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Calendario escursioni 2014
A causa delle importanti comunicazioni che
avevamo
dovuto
tassativamente
inserire
nell’ultimo numero prenatalizio del Notiziario,
eravamo stati costretti a non pubblicare l’intero
elenco delle gite in programma per l’anno in
corso. Ci scusiamo con i lettori e pubblichiamo
qui di seguito l’elenco completo delle escursioni,
a cura del comitato gite.






















Domenica 9 Marzo: ciaspolata, Val d’Ayas
Testa di Comagna 2099 m - Diff.: WT1 - Disl.:
460 m - Tempo: 3 ore - Coord.: Siro
Rabattoni;
Domenica 23 Marzo: escursione
Traversata San Salvatore - Lugano –
Morcote - Diff.: T - Disl.: 600 m - Tempo: 5 ½
ore (A+R) - Coord.: Daniela Ferrari
Lunedì 21 Aprile: Giro dei Tre Santi 1200 m
Diff.: E - Disl.: 600 m - Tempo: 3 ore pranzo, su prenotazione, a San Michele Coord.: Gianni Beverina;
Domenica 18 Maggio: anello Monte Lema
1650 m - Diff.: E - Disl.: 440 m - Tempo: ore 4
- Coord.: Corinne Vandendriessche;
Domenica 15 Giugno: Valle Antrona
Lago dei Cavalli, Passo della Preia 2379 m Diff.: EE - Disl.: 800 m Tempo: ore 7 (A+R)
Coord.: Siro Rabattoni;
Lunedì 7 sabato 19 Luglio: Colonia Estiva
Cuvignone per i bambini da 6 a 12 anni Coord.: Gianni Beverina;
Sabato 12 – domenica 13 Luglio: Valle di
Champorcher,
- 1° giorno: Rifugio Dondena 2185 m - Diff.: E Disl.: 95
- 2° giorno: Colle Laris 2606 m, Lago
Vercoche - Otre l’Eve - Diff.: E Disl.: 420m Tempo: ore 5 (A+R)
Coord.: Siro
Rabattoni;
Sabato 26 – domenica 27 Luglio: Alpubel
4206 m, Vallese – CH
- 1° giorno: Tasch-Hutte 2700 m - Diff.: T Disl.: 500 m Tempo: ore 1.30;
- 2° giorno: Alpubel 4206 m Diff.: F+ -









Disl.: 1500m - Tempo: ore 5 ½ - Coord.:
Davide Rossi;
Venerdì 1 domenica 17 Agosto: Soggiorno a
Champoluc – Saint Jacques per soci e non
soci (accantonamento C.A.I. Besozzo) Coord.: Claudio Zanni;
Domenica 17 – domenica 24 Agosto:
Alpinismo Giovanile a Champoluc – Saint
Jacques
(accantonamento C.A.I. Besozzo) Coord.:
Emilio Quadrelli;
Sabato 6 domenica 7 lunedì 8 Settembre:
escursione in Dolomiti
(Programma in sede), Coord.: Emilio
Quadrelli;
Sabato 27 domenica 28 lunedì 29
Settembre: gita in Liguria
(Programma in sede) - Coord.: Daniela
Ferrari;
Domenica 12 Ottobre: Val Grande Testa del
Mater 1846 m - Diff.: E - Disl.: 800 m Tempo: ore 5 (A+R) - Coord.: Emilio
Miglierina;
Domenica 9 Novembre: Val Grande Cima
Sasso 1916 m - Diff.: E- Disl.: 1200 m - Tempo:
ore 3 ½ - Coord.: Ermanno Soma;
Lunedì 8 Dicembre: Val Grande Monte Zeda
2151 m - Diff.: EE- Disl.: 900 m - Tempo: ore 4
- Coord.: Maurizio Bianchi;

Scala difficoltà:
T: turistico
E: escursionistico
EE: escursionisti esperti
WT1: inclinazione pendio meno di 25°,
conoscenza di valanghe non necessaria
F+: facile
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lunedì 21 aprile
Sant’Angelo
Giro dei 3 Santi

RECAPITI TELEFONICI COORDINATORI delle gite in
programma














Beverina Gianni: 0332-771215, 3388451547
Bianchi Maurizio: 339-7503504
Ferrari
Daniela:
338-6762846
oppure 333-8492735
Miglierina Emilio: 347-5683193
Noseda Rino: 0332-970666 oppure
328-2822158
Quadrelli Emilio: 333-8492735
Rabattoni Siro: 0331-953727 oppure
333-9555851
Rossi Davide: 340-8318949
Selmi Gianni: 348-5637998
Soma Ermanno: 320-2143320
Vandendriessche
Corinne:
3485723274
Zanni Claudio: 347-3329696

La classica camminata di apertura
della stagione escursionistica è
arrivata alla sua 52 esima edizione!
Come si è sempre detto, e come si è
sempre fatto, la camminata avrà luogo
con qualsiasi condizione meteorologica
ragionevolmente affrontabile . In caso di
maltempo, come per altro già capitato
seppure
raramente,
si
farebbe
affidamento
sulla
adattabilità
dei
partecipanti a dividere il poco spazio a
disposizione nella baita di san Michele…
In caso , auspicabile, di bel tempo, sarà
una grande festa per tutti!

Convocazione assemblea
ordinaria dei soci

PROGRAMMA

Il giorno 19 Marzo 2014, mercoledì, alle ore 23:45 in prima convocazione e



Il giorno 21 Marzo 2014, Venerdì, alle
ore 21:00 in seconda convocazione




è indetta l’



ASSEMBLEA ORDINARIA


dei soci della Sezione di Besozzo
del Club Alpino Italiano.

Come al solito le spese saranno
suddivise
fra
i
partecipanti.
PRENOTATEVIIIIIIIIIIIII !!!!!

L’ordine del giorno sarà il seguente:


nomina del presidente e del segretario dell’
Assemblea;



lettura del verbale dell’Assemblea precedente;



relazione morale e organizzativa del presidente
della Sezione;



relazione finanziaria e approvazione del bilancio
consuntivo del 2013;



varie ed eventuali;

Ore 8,30 ritrovo a Sant’ Antonio e
partenza;
Ore 11,00 arrivo a San Martino;
Ore 11,30 partenza alla volta del
Monte Colonna;
Ore 13,30 arrivo a san Michele –
pranzo con polenta, spezzatino,
salamelle e sfizi vari;
Ore 16,00 rientro a casa.

Coordinatore: Gianni 338 - 8451547

Ciaspolata alla Muanda
Sono contenta di aver partecipato alla
ciaspolata alla Muanda, ma quanta
fatica!!
Ma andiamo con ordine: domenica 23
febbraio sono partita con un bel gruppo
alla volta del Santuario di Oropa. Qui
giunti si prende la Strada del Tracciolino e
si arriva al punto di partenza
dell’escursione. È stata la mia prima

Si invitano i Soci a partecipare numerosi.
L’Assemblea è indetta presso la SEDE del C.A.I. di
Besozzo , in via belvedere , 7 alla quale si accede dalla
scalinata di Via Adamoli.
Il Consiglio Direttivo
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…commento a caldo…

esperienza con le ciaspole ed ero un po’
in ansia al pensiero di non essere in
grado di affrontare il percorso. Mi ero
informata su siti internet leggendo varie
recensioni di altri escursionisti che
davano il cammino adatto anche ai
principianti: ma sinceramente per me è
stato molto duro e faticoso. Dall’inizio alla
cima non ho trovato i dolci pendii che
erano descritti nella scheda informativa
della gita: per me è stata un’unica erta
salita! Non so proprio come ho fatto a
raggiungere la meta finale, anzi si, lo so:
è stato grazie alla infinita pazienza di Siro
che non mi ha mai abbandonato e si è
adeguato al mio passo lento, costellato
da innumerevoli soste, e che mi ha
spronato a proseguire fino in fondo. Se
fosse dipeso dalla mia volontà avrei
abbandonato l’impresa a metà. Ma
arrivati
in
cima
bisogna
anche
ridiscendere e tanto erta è stata la salita
altrettanto ripida si è presentata la
discesa. Anche questa è stata una bella
impresa dove ho fatto parecchie scivolate
dovute principalmente alla mia goffaggine
ed a una buona dose di paura. La parte
finale della discesa però è andata un po’
meglio, grazie anche ai consigli di Renato
che mi ha spiegato che affondando bene
la parte posteriore delle ciaspole nella
neve e tenendo invece sempre bene in
alto le punte avrei avuto più stabilità: ed
infatti così è stato. E quasi alla fine della
discesa una piccola sorpresa: ci siamo
trovati davanti ad un igloo che qualcuno
ha costruito, devo dire veramente bene, e
naturalmente non è mancato chi ha
voluto provare ad entrare strisciando
nell’angusta apertura della costruzione di
ghiaccio facendo divertire, non poco, me
e gli altri componenti del gruppo. A
conclusione della giornata devo dire
grazie alla Muanda per aver tenuto a
battesimo il mio esordio con le ciaspole e
per avermi donato un bel colorito roseo
sulle guance, ma in tutta sincerità, cara
Muanda, preferisco non rivederti presto,
specialmente con le ciaspole ai piedi!!

Maria Rosa è brava….e la ringrazio perché
ormai da un po’ di tempo i suoi resoconti sulle
camminate e sulle avventure che si realizzano
insieme a tutti i soci della nostra sezione,
permettono di arricchire le pagine del nostro
Notiziario: anche questa volta non si è
smentita e ci ha offerto un”flash” della “sua”
Muanda….

…su quei pendii, il 23
febbraio, c’ero anch’io…
E’ stata una cosa
decisa in uno
schioccare di dita….detto, fatto. Le
ciaspole, se ben ricordo, non mi avevano
tanto messo in difficoltà le poche volte
che le avevo sperimentate in passato:
certo con la loro larghezza, la postura
che costringono ad assumere per
avanzare non è ottima come se si
avessero ai piedi i soli scarponi, però
non è neanche una cosa impossibile… poi
la giornata, dopo tutto il diluvio di
questo inverno mancato, prometteva
sole … da non perdere.
Anch’io , come Maria Rosa e il resto
della compagnia, una quindicina di
persone, incomincio la salita attaccando
un pendio innevato per niente “dolce” !
Però le ciaspole, con i loro ramponcini di
metallo, si aggrappano molto bene e
avanzare non è affatto disagevole…

Maria Rosa
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Dopo una quindicina di minuti, ecco che
tutti , quasi contemporaneamente, si
fermano per la fase di alleggerimento
del vestiario: infatti fa abbastanza
caldo e qualche “irsuto” personaggio
arriva addirittura
all’alleggerimento
“totale”  . Fin qui abbiamo seguito un
percorso a “goccia d’acqua” ma, appena
ripartiti, ci troviamo a seguire il pendio
, meno ripido di prima , ma degradante
verso il nostro fianco destro….
Tuttavia
si
procede
bene
e,
apparentemente
non
sembrano
delinearsi problemi: solo un po’ di
fiatone dovuto principalmente, nel caso
mio,
alla
mancanza
di
allenamento….Dopo un altro quarto d’ora
mi accorgo di essere restato un po’
indietro … e mi ritrovo a esaminare i
motivi del mio passo pesante…ok per
l’allenamento mancante e un residuo di
fiatone ancora è presente…magari sono
ingrassato ( solo magari?) … lo zaino non
è poi molto pesante... cosa altro?
Quasi senza accorgermene il mio
pensiero scende sino alle ciaspole:
l’alzatacco è in posizione … però mi
accorgo che , mentre il piede sinistro (
a monte) poggia sempre in piano, il
destro spesso si appoggia male ,
inclinato, e qualche volta la ciaspola
scivola…la traccia è battuta … ma solo
raramente il mio piede destro trova
appoggio in piano….
Non è giornata….dopo un altro quarto
d’ora in queste condizioni mi accorgo,
mio malgrado, che c’è qualcosa che non
va: questa posizione innaturale del
piede destro mi ha affaticato l’anca. A
ogni passo sento una piccola fitta che
sembra aumentare lentissimamente di
tono….mhhhh ! Insisto ancora per un

po’…ma alla fine giungo alla decisione di
desistere , anche per non costringere
tutta la compagnia a rallentare per
causa mia…la cima è ancora abbastanza
lontana : non è passata nemmeno un’ora
dalla partenza. Così informo Emilio e
Siro sella mia situazione e concordo con
loro di ritornare indietro alla macchina
e aspettare tutti li. Mentre la
processione dei ciaspolatori riprende e
si allunga sul pendio, io mi siedo sulla
neve, ben coperto con il piumino e la
giacca a vento e li osservo , con un po’ di
invidia, appoggiato allo zaino….Il sole fa
la sua parte ed è molto piacevole
assorbire tutto il calore-scacciainverno che ci manda….Rimango lì,
assorto nei miei pensieri mentre
sgranocchio un pezzetto di cioccolato
mi guardo attorno: il panorama è
bello…ma dalla cima sarà sicuramente
uno spettacolo ! In basso a destra si
vede molto bene la mole del santuario di
Oropa, a momenti “incendiato” dalla luce
del sole e a momenti “rattristato” dalla
nebbia…. Anche dove mi trovo io, a
tratti il sole viene schermato da
qualche bassa nuvola , che però se ne va
via subito…..
Questo momento di riposo mi ha
ritemprato: l’anca non mi fa più male e
il respiro è normalissimo.
…e se provassi ad arrivare fino là ? … un
centinaio di metri…se non ce la
faccio….torno subito sui miei passi e
scendo alla macchina….
E così riparto….un passo…due passi …tre
passi… a cinquanta mi fermo. …mentre
mi riposo…valuto la situazione che pare
buona….un
minuto
e
riprendo…un
passo…due passi…tre passi….fino a
cinquanta….poi ancora una volta….e
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un’altra….
Ma quante volta ho contato cinquanta ?
boh? Però un risultato l’ho raggiunto:
sono in una zona dove il pendio non c’è
più: la montagna spiana…. Vedo la cima
più su…e molte persone si aggirano sulla
sommità : saranno sicuramente gli amici
già arrivati su tutti quanti. Mi guardo
attorno ed ecco a poca distanza un
ometto di pietre:

perciò piumino e giacca a vento non sono
superflui.
Che fame! Tiro fuori le provviste che
mi sono portato e il mio stomaco
ringrazia….

Con la bocca piena mi guardo attorno e
comincio a pensare ai i miei amici che
ormai dovrebbero essere sulla via del
ritorno:
se scendessero dall’altro versante (
come
avevano
supposto)
forse
arriverebbero giù prima di me….sarà
meglio che mi muova e mi affretti a
scendere…..

mi pare una meta accettabile per i miei
sforzi , e così passo dopo passo…
eccomi seduto sottovento su uno
sperone di roccia asciutta che sporge
dalla neve…ahhhh niente male! Il sole
gioca a nascondino con qualche nuvola
5

Mentre sto finendo il secondo
panino…mi sento osservato: è un
“peloso” … Tranquilli: non è un lupo
famelico
né tantomeno un orso: si
tratta di Stella, il cane di Corinne che,
insieme al piccolo Poldo, il cane di
Renato, hanno scorazzato avanti e
indietro sulla neve coprendo una
distanza di almeno 5 o 6 volte di più che
quella percorsa dagli “umani”. …..mi
guarda compassionevole: probabilmente
ha sentito il profumo del prosciutto nel
panino: come si fa a rimanere
indifferenti davanti a due occhi così
dolci e supplichevoli ? ecco…. l’ultimo
pezzetto di pane e prosciutto è per lei .
I ciaspolatori hanno deciso ritornare
giù seguendo la stessa via fatta in salita
per cui ben presto eccoci tutti riuniti.

Maria Rosa ha già raccontato tutto il
resto della giornata e io non aggiungo
nulla se non un ringraziamento agli amici
del gruppo, all’organizzatore Emilio, a
Siro che ha avuto molta pazienza , e
infine al Padreterno che ci ha ricordato
che quando non ci sono le nuvole, il sole
splende sempre; ci ha regalato una
giornata bellissima e ha tenuto lontano
da noi i pericoli.
Gianni

I lavori di restauro conservativo
della Casa Alpina Giulio De
Grandi – Adamoli
all’Alpe di Cuvignone
Un lungo titolo che si può riassumere in
3 parole : “salvare la colonia”
I tempi cambiano , e cambiano anche le regole del gioco.
Queste due affermazioni necessitano di “traduzione” che
si può cosi riproporre per una più immediata
comprensione da parte dei lettori: la colonia di Cuvignone,
intesa come edificio, non è adeguata alle normative di
sicurezza e sanitarie in vigore oggi che sono molto
cambiate rispetto a quelle che erano state adottate nel
momento della sua costruzione ( anni ’60). Negli ultimi
anni, infatti, varie erano state le raccomandazioni da parte
degli enti preposti alla vigilanza ( ASSL, Comune) perché
iniziassimo qualche lavoro di adeguamento e recupero….
Però la mole di lavoro da fare ( impianti idraulici, in
particolare gli scarichi, impianti elettrici, scala antiincendio,
locale cucina, ecc….) ci ha sempre terrorizzato: non ce
l’avremmo mai potuta fare con tutti i nostri sforzi e con le
modeste nostre finanze. L’alternativa drastica era: o
facciamo qualcosa…o chiudiamo la colonia e la lasciamo
andare in rovina. Tiravamo avanti con il fiato sospeso e
con le dita incrociate …aspettando che succedesse
qualcosa….o meglio che non succedesse nulla a danno
di qualche ospite della struttura. E invece qualcosa di
buono è successo all’inizio dello scorso anno: abbiamo
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vinto un concorso bandito dalla Comunità Montana per la
concessione di fondi da adibire alla ristrutturazione, o per
meglio dire, come recita il frontespizio dei documenti
restituitici con tanto di timbri di approvazione, RESTAURO
CONSERVATIVO della colonia di Cuvignone.
Ecco che, lo scorso mese di ottobre, approfittando della
chiusura invernale e prima delle possibili nevicate, si è
dato il via con tanto entusiasmo, ai lavori…..Sono stati un
paio di mesi intensi: demolizioni, rimozioni, rifacimenti,
infissi, finestre, pavimenti... insomma una grande mole di
lavoro….poi la neve e il gelo hanno fatto apparire nel
cielo la scritta” fine primo tempo” .
Tra poco però si ricomincia: saranno altri mesi di lavori
febbrili…perché l’estate arriverà e con essa arriveranno
anche tanti bambini e ragazzi per le vacanze. Impianti
elettrici, idraulici, pavimenti e rivestimenti piastrellati ,
riscaldamento, fognature, antiincendio, scala esterna ,
sono le cose che mancano ancora e che dovranno essere
ultimate entro giugno….
Invito tutti i lettori a memorizzare questa data: 6 Luglio
2014. Sarà la giornata della inaugurazione e chi potrà,
dovrà essere presente lassù perché sarà una giornata
importantissima per noi del CAI, per la Comunità
Montana, per i Comuni ( nostro e di Castelveccana) per la
provincia di Varese e per la regione Lombardia .
Ma per i nostri soci sarà importantissima anche la
settimana che precederà il giorno dell’inaugurazione.
Bisogna pensare che, non appena le imprese che
avranno finito i lavori se ne andranno, dovremo entrare in
scena noi soci: pulire e riordinare sarà il nostro lavoro.
Pulire i vetri e i pavimenti, rimettere a posto stoviglie e
pentole, tavoli e sedie, brande e materassi…e togliere
tutta la polvere….sarà davvero un lavoraccio, ma se
saremo in tanti sarà sicuramente meno duro e più
divertente.
Allora siamo d’accordo? Ci contiamo? Grazie anticipate a
chi farà la sua parte.
Gianni

Tutti i numeri dell’inverno
2013 – 2014 da record
L'inverno 2013-2014 è iniziato precocemente
con discesa di una bassa pressione polare il 21
novembre, che ha portato la neve fino in pianura
(4 cm a Varese). Quindi fino al 18 dicembre il
tempo è stato perlopiù anticiclonico soleggiato
con gelo notturno. La vera anomalia è iniziata
con la terza decade di dicembre con flusso di
perturbazioni atlantiche che è proseguito
pressochè ininterrotto anche in gennaio e
febbraio. Le piogge sono risultate di stampo
spesso autunnale, accompagnate da correnti
meridionali
generalmente
miti.
Il totale della pioggia invernale (1 dicembre
2013 - 28 febbraio 2014) è risultato di 806.4
mm e risulta il record assoluto a Varese,
perlomeno dal 1930. Al secondo posto, staccato
di oltre 200mm, troviamo l'inverno 1960 (597
mm) seguito da 1974 (569 mm), 1936 (537 mm),
2009 (498 mm). La media è però di soli 239 mm.
Tutta l'Europa occidentale ha vissuto condizioni
di forte maltempo e persino Londra ha fatto
registrare le piogge più abbondanti dal 1766.
Tutti i mesi sono stati particolarmente piovosi.
Dicembre
ha
fatto
registrare
piogge
eccezionali per la stagione nei giorni di Natale e
S. Stefano ed è infine risultato il mese di
dicembre più piovoso dal 1930, assieme al 1960
che ha totalizzato anch'esso 302 mm. Gennaio,
con 234 mm, è superato solo dal 1936 (300 mm)
e dal 1996 (287 mm). Febbraio, con 285 mm, è il
più piovoso, poco oltre il 1974 (277 mm) e il
1972 (272 mm). A causa delle temperature miti,
ben poca neve è arrivata a basse quote. A
Varese ai 4 cm di novembre si sommano solo 8
cm di gennaio. Ben diversa la situazione in
montagna, soprattutto oltre i 2000 metri, con
altezze di neve al suolo che non si vedevano da
decenni. Il giorno 8 febbraio si misurava
un'altezza del manto nevoso di 181 cm a
Formazza (1226 m, alta Ossola, VB, fonte ARPA
Piemonte) e 243 cm a S. Bernardino (1640 m,
Grigioni; record per inizio febbraio – fonte
www.meteosvizzera.ch). A Campo dei Fiori
(1226 m) le nevicate sono state intervallate da
piogge (ad esempio nel giorno di Natale e il 1819 gennaio) e l'accumulo di neve fresca al suolo
è stato di 47 cm in novembre, 33 cm in
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dicembre, 120 cm in gennaio, 117 cm in febbraio
e 60 cm il primo di marzo. Le temperature
medie a Varese sono risultate sopra la norma di
1-2°C per tutti e tre i mesi. La temperatura
media dell'inverno è così risultata di +5.0°C, una
delle più alte a Varese degli ultimi 47 anni,
superata solo dal 2007 (6.3°C) e 1975 (5.5°C).
Nutria

Tartaruga dalle guance rosse

(dal bollettino del Centro geofisico Prealpino di Varese)

GLI ALIENI TRA DI NOI….!

disparati. Le specie aliene arrivano in
tanti modi diversi, viaggiando sott’acqua
nei mari, a bordo di navi, annidate sulle
stive degli aerei o semplicemente liberate
da appassionati che magari tenevano
qualche animale esotico in casa.
Il problema è che le specie alloctone(
importate) sono tra le principali cause
dell’estinzione di quelle indigene. E le
cose non migliorano anche spostandoci
in Italia. Solo nel nostro Paese - secondo
quanto riporta l’IUCN (Invasive species
specialist group) riguardo alle “alien
species” - ci sono addirittura 223 specie
alloctone tra funghi, piante, anfibi, rettili,
mammiferi, uccelli e crostacei. Qualche
esempio? Uno su tutti, lo scoiattolo
grigio del Nord America, nome
scientifico “Sciurus carolinensis”. E’
arrivato nel Belpaese come innocuo
animaletto da compagnia, poi introdotto
intenzionalmente in tre aree, in Piemonte
nel 1948, in Liguria nel 1966 e Lombardia
nel 1994, con rilasci di pochi animali che
hanno dato origine a popolazioni ora in
forte espansione. Ma non fatevi
ingannare dal simpatico aspetto dello
scoiattolino
perché
questa
specie
costituisce una grave minaccia per lo
scoiattolo rosso nostrano (Sciurus
vulgaris) con cui può competere,
trasmettendo pure alcune malattie. Dove
arriva lo scoiattolo grigio, molto spesso,
quello rosso si estingue. Tutta colpa di un
virus (Parapoxvirus) che lo scoiattolo
grigio, quasi del tutto immune, trasmette
al cugino rosso causandone la morte.
Senza contare i danni che lo scoiattolo
newyorkese può causare anche agli
alberi, devastando le coltivazioni di

Un’invasione aliena bella e buona. A
fare la parte dei marziani sono, però, gli
animali. Specie importate da un
continente all’altro per effetto della
globalizzazione o semplicemente per un
vezzo estetico che si riproducono e
creano, spesso e volentieri, seri danni
all’ambiente e all’economia locale. Un
flagello mondiale: carpe giganti, pesci
leoni, formiche rosse in America. Ma
anche nutrie, scoiattoli grigi americani,
gamberi della Luisiana, zanzare tigre e
tartarughe dalle guance rosse in Italia. I
motivi dell’invasione sono tra i più

Scoiattolo americano

Gambero della Louisiana
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noccioli e pioppi. Stesso discorso per la
tartaruga
delle
orecchie
rosse
(Trachemys scripta). E’ la piccola
tartarughina originaria della Florida che si
trova nei negozi di animali. Se nutrita
adeguatamente, può diventare molto
grande, fino a 30 centimetri, e a quel
punto viene liberata perché più difficile da
gestire tra le mura domestiche. In Italia è
stata introdotta anche con scopi
ornamentali nei laghetti e negli stagni
delle città. Peccato che la tartaruga dalle
orecchie rosse provochi seri danni
all’ecosistema perché compete con le
tartarughe native ed è un vorace
predatore di invertebrati e delle loro
larve.E cosa dire delle nutrie? Il
Myocastor coypus è un grosso roditore
che può arrivare a pesare fino a dieci
chili, ed è originario del Sud America. Nel
nostro Paese è stato importato a partire
dagli anni ’20 per creare allevamenti per
la produzione di pellicce. Ma negli anni
’30 e ’40, con la crisi economica e la
Seconda
Guerra
Mondiale,
molti
esemplari sono stati rilasciati in natura,
altri sono scappati dagli allevamenti. Il
risultato è che oggi la nutria, che vive
lungo le sponde e gli argini dei corsi
d’acqua, ha invaso il

Procione

Panuro di Webb
Centro e il Nord Italia, causando notevoli
problemi alla vegetazione e quindi alla
fauna associata. Inoltre può fare dei
danni diretti predando uova e pulcini di
uccelli che nidificano a terra, come il
Mignattino piombato e il Tuffetto. I suoi
effetti sull’agricoltura sono nefasti perché
rovina gli argini dei fiumi e i campi di
cereali e riso. Poi ci sono i cinghiali, i
procioni, uccelli esotici vari come il
Panuro di Webb ormai stanziale nell’oasi
della palude Brabbia. Ma allora che fare?
Per prima cosa, come sempre, prevenire
è meglio he curare. Più controllo con
l’utilizzo di liste “bianche” e “nere”
sugli animali che vengono introdotti in
Italia. Poi occorre aumentare i controlli.
Le invasioni biologiche sono spesso
caratterizzate
da
un
periodo
di
colonizzazione
relativamente
lento,
seguito a uno di forte espansione. Quindi
i tentativi di eliminare specie invasive
hanno maggiore possibilità di successo
se vengono eseguiti prima che la specie
sia diffusa, cioè negli stadi iniziali di
colonizzazione. Se, invece, le specie
alloctone si sono già largamente
riprodotte, si dovrà tenere conto di
tecniche capaci di mitigare gli effetti
nocivi sulla biodiversità, anche se
sostanzialmente è troppo tardi per
un’azione efficace.

Cinghiale balcanico

Commento: a volte bisogna considerare
che la convinzione di essere buoni (
oh…povera
tartarughina…)
e
accondiscendenti (…aiutiamola se no può
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morire…) può essere più un piccolo bene
oppure un grandissimo male?

Spero che il prezzo delle matite
non lieviti in modo e che il Governo
non ci metta qualche tassa – salva
- Italia ….. così non si avranno più
scuse , se non la (mancanza di)
buona volontà, per arricchire il
NOSTRO Notiziario.

Notizia flash : il nostro socio Bianchi
Giuseppe, grande appassionato di
sport estremi e di sci alpinismo in
particolare, ci ha promesso una
serata di immagini spettacolari prese
qua e la fra le documentazioni delle
sue imprese.. La serata potrebbe
essere venerdì 11 Aprile: consultate il
nostro sito www.caibesozzo.it per
avere conferma della proiezione.

la redazione.

…note
Gentili lettori, come avete constatato, il
primo numero del 2014 è in vostre mani.
Mentre ringrazio chi ha collaborato alla
stesura di questo fascicolo, non posso
esimermi dal PICCHIARE LA MANO
SUL TAVOLO
e sbottare con uno
sgradevole

SVEGLIAAAAA!
Ma è mai possibile che in questa
associazione non accada MAI NULLA o
quasi?
Rileggendo il programma gite pubblicato
sul numero di dicembre sorso del
notiziario risulta che erano programmate
gite e settimane bianche…..Qualcuno le
ha fatte le gite? E le altre manifestazioni?
Cosa è successo? Come è andata? Boh?
Qualche mezza frase circola.... ma e
abbastanza?
Cari amici… sarebbe molto meglio far
conoscere di più a tutti: il Notiziario è la
bacheca
ufficiale
della
nostra
sezione…..ma “inventarsi” qualcosa da
scrivere per “riempire” le pagine,
credetemi, …non è proprio bello bello…..
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