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Domenica 20 ottobre: Castagnata
Domenica 20 ottobre avrà luogo la tradizionale
castagnata a Cuvignone.
Pranzo presso il Rifugio Adamoli alle ore 12.30:
antipasto del Cuvignone, polenta e muflone e
polenta e cassoeula, dolce; a seguire dalle ore 14
saranno pronte le castagne.
Per il pranzo è necessaria la prenotazione in sede
oppure chiamando il numero 338 4743013; i
posti sono limitati.
Possibilità di salire a piedi da Vararo; maggiori
informazioni in sede.

Domenica 10 novembre: pranzo sociale
Domenica 10 novembre avrà luogo il pranzo
sociale presso l’Agriturismo “La Camelia”, di
Taino (via Prati Bassi, 62)
Menù: antipasti al buffet, tagliere di salumi,
bruschetta, lardo con pepe, pane caldo con
origano, risotto, secondo di carne con verdure di
stagione, dolce , bevande e caffè.
Costo € 35,00; prenotazione al seg. numero: 338
4743013 entro martedì 5 novembre.
Durante la manifestazione verranno premiati i
soci che festeggiano il loro 25/50 esimo di
appartenenza al CAI.
ESCURSIONE IN VALLE MAIRA
Questa volta ci prendiamo tre giorni e
andiamo un po’ lontano, in Valle Maira in Piemonte.
Il primo giorno, venerdì, è destinato a fare il turista.
Arriviamo a Dronero, il paese più importante della
valle dove pranzeremo e dormiremo la prima notte . Il
paese è molto bello e antico. Si visita la parrocchiale, il
Ponte del Diavolo e un mulino azionato dalla corrente
del fiume dove si macinano cereali integrali di qualità,
per fare farina per prodotti di
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eccellenza. Il proprietario ci spiega la qualità dei
prodotti e facciamo visita alla istallazione.
Dopo pranzo andiamo a vedere il Parco Naturale del
CICIU. Straordinarie formazioni geologiche molto
particolare a forma di funghi con capello, dovute
all’erosione della pioggia e dell’acqua corrente, su
un’area dove sono caduti i sassi provenienti da
eruzioni vulcaniche. I sassi hanno protetto il terreno
sotto di loro dall’erosione e si sono formati dopo
migliaia di anni questi bellissimi funghi.
Alla fine visitiamo un’azienda agricola, CASCINA ROSA,
dove si usano procedure assolutamente biologiche e
sostenibili; ci hanno informato sui loro metodi di
lavoro e dopo una degustazione dei loro prodotti
abbiamo acquistato marmellata, miele, gelatine per
formaggi, dell’aglio particolare molto digeribile e tante
altre cose buone!
Dopo tutto ciò che abbiamo visto, anche per l’ottimo
servizio dell’agriturismo dove abbiamo alloggiato,
devo dire che ho visto in questa zona del Piemonte
qualità ed eccellenza del lavoro, impegno e
professionalità che fa e farà, senza dubbio, crescere
l’Italia.
Finiamo la giornata con un’esposizione multimediale,
fatta da Enzo, la guida che ci accompagnerà in questi
tre giorni, relativa all’escursione di sabato e domenica
nell’Altopiano della Gardetta. La Gardetta fa parte
della valle Maira ed è una conca aperta di ampio
panorama e belle montagne. Il sabato ci aspetta una
lunga camminata.
Camminiamo dalle 8:30 alle 17:30. In totale 1000 m di
dislivello e 20 km di lunghezza. Ma vale la pena! Il
panorama è diverso da quello delle nostre parti.
Grande conca erbosa di splendida fioritura che va a
morire nelle pareti di pietra che la circondano e che
conformano le cime, a volte con la roccia in
grandissime lastre verticali a forma di libro, dovute a
importantissimi movimenti tettonici e vulcanici.
Giriamo intorno alla Rocca Meja, la cima più alta e
caratteristica della Gardetta che arriva a 2.831m. Noi
però ci accontentiamo di salire il Becco Nero di
2629m. Dopo la passeggiata degli ultimi 9 km su una
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sterrata militare, arriviamo al rifugio Gardetta a 2335
m, dove tanti si bevono una birra e si godono tutti
cena e spettacoli che vanno dal concerto di chitarra di
Emilio, alla rappresentazione dell’allunaggio di 50 anni
fa, a cura di Andrea... e due malati di montagna se ne
vanno di notte al colletto vicino al rifugio (30 minuti a
piede!) a vedere le stelle.

La domenica siamo tutti belli acciaccati per la
camminata del giorno prima, ma riusciamo ancora a
fare un bel giro fino a due colletti: il Passo della
Gardetta 2437 m e il Passo della Rocca Brancia 2620
m. E ritorna un’altra volta la bellezza di questo
paesaggio e di queste montagne. Qualcuno dice che
sembrano le Dolomiti. Forse è vero, ma è anche vero
che non hanno bisogno di essere paragonate con
alcuna. Ci siamo innamorati di queste che sono
meravigliose.
Ci racconta la guida che questa conca era il limite, il
golfo, di un mare che esisteva tantissimi milioni di anni
fa. L’eruzione vulcanica e la pressione delle placche
tettoniche hanno completamente stravolto il
paesaggio. Enzo ci mostra tutta la varietà di resti
geologici che confermano l’esistenza di questo mare,
della sua fauna, dei dinosauri che qui abitavano. Cosi
con l’aiuto della guida esperta abbiamo visto fossili di
conchiglie, sabbia pietrificata dell’antico mare, la
roccia piegata in verticale, le impronte dei dinosauri...
Come ieri, siamo passati per mari, ma non d’acqua che
non c’è più, ma mari di fiori!
Sempre suono la canzonetta che io non sono di qua e
che queste montagne mi lasciano stupito ed
emozionato. Ma ieri pensavo che quando sarò
vecchio...(ok!...più vecchio di adesso) questi tre giorni
rimarranno sempre nella mia memoria!
Abbiamo fatto conoscenza del territorio, del
paesaggio, della sua gente e della sua cultura,
abbiamo imparato a riconoscere dei minerali, adesso
so cos’è la calcite e la dolomia, abbiamo conosciuto
tantissimi fiori nuovi, abbiamo visto il grano saraceno
e abbiamo imparato come infastidire sessualmente gli
insetti!
Ci siamo trovati un’altra volta insieme, camminando
insieme. Abbiamo provato emozioni insieme.

Veramente siamo fortunati di far parte di questo
gruppo.
Dobbiamo ringraziare Mario e Anna che hanno fatto
un gran lavoro per tutti noi, impegnativo,
immaginativo, eccellente. Anche da noi c’è
l’eccellenza, non solo in Piemonte. Grazie!
Jordi

RIFUGIO BARBESTON
Chi pensa che indossare gli scarponi da
montagna appesantisca il passo, è perché non ha
provato a percorrere con questi i sentieri del
parco del monte Avic.
Pochi ma buoni siam partiti dal parcheggio di
champdepraz. Già qui respiri l’aria che ti
alleggerisce il pensiero rimirando i gerani appesi
mentre echeggia nell’aria il suono dei campanacci
dei bovini al pascolo.
A cuor leggero e in amichevole chiacchierata
percorriamo il sentiero ripido. Con la scusa di
raccogliere qualche gustoso mirtillo da
assaporare rallentiamo il passo e cianciamo
meno.
Adoro infilare le mani tra gli umidi arbusti per
raccogliere quelle perle preziose fruttate che mi
donano immediatamente le vitamine per
mantenermi giovane nel tempo. Mi fermerei
oltremodo, ma giustamente i compari mi
richiamano al cammino promettendomi altre
succulenti soste.
Attendo fiduciosa che l’erto tratto finisca per
donarmi un po’ di sollievo. Guardo Siro che mi
promette il paradiso di lì a poco.
La compagnia mi sostiene con allegria gioviale e
in men che non si dica passiamo per panoramica
passerella.
Tra un passo e l’altro lo sguardo si perde a
contemplare ogni anfratto meraviglioso: fiori,
vette, natura selvaggia. Un angolo di terra
incontaminata.
Giungiamo al primo specchio d’acqua il lago di
Leser. Qui gli aerofori la fan da padroni e
nell’atmosfera nebbiosa presente mi par d’essere
su lago scozzese.
Dondolano più avanti le gentili corolle d’arnica e
penso che fra un po’ si trasformeranno in crema
…. ringrazio le gialle corolle per essere prodigiose
guaritrici dei dolori dei camminatori.
E finalmente eccoci al Barbustel. Manco il tempo
di arrivare che son tutti con la birra in mano. Io
invece addento il mio spuntino e mi delizio con la
crostata di mirtilli della casa. Di sicuro il burro è
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l’ingrediente principale, ma oggi posso
permettermelo vista la sfacchinata.
Ci rimettiamo in viaggio per gustarci il Lago Nero,
il Lago Bianco e il Lago del Cornuto. Quest’ultimo
ricoperto della splendida ed abbondante fioritura
di ranuncoli d’acqua.
Nonostante siano decenni che vado in montagna
è la prima volta che ho occasione di rimirarla.
Scendiamo ma abbiamo modo di incantarci
ancora nel rimirare il Lago di Servaz, angolo zen
naturale che ci richiama ad una salutare sosta
meditativa. Le onde lievi create dalla brezza sul
pelo d’acqua brillano nel raggio di luce. Mancano
solo le sirene a completare la magica opera. Anna
per non sbagliare ci prova ad immedesimarsi nel
ruolo e immerge i piedi nell’acqua benedetta.
Per imitazione io, Siro ed Andrea copiamo il
ristoratore gesto.
Gli altri si appisolano sull’erba. Questa sì che è
pace vera. Un angolo di paradiso in terra. Mi
lascio accarezzare dal vento che mi sussurra dolci
pensieri. Poserei volentieri una tenda qui per
passare la notte, ma abbiamo ancora un buon
tratto da percorrere. Ripartiamo. Mi sento rinata
anche se stanca. Ho fatto incetta di immagini
soavi. A malincuore ritorno alla partenza, ma
ricca di quadri meravigliosi impressi nella mente.
La compagnia dei camminatori ha delicatamente
e gioiosamente sostenuto il mio passo. Grazie a
Siro ed Alice per quest’ennesima avventura.
Laura

Mentre Siro parlava con la ragazza che gestisce il
rifugio, ho origliato scoprendo che forse in un
punto il canapone non era ben attaccato … Aiuto!
In che situazione mi ero cacciata!
Nel pomeriggio siamo saliti sul monte Sella, sopra
il rifugio, per guardare bene il Mars e vedere i
sentieri.
E la paura continuava a crescere.
Ho provato a dichiarare che non avrei fatto
l’anello con loro e sarei scesa dallo stesso
sentiero del mattino, ma gli amici sono stati fermi
ed irremovibili: “Ce la puoi fare, ti aiutiamo noi”.
Di loro mi fido, e così la mattina dopo ho infilato il
mio imbrago che provvidenzialmente avevo
portato, ci ho attaccato la mia fettuccia, e … mi
sono attaccata alla corda di Maurizio, il quale, che
oltre ad avere tanta esperienza, ha anche tanta
pazienza.
E così, passo dopo passo, canapone dopo
canapone suggerimento dopo suggerimento,
incitamento dopo incitamento, battuta e scherzo
dopo battuta e scherzo, grazie a Maurizio e a tutti
gli amici del gruppo, SONO ARRIVATA IN CIMA!!!

MONTE MARS

Rifugio Coda a Monte Mars,ovvero: CE LA PUOI
FARE!!!
Sono fifona. I percorsi esposti mi fanno paura.
Posso camminare per ore, ma su sentieri
“tranquilli”.
Quindi , quando ho letto sul libretto “sentiero
attrezzato con canaponi”, ho subito chiamato il
capogita Siro: “Secondo te ce la posso fare?”
risposta: “Certo! Stai tranquilla”
Cosi sabato mattina mi sono presentata alla
partenza, ma per sicurezza ho infilato nello zaino
imbrago e fettuccia, pensando: “non si sa mai”.
Il primo giorno, per raggiungere il rifugio,
abbiamo fatto una camminata tranquilla e
abbastanza breve; in tre ore scarse eravamo al
Coda. È in bel rifugio, piccolo, ma accogliente e
familiare, gestito da due sorelle che ormai da 30
anni salgono tutte le estati, e che conoscono i
percorsi come le loro tasche.

Il Monte Mars è una montagna aspra , ma Il
panorama che si può ammirare dalla cima, è
bellissimo, e ci ha ripagato della fatica. Dopo una
breve sosta e le foto di rito, abbiamo intrapreso
la discesa , che per un lungo tratto si è svolta sulla
pietraia. Quando finalmente siamo arrivati al
fondovalle, il sentiero è diventato dolce,
attraversando la pineta, ed offrendoci una
opportunità di serenità e di riposo.
Abbiamo concluso l’uscita come al solito, con
birre e gelati, chiacchierando e scherzando.
Grazie a tutti!!! È stata una escursione bellissima!
Con il vostro aiuto CE LA POSSO FARE!
Paola
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Escursione in Val Grande
In una bellissima e calda giornata
primaverile affrontiamo l’escursione nell’area
selvaggia più vasta d’Italia, il Parco della Val
Grande, dal ponte di Casletto al ponte di Velina,
per risalire verso Montuzzo e ritornare al paese di
Cicogna.
La Val Grande rappresenta la prima Riserva
naturale integrale delle Alpi italiane, parco
nazionale dal 1992, con le sue boscaglie
impenetrabili, valloni scoscesi e dirupi
affascinanti e misteriosi,
Ambiente silenzioso dove vivono il camoscio e
l’aquila reale, una vallata dove la vegetazione si
mostra nella sua varietà e le acque limpide dei
torrenti regalano emozioni, circondate dai colori
dei boschi.
Lungo i percorsi di queste valli possiamo scoprire
ancora i segni lasciati dall’uomo nei secoli passati,
come le incisioni rupestri e i graffiti. La natura e il
silenzio sono ritornati padroni della Val Grande
da quando gli alpeggi, testimoni della civiltà
alpina, sono stati abbandonati dagli ultimi pastori
e dai boscaioli.
Il sentiero è stato messo in sicurezza e le catene e
i ponticelli sospesi permettono agli escursionisti
di attraversare i tratti più impegnativi di queste
montagne quasi inaccessibili.
E’ sempre emozionante superare i nostri limiti,
affrontare piccoli ostacoli che mettono alla prova
le nostre abilità rendendoci più forti e sicuri.
Sono anche l’occasione per esprimere lo spirito di
solidarietà dell’andare in montagna…qualcuno
fotografa e regala immagini di angoli nascosti fra
le acque verde smeraldo, boschi, passaggi
rocciosi, i nostri volti sorridenti e attenti, gli
scarponi che cercano i passi sulle pietre scivolose,
mani che si afferrano alle catene e si stringono fra
loro.
L’elicottero e i soccorritori che abbiamo
incontrato alla ricerca di due giovani dispersi
richiamano una maggiore attenzione da parte di
chi intende addentrarsi in queste montagne.
Ecco, il sole tramonta, la strada ci riporta verso le
nostre case, ma le parole di Siro ci accompagnano
ed esprimono tutta la bellezza: “questo e altro
non finisce mai di stupirmi, questi posti così
selvaggi hanno per me un fascino particolare;
grazie amici, è stata una giornata fantastica”.
Elena
n.d.r.: questo articolo era già pubblicato sul numero
precedente ma per un errore di impaginazione non era
completo.

CAI ACIREALE
Ho accompagnato nella prima metà di
luglio un gruppo di Soci della mia sezione per una
serie di escursioni con base a Verbania. Abbiamo
avuto durante la nostra permanenza la
gentilissima collaborazione degli Escursionisti
della Val Grande e anche dei soci delle sezioni Cai
locali.
Il 12 Luglio in particolare abbiamo traghettato
verso Laveno per un'escursione ai Pizzoni di
Laveno, accompagnati da soci Cai ed Escursionisti
della Val Grande e condotti dal consigliere Siro
Rabattoni. Bellissimi i panorami sul Lago e i
boschi, seguiti dal pranzo al Rifugio Adamoli e la
visita alla colonia dell'Alpe di Cuvignone. Voglio
sottolineare la bella esperienza della visita alla
Colonia, la cui storia ci è stata illustrata
appassionatamente da un Socio gestore, e dove
Siro è stato salutato con affetto dalla folla dei
ragazzi presenti.
Grazie da parte di tutti i Soci della sezione di
Acireale per la bella giornata!
Mi scuso per avere inviato queste poche righe e
le foto allegate così in ritardo, e spero che siano
comunque utili alla tua sezione.
Saluti e a presto!
Paolo

AGOSTO 2019 – BAITA SAINT JACQUES
Ormai è consuetudine passare alcuni giorni di
vacanze in questo luogo in compagnia di amici e
conoscenti. I luoghi circostanti restano ancora
abbastanza incontaminati, le camminate lasciano
spazio alla mente affinché si liberi dalle tossine delle
città, i sentieri di varie difficoltà impegnano ognuno di
noi.
Partendo dal primo giorno, già si respira un’aria di
fraterna accoglienza e amicizia, ci si trova con persone
e amici che non si vede da molto tempo … insomma è
festa per tutti.

Notiziario sezionale pag. 4

Perché si sceglie di passare alcuni giorni a Saint
Jacques? A parte i motivi elencati sopra, io credo che il
nome Valle d’Aosta dica tante altre cose; in questa
regione si trova la montagna più alta d’Europa, si trova
cultura, storia, cibo, panorami mozzafiato, bellezze
naturali alle quali ci si affeziona, infatti tutti gli anni
sorge il dilemma dove si va quest’anno? Alla fine si va
sempre a Saint Jacques, come me penso che anche
tanti altri alla fine facciano la stessa cosa.
Ah la montagna … questo luogo magico dove ognuno
di noi trova la propria dimensione, è proprio vero la
montagna è magia e atmosfera allo stesso tempo, la
voglia di salire lassù in vetta a vedere, osservare … il
silenzio attorno … e tu ti inebri di questa magia … che
solo la vetta ti sa dare … forse sto sognando … no non
sto sognando … queste sensazioni le ho vissute … una
volt su in cima si dimentica subito la fatica fatta!!! Sei
ben ripagato … la natura ha apparecchiato per te …
devi solo guardare attorno e non parlare per non
disturbare il colosso che hai vicino.
Queste riflessioni mi hanno portato ad una
conclusione: Saint Jacques è il luogo ideale dove
passare le proprie vacanze.
Mario
….in quel tempo…
30 anni fa, nel 1989, l’entusiasmo che
animava la nostra sezione del CAI era a livelli molto
alti. Eravamo convinti che il mondo “alpino” non fosse
circoscritto alle nostre Alpi, ma che un po’ più in là ci
fossero luoghi altrettanto belli da vedere e cime da
conquistare … Il momento era buono e l’allora
Presidente della Sezione, BRUNO GOBBI, a cui va un
affettuoso abbraccio e un caloroso ringraziamento,
pensò che le capacità degli alpinisti della sezione di
Besozzo fossero tali da conquistare una vetta
impegnativa e piantare sulla cima il nostro vessillo ….

Come annunciato sul Notiziario del Novembre 1988, la
spedizione del CAI di Besozzo che avrebbe attaccato
l’ARTESONRAJU in Perù stava prendendo forma.
Mesi febbrili di ricerca di sponsor, di offerte, di
materiali, di collaboratori, ma anche di allenamenti e
di verifiche sul campo delle attrezzature e della
preparazione dei protagonisti, vedono il gruppo
prendere corpo e finalmente, alla data stabilita, il 20 di
luglio 1989, l’avventura ha inizio …. oltre che del CAI di
Besozzo ci sono anche amici del CAI di Casorate
Sempione che condivideranno la spedizione.
Il programma venne svolto completamente e la cima
dell’Artesonraju, m. 6.025, fu conquistata.
La spedizione, che durò circa 20 giorni, si svolse
ovviamente sulle montagne peruviane, ma attraversò
anche villaggi, città e luoghi più o meno famosi,
permettendo ai partecipanti di vedere cose nuove e di
riportare a casa tanti bei ricordi … .e tante immagini!
Con la marea di diapositive scattate un po’ da tutti,
riuscimmo a confezionare un interessante audiovisivo
che fece il giro dei nostri paesi e fu proiettato presso
scuole, associazioni, altri CAI, Comuni, ecc … insomma
si parlò molto del CAI di Besozzo!
A 30 anni da quei giorni è un piacere ricordare questo
avvenimento sia per chi partecipò, per chi collaborò,
per chi c’era allora, ma anche per chi non c’era e
soprattutto per i giovani di oggi che potranno
sicuramente trarre insegnamenti e ispirazione per la
“loro” avventura della vita.
Gianni
ALMANACCO CAI 2020

Si raccolgono presso la segreteria le prenotazioni per
l’Almanacco Cai 2020 costo € 12,00 e per il calendario
da tavolo, costo € 2,50.
Maggiori informazioni in sede.
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Anche questo numero de “Il Martagone” è nelle vostre mani o sui vostri schermi!! Ringraziamo
quanti hanno voluto condividere le loro avventure e invitiamo tutti i soci ad inviare sempre i lori
articoli, i loro pensieri da pubblicare sul nostro notiziario.
www.caibesozzo.it In questo numero:
Domenica 20 ottobre: castagnata
Domenica 10 novembre:
pranzo sociale
Escursione in valle Maira
Rifugio Barbeston

caibesozzo@gmail.com - 338 4743013
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