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NOTIZIARIO

Bivacco Hinderbalmo
Domenica 30 ottobre partiamo all’alba per una nuova
giornata di pace in montagna.
Destinazione: Macugnaga; dove ad attenderci c’è
Eugenio, che abbiamo avuto il piacere di conoscere
l’anno scorso grazie a Barbara e che è diventato il ns
accompagnatore/amico di fiducia per le montagne di
quella zona.
Formazione: Eugenio - Siro – Marco – Emilietto – Sergio
con Leo – Lorenzo (Zocco) – Io e una new entry…
Tea…. la mia turbolenta cagnolina.
Alle 8.30 / 9.00 arriviamo a Pecetto dove troviamo
Eugenio che pazientemente attende la ns vestizione…
chi si mette gli scarponi… chi si mette la giacca… chi
mette il guinzaglio al cane … e chi si mette il guanto da
forno. Si avete capito bene!!! Zocco si è portato un
guanto da forno per proteggere la mano fresca di
operazione al tunnel carpale. L’abbiamo preso in giro per
tutto il giorno, ma in realtà tanto di cappello perché è
stato così temerario da affrontare con una sola mano quel
ripido sentiero, ma che dico sentiero??!!!, quella specie di
traccia. Eugenio infatti ha riservato per noi un percorso
“alternativo” fuori dai sentieri comuni e molto battuti di
quella zona. Devo dire però che, nonostante la fatica per
la ripidità del percorso e per l’erba alta che non facilitava
la salita, il panorama da lassù è davvero speciale. I colori
dell’autunno così infuocati in quella domenica facevano
da cornice a una splendida veduta del Monte Rosa
innevato che, data la vastità delle dimensioni e la distanza
ravvicinata, è davvero mozzafiato visto da lì. Dopo tanta
meraviglia e dopo tante fatiche arriviamo finalmente al
bivacco Hinderbalmo dove ci rifocilliamo. Il bivacco è
molto carino e accogliente, ad un’altitudine di 1950 mt.
Qui ci fermiamo un pochino per mangiare e fare quattro
risate in compagnia… poi via si riparte… Tea come
apripista di corsa giù per il sentiero e Leo dietro che con
quelle sue zampette cerca di raggiungerla. Arriviamo ad
un bivio e dobbiamo prendere una decisione…
proseguire fino al Belvedere oppure rilassarci una
mezz’oretta al sole e poi rientrare? Il gruppo è pigro oggi
e vista l’ora optiamo per la seconda soluzione e quindi ci
sdraiamo al sole ad ascoltare i racconti di caccia di
Eugenio. Io non sono certo un’estimatrice della caccia,
ma devo dire che sentir raccontare con tanto ardore
quella che per lui non è certo un hobby, uno sport, ma
una passione mi ha molto affascinato… Ora però si è
fatto tardi e Tea scalpita per ripartire… quindi tutti in
piedi verso Pecetto dove Eugenio ci ospita nel suo
laboratorio per mostrarci i lavori che fa durante l’inverno
intrecciando cesti e costruendo splendide casette di
legno.
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È arrivato il momento di rientrare ed Eugenio ci regala
uno dei suoi meravigliosi cesti da portare nella nostra
sede e che riempiremo di cioccolatini.
Ci salutiamo e ripartiamo portandoci a casa, ancora una
volta, l’incanto di altre montagne che ci hanno accolto in
questa incredibile domenica.
Alla prossima avventura!!

Alice

Programma escursioni …
… fino ad agosto 2017
 Domenica 5 marzo: Ciaspolata ai Laghi di Estoul,
m 2525 Val d’Ayas (Aosta) da Estoul - diff. WT1 Disl. m 725 - salita h 3.30 - tot. h. 6.Lasciata la folla
dei “pistaioli” si entra nel magico silenzio di
Palasina. Coordinatori: Alice Carraro,
Siro
Rabattoni.
 Domenica 19 marzo: Agra - Giro del Sole, m 650
(Varese) - da Maccagno - diff. T - disl. m 430 salita h. 2 - tot. h. 4. Il paese di Agra e le balconate
con vista sul Lago Maggiore sono l’attrattiva di
questa facile escursione. Coordinatori: Daniela
Ferrari, Emilio Quadrelli.
 Domenica 9 aprile: Rifugio Barba Ferrero, m 2250 Valsesia (Vercelli) - da Alagna Valsesia - diff. E disl. m 875 - salita h. 3 - tot. h.5. Il Monte Rosa ci
osserva dall’alto. Coordinatori: Siro Rabattoni,
Marco Binotto.
 Lunedì 17 aprile: Giro dei Tre Santi - M. Colonna,
m 1203 - Valcuvia (Varese) - da S. Antonio - diff. E disl. m 600 - salita h 2.30 - tot. h 4.30. S. Antonio,
S. Martino, S. Michele ci benedicano. A S. Michele
possibilità di pranzare in baita. Coordinatore:
Gianni Beverina.
 Domenica 7 maggio: Ganne, m 669 - Val Verzasca
(Canton Ticino – CH) Il Sentierone da Corippo diff. T - disl. m 100 - salita h 3.20 - tot. h 6 Possibilità di ritorno con bus di linea. Tra le
meraviglie delle piscine naturali del fiume
Verzasca: uno dei più bei percorsi svizzeri di bassa
quota. Coordinatori: Daniela Ferrari, Emilio
Quadrelli.
 Domenica 21 maggio: Montagna Ronda, m 2417 Val Strona (Verbania) - da Campello Monti - diff.
E/EE - disl. m 1078 - salita h 4 - tot. h 7. Una valle
selvaggia con un paese che sembra creato dalla
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fantasia di un illustratore di antiche fiabe.
Coordinatore: Maurizio Bianchi
Domenica 4 giugno: Escursione a Macugnaga,
Valle Anzasca (Verbania) - località da definire.
Salamelle in alta quota. Coordinatore: Marco
Binotto.
Domenica 18 giugno: Laghi del Boden, m 2340 - da
Riale - Valle Formazza (Verbania) - diff. E -disl. m
640 - salita h 3.30 - tot. h 4.30. Laghi azzurri
riflettono luci ed ombre delle montagne.
Coordinatori: Daniela Ferrari, Emilio Quadrelli.
Sabato 24 e domenica 25 giugno: Escursione ai
laghi alpini di Valgoglio - Val Sanguigna (Bergamo).
Programma dettagliato in sede. Coordinatori: Alice
Carraro, Marco Binotto.
Sabato 8 e domenica 9 luglio: Sabato:
Mischabelhutte, m 3334 - Da Saas Fee - Vallese
(Svizzera) - diff. EE/F - disl. m 1550 - salita h 4.30.
Possibilità di salita in funivia fino a quota m 2349 Dall’arrivo della funivia - diff. EE/F - disl. m 1000 salita h 3.30. Domenica: Nadelhorn, 4327 - Dalla
Mischabelhutte - diff. PD - disl. m 1000 - salita h 4 tot. h 7. Un quattromila prestigioso che si eleva
sopra il Canton Vallese. Coordinatore: Davide
Mazzucchelli.
Da lunedì 10 luglio a sabato 22 luglio: Colonia
estiva per bambini (6 - 12 anni) a Cuvignone, m
1000 - Valtravaglia (Varese). Voci di ragazzi che
giocano. Coordinatore: Gianni Beverina.
Domenica 23 luglio: Pizzo Spadolazzo, m 2720 - Dal
Lago di Monte Spluga - Valle Spluga (Sondrio) - diff.
EE/F - disl. m 850 - salita h 3 - tot. h 5. Dalla vetta
panorama sui Pizzi Tambò, Ferrè, Suretta, Emet.
Madesimo è a un tuffo dalla vetta. Coordinatore:
Simone Biavaschi.
Da martedì 1 agosto a mercoledì 16 agosto:
Vacanza per soci e non nella baita CAI Besozzo a St.
Jacques, m 1750 - Val d’Ayas (Aosta). Non ci sono
stelle a sufficienza per quotare il rapporto qualità
prezzo del soggiorno. Coordinatori: Claudio Zanni,
Emilio Miglierina.

Recapiti coordinatori

Beverina Gianni: 338 8451547;

Bianchi Maurizio: 339 7503504

Biavaschi Simone: 346 4723796

Binotto Marco: 339 7613662

Carraro Alice: 348 2463801

Ferrari Daniela: 331 7406739

Mazzucchelli Davide: 344 1672863

Miglierina Emilio: 347 5683193

Quadrelli Emilio: 338 8561197

Rabattoni Siro: 333 9555851

Rossi Davide: 340 8318949

Zanni Claudio: 347 3329696

Cima Laurasca ( 2195 m) Val Loana
13 novembre 2016
Insieme agli amici del CAI di Besozzo ci
avventuriamo verso le impervie montagne del
Parco della Val Grande: la nostra meta è la Cima
Laurasca. Partiamo da Fondi di Gabbi (1250m)
percorrendo la Val Loana, che ci porterà al Bivacco
Alpe Scaredi (1841m). La prima neve ci fa pregustare
un paesaggio invernale, il ricordo di un camino
acceso, l’odore della legna che brucia. Il sole fra i
rami dei larici, il freddo sul viso, il sentiero
interrotto dal gelo dei ruscelli, sono tutto quello che
può sorprendere. I nostri sguardi si perdono
nell’immaginario scenario dei monti, le scure rocce
della Val Grande incutono un leggero timore, la
neve candida sotto i nostri passi ci fa sentire parte
di questa natura incontaminata, mentre il maestoso
Rosa ci osserva nascosto fra le nuvole. Il ghiaccio
brilla al sole, risplende il bianco della neve fra le
rocce, alcuni camosci in fondo alla valle fanno
capolino e sembrano salutarci, solitari abitanti di
queste montagne, mentre ci arrampichiamo lungo il
ripido pendio per raggiungere il Cimone di
Straolgio. Già, perché il ghiaccio sul sentiero ci ha
fatto desistere dalla nostra impresa e la Cima
Laurasca ci attenderà forse la prossima primavera,
quando le temperature più miti scioglieranno le
nevi e i ghiacci. La mente ricongiunge e abbraccia in
una dimensione unica le immagini, i profumi, la
natura, ascoltando gli echi del vento che gemono
sulle pietre dei crinali, in un intero senza i limiti
dello spazio perché le nostre emozioni hanno
distanze infinite. Pensare, meditare, ricordare e
raggiungere continuamente la meta: camminare. La
montagna è silenzio per ascoltare i nostri i pensieri.
In questi paesaggi incontaminati, lontano dalla
confusione del mondo, manteniamo lo stile della
montagna; cammino, silenzio, fatica, perchè fra un
passo e l’altro ritornino le emozioni che non
possiamo dimenticare. Grazie Emilio e Alice per la
bellissima giornata.
Elena

…m’el va ul CAI?
Fino a qualche settimana fa mi capitava spesso,
quando mi recavo a Besozzo Inferiore per
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sbrigare qualche commissione oppure anche
semplicemente per fare un giro al mercato il
giovedì, di incontrare un amico. Con il suo
bastone e il suo passo lento, mi vedeva
abbastanza da lontano e, appena a portata di
voce, ecco il suo : “…m’el va ul CAI? “
seguito sempre da : “chi l’è che cumande?..”
Il MARIO BONATI adesso non è più tra noi: è
andato avanti come gli altri soci che hanno
allungato il passo su questo sentiero che è la
vita…. Dalla balaustra dei suoi 90 anni il signor
“Brontolo” non ha mai lesinato, almeno a me che
scrivo, critiche bonarie su ogni fronte: da
Cuvignone, alla sede, dal pranzo sociale alla
castagnata…. Comunque, fino a quando ha
potuto, ha sempre “presieduto” il folto gruppo
dei suoi familiari in tutte le manifestazioni
conviviali del nostro sodalizio. Come varie volte
ha raccontato, la sua presenza tra le file del CAI di
Besozzo era stata “caldeggiata” dal fratello,
l’indimenticato Emilio “Mili Bunatt” entusiasta
animatore di numerose manifestazioni del CAI.
Del Mili mi va di ricordare una frase che
riecheggiava spesso sul pullman che riportava a
casa la domenica sera gli sciatori prima da
Courmayeur e poi da Champoluc: “fiöö, a murii

“Alla luce dei dolorosi avvenimenti che hanno colpito
le regioni dell’Italia centrale e che hanno richiesto
enormi sforzi per portare soccorso a quelle
popolazioni dichiaro, a nome mio, ma penso anche a
nome di tutti i soci, di essere orgoglioso di
appartenere a un sodalizio, il CAI, che tanto ha dato
per soccorrere e salvare vite umane e anche,
purtroppo, per recuperare chi la vita l’aveva
perduta….Un GRAZIE caloroso al nostro Presidente
MAURIZIO che ha dato onore alla nostra sezione con
la sua opera di soccorso. A lui e a tutto il SOCCORSO
ALPINO il nostro GRAZIE !”
sr

La valanga di Rigopiano
“Alle ore 16,48 del 18 gennaio 2017, mercoledì, una
immane valanga di neve, rocce e alberi , travolge
l’Albergo Rigopiano, alle pendici del Gran Sasso e
sommerge sotto il suo impeto, ben 40 persone”.

de famm l’è brut, ma murii de seet l’è
pegio…..FERMEMES A BEV…” Le file del CAI

hanno annoverato la presenza attiva per molto
tempo anche di un altro dei fratelli Bonati:
l’Antonio, che io ricordo, per vari anni, espletare
il servizio di approvvigionamento viveri per la
colonia, attività che sto facendo io negli ultimi
anni ….. Così il Mili, l’Antonio e il Mario stanno
camminando davanti a noi: pensiamoli insieme….
Un pensiero va anche alla ROSETTA, nostra
Senatrice, a cui va tutto il nostro affetto.

solidarietà….
Durante l’ultima riunione del consiglio direttivo della
Sezione di Besozzo del CAI, un consigliere ha
presentato questo scritto:

Tutti i mezzi di comunicazione ci hanno tenuto
informati, minuto per minuto, dell’evolversi delle cose,
dell’andamento dei soccorsi, della gioia per avere
estratto una persona ancora viva, del dolore di aver
trovato un corpo privo di vita….
La macchina dei soccorsi si era subito attivata con i
Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e l’Esercito, però
in considerazione dei luoghi del disastro, la montagna,
un ruolo importantissimo è stato svolto dagli
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specialisti del SOCCORSO ALPINO del CAI tra le cui fila
sono presenti, con ruoli di responsabilità, anche Soci
della nostra Sezione di Besozzo. Uno di questi è il
nostro Presidente, Maurizio, che ci ha raccontato
come ha vissuto in prima persona questa tragica
avventura….
Quando è stato dato l’allarme e quando siete partiti?
“La chiamata è arrivata alle ore 12 di venerdì 20
gennaio. L’appuntamento per la partenza era stabilito
a Lecco, sede della 19ª Delegazione del SOCCORSO
ALPINO che comprende le province di Lecco, Como e
Varese. Alle ore 19 eravamo in viaggio a bordo di un
fuoristrada attrezzato e carico di tutte le attrezzature
che avevamo a disposizione. Siamo arrivati a Penne ,
luogo di coordinamento dei soccorsi alle 3 di notte e
ci siamo subito presentati al centro operativo situato
nel palazzetto dello sport.
C’era confusione? Chi assegnava i compiti?
Abbiamo cominciato a fare qualcosa alle prime luci
dell’alba di sabato 21 gennaio. Il nostro compito era
chiaro: la squadra era incaricata di tenere sotto
controllo tutta la zona attorno al disastro tenendo
lontano chicchessia non addetto ai soccorsi ma anche
accertarsi che chiunque si muovesse nell’area
pericolosa fosse munito di ARVA. Inoltre si doveva
monitorare in tempo reale la situazione della valanga
segnalando all’istante qualsiasi nuovo movimento
sospetto. Una squadra di soccorritori con gli sci ai
piedi doveva stare pronta a intervenire in qualsiasi
punto dell’area dove ci fosse stato bisogno. Il
coordinamento dei soccorsi e l’assegnazione dei
compiti sono stati accettabili e quasi sempre efficaci.
Come sono stati i rapporti con gli altri soccorritori?
Molto buoni. Forse all’inizio c’è stato qualche ritardo e
perdita di tempo ma in seguito, appena la macchina
dei soccorsi ha ingranato, tutto si è svolto con
maggiore efficacia.
Avete “messo mano” alle pale da neve? Siete entrati
nei locali collassati dove si sperava di trovare altri
sopravvissuti?
Si, certo: abbiamo spalato tanta neve, fino a
raggiungere le macerie dell’albergo ma da lì in avanti
gli unici a poter procedere con il pericolo di crolli
erano i Vigili del Fuoco ai quali abbiamo ceduto il
passo.
Quanti giorni è durata la vostra presenza nell’area
della valanga?
Siamo rientrati dopo 3 giorni di lavoro.
C’è stato qualcosa che ti ha impressionato? Qualche
situazione che non ti aspettavi di trovare?

La violenza della valanga è stata inimmaginabile: le
pareti dei locali erano sbriciolate tanto che i soffitti e i
pavimenti distavano poche decine di centimetri.
Procedere era difficilissimo se non addirittura
impossibile. E poi non era facile capire dove si stesse
scavando: basta dire che dopo ore di lavoro eravamo
riusciti a raggiungere quello che sembrava il tetto della
mansarda, abbastanza intatto. I Vigili del Fuoco ,
aperta una breccia , sono penetrati nell’insterstizio
tentando di aprire un passaggio nel pavimento per
raggiungere i locali sottostanti … ebbene hanno
scoperto che sotto il pavimento del locale si trovava
un “barbecue” normalmente situato al centro del
piazzale antistante l’hotel! In pratica il tetto
dell’edificio si era spostato di alcune decine di metri.
Bene Maurizio, ti ringraziamo per quello che hai fatto
e per aver così degnamente rappresentato il CAI e il
SOCCORSO ALPINO.
GB

Ricordiamo un altro Amico che è andato avanti….
Gli escursionisti che hanno la ventura di raggiungere il
Monte della Colonna (m. 1203 ) possono notare una
piccola targa in ottone murata nella base di cemento
che sorregge la Croce di vetta. Questa targa ricorda
che la cima è il punto più elevato che si raggiunge
facendo il “Giro dei 3 Santi”, classica camminata
primaverile del CAI di Besozzo. A ricordo di chi ha
“pensato” questa escursione che si ripete ormai da
oltre mezzo secolo, eccone i nomi: Alberto Boldrini,
Luigi Taiocchi, Carletto Ferretti, Filippo Del Tredici e
Adriano Ambrosetti. Qualche mese dopo l’ultima
edizione della camminata del 2016, “ul’ Ambrusett“ se
ne è andato… e quando mi è giunta la notizia,
ammetto di essere stato colto di sorpresa in quanto
proprio non me l’aspettavo. Infatti, quel lunedì di
Pasquetta eravamo seduti accanto, assieme ad altri
vecchi amici, scherzando davanti a un piatto fumante
di polenta e spezzatino, ma animati dalla voglia di
stare un po’ assieme in allegria… L’Adriano era un tipo
positivo e gioviale, generoso e accondiscendente.
Con il sommarsi delle primavere, la sua partecipazione
alle attività del CAI era proporzionalmente diminuita
ma chi c’era nei tempi d’oro del CAI di Besozzo, quelli
di Courmayeur per intenderci, ricorda che era un tipo
avventuroso e attivo, che aveva portato a termine
ascensioni importanti come la salita alla vetta del
Monte Bianco.
Adriano ci mancherà … ma penseremo sempre a lui
rileggendo il suo nome inciso sulla targa del Monte
della Colonna.
GB
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Convocazione assemblea ordinaria dei soci
Il giorno 15 Marzo 2017, Mercoledì, alle ore 23:45 in prima convocazione presso la sede Sociale in Via Belvedere, 7
e

il giorno 17 Marzo 2017, Venerdì, alle ore 21:00 in seconda convocazione è indetta la

ASSEMBLEA ORDINARIA
dei soci della Sezione di Besozzo del Club Alpino Italiano.
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 2016;
approvazione della delibera di cambiamento dell’indirizzo della sede CAI Besozzo;
varie ed eventuali.

Considerata la grande importanza dell’avvenimento, si invitano i Soci a partecipare numerosi.

L’ASSEMBLEA AVRA’ LUOGO PRESSO LA SALA LETTURA DEL COMUNE DI
BESOZZO (g.c.) IN VIA MAZZINI, 10 CON INIZIO ALLE ORE 21,00

Nota della redazione
Cari amici lettori, come potete constatare, anche il n°1 del Notiziario – anno
31° è nelle vostre mani, oppure sullo schermo del vostro PC (cosa che 31
anni fa non si poteva nemmeno immaginare!). Per curiosità sono andato a
rivedere il primo numero, composto con il COMMODORE 64 e stampato
con i caratteri puntinati della stampante ad aghi (!) Ne abbiamo fatta di strada
verso il “meglio”!
Il nuovo anno è appena iniziato e speriamo che qualche buona novità arrivi
per la nostra società civile: come sappiamo bene noi che andiamo in
montagna, i piedi fanno più male quando si cammina in discesa. Ormai siamo, tutti doloranti, in fondo alla valle
oscura ed è ora che il sentiero riprenda a salire: il cielo azzurro e il sole sono più vicini sulla CIMA……!
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Club Alpino Italiano
SEZIONE DI BESOZZO





DELEGA PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2017
Io sottoscritto _____________________________________________________________
socio Ordinario / Famigliare con tessera N ° ____________________________________

DELEGO
a rappresentarmi all'Assemblea Ordinaria che si terrà in seconda convocazione il giorno venerdì 17
Marzo 2017 alle ore 21:00 ad esercitare il mio diritto di voto
Il Consocio, ____________________________________________________

Firma ________________________________________________________
Nota: ogni socio votante può essere portatore di una sola delega.
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