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Semplicemente spettacolare! 10 giorni, di cui uno di 
pausa forzata causa pioggia intensa... Oltre 10000 m 

di dislivello accumulato, 880 km percorsi, moltissimi su sterrati di tutti i tipi: dal 
fango scivoloso, al ghiaietto scorrevole, al lastricato in basalto della vecchia 
Cassia, agli scalini dei moltissimi paesini attraversati... Gli inevitabili tratti di a-
sfalto sono stati spesso lungo strade secondarie, poco trafficate, e raramente 
monotone... Le salitone più lunghe e famose sono state quelle per il passo del-
la Cisa (con sorpresa a me graditissima in cima: un Panavia Tornado ci è pas-
sato sopra in virata stretta!) e quella per raggiungere il bel paese e la rocca di 
Radicofani. Grande errore 
però sarebbe pensare 
che per il resto il percorso 
sia pianeggiante o quasi... 
sarà perchè per evitare 
l'asfalto si saliva sulle col-
line circostanti, sarà che il 
territorio toscano-laziale è 
prettamente mosso, fatto-
stà che abbiamo incontra-
to dei veri e propri "muri" 
da affrontare carichi come 
muli e stanchi... Penden-
ze che raramente ho in-
contrato altrove! E' un 
continuo su e giù diver-
tente, ma anche massacrante! Bellissimo anche l'incontro ravvicinato con mol-

tissimi animali selvatici (cerbiatti o daini, 
leprotti, fagiani, quaglie, topolini, ecc...), 
ma anche con i buoni frutti della nostra 
terra (mele, uva, cieci, pomodori, fichi, 
ecc...), tutti rigorosamente colti diretta-
mente dalle piante...  

TESSERAMENTO 2009 
 

Le operazioni di rinnovo  del  Tesseramento 
per l'anno 2009 e l’ammissione dei Nuovi 
Soci continuano anche per tutto il mese di 
Febbraio  al martedì ed al venerdì dalle ore 21 
alle ore 22,45 presso la Sede Sezionale  con le 
seguenti quote: 
Nel caso si dovesse segnalare una variazio-
ne di indirizzo la quota dovrà essere mag-

giorata di  € 1,00 
Nel limite del possibile, invitiamo i Soci ad 
usufruire del Servizio Postale, usufruendo del 
bollettino allegato ed  effettuando il versa-
mento, dell’importo relativo al tesseramento,   
sul  Conto  Corrente  Postale n° 17320219    
intestato al C.A.I. Varese, naturalmente au-
mentando l’importo € 1,00, minima maggio-
razione per  l'invio a dmicilio del bollino a  
mezzo  posta e per compensare la tassa che ci 
viene addebitata dal Servizio Postale per ogni 
bollettino accreditatoci. 
I Soci Familiari devono essere conviventi del 
Socio Ordinario. Sono Soci Giovani i minori 
di anni diciotto, nati nel 1992 e seguenti. Gli 
ex soci Giovani che compiono il diciottesimo 
anno nel 2009 (nati nel 1991) potranno rinno-
vare  la tessera  nella categoria Ordinari o,  se  
conviventi con un socio Ordinario della Se-
zione,  nella categoria Familiari. 
E’ possibile richiedere l’invio a mezzo posta 
anche dell’Annuario 2008, naturalmente ag-
giungendo al versamento l’importo di € 2,00 
per le spese postali.   
 

SOCI ORDINARI        € 43,00  
Se residenti all'Estero: Europa 
e bacino Mediterraneo 

€ 66,00 

Americhe ed Oceania     € 70,00 
SOCI FAMILIARI      € 21,00 
SOCI GIOVANI   
Nati nel 1992 e seguenti 

€ 15,00   

SOCI VITALIZI      € 20,00 
AGGREGATI INTERNI (Soci 
di altre Sezioni)         

€ 20,00 

Tassa di Ammissione  
(Nuovi  Soci)         

€  6,00 

Abbonamento allo Scarpone  
ed alla Rivista del C.A.I. (per  
i Soci Giovani)  

€  5,50   

Aula Magna 
 Università dell’Insubria  

Via Dunant, - Varese 
ore 21.15 

In collaborazione con  

 



Ci scusiamo con i nostri 
affezionati Soci  per l’im-
provvisa indisponibilità 
della sala per il 20 di-
cembre scorso ed il 
conseguente annulla-
mento della serata.  
A  t e m a  s e m p r e  
“ANNUARIO 2008” a-
vremo la possibilità di 
discutere e commentare 
quella che per molti non 
è più una novità essendo 

ormai in distribuzione dal mese di Dicembre. Durante la sera-
ta i vari gruppi sezionali presenteranno il programma delle 
attività 2009. Stiamo anche organizzando una sorpresa, che 
certamente sarà gradita a tutti i frequentatori di Montagna.  
Ricordiamo sempre come riferimento più aggiornato per e-
ventuali novità il nostro sito  

www.caivarese.it 

Il film del IV° Martedì 
 

martedì 24 febbraio  
In sede ore 21 

 
 

Jasemba:  
una linea verso il cielo 

  
di Hans Kammerlander. 

 
Produzione RAI - Sender Bozen 2007 

 
La spedizione al Jasemba  Peak, alto 7350 m, nel cuore dell'Himalaya, 
rappresenta per Hans  Kammerlander la più bella ed al tempo stesso, dal 
punto di vista  emotivo, la più impegnativa delle sue imprese. 
Sul pilastro sud  dell'imponente piramide del Jasemba, ad ovest del Mount 
Everest, si  alternano continuamente successi e delusioni, vita e morte, 
gioia e  tragedia. 
 
Un film pieno di emozioni, riprese emozionanti della scalata  e magnifiche 
immagini che documentano da vicino l'alpinismo himalayano. 
 

Per prima cosa buon anno a tutti. 
 
Dopo una breve pausa natalizia/invernale ec-
coci pronti per nuove avventure… 
E in un anno nevoso come questo da dove 
incominciare se non  
DOMENICA 8 FEBBRAIO con una bella 
ciaspolata in Valle D’Aosta??? Le informa-
zioni e le iscrizioni come sempre c/o  gli ac-
compagnatori durante le serate di apertura 
della sede oppure via mail e sul forum del sito 
sezionale www.caivarese.it  
Ma siamo sicuri che la curiosità di conoscere 
le proposte in serbo per voi vi pungola, vi 
diamo quindi appuntamento  
VENERDÌ 13 FEBBRAIO alle ore 21.00 in 
sede. 
Qualche anticipazione: Chiediamo la presenza 
di tutti gli interessati, per fare quattro chiac-
chiere e conoscere le novità della stagione. 
 

Vi aspettiamo quindi numerosi!!! 
 

PROGRAMMA AG  
2009 

 
08-02             Ciaspolata Val di Cogne (con sci di fondo)  
15-03             Gita in zona Valganna – Miniere – Martica – Brinzio  
                      ( con pullman  di linea ) 
19-04             Giochi di corda in Cornagera con Casorate 
24-05             Alto giro Monte Larone (da Monte Crestese) 
07-06             Raduno Regionale CRLAG - Val di Scalve – Diga del Gleno 
20/21-06        Monte Avic Valle d’Aosta 
 
LUGLIO ATTIVITA’ CRLAG 
04 – 11 luglio  Settimana estiva al Rifugio Maria Luisa (Val Formazza) 
12 – 18 luglio  Sentiero Walser con termine al Passo del Gottardo  
 
LUGLIO ATTIVITA’ CCAG 
05 – 11 luglio  Trekking UIAA  Abruzzo (Majella, Morrone e Gran Sasso) 
11 – 18 luglio  Trekking UIAA  in South Africa ‘DRAGON MOUNTAINS’ 
 
28/29/30-08     Gemellaggio con Rovereto 3 giorni in Val Formazza 
5/6-09              Attendamento CRLAG - Acqua Fraggia - Chiavenna 
20-09               Lago di Sfille da Cimalmotto 
11-10               Monte Resegone da Brumano 
08-11               Castagnata ( meta e programma da definire) 

 

il 21 febbraio  
presso lo spazio  

via Daverio 44  
a Varese  
1° piano 

...e consuma cultura! 

2008 

I sentieri in Rete: attivato il sito di  
 

CHARTAITINERUM 
 

Superata la fase test, il nuovo portale dei sentieri ita-
liani, sviluppato dal CAI Regione Lombardia in accor-
do con Regione Lombardia è ora attivo. Il progetto, 
denominato SIWGREI (Sistema Informativo Web GIS 
Rete Escursionistica Italiana) è infatti completato è il 
portale www.chartaitinerum.org è ora accessibile via 
web. Comincia dunque la tanto attesa fase di raccolta 
dei dati rilevati sul territorio da parte dei volontari del 
CAI. Il portale è anche aperto ai contributi di operatori 
ed enti esterni al sodalizio, che desiderano condivide-
re sul portale ChartaItinerum le informazioni rilevate 
sul campo, ma che contemporaneamente siano in gra-
do di garantire i livelli qualitativi di rilevamento richiesti 
dal nostro sodalizio. 



Iscrizioni presso : SEDE C.A.I. - Via Speri della Chiesa 12 - VARESE -  
      Martedì e Venerdì dalle ore 21 alle 23 

     ( Tel. e Fax  0332 289.267 )  
Ulteriori informazioni su www.caivarese.it 

 

 
 
Domenica 1 Marzo 2009  Gita a LENZERHEI-
DE (CH) 
Le quote comprendenti viaggio A/R sono: Soci 
€ 16.00   Non Soci € 18.00 
Riduzione di € 2.00 per giovani sotto i 15 anni. 
Partenza ore 6.00 da Varese (Piazzale Ken-

nedy), transito ore 6.10 da Solbiate Arno (rotonda uscita autostrada). Assi-
curazione per non soci € 2 
 
Domenica 15 Marzo 2009  Gita a GRESSONEY 
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 Sol-
biate Arno (rotonda uscita autostrada). Assicurazione per non soci € 2 
 
Giovedì 26 - Domenica 29 Marzo 2009   Weekend a Andalo – Folgarida - Marilleva 
Le quote comprendenti viaggio A/R e sistemazione mezza pensione in hotel 3 stelle sono:  
   Soci € 185.00   Non Soci € 195.00 
Riduzione per bambini e ragazzi sulla quota albergo –  
Partenza al pomeriggio del giovedì da Varese (Piazzale Kennedy), transito da Solbiate Arno (rotonda uscita autostrada) 
 
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. 
 

 
25 Gennaio – 1 – 8 e 15 Febbraio 2009 

Corso di SCI DISCESA a PILA 
 

Sono disponibili alcuni  
posti per gitanti 

ELENCO LOCALITA’ PROGRAMMATE 
  
08 – 02 – 2009  *** VAL DI COGNE (VALLE D’AOSTA) 
15 – 02 – 2009        SAINT BARTHELEMY (VALLE D’AOSTA) 
22 – 02 – 2009  *** SILS MARIA VAL DI FEX (CH) 
08 – 03 – 2009  *** RIALE VAL FORMAZZA 
 
*** organizzate in collaborazione con il     gruppo ESCURSIONISTICO   

     Responsabili dei corsi         BASSANINI MAURIZIO     0332203847    
BOMBETTI ARCHIMEDE  0332263352 

Le iscrizioni si ricevono pres-
so la Sede Sociale, nelle sera-
te di  

 
martedì e venerdì  

ore 21,00 - 23,00  
 

a partire da  
venerdì 5 dicembre 



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

CORSO SCI – CIASPOLE – FONDO 
 
Domenica 1 – 8 – 15 febbraio. Prosegue il nostro 37° Corso Sci a Valtournenche. Se qualche sciatore domenicale o qualche 
appassionato di ciaspole volesse aggregarsi abbiamo sempre qualche posto disponibile sul pullman. Anche i fondisti posso-
no disporre di una loro pista nella località di Maen, poco prima di Valtournenche, dove potremmo lasciarli all’andata e recupe-
rarli al ritorno o raggiungerci col pullman di linea. Rammentiamo per gli sciatori il costo del giornaliero-adulti veramente e-
conomico dato i tempi che corrono: comprensorio di Valtournenche € 20 – comprensorio di Cervinia-Valtournenche € 28. Gli 
orari di partenza e di rientro sono rispettivamente 6,30 e 19,15 e quindi si parte quando già si è fatto giorno e si rientra in tem-
po per l’ora canonica di cena. Cosa volete di più?   
 

GITE INVERNALI 
 
Terminato il Corso Sci la nostra attività invernale proseguirà col seguente programma: 

- Giovedì-Venerdì-Sabato-Domenica  5-6-7-8 Marzo. Week-end in Dolomiti.  Partenza ore 14,30 di giovedì 5 marzo 
dal p.le Iper Gbianchi con destinazione Bellamonte dove pernotteremo per tutto il periodo e dove scieremo nella gior-
nata di venerdì. Sabato il pullman ci porterà a Campitello di Fassa mentre domenica saremo nel comprensorio di Pre-
dazzo. Il costo comprensivo di viaggio, pernottamento e prima colazione è di € 180 per i Soci ed € 190 per i non Soci. 
Essendo i posti limitati invitiamo gli interessati ad affrettare le iscrizioni. 

- Domenica 22 marzo. Gita a La Thuile.  Partenza ore 6 dal solito P.le Iper Gbianchi. Quote: Soci € 22 – non Soci € 24. 
Riduzione di € 2 per ragazzi inferiori ad anni 15. 

- Domenica 5 aprile. Gita a St.Moritz/Corvatsch.  Partenza ore 6 dal P.le Iper Gbianchi. Quote: Soci € 17 – non Soci € 
19. Riduzione di € 2 per ragazzi inferiori ad anni 15.  

Tutte le gite prevedono la possibilità di effettuare percorsi con le ciaspole. 
 

MULTIPASS – GIORNALIERI 
 
Presso la nostra sede è possibile acquistare i “multipass” validi in tutte le maggiori località dell’arco alpino nonché i giornalieri 
per le seguenti località svizzere: Splugen, San Bernardino, Laxx, Lenzerheide. 
 

TESSERAMENTO 
 
Rammentiamo ai Soci il rinnovo delle quote associative e la presa visione delle nuove condizioni assicurative. Da quest’anno 
chi si associa al C.A.I. usufruisce della Polizza Infortuni e Responsabilità Civile nonché Tutela Legale stipulata dalla Sede 
Centrale e valida per tutte le attività organizzate in ambito C.A.I. sia proposte dalla propria Sezione che da altre Sezioni nazio-

 
 
 
PROGRAMMA GITE 
 
 
 

2a GITA – Giovedì 5 marzo 
Ganna – Ghirla – Mondonico - Ganna 

Ritrovo: Piazza Foresio ore 8,15, parten-
za ore 8,30 Mezzo di trasporto: auto e/o 
mezzi pubblici  Difficoltà: E 
Dislivello: salita e discesa circa 300 m 
Tempo di percorrenza: totale ore 4 -5 
Accompagnatori: Antonio Farè e Gino 
Molinari Quote: minima, da verificare 

Descrizione itinerario  
Percorso stradale: Varese, Ganna 
Itinerario: Escursione per tutti, ottimi sen-
tieri panoramici tra faggeti e castagne. Si 
segue per lunghi tratti il sentiero del giubi-
leo. Da Ganna (456 m) si prende il sentie-
ro che porta al Lago di Ghirla che si acco-

sta al lato ovest. Arrivati a Ghirla 
si gira a sinistra per salire nella 
direzione del Monte Scerrè e 
(prima) a Mondonico (698 m). Da 
cui si torna a Ganna.  

SERATA di PROIEZIONE 
DI IMMAGINE DEL 2008 

Martedì 17 febbraio  
in sede alle ore 21,15  

 
Come negli scorsi anni, 
prima di iniziare la nuo-
va stagione di gite, vo-
gliamo rivivere quello 
che abbiamo fatto l’an-
no passato. Una serata 
che sia di stimolo an-
che per chi ancora non 
fa parte del gruppo, ci 
vuole conoscere e desi-
dera partecipare. L’invi-
to è rivolto a tutti amici 
e simpatizzanti. Appun-
tamento in Sede 

Il Mondonico 


