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UNA CURA PER L'AFA
Caldo torrido? Afa opprimente? I venti partecipanti alla due giorni al Parco del Mont
Avic del 30/06-1/07 hanno trovato la soluzione: a oltre 2000 metri infatti c'era un bel
fresco!!
Lasciata l'auto al centro visite del Parco, presso Veulla (AO), un percorso tra fitti boschi
e distese fiorite ha condotto il gruppetto al Rifugio Barbustel 2205 mt, dove una bella
cenetta ha concluso degnamente la giornata. Il giorno successivo partenza per il Monte
Iverta 2939 mt attraverso verdeggianti distese di rododendri intervallate da laghi alpini,
completando così un percorso ad anello a tratti impegnativo, ma estremamente
gratificante. Tita Piaz scrisse "Si va in montagna per essere liberi (...). Si va in montagna
anche per sbizzarrirsi una buona volta e immagazzinare nuove energie". Il Parco del
Mont Avic con i suoi meravigliosi paesaggi offre con generosità l'occasione di
"ricaricare le batterie". La buona compagnia ha fatto il resto! Un weekend splendido!
Cristina Bastari

UNA FANTASTICA VACANZA CON IL C.A.I. A CUVIGNONE!!

Anche se il soggiorno a Cuvignone per i ragazzini del ’97 e del ’98 ha avuto una
durata di soli 4 giorni è stato comunque bello ed emozionante. Fortunatamente
il tempo era dalla nostra parte, infatti abbiamo fatto bellissime camminate e
soprattutto le scalate sulle pareti rocciose, attività preferita da noi ragazzi. Prima
di arrampicarci, ci dovevamo imbragare per bene, con tanto di caschetto e
scarponcini, ma soprattutto dovevamo ricordarci bene i nodi che ci avevano
insegnato il giorno prima Franco e Roberto: ma non vi preoccupate, anche se
avevamo difficoltà a memorizzarli non ci lasciavano lì sulla parete rocciosa.
Un’altra parte molto divertente della vacanza era la consumazione dei pasti al
rifugio perché si rideva e si scherzava con la signora Maria, Rita, Mauro, Roberto
e Franco. Il cibo che mangiavamo era da re e immersi nella natura era come
essere una grande famiglia. Una delle camminate più belle e che non potrò

dimenticare è stata quella del Poggiolo. Noi ragazzi la facevamo tutte le sere
dopo mangiato, durava pochissimo, non era faticosa, ma una volta arrivati a
destinazione la vista era mozzafiato: si vedeva il lago, le case, le montagne e
tutto sembrava piccolissimo, come se potessi tenerlo in mano e come se fosse
tutto lì in un minuscolo metroquadrato. Tra maschi e femmine il motto era “chi
la fa l’aspetti” perché alla sera entrambi volevano fare scherzi agli altri e alla fine,
con grande dispiacere da parte delle femmine ,hanno vinto i maschi, buttandoci
giù dal letto con una concertino di pentole e padelle l’ultima mattina. La vacanza
a Cuvignone con il C.A.I è stata davvero indimenticabile e spero che il prossimo
anno ne organizzino un’altra come questa, ma magari con qualche giorno in più,
perché quando ci si diverte il tempo vola!!
Gaia

PROIEZIONe DOCUMENTARI ALPINISTICI IN SEDE

Riprende l’iniziativa di proiettare qualche documentario di montagna per
conoscere posti nuovi e avvenimenti importanti che accadono nel nostro mondo
“montanaro”

Venerdì 5 Ottobre:

Il Trofeo Mezzalama (30 min.) – Gara internazionale di sci-alpinismo a squadre
Sveglia alle h. 3,30. E’ ancora buio quando gli atleti iniziano a radunarsi attorno all’area
di partenza e l’andirivieni di tecnici, addetti ai lavori e spettatori non sembra disturbare
la quiete del primo mattino. Il silenzio avvolge persone, luci e colori in un’unica
atmosfera irreale. La corda tesa stenta a contenere l’impazienza di chi per mesi si è
preparato a questo momento. Ancora pochi secondi e… via! E’ il 3 Maggio 1997 e le
prime luci dell’alba salutano il gradito ritorno del Trofeo Mezzalama.

Venerdì 9 Novembre:

Everest senza maschera (54 min.) – La prima ascensione senza ossigeno
Genziana d’Argento al Filmfestival di Trento nel 1979
8 Maggio 1978. Si celebrano i 25 anni della grande impresa di Hillary e Tenzing. Nel
corso di una spedizione austriaca guidata d Wolfgang Nairz l’altoatesino Reinhold
Messner e l’austriaco Peter Habeler salgono in vetta all’Everest, per la prima volta nella
storia dell’alpinismo, senza far uso delle bombole di ossigeno. Nessuno sapeva cosa
sarebbe successo. Da allora l’area sopra gli 8000 metri è chiamata la Zona della Morte.
Ogni passo richiede uno sforzo tremendo e c’è il rischio continuo di un edema o di una
perdita di coscienza che sarebbe fatale. Fu un’impresa storica, immortalata dalla
cinepresa del grande cineasta e alpinista Leo Dickinson. Ritenuto fino ad allora
fisicamente impossibile, l’evento ebbe una risonanza mondiale e soprattutto sfatò un
radicato tabù.

Venerdì 7 Dicembre:

Montagne di Lombardia (50 min.)
Alpi e Prealpi di Lombardia. Un susseguirsi di vette spesso scintillanti di neve che si
innalzano verso il cielo. Pascoli verdi e rigogliose foreste che rivestono i pendii dei
monti. Laghi che riflettono cielo e natura. Torrenti impetuosi e fiumi serpeggianti sul
fondo delle valli. Profumo di fiori e superbi animali. Dolci coltivi. Borghi arroccati sui
monti, paesi ricchi di cultura, di tradizioni, di storia. Luoghi dove l’uomo da sempre ha
duramente lottato contro una natura arcigna, plasmandola per le sue necessità, dando
luogo alla civiltà alpina, unica nel suo genere.

Un altro socio se ne è andato…..

La notizia, scarna come si conviene in caso di avvenimenti tristi, era circolata un paio di
giorni
dopo
l’accaduto…

"02 agosto 2012 - E' stato colto da malore nel tardo pomeriggio di ieri mentre con un
gruppo di amici escursionisti si trovava in alta Val Formazza a 2500 metri circa, in
località Toggia. Vani i soccorsi per Mauro Luisetti, classe 1950, commercialista di
Castelletto Sopra Ticino. E' stato chiamato l'elicottero del 118, ma i sanitari nulla hanno
potuto se non constatare il decesso dell' uomo per presunto arresto cardiaco. Intervenuti

anche i carabinieri della stazione di Premia. Il magistrato in tarda serata ha disposto il
trasferimento della salma all'obitorio di dell'Ospedale San Biagio di Domodossola."

Mauro era iscritto alla nostra sezione da parecchi anni tanto che aveva già ricevuto
l’Aquilino di socio venticinquennale. Non era un frequentatore della nostra sede, ma
certo la montagna era il suo terreno preferito…. E’ “andato avanti”…. Ricordiamolo
insieme a tutti i nostri amici che ci hanno preceduto lungo questo arduo sentiero della
vita.
NOTIZIA IMPORTANTE

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 26 settembre 2012 alle ore 23,30 ( in prima convocazione ) e

Il giorno 28 Settembre 2012 alle ore 21,00
in seconda convocazione

E’ INDETTA L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SEZIONE DI BESOZZO
DEL CLUB ALPINO ITALIANO
con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

LETTURA E APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO

Si tratta di una necessità in adempienza alle disposizioni della Sede Centrale del Club
Alpino Italiano.

Per chi volesse confrontare i testi dello Statuto della nostra Sezione attualmente in vigore
e quello nuovo che dovremmo approvare, li può trovare entrambi nel nostro sito internet

GITA IN LIGURIA 22-23-24 settembre
La gita di fine estate ci porterà a ripercorrere qualche sentiero del levante
ligure, zona già frequentata in precedenza, ma che ci
offrirà scorci e vedute sempre bellissimi!
Sabato 22 settembre:
ore 07,00 partenza con auto proprie da Besozzo :Itinerario: A8 –
Tangenziale Mi – A1 – Parma – A15 – uscita Berceto –
Corniglio – Lagoni (km 280)
ore 11,00 arrivo al Parco dei 100 Laghi – inizio escursione ( tempo di
cammino stimato 4 ore) – pranzo al sacco

ore 17,00 fine escursione – partenza in auto per Portovenere – loc. Le
Grazie
ore 18,30 arrivo in Hotel ( hotel “Le Grazie”) sistemazione in cameracena e pernottamento

Domenica 23 settembre:
ore 07,00 sveglia e colazione
ore 08,00 partenza in pullman per Portovenere (servizio pubblico)

ore 09,00 inizio escursione lungo il sentiero n. 1 e n.3 fino a Riomaggiore
(tempo di cammino stimato 7 ore) pranzo al sacco

ore 16,00 arrivo a Riomaggiore – possibilità di raggiungere Manarola o di
riposarsi sugli scogli
ore 17,00 rientro a Portovenere in battello
ore 18,00 rientro in Hotel in pullman da Portovenere ( servizio pubblico)
ore 19,30 cena – pernottamento
Lunedì 24 settembre:
ore 07,00 sveglia e colazione
ore 08,00 partenza in pullman per Portovenere (servizio pubblico)
ore 09,00 trasferimento in battello sull’isola di Palmaria

ore 09,30 inizio escursione : giro dell’isola di Palmaria ( tempo di
cammino stimato 4 ore e mezza) pranzo al sacco
ore 15,00 fine escursione – tempo libero per la spiaggia
ore 17,00 rientro in Hotel – (battello, pullman) e rientro a casa

Costo a persona: Euro 90 comprendente 2 giorni di B&B presso Hotel “
Le Grazie” di Portovenere.
Nella quota non sono compresi: Viaggio, cene, pranzi al sacco, trasporti
locali.
La gita verrà effettuata solo se si raggiungeranno almeno 8
partecipanti;
Termine ultimo per le iscrizioni 15 settembre.

Gianni Beverina 338 8451547

RIASSUNTO DELLE ATTIVITA’ CHE FAREMO INSIEME……



Dal 22 al 24 settembre: Gita Liguria
30 settembre: Bivacco Laggin m. 2.428 (zona
Sempione)



7 ottobre: Gita Intersezionale con la SIEL



14 ottobre : CASTAGNATA SOCIALE A CUVIGNONE



21 ottobre: Monte Teggiolo m. 2.385 (Ossola)



11 novembre: Alpe Devero m. 1.700 (Ossola)



18novembre: PRANZO SOCIALE




8 dicembre: Monte Zeda m. 2.150 (Verbano
piemontese)
26 dicembre: Ammazza Panettone Vararo m. 750

14 ottobre CASTAGNATA A CUVIGNONE
Fra le manifestazioni autunnali della nostra sezione, la CASTAGNATA è
senz’altro un modo per vivere un momento insieme con il contorno della
montagna e della natura. Infatti, molti soci colgono l’occasione di questo invito
per fare una camminata, magari da dove si lascia la macchina fino a dove ci si
ritrova…e ritorno. Altri raggiungono il luogo della manifestazione e poi si
incamminano lungo qualche sentiero, magari ripensando alle stessa camminata
effettuata anni prima…Qualcuno poi, meno avanti negli anni e più sportivo,
inforca la bici e sfida se stesso lungo le strade che portano al luogo del ritrovo….
Sto parlando di Cuvignone, ovviamente ,e invito tutti , donne e bambini, grandi e
piccoli, giovani e meno giovani, alla CASTAGNATA che quest’anno si svolgerà
presso il RIFUGIO ADAMOLI e non presso la colonia nuova.
Le castagne saranno “cotte” verso le ore 14,00 ( speriamo che si trovino…)
Chi volesse pranzare presso il Rifugio , in attesa delle castagne, comunichi la
propria intenzione entro il giorno 12 ottobre.

Gianni 338 8451547

18 novembre PRANZO SOCIALE
Quest’anno la riunione conviviale del CAI di Besozzo avrà luogo presso l’Agriturismo
BONE’ di CALDANA.
Menu’
Antipasto
Affettati nostrani, crostini di polenta con lardo, petto d’oca affumicato, verdure
marinate alla menta, bruschetta, ecc…
Tris di primi
Risotto con pere e formaggio, crespelle alla Bonè, tagliatelle con i funghi
Bis di secondi
Gran mix di carni allo spiedo, manzo ai funghi
Vino, bevande, dolce, caffè
Costo: € 34
Termine di adesione: 14 Novembre
Gianni 338 8451547

Echi da Cuvignone
Ormai, trovare qualcosa da raccontare su Cuvignone e su quello che si fa lassù
è diventato non facile: sembra quasi di ripetersi e si corre il rischio che i lettori
possano sbuffare ed esclamare “…ancora Cuvignone…! “
Se da un lato questo può essere vero ( infatti non c’è numero del notiziario che
non riporti notizie di Cuvignone), dall’altro è praticamente impossibile non
parlare di una manifestazione di grande successo di cui i soci della nostra
sezione possono giustamente andare fieri: la vacanza dei nostri ragazzi in
COLONIA.
Questa manifestazione , che ormai si svolge da ben 18 anni ( dopo l’interruzione
degli anni ’70 e ’80), è la continuazione ideale degli indimenticati “ tre turni”
nella colonia vecchia , degli anni ’50 e ’60 , che i meno giovani del CAI ( ma
anche non del CAI ) ricordano con nostalgia.

Questa Vacanza coinvolge la nostra sezione e in particolare alcuni soci che vi si
dedicano da sempre, ma è un “palcoscenico” su cui il CAI Besozzo si muove e
gli spettatori sono i cittadini di Besozzo e dei paesi vicini.
Lo spettacolo che offriamo ai nostri concittadini “non addetti ai lavori” non
ammette errori !
Ogni cosa deve essere programmata con cura: ci sono regole da osservare,
obblighi da adempiere, tempi da rispettare, responsabilità da assumersi….
Siamo sotto l’occhio, in primis , dei genitori dei ragazzi, ma anche della ASL,
della Provincia, del Comune di Castelveccana.
Ci sono regole dettate dalla Regione Lombardia cui non si può derogare.
Insomma, tutto questo per dirvi che ANCHE QUEST’ANNO CE L’ABBIAMO
FATTA !
Tutto è andato bene. Lo staff ( direttrice, animatori, cuoca, persone di servizio,
coordinamento burocratico, approvvigionamento viveri, ) è stato “grande!” .
Aggiungiamo poi che anche il tempo meteorologico è stato clemente e ha
permesso di fare attività all’aperto quasi tutti i giorni.
Ecco alcune immagini di quei giorni spensierati….

Nota della redazione
Cari amici, siamo riusciti a completare anche il terzo numero del 2012 del nostro
giornalino…e questo è un buon incoraggiamento per fare meglio,
L’Estate, che con le giornate torride che l’hanno contraddistinta quest’anno, ci
ha confermato la bizzarria del tempo meteorologico: sicuramente ricordiamo le
freddissime giornate di febbraio a – 15°C ma , per contro ci rimarranno impressi
anche i pomeriggi di questo agosto 2012 con la colonnina di mercurio oscillante
intorno ai + 33 °C !
Mah…prendiamola così e speriamo che le stagioni si normalizzino un po’…e
speriamo anche che si attenui finalmente la crisi economica che ci sta facendo
soffrire….
Come avrete letto, molte attività contraddistingueranno questo inizio d’autunno:
camminate, riunioni conviviali e trekking.
L’invito è quello di sempre: partecipate numerosi….
Come ultima raccomandazione, sottolineo l’importanza di partecipare alla
ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 28 Settembre dove verrà data lettura del
NUOVO STATUTO della Sezione, in conformità alle direttive della sede centrale
del Club Alpino Italiano.

