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Come vi avevamo annunciato nel numero di febbraio, era nostra intenzione trovare un nome al nostro
notiziario e tra le varie proposte che ci sono arrivate abbiamo scelto il nome di un bel fiore che spesso incontriamo
durante le nostre escursioni.
Diamo dunque il benvenuto a "Il Martagone".
Il notiziario rimarrà lo stesso e siccome non vogliamo dimenticare la nostra storia continueremo secondo la
numerazione che abbiamo usato fino ad ora.
Desidero ringraziare tutti coloro che hanno mandato una proposta per il nome del notiziario e in particolare Cinzia,
la direttrice della nostra colonia, che ne ha disegnato il logo.
Vi invito a continuare a mandarci i vostri articoli, sia che riguardino le escursioni che qualsiasi argomento a
proposito della nostra sezione o delle nostre attività o della montagna in generale e vi auguro buona lettura.
Il Presidente Davide Rossi

25 marzo 2018: Staldenhorn
Fino all’ultima galleria niente neve, poi, all’improvviso, al passo del Sempione (2000 metri) abbiamo muri di
neve di due metri ai lati della strada, e neve ovunque; non ne vedevo così tanta da anni! Parcheggiamo sulla strada,
sotto il grande ed austero Ospizio voluto da Napoleone e costruito all’inizio dell’ottocento. Il cielo è limpido, e fa freddo;
ci prepariamo velocemente e ci spostiamo al sole per provare gli artva, poi si parte. Il paesaggio è meraviglioso, siamo
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circondati da montagne completamente coperte di neve. Arrivati al piccolo villaggio di Hopsche ci rendiamo conto che
il percorso che si dirige a sinistra verso lo Spitzhorli per poi piegare a destra, ci costringerebbe a passare per un traverso
sotto il Tochuhorn, non troppo sicuro a causa delle condizioni della neve. I nostri accompagnatori esperti ci conducono
quindi direttamente verso destra, attraverso percorsi un po' più contorti ma più sicuri. La salita non è faticosa, ed è
difficile stare distanziati per ragioni di sicurezza quando si ha voglia di chiacchierare … ma ci si adegua … ci sfogheremo
in cima!
Arrivati in cima allo Staldenhorn (quota 2462) possiamo ammirare il bellissimo panorama sul Sempione, su Briga, e sul
Vallese. Seduti accanto alla croce mentre ci godiamo i nostri panini al sole, in compagnia di un gruppo di corvacci
interessati anche loro al nostro cibo, veniamo raggiunti da un altro gruppo CAI che ha fatto il percorso classico.
Dopo esserci confrontati con loro decidiamo di scendere anche noi per il percorso più consueto, che è anche il più
agevole, ma in realtà constatiamo che le nostre preoccupazioni riguardo al traverso non erano infondate, visto che
incontriamo sul nostro percorso tre piccole slavine (per nulla divertenti!) Scendiamo comunque senza problemi
gustando con gli occhi la meraviglia di tutto quel sole, di tutto quel cielo blu, e di tutta quella neve, che rimarranno
dentro di noi a darci energia per tutta la settimana, fino alla prossima gita. Naturalmente consuetudine vuole che dopo
la gita si faccia merenda … e ci fermiamo a Varzo a fare ancora un po’ di chiacchiere in allegria davanti ad una birra ed
a un piatto di affettati serviti da … Heidi. Grazie a tutti!
Paola

Domenica 21 gennaio - Ciaspolata in Val Vigezzo
Dopo le nevicate della notte trascorsa, iniziamo il nostro cammino da Santa Maria Maggiore in direzione del
lago Panelatte, costeggiando il torrente, immersi nella neve fra i sentieri e le montagne della Val Vigezzo, mentre le
ciaspole affondano nella neve fresca, dove la traccia si perde fino alle piccole case dai tetti imbiancati.
La valle è illuminata dai riflessi bianchi della neve e le piccole dune assumono sfumature ora azzurre ora color argento,
mentre i grandi abeti tendono i loro rami sotto il peso della neve. Attraversando il bosco, raggiungiamo un gruppo di
casette di pietra dove accendiamo il fuoco che ci riscalda in questa fredda giornata d’inverno. Il candore e il silenzio
trasmettono un senso di leggerezza e ci rendono più autentici, come un angolo nascosto dove possiamo lasciarci posare,
scorrere il vento fra i capelli e la neve fra le mani. Mentre il sole stenta ad affacciarsi fra le nuvole e la nebbia leggera,
condividiamo immagini di bellezza, i piccoli scorci sulla valle. Non possiamo trattenere la bellezza dell’acqua di un
ruscello o di un fiocco di neve, ma possiamo custodire la meraviglia dei luoghi e respirare il profumo e la dolcezza come
un dono da accogliere, nell’attesa che la sera scenda sui monti. Che bellezza! Anche oggi una giornata in montagna in
compagnia degli amici del CAI di Besozzo! Grazie a tutti
Elena
Sentieri alternativi
Barbara deve fare un sopralluogo per una gita che dovrà condurre più avanti nella stagione, e a
noi non pare vero di accompagnarla, anche se probabilmente troveremo ancora molta neve. Non è una
gita ufficiale, e dovremmo essere in pochi … in realtà siamo una quindicina ... tutti con la voglia di godersi
una bella domenica di sole. Partenza da Bugliaga, sopra Trasquera, piccola frazione di quattro case, con
alcune capre, un cane, ed una fontana. Il sentiero sale ripido nel bosco, per tutto il primo tratto senza
neve, poi cominciamo a trovare chiazze di neve, e poi sempre di più. Salendo non ci sono più tracce, la
neve copre tutto, ma riusciamo a proseguire grazie all'intuito dei nostri amici che corrono avanti a cercare
la strada. Ad un certo punto una valanga caduta giorni prima, ci sbarra la strada e ci costringe a
deviare, risalire, riscendere, passare sotto o sopra grossi tronchi caduti, o per traversi scoscesi ... insomma
... inventare passaggi. Io non sono molto coraggiosa, e mi trovo in difficoltà; gli amici se ne accorgono e
mi aspettano, mi fanno sicurezza, mi indicano dove passare. Grazie a loro riesco a superare i tratti difficili
e questa è una grandissima soddisfazione. Arrivati al passo dopo una salita faticosa decidiamo di
fermarci; la meta sarebbe l'alpe Vallescia, ma abbiamo perso troppo tempo nella salita, e la neve è
veramente troppa: ci godiamo quindi i nostri panini al sole, ma dobbiamo difenderci dalla battaglia di
palle di neve che qualche giocherellone non riesce ad evitare di scatenare. Poi scendiamo con l'idea di
fare un semplice percorso ad anello, ma non è così facile: riecco la valanga, che di nuovo ci fa perdere
il sentiero ... bisogna di nuovo cercare passaggi e percorsi alternativi.
Dalla neve della valanga emerge il corpo di un grosso stambecco, travolto ed ucciso: un drammatico
segno della durezza della natura ed un monito per tutti noi, che ci ricorda ancora una volta che con la
montagna non si scherza.
Il sentiero non si vede. Consultiamo le mappe, cerchiamo segnali, ed infine decidiamo di scendere dritti
nel bosco orientandoci con il fiume. Ecco l'alpeggio, soleggiato, sicuro, tranquillo, senza neve...un altro
mondo rispetto alla valanga incontrata 100 metri più in alto e al nostro amico stambecco. Ritroviamo
anche il sentiero largo e ben segnato che conduce agevolmente a valle. Prima di avviarci verso il
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ritorno, ci rifocilliamo alla fontana, prendiamo il sole sui massi caldi e lisci godendoci il meraviglioso
panorama.
Una gita stupenda!
Paola

NEL PARCO DEL MONTE AVIC
Il Parco del Monte Avic è sempre una garanzia. Hai la certezza, percorrendo i suoi sentieri, di trascorrere una
giornata dove ricaricare tutti i sensi offuscati dalla nostra vita quotidiana. E così, domenica 17 giugno, arrivati in località
Cort in un bel gruppetto, ci ha accolto alla partenza con i suoi prati in piena fioritura: una vera esplosione di colori data
da ranuncoli, fiordalisi, botton d’oro, bistorta, gerani dei prati, e chi più ne ha più ne metta.
Si sale il primo tratto un po’ ripido per una mulattiera, costeggiando da un lato un bosco di conifere e dall’altro un torrente
che ci accompagna con il suo dolce gorgogliare. Si giunge così in un ampio pianoro dove è situato il rifugio Muffè. Qui il
prato è costellato dal blu delle genziane. Il sentiero prosegue attraversando una zona umida e poi sale deciso nell’ultimo
tratto che porta al Col du Lac Blanc. Dal colle si scende sul versante opposto, dove troviamo qualche placca di neve, e in
una ventina di minuti raggiungiamo il rifugio Barbustel. Ci dirigiamo verso il lago Bianco che ci accoglie oggi non nel pieno
splendore (purtroppo il cielo non è sereno e le nuvole smorzano il colore del lago già ammirato in altre escursioni).
Dall’altro lato il lago Nero è un po’ più cupo del solito. Attraversato il bel ponticello in legno si ricomincia a salire
dolcemente per un bellissimo sentiero panoramico da cui ammirare dall’alto il lago Nero e più avanti il lago Cornuto.
Questo tratto è veramente magnifico: i laghi, il contorno di cime con le lingue di neve che scendono, il torrente che canta
festoso, la vegetazione, tutto ti dà un senso di gioia. Oltrepassati i laghi si giunge in un altro largo pianoro. Di fronte
abbiamo l’ultimo tratto da risalire che porta al Gran Lago: è il più ripido ed è ancora pieno di neve. Io decido di fermarmi
li, mentre buona parte del gruppo si incammina verso la meta. Mi rilasso, aspettando il ritorno dei miei compagni, girando
per questo bell’alpeggio dismesso: è una zona umida in alcuni tratti tipo torbiera, anche qui tanti fiori: ciuffi di anemoni,
primule, viole. Il rumore dell’acqua dato dalla cascata che scende dalla dorsale che porta al Gran Lago e il torrente che
scorre per il piano accompagnano questi momenti di tranquillità.
E qui finisce il mio racconto di questa bella domenica. Forse c’è un piccolo rimpianto per non aver visto di persona il Gran
Lago (le foto che vedrò in seguito sono strepitose: il lago ancora con zone gelate e tanta neve intorno), ma so che quel
giorno non era alla mia portata. Lui è sempre là e chissà prima o poi forse ci arriverò.
Maria Rosa

Un nuovo sentiero tra lago e monti - Inaugurazione domenica 10 giugno 2018
Il Club Alpino Italiano riafferma l’importanza della sentieristica come bene culturale indispensabile per
frequentare le montagne in sicurezza, confermando il proprio impegno nella protezione e nella tutela dell’ambiente
naturale, a difesa del paesaggio montano. Per questo il CAI di Besozzo ha sentito la necessità di contribuire al
mantenimento di “quell’angolo di paradiso che volge tra lago e montagne” restituendo alla comunità un sentiero ormai
perduto che, percorrendo versanti immersi nel verde dei boschi e brevi radure, fra i profumi e i colori della natura,
conduce in circa due ore dall’antico borgo di Vararo (755m) al Monte Crocetta (1170m) attraverso la Val Busegia. In
prossimità della vicina Alpe di Cuvignone (1000m), non lontano dai famosi Pizzoni di Laveno, sorge il Rifugio Adamoli
con il caratteristico panorama dal “Poggiolo”, gli scorci a picco sulle acque azzurre del lago Maggiore, il Monte Rosa, lo
Zeda e le Alpi svizzere e piemontesi che scivolano a valle sulle sponde del lago. Per raggiungere il Rifugio Adamoli sono
molto frequentati i sentieri della comunità montana che partono da Castelveccana (Caldè), in prossimità della Fontana
de Pianeggi, sia il Sentè della Costa che sale ripido con viste meravigliose sul lago e la valle, sia la strada del Boscaiolo
che porta al rifugio dopo aver oltrepassato la Cappella del Pianchè. Il nuovo sentiero nasce dalla necessità che l’ambiente
montano di questo nostro territorio rimanga tale e si conservi, perché camminare e salire le montagne nello stile del
CAI significa escursionismo, storia, cultura, scienza, relazione con le persone, emozioni sempre nuove. Il sentiero
rappresenta il cammino che restituisce l’energia positiva di un nuovo cominciare, passaggio necessario alla
rigenerazione del fisico e dello spirito, dove la natura è una necessità e i pensieri scorrono liberi con una maggiore
consapevolezza di noi stessi. Andare in montagna significa rispettare il sentiero, la flora, la fauna, le aree protette,
mentre camminiamo accanto ai nostri pensieri, consapevoli della nostra parte di strada: un cammino che stupisce ogni
giorno lungo vecchi e nuovi sentieri.
Elena

Cammino di Santiago 2018
È con vero piacere che in queste poche righe cercherò di raccontarvi la
mia esperienza in questa avventura, il desiderio di affrontare questo cammino è
nato alcuni anni or sono in occasione della lettura di un libro che parlava appunto
di questo cammino, già allora la fantasia ha cominciato a galoppare, ma il tempo
necessario non era dalla mia parte, per cui ho sempre dovuto rimandare.
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Ho colto la palla al volo quando parlando con un mio amico mi disse che da lì a poco sarebbe partito per il
cammino, cosi ci siamo organizzati e partiti. Il desiderio era forte, mi spaventava il numero dei km giornalieri
e l'eventuale stanchezza, ma alla fine è andato tutto bene. Anticipo che abbiamo percorsogli solo ultimi 190
km in otto tappe. Il mio cammino non è stato per motivi
spirituali, ma per una forte curiosità, il primo giorno è stato il
giorno più imprevedibile, il tempo per primo non è stato bello,
dopo pochi km il primo acquazzone, poi troviamo l'unica vera
salita del cammino con ben 700 metri di dislivello. Valli e colline
sono la parte dominante di tutto il territorio, c'è molto verde e
soprattutto è attivissima l'agricoltura e l'allevamento del
bestiame soprattutto mucche (si dice che da queste parti la
carne sia proprio buona) altra cosa interessante la cordialità
della gente. I sentieri ben segnalati e ben curati danno l'idea del
grande traffico di esseri umani, la presenza era rappresentativa
di ogni parte del mondo, abbiamo trovato cittadini dei paesi dell'est e anche americani tutti in un'unica
fratellanza e un unico obiettivo: Santiago di Compostela. Le cittadine (alcune con più di centomila abitanti)
sono affascinanti e ricche di storia, nulla mi ha deluso di questa mia avventura è stata una magnifica
esperienza che consiglio di fare prima o poi..........IO L'HO FATTA!
Mario Stranges

Un ricordo e un grazie al signor Franco Borsato dalla Scuola Primaria “G. Pascoli”
Giovedì 26 aprile è passato solo da un mese e il ricordo è ancora fresco nella mente dei bambini della
Scuola Primaria “G. Pascoli”: l’uscita sul territorio comunale, al mattino alla scoperta della Besozzo più storica
e artistica e poi nel pomeriggio seguendo il corso del fiume Bardello…guidati dal signor Franco, così umile,
sempre disponibile e capace di calarsi sapientemente in tutte le curiosità dei bambini.
Quando lunedì 28 maggio le maestre hanno dato notizia
della sua morte, alcuni bambini si sono rattristati, a
qualcuno sono venuti gli occhi lucidi; una bambina più
sensibile ha chiesto se avesse sofferto o se ne fosse andato
magari nel sonno, senza accorgersi.
Chi ha voluto ha preso carta e penna e ha scritto qualche
semplice pensiero:
“Signor Franco, mi dispiace per la tua morte; spero che
andrai in Paradiso; mi dispiace che non faremo più le gite al
fiume Bardello con lei. Eri un signore gentile, mi mancherai”
“A me dispiace per Franco, perché spiegava bene ed era bravo. Addio Franco!!!”
“Sono molto dispiaciuta che sia morto Franco … mi ricordo che ci portava nel bosco e ci insegnava tante cose”
“Mi dispiace molto, ma così deve essere la vita … e adesso sarai in un Posto migliore:”
Qualcuno ha disegnato un fiore per lui, chi una fila di cuori …
Da tanti anni, assieme a qualche altro volontario del CAI di Besozzo, il signor Franco ha accompagnato i tanti
alunni che nel corso degli anni sono passati dalla nostra scuola.
Adesso non c’è più con la sua presenza … ma lo ritroveremo ogni volta che ricorderemo le sue informazioni
nel quaderno di scienze, che riguarderemo le foto scattate durante le uscite, che osserveremo i disegni o
leggeremo i resoconti delle nostre escursioni.
Un grazie da parte degli alunni e delle maestre della scuola “Giovanni Pascoli”

Ricordiamo il Franco
…era la sera del 25 maggio, venerdì, e in sede CAI c’erano diversi soci. C’erano le solite
discussioni…e nessuno poteva immaginare che il nostro amico Franco se ne sarebbe andato
proprio quella sera. Una telefonata, poco dopo le 22.00, ci portava la triste notizia lasciandoci
tutti senza parole. Mi viene ancora un groppo in gola se penso che il martedì precedente (4 giorni
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prima) il caso ci aveva fatto trovare vicini in Chiesa, mentre partecipavamo alla cerimonia
funebre del Tugnin, e avevamo poi percorso tutta la strada fino al cimitero parlando del nostro
comune amico Alpino che a 106 anni era “andato avanti”.
La vita è un filo sottile e nessuno può immaginare quando
si spezzerà…
Come ho goffamente detto in Chiesa durante la funzione
funebre, non è difficile parlare del Franco. Per lui i giovani
e i bambini rappresentavano tutto: aveva incominciato
con l’oratorio e con il calcio, ma poi aveva proseguito
accompagnando per molte volte i ragazzi della Parrocchia
in Val Badia. Non gli era sembrato vero che, nel ’94, il
CAI di Besozzo avesse deciso di riprendere le Vacanze
Estive nella Colonia di Cuvignone. Si buttò a capofitto in
questa manifestazione e, finché gli impegni familiari
glielo hanno consentito, l’ha portata avanti con impegno,
entusiasmo e sacrificio. Anche quest’anno il suo supporto
per l’organizzazione non era mancato…
La sua presenza era richiestissima anche dalle scuole, sia
di Besozzo che dei paesi vicini, per accompagnare i bambini in escursioni sia brevi (nei boschi
dei dintorni) oppure impegnative (Macugnaga, Valle d’Aosta), ma anche solo in classe per parlare
di montagna, fiori, animali, ecc … Più volte mi è capitato, anche insieme a Siro e ad Emilio, di
stare in mezzo a queste scolaresche e ho sempre notato come il Franco, con la sua semplicità
ma anche autorità, riusciva a “tenere” il gruppo. Il Franco era “IL FRANCO…” La sua scomparsa,
alla vigilia della ennesima vacanza dei nostri ragazzi a Cuvignone ha lasciato in tutti, anche nei
più giovani, un gran senso di vuoto. L’essere riusciti a portare avanti la manifestazione fino alla
sua felice conclusione, così come lui aveva fatto per tanti anni, è stato - e sarà – il modo migliore
per ricordarlo.
Ciao Franco, sarai sempre con noi…
Gianni

Prossimi appuntamenti ottobre - novembre:



domenica 14 ottobre: castagnata a Cuvignone; maggiori informazione in sede;
domenica 11 novembre: Pranzo Sociale presso l’Agriturismo “La Camelia” di Taino, via Prati Bassi.
menù
15 antipasti a buffet + antipasto in tavola
risotto, faraona al forno, patate e verdure cotte,
pesche con amaretti e gelato, acqua, vino e caffè.
€ 35,00
Iscrizioni entro e non oltre martedì 6 novembre in sede CAI o al numero 338 4743013
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La redazione….
Gentili amici lettori, come avete notato dalla prima pagina del “notiziario” che avete tra le mani (oppure che occupa
tutto il video del vostro PC) c’è una novità: il NOME che d’ora in avanti contraddistinguerà il nostro bollettino-notizie.
Ma cosa è il MARTAGONE? Forse non tutti sanno che si tratta di un fiore, un bellissimo GIGLIO selvatico (Lilium
Martagon) che cresce nelle radure erbose delle nostre montagne. È un fiore bello, con una sua maestosità, che si erge
dritto e ben visibile. Proprio come la nostra associazione che si pone sempre ben in vista nel contesto della moderna
società civile. È quindi con grande piacere che “il Martagone” è il “nuovo” foglio - notizie dalla Sezione di Besozzo del
Club Alpino Italiano. Però, come al solito, si deve constatare che molte delle manifestazioni che si sono svolte nei mesi
passati, anche con grande successo, non hanno stimolato NESSUNO a commentarne lo svolgimento, la partecipazione
di soci o di cittadinanza, ed eventualmente i buoni risultati. Però bisogna anche sottolineare che a fronte di questo
aspetto non proprio positivo, molti scritti sono invece pervenuti ad opera sia di “vecchi” (si fa per dire) che “nuovi”
collaboratori. Auguriamoci che il Martagone ispiri tanti scrittori e che le pagine del giornalino non debbano mai essere
“riempite” con cose che c’entrano poco con la montagna.

Club Alpino Italiano
SEZIONE DI BESOZZO
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