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19 luglio 2015 lago Baranca
Come al solito telefono in sede il venerdì sera per sapere cosa si fa la domenica...
Mi dicono che dopo la bellissima due giorni al Dondena, si programma una escursione tranquilla, di tutto
riposo, quindi si camminerà poco. Io non ne ho mai abbastanza di montagne, quindi ci sono. Partenza alle
sette verso la valle Olecchia ed il lago Baranca: Anna, Mario, Siro, Bruno, Sergio, Emilietto, la sottoscritta, e
l'instancabile Paolo, new entry proveniente dal gruppo di Alpinismo giovanile. Il sentiero sale dolcemente
ma fa molto caldo, e camminare è piuttosto faticoso; per fortuna troviamo delle fontane e possiamo
rinfrescarci e fare rifornimento di acqua.
Ad un certo punto Mario adocchia un piccolo alpeggio e decide di fare una deviazione per comprare dei
formaggi. Pessima idea! L'alpeggio è difeso da cani aggressivi, ed il pastore non sembra molto contento di
vederci...inoltre
non
ha
nessuna
intenzione
di
venderci
nulla!
Ripartiamo indenni ma senza formaggio e raggiungiamo il lago Baranca dopo un percorso di circa due ore. Il
lago è molto bello, circondato da alpeggi e mucche al pascolo. Sulla sponda sinistra si trova anche la bella
villa, ormai diroccata della famiglia Lancia.
Ci fermiamo a mangiare sulle sponde del lago, e ne approfittiamo per fare un pediluvio, ma una nuvola
dispettosa ci costringe a rimetterci in marcia.
Per il ritorno decidiamo di fare un percorso diverso, così da fare un giro ad anello. prendiamo quindi un
piccolo sentiero che partendo a destra del lago si inerpica sulla montagna. E' segnato abbastanza bene, ma
non è frequentato, ed è invaso dalla vegetazione. Raggiungiamo comunque l'alpeggio di Anciu, dove
possiamo rinfrescarci alla fontana. C'è anche chi ne approfitta per schizzare il vicino, e chi invece prosegue
fino al boschetto per gustare i mirtilli.
Ora il sentiero, prosegue in discesa, appena visibile per la fitta vegetazione, ed attraversa gli alpeggi di
Curtit e Congelli prima di raggiungere il torrente.
E qui parte il gioco degli schizzi! Si fa a gara a chi getta nell'acqua il sasso più grosso, per schizzare il vicino,
così in molti si ritrovano fradici, ma...freschi!
Arrivati alle macchine, a Piè di Baranca, decidiamo di concludere la bella giornata con una merenda a Soi di
Dentro, un minuscolo paesino pittoresco e pieno di balconi fioriti, con case Walser, una piccola cappella
e.... un antico ristoro.
L'antico ristoro oltre ad essere molto caratteristico e grazioso, è rifornito di ottime torte alla crema e gelati
con mirtilli, che rendono questa giornata ancora speciale!
Alla Prossima!
Paola

Mercoledì 12 Agosto – Corno Bussola
Questa mattina sveglia alle 6.30, visto che siamo in vacanza in baita a Saint Jacques, abbiamo un po’
meno strada da percorrere dalla partenza della gita. Siamo un piccolo gruppo ma ben affiatati (più o
meno sempre gli stessi). Dimenticavo di dirvi la meta: Corno Bussola!! Passiamo a prendere, a Brusson,
fuori da casa sua, Siro (anche lui in vacanza con la sua famiglia) e saliamo fino a Estoul, dove dopo aver
lasciamo le macchine in un ampio e comodo parcheggio ci incamminiamo. Il primo tratto è una
comoda strada sterrata che porta ad alcuni alpeggi, ed anche, più in alto, al rifugio “ARP”. Ad un tratto
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abbandoniamo il sentiero principale percorrendo il vecchio tracciato, un po’ più ripido ma molto bello,
attraverso prati verdeggianti e non mancano neanche il torrente e le marmotte, insomma un paesaggio
da favola. Le meraviglie non sono finite, il lago della Battagia è solo il primo, poi c’è il lago Verde, il
lago Couloir e cosa dire del bellissimo colore del lago lungo, che ammireremo più tardi dall’alto in
cresta. Arriviamo finalmente al colle Palasina, già un bel traguardo, il panorama è incantevole, ma dopo
una breve sosta si prosegue, fino a quando uno del gruppo si sente poco bene. Dato che noi, siamo
quelli che fanno della montagna non una sfida ma un genuino piacere da assaporare con calma, passo
dopo passo e da ultimo, ma non per questo meno importante, non lasciamo mai a casa il “buon senso”,
decidiamo di tornare indietro, comunque contenti della giornata e della compagnia. Corno Bussola è
sempre li e noi prima o poi ci torneremo!
Anna

Dondena – Ortles – Cima di Valgrande
Essendo socio CAI vivendo in Belgio quest'anno ho passato le mie ferie a Bogno dalla la gita in Val D'Aosta
(Siro) alla gita al Ortles (Gianni S.). Cominciamo con la gita di Siro.
Sabato mattina siamo partiti in 28, 23 caminatori, 3 MTB'er e
2 trail runners.
E chiaro che la gita di Siro in Val D'Aosta sta diventando
famoza! Il viaggio in machina ci ha portato fino al rifugio
Dondena. Da li siamo subito partiti sotto un cielo blu per il
Mont Glazier (3.185 m). Ci aspettava una bella salita di mille
metri di cui l'ultimo pezzo era un po' roccioso. Ma comunque
valeva la pena di sudare. La vista dalla cima era magnifica.
Sotto si vedeva i lagi che abbiamo passati 3 anni fa quando
siamo andati al Barbustel e sopra si vedeva tanti 4,000 m. La
discesa non dava problemi e tornata al rifugio ci aspectava
una bella doccia e una fetta di anguria. La sera abbiamo
festeggiato il compleanno del capo gita e di Marco I. La Suzy
aveva preparato qualche buona crostata.
Il giorno dopo di nuovo ciello blu. Ci aspettava il Col Portonet
e la salita al Tour Ponton 3.101 m. Un parte del tratto
dovevamo seguire un'antica strada reale. Alora facile da caminare e pocca dislivello. Era solo dopo il Lago
Ponton che si cominciava a salire in fretta verso la cima. Da li avevamo di nuovo una vista 360° sulle 4,000
m (tra cui il Monte Bianco che sembrava piutosto il Monte Nero). Dopo una sosta siamo scesi lungo il llagi
laghi Ponton , Bianco, Nero e Miserin. Siamo arrivati tutti contenti al rifuggio e a casa.
La seconda gita era “un po’ piu technica”. Domenica matina verso le 6 siamo partiti in sei, capo gita Gianni,
Maurizio, Larvid, Ermanno, Corinne (con un libro nello zaino invece di imbrago, piccozza e ramponi) e io,
verso Solden. Ci vuole tempo per arrivarci perche besogna a attraversare il passo Stelvio. Meno male che
non dovevo guidare io (43 tornanti su e 48 tornanti giu!; penso che piutosto li farei in bici che in macchina).
A Solden ci aspettava Alessandro, un socio CAI di Friulli Venezia. In sette abbiamo cominciato la salita verso
il rifugio Prayer, un riffugio costruito in un posto bellissimo; magari un po' freschina, ma quella freschezza
veniva compensata da una riffugista che ci ha accolti calorasamenta.
Dopo aver preparato lo zaino per il giorno dopo e una buona cena portata a tavola da donne che portavano
i vestiti tradizionali, siamo andati a letto. La sveglia era puntata per le 4. Ma alle 4 pioveva, cosi abbiamo
aspettato fino alle 6.40 per partire. Alla fine siamo parti in cinque. Per descrivere la salita in un modo
conciso mi basta a dire : Grazie per avermi portata con voi! Cent'anno fa si poteva cominciare a caminare
sulla neve quasi dal rifugio. Ora ci aspettavano ancora qualche centinaia di metri di roccia (la sottoscritta
assiccurata con una corda). Poi la salita sulla neve passando alcuna crepaci (due con scale). Verso l'una
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siamo arrivati tutti i cinque in cima. Dopo aver godato la vista e dopo aver preso la foto abbiamo
cominciato la discesa verso il rifugio. Li abbiamo mangiato qualcosa prima di scendere gli ultimi 1.000 m
verso la machina e verso la Corinne e Ermanno. Dopo aver bevuta qualcosa a Solden ci aspettavano i
tornanti dello Stelvio, la Valtellina, il lungo lago di lago di Como e Maggiore, … e finalmente il parcheggio a
Besozzo.
Cosi ho fatto due gite CAI belissimo in un po' piu di due settimana. E come se non bastasse, nel fine
settimana fra le due gite Ermano e Corinne mi hanno portata al Punta Valgrande (Sempione; 2.859 m). Era
una gita “mixed” nel senso che siamo partiti in bici da Alte Kaserne (1.157 m) (con Stella al guinzaglio) fino
ad Alpierung dove finisce la strada. Mama mia, quanti marmotte vivono in quella zona. Abbiamo legato i
bici e preso il sentiero nel bosco verso Corvetsch (2,024 m). Dopo non c'era piu un sentiero (si va dritto su)
e alla fine c'erano solo sassi grandi. Era divertente salire su quei sassi. Arrivati sulla cima vedevamo il Leone
e il lago d'Avina. La discesa sui sassi andava meglio che avessi pensato. Tornato ad Alpierung eravamo
concenti di trovare i nostri “cavalli di ferro” e di fare gli ultimi 600 m di discesa in bici.
Mi resta a ringrazziare tutti. Ormai sono quasi tre anni da quando ho scritto la prima volta per il notiziario.
Probabilmente quasi nessuno si ricorde la gita di cui ho scritto, ma quest' estate ho notato che ho
introdotto l'uso del proverbio “sono caduto col culo nel burro”. E ti assicuro per me è proprio vero siccome
ho la fortuna di essere “portato in giro” dai voi. Grazie,
Miet
Commento a “caldo”
Quando è arrivato sul PC questo articoletto, scritto da
Miet, nel suo simpatico Italiano, mi sono soffermato a
soppesare una cosa:

“ma chi glielo fa fare” a questa ragazza che viene dal
nord, da lande simili ai “Paesi Bassi” dove una modesta
collina è già un’altura, a percorrere centinaia di km in
auto, impegnarsi su sentieri, creste e ascensioni, e poi
tornare a casa? …e la risposta è semplice: AMA LA
MONTAGNA! Dovremmo noi tutti trarre un
insegnamento da questo suo attaccamento alle nostre
Alpi e al nostro CAI e amare un po’ di più le une e l’altro.
Grazie Miet, quando vuoi, ti aspettiamo….

…largo ai giovani !
Ciao, mi chiamo Francesco, ho 9 anni e dall’età di sei mesi sono socio CAI Besozzo per merito di mio nonno
Siro che mi sta insegnando ad andare per montagne in sicurezza. Con lui ho già fatto diverse bellissime cime
oltre i 3000 m.
Con la sua pazienza ed esperienza
ho provato grandi emozioni. Devo
dire anche con tanta fatica mi ha
spronato nei momenti di difficoltà
sono sempre arrivato alla meta
programmata.
Avevo sei anni quando ho passato
la mia prima notte al Rif. Barbustel,
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ricordo al mattino presto quando guardando dalla finestra ho visto le montagne che si coloravano di rosa,
un’emozione che ricordo ancora con piacere, il giorno successivo il nonno mi ha riempito di orgoglio
quando mi ha abbracciato e mi ha detto “Francesco sono proprio orgoglioso di te, oggi hai fatto cose da
grande”; dimenticavo di dire che quel giorno sono andato fino al Gran Lago e oltre, fino al Col Medzove, che
stancata!!! A sette anni sono salito per la prima volta sopra i
3100 m dopo aver passato la notte al Rif. Dondena siamo
saliti alla Cima Ponton, credo che anche il nonno abbia
motivo di essere contento. L’anno passato il tempo è stato
poco favorevole per le gite impegnative ma lo stesso
abbiamo sempre fatto delle belle uscite, mi ha portato
spesso lungo torrenti dove io mi diverto a giocare con
l’acqua, credo che piaccia tanto a qualsiasi bambino della
mia età.
Quest’anno mi sentivo più forte e più sicuro, cosi ho chiesto
di fare cose più da grande. Dopo aver salito lo Zerbion mi
sentivo pronto per il Rifugio Mezzalama, che emozione
essermi trovato in un ambiente così maestoso, quasi a
ridosso dei ghiacciai del Monte Rosa, indimenticabile dopo aver visto così da vicino cose di cui avevo solo
sentito parlare i grandi. Dopo aver smaltito la fatica qualche giorno dopo ho voluto fare un altro 3000, così
siamo andati sul Bec di Nana.
Emozionante fare la cresta che dal Col di Nana porta alla cima, il nonno mi ha fatto conoscere le piantine di
genepì e di achillea, ho visto da vicino gli stambecchi con i piccoli che continuavano a belare per cercare la
mamma che li allattasse. È stato molto bello ma le vacanze sono finite e presto si torna a scuola; ricorderò
sempre con piacere queste grandi montagne che sanno dare queste meravigliose sensazioni. Grazie Nonno,
sei grande!!! A tutti i soci un grosso ciao.
Francesco

Errata Corrige:
nello scorso numero del notiziario è stato commesso un errore che correggiamo
adesso. Il Consiglio Direttivo 2015-18 è composto come segue: Beverina Gianni,
Bianchi Maurizio, Biavaschi Simone, Binotto Marco, Borsato Franco, Carraro Alice,
Miglierina Emilio, Quadrelli Emilio, Rabattoni Siro, Rossi Davide, Zanni Claudio.
Cogliamo l’occasione anche per segnalare un avvicendamento: il Consigliere De
Camilli Roberto ha avanzato la sua richiesta di essere sostituito e il suo posto è stato
occupato dal nuovo consigliere Binotto Marco. Mentre porgiamo a Roberto i
ringraziamenti per tutto il lavoro svolto, anche nel periodo più critico per la nostra
sezione, appena concluso, facciamo tutti gli auguri a Marco per il suo impegno nell’
ambito del Consiglio Direttivo del nostro CAI.

…sono andati avanti…
Le solite frasi “ … è una ruota…” , “…tanto capita a tutti prima o poi…” rimbalzano nella mente e
vengono anche sussurrate, con un tono di impotenza e rassegnazione, durante le meste cerimonie di
commiato…
E così eccoci qui a ricordare degli amici che “…hanno allungato il passo…”
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Gianni “Baracca” Bevilacqua di Sangiano, un caino di “presenza”, che si faceva notare durante le
camminate, anche per il suo vocione. Finchè ha potuto, ha sempre partecipato alle escursioni e, quando
necessario, sottolineava la sua opinione che, se non in linea con quanto oggetto di discussione,
introduceva con il suo “…nossignore!” Lo ricordiamo per la sua conoscenza dei minerali, degli
aeroplani e anche per memorabili discussioni , come la accalorata disquisizione sul
Sassolungo/Sassopiatto.
E ricordiamo anche un altro socio, avviatosi in silenzio lungo il sentiero che “va in su” : Giancarlo
Beverina, di Gemonio. Giancarlo , arrivato fra le fila del CAI non giovanissimo, era comunque molto
attaccato al sodalizio e alle montagne . Andava molto orgoglioso della sua amicizia con Teresio
Valsesia, Giornalista, Alpinista ed Escursionista e raccontava delle lunghe camminate insieme a questo
celebre personaggio. Recentemente, a causa degli acciacchi della “non-giovinezza” la sua presenza era
certa solo nelle riunioni , anche conviviali, dove incontrava tanti amici.
…chiudiamo gli occhi e immaginiamoli entrambi mentre , con lo zaino in spalla e il loro bastone, ci
precedono lungo “il sentiero” e svaniscono nella nebbia …. Non li vediamo più…ma sono
li…davanti….

Appuntamenti autunnali….
CASTAGNATA
domenica 18 ottobre 2015
…a Cuvignone. Benvenuti a tutti, specialmente a coloro che arriveranno
a piedi, in bici, con le ciaspole, con gli sci, con il canotto, ecc…. Pranzo alla buona,
improvvisato, con menù a sorpresa…e poi castagne e vino….
Prezzo? A seconda dei partecipanti!! Adesioni: entro giovedì 15 ottobre in sede oppure
telefonando al 338 8451547.
------------------------------------------------------------------------

PRANZO SOCIALE
domenica 15 novembre 2015
Avrà luogo presso il Ristorante “ NINFEA” di Cadrezzate
Alle ore 12:30 sarà servito il seguente:

Menù
Antipasto assortito
Risotto al vino rosso e toma
Paccheri con fiori di zucca e persico
Tagliata di manzo oppure Sandra gratinata al forno
Selezione di dolci della casa
Vino, caffè, Digestivo
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Quota di partecipazione: 30 € Adesioni entro venerdì 13 novembre, sede CAI oppure telefonando al 338
8451547

Settimana di Alpinismo giovanile a Champoluc
17/18 agosto: mettendo a dura prova le nostre auto arriviamo nei pressi del rifugio Dondena (m.2.189)
dove è previsto il pernottamento. Per sgranchirci le gambe saliamo al lago Miserin nel pomeriggio. il
mattino seguente piove! Grande delusione! Per fortuna una schiarita ci permette di partire per la nostra
meta: il Mont Glacier (m.3.185).
Passando dal Lago Gelato raggiungiamo il Col Fussi (m.2.910). Davide, il giovane, vede stambecchi
dappertutto. La salita si fa più impegnativa, anche perché c'è un po’ di neve fresca che è caduta nei giorni
scorsi.
La traccia a volte scompare e più che l'occhio serve il piede per individuare il percorso. La vetta ci accoglie
in un mare di nubi, però la soddisfazione è grande per aver raggiunto l'obbiettivo in situazione non agevole.
19 agosto: giornata di semiriposo con salita a Resy (domani ci attende un gitone!)
20 agosto: salita al Corno Bussola (m.3.023) da Fenilletta. Scegliamo un percorso divertente che dal Colle
Palasina ci porta in vetta lungo la cresta Est costellata di stelle alpine. La cresta è molto panoramica: a
destra precipita sul Vallone di Mascognaz. a sinistra sul Lago Lungo. Una cengia esposta è attrezzata con
corda e il percorso è frizzante. Attenzione e concentrazione ci portano in vetta! Un po' di sole, qualche
nube, il Cervino davanti a noi, il Monte Rosa un po’ imbronciato...
21 agosto: arrampicata in Valletta. Ripasso nodi e catena di sicurezza: l'argomento risulta interessante per i
ragazzi, mentre l'arrampicata impegnativa si dimostra abbastanza ostica nonostante l'impegno profuso. Il
torneo di scacchi all'aria aperta si dimostra più rilassante.
22 agosto: il programma prevedeva la salita al monte Croce, ma perché non mettere nel sacco un altro
tremila? E così si sceglie la Becca Trecarè (m.3.010). Valle di Nana, rifugio Gran Tournalin, Colle di Nana e
via verso la vetta, raggiunta come al solito in un mare di nubi!
23 agosto: si sbaracca e si torna a casa, dopo aver fatto le debite pulizie in baita.
Nonostante il tempo a volte incerto, il programma è stato interamente effettuato con piena soddisfazione
di tutta la comitiva Ringraziamo i magnifici sette: Davide il giovane, Alessandro, i due Pietro, Jacopo,
Gabriele, Leo, gli accompagnatori Davide il Vecchio, Emilio il Giovane, Emilio il Vecchio e lo staff cuochi
capeggiati dall'indomabile Clarissa. Arrivederci al prossimo anno!

Escursione sulle Dolomiti
Giorno 11 settembre
In otto partecipanti raggiungiamo il Passo Pordoi e in funivia il Sasso Pordoi dove proseguiamo per la
vetta del Piz Boè lungo un sentiero in parte attrezzato. Tra nebbie, sprazzi di sole e 20 centimetri di neve
fresca caduta nella notte raggiungiamo la cima del Piz (m.3.151) accolti da una simpatica rifugista.
Saliti poi in auto al Passo Sella, in circa due ore arriviamo al Rifugio Sasso Piatto (m. 2.301) dove
pernottiamo.
Giorno 12
Alle ore 10 siamo in vetta al Sasso Piatto (m.2.958). Panorama mozzafiato sul gruppo del Sasso Lungo,
baciati dal sole e dal... Siamo fortunati,ma previdenti: gli escursionisti arrivati più tardi troveranno un
po' di nubi. Nel pomeriggio ci trasferiamo al Rifugio Vicenza (m.2.253) Le quote di partenza e di arrivo
sono simili, ma il percorso è un continuo saliscendi. Siamo nel cuore del Sasso Lungo!
Giorno 13
Salita e discesa alla Forcella del Sasso Lungo, (m.2.681) che collega il Rifugio Vicenza al Passo Pordoi
(che carina la rifugista in costume altoatesino!),ma anche il panorama non è da meno. Completiamo il
giro del Sasso Lungo arrivando al Passo Sella, dove in un ottimo rifugio, di cui non ricordo il nome,
festeggiamo Giovanni che nella notte precedente è diventato nonno
La nostra Miet da un alto punteggio alla gita e al sottoscritto che l'ha organizzata (mi ha regalato anche
una tavoletta di cioccolato...) Alla prossima ! Emilio

6

Escursione in Liguria
Il CAI Besozzo organizza nei giorni di sabato 10 e domenica 11 ottobre 2015 un'escursione nel
territorio di Camogli con pernottamento nella cittadina stessa. Camogli (Camoggi in ligure) è un
tipico borgo marinaro, centro turistico noto per il suo porticciolo e per i palazzi variopinti che si
affacciano sul lungomare del Golfo Paradiso (la denominazione è tutto un programma.....). I
principali
monumenti
sono: la Basilica Minore
di Santa Maria Assunta, il
Castello della Dragonara,
l'Abbazia
di
San
Fruttuoso e la batteria di
Punta Chiappa che faceva
parte
del
sistema
difensivo
durante
la
seconda guerra mondiale.
Programma dell'escursione:
Sabato 10: dalla località di San Rocco, dove esiste una bella parrocchiale, salita al Semaforo Nuovo
e discesa spettacolare a Punta Chiappa, una penisola rocciosa che si protende nell'azzurro del mare,
formata da un particolare conglomerato roccioso.
Risalita a San Rocco passando per Porto
Pidocchio e la chiesa di San Nicolò di
Capodimonte: non ho parole per descrivere
l'ambiente e il panorama, occorre andarlo a
vedere personalmente! Successivamente è
prevista una visita al centro di Camogli.
Domenica 11: si sale lungo una caratteristica
mulattiera a San Rocco e si prosegue per la
batteri
a lungo un sentiero panoramico. Da questo punto il
percorso diventa un po’ più impegnativo (tratti attrezzati
con fune, ma di facile percorrenza) per raggiungere San
Fruttuoso posto in una splendida baia. E'uno dei più bei
sentieri della Liguria con passaggi spettacolari a picco
sul mare riservato ad escursionisti di una certa esperienza
(ho visto transitare dei bambini senza alcun problema).
San Fruttuoso è pure raggiungibile lungo altri facili
sentieri. La scelta dei percorsi sarà fatta in base alle
aspettative dei partecipanti. Vi è la possibilità di visitare a pagamento l'interno dell'Abbazia. Il
ritorno a Camogli è previsto in battello con vista sulla costa costellata di rocce interessanti dal punto
di vista panoramico e geologico. Il
percorso a piedi non è faticoso e non
richiede più di quattro ore di
percorrenza giornaliere. Metteremo
in rete in un momento successivo il
programma più dettagliato con punti
di ritrovo, orari, tempi, prezzi e
organizzazione auto.
Vi aspetto, Emilio 333 - 8492735
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