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A volte capita di disturbare “IL PADRONE DI CASA”

Saint Jacques 2011
Da ormai molti anni, per la nostra Sezione C.A.I., la parola Agosto forma un indissolubile binomio con la parola
Champoluc. E così da lunedì primo agosto a mercoledì 17 agosto l'accantonamento di Saint Jacques, sotto la

guida dell'esperto Claudio, ha aperto le porte per soci e non soci, amici e simpatizzanti per la gestione diretta
2011. Volendo subito tirare le somme di questa attività possiamo dire che l'andamento generale è stato come
sempre soddisfacente. La cucina capitanata da Selene e Beppe sfornava ogni volta ottimi manicaretti: risotti,
paste, arrosti, pizze, polente, dolci...; il tempo meteorologico, nonostante qualche capriccio, ci ha permesso di
fare numerose escursioni: dal Palon de Resy al Monte Croce, dal Bivacco Mariano al Lago di Bringuez, dalla
Becca di Nana al Lyskamm, solo per citarne alcune!!! Senza poi dimenticare le partite a scala, gli origami, i
concerti dell'ormai affermato cantautore Emilio che ci ha dilettato con i suoi nuovi brani, l'allegria della giovane
mascotte Giorgia, la notte bianca di San Lorenzo nel centro di Champoluc, la grolla, le digestive bottiglie d'acqua
con la famosa “idrolitina” e la malattia della “pelandronite” che colpisce inesorabilmente tutti i vacanzieri senza
possibilità di cura!!!! L'unica nota stonata è stata la scarsa affluenza nella prima settimana di gestione ma nella
seconda e nel weekend di ferragosto le presenze sono notevolmente aumentate!!
Un saluto a tutti, organizzatori e partecipanti, e un appuntamento alla prossima!!
Emilio

LAGO DI BRINGUEZ mt. 2519
Come lo scorso anno durante la gestione diretta in quel Champoluc Siro ha messo in programma una gita sociale
a Brusson. L'escursione proposta era fissata per domenica 7 agosto al Lago di Bringuez, posto a 2519 metri di
quota sul fondo di una conca erbosa, chiusa da alte pareti rocciose ai piedi della Punta Guà. La gita non si è svolta
regolarmente nella data prefissata ma il martedì successivo perché purtroppo proprio quel giorno il tempo ci ha
regalato una bella giornata di pioggia!!! Ed eccoci così alle otto e mezza di martedì 9 agosto poco oltre il paese di
Brusson, pronti zaino in spalla per partire alla volta del lago. Prendiamo inizialmente una strada sterrata nel bosco
che ci porta alla partenza di un ripido sentiero, caratteristica questa che ci accompagnerà per tutto il tragitto!!!
Poco dopo mezzogiorno siamo finalmente alla meta!! L'acqua cristallina del lago invitava ad un pediluvio
rigenerativo ma questo desiderio viene subito calmato da un vento gelido che spazza tutta la conca del lago
facendo ogni tanto scomparire il sole dietro la classica “nuvola di Fantozzi”!!! Decidiamo dopo aver dato fondo
alle provviste di salire fino al vicino Colle Bringuez per dare un occhiata nella stupenda valle dei Laghi Palasina.
Una foto di rito e giù verso le macchine passando per il lago, Chavannes e l'abitato di Bringuez.

GITE dello “ZOCCOLO DURO”
1) 20/06/2010 PUNTA DEL PIZZO m.2232.
Da Villa superiore di Rimella m.1330 – Punta del Pizzo
Partecipanti 4: Tino, Bruno, Siro e Sergio di Busto
2)27/06/2010 MONTE MASSONE m.2161.
Da alpe Quaggione m.1167 – monte Cerano m.1702 –
Poggio Croce m.1765 – bocchetta di Bagnone m.1589
Partecipanti 4: Tino, Bruno, Cesare e Sergio.
3) 04/07/2010 LAGO BIANCO m.2300.
Da Cà di Janzo di Riva val Dobbia m.1300 – alpe Piane m.1511
Partecipanti 4: Tino, Bruno, Siro e Sergio.

4)11/07/2010 TRA PIORA E RITOM m.2570 (gita CAI)
Da lago Cadagno m.1921– lago Di Dentro
Partecipanti 8: Tino, Quadrelli, Sergio, Emilio M., Siro,
Brunella G., Bevilacqua G. e Patrizia.
5)25/07/2010 PASSO DELLA MOLOGNA GRANDE m.2364
Da Piedicavallo m.1037 – rif. Rivetti m.2201- Mologna
Partecipanti : Tino, Bruno, Siro, Sergio e Cesare.
6)01/08/2010 PUNTA TERRAROSSA m. 3246.
(gita CAI) Dal passo del Sempione m.2000
Partecipanti 7: Tino, Bruno, Sergio,Cesare, Simone, Ermanno e
Corinne.
7)08/08/2010 MONTE CROCIONE M. 1641.
da rif. Boffalora m.1252 in val Intelvi – rif. Venini m.1576

Partecipanti 3: Tino, Bruno e Cesare.
8)22/08/2010 MONTE LEMA m.1620.
Da Novaggio (CH) m.638 Partecipanti 2: Tino e Bruno.
9)05/09/2010 MONTE NUDO m.1236 .
Vararo – Madonnina Disma – monte La Crocetta – monte Nudo
Partecipanti 3: Tino, Bruno, Cesare.
10)19/09/2010 alpe PLUNI M.1454.
Da Cursolo in val Canobina m.886 – monti di Cursolo m.1240 –
Partecipanti 2: Tino e Sergio F.
11)26/09/2010 MONTE LOCCIA DI PEVE m.2127.
(gita CAI) Da Albogno in val Vigezzo m.1020 - Loccia di Peve
Partecipanti 11: Tino, Bruno, Siro, Sergio, Mit, Ermanno, Emilio
M. e 4 soci del CAI Varese.
12)03/10/2010 MONTE GRADICCIOLI m.1935.
Da rif. Pradècolo m.1184 – monte Lema m.1620 – passo Agario
m.1656
Partecipanti 5: Tino, Bruno, Siro, Sergio e Dori.
13)10/10/2010 BIVACCO SALEI m.1707
Da Rassa m.917 – alpe Piana m.1193 - alpe Casere m.1514 –
bivacco Salei
Partecipanti 3: Tino, Bruno e Siro.
14)14/11/2010 BEC D'OVAGA m.1630. (val Sesia)
Da alpe Casavei m.800 – rif. Spanna Osella
Partecipanti 8: Tino, Bruno, Siro, Sergio, Emilio M., Ermanno,
Corinne e Mit.
15)28/11/2010 SASSO DEL FERRO m.1062.
Cittiglio – tagliafuoco – Poggio S. Elsa - Sasso del Ferro
Partecipanti 8: Tino, Bruno, Siro, Sergio, Ermanno, Corinne,
Mit e Emilio M.
16)15/01/2011 PASSO D'EGUA
Da Carcoforo m.1304 – I Giac m.1523 – rif. Boffalora m.1635 –
Partecipanti 5: Tino, Bruno, Siro, Sergio e Renato.
17)22/01/2011 MONTE LEMA m.1620 in notturna
Pradècolo – monte Lema – rif. Pradècolo.
Partecipanti 28.
18)2301 2011 MONTE CROCIONE m.1641.
Da rif. Boffalora m.1635 in val Intelvi. - rif. Venini m.1576
Partecipanti 6: Tino, Bruno, Siro, Sergio, Ettore e Dori.
19)06/02/2011 MONTE ZEDA m.2156 con ciaspole
DaPian d'Arla m.1307 – passo Folungo m.1365 – Pian Vadà
Partecipanti 8: Tino, Bruno, Siro, Sergio, Brunella G., Ermanno,
Miet, Renato.
20)13/02/2011 PASSO DI MONSCERA
Da S. Bernardo m.1600 - rif. Al Dosso m.1700 – passo
Monscera – rif. Gattascosa – lago Ragozza
Partecipanti 4: Tino, Bruno, Siro e Sergio.
21)20/02/2011 FORTE DI ORINO m.1140
Da Chignolo m.490 – sentiero 10 poi 12
Partecipanti 3: Tino, Bruno e Sergio.
22)27/02/2011 RIF. CROSTA m. 1757.
Da Breuza di Varzo m.999 – alpe Argnai m.1300 – alpe Solcio
m.1700 – vallone di Solcio m.1900 –
Partecipanti 4: Tino, Bruno, Siro e Sergio.
23)05/03/2011 MASSA DEL TURLO m.1959.
Da Volta di Cervarolo m.950 – alpe Piane
Partecipanti 4: Tino, Bruno, Siro e Sergio.
24)10/03/2011 MONTE TODANO m.1667.
Da alpe Pala, Memoriale degli alpini m.1000 – alpe Cavallotti
m.1300 – Pian Cavallone m.1564 Partecipanti 5: Tino, Bruno, Siro, Sergio e Emilio M.
25)27/03/2011 COLLE BARANCA m. 1816.

Da Alpe Soi di Dentro m.1000 di Bannio Anzino – Pièdibaranca
m.1250 – alpe La Rusa m.1391 Partecipanti 4: Tino Bruno, Siro e Sergio.
26)03/04/2011 BOCCHETTA DI SCARPIA m.2248.
Da Alpe Devero m.1636 – corte d'Ardui m.1765 – alpe San
Giatto m.2007 – bocchetta di Scarpia –
Partecipanti 5: Tino, Bruno, Siro, Sergio e Dori
27)10/04/2011 RIF. BARBAFERRERO m.2250.
Da Pedemonte di Alagna m.1300 – rif. Pastore m.1575 – alpe
Blatte m.1603 – alpe Vigne m.2100 –
Partecipanti 6: Tino, Bruno, Siro, Sergio, Ettore R. e Dori.
28)17/04/2011 MONTE TEGGIOLO m.2387
Da alpe Fraccia di Trasquera m.1300 – alpe Adro m.1780 –
Partecipanti 3: Tino, Bruno e Sergio.
29)01/05/2011 SOPRA CERRO DI CALDANA
Posto di controllo corsa in montagna di Luvinate
Partecipanti 2: Tino e Bruno.
30)08/05/2011 COLLE D'EGUA m.2235.
Carcoforo m.1304 – rif. Boffalora m.1700 – alpe Egua m.1799
Partecipanti 7: Tino, Bruno, Sergio, Emilio M., Renato, Ettore R
e Lorenzo.
31)15/05/2011 LAGO GRANDE DI SCARPIA
da Rassa m.917 – cappella di Riveit m.1120 – alpe Sassolenda
m.1462 – alpe di Scarpia
Partecipanti 4: Tino, Sergio, Dori e Ettore R.
32)22/05/2011 LAGHI DEL PAIONE m.2269 Bognanco.
S. Bernardo – pian Rasiga – rif. Al Dosso – lago del Paione inf.
lago di Mezzo m.2140 – lago sup. del Paione –
5 partecipanti salgono al passo di Paione m.2429.
Partecipanti una ventina, compresi soci del Cai di Varese.
33)29/05/2011 ALPE DI CAMPO M.1900 val Artogna.
Campertogno m.827 – cascate del Tinaccio
Partecipanti 6:
Tino, Sergio, Ettore R., Emilio M. Dori e Renato.
34)12/06/2011 RIFUGIO FERRIOLI m.2264.
Da Rima m.1411 – alpe Valmontasca – alpe Vorco m. Partecipanti
2: Tino e Siro.
35)19/06/2011 PASSO FORNETTO M.2263.
Da alpe Cheggio m.1470 – alpe Rodina m.1670 – alpe Ro m1821
Partecipanti 5: Tino, Bruno, Siro, Sergio e Emilio M.
36)10/07/2011 MONTE TEGGIOLO m.2385
Da Bugliaga di Trasquera m.1314 – alpe Casalavera m.1543 –
alpe Ciampaldino
Partecipanti 2: Tino e Sergio.
37)17/07/2011 COLONIA CUVIGNONE.
Da Vararo m.757 – Madonnina Disma – passo del Cuvignone
Partecipanti 4: Tino, Siro, Sergio e Bruno.
38)24/07/2011 PIZZO DIEI/ MONTE CISTELLA
Partecipanti 4: Tino, Siro, Dori e Jacop.
39)SPITZHORLI m.2737 (passo del Sempione)
Da passo del Sempione m.2005 - bocchetta di Usserie
Nanzlicke m.2602 - Spitzhorli
Partecipanti 3: Tino, Sergio e Miet.
40) 14/08/2011 FORTE DI ORINO m.1159.
Da Cerro di Caldana m.450 - Forte di Orino - sentiero
Partecipanti 2: Tino e Bruno.
41) 28/08/2011 PASSO NEFALGIU' m. 2583 (val Formazza)
Dal lago Morasco m.1743 - alpe Nefalgiù.
Partecipanti 3: Tino, Bruno e Sergio.

ESCURSIONE DEL 27 MARZO 2011
Questo breve trafiletto vuole essere uno sfogo più che la descrizione di un’escursione e spero vivamente che chi si occupa
della stesura del giornalino sezionale, lo pubblichi integralmente, senza omissioni che servano per “addolcire la pillola”.
In fase di stesura del Programma intersezionale di escursionismo, mi era stato richiesto espressamente da un Consigliere
della nostra sezione, di programmare per la Sezione di Besozzo, una gita anche per famiglie.
Ho accettato e, dopo essermi documentata, ho previsto un’escursione sulle nostre montagne che a volte si conoscono molto
superficialmente o che si trascurano per andare a camminare in luoghi lontani che comportano spesso lunghe trasferte in
auto.
Il programma era il seguente:

data:27 marzo 2011


programma: anello Passo della Motta Rossa-Rasa-Monte Chiusarella- Monte Martica- Brinzio- Motta Rossa



ritrovo: ore 9 (tenuto conto del cambio dell’ora da solare a legale e cercando di invogliare a partecipare chi magari
non se la sente di alzarsi all’alba per fare un’escursione domenicale in montagna).

Risultato: siamo partiti in 3 + 1 cane. Insieme a me che coordinavo la gita, c’erano un socio della sezione CAI di Gazzada e
una socia della sezione CAI di Sesto Calende.
Al ritrovo il tempo era nuvoloso ma asciutto e quindi ho deciso che la gita si sarebbe fatta comunque, per evitare di
aggiungere un altro anello alla catena delle uscite 2011 che sono state annullate (e chissà perché non semplicemente
rimandate) per cattivo tempo.
La giornata non è stata delle migliori per mancanza di visibilità e qualche piovasco che ci ha accompagnati durante il
percorso, però ce l’abbiamo fatta comunque a portarla a termine senza grossi problemi.
A questo punto mi domando: ma i soci camminatori della sezione CAI Besozzo dov’erano? Perché mi è stata richiesto di
organizzare una gita per ragazzi e famiglie quando neppure chi mi ha interpellata si è fatto vivo?
E tutto quel gran parlare di programmi andati a buon fine e buone intenzioni per quelli che verranno che solitamente si
ascolta nel corso dell’assemblea annuale dei Soci a chi serve se poi alle parole non seguono i fatti?
Meditate, gente, meditate…………………

Avviso: invitiamo tutti a visitare il nostro sito www.caibesozzo.it per rimanere costantemente
aggiornati sulle attività della sezione, dove potrete trovare le ultime news, informazioni
sulle prossime gite, recapiti, foto, accessi...

Alpinismo Giovanile - Piramide Vincent (m. 4215)

La domanda era rivolta ai ragazzi più grandi: “…ce lo facciamo un 4000 quest’anno ?” il “SI” di risposta, corale, non
ammetteva repliche! Domenica 10 luglio la funivia di Alagna ci proietta verso i 3000 di Punta Indren. Per i ragazzi la salita
al Rifugio Gnifetti è la prima esperienza su sentiero attrezzato. Si sapeva che la domenica il tempo non era dei più belli.
Infatti gli ultimi della fila (me compreso) che chiudono il gruppo, si prendono un bel temporale con relativa grandinata.
Pazienza. Poi si mette anche a nevicare, ma le previsioni per l’indomani sono buone. Al rifugio ho la piacevole sorpresa di
scoprire che vi lavora una mia cugina: baci e abbracci! Lunedì 11 – Il ghiacciaio del LYS ci accoglie con una splendida
giornata. Osservo i pinnacoli di neve sui LISKAM. Il vento in alto probabilmente non deve essere una “brezza” primaverile !
Infatti, appena giriamo a sud-est ci investe in pieno! Le soste brevi ( per tirare il fiato) si fanno più frequenti. Comunque si
sale anche se qualcuno deve stringere i denti. Un ultimo pendio ripido … poi la pendenza diminuisce e permette di arrivare
in vetta senza fiatone. Vorrei fermarmi un momento per illustrare ai ragazzi le cime che ci circondano, ma il vento che mi
strappa il berretto di lana e lo fa volare nel precipizio mi dice che, tutto sommato, è meglio scendere al più presto…E
scendiamo così velocemente per ritrovare un po’ di tepore che alle 10 e mezzo siamo al rifugio Gnifetti. Il pomeriggio
Alagna ci sembra un forno: lo sbalzo di temperatura è stato di almeno 30 gradi! Il mio commento finale a questa gita è un
complimento a tutti i ragazzi che, alla loro prima esperienza impegnativa, sono arrivati in vetta e per questo meritano il
nostro grande applauso!!! Forza, che siamo solo all’inizio !!!

Castagnata 16 Ottobre 2011
Anche quest’anno avrà luogo il tradizionale incontro conviviale , aperto a tutti,
all’Alpe di Cuvignone, presso la colonia nuova, cioè la “Castagnata”. Questa sarà
un’occasione per ritrovarci tutti insieme in maniera informale: ci sarà chi
arriverà in auto, chi con altri mezzi e anche chi arriverà a piedi, facendo
coincidere la possibilità di pranzare in compagnia, con una bella camminata sulle
montagne a noi più vicine.
Il menù sarà semplice e “di stagione” , a cui seguiranno le castagne appena cotte.

I prezzi saranno modici come al solito ( si divideranno le spese fra i
partecipanti) ma per questo motivo , a causa degli elevati costi dei generi
alimentari, sarà necessario non sprecare nulla e perciò: PRENOTATEVIIIIIII!!!!!!
p.s. c’è un problema: come molti sanno, le castagne stanno diventando sempre più
rare ( e costose) a causa di un parassita che attacca le piante che soffrono e non

“galle” causate dal parassita

DRYOCOSMUS KURIPHILUS YAMATSU

fruttificano. Se non riuscissimo a trovare castagne “buone” ( non come quelle dello scorso
anno!!!) e a prezzo “umano” ci vedremo costretti a “inventare qualcosa” in sostituzione :
per esempio noccioline, pistacchi, pop-corn…chissà????

PRANZO SOCIALE 20 NOVEMBRE 2011
…quest’anno , per la nostra riunione conviviale di fine d’anno ci ritroveremo nel Parco del Ticino e
precisamente a GOLASECCA presso l’Agriturismo “ Tenuta Tovaglieri” , via Porto della Torre,18
L’appuntamento sarà per le ore 12,30 dove sarà servito il seguente
MENU’
Antipasto

Tagliere di salumi e affettati misti
Primi piatti

Risotto “Arlecchino”
Tagliatelle di pasta fresca con ragù di luganega
Secondo piatto

Arrosto di maiale al forno con erbe aromatiche
Patate arrosto e insalata di stagione
Carrello di dolci
Vino bianco, vino rosso e acqua
Caffè
Il prezzo è fissato in Euro 30 a persona
Prenotazioni entro Venerdì 18 Novembre

Il riassunto di un anno…..
Come sempre, le pagine del notiziario non bastano per rendicontare tutto ciò che si è fatto nei mesi passati… Poi
aggiungiamo anche che si è deciso di ridurre le pagine di ogni numero da 8 a 6 ( cioè 3 fogli ) perché funzionari delle
Poste spesso ci facevano questioni sul peso del plico e ci imponevano il pagamento di una tariffa più alta per l’invio.
Adesso, con 3 fogli, il rischio non si corre più. Dopo questo preambolo tecnico ( per giustificare la mancanza di più

ampie notizie e relazioni di eventi accaduti) passiamo a un breve riassunto di quello che è stato fatto e che avrebbe
meritato un commento o un rapporto informativo molto più corposo fra queste pagine.
In Gennaio siamo andati al Monte Lema in notturna con le ciaspole
In febbraio ha avuto luogo la settimana bianca a Champoluc con gestione diretta
In Aprile c’è stata la gita di apertura della stagione dei 3 Santi
Maggio e Giugno sono stati mesi di intensissimo lavoro con i ragazzi delle scuole del circondario
Luglio è stato il mese della Colonia di Cuvignone con 50 ragazzi che hanno richiesto un grosso impegno
Agosto ha visto i 15 giorni di Accantonamento a Champoluc e la settimana di Alpinismo Giovanile

…con un po’ di amarezza
C’era un tempo in cui dire “Andiamo a Macugnaga” suscitava in molti forti emozioni e ricordi di salite
importanti…ma anche , più semplicemente, volti di amici ,di guide, di conoscenti, di alpinisti, come il
Carletto, il Felice, il Michele, il Costantino, il Luciano, il Mario, l’Ernesto……
Poi, in un certo anno, una tragedia ci ha legati ancora di più a Macugnaga…..e per ricordarci di chi era
“…andato avanti” avevamo posto un piccolo simbolo, una Bianca Madonnina, in una spaccatura fra le
rocce della Torre di Castelfranco……
Poi, piano piano….l’oblio…….
Qualche anno fa si era sparsa la notizia che la Madonnina non c’era più, forse sottratta da qualcuno……
Allora sono salito per verificare…. Ma la statuina si era semplicemente rotta alla base ed era scivolata
indietro, invisibile dal basso….. Recuperata e aggiustata con i suggerimenti di Adriano, con l’aiuto di mio
figlio, siamo tornati lassù e l’abbiamo rimessa al suo posto. Ed eccoci ai giorni nostri. Durante i giorni
dell’accantonamento di Champoluc di Agosto, tra le varie idee, viene buttata sul tavolo quella di andare a
Macugnaga….ma ci si chiede: “ a fare che….? “ Già, a fare che? Vabbè….arriva il 2 settembre e decido di
salire verso il canalone alla base della torre di Castelfranco ( come faccio ogni anno) ….e trovo la risposta
alla domanda che era serpeggiata a Champoluc: “ a fare che? “ NULLA! Non c’è più nulla da vedere : la
Bianca Madonnina ha tolto il disturbo da sola facendosi inghiottire da un miliardo di sassi e fango venuti
giù dal canalone….. è sparita per sempre ( la targa era già sparita l’anno scorso) ed ora NON ABBIAMO
proprio più nessun motivo per andare a Macugnaga.
04/09/2011
Alfredo
p.s. le persone citate sopra corrispondono ai cognomi: Jachini, Pala, Bettineschi, Rebogliatti, Burgeener,
Ambrosetti

Nota della Redazione…..
Cari lettori, un po’ a fatica siamo riusciti a mettere insieme anche questo numero del notiziario che avete fra le
mani e che vi è giunto proprio all’inizio dell’autunno, una stagione in cui le attività del nostro sodalizio chiudono il
ciclo annuale. Ci saranno, come tradizione, le solite manifestazioni come la castagnata e il pranzo sociale, oltre
che le camminate previste nel programma gite pubblicato nel numero precedente oltreché nel fascicoletto edito a
cura della Scuola Intersezionale di Escursionismo SIEL che ha sede in Sesto Calende.
Per caso sono andato a rileggere le considerazioni fatte nella “nota della redazione “ del numero precedente del
notiziario: ebbene….mi sa che di nuovo non c’è niente, la crisi economica perdura e tutti ci auguriamo che presto
si riesca a vedere un po’ di luce. Il paragone con le difficoltà che noi montanari incontriamo per raggiungere la
cima però calza ancora perfettamente: noi sappiamo che la fatica a volte ci fa pensare che è meglio mollare….ma
noi sappiamo bene che chi non molla, alla fine arriva in cima….Ecco l’esortazione che dobbiamo tenere presente
per noi e per chi ci sta vicino: non mollare mai!
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