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NOTIZIARIO

Programma escursioni
settembre – dicembre 2018
Nel numero precedente del Notiziario non c’era
abbastanza spazio per riportare l’elenco completo delle
gite ed escursioni in programma per questo anno 2018.
Colmiamo la lacuna pubblicando la seconda parte
dell’elenco delle attività che copre tutto l’anno, fino al
26 Dicembre. Buon cammino a tutti!
Domenica 2 settembre: Escursione conferenza dei
Sette Laghi. Rifugio Ferioli, 2.264 m – da Rima, (VC)
– diff. E – disl. 913 m – salita h 2 – tot. h 3.
Una buona occasione per abbracciare i CAI facenti
parte della “Sette Laghi”.
Da venerdì 7 settembre a domenica 9 settembre:
Venerdì: – Rif. Longoni, 2.450 m – da Chiareggio –
Valmalenco (SO) – diff. E – disl. 838 m – salita h 3.
Sabato : Rif. Longoni – Rif. Marinelli, 2.813 m – diff.
EE/E – disl. 600 m salita, 300 m discesa – tot. h 7
.Domenica : Rif. Marinelli, – Campo Franscia, 1.521 m
– diff. E – disl. 1.292 m – tot. h 7.
Giro entusiasmante alle pendici del Gruppo del
Bernina, il quattromila della Lombardia (tanto di
cappello). Coordinatori: Paola Gadda, Maurizio
Bianchi.
Domenica 23 settembre: Bocchetta del Gallo, 2.498 m
– da Canza – Val Formazza (VB) passando dal Rifugio
Margaroli, 2.197 m – diff. E – disl. 1.080 m – salita h
3.30 – tot. h 6.
Quasi sicuramente è un gallo Walser e fa chicchirichì
in lingua tedesca. La denominazione è data da un
grosso monolito che assomiglia alla testa di un gallo.
Coordinatore: Maurizio Bianchi.
Domenica 30 settembre: Rifugio Boffalora – Colle
d’Egua, 2239 m – da Carcoforo – Val d’Egua (VC) –
diff. E – disl. 935 m – salita h 3 – tot. h 5. Camosci e
marmotte sono di casa e la casa è la loro.
L’escursionista è un ospite (magari non desiderato).
Coordinatori: Siro Rabattoni, Alice Carraro.
Domenica 7 ottobre: Lago Panelatte, 2.063 m, Val
Vigezzo (VB) – diff. E – disl. 816 m – salita h 3 – tot.
h 4.30.
Si sale al Lago passando sotto la grande piodata della
Pioda di Crana. Coordinatore: Mario Stranges.
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Domenica 14 ottobre: Castagnata a Cuvignone, 1.000
m – Valtravaglia (VA). Le castagne alla fine del
pranzo. Maggiori informazioni in sede.
Domenica 21 ottobre: Sonogno (920 m.) Val Verzasca
(Canton Ticino – CH) – il sentiero della Verzasca –
diff. T – disl. 250 m – salita h 3.20 – tot. h 6.
Possibilità di ritorno con bus di linea. Tra le meraviglie
delle piscine naturali del fiume Verzasca, tra alpeggi
incontaminati o ristrutturati fino a Sonogno (paese di
sogno): uno dei più bei percorsi svizzeri di bassa quota.
Coordinatori: Daniela Ferrari, Emilio Quadrelli.
Domenica 4 Novembre: Pizzo delle Pecore, 2.018 m –
da Alpe Coriesco – diff. E – disl. 893 m – salita h 3.30
– tot. h 6.
Giuseppe ci darà un saggio di come si tosano le pecore.
Coordinatore: Giuseppe Bianchi.
Domenica 18 Novembre: Val Codera, 850 m – da
Novate Mezzola, 250 m – diff. E – disl. 600 m – salita
h 3 – tot. h 4.30. I colori autunnali ci riempiranno gli
occhi. Coordinatore: Paola Gadda.
Mercoledì 26 Dicembre: Forte di Orino, 1.139 m –
Parco Campo dei Fiori (Varese) – da Cerro – disl. 760
m – salita h 2 – tot. h 3.30.
Nell’aria frizzante le note del Coro Valtinella.
Coordinatore Emilio Quadrelli.
Il ritrovo e la partenza di ogni escursione/attività sociale è a
Besozzo, via Edmondo de Amicis, parcheggio sede CAI.

Rifugio Città di Busto (m 2480)
Val Formazza 10 settembre 2017
Il mese di settembre accompagna i
sogni dell’estate e come ogni cosa che
cambia dona emozioni nuove, così i colori e
i profumi nell’aria che annunciano l’autunno
ci riempiono di nuove energie.
Costeggiando il lago oltre la diga ci
avventuriamo lungo il percorso che da
Morasco conduce al Rifugio Città di Busto,
percorrendo 700 metri di dislivello.
Le valli e gli scorci sul lago offrono paesaggi
meravigliosi e lo sguardo insegue orizzonti
lontani, cime appena imbiancate, mentre
piccoli fiocchi di neve come gocce di gelo
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portate dal vento si posano lievi sul nostro
viso.
Il freddo improvviso di una nevicata
imprevista coglie di sorpresa la natura e le
marmotte ci avvisano della loro presenza
nascoste al calduccio nelle loro tane.
Quando camminiamo in montagna nelle
fredde giornate d’autunno ci divertiamo a
inseguire il profumo della legna dei camini.
Così, mentre la fatica si fa sentire lungo
l’ultimo tratto di salita che porta al Rifugio,
su un sentiero innevato e con un vento
leggero, il tepore del camino ci accoglie e
riscalda.
La nostra escursione fra valli, passi e
laghetti, nel sole e nel vento, giocando sulla
neve soffice, prosegue scendendo in libertà
lungo distese di prati e piccole radure, alla
scoperta di sentieri nascosti
E diventa consueto l’appuntamento col sole
che scende nella stessa estremità; mi piace
indugiare fin che si accendono le stelle della
sera, il chiaro si assottiglia sulle montagne
e il profilo diventa incerto sulle vette.
La brezza del vento si concilia col silenzio e
posso ascoltare i lievi rumori nel bosco,
immaginare animali strani e cogliere di
sorpresa anche la luna.
Attraversando la valle e ammirando le
nostre montagne, incontriamo greggi di
pecore al pascolo, e già assaporiamo il
profumo e il sapore dei formaggi e della
fresca ricotta che ci attendono per la sosta
consueta a conclusione della nostra
escursione.
Un grazie ai nostri accompagnatori!
Elena

Ricordo di Rino
Scrivere qualcosa per ricordare il RINO
è facile e difficile nello stesso momento.
Dovrebbe essere facile perché le cose da
ricordare sono tantissime ma potrebbe anche
essere difficile perché sarà abbastanza
impegnativo trovare parole giuste e adeguate
per sottolineare degnamente ciò per cui lo
ricorderemo.
Ci provo …
Incomincio con un ricordo personale: quando
Rino capitò da queste parti provenendo da
Cernobbio per lavorare presso l’Euratom di
Ispra, io ero un ragazzetto che frequentava le
scuole medie. Era un periodo in cui le

scoperte scientifiche polarizzavano la mia
attenzione … anche a scapito del profitto
scolastico. La conquista dello spazio, lo
Sputnik, la Radio,… e poi si cominciava a
parlare di “cervelli elettronici”, di Computer
…. Che meraviglia !!! Conoscere Rino, che
“metteva le mani” nel cervello elettronico, che
lo faceva funzionare, CHE LO AGGIUSTAVA!!!,
era stato, per me, come spalancare al sole la
finestra di una stanza buia. Con benevolenza
mi spiegava alcuni concetti di queste nuove
macchine fantastiche, che io naturalmente
capivo poco, ma dei quali mi beavo. Ricordo
che un giorno mi portò in regalo un piccolo
saldatore (che conservo e che funziona
ancora) con il quale avrei potuto realizzare i
miei piccoli circuiti elettronici: WOWWWW!
Grazie Rino!!!!!
Ma veniamo al CAI, alla Montagna e alla
passione che ci coinvolge. Probabilmente
tutto cominciò dall’Aronne, nella cui casa
Rino alloggiava nei primi tempi dal suo arrivo
a Besozzo. E’ facile immaginare come il Ron
abbia saputo aprirgli la porta del CAI. La
compagnia
era
ottima,
l’ambiente
coinvolgente … e poi c’era anche la Brunetta,
mia cugina, che … paff … divenne sua moglie

Aveva appena 30 anni quando venne eletto
Presidente della nostra Sezione. Durante il
suo primo mandato dovette affrontare il
tragico evento della morte dell’amico Carlo
Terzaghi
che
perì
rientrando
da
un’ascensione sul Monte Rosa. Si era alla fine
degli anni ’60…inizi anni ’70. Era il periodo
d’oro di Courmayeur … ma anche di
Cuvignone e dell’evoluzione della Colonia:
Rino ne curò l’ampliamento con l’aggiunta
del salone e della camerata al piano
superiore, ma non manco di prestare
attenzione anche al Rifugio. Con il senno di
poi viene da pensare che in quegli anni fosse
meno difficile promuovere o “fare” qualcosa:
oggi le pastoie burocratiche vanificherebbero
sul nascere simili iniziative, però i mezzi e le
risorse del tempo erano di gran lunga
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inferiori a quelli odierni. Sta di fatto che
dobbiamo ringraziare il Presidente Rino, il
suo impegno e la sua determinazione, se
Cuvignone ha avuto il notevole sviluppo di
quegli anni. Rino fa il suo rientro nei CAI nei
primi anni ’90 con il suo stile: praticità,
tempestività, decisione. E così fa in modo che
la Sezione abbia una NUOVA SEDE e che
Cuvignone abbia la CORRENTE ELETTRICA!
Era piacevole sentirlo raccontare con fervore
del momento in cui, insieme all’allora
tesoriere Ettore, furono informati dal
funzionario Enel che li aveva convocati, della
possibilità di realizzare l’elettrodotto Vararo
- Cuvignone con una partecipazione
economica da parte del CAI di pochi milioni
di lire, praticamente un decimo di quanto
preventivato… I nostri due, rimasti senza
parole dallo stupore, dopo essersi scambiati
un’occhiata
estremamente
loquace,
accettarono la proposta: <<… non ci
credevamo!
Appena
congedati
dal
funzionario, ci siamo precipitati in banca a
controllare le disponibilità … e la mattina
dopo siamo corsi all’ufficio Enel con
l’assegno in mano, prima che cambiassero
idea, … e non avevano nemmeno aperto la
pratica …>>. Tempestività e decisione: ecco
come era il Rino.
Ringraziamolo ancora per avere avuto la
lungimiranza di rilanciare la colonia estiva
per i nostri ragazzi: una manifestazione
molto impegnativa per chi vi si dedica, ma
che fa da ponte di congiunzione fra le nostre
comunità cittadine e il CAI di Besozzo.
Ringraziamolo infine per la nostra sede di cui
avevamo bisogno: anche in questo caso
l’occasione di avere trovato disponibili i locali
di via Belvedere era stata colta al volo!
Ricordiamo il suo piacere di stare insieme a
“quelli” del CAI . Durante gli ultimi anni la
malattia lo aveva costretto a ridurre di molto
l’attività motoria, tuttavia non aveva mai
perso contatto con il CAI e, se appena se la
sentiva, non faceva mancare la sua presenza
al pranzo sociale, all’assemblea, ai 3 Santi …

Infine ricordiamo la sua saggezza: spesso ci
siamo rivolti a lui per chiedere un consiglio o
una dritta per affrontare qualche problema
organizzativo (e ben sappiamo quanti ne
sono sorti durante la ristrutturazione della
colonia di Cuvignone) oppure per appianare
qualche incomprensione interna al consiglio.
Adesso anche il Rino “ è andato avanti”…. ha
allungato il passo ed è appena oltre quelle
fronde che invadono in parte il sentiero che
stiamo percorrendo … non lo vediamo … ma
è lì, poco più avanti, ne siamo sicuri.
Addio Rino, ti vogliamo bene.

La Rosetta…
Un’altra persona, che ha legato tanta
parte della sua vita al CAI, se ne è andata: la
ROSETTA. Una donna apparentemente esile ma
sicuramente tenace e difficilmente remissiva.
La nostra Senatrice probabilmente non ha mai
affrontato vette o intrapreso scalate, tuttavia
amava la montagna, i suoi sentieri, le lunghe
camminate a Champoluc e a Cuvignone… e tutto
quell’ambiente, fatto di stare insieme,
condividere, assaporare… La famiglia Bonati, di
cui era entrata a fare parte, ha sicuramente avuto
un ruolo determinante nelle sue scelte
montanare, per il marito Mario, ma soprattutto
guidata dai cognati Emilio “Mili Bunatt“ e
Antonio. Una bella famiglia quella dei Bonati, che
coglieva spesso l’occasione di partecipare alle
riunioni conviviali dal CAI formando un gruppo
molto numeroso! La Rosetta è sempre stata
disponibile per la colonia di Cuvignone: dove
passava lei, con spazzoloni e detersivi, si poteva
stare tranquilli, perché tutto era “a posto” e
”PULITO”! Quanto il marito Mario era un
benevolo “Brontolone”, tanto la Rosetta era
“decisa” e irremovibile: una volta ai 3 Santi, per
esempio, sentendo il profumo della polenta sul
fuoco, mi disse: “mi vurerie pulente e latt“….
Gulp!... “ma Rosetta, non si può, c’è spezzatino,
gorgonzola, salamini…” e lei “…ho dì pulente-elatt ! ! ! … cume une volte....e ul latt l’ho purtà su
mi….” “ va bene Rosetta ”
Adesso anche lei ha raggiunto il Mario lungo il
sentiero … sono davanti a noi … sappiamo che
sono li … vicini.
Ciao Rosetta.

3

Lunedì 2 Aprile Sant’Angelo
Giro dei 3 Santi
La classica camminata di apertura della
stagione escursionistica è arrivata alla
56esima edizione!
PROGRAMMA
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
-

Come al solito le spese saranno suddivise fra i
partecipanti. Per il pranzo è obbligatoria la
prenotazione entro e non oltre venerdì 30 marzo.

sembrava incantato mi ha donato sensazioni
bellissime. Amo fantasticare e mi è sembrato
veramente di essere trasportata nel Regno di Narnia.
Non posso che dire Grazie alla Natura e al buon Dio
per avermi dato la possibilità di vivere questa
esperienza meravigliosa.
Ma se la Natura ha fatto la sua parte alla buona
riuscita di questa piccola vacanza, una parte
importante è stata data dagli amici che hanno
trascorso con me questo bel fine settimana e che mi
sembra giusto elencare qua. Inizio dai compagni di
viaggio del sabato: Siro, Fabrizio, Barbara, Paola,
Elena e Carla. A S. Jacques ci attendevano: Anna,
Mario, Bruno, Emilio, Marcello, Luca, Renato e
Gabriella con Poldo e la domenica è arrivato anche
Armando.

Prenotazioni in sede!!

UN MAGICO FINE SETTIMANA
IN VAL D’AYAS E DINTORNI
13 e 14 Gennaio 2018

Che Meraviglia, che Stupore, che Gioia mi
ha regalato la Montagna in questo magico week
end!
… e pensare che quasi, quasi me lo sarei perso
perché ascoltando le notizie date dai TG sulle
abbondanti nevicate nelle nostre Alpi Occidentali
che davano, all’inizio della settimana, Cervinia,
Cogne, Champoluc, e altre località alpine isolate
per pericolo valanghe volevo rinunciare. Ma dopo
aver visto le foto inviate giovedì dai primi soci
saliti alla baita di S. Jacques la voglia di vedere dal
vivo quei paesaggi innevati e stata più forte di tutto.
Per due giorni sono stata catapultata in un mondo
fantastico, un mondo candido quasi un mare di
panna montata.

C’è stata poi, anche l’occasione di fare nuove
conoscenze: Corrado (che ha portato un ottimo pane
da lui prodotto) con le figlie Viola e Iris e con il
cugino e la cugina di Mario e il loro piccolo. Il
sabato sera la nostra cara Paola ci ha preparato
un’ottima cena a base di polenta e spezzatino,
cotechino e formaggio: è proprio una grande fortuna
avere una bravissima cuoca per amica!! La serata è
poi trascorsa in allegria: è sempre bello soggiornare
a St. Jacques in compagnia.
Maria Rosa
Concorso … un nome per il “Notiziario”
Da almeno 30 anni il notiziario della Sezione di Besozzo
del CAI si chiama semplicemente “Notiziario”.
Ultimamente, durante le nostre camminate in
Montagna abbiamo conosciuto numerosi nuovi amici:
qualcuno di loro, invitato a scrivere qualcosa da
pubblicare sul nostro giornalino ci ha chiesto: “come
mai si intitola SOLO “Notiziario”? Perché non gli date un
nome più caratteristico?”
A questo punto ecco l’idea che lanciamo a tutti i lettori:
DIAMO UN NOME AL NOSTRO NOTIZIARIO !

Molto bello è stato il sabato calzare le ciaspole e
andare al Pian di Verra tra larici e abeti ancora
ricoperti di neve per le basse temperature, sotto un
cielo di un azzurro intenso e un sole abbacinante. La
domenica poi la salita alla Testa di Comagna mi ha
trasportato in un regno fatato: salire per il bosco che

Chi ha una proposta ce la invii con qualsiasi mezzo:
posta prioritaria, corriere espresso, WhatsApp, email,
piccione viaggiatore, segnali di fumo… come meglio
preferite!
Ricchi premi in palio ☺
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Convocazione assemblea ordinaria dei soci 2018
Il giorno mercoledì 28 febbraio 2018, alle ore 23,45 in prima convocazione e

il giorno Venerdì 2 marzo 2018 alle ore 21,00 in seconda convocazione, presso la sede
CAI di Besozzo, si accede dalla scalinata di Via Adamoli 10/A,
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 2017;

-

votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2018-2021;

-

varie ed eventuali.

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


CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI BESOZZO

DELEGA PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2018
Io sottoscritto ____________________________________________________________________ socio
0rdinario / Famigliare con tessera N ° ______________________
DELEGO
a rappresentarmi all'Assemblea Ordinaria che si terrà in seconda convocazione il giorno venerdì 2 marzo
alle ore 21:00 ad esercitare il mio diritto di voto il Consocio,
__________________________________________________________________________________

Firma _____________________________________________________________
NOTA: ogni socio elettore può essere portatore di UNA SOLA DELEGA.
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Abbiamo iniziato il 2018, ma non è che si sia presentato molto bene questo nuovo anno! Gli Amici che
sono andati avanti ci hanno lasciati un po’ sgomenti, come però sempre accade quando se ne va una
persona cara o un amico. Facciamo tesoro delle testimonianze che ci hanno lasciato: fermezza, tenacia,
intraprendenza, affidabilità… Non dimentichiamoli. Questo 2018 ci porterà delle novità, la prima delle
quali sarà il Nuovo Consiglio direttivo del CAI Besozzo e anche un Nuovo Presidente (Maurizio ha portato a termine
due mandati e non potrà essere rieletto). L’assemblea del 2 Marzo sarà quindi un momento molto importante per noi
e anche un’occasione per farsi avanti offerta ai giovani della nostra Sezione. Quindi già da adesso auguriamo ai nuovi
eletti Buon Lavoro!
In questo numero:
Programma escursioni sett. – dic. 18
Rifugio Città di Busto
Ricordo di Rino
La Rosetta
Tre Santi
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