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Domenica 18 settembre: 

pranzo sociale 
 

 

Dopo due anni di sospensione forzata 
abbiamo pensato ad un pranzo sociale 

diverso dal solito; infatti si terrà a 
Cuvignone presso la nostra colonia e sarà 

curato dal gestore del nostro rifugio.  

 
Aspettiamo tutti i soci domenica 18 

settembre alle ore 12,30 per condividere 
un momento di festa insieme. 

 
Menù: antipasti vari, polenta tris di carni, 

dolce , bevande e caffè. 

 
Costo € 30,00. 

 
Prenotazione al seg. numero: 353 393 

8489 oppure caibesozzo@gmail.com entro 

mercoledì 14 settembre; 
 

Durante la manifestazione verranno 

premiati i soci che festeggiano il loro 
venticinquesimo e cinquantesimo anno di 

appartenenza al nostro sodalizio. 

 

 

 

 
In quel tempo … 

 

Era il 1983: una data che , per 
me, segnava un cambiamento di ritmo 

di vita. Infatti, dopo tanti anni di lavoro 
“fuori”, avevo ottenuto il trasferimento 

presso la sede di Milano della Ditta , di 
conseguenza con la possibilità di tornare 

a frequentare il mio ambiente, la mia 
famiglia e gli amici, come tanto tempo 

prima. 
Anche il CAI di Besozzo, di cui ero socio 

da quasi 20 anni e che avevo disertato 
per i motivi sopradetti, era nei miei 

interessi.  
Il nuovo presidente io non lo conoscevo: 

Bruno Gobbi. L’impressione iniziale che 
ebbi non era particolarmente positiva: 

un tipo sbrigativo, dinamico, autorevole 
e deciso. Con il passare del tempo 

appresi vari dettagli della sua vita, delle 
sue attività e dei suoi progetti per il CAI.  

Cosi, pian piano, quel velo di distacco 
della prima impressione svanì e 

cominciai ad apprezzarne le qualità …. 
E così, nel momento della sua 

scomparsa, ho provato a riassumere 
brevemente le cose importanti o meno, 

che il Presidente Bruno Gobbi ha 
promosso e portato avanti per la nostra 

sezione. 
Sicuramente la più eclatante è stata la 

SPEDIZIONE IN PERU’ del 1989 che ha 
visto il nostro CAI raggiungere le Ande:  
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un traguardo mai superato da nessuno 
né prima né dopo …. 

L’acquisizione della CAPANNA all’alpe di 
Cuvignone dalla Famiglia Merlo, pur non 

essendo paragonabile ad una spedizione 
alpinistica extraeuropea, tuttavia è stata 

un tortuoso percorso nei meandri 
burocratici, notarili, economici, politici e 

organizzativi nei quali il Presidente si era 
avventurato. 

Erano anni quelli nei quali una bella 
tradizione del nostro CAI si ripeteva con 

grande successo: le gite in pullman di 3 
giorni. Ricordo il Gran Sasso, La 

Valtellina, Le Dolomiti, l’Altipiano di 
Asiago , la Maiella, Fabriano …. Il gruppo 

era affiatato e numeroso e c’era chi 

veniva dall’estero per parteciparvi.  
Un’attenzione particolare del Presidente 

era rivolta all’accantonamento di 
Champoluc che in quegli anni richiedeva 

interventi di manutenzione (e quindi 
spese) sostenute principalmente dalla 

proprietà. Quando si trattava di parlare 
di soldi, ecco venire fuori le capacità 

imprenditoriali di Bruno Gobbi, un uomo 
che aveva saputo creare dal nulla la sua, 

in quel periodo florida, poliedrica 
azienda meccanica: me lo ricordo in più 

occasioni, discutere calorosamente 
sull’ammontare del canone di affitto 

della baita con l’anziano proprietario. Di 
fronte alle richieste di aumento del 

canone, sfruttando una sua debolezza 
per il denaro contante, gli faceva 

intravvedere il mazzetto di banconote 
contenuto in una busta … e riusciva a 

concludere la trattativa senza (oppure 
con minimi) aumenti e poi, una volta in 

auto sulla via del ritorno diceva: “quand 
el ved i danee, el capiss pu 

nagott…eheheheh!” 
Negli ultimi anni la sua salute aveva 

vacillato e il 5 Marzo 2022 il Presidente 
Bruno Gobbi …è andato avanti. 

Ci ha lasciato un messaggio: stare 
insieme in una associazione è 

gratificante, fare qualcosa di piccolo o di 

grande per stare ancora più “insieme” è 
possibile.  

I tempi sono cambiati ma le idee buone 
restano. 

Grazie Presidente! 
GB 

 

 

Quando la meta non conta 
Valsesia – 6 marzo 2022 

 
Un paio di telefonate, un’idea di percorso e 

un piccolo gruppo di avventurieri prende forma. 
Come di routine: sveglia presto, ritrovo e viaggio 
in compagnia per limitare il numero delle auto. 
Parcheggiamo e pronti, partenza, via! Iniziamo in 
salita e continuiamo in salita per quasi tutta 
l’andata, trainati dal passo sicuro della Madame 
Elegante. Basta una mezz’ora per essere 
catapultati in un’altra realtà. La luce è soffusa, 
prevalgono i toni freddi del bianco e del grigio. 
Qualche centimetro di neve a terra e alcuni fiocchi 
nell’aria trasportata dal vento. Silenzio completo, 
se non fosse per le chiacchiere scambiate tra di 
noi, quando il fiato lo permette. 
L’arrivo al passo ci permette una breve sosta per il 
pranzo, piacevolmente coronata dal Genepì 
casalingo del nostro Re a cavallo.  
La discesa procede molto più velocemente e in 
una cornice più calda. Le nuvole hanno lasciato 
spazio a un bel sole invernale, la neve si è sciolta e 
l’erba avvizzita dall’inverno si costella di crochi. Il 
Cavaliere entusiasta è sceso saltellando con una 
leggerezza inaspettata e ci attende alle baite, dove 
ci lasciamo offrire un caffè dal paesano del luogo– 
per dirla tutta, è merito della disinvoltura del Bel 
Cortigiano che non teme di essere invadente e 
chiede ospitalità senza troppi giri di parole. Chi, 
invece, di parole non ne ha quasi pronunciate è il 
Principe Azzurro, che ha, però, prodigato 
cioccolatini e frutta secca per tutto il giorno.  
Il viaggio di rientro contempla una sosta a un 
caseificio e a un bar per un aperitivo quasi 
analcolico. 
Ed è così che si conclude la giornata.  
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La meta è stata solo una tappa del viaggio. 
Condividere l’amore per la montagna conta di più: 
un passo avanti all’altro con lo sguardo rivolto al 
cuore e alle vette lontane.  

 

La Cavallerizza dallo spirito libero 

 

Calendario gite 2023 
 

La Commissione Gite sta lavorando alla 
preparazione del calendario 2023.   
Nel prossimo numero del Notiziario, sarà dato il 
necessario spazio a queste iniziative che ci 
permetteranno di vivere insieme avventure 
fantastiche. 

Ti aspettiamo il venerdì sera in sede, ogni nuova 
proposta è ben accetta!!!! 

  

Prossime escursioni: 

 Domenica 25 settembre: Balconata del 
Cervino 2400 m Cheneil (Val Tournanches) 
diff. E, disl. 940 m; salita 3 h, totale 6 h. 
I Re Magi erano guidati dalla Stella, la 
nostra Stella è il Cervino. 

 Domenica 2 ottobre: Sentiero Furia 
Salvatore (family CAI) 700 m Masciago 
Primo; diff. T; disl. 180 m; salita 1 h 30 min, 
totale 3 h. 
Giro ad anello adatto a tutti, grandi e 
piccini, tra sorgenti cascate e trincee della 
Linea Cadorna 

 Domenica 16 ottobre: Castagnata Rifugio 
Adamoli (Cuvignone) 
Oggi solo le mandibole fanno fatica 

 Domenica 23 ottobre: Col Medzove 
(Mont'Avic) 2613 m Cort, Valle 
Champorcher 
diff. EE; disl. 843 m; salita 3 h, totale 6 h. 
Un'esplosione di colori. 

 Domenica 6 novembre: Giornata ecologica 
dedicata alla pulizia e manutenzione dei 
sentieri di 
Cuvignone. 

 

 

Colonia Estiva 2022 

 
 
 
Dopo due anni di assenza, da sabato 9 a sabato 
16 luglio si è svolta con successo e 
partecipazione la tradizionale colonia estiva 
all’Alpe di Cuvignone.Daremo spazio nel 
prossimo numero del notiziario ai racconti di 
questa bellissima avventura!  
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Club Alpino Italiano 
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