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Quattro anni di ricerche nella grotta dei cristalli giganti 
 

Relatore :Giovanni Badino  

Mercoledì  10 novembre 

 Aula Magna 
 Università dell’Insubria  

Via Dunant, - Varese 
ore 21.15 

In collaborazione con  

È stata definita la grotta più straordinaria del pianeta. Una foresta di 
cristalli di incredibili dimensioni. Un luogo affascinante e infernale. 
Giovanni Badino ci parlerà dell'esplorazione e delle ricerche multidisci-
plinari che da anni vengono condotte nelle profondità della Terra, in 
condizioni ambientali estreme. Scoperta per caso nelle miniere di Naica 
(un piccolo paese minerario nello stato di Chihuahua, nel nord del Mes-
sico), la Cueva de los Cristales coi suoi 50° di temperatura e 100% di 
umidità è una grotta in cui gli essere umani possono sopravvivere solo 
per pochi minuti. Per studiare e documentare questo luogo misterioso e 
delicatissimo, gli esploratori e i ricercatori del gruppo La Venta (che 
opera in coordinamento con numerosi enti di ricerca di tutto il mondo) 
hanno ideato e sperimentato tecnologie idonee alla permanenza in queste 
condizioni difficili e pericolose. 

I dati, le informazioni 
raccolte e le straordi-
narie immagini pro-
dotte hanno lo scopo 
di documentare e 
proteggere questa 
meraviglia della Na-
tura che, solo tempo-
raneamente, è acces-
sibile agli esseri uma-
ni, ma il cui destino 
rimane incerto. 

 
 
 
 

TESSERAMENTO 
2011 

 
Dalla metà di dicembre 
p.v., presso la Sede Sezio-
nale, di martedì e di vener-
dì dalle ore 21,00 alle ore 
22,45, sarà possibile pre-
sentare domanda per le 
nuove iscrizioni ed effettua-
re il rinnovo  per l’anno 
2011. Come già avvenuto 
lo scorso anno, anche per il 
2011, il pagamento della 
quota sociale comprende 
l ’ a s s i c u r a z i o n e  p e r 
l’intervento del Soccorso Alpi-
no e dell’elicottero, e anche 
l’assicurazione infortuni  e responsa-
bilità civile per tutte le attività sociali. 
Anche quest’anno, come già da al-
cuni anni, la nostra Sezione non 
effettuerà alcun aumento della 
quota/parte spettante alla Sezione 
stessa per le attività sociali. 
 Purtroppo, però, il notevole au-
mento dei premi assicurativi, do-
vuti al gran numero di incidenti 
con relativo aumento dei rimborsi 
agli infortunati, e dei costi postali  
per la spedizione delle riviste do-
vuti all’annullamento delle agevo-
lazioni postali per le Associazioni 
NON PROFIT , 
 (Vedi anche nostri notiziari di 
Settembre ed Ottobre) ha costret-
to la Sede Centrale ad aumentare 
le quote di iscrizione e rinnovo di 
€. 4,00 per  i Soci Ordinari e di €. 3 
per i Soci Familiari e Soci Giovani 
(le quote esatte verranno comuni-
cate a partire dal Notiziario del 
Dicembre prossimo). 
Sempre all’atto del tesseramento ai 
soci Ordinari sarà pure consegnato 
l’ANNUARIO 2010 attualmente in 
stampa.   

Giovanni Badino è Professore 
Associato presso il Diparti-
mento di Fisica generale 
dell'Università di Torino. 
In ambito speleologico svolge, 
da alcuni decenni, attività 
esplorativa e scientifica in 
Italia e all'estero. È autore di 
numerosi testi riguardanti la 
tecnica e l'attività speleologica. 
È socio del gruppo La Venta. 

L'associazione 
Geografica La 
Venta, nata in 
Italia nel 1990, 
si occupa di 
esp loraz ione , 
ricerca e docu-
mentazione in 
regioni remote della Terra, in particolare nelle grotte. 
Innumerevoli le spedizioni e i progetti di prestigio 
internazionale. 
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Cari Soci lettori,  
 Un SPIRAGLIO di luce si intravede in fondo al TUNNEL  
Per una giusta dose di scaramanzia riportiamo in calce lo scenario futuribile nel caso si av-
verassero i temuti presagi. Al momento di andare in stampa, tuttavia, è trapelata la notizia 
che le tariffe postali agevolate (il nostro caso) subiranno un incremento solo (!) del 39% e 
non del 300% come da decisione della scorsa primavera.  La materia sarà certamente presa 
in esame nel prossimo consiglio direttivo, quando fra l’altro potremo avere maggiori certez-
ze circa il nuovo provvedimento. Possiamo supporre comunque che la sezione in questo 
caso possa farsi carico dell’aggravio così ventilato   

 
Fino a dicembre, indipendentemente dalle disposizioni  tariffarie, il  

NOTIZIARIO  
continuerà ad essere spedito via posta come sempre  

Essere il 
primo a 
scalare il famoso versante 
nord dell'Eiger è il sogno di 
molti alpinisti di tutta Europa 
nell'estate del 1936. Neanche i 
due alpinisti più grandi della 
Germania, Toni Kurz e Andi 
Hinterstoisser, riescono a pen-
sare ad altro. Sono convinti 
che possono farcela, anche se 
i tentativi precedenti sono finiti 
in tragedia. Ad attendere colo-
ro che arriveranno per primi in 
cima inoltre non c'è solo il pre-
stigio sociale, ma anche l'oro 
olimpico... Mentre si preparano 
ai piedi del versante ... 

Il film dei soci  
del IV° Martedì 

North Face  
 Una storia vera  

 2008  

martedì 23 novembre 
In sede ore 21 

. 

• Il NOTIZIARIO  continuerà ad essere prodotto nella forma  attuale (a colori) e con la consueta frequenza 
mensile 

• La tiratura sarà ridotta. Il numero,  si stabilirà in funzione delle necessità  della nuova organizzazione. Sarà 
soprattutto importante la risposta che avremo da tutti Voi. 

• Le copie stampate NON verranno più spedite, ma saranno disponibili in diversi punti, alcuni dei quali sono 
ancora allo studio.  

  esempio: 

• In SEDE (  in apposito espositore esterno oltre che  nelle serate di apertura ) 

• Edicole o negozi disponibili (in Varese e Provincia) 

• Soci distributori volontari  

• Una versione stampabile sarà sempre disponibile sul sito www.caivarese.it ( on line dal 1999) 

• La stessa versione verrà inviata per posta elettronica (come  allegato) ai sottoscrittori della NEWSLETTER Sarà 
ancora possibile ricevere via posta ordinaria una copia del NOTIZIARIO facendo pervenire una specifica 
richiesta in sede. La richiesta  ( via posta, e-mail, fax o di persona ) dovrà pervenire entro il 30 Novembre 2010.  
Purtroppo per il servizio verrà richiesto un addebito di 4 (quattro) Euro all’anno che dovranno essere versati 
all’atto del tesseramento. 

TESSERAMENTO  (continua) 

 I Soci  che non potranno venire in 
sede, potranno usufruire del Servizio 
Postale eseguendo il versamento 
dell’importo relativo al tesseramento 
con bollettino c.c.p.  sul  Conto  Cor-
rente  Postale n° 17320219  intestato 
al  C.A.I. Varese, o con bonifico al 
codice IBAN  
IT95 M076 0110 8000 0001 7320 219 
 ovviamente con la maggiorazione 
di € 1,00 per  sopperire alle  spese 
postali per l’invio del bollino a do-
micilio. 
        Rammentiamo che, per riceve-
re a casa l’Annuario, chi rinnova a 
mezzo bollettino postale e/o bonifi-
co dovrà richiederlo espressamen-
te versando anche la maggiorazio-
ne di € 2,00, sempre per le spese di 
spedizione postale.          
          I Soci Familiari devono essere 
componenti della famiglia del Socio 
Ordinario, con esso conviventi.  
Sono Soci Giovani i minori di anni 
diciotto (nati nel 1994 e seguenti).  
I soci ex Giovani (nati nel 1993) do-
vranno rinnovare come soci Familiari 
se conviventi con un altro socio Ordi-
nario oppure come soci Ordinari. 
Il Comitato Centrale di Indirizzo e 
Controllo del C.A.I. Organizzazione 
Centrale ha deciso anche per 
quest’anno di agevolare i soci gio-
vani appartenenti a famiglie nume-
rose (con più di due figli iscrittri al 
Sodalizio oltre il Socio Ordinario); 
pertanto, a partire dal secondo fi-
glio in poi, per il tesseramento 
2011,   il socio giovane   verserà la 
quota di € 9,00 invece della quota 
normale.  

REGIA: Philipp Stölzl 
DURATA: 126 Min 

2008 
 

Presentato 
 in Piazza Grande  

al 61° Festival di Locarno  

23 novembre 
Ore 21 
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1.° corso 2.° corso 

inizio fine inizio  fine 

12 ottobre 2010 16 dicembre 2010 11 gennaio 2011 17 marzo 2011 

  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 versa-
mento della quota di partecipazione  

  

Islanda “on the road” 
Relatore :Renato Nicolini  

 

Mercoledì  1 dicembre 
Geologicamente giovanissima!, (circa 20 milioni di anni) originata da feno-
meni a carattere vulcanica e geotermica tuttora intensi, l’Islanda presenta 
delle particolarità che in nessun luogo della terra le forze della natura sono 
cosi evidenti. I vasti deserti di lava, le cascate, la possibilità di effettuare 
trekking e i crateri vulcanici, catturano l’attenzione del viaggiatore.Lungo le 
scogliere si annidano alcune delle colonie di avifauna marina più affollate 
del mondo. In questa natura selvaggia e incontaminata ci si addentra tra-

sportati da spettacolari visioni che 
collegano la fantasia con la stupen-
da realtà. La nostra esperienza vis-
suta, con attrezzature da campeg-
gio, trasportati da un furgone guida-
to a turni …. 

 Aula Magna 
 Università dell’Insubria  

Via Dunant, - Varese 
ore 21.15 

In collaborazione con  

Cascata  gulfoss  ghiacciaio Vatnajòkull 



   

NOTIZIARIO SEZIONALE 4 

 
Non abbiamo notizie circa l’eventuale  

effettuazione dell’uscita 
 VERSO UN RIFUGIO  

programmata (secondo il calendario 
ufficiale) per  

domenica 14 Novembre 

Calendario 2011 
 
E’ in avanzata fase di allestimento il 
programma uscite escursionistiche per 
la stagione 2011. 
 
Da indiscrezioni si intuisce  che tante 
saranno le proposte interessanti.  Co-
me ogni anno, è sempre vivo l’interesse 
per la presentazione del programma 
dell’attività più seguita da parte degli 
iscritti al CAI.  
 
Siamo fiduciosi che i tanti giovani, o 
quanto meno novizi dell’attività, che 
abbiamo avuto tra i partecipanti alle 
uscite della scorsa stagione, trovino il 
necessario stimolo dalle nostre propo-
ste per continuare a frequentare la 
montagna in nostra compagnia. 

Il Progetto VETTA (co-finanziato 
nell’ambito del Programma Operati-
vo di Cooperazione Transfrontalie-
ra Italia-Svizzera) si pone l’obiettivo 
di migliorare l’offerta turistica con-
nessa all’escursionismo attraverso 
la Valorizzazione delle Esperienze 
e dei prodotti Turistici Transfronta-
lieri delle medie e Alte quote 
(VETTA). Si propone quindi all'in-
terno del progetto, un’azione speci-
fica di formazione organizzata da 
Regione Lombardia, CAI Regione 

Per chi lavora o vorrebbe lavorare per e con la montagna 

Lombardia ed IREALP, in primo luogo 
rivolta agli operatori già attivi nel set-
tore (es. rifugisti, guide alpine, opera-
tori turistici e altri soggetti interessati), 
ma anche volta alla qualificazione di 
nuove professionalità. Verranno trat-
tati i seguenti argomenti: LEGISLATI-
VO / OPERATIVO (a Lecco e Varese) 
- QUALITA’ (a Sondrio e Varese) - 
SICUREZZA (a Sondrio, Varese e 
Bergamo) - ENOGASTRONOMIA (a 
Sondrio, Lecco e Varese). 

 I CORSI SONO GRATUITI.  

Vi diamo notizia di questa 
iniziativa in quanto la nostra 
Sezione è parte integrante 
nell’organizzazione di questo 
progetto. Riteniamo sia di 
particolare interesse per tutti 
coloro che vogliono impe-
gnarsi per una MONTAGNA 
migliore. Ulteriori informa-
zioni e/o notizie possono es-
sere reperite in Sezione 



   

NOTIZIARIO SEZIONALE 5 

 
 

PROGRAMMA 
 GITE 

 
 
 
 

35° GITA – Giovedì 4 novembre 
Parco SS. Trinità- Sacro Monte di 
Ghiffa 
Ritrovo: Stazione FNM ore 7,30, par-
tenza treno per Laveno ore 7,45. Fer-
mate: nessuna Mezzo di trasporto: 
treno (Varese-Laveno), traghetto 
(Laveno-Intra), battello (Intra-Ghiffa), 
pullman di linea. Difficoltà: T Dislivello: 
salita e discesa 550 m. Tempo di per-
correnza: ore 4,00 complessive Ac-
compagnatori: Carlo Larroux Quote: 
minima, prezzo 
mezzi pubblici 

Descrizione 
itinerario 

Percorso stra-
dale: Varese – 
Laveno – Intra 
- Ghiffa. 
Itinerario: La 
Riserva Natu-
rale Speciale 
del Parco S. 
Monte della 
SS. Trinità, 
istituita con 
legge regionale 
nel 1987, ha 
un’estensione 
di circa 200 
ettari. Al suo 
interno si inse-
risce il complesso monumentale ba-
rocco del Sacro Monte della SS Trinità 
che comprende il Santuario, tre cap-
pelle e il porticato della Via Crucis. 
Dopo la visita del complesso monu-
mentale si sale su strada forestale, 
passando per Carbonio (501 m.), fino 
al Belvedere (788 m.). Si ridiscende 
passando per il Laghetto delle Streghe 
al Sacro Monte. Scesi a Ghiffa si può 
visitare il museo del cappello. Con il 
bus di linea si rientra a Intra, per poi 
riprendere il traghetto per Laveno e il 
treno per Varese. 
 
36° GITA – Giovedì 11 novembre 
Parco Regionale Spina Verde 
(Cavallasca – Como) 
Ritrovo: Piazzale Foresio ore 8,15; 
partenza ore 8,30 Fermate: Cimitero di 
Belforte ore 8,40  Mezzo di trasporto: 
Auto proprie Difficoltà: T Dislivello: 
salita e discesa 400 m. Tempo di per-
correnza: ore 4,00 complessive Ac-

compagnatore: Annibale De Ambrogi 
Quota: minima, da verificare  

Descrizione itinerario 
Percorso stradale: Varese – Malnate – 
Solbiate Comasco – Olgiate Comasco – 
Parè – Cavallasca (posteggio del Parco 
Spina Verde).  Itinerario: Il Parco Regio-
nale Spina Verde, istituito nel 1993, si 
estende sulla fascia collinare che sepa-
ra Como dalla pianura. Deriva il suo 
nome dalla forma delle colline che, co-
me un cuneo verde, si insinuano tra la 
Como della convalle e le nuove zone 
urbanizzate, fino ad arrivare ai comuni 
di Parè e Drezzo. Il parco è diviso in 
due parti dal comune di S. Fermo della 
Battaglia. La parte ad est di S. Fermo 
della Battaglia è ricca di testimonianze 
storiche, dal Neolitico al Medioevo. La 
parte ad ovest di S. Fermo, che andre-

mo a visitare, è molto interessante dal 
punto di vista naturalistico e geologico, 
con testimonianze della prima guerra 
mondiale, situate soprattutto sulla cima 
più elevata del Parco, il Sasso di Caval-
lasca (614 m.). Dal posteggio attrezza-
to di Cavallasca, presso la chiesa di 
San Rocco o dei Pittori, si raggiunge la 
zona umida di Parè, a pochi metri dalla 
quale, passando attraverso un varco 
aperto nella “ramina”, dove un tempo 
passavano i contrabbandieri, si rag-
giunge quello che è il punto più a sud 
della Svizzera. Procedendo nel bosco 
si arriva alla sorgente del Seveso, in 
una zona ricca di trincee. Si continua, 
lasciando sulla sinistra il sentiero che 
porta alla “Scala del Paradiso”, che 
scende direttamente a Chiasso, e si 
arriva ad un fortino della prima guerra 

mondiale che gli alpini 
hanno perfettamente re-
staurato nel 2008. Salen-
do sempre tra testimo-
nianze della prima guerra 
mondiale, si raggiunge il 
punto più elevato della 
gita, la vetta del Sasso di 
Cavallasca, dove c’è un 
punto panoramico con 
veduta su Como ed il suo 
lago. Si scende, sempre 
tra resti di trincee, si pas-
sa per un nuovo punto 
panoramico rivolto verso 
la pianura, si lascia sulla 
destra un agriturismo, e si 
ritorna al posteggio dove 
erano state lasciate le 
auto.  

 
 

Villa Imbonati  — sede parco Spina Verde 

Sacro Monte di Ghiffa 
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 PRANZO DI FINE STAGIONE   

Gruppo Senior 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antipasti della casa 
salame 
coppa 

pancetta 
insalata russa 

insalata di nervetti e fagioli 
cotechino caldo 

 

Tris di primi 
pennette ai sapori d’autunno 
tagliatelle al ragù d’anatra 

risotto ai funghi 
 

Misto di tre secondi 
grigliata mista di carne 

spezzatino con funghi e polenta 
porchetta al forno 

 

Contorni 
insalata mista 
patatine fritte 

 

Dolce della casa 
 

Vino,  Acqua,  Caffé 
 

Quota di partecipazione 30,00 €  
Iscrizioni presso la sede il martedì entro il 16 novembre  

(eventuali disdette sempre entro tale data) 

18 novembre ore 12,30 

Caronno Corbellaro  
fraz. Castiglione Olona  (VA) - via Damiano Chiesa, 9  tel.   0331 859128 

37° GITA – Giovedì 18 novembre 
Pranzo di chiusura stagione gite del 
Gruppo Senior  
Ritrovo: ore 12,30 presso agriturismo 
Cereda a Caronno Corbellaro Fraz. 
Castiglione Olona 
Percorso stradale: Varese – Ponte di 
Vedano – Castiglione Olona – Caron-
no Corbellaro. (Arrivando dal Ponte di 
Vedano, si prende la strada che va 
verso l’Autostrada, dopo qualche centi-
naio di metri, alla rotonda di Lozza si 
svolta in direzione di Castiglione Olo-
na. Prima dello stabilimento della Maz-
zucchelli, si prende la strada asfaltata 
in salita che conduce a Caronno Cor-
bellaro e all’agriturismo Cereda, indi-
cato da cartello). 
Prenotazioni e informazioni: in sede 
al martedì entro il 16 novembre. Il me-
nù sarà anche esposto in sede e sul 
sito Web del CAI / Gruppo Senior. 
Descrizione agriturismo: Il ristoro 
agrituristico Cereda, situato nel picco-
lissimo borgo medioevale di Caronno 
Corbellaro, è stato scoperto in prima-
vera durante una delle prime gite del 
Gruppo Senior, la Morazzone-
Castelseprio. Immerso nel verde del 
Parco del Rile Tenore Olona, tra gran-
di prati e bellissimi boschi, dispone di 
una sala interna in stile antico. Propo-
ne cucina stagionale e selvaggina, con 
piatti tipici a base di affettati di salumi 
propri, risotti e tagliatelle, grigliate mi-
ste di carne, arrosti e stufati di selvag-
gina con polenta. Il ristoro fa parte 
dell’omonima azienda agricola, che 
produce latte e carne, salumi, verdura 
e pollame, destinati oltre che alla cuci-
na dell’agriturismo, alla vendita. Ultima 
nota: la conduzione è tutta di donne, 
“come quelle di una volta”.   

L’associazione 
 

 AMICI DI LORENZO  
 

ringrazia la Sezione di Varese 
del Club Alpino Italiano ed in 
modo particolare il Gruppo Se-
nior per la donazione ricevuta 
in occasione del concerto 3.a 
rassegna di Canti Popoloari 
“CITTA’ DI VARESE” e  per  il 
costante interesse dimostrato 
nei Loro confronti. 
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Collina del Penz (Canton Ticino)  

Fonti ufficiali parlano di ben 21 partecipanti!  

Bellissimo giro in ottima compagnia, contentissimo di rivedere 
in sella la mia Fede... grazie a tutte le ragazze (Elena, Daniela, 
Nadia, Alessia) che si sono prodigate nel cercare di mantener-
le l'umore alto. Divertente la sosta nel "bike park", anche se c'è 
mancato poco che arrivasse la Rega visto il numero di "voli"... 
per fortuna tutti senza danni o quasi. Mauro – CAI Varese                  
Un complimento soprattutto all' organizzatore che ha trasfor-
mato i 650 m di dislivello realmente percorsi in un "appena 400 
arrontondati per eccesso". Ciò ha consentito una grandissima 
partecipazione! Bellissimi i vigneti. Elio – CAI Varese 

3° Raduno Nazionale MTB CAI Ascoli Piceno  

Quattro giorni passati tra Abruzzo, Marche e Umbria 
sui sentieri e sulle strade dei parchi nazionali del Gran Sasso-
Laga e dei Sibillini. Con panorami del mare, dei calanchi del 
monte dell' Ascensione,  e della piana di Castelluccio al di là 
del Monte Vettore. L'occasione è il 3° Raduno Nazionale del 
CAI di Cicloescursionismo quest'anno organizzato in maniera 
superlativa dagli amici del CAI di Ascoli.  Il convegno ha per-
seguito il filo conduttore degli anni precedenti, il rapporto tra il 
cicloescursionismo ed i parchi. A disquisire di ciò sono stati 
invitati i presidenti del parco nazionale dei Sibillini, di Gran 
Sasso-Laga e dell' Aveto, il presidente commissione centrale 
escursionismo Cavallaro e la presidentessa commissione 
TAM. Al primo posto è sempre la montagna ed il suo ambiente 
il mezzo per esplorarla ripettandola è la MTB.  L' anno prossi-
mo continueremo il discorso qui a Varese!  

Dalla Val Muggio al Bisbino. (intersezionale)  

Giro molto bello e, come tutte le gite Cai, compagnia otti-
ma. Sergio – CAI Legnano . Bel giro, tipico e splendido 
panorama padano/prealpino novembrino... ed ottime cro-
state nei vari rifugi! Loris – CAI Luino 

Prossimi  

appuntamenti: 

collina del Penz, sopra Chiasso 
piana di Castelluccio 

Resoconti gite: 

Domenica 15 Novembre 

Monti Monarco e Crocino  
Partenza in mtb: Induno Olona (VA)  
Difficolta tecnica: MC/MC 
Durata: mezza giornata 
Capogita: Corrado - Sandro 

passaggio di consegne,  
da Ascoli 2010 a Varese 2011 
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GITA CULTURALE 
 
Dopo aver ritemprato il corpo con la 
nostra castagnata o meglio col lauto 
pranzo sociale abbiamo ora pensato 
alla mente. Da qualche anno è ormai 
nostra consuetudine organizzare nel 
periodo autunnale una gita culturale. I 
pensatori della nostra sottosezione han-
no scelto quest’anno la città estense di 
Ferrara. 
Domenica 14 novembre. Gita a Ferra-
ra. 
Partenza : ore 6,00 dal p.le Iper GBian-
chi. Quote: soci  € 24 - non soci € 27. 
Dalle quote sono esclusi gli ingressi al 
Castello ed eventuali Musei. 
Dopo una breve sosta in 
autostrada l’arrivo è previsto 
verso le ore 10. Cosa potre-
mo visitare? Innanzi tutto il 
Castello Estense con le 
Sale Gotiche, le Cucine, le 
Prigioni, i piani nobili, la 
Cappella, ecc. Potremo poi 
spostarci alla Cattedrale, 
costruita in epoche diverse 
con diversi stili, al suo Mu-
seo, alla Chiesa di 
S.Francesco e alla vicina 
Casa Romei, al Palazzo 
Costabili detto di Ludovico il 
Moro, al Palazzo dei Dia-
manti con la Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea, 
alle Sinagoghe e Museo 
Ebraico. Numerosi sono i 
Palazzi e le Chiese in Ferrara ma il tem-
po, come sempre, sarà tiranno per poter 
visitare tutte le bellezze di questa città. 
Vi documenteremo sul pullman perché 
possiate godere culturalmente la vostra 
giornata. L’ora di rientro sarà valutata 
solo quel giorno. 
 

GITE ESCURSIONISTICHE 
 
Domenica 21 novembre. Monte Col-
megnone 
Partenza : ore 7,00 dal p.le Iper GBian-
chi. Quote: soci € 5,00 - non soci € 
11,00 
La gita si effettuerà in auto. 
Itinerario: partiamo dalla frazione di 
Tosnacco (m. 315), dal centro del paese 
troviamo facilmente l'inizio del percorso 
indicato dal segnavia per il sentiero nu-
mero 1 (Via dei Monti Lariani); superia-
mo il bivio per il sentiero panoramico 
(sulla destra). In pochi passi siamo a 
una fontana: si continua a sinistra per i 
Monti di Liscione. Ci inoltriamo sul ver-
sante del monte che guarda a Sud-Est: 
soleggiato e ideale per le passeggiate 

invernali, ma piuttosto ripido. L'ampia 
mulattiera affiancata da gradini aggre-
disce il pendio senza incertezze ed è 
ammirevole la maestria con cui ogni 
singola pietra è stata messa al suo 
posto, disegnando un tracciato magi-
strale che, tornante dopo tornante, 
guadagna quota velocemente. Noi 
però procediamo lentamente, per go-
derci la bella vista sul lago e non arri-
vare alla meta semidistrutti. Ampi ter-
razzamenti, un tempo intensamente 
coltivati, scolpiscono la montagna: 
possiamo immaginare quanto sia stata 
frequentata e importante questa via 
acciottolata, percorsa su e giù da con-
tadini, artigiani, boscaioli e animali vari 

intenti a trasportare ogni genere di 
materiali. Dopo circa un'ora di cammi-
no, un'insegna ci informa che stiamo 
entrando nell'antico borgo dei Monti di 
Liscione (700 m), le cui origini risalgo-
no al XVII° secolo. Il piccolo abitato, 
adagiato su un poggio stupendamente 
panoramico si anima d'estate, quando 
i proprietari delle case vi fanno ritorno 
per una pausa di vacanza all'insegna 
della natura e del silenzio. All'uscita 
dal villaggio eccoci a un bivio: a sini-
stra si va per Lemno/Rovenna, noi 
prendiamo a destra (Bugone). Attra-
versiamo un maestoso castagneto dai 
tronchi secolari e, ignorando la suc-
cessiva deviazione per i Monti di Urio, 
proseguiamo per il nostro sentiero sino 
all'arrivo al Rifugio. Siamo a quota 
1119 m e riprendiamo fiato godendoci 
la spettacolare vista sul lago: ricono-
sciamo di fronte a noi i paesini di Ble-
vio, Torno, Faggeto Lario. Ora il per-
corso prosegue su una comoda carra-
reccia, con modeste pendenze, che 
corrisponde al sentiero no.1 della Via 
dei Monti Lariani. Passiamo dapprima 

in prossimità della Baita Krinken e 
poco dopo dal Rifugio dei Murelli 
(1209 m).  L’edificio, un tempo caser-
ma delle guardie di finanza è stato 
trasformato in rifugio dal Club Alpino 
Italiano, Sezione di Moltrasio. Dalla 
sua terrazza panoramica si gode una 
splendida visione del versante orienta-
le del Lago di Como. Ancora 50 minuti 
di salita ci separano dalla Vetta del 
Monte Colmegnone o Poncione di 
Laglio (1389 m). Il crinale terminale 
presenta una lunga serie di omini di 
pietra o piccoli menhir. È il risultato di 
una “moderna civiltà megalitica” che 
con questi gesti propiziatori vuole forse 
ingraziarsi gli spiriti della natura. Il pa-

norama che si gode dalla vetta 
è superbo. Il Lario è visibile sia 
a sud che ha nord. Sembrereb-
bero due laghi. L’effetto è dovu-
to al brusco cambiamento di 
direzione che il lago assume 
dopo Laglio. Per il ritorno si 
segue il percorso inverso. Disli-
vello in salita e discesa m.1074. 
Difficoltà E. 
Al momento di stampare il noti-
ziario non sono ancora stati 
definiti i capi gita che come 
sempre condurranno il percor-
so. 
  
Domenica 28 novembre. 
Monte Giove. 
Partenza : ore 7,00 dal p.le 
Iper GBianchi. Quote: soci € 

11,00  - non soci € 17,00 
La gita si effettuerà in auto. 
Itinerario: dal parcheggio di S.Agata, 
si raggiunge la piazza della chiesa 
(m.464) dove, a destra, si trova un 
portico da cui parte il percorso. Si sale 
decisamente su una mulattiera 
che percorre un bosco di faggi e casta-
gni, si arriva alla chiesetta di San Luca 
(m.687); si prosegue, seguendo le 
indicazioni fino a incontrare uno sterra-
t o .  D o p o  u n  c e n t i n a i o  d i 
metri si devia a sinistra per attraversa-
re i prati del bel villaggio panoramico di 
Marcalone (m.860); si ritrova lo sterra-
to che sale ripidamente in una pineta, 
prima fitta e poi sempre più rada fino al 
Pian delle betulle (m.1085). Ignorata la 
deviazione per Rombiago, si prosegue 
sullo sterrato e, poco dopo un tornan-
te, si prende un sentiero che, in pochi 
tornanti ci conduce alla panoramica 
cima del Monte Giove (m.1298). Per la 
discesa si segue il percorso inverso. 
Dislivello in salita e discesa m.834. 
Difficoltà E. 
 


