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NOTIZIARIO
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AVVISO: Il nuovo numero di telefono della sezione è: 338-4743013

Settimana Bianca a CHAMPOLUC-ST.JACQUES
Cari amici, vi informiamo che apriremo il nostro accantonamento dal 20 al 27 gennaio 2013 per la consueta
settimana invernale. Ricordiamo che, come sempre, la partecipazione non è intesa obbligatoriamente per l'intera
settimana, ma può essere prenotata anche per un solo giorno!
Le iscrizioni per Soci e simpatizzanti si ricevono presso la sede del C.A.I. Besozzo in via Belvedere n° 7 (si
accede dalla scalinata di via Adamoli) aperta tutti i venerdì dalle ore 21:00 alle ore 22:30, oppure telefonando ai
seguenti numeri:



338-4743013 sede C.A.I. negli orari di apertura;
0332-771726 oppure 347-3329696 Claudio Zanni;
Arrivederci a quest'inverno!!!

Settimana Bianca a BRUNICO
Come ogni anno avrà luogo la Settimana Bianca presso l’hotel BLITZBURG di Brunico: un’ occasione per
tornare a soggiornare e a sciare in uno dei posti più belli delle Dolomiti.
Il periodo sarà dal 20 al 27 gennaio 2013. Rino Noseda coordinerà la manifestazione.

CALENDARIO GITE SOCIALI 2013
 Settimana Bianca a Brunico 20-27 gennaio – Coord. : Rino Noseda
 Settimana Bianca a Champoluc 20-27 gennaio – Coord. : Claudio Zanni
 Sabato 26 Gennaio - Ciaspolata serale
Alpe Devero 2330 m – Diff. WT1 - Disl. 700 m – T. 3h - Coord. : Gianni Selmi
 Domenica 17 Febbraio - Ciaspolata
Borca , Alpe Piana 1600 m - Diff. WT1 - Disl. 400 m – T. 3 h– Coord. : Siro Rabattoni
 Domenica 17 Marzo – Ciaspolata
Graines – Alpe Frudiere 1847 m – Diff. WT1 – Disl. 400 m – T. 3 h – Coord. : Siro Rabattoni
 Lunedì 01 Aprile – Escursione
Giro dei Tre Santi 1200 m - Diff. E – Disl. 600 m – T. 3 h – Coord. : Beverina Gianni
 Domenica 21 Aprile – Escursione

Traversata San Salvatore, Alpe Vicania, Morcote, Malcantone CH 750 m – Diff. T - Disl. 500 m – T.
5 h - Coord. : Ferrari Daniela
 Domenica 05 Maggio – Escursione
Val d’Otro 1750 m – Diff. E – Disl. 600 m – T. 2,30 h – Coord. : Emilio Quadrelli
 Domenica 09 Giugno – Escursione
Laghi di Variola 2190 m – Diff. E – Disl. 800 m – T. 3 h – Coord. : Emilio Miglierina
 Domenica 23 Giugno – Escursione
Bocchetta d’Aurona 2770 m – Diff. E – Disl. 800 m – T. 3,30 h– Coord.: Emilio Quadrelli
 Colonia Estiva a Cuvignone 8-20 Luglio – Coord.: Beverina Gianni
 Sabato/Domenica 20/21 Luglio – Escursione
1°
giorno:
Rif.
Dondenà
2104
m
–
Diff.
E
–
Disl.
500
m
–
T.
3
h
2° giorno: Periplo Mont Glacier 2951 m – Diff. EE – Disl. 1100 m – T. 7 h. (A+R) – Coord.: Siro
Rabattoni
 Soggiorno a Champoluc 3-19 Agosto – Coord. : Claudio Zanni
 Domenica 4 Agosto – Escursione
Monte Barbeston 2482 m – Diff. E – Disl. 1200 m – T. 4h – Coord.: Siro Rabattoni
 Domenica 11 Agosto – Escursione
Frudiere 2233 m – Diff. E – Disl. 900 m – T 3,30 h – Coord.: Siro Rabattoni
 Attività Alpinismo Giovanile a Champoluc 19-25 Agosto – Coord. : Emilio Quadrelli
 Domenica 25 Agosto – Escursione
Alta Luce 3187 m – Diff. EE – Disl. 800 m – T. 3 h– Coord.: Davide Rossi
 Sabato, Domenica, Lunedì 14/15/16 Settembre - Escursione
Dolomiti di Braies – Diff. E – Coord.: Gianni Selmi
 Sabato 12 Ottobre – Escursione
Laggin Bivak 2428 m – Diff. EE – Disl. 950 m – T. 3,30 h– Coord. : Maurizio Bianchi
 Domenica 13 Ottobre
Castagnata a Cuvignone – Coord.: Beverina Gianni
 Domenica 20 Ottobre – Escursione
Giro Panelatte 1850 m – Diff. E – Disl. 800 – T. 5 h (A+R) - Coord.: Davide Rossi
 Domenica 03 Novembre – Escursione
Monte Faiè 1316 m – Diff. E – Disl. 300 m – T. 2,30 h – Coord.: Brunella Giovanni
 Domenica 17 Novembre – Escursione
Gamberogno 1745 m – Diff. E – Disl. 800 – T. 3 h – Coord.: Corinne Vandendriessche
 Domenica 08 Dicembre – Escursione
Monte Zeda 2151 m – Diff. EE – Disl. 900 m - T. 4 h – Coord.: Maurizio Bianchi
Scala difficoltà:
T: turistico
E: escursionistico
EE: escursionisti esperti
WT1: inclinazione pendio meno di 25°, conoscenza di valanghe non necessaria
RECAPITI COORDINATORI:
1) Beverina Gianni: telefono: 0332-771215 cellulare: 338-8451547.
2) Bianchi Maurizio: cellulare: 339-7503504.
3) Brunella Giovanni: cellulare 347-5647559
4) Ferrari Daniela: cellulare: 338-6762846 oppure 333-8492735.
5) Miglierina Emilio: cellulare: 347-5683193.
6) Noseda Rino: telefono: 0332-970666 cellulare: 328-2822158.

7) Quadrelli Emilio: cellulare: 333-8492735.
8) Rabattoni Siro: telefono: 0331-953727, cellulare: 333-9555851.
9) Rossi Davide: telefono: 0332-706270.
10) Selmi Gianni: cellulare: 348-5637998.
11) Zanni Claudio: cellulare: 347-3329696.

…per ricordare chi è…andato avanti.
Il 31 dicembre, alle ore 10,30 presso la Chiesa di Vararo , sarà celebrata la Santa Messa di suffragio in
ricordo dei nostri soci che non ci sono più. Partecipate numerosi : sarà un’occasione per incontrarci e per
salutare il nostro Grande Amico Don Giovanni Ferrè che celebrerà la funzione. Coloro i quali volessero
fermarsi a pranzo presso il ristorante ALPINO di Vararo, sono pregati di dare la propria adesione per
tempo: posti limitati!

Assicurazioni sci/escursionismo
E' possibile stipulare una polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile convenzionata con il Centro Sci
Club – Carige Assicurazioni. E' valida dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 2013 per persone di età compresa tra i 4 e
gli 80 anni. Copre infortuni che l'assicurato subisce durante attività sciistica dilettantistica e ricreativa sulla neve
nelle località di montagna; è inoltre valida anche per attività di escursionismo (Escursionismo Esperti con
Attrezzatura EEA – Escursionismo Ambienti innevati con max pendenza 30° EAI) e di ginnastica pre - sciistica.

Contromarche
Sono a disposizione, convenzionate con il Centro Sci Club, delle contromarche che permettono di usufruire di
sconti in determinate località sciistiche sul prezzo del giornaliero. A fronte di un pagamento di un buono di 5 € si
ricevono riduzioni presentando il medesimo tagliando presso le biglietterie delle località convenzionate. La
riduzione varia a seconda delle località, inoltre vi sono dei limiti temporali di utilizzo (generalmente sono valide solo
nei giorni feriali e ad esclusione del periodo di Natale) sempre a seconda delle stazioni scelte.

Monte Teggiolo m. 2385
Come da programma domenica 21 ottobre si è svolta la gita sociale al Monte Teggiolo in Val Divedro. Le
previsioni meteo annunciavano si una giornata soleggiata con temperature gradevoli ma mai avremmo pensato
così bella: sole e caldo, pantaloni corti e maglietta, altro che autunno,....estate!!
Le vie che conducono al Teggiolo sono due: una più dolce da San Domenico e una a tratti un po’ aspra dal
versante opposto, quello di Bugliaga, su cui è ricaduta la nostra scelta. E cosi la piccola comitiva si incammina
dal paesino e attraverso vari alpeggi dai nomi più disparati, alcuni anche ben tenuti, giunge al Passo delle
Possette dove con sorpresa trova anche la prima neve della stagione!! La parte più ripida della gita finisce
qui. Ormai non resta che risalire il lungo piano inclinato al termine del quale raggiungiamo la sommità del
Teggiolo e il suo simpatico bivacco. Il panorama che si gode da quassù è superbo soprattutto sul vicino
Monte Leone, sulle cime del Veglia, Diei e Cistella e sul trittico del Sempione, Weissmies, Lagginhorn,
Fletschorn!!! Che dire ancora...bella gita, bella compagnia e...appuntamento alla prossima!!

La Benedizione Natalizia
Venerdì 21 dicembre, alle ore 21,00 in sede, avremo il piacere di scambiarci gli auguri natalizi non
prima di avere partecipato alla cerimonia della Benedizione di Natale. Siete tutti invitati.

PROIEZIONI DI DOCUMENTARI ALPINISTICI IN SEDE
Venerdi 11 Gennaio
Shisha Pangma – 8.000 metri di passione (23 min.)
E’ la storia di una spedizione italiana che raggiungerà la vetta dello Shisha Pangma, montagna
misteriosa ed inavvicinabile dell’Himalaya, 13° tra gli ottomila della Terra.
Quattro amici bergamaschi percorrono il Tibet fino ad arrivare a Lahsa, la “città proibita”. Da lì
si parte per il campo base, in uno scenario unico al mondo.
Solo un alpinista raggiungerà la vetta.
Venerdi 08 Febbraio
Animali dell’arco alpino lombardo (38 min.)
E’ un viaggio attraverso l’arco alpino lombardo, alla ricerca delle numerose specie animali che
lo popolano; è un mondo nascosto e riservato, da avvicinare con cautela.
La volpe, lo scoiattolo, il capriolo, il cervo, il francolino, il gallo forcello, l’ermellino, la pernice
bianca, il camoscio, lo stambecco e l’aquila reale, popolano le Alpi Lombarde vivendo in
perfetta armonia col proprio habitat.
Venerdi 08 Marzo
Sfida Antartica (24 min.)
L’Antartide è il luogo meno esplorato della Terra, un mondo incantato fatto di neve e di
ghiaccio. Vi sono catene montuose con moltissime vette ancora inespugnate.
Questo documentario riguarda la conquista di una vetta chiamata Rakakanive (Il rasoio),
situata nella Terra Regina Maud. La parete è una verticale di 600 metri, sarà John Krakauer a
conquistarla.

RIASSUNTO DELLE ATTIVITA’ CHE FAREMO INSIEME……
•

08 Dicembre: Monte Zeda m. 2.150 (Verbano piemontese)

•

21 Dicembre ore 21,00 in Sede Benedizione Natalizia

•

26 Dicembre: Ammazza Panettone Vararo m. 750

•

31 Dicembre ore 11,00 Vararo : Santa Messa

TRAVERSATA DELLA VALGRANDE
Lunedì mattina 5 Novembre, nel treno che da Leuven a Antwerpen ho un’oretta di tempo per rivivere il
mio breve viaggio in Italia. Ma valeva la pena, e come !! Già prima di lasciare l’Italia a metà settembre
avevo chiesto ad alcuni soci del CAI di Besozzo, di scieglere un bel percorso per una traversata della
valgrande. E così siamo partiti in cinque ( invece in sei se conti anche la Stella, il cane della Corinne)
venerdì mattina 2/11 a La cascina ( 1261 m.)Maurizio, Ermanno e Giovanni avevano organisato il
percorso. Corinne si era occupata del “catering” e io….

La salita verso Alpe Scaredi ( 1842 m.) cominciava tranquilla per poi diventare più ripido .Li dovevamo
camminare sulla neve. Che bello!. Dopo una breve sosta a Alpe Scaredi , dove abbiam lasciato
Giovanni ( peccato che non poteva accompagnarci entrambi i giorni) siamo secsi 900 m. fino a In la
Piana (944 m). Scendendo siamo entrati in un bel boscodi fagi abitato da camosci. Con i fogli sopra i
sassi bagnati, alcuni pezzttini di sentiero erano molto scivolosi, uno dopo l’altro abbiamo fatto qualche
passo molto elegante. Verso l’1,30 siamo arrivati a In la Piana dove abbiamo mangiato il nostro picknick prima che incominciasse la salita verso il bivacco Mottac (1690 m). Ci siamo arrivati nella nebbia
verso le 16,00. Li abbiamo trovato Ralph, un tedesco che sembrava voler starci un bel po’. Abbiamo
accesa la stuffa e la cena era come un ristorante a cinque stelle. Peccato che nel frattempo fuori il
tempo cominciasse a peggiorare. A causa della nebbia vedevamo solo le luci di Laveno e alcune
stelle. Così sabatto mattina abbiamo deciso di non fare il giro…

Comunque lo stesso percorso con il cielo griggio e la nebbia sembrava diverso rispetto al giorno primo,
un po’ magico. Il bello di camminare con voi è che non solo mi portate in posti meravigliosi ma mi
spiegate anche la presenza delle carbonaie, delle fornaci e della teleferica. Bastava un’ora per
raggiungere In la Piana e verso mezzogiorno abbiamo mangiati gli avanzi del bivacco ad Alpe Scaredi.
Rinforzati dal cioccolato nero con nociolle siamo scesi verso La Cascina dove tutto era cominciato il
giorno prima.
ERA BELLISSIMO !!!! Mi resta a ringraziare tutti i miei “brothers in arms”. GRAZIE E A PRESTO.

Miet

Nota della redazione: chi è questa MIET , che ci ha inviato il racconto che avete appena finito di
leggere? Potrebbe essere una domanda che molti lettori si pongono. I soci che frequentano la sede al
venerdì sera la conoscono: per gli altri, ecco cosa ci dice Corinne, che l’ha portata nel nostro sodalizio.

Per chi non ha conosciuto Miet (si pronuncia Miit):
Miet è stata la nostra compagna di avventure in montagna per tre anni. Senza saperlo, Miet e io
eravamo vicine di casa in Belgio, però ci siamo conosciute solo qui in Italia. Lei aveva un contratto
di 3 anni come borsista geologa al CCR di Ispra. Conoscendo la sua passione per la montagna,
alcuni comuni colleghi di lavoro le hanno suggerito di contattare me.
E così è venuta a fare la prima gita CAI al Pedum! Era la prima di tante gite e gitarelle che ha fatto
con noi ! Le abbiamo anche fatto conoscere la mountain bike "vera". All'inizio preferiva le discese
sull'asfalto, ma a poco a poco si divertiva anche sugli sterrati più impegnativi.
Ora la nostra amica è tornata nelle pianure del Belgio, ma quando potrà, tornerà sicuramente qui
tra di noi per farsi una vacanzina in montagna.
Corinne
Aggiungo io che tutti noi caini dovremmo ammirare questa ragazza, per la sua dimostrazione di
costanza e di attaccamento per la montagna. Pur non essendo “a casa sua” tuttavia era raro non
vederla in sede al venerdì sera, intenta a discutere con i “camminatori” e quindi la domenica era
spessissimo con loro. Ricordiamo con affetto la sua compagnia e porgiamole i nostri auguri per il suo
lavoro e la sua vita. Ciao Miet, torna a trovarci.
Gianni

Una mattinata lungo sentieri quasi sconosciuti…vicino a casa .
…il Tino fa: “ andiamo?” …gli fa eco Emilio “ io ci sto” ….e io aggiungo “beh…vengo anch’io” …..

E’ sabato mattina. Il meteo ( anche quello svizzero che non sbaglia …quasi mai) dice che domani sarà
brutto, ma oggi tiene…. Nello zaino ho messo anche la mantella…in caso di imprevisti…
Punto di partenza: AGA, sopra Casalzuigno. Percorso programmato: un anello che ci porterà dapprima
a S.Antonio, poi a Cuvignone, Tagliafuoco, Pozzo Piano, e quindi di nuovo ad Aga. Sono circa le 9
quando ci mettiamo in cammino.

Tra i muretti di cinta a secco e le baite ristrutturate della frazioncina di Aga, troviamo facilmente l’inizio
del sentiero, ben segnato, che si snoda quasi in piano in direzione di Arcumeggia, che però non
toccheremo. I colori dell’autunno ci sono già tutti : varie tonalità di giallo e di marrone dominano il
paesaggio. Il sentiero, che prosegue un po’ incassato e sembra ben tenuto e frequentato, a un certo
punto si divide: il braccio destro...va giù, repentino, quasi scosceso e si vede che punta dritto ad
Arcumeggia che si trova poco distante in linea d’aria alla nostra destra, al di la del vallone... Il braccio
sinistro prosegue in leggera salita e, come una balconata, punta verso la prima tappa del giro, cioè
S.Antonio, passando vicino al Battistone. Il sottobosco è bellissimo, con muschi, foglie di faggio e
castagno….ideale per i funghi…Tino si muove con lo sguardo che sciabola tutt’attorno: se ci fosse un
fungo non gli sfuggirebbe. Il sentiero, però, è meno bello del tratto che abbiamo percorso fin qui: è un
po’ stretto e a tratti sembra perfino perdersi… Tuttavia si prosegue finchè ci accorgiamo di camminare
nuovamente fra muretti a secco….dopo una svolta ci appare una casa, ristrutturata. Passiamo proprio
davanti all’uscio e intravvediamo il torrente di fondovalle. Lo scavalchiamo su un ponticello ed eccoci
sulla strada asfaltata che collega Arcumeggia a S.Antonio….Abbiamo impiegato una mezz’ora
abbondante per arrivare fin qui….Lungo l’asfalto arriviamo a S.Antonio non prima di avere preso
coscienza, sbigottiti, dello scempio che la tromba d’aria di quest’estate ha causato, schiantando come
stuzzicadenti centinaia di alberi che sono ancora li finchè qualche boscaiolo interverrà e ripulirà
l’area….Imbocchiamo la strada che sale da S.Antonio verso Cuvignone. Dopo qualche centinaio di
metri la strada fa una ampia curva a sinistra e subito dopo ecco il segnale del sentiero che si butta a
destra della strada stessa ( e che si rivelerà molto, molto interessante con cose inattese..). Il sentiero è
strettino ma tuttavia ben marcato e non si fa fatica a seguirlo. Si snoda sul versante della montagna e
copia, più in basso, lo stesso percorso della strada asfaltata. Si superano vari costoni e canaloni,
l’ultimo dei quali molto ricco di acqua che si precipita a valle con varie cascatelle, pozze, gorghi ecc….
Viene subito da pensare che questo spettacolo lo possiamo godere solo raramente, in periodi piovosi
come questo, mentre in estate il greto sarà sicuramente prosciugato…. Continuiamo lungo il sentiero
che si snoda adesso attraverso un fantastico sottobosco di foglie di faggio, che Tino passa ai raggi
X….ma di funghi ( degli di questo nome) neanche l’ombra! Ed ecco la sorpresa: a un certo punto …
arriviamo in un “paese” o meglio di quello che resta di un crocevia ! Ci sono delle baite ( ruderi) messe
in modo da formare un “incrocio”: si intravvede una strada ( che stiamo percorrendo) che ne incrocia
un’altra che arriva dall’alto…c’è anche una piccola cappella senza simboli religiosi. Con un po’ di
immaginazione si può riuscire a vedere chi , in tempi andati, abitava qui o passava da qui. Sicuramente
c’erano prati a pascolo, animali, capre, mucche, fieno, gerle, strame, formaggio….sicuramente
qualcuno avrà vissuto qui…Che luogo inconsueto! Io ho più di 60 anni, sarò passato 1000 volte sulla
strada che non dista più di 50 metri da qui e non avevo mai immaginato l’esistenza di questo

posto….Continuiamo il nostro cammino: risbuchiamo sulla strada asfaltata che abbandoniamo dopo
pochi metri ( così si snoda il sentiero) . Siamo adesso in località Pianeggi ( i Pianizz ) . Percorriamo il
costone fra la strada asfaltata a sinistra e il versante scosceso della montagna a destra. Ennesima
intersezione con l’asfalto per poi rientrare nel bosco…. Qui però dolenti note : del sentiero non c’è più
traccia. Perdiamo un po’ di tempo per esplorare varie direzioni ma niente….allora decidiamo di salire “a
goccia d’acqua” e sbuchiamo, con un po’ di fiatone, sopra il Rifugio Adamoli. Una sosta per riprendere
fiato e per mangiare una mela e poi riprendiamo il cammino. Qualche goccia di pioggia ci stuzzica,
però non ci facciamo ingannare e non sfoderiamo neanche le mantelle…infatti poco dopo smetterà di
cadere. Prato della Colonia Nuova. Baite in fondo al prato. Sentierino nel bosco. Tagliafuoco…. Da qui
si va via spediti e in un tempo ragionevole giungiamo al Pozzo Piano. C’è una bava di vento che ci
invita a imbacuccarci mentre consumiamo qualche residuo di viveri e gustiamo un sorsetto di Genepy
“alla ciliegia” fatto in casa….slurp! La radura che ci circonda è unica: solo qualche betulla e tanta
superficie erbosa…trapuntata qua e la da funghi ! Eheheh…ho dimenticato di dirvi che di funghi ne
abbiamo visti moltissimi, ma saremmo stati felici di questo solo se fossimo

dei PUFFI: infatti si trattava di tantissimi esemplari di AMANITA MUSCARIA…il bellissimo fungo rosso
a puntini bianchi dove appunto fanno la casetta i Puffi . Rifocillati e riposati decidiamo di affrontare
l’ultimo tratto di sentiero che ci porterà alla macchina ad AGA. Rispetto alla torre di avvistamento-fauna
e guardando la vallata, il sentiero incomincia a sinistra e , dopo qualche decina di metri poco pendenti,
va giù decisamente con ampi zig-zag. E ben visibile e non si può sbagliare. Anche qui il sottobosco è
perfetto: mancano solo i funghi….La discesa sembra non finire…Pian piano però attorno a noi si
cominciano a notare tracce di opere dell’uomo: muretti a secco. Lo stradello si fa un po’ meno stretto e
prosegue incassato ….e finalmente ecco un recinto e altri segni di civiltà moderna: le case di Aga. Il
nostro giro si conclude nel primo pomeriggio …con le gambe sotto il tavolo del Circolo di Cuveglio : una
degna conclusione per questa bella e inusuale camminata sui nostri monti. Grazie a Tino ed Emilio che
hanno condiviso con me la giornata. Gianni

…da 50 anni con il CAI Besozzo !
Durante il recente Pranzo Sociale che ha avuto luogo il 18 Novembre presso l’Agriturismo Bonè di
Caldana, sono stati premiati i nostri soci che da molti anni aderiscono al sodalizio. Quest’anno i
festeggiati erano numerosi. Ecco i nomi : Filius Patrizia (25ennale), Apollonio Susanna (25ennale),
Piola Mario (25ennale), Livio Massimo (25ennale), Miglierina Massimiliano (25ennale)….ma ci sono
anche due nuovi senatori a cui vanno i nostri complimenti per la lunga appartenenza al CAI Besozzo:
Quadrelli Emilio (50ennale) e Gervasini Cesare (50ennale)

Nota della redazione
Il 2012 si conclude con il quarto numero del nostro Notiziario: rispetto agli anni precedenti questa è una bella
conquista. Vuol dire che il nostro gruppo è ben attivo e che di cose da raccontare ce ne sono un po’ di più….
Come avrete constatato, però, la sottile linea che unisce tutti i racconti, le descrizioni di giornate passate insieme,
le riunioni, le proiezioni….ci fa sentire più vicini e più amici.
E’ proprio per impedire che questo filo si assottigli …ma anzi facendo di tutto per farlo diventare sempre più
simile a una tenace corda da arrampicata, che ci siamo dati da fare per presentare tante attività adatte a tutti:
dalla vacanza, all’escursione, dallo sci alle arrampicate, dall’accantonamento al trekking….
Ci auguriamo di vedere in montagna gruppi sempre più numerosi….
Chi avrà qualcosa da raccontare troverà su questo notiziario una pagina bianca tutta per se….
Il Consiglio coglie l’occasione di questa pubblicazione di fine d’anno per porgere ai lettori, ai soci tutti e alle loro
famiglie

I PIU’ CALOROSI AUGURI PER UN BUON NATALE
E UN FELICE ANNO NUOVO !

