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Convocazione assemblea ordinaria dei soci 2019
Il giorno mercoledì 13 marzo 2019, alle ore 23,45 in prima convocazione e

il giorno Venerdì 15 marzo 2019 alle ore 21,00 in seconda convocazione, presso la sede
CAI di Besozzo, via Belvedere 7, accesso dalla scalinata di Via D. Adamoli 10/A,
è indetta

ASSEMBLEA ORDINARIA
dei soci della Sezione di Besozzo del Club Alpino Italiano.
L’ordine del giorno è il seguente:
-

nomina del presidente e del segretario dell’Assemblea;

-

lettura del verbale dell’Assemblea precedente;

-

relazione morale ed organizzativa del presidente della Sezione;

-

relazione finanziaria ed approvazione del bilancio consuntivo del 2018;

-

varie ed eventuali.

Si invitano i Soci a partecipare numerosi.
È possibile partecipare all’Assemblea anche attraverso una delega che trovate in fondo
al notiziario.
Il Consiglio Direttivo

Da gennaio è attivo un nuovo indirizzo di posta elettronica:
caibesozzo@gmail.com
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Escursione in Valsesia, Val
d’Egua (2239 m)
Doniamoci questo ultimo giorno
del mese di settembre per un cammino
verso il mistero silenzioso delle valli della
Valsesia, salendo lungo il sentiero che
lentamente conduce alle prime case
dove ad attenderci troviamo dei
simpatici asinelli dalle lunghe e morbide
orecchie da accarezzare, mentre le
mucche tranquille al pascolo osservano i
nostri passi.
Proseguiamo incontro a un vento
leggero, accompagnati da una infinita
tenerezza; è bello dominare le valli
dall’alto del monte sospinti al di là del
nostro sguardo, accogliendo i raggi di
luce.
Sono brevi momenti che ci fanno cercare
ancora
la
fatica
per
rigeneraci
nuovamente, per rassicurarci e farci
sentire vicini, insieme ai nostri amici.
Dopo un dislivello di 935 metri e circa tre
ore di cammino, raggiungiamo la baita
dove consumiamo il nostro piccolo pasto
addolciti dall’immancabile Genepy del
nostro Siro, pronti per affrontare la
discesa fra prati e freschi ruscelli.
Torneremo alle nostre case con il
desiderio di ritornare fra queste
montagne.
Un abbraccio ai nostri accompagnatori
Alice e Siro!
Elena

Escursione in Val Vigezzo, Lago
Panelatte (2063 m)
L’escursione di questa domenica è
un’occasione che riviviamo volentieri ogni
volta; da Santa Maria Maggiore al Lago
Panelatte, per un dislivello di 816 metri che
ci impegna per tre ore su una lunga e ripida
gradinata fino ad una più agevole mulattiera,
prima di incontrare il nostro laghetto.
Spazi immensi che ci rassicurano mentre
procedono, nell’elegante bellezza della
natura, creste rocciose che sovrastano il

nostro cammino, mentre l’orizzonte si fa più
lontano e indefinito, là dove stasera
scenderà il tramonto sul suo limite perenne.
Sostiamo accanto alla riva, osserviamo l’
azzurro del cielo e delle acque del lago
fondersi nel rosso del sole e ci lasciamo
avvolgere dai colori dell’autunno, mentre
qualcuno sale ancora più in alto per
raggiungere la vetta.
Siamo distanti dal fragore della città, dalla
vita che scorre veloce, rallentiamo
volentieri i nostri passi per cogliere questi
momenti che vorremmo ritrovare nei nostri
sogni e sorridiamo alla vita.
A Santa Maria Maggiore ci attende la
consueta fiera degli allevatori con i suoi
profumi di vino e di formaggio, di miele dolce
di api laboriose e di fieno di cortili e di
stalle, nell’aria fresca della sera.
Grazie a tutti gli escursionisti che amano
queste
montagne.

Escursione in Val Verzasca
(Canton Ticino CH), Sonogno (920m)
Il sentiero della Verzasca che, tra le
meraviglie delle piscine naturali del fiume
Verzasca e fra alpeggi incontaminati risale fino a
Sonogno, il “paese di sogno”, rappresenta uno
dei più bei percorsi svizzeri di bassa quota.
L’antico ponte come un’onda in pietra attraversa
il fiume sulle piscine naturali dove rinfrescarsi
durante il caldo dell’estate.
L’acqua quassù è davvero verde smeraldo nelle
sfumature della luce e delle pietre bianche e
colorate, che creano piccole e grandi insenature
lungo il torrente, cascate e sorgenti d’acqua
attraversati da ponticelli di legno.
Niente riesce a donarci il senso di gioia che sa
regalare un raggio di sole nei suoi riflessi nelle
acque cristalline di un ruscello; è un incolmabile
ascoltare la voce delle acque che scorrono in
questa valle, c’è il silenzio che respira in questi
scorci di azzurro e di arancione del bosco
d’autunno.
Il fruscio del vento è musica nell’aria come il
fiume che scende a valle mentre noi risaliamo
fino al “paese di sogno”, Sonogno, con le sue
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casette ricamate e le sue stradine antiche dove il
tempo è quello di una volta.
Grazie a Daniela ed Emilio che ci hanno fatto
vivere questo piccolo sogno.
Elena

Corte Lorenzo
Venerdi 14/12/2018 ore 8.30 due soci
CAI, Maurizio e io imbarchiamo al tragetto di
Laveno. Siamo in direzione di Alpe Ompio (ca
950 m) da dove comincia la nostra caminata
verso Cima Corte Lorenzo. Per me sara il
primo dislivello che faro dopo la bellissima gita
a Valmalenco. Vediamo ... Abbiamo fortuna, fa
un po' freddo ma c'è un ciello blu chiaro privo
di nuvole come quelli che trovi solo in inverno.
Alle 9.15, zaino in spalla partiamo. Prendiamo
il sentiero verso Monte Faiè (1352 m), prima
nel bosco dopo seguiamo la cresta. Dalla cima
si comincia a vedere qualcosa! Quest'è
promettente per il resto del percorso. Dopo,
soto l'occhio vigile di camosci, facciamo un
sale e scendo, passiamo l'Alpe Caseracce,
l'Alpe Pianezza e la Colma di Vercio. Più o
meno li partono le indicazione per la nostra
vetta. Il cartello indica che è un percorso
tecnico per experti. Speriamo che vale anche
per quelli accompagnati da un esperto...
Meglio prepararsi bene e prendere un po’ di
cioccolato. Comunque secondo me da li
comincia il tratto più divertente della gita. Il
sentiero è più roccioso, bisogno ad utilizzare
le mani. Nei punti più pericolosi sono state
fissate delle catene. Per respetto al lavoro
fatto da quelli che le hanno messe le utilizzo
molto volontieri. Verso mezzogiorno siamo su.
E un posto 5stelle per un panino e per un'altra
porzione di cioccolato. Nel ciello ancora
nessuna traccia di nuvole. Davanti a quel
ciello blu , ci godiamo una bellissima vista su
tutte le 4000 m (non mi disturba che sotto nel
fondovalle Ossolano c'è l'autostrada). Dall'
atra parte la Valgrande col Pedum (la mia
prima gita CAI in ottobre 2009) e Cima Sasso
(novembre 2014) e di fronte a noi l'inizio della
traversata dei Corni di Nibbio che Maurizio
farà di sicuro ma con il suo amico di mille
aventure. Scriviamo qualcosa nel libro di vetta
cominciamo la discesa con calma. Una cosa è
sicura, non si deve andare lontano per trovare
posti magnifici in montagne!
Miet

Posa dei cartelli
Per la quarta volta da quando hanno
cominciato i lavori di pulizie sentieri in 2015 ho
potuto aiutare. Ancora ogni giorno le macchie di
vernice rossa sulla copertina del telefonino mi
riccordano ai tre giorni passati col pennello in
mano insieme ad altri soci CAI.
Questa volta niente strisce bianca - rossa, ma
c'erano da mettere nuovi cartelli. Io entro nella
storia quando gia un gran parte del lavoro era
fatto. E non sto parlando della sistemazzione dei
sentieri, ma dalla progettezione dei cartelli da
parte di Sergio Peduzzi ( socio della sezione di
Luino), dell’ acquistato dei cartelli da parte del
comune di Castelveccana dell'installazione dei
pali dal gruppo sentee e del mettere in ordine i 93
cartelli per palo e per posizione da Siro e Maurizio
e Luciano .
Cosi quando entro io nella storia la mattina di
domenica 16 dicembre ci aspettano 93 cartelli ben
ordinati sulla tavola nella colonia a Cuvignone.
Questa volta eravamo abbastanza numerosi con
Siro, Renato, Maurizio, Guiseppe, Marco Z, Emilio,
Luciano e io. Di ogni palo esisteva un foglio con
informazione sulla posizione (coordinate GPS, foto
del luogo, orientazione dei cartelli sul palo,...).
Toccava a noi a non creare un chaos nel nordine
mentre mettevamo le staffe ai cartelli, e l'insieme
al palo. Se all'inizio non proseguivamo molto
veloce, dopo un po' ognuno avevo trovato il suo
posto nella catena e sembravamano una
"macchina ben oliata". Cosi un po' dopo l'una i
primi 22 cartelli erano fissati . Con sodisfazione,
uno stomaco ringhiante (e la sottoscritta anche
con mani freddi) siamo tornati verso il rifuggio per
godersi un bon pranzo, dolce incluso. Solo per
quella fetta di crostata al ricotta e cioccolato
tornerei ad aiutare la prossima volta! Stare un
attimino dentro al caldo ci ha dato il corraggio di
fissare ben altri 13 cartelli.
Grazie a tutti i presenti che hanno rinunciato ad
una bella gita in montagne per lavorare e a tutti
quelli che hanno continuato dopo la mia partenza.
Miet
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Programma escursioni Agosto – Dicembre
Da sabato 3 a venerdì 16 Agosto
Soggiorno per soci e non soci nella baita CAI
Besozzo (m 1750) a St Jacques - Val d’Ayas (AO).
Non ci sono stelle a sufficienza per quotare il
rapporto qualità prezzo del soggiorno.
Coord. Emilio Miglierina e Claudio Zanni.
Domenica 11 Agosto
M. Barbeston (m 2.482) - da Veulla - Valle di
Champorcher (AO) - diff. E - Disl. m 1.182 - Giro ad
anello nel Parco del M. Avic. Tot. h 6 e 30. Monti e
laghi sono le meraviglie del Parco, che offre pure
fiori e animali selvatici all’attento osservatore.
Coord. Siro Rabattoni.
Da venerdì 16 a venerdì 23 Agosto
Soggiorno e attività di alpinismo giovanile nella
baita CAI Besozzo a St. Jacques (m 1750) - Val
d’Ayas (AO). Cultura, sport, divertimento, ottima
compagnia. Coord. Emilio Quadrelli.
Sabato 31 e domenica 1 settembre
Sabato: Rifugio Coda (m 2.600) - da Coumarial Valle di Gressoney (AO) - Diff. E - Disl. m 810 - Salita
h 3. Domenica: M. Mars (m 2.600) - Diff. EE - Disl.
m 320. Salita h 1 e 20 - Tot. h 5. Il tratto attrezzato
rende l’escursione “frizzante”.
Coord. Siro Rabattoni e Maurizio Bianchi.
Domenica 8 Settembre
Ferrata Carlo Giorda al Monte Pirchiriano (m 936)
– da S:Ambrogio - Val di Susa (TO) - Diff. AD - Disl
m 600 – Salita h 4 - Tot. h 5 e 30. In vetta al Monte
ci sorprende la Sacra di S. Michele, complesso
architettonico medioevale tra i più importanti
d'Italia. Coord. Emilio Quadrelli e Luca Miglierina.
Domenica 15 settembre
Escursione Sette Laghi Coord. Davide Rossi
Sabato 21 e domenica 22 Settembre
Giro ad anello attorno al M. Glacier.
Sabato: da Cort - Valle di Champorcher (AO) al
Rifugio Dondena (m 2.190) - Diff. E - Disl. m 890.
Salita h 4. Si passa dai laghi Vernouille, Raty e
Giasset. Domenica: Col Fussi (m 2.910) - Diff. EE Disl. m 720 Tempo tot h 7. Discesa ai laghi Glacier
e Margheron, risalita al Col Mezove e discesa verso
il Gran Lago passando dal Rifugio Barbustel.
Giro entusiasmante tra monti, colli e laghi.
Coord. Alice Carraro e Siro Rabattoni
Domenica 6 ottobre

Lago Bianco (m 2332) - da Cà di Janzo - Val Vogna
(VC) - Diff. EE - Disl. m 1.080 - Salita h 3 e 30 - Tot.
h 5. La selvaggia Val Vogna si apre sull’incantevole
Lago Bianco. Gli juventini possono proseguire fino
al Lago Nero.
Coord. Maurizio Bianchi
Domenica 13 Ottobre
Castagnata all’Alpe di Cuvignone (m 970) Valtravaglia (VA). Non solo castagne ...
Coord. Marco Binotto.
Domenica 20 Ottobre
Cima di Cugn (m 2.237) - dal posteggio galleria di
Cadolgia - Ticino (CH) - Diff. E - Disl. m 400 - Salita
h 2 - Tot. 4 e 30. Si scende al Passo S. Jorio
sorvegliati dalle ex caserme dei finanzieri svizzeri e
italiani. Con un po’ di audacia e fortuna potremo
contrabbandare. Coord. Paola Gadda ed Emilio
Quadrelli.
Domenica 27 ottobre
Grande anello del Mottarone (m 1.491) - dal
posteggio Mottarone - Vergante (VB) - Diff. E - Disl.
m 400 - Tempo totale h 3 e 30. Si cammina nel
bosco e tra le rocce granitiche con lo sguardo che
si sofferma sulle Alpi, sul Lago d’Orta e sul Lago
Maggiore con le Isole Borromee. Coord. Daniela
Ferrari e Emilio Quadrelli.
Domenica 3 novembre
Poncione di Breno (m 1654) - da Pradecolo Luinese (VA) - Diff. E - Disl. m 600 - salita h 2 e 30 Tot. h 4. Dalla cima del M. Lema prendiamo la
rincorsa scendendo al Passo d’Arasio e risalendo al
Poncione come libellule. Coord. Emilio Miglierina
Domenica 17 novembre
Orridi di Uriezzo - da Verampio - Valle Antigorio
(VB) - Diff. E - Disl. m 150 - Tempo totale h 3.
Erosioni e modellamenti fluviali e glaciali hanno
creato questo paesaggio (forre, marmitte dei
giganti …) dove vivono gnomi, fate e streghe.
Coord. Siro Rabattoni.
Domenica 24 novembre
Rifugio Adamoli (m 977) - da Pianeggi - Valtravaglia
(VA) - Diff. EE - Disl. m 700 - Salita h 2 e 30 - Tot. h
4. Il Lago Maggiore è sempre ai nostri piedi. Il
nostro pensiero è rivolto al nostro amico Sergio
che da un anno, dopo aver cessato di lottare
contro la malattia, ci accompagna in tutte le nostre
escursioni.
Coord. Giuseppe Bianchi e Marco Binotto.
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Lunedì 22 Aprile
Sant’Angelo
Giro dei 3 Santi

Difficoltà escursioni:




T: turistico
E: escursionistico
EE: escursionisti esperti

La classica camminata di Pasquetta è arrivata
alla 57esima edizione!

N.B.: Il ritrovo e la partenza di ogni escursione/attività sociale
è a Besozzo, via Edmondo de Amicis, parcheggio sede CAI. I
non soci CAI per poter partecipare devono obbligatoriamente
stipulare una polizza assicurativa il venerdì precedente la gita
in sede CAI a Besozzo.

Recapiti Coordinatori:
 Sede
CAI
338
4743013
caibesozzo@gmail.com
 Bianchi Giuseppe: 340 6287268
 Bianchi Maurizio: 339 7503504
 Binotto Marco: 339 7613662
 Carraro Alice: 348 2463801
 Ferrari Daniela: 331 7406739
 Miglierina Emilio: 347 5683193
 Quadrelli Emilio: 338 8561197
 Rabattoni Siro: 333 9555851
 Rossi Davide: 340 8318949
 Zanni Claudio: 347 3329696

–

Vacanza estiva Cuvignone 2019
Da lunedì 8 a sabato 20 luglio 2019 vacanza
estiva 2019 presso la nostra Colonia a
Cuvignone. Possono partecipare i ragazzi dai 6
ai 12 anni, nati dal il 01.01.2007 al 31.12.2013.
Maggiori informazione su costi ed
organizzazione in sede CAI ogni venerdì sera.

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.

Avvisi importanti:
1. Per il pranzo è obbligatoria la
prenotazione entro e non oltre venerdì
19 aprile; chi non si prenota
TASSATIVAMENTE entro tale data
QUEST’ANNO NON MANGIA!!!!
2. Il ritrovo è a Sant’Antonio, pertanto la
partenza DEVE avvenire assieme e non
alla spicciolata, come al solito, ognuno
per conto suo!!!
3. Prenotazioni pranzo: 338 4743013
COMUNICAZIONE TESSERAMENTO 2019:
Si ricorda che tutti i venerdì sera è possibile
rinnovare in sede la propria quota associativa;
quest’anno è necessario fornire un numero di
telefono oppure un indirizzo mail.
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Club Alpino Italiano
SEZIONE DI BESOZZO



CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI BESOZZO

DELEGA PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2019
Il/la

sottoscritto/a

____________________________________________________________________
Famigliare

con

tessera

N

°

socio/a

Ordinario/a

/

_______________________________________

D E L E G O:

____________________________________________________________________________

a rappresentarmi all'Assemblea Ordinaria che si terrà in seconda convocazione il giorno venerdì 15 marzo alle ore 21:00
e ad esercitare il mio diritto di voto.

Data ________________________ Firma _____________________________________________________________
NOTA: ogni socio elettore può essere portatore di UNA SOLA DELEGA.
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