell'arco di 8-9 ore di marcia. Ogni alpinista ha trainato una slitta di 75 kg 
contenente tutto il materiale necessario per l'auto sostentamento. Si è trattato di 
una spedizione alpinistica  “leggera” (composta da 4 alpinisti), volta alla sperimenta-
zione di materiali, tecniche ed 
alimentazione in un ambiente 
particolarmente rigido e 
inospitale quale è l’Antartide.  Il 
Monte Vinson, con i suoi 4897 
mt, è la vetta più alta dell’ 
Antartide e si trova nella Senti-
nel Range delle Ellsworth 
Mountains. Questa montagna 
è una delle Seven Summits, 
ossia una delle sette vette più 
alte dei continenti ( Everest, 
Elbrus, McKinley, Aconcagua, 

Kilimangiaro, Vinson, Pirami-
de Karstens).  Fino ad ora 
solo un paio di spedizioni 
hanno raggiunto la 
vetta percorrendo a 
piedi la distanza che 
separa Patriot Hills 
(base semipermanen-
te in Antartide) dal 
campo base del 
monte Vinson, ma 
nessuno ha mai per-
corso l'itinerario da 
noi scelto. 
 

 Aula Magna 
 Università dell’Insubria  

Via Dunant, 3 - Varese 
ore 21.15 

In collaborazione con  

 



Piano di Peccia, fino alle cave 
di Gheiba (m. 1230), rinomate per il 
marmo bianco. Posteggiate le auto 
subito dopo un ponticello si imbocca 
il ripido sentiero che in breve porta ad 
incrociare la carrareccia prima 
dell’imbocco di una galleria. Si 
risalgono i boschi fitti rivolti a nord 
passando per la Corte di Fondo di 
Sròdan (m. 1686) sino ad arrivare ad 
una serie di dossi che portano prima 
alla Grassa del Piatto (m. 1992) e poi 
al rifugio (m. 2003). Nella Capanna 
Poncione di Braga, costruita nel 1967 
e rinnovata nel 1998,potremo dar 
fondo alle provviste stipate negli zaini 
e brindare alla chiusura del 
calendario escursionistico. 
La discesa avverrà per lo stesso 
itinerario di salita. 
Oltre alle cave di marmo bianco in 
Val di Peccia sono presenti anche 
giacimenti di talco e pietra ollare. In 
questa regione la pietra ollare, atta 
alla tornitura, veniva lavorata artigia-

 
Le gite di  
Novembre 

 
 
 
 
 

Domenica 16 novembre 2008  
18^ escursione: VERSO UN RI-
FUGIO .. CAPANNA PONCIONE 
DI BRAGA 
Ritrovo e partenza domenica 16 
novembre 2008 Piazzale Foresio 
ore 7,30. 
 

Contrariamente a quanto 
indicato nel calendario e-
scursionistico l’ultima usci-
ta è stata rinviata di una 
settimana. 
 

Viaggio con auto private. Iscrizioni 
ed informazioni in sede, nelle sera-
te di martedì e venerdì, presso:  
Piera e Pino 

ITINERARIO 
CAPANNA PONCIONE DI 
BRAGA m. 2003 – da Ghei-
ba (Piani di Peccia) 
Dislivello: in salita e in disce-
sa m. 653 Tempi di percor-
renza: in salita ore 2-2,15; in 
discesa ore 1,30 
Accesso : LOCARNO - VAL 
MAGGIA- BIGNASCO - VAL 
LEVIZZARA- PECCIA - 
PIAN DI PECCIA. 
Da Peccia si prosegue in 
auto per ca. 10 km., oltre-
passando l’ultima frazione 

Il film del IV° Martedì 
 

martedì 25 novembre  
In sede ore 21 

 
 
 
 
 

"Alpine Saga   
Das Erbe der Bergler"  

 
 
 

Erich Langjahr  
 2006 

 
"Lo spettatore assiste alla fienagione 
elvatica nel Muotatal, una  valle alpina 
del canton Schwitz,. Il primo agosto, 
giorno della festa nazionale svizzera, i 
"Wildheuer" (falciatori di fieno elvetico) si 
inerpicano sul le impervie falde 
dell’Hinteren Heubrig con falce, reti di e 
zoccoli muniti di ramponi; vanno a 
mietere il fieno selvatico come  facevano 
i loro padri prima di loro. Sono i figli di 
una generazione  che sfidava la natura 
pur essendo in perfetta sintonia con 
questa". 
 
 
La critica: 
"Alpine Saga forse il più bel film del 

Festival di Locarno". 
Ralf Schenk, Berliner Zeitung 

  

nalmente per farne pentole, vasi, 
lastre da stufa etc. Questa attività fu 
fiorente nel XIX secolo. 
 

 

110   
 e lode 

 
Anche quest’anno la 

tesi vincitrice del  premio “ CAI VARE-
SE” ha coronato un percorso di laurea 
meritevole del massimo dei voti. I no-
stri più sentiti complimenti alla 

 dott.ssa  Michela Gambaruto. 
 

Ricordiamo il tema sviluppato:  
Storia e valorizzazione della  
etnogastronomia montana:  

le strategie di Slow Food  sul 
territorio delle Prealpi Varesine 

domenica 9 novembre  
 

XIII CONGRESSO  
degli ACCOMPAGNATORI 

di ESCURSIONISMO 
 della Lombardia  

 
presso il Centro Congressi  di  
Villa Cagnola - Gazzada VA 

PROGRAMMA 
 

Ore  9,00-9,30  
Registrazione dei partecipanti; 
vidimazione libretti personali 
 

Ore  9,30    
Saluto delle autorità e presenta-
zione del Congresso Relazioni 
sull’attività 2008 
Programma delle attività previste 
per il 2009 (corsi di formazione e 
aggiornamento, corsi di qualifica e 
aggiornamento EAI, varie ) 
Bilancio dell’OTP escursionismo 
Intervento del Presidente della 
CCE Proposte per il 2009; discus-
sione in assemblea Aggiornamenti 
sulle prospettive future della figura 
dell’AE in ambito CAI 
 

Ore  13    
Termine previsto lavori 



 

   

1.° corso 2.° corso 

inizio fine inizio    fine 

14 ottobre 2008 18 dicembre 2008 8 gennaio 2009 17 marzo 2009 

 nei giorni 1° turno 2° turno 

 martedì 19.00—20.00 20.00—21.00 

 giovedì 19.00—20.00 20.00—21.00 

 Costo per n.lezioni soci non soci 

 20 (1 corso) 55,00 85,00 

 40 (2 corsi) 90,00 150.00 

palestra di via XXV aprile  Varese  
(scuola Dante Alighieri)   

Informazioni ed iscrizioni presso gli incaricati nelle serate di apertura.  
Si ricorda che le iscrizioni dovranno 

 essere convalidate dal relativo versamento della quota di partecipazione  

“insieme per non dimenticare” 
 

22 Novembre 
 

Al teatro Gianni Santuccio  
di Via Sacco 

ore 21 
 

Ingresso libero 

Coro 
SETTE LAGHI 

Concerto del coro SETTE 
LAGHI di VARESE diretto 

dal maestro Lino Conti 
 

Verranno eseguiti i più fa-
mosi brani del repertorio 
classico del Coro con ac-
compagnamento recitato di 
brani  a tema delle musi-
che. 



PROGRAMMA  
di domenica  16 NOVEMBRE: 

 
10:30  Ritrovo presso il piazzale del cannone al Campo dei Fiori per la celebrazione della Santa 

Messa in memoria di chi ci ha lasciato. (In caso di maltempo la Santa Messa verrà celebrata 
presso la Chiesa Parrocchiale di Brinzio alle ore 11:00) 

12:30 Ritrovo presso i locali delle feste del Comune di Brinzio, aperitivo e pranzo frugale; quattro 
chiacchiere in compagnia  

14:30 Proiezione del film “Scialpinismo” di Luca Albano (ISA) 
15:00 Tavola rotonda sul tema: “Quali prospettive per la palestra del Campo dei Fiori? Riserva 

per l’ultimo dei Mohicani, falesia anonima o laboratorio per il futuro” 
16:00 Proiezione del film “Alpinismo” di Luca Albano (sempre lui) 
16:30 Varie ed eventuali, ma non meno importanti, atto conclusivo della tavola rotonda e fine dei la-

vori 
Per motivi organizzativi e, soprattutto, garantire un pasto a tutti, è indispensabile che gli interessati 
confermino la loro partecipazione, indicando se saranno accompagnati da famigliari (e quanti).  
Il costo del pasto si prevede essere di 15 €.  
Per la conferma sono previste le seguenti modalità: 

- Compilare l’apposito elenco presente in sede, presso la segreteria, nelle se-
rate di apertura (martedì e venerdì dalle 21:00 alle 23:00) 

- Telefonare in sede (al numero 0332 289267) nelle serate di apertura, 
comunicando: nome, cognome, recapito telefonico / e-mail, nome e nu-
mero di eventuali partecipanti aggregati 

- Inviare un e-mail al Marco Meazzini (Direttore), indirizzo meaz@fastwebnet.
it, comunicando le stesse informazioni sopra. 

Coloro che desiderassero partecipare, anche solo a parte della giornata, ma aves-
sero problemi di trasporti / mobilità, sono pregati di indicarlo all’atto 
dell’iscrizione: troveremo una soluzione per consentire la partecipazione a tutti. 

La Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Remo e Renzo Minazzi” del CAI Varese 

Festeggia 50 anni 
Per celebrare l’evento,  

il 16 Novembre  
ci ritroveremo, intorno al nostro Campo dei Fiori,  
tutti, allievi ed istruttori che in questi 50 anni,  

insieme, abbiamo dato vita a questa importante realtà e,  
insieme, abbiamo imparato ad amare la Montagna. 

Insieme per ricordare quanto hanno significato e significano la Montagna e la Scuola per noi;  
insieme per ricordare quelli che non ci sono più.  

Insieme per guardare ai nostri luoghi e, prima di tutti, il nostro Campo dei Fiori;  
insieme per guardare avanti e progettarne il futuro. 

 
  Il Presidente della Sezione    

    
 Pierluigi Zanetti               

Il Direttore della Scuola 
 

        Marco Meazzini 

SCUOLA DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO 
“REMO E RENZO MINAZZI” 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE di VARESE 

 Con il patrocinio del  



 PROGRAMMA GITE 
 

35a GITA - Giovedì 6 novembre 
Monte San Giorgio (1097 m) da 
Meride (592 m) (TI) 
Ritrovo: Piazzale Foresio ore 7,30; 
partenza ore 7,45; rientro previsto 
ore 19 Fermate: Cimitero di Belforte 
ore 7,55 Mezzo di trasporto: auto  
Difficoltà: E  Dislivello: salita e disce-
sa 504 m Tempo di percorrenza: 
salita 2 ore, discesa 1,30 ore Ac-
compagnatori: Alessandro Orsatti 
Quote: € 6 (stimato, da verificare a 
base del chilometraggio) 

Descrizione itinerario 
Punto di partenza: Meride, frazione 
Fontana, che si raggiunge da 
Mendrisio attraverso Rancate, Besa-
zio ed Arzo oppure da Viggiù 
attraverso Saltrio ed Arzo  
Itinerario: Posto tra i due rami più 
meridionali del lago di Lugano, sulle 
cui rive si trovano gli abitanti di Ca-
polago e Porto Ceresio, il Monte S. 
Giorgio costituisce un ottimo punto 
panoramico. Da Fontana seguire le 
indicazioni del sentiero naturalistico 
fino alla stazione n.4, nei cui pressi 
(località Cassina) sorge la Cappella 
di S. Uberto, con annessa possibilità 
di ricovero. Da qui parte un sentiero 
che conduce in vetta al S. Giorgio 
(indicazioni). Ridiscesi alla località 
Cassina conviene continuare lungo il 
sentiero naturalistico che riporta a 
Fontana percorrendo un itinerario ad 
anello. 
36a GITA –Giovedì 13 novembre 
Pranzo di chiusura stagione 
Il tradizionale pranzo di chiusura 
della stagione è stato anticipato di 
una settimana rispetto al programma 
annuale. Al momento attuale la scel-
ta definitiva del ristorante è in fase di 
definizione, ma una cosa è sicura: 
come tutti gli anni, il menu sarà 
molto ricco. Informazioni possono 
essere ottenute in sede da Gino Mo-
linari e le iscrizioni devono essere 
fatte entro martedì 11 novembre. 

Piccola  
cronaca  
delle gite  
“Senior” 

 
La prima gita di 
settembre è sal-

tata per la pioggia. Pioggia ancora a 
bagnare la discesa dei 51 partecipanti 
dal rifugio (poco più di un bivacco) 
Bobba a Cervinia l’11/9. E pensare 
che all’inizio un sole bello 
anche se incostante 
(“nubi in avvicinamen-
to”) rendeva scintil-
lante la variopinta 
truppa che, come 
s c o l a r e s c a 
all’intervallo, si è 
sparpagliata sul pia-
noro prima del “muro” 
finale, chi per mirtilli, chi 
per foto al Cervino  senza 
testa, chi seguendo suoi insonda-
bili percorsi interiori. Le funi che arma-
vano il ripido si sono rivelate utili sop.
tto per la discesa, effettuata di fretta 
per pioggerella e nebbia incombenti.
Vale la regola “chi primo arriva (una 
decina e più) 
primo alloggia” nel 
rifugio,gli altri ab-
barbicati attorno 
all’edificio e attenti 
a non farsi sfuggir 
di mano l’uovo so-
do. Bagnati ma 
contenti (non tutti) 
al pullman, a Ivrea 
esce il sole ! 
L ’ u s c i t a 
successiva celebra 
il 60^ del CAI di 
Luino. Si inverte il senso previsto e si 
sale subito da Bassano, per un ripido 
viottolo lastricato, molto rovinato 
dall’acqua pio  vana. Sono i segni 
residui delle fatiche della “antiche 
genti”, destinate a scomparire. Dalla 
cima del Borgna i partecipanti godono 
la vista sul lago, limitata però dalla 
foschia. Senza limiti il pranzo (polenta 
e puccie varie) preceduto da un ricco 
aperitivo con stuzzichini offerto 
dall’Ospite, che ringraziamo.La 
digestione per alcuni si fa difficile 
lungo il disagiato traverso della disce-
sa, per “non facili” roccette .Tutto è 
bene quel che finisce bene. La gita 
del 25 se ne è andata...in bicicletta, 
per i Mondiali. Alla base del Bregagno 
(2/10) ci presentiamo in      ,ma piove 
e la nebbia avvolge tutte le cime. “e 

pur bisogna 
andar...”dice la 
canzone degli 
Alpini (quelli 
veri!). Quelli 
così-così(e so-
no 6) optano 

per una gita“culturale” al Forte Fuentes di 
Colico ed un assaggio di pizzoccheri. Degli 
altri,lo scrivente (a pancia piena) non sa 
riferire, ma gli sono giunte poi voci di fre-
quentazioni di pasticcerie in Menaggio...che 
deve prendere con beneficio di verifica, per-
chè c’era tanta nebbia (anche in testa, per il 
Sassella) e non ci ha visto chiaro. Chiarissi-
mo invece il cielo del 9/10 su 41 soci che 
salgono il sentiero molto ben conservato da 
Novate sino alle case di S.Giorgio. 

Splendido il colpo d’occhio sul 
lago e sui monti (il Legnone 

lui sì che sembra il Cervi-
no !), meno simpatici i 
colpi negli occhi che 
rischiano i bastoncini di 
chi ti precede, tenuti oriz-
zontali e doppiamente 

inutili in salita.S.Giorgio è 
un delizioso agglomerato di 

case conservate senza 
volgari ammo dernamenti, che 

vanta una raccolta di strumenti delle 
a n t i c h e  m a n u a l i t à  m o n t a n a r e 
(pomposamente chiamato “museo”) che 
fanno tenerezza e malinconia, così ormai 
per sempre inutili (qui arriva la corrente ed 
anche il Black &Decker !). Il Trecciolino è 

un emozionante 
sentiero scavato 
in roccia e in gal-
leria, addossato a 
pareti a precipizio 
e con aperture 
panoramiche e-
saltate dal sole 
splendente, per-
corso da una fer-
rovia di servizio 
a n c o r a  b e n 
conservata e fun-
zionante (al no-

stro passaggio era in pausa...), da una cre-
magliera ed una teleferica (tutti mignon, che 
non disturbano). Il rientro, lungo un 
tracciato impegnativo ma non rischioso, 
vede molti soci 
riempirsi le tasche 
(una sin anche le mu-
tande !) di castagne. 
La bellissima giornata 
f i n i s c e ,  c o m e 
tradizione,al bar che si 
chiama “SERT”, ossia 
la sigla dei servizi Asl 
per i tossici: vale a 
dire, tutti felici ed 
anche un pò  “fatti” di 
birra e cappuccino!.                    

 
Gervangelo 

 

Martedì 18 novembre  
alle ore 21 e 15  

 
si terrà in sede, una 

 serata conproiezione di diapositive  
sul trekking del gruppo Senior 

 
 Invito 

rivolto a tutti soci e non soci. 
 



PROGRAMMA  
 

Ore 8.00 ritrovo in Ple Foresio  
Ore 9.00 ritrovo a Cassano Val-
cuvia Visita guidata alle trincee 
ristrutturate della Linea Cadorna  
Ore 12.30 Pranzo presso la Pro 
Loco  

Quota € 15,00  
Gratuita per i ragazzi iscritti al corso  
Sono ben accette torte casalinghe 

dopo pranzo assisteremo alla premiazione 
dei ragazzi che hanno frequentato il corso 
e a una ntastica lotteria"  E' auspicabile ed 

estremamente gradita la partecipa-
zione di Ex Aquilotti  !!! 

Questa volta abbiamo concesso 
una pausa ai nostri fantastici chef e 
a differenza degli altri anni, ci 
recheremo presso la struttura della 
Pro Loco di Cassano Valcuvia 

Menù  
 

Antipasto misto  
Polenta e bru-

scitt  
Polenta e 

gorgonzola  
Dolce  

Castagne  
Acqua e vino  

 

 
Carissimi fondisti 

siamo tornati anche quest’anno per iniziare una nuova stagione 
sulla neve. 

 
Per tutte le informazioni e i nuovi programmi vi 
invitiamo nelle serate di apertura (martedì ne 
venerdì)  presso la sede di via Speri della Chie-
sa, a partire da venerdi’ 05 dicembre (dalle 
21,00 alle 23,00)  
Come già da un paio d’ anni l’invito e’ esteso  
anche alle persone che amano praticare l’uso 
delle “ciaspole”. Studieremo  destinazioni in mo-
do da poter effettuare entrambe le discipline.  
 

vi aspettiamo numerosi. 

Per concludere in bellezza i festeggiamenti del 
venticinquesimo 

 
DOMENICA 9 NOVEMBRE  

 
Grande Castagnata dell'AG  

Iscrizioni: IN SEDE DURANTE LE SERATE DI APERTURA  
oppure  pieraeumei@virgilio.it 

Aperta a tutti, morose, morosi, genitori, parenti, amici, simpatizzanti.  
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI 



tane dal puro agonismo o dalla pura 
tecnica resta senza dubbio una sfida, 
un’occasione che il Club Alpino Italia-
no deve perseguire proprio per 

l’importanza 
c h e  i l 
movimento 
h a 
raggiunto. E 
i numeri in 
questi casi 
p a r l a n o 
chiaro: nel 
2008 sono 
ormai circa 
140 le se-
zioni che 
propongono 

cicloescursioni. Proprio all’interno di 
questa dinamica si muove l’attività del 
gruppo MTB del CAI di Varese che 
con il primo raduno “Settelaghi” è riu-
scito nell’intento di far avvicinare e-
sperti e principianti di questa 
disciplina, tramite un sentimento di 
amore per la natura e lo sport. 

 

Si è svolto in 
occasione del mondiale varesino di 
ciclismo nelle giornate di sabato 20 e 
domenica 21 settembre il primo radu-
no regionale e interregionale di 
mountain bike “Settelaghi” organizza-
to dalla sezione CAI di Varese. Il ra-
duno ha avuto come campo base 
Ghirla, sede del campeggio dove 
molti degli iscritti hanno pernottato, 
ma ha coinvolto anche Ganna e le 
valli e boschi circostanti La due giorni 
ha visto la partecipazione di oltre 
cento bikers provenienti da tutta Italia, 
che si sono confrontati con gli impe-

gnativi itinerari preparati dagli organiz-
zatori. L’uscita di sabato, 25 km e 950 
metri di dislivello,  ha toccato alcuni 
dei punti più belli della Valganna, da 
Boarezzo alla vetta del Monte 
P iambe l lo  (1130  ms lm)  con 
l’impegnativa e suggestiva mulattiera 
che attraversa una delle più inconta-
minate faggete della zona, per poi 
ritornare, tramite una discesa a tratti 
molto tecnica, verso Marzio e succes-
sivamente di nuovo a Ghirla incon-
trando lungo il percorso diversi punti 
panoramici. La sera, dopo l’ottima 
cena preparata dagli amici della Pro 
Loco di Ganna e dopo i saluti di Do-
menico Duca sindaco di Valganna e 
di Luigi Zanetti Presidente della sezio-
ne CAI di Varese, è stata organizzata 
una serata formativa dedicata alla 
storia della mountain bike e al ruolo 
che questa disciplina ha assunto a 
livello nazionale nel mondo CAI. Do-
menica i percorsi previsti sono stati 
due, uno di 52 km e uno più breve di 
40, ed hanno avuto entrambi come 
momento culminante l’ascesa ai 1087 
mslm del M.te San Martino in Valcu-
via. Da rilevare che sia sabato che 
domenica tutti i partecipanti hanno 
portato a termine i percorsi, segno 

dello spirito che ha animato il raduno, in 
perfetta sintonia con la filosofia da sem-
pre perseguita dal Club Alpino Italiano e 
più nello specifico 
dalla Commissione 
p e r  i l 
Cicloescursionismo 
LPV: un approccio 
sostenibile alla mon-
tagna attraverso 
l ’ u s o  d e l l o 
“strumento” MTB, la 
scoperta di luoghi 
poco noti o addirittu-

ra scono-
sciuti in fun-
zione quindi 
d i 
promozione anche turistica. Sono 
di conseguenza questi alcuni dei 
punti che hanno contributo allo 
straordinario successo del raduno 
e che a maggior ragione stridono 
con la polemica decisamente da-
tata che spesso coinvolge proprio 
chi appassionato di mountain bike 
prova a portare la bellezza di tale 
sport in 

una realtà come 
i l  C A I . 
Sostenere che 
l’uso della bici 
in montagna 
“ s f r u t t i ”  i l 
patrimonio se-
colare dei sen-
tieri alpini senza 
realmente com-
prenderlo, o 
paragonare la 
presenza di bi-
kers a colo-
n i z z a t o r i 
p e r i c o l os i 
rappresenta 
un modo 
totalmente 
acritico e 
per nulla 
costrutt ivo 
di affrontare 
la proble-
matica. Por-
t a re  l a 
m o u n t a i n 
b i k e 
a l l ’ i n te rno 
del CAI, con 
finalità lon-

Mountain Bike  
in Valganna 
il primo raduno organizzato dal 
CAI di Varese 
Un’occasione per riflettere su un binomio messo ripetutamente in discussione 

Il gruppo MTB della sezione CAI di Varese intende ringraziare 
tutti i bikers presenti; le sez. Cai di Gallarate, Germignaga e 
Luino e la Commissione Sette Laghi per il loro appoggio; la 
commissione LPV,  Marco Lavezzo, Fabio Samartinaro, Mas-
simo Gastaldi per le loro testimonianze e per l’attività di 
promozione della MTB anche a livello istituzionale all’interno 
del Club Alpino Italiano, la Proloco di Ganna per l’ottimo servi-
zio cucina, il camping 3lago per l’ospitalità e tutti gli sponsor 
che hanno appoggiato l’iniziativa. 

Per informazioni e prossimi appuntamenti  
http://mtbcaivarese.forumer.it/ 
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GITA CULTURALE 
 
Domenica 16 novembre – Manto-
va 
Terminate le camminate estive ed in 
attesa di affrontare la stagione 
invernale con le consuete gite 
sciistiche, abbiamo pensato di orga-
nizzare una gita culturale, visto il 
successo ottenuto lo scorso anno 
con la visita alla Reggia di Venaria 
Reale. La meta che abbiamo scelto 
quest’anno è Mantova con tutto ciò 
che questa magnifica città offre in 
questo periodo. Sarà una giornata 
intensa iniziando con la scoperta del 
Centro Storico. Piazza Sordello, 
Piazza Broletto e Piazza delle Erbe 
saranno animate dal Mercatino 
dell’Antiquariato che si svolge alla 
terza domenica di ogni mese. Il 
tempo libero a disposizione per tutta 
la mattinata consentirà di visitare: la 
Basilica di Sant’Andrea, la Rotonda 
di San Lorenzo, il Palazzo della Ra-
gione con la Torre dell’Orologio ed il 
Duomo.  A poco più di 1 Km. dal 
centro (autobus urbano) trovasi la 
Casa del Mantegna, San Sebastiano 
e Palazzo Te. Dopo il pranzo libero, 
il pomeriggio sarà dedicato alla visita 
guidata (gruppi di 20 persone), del 
Museo di Palazzo Ducale compre-
so la Camera degli Sposi 
affrescata dal Mantegna, del Pa-
lazzo del Capitano e del Castello 
di San Giorgio. In contemporanea 
si svolge all’interno di Palazzo Duca-

le una mostra di Bonacolsi detto 
L’Antico. Trattasi di un orefice e 
medaglista del XV secolo al servizio 
dei Gonzaga le cui opere, compren-
denti pure diverse statuette mitologi-
che, risentono dell’influsso di 
Donatello e del Mantegna.  
Partenza ore 6,30  dal P.le Gbianchi. 
Quote: Soci  € 33 – non Soci € 36. 
Ragazzi sino a 17 anni compiuti e 
adulti oltre i 65 anni: Soci € 23 – non 
Soci € 26. La quota comprende: vi-
aggio in pullman, visita guidata al 
Museo di Palazzo Ducale, Castello 
di San Giorgio e Palazzo del Capita-
no nonché la mostra di Bonacolsi. 
La differenza delle quote di parteci-
pazione sta nel fatto che i ragazzi e 
gli over 65 non pagano il biglietto 
d’ingresso al Palazzo Ducale. 
Ovviamente, per usufruire di tale 
agevolazione, è 
i n d i s p e n s a b i l e 
presentare alle 
c a s s e  u n 
documento di rico-
noscimento. Sare-
mo divisi in tre 
g r u p p i  c h e 
entreranno, inter-
vallati  da 10 mi-
nuti, partendo 
dalle ore 14,30 ma 
con l’obbligo di 
presentarsi 20 mi-
nuti prima dell’ora 
d i  i n g r e s s o . 
Terminata la visita 

della durata di circa 1 ora e 50 minu-
ti riprenderemo la via del ritorno. 
 

CORSO SCI 
 
Anticipiamo già sin d’ora che anche 
quest’anno frequenteremo, per il 
nostro 37° Corso, le nevi di Valtour-
nenche. I prezzi saranno senza 
dubbio competitivi con qualche age-
volazione in più per i Soci CAI già in 
regola col bollino 2009 sin dal 15 
gennaio. Consigliamo nel frattempo 
e come sempre la frequenza a qual-
che corso di ginnastica presciistica 
indispensabile per evitare sorprese. 
Sul prossimo notiziario vi diremo 
tutto. 

Castello di San Giorgio  

GITE 
SCIISTICHE 

e  
CORSO SCI 

DISCESA 
 

Con i primi 
f r e d d i 

(quali?) ecco arrivato il momento di 
pensare allo sci. Anche quest’anno 
la nostra intenzione è di farvi fare 
un po’ di movimento sulla neve….
sperando che arrivi abbondante e 
presto. A proposito di movimento: 
avete iniziato la ginnastica 
presciistica? Sapete ormai tutti 
quanto sia importante arrivare alle 
prime uscite con i muscoli ben alle-
nati. E ricordatevi di controllare la 

v o s t r a 
attrezzatura affin-
ché non faccia 
cilecca ai primi 
freddi (ne abbia-
mo visti di scarpo-
ni che si rompono 

alla prima curva e di sci con lamine 
arrugginite che non “scivolano”). Vi 
ricordo che anche quest’anno 
organizzeremo un corso di sci 
discesa organizzato in quattro 
domeniche con tre ore di lezione (con 
i maestri di sci professionisti di 
PILA) in ciascuna domenica. Il 
corso inizierà con l’ultima do-
menica di gennaio, sul prossi-
mo notiziario avrete tutte le 
informazioni, vi chiediamo di 
iscrivervi per tempo (dagli inizi 
di dicembre) e di non ridurvi a 
venire in sede all’ultimo mo-
mento…..rischiate di non tro-
vare posto. Avremo poi una 
serie di gite domenicali , stia-
mo valutando i costi di 

pullman e di giornalieri per redigere 
un programma adeguato alle esi-
genze di tutti (dal principiante al 
“carver”). Segnate sul calendario 
quella che potrebbe essere la prima 
uscita….. 

DOMENICA 
14 DICEMBRE, 

 

 per i dettagli vi faremo sapere pre-
sto….basta tenersi in contatto sul 
nuovo sito e sul forum ai soliti 
indirizzi. 


