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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Besozzo 

 

ANNO  27  NUMERO 3                         NOTIZIARIO                      OTTOBRE  2013 

 

SRAFFELGRAT M 2700 - Sempione 
23 GIUGNO 2013 

 

Buongiorno a tutti gli amici del C.A.I. 
Besozzo, ieri è stata una giornata 
memorabile, sto ancora assaporando il 
piacere di una fantastica camminata che 
abbiamo effettuato in Svizzera e 
precisamente in località Sempione. Un 
sentito grazie a tutta l'organizzazione ed in 
particolare al responsabile della gita Emilio 
Quadrelli con il quale abbiamo condiviso la 
spettacolarità del luogo visitato. La giornata è 
iniziata con le più rosee previsioni un cielo 
azzurro e un sole caldo hanno accompagnato 
il nostro cammino verso una dolce salita con 
l'obiettivo di raggiungere la vetta a quota 
2700 m.  

 

Il sentiero saliva e man mano trovavamo fiori 
di ogni genere . A una certa altitudine 
abbiamo cominciato a pestare la prima neve, 
a macchia di leopardo ve ne era veramente 
tanta, la compagnia era allegra e 
spensierata, a casa abbiamo lasciato tutti i 
problemi, politici, economici e quant'altro 
potesse turbare la nostra giornata di festa. Il 
panorama a 360 gradi era veramente 
spettacolare, ghiacciai e nevai se ne 
vedevano ovunque. Una nuvola ci avvisava 
di un possibile cambiamento meteorologico, 
intanto si saliva e si discuteva del più e del  

 

 

meno; dopo circa tre ore raggiungiamo la 
meta prefissata facciamo pranzo e poco dopo 
ripartiamo per il rientro. Lungo il sentiero ci 
siamo imbattuti in alcune piante montane in 
fiore, anemoni, muschi, azalee nane, qualche 
rododendro, genziane ecc ecc. E' stato tutto 
bello, grazie a tutti alla prossima .....                                  

Mario 

------------------------------------- 

VENERDI 27 SETTEMBRE 

GITA A COGNE 

 
Come sapete, una delle attività per le quali la nostra 
sezione del CAI è conosciuta fra la cittadinanza e fra i 
“non addetti ai lavori” , è la collaborazione con le 
scuole. 
Le attività teoriche che si svolgono in classe  hanno il 
loro completamento  con una gita in montagna che 
riscuote sempre un successo inaspettato…..  
Grazie alla collaborazione delle insegnanti , ecco un po’ 
di pensierini…..che faranno tornare un po’ bambini i 
nostri lettori… 
 

PENSIERINI….. 
 

La gita di venerdì è stata bella: ho visto le mucche, i tori, le 

capre, le oche, i cavalli e le galline di una fattoria. C’erano le 
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cascate e ho visto anche la tana di una volpe. Le montagne con 

il ghiacciaio erano molto alte.            Desirè 
 
 

La mia gita a Cogne è stata bella e ho visto le 
mucche, le capre, i caproni, uno scoiattolo, la puzzola, 
la talpa, la tartaruga. C’erano le cascate e le rocce 
enormi, insomma la mia gita è stata veramente bella. 
Beatrice 
 

 

La mia gita a Cogne è stata molto bella perché 

ho visto il ghiacciaio e la neve. Lungo il sentiero 

c’erano fragole e una cascata. Poi quando stavo 

tornando al pullman ho visto le oche e i tacchini. 

Grazie maestra Stefania. Chiara 
 

 

La gita a Cogne è stata bella e ho camminato nel 

bosco. Ho visto i lamponi, le fragole e la neve, il 

ghiacciaio e le montagne alte intorno a me, tanti pini e 

alberi. Mi piace stare nella natura. Martina  

 

E’ stata una bella gita. Mi è piaciuto la cascata e 

le montagne con la neve. Siamo andati lungo un 

percorso nel bosco e abbiamo camminato tanto. 

Vittoria 
 

 

Cogne è stata un bellissima gita perché 

abbiamo visto i ruscelli e le cascate, ma la 

cosa più bella è stata la cascata più grande. 

Mi è piaciuto tanto anche il ghiacciaio 

bianco e gigantesco. Mi sono stancata ma 

ero felice. Aurora  

 
 

 

Venerdì siamo andati a Cogne. Siamo partiti alle 
sette e trenta. Abbiamo fatto le passeggiate e 
abbiamo visto le cascate. Emanuele M. 
 
 

La mia gita è stata bella. Mi è piaciuta la cascata 

e le montagne alte intorno a noi. C’erano tanti 

alberi e ho visto fiori e funghi. C’erano le guide del 

C.A.I. molto gentili. Andrea 

 

 

La gita di venerdì è stata fantastica perché ho visto cavalli, 

mucche, galline e tori. C’erano due tane e le montagne con la 

neve sopra erano altissime. Mi sono divertito con i miei 

amici. Grazie maestra. Davide  

 

 

La gita a Cogne è stata molto bella. Abbiamo visto le 
galline, i tacchini, le api, i cavalli, i polli, le pecore e le 
mucche di una fattoria. Poi abbiamo visto il bosco e le 
montagne gigantesche intorno a noi. C’era il ghiacciaio. 
Cristian  

 

 

La giornata a Cogne è stata bella e ho visto 

la mucca, il toro e il caprone di una fattoria. 

C’era tanto sole e bevevo tanto. Sui sassi 

c’erano dei numeri e un certo punto abbiamo 

mangiato la merenda e abbiamo fatto tanta 

strada nel bosco. Le montagne erano alte e 

c’era anche il ghiacciaio. Alex 

 
Ai nostri accompagnatori C.A.I.: 
“Grazie per la vostra disponibilità e cortesia; grazie 
per la bella giornata…e alla prossima”. 
Gli alunni della Scuola Primaria Quaglia di Bogno 
di Besozzo con la maestra Stefania Cecchinato  

 

 

La nostra sezione collabora da alcuni 

anni con numerose scuole di Besozzo e 

dei paesi limitrofi.  

Un ringraziamento a tutti quei soci che 

si prestano per svolgere queste 

attività!!!!
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AVVISO A TUTTI I SOCI 

 
Come forse avete letto nell'opuscolo che vi è 
arrivato in uno degli ultimi numeri della 
Rivista del C.A.I., la sede centrale sta per 
mettere in funzione un nuovo sistema di 
tesseramento via internet. Per il momento 
questo non va a modificare le modalità con 
cui i soci si iscrivono al C.A.I., tuttavia obbliga 
le sezioni ad avere il codice fiscale di ogni 
singolo socio. 
Vi chiediamo quindi di fornirci il vostro 
codice fiscale e quello dei vostri familiari 
iscritti al C.A.I., venendo in sede il venerdì 
sera o inviandocelo via e-mail. Ci fareste un 
favore se poteste rispondere il prima 
possibile. Grazie per la collaborazione. 
 
 

                      

------------------------------------- 

QUOTE ASSOCIATIVE 2014 

Il tesseramento 2014 potrà essere 

effettuato presso la SEDE SOCIALE in via 

Belvedere 7, ogni venerdì sera (da metà 

novembre) dalle ore 21:00 alle ore 22:30 

con le quote e le modalità pubblicate. 

IMPORTANTE: PER NON INCORRERE NELLA 

SOSPENSIONE DELLE COPERTURE 

ASSICURATIVE E’ NECESSARIO EFFETTUARE 

IL RINNOVO ENTRO IL 30 MARZO 2014.  

Sara comunque possibile effettuare il rinnovo 

anche in seguito tuttavia oltre tale data i soci 

non saranno più coperti da assicurazione e 

tutelati dalla stessa durante lo svolgimento 

delle loro attività in montagna.  

Si sollecitano tutti i soci a confermare la loro 

adesione al nostro sodalizio entro tale data.  

 

Tariffe associative 2014: 

 Nuovo tesseramento: 5 € (occorre una 

fototessera) + quota bollino 

 Soci ordinari: 40 € 

 Soci familiari: 25 € 

 Soci giovani (fino a 18 anni):15 € 

------------------------------------- 

19 settembre 2013 

Una serata da non dimenticare 

In occasione delle celebrazioni del 150° anniversario della 
fondazione del Club Alpino Italiano, dalla sede centrale 
dell’Associazione era pervenuto l’invito  a “fare qualcosa” per 
dare una visibilità ai cittadini e fare loro ricordare che il CAI c’è 
ed è ben vivo ! 

Ebbene, per celebrare l’avvenimento,  qualche sezione ha 
organizzato un impresa alpinistica notevole, qualche altra un 
Trekking impegnativo, altre un concerto di canti di montagna, 
altre ancora una giornata fra i cittadini con mostre fotografiche 
e proiezioni…. 

Il CAI di Besozzo ha colto al volo un’idea del CAI di Gavirate 
insieme al CAI di Laveno : una serata di presentazione alla 
cittadinanza delle attività delle tre sezioni , con l’intermezzo 
suggestivo del Coro “Val Tinella” 

Nel grande salone gentilmente concesso dal Comune di 
Gemonio, si sono avvicendati i protagonisti e gli organizzatori 
delle varie attività delle sezioni che, con l’ausilio di audiovisivi 
hanno polarizzato l’attenzione di un  vasto pubblico ben 
superiore alle 200 persone! 

La nostra Sezione, per differenziarsi dal pur brillante lavoro 
delle altre due sezioni consorelle, ha concentrato il proprio 
intervento sulle attività che si promuovono a favore di bambini, 
ragazzi e giovani…. 

Abbiamo dato la parola agli addetti ai lavori, non 
necessariamente soci del CAI, che hanno brillantemente posto 
gli accenti sugli infiniti aspetti positivi di queste attività. 

Un insegnante di scuola ha fatto notare il grande interesse che 
trovano i più piccoli per gli argomenti non scolastici ma 
sicuramente utili per promuovere l’amore per la natura, 
l’ambiente, le cose belle, soprattutto perché chi spiega, non è 
“il” maestro, ma un appassionato raccontatore di storie, quasi 
favole, che cattura la loro fantasia… Durante le uscite, sia 
lungo le strade dei nostri boschi, sia  lungo qualche sentiero 
delle montagne a noi più vicine o, infine in Valle d’Aosta, 
vengono ricordate cose come un riccio di castagne, una 
genziana, la volpe, un merlo, lo stambecco, …magari visti per 
a prima volta da vicino , e  forse anche il freddo e la 
pioggia…. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZjPVAMQxx96x3M&tbnid=frjOv2fSr9l5DM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.agmcommercialisti.it/wordpress/utilita&ei=KApfUv-xI-jE0QXnr4GABw&bvm=bv.54176721,d.bGE&psig=AFQjCNFlH7YXF9zuOWmwFl9rkGzFw4ntww&ust=1382046556877845
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La parola è passata quindi alla Direttrice della nostra Colonia 
di Cuvignone che ha enfatizzato  l’elevato valore educativo di 
questo tipo di esperienza. I bambini e i ragazzi che trascorrono 
lassù le vacanze estive si trovano , probabilmente per la prima 
volta, da soli , senza la mamma e il papà, e devono fare i 
conti comportamentali con se stessi, i compagni, gli animatori, 
la direttrice…. Devono tenere in ordine le proprie cose, devono 
rispettare gli altri, fare la fila per lavare le mani. Nessuno è 
privilegiato.  Insomma è una esperienza di vita a contatto con 
persone diverse , molto importante per la formazione dei 
cittadini di domani. La montagna fa da contorno per le attività 
escursionistiche e ludiche: le passeggiate si alternano a tornei 
sportivi e a giochi vari….ed è curioso ( ma anche molto 
formativo) che qualcuno si accorga che i sassi con la 
superficie scabrosa … GRAFFIANO le dita e i graffi bruciano 
quando la direttrice li disinfetta e ci mette un cerottino ! …e poi 
i sassi da spostare per delineare il vialetto che porta alla 
capanna che  si sta costruendo…accidenti, PESANO, eppure 
nel videogioco, solo sfiorando un tasto del PC si  fanno volare 
anche i carriarmati…! 

L’ultimo intervento è stato curato dall’organizzatore dell’ 
dell’Alpinismo Giovanile , attività che accompagna i ragazzi 
fino alla maggiore età…per loro  vengono studiate e realizzate  
uscite “importanti”  tenendo conto dei dettami in fatto di 
sicurezza stabiliti dagli organi preposti del CAI Centrale : i 
Rifugi di alta quota, il Ghiacciaio, ramponi e picozza, corde e 
moschettoni sono termini ricorrenti e conosciuti da questi 
giovani. Come coreografia finale , un gruppetto di “quasi 
alpinisti” ha improvvisato ( non è vero, l’hanno preparata 
bene!) una scenetta comica che , vuoi per le battute, vuoi per i 
costumi, vuoi per la verve degli attori, ha provocato risate e 
ilarità fra il pubblico. 

La conclusione della bella serata è stata a cura del coro Val 
Tinella che , con il suo repertorio alpino e non, ha suscitato 
emozioni forti…come i brividi che hanno percorso la mia 
schiena durante l’esecuzione di “Signore delle Cime….” 

 

------------------------------------- 

 

    Il cantiere di Cuvignone! 

“..alea iacta est!” 

Sono cominciati i lavori di ristrutturazione in 
colonia a Cuvignone ! questo è un momento molto 
molto importante per la nostra sezione: infatti 
stiamo intraprendendo un’impresa che ci 

permetterà di rinnovare completamente la 
struttura, salvandola così da un prematuro 
deperimento ma anche rendendola “a norma” per 
poter ospitare in tutta sicurezza sia i nostri 
ragazzi sia i gruppi che si avvicenderanno lassù 
per le vacanze estive! Nuovi servizi igienici, nuovi 
impianti, nuova cucina, nuove fognature, nuovo 
sistema antiincendio, nuovi serramenti…insomma 
sarebbe stata più breve la lista di ciò che rimarrà 
come era… 

 

Le demolizioni interne sono già state ultimate e a 
giorni saranno messi in opera i nuovi tramezzi che 
delimitano gli ambienti oggetto della modifica. 

 

I lavori sono iniziati da pochi giorni  ma l’impresa 
appaltatrice è spinta dalla necessità di completare 
almeno la prima parte delle opere prima che il 
freddo e il maltempo costringano a sospendere le 
attività… ( nei giorni scorsi la neve – 5 cm – ha già 
fatto la sua breve comparsa ) 

 

A causa della inagibilità della struttura e anche 
perché il rifugio Adamoli  è chiuso, la castagnata 
sociale quest’anno non avrà luogo e ce ne 
scusiamo con chi dava per scontato che ci fosse: 
l’anno prossimo sarà tutto più bello.      Gianni 

 

------------------------------------- 
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Pranzo sociale 

Il pranzo sociale della sezione di Besozzo del CAI si 
terrà quest’anno il giorno 24 Novembre presso il 

ristorante Hotel Lido di Angera. 

Alle ore 12, 30 sarà servito il seguente menù 

Aperitivo della casa con stuzzichini vari 

Tagliere di salumi, stuzzichini di mare 

Pennette di lago, risotto ai porcini 

Filetto di pesce persico oppure Tagliata di manzo  

Patatine fritte, insalata mista, verdure grigliate 

Tris di dessert con Zibibbo, caffè, ammazzacaffè 
bevande 

Prezzo. Euro 35 

Prenotazioni in sede entro il 20 novembre 

------------------------------------- 

…In val D’Aosta…. 

C’è una persona che pur essendo di origini tutt’altro che 
montanare, tuttavia sta dimostrando di amare questi 
ammassi di terra e roccia molto di più di quanto li amiamo 
noi.  

Mi sto riferendo a Miet , che i casi della vita avevano 
portato a percorrere insieme a noi un po’ dei nostri 
sentieri…e che , sempre i casi della vita , hanno riportato 
via, nel suo ahimè “piatto” Belgio…. 

Appena può, però, Miet  ci capita tra i piedi ( Miet, siamo 

felici quando ci vieni a trovare ) e viene con noi “su per i 
monti”  

Quello che segue è il suo  racconto della gita  del 20-21 
luglio che riportiamo in versione integrale, nel suo italiano 
“personalizzato” con qualche errorino, che ce la fa 
diventare ancora più simpatica… 

                                                 

“ non so perché ho perso tanto del mio italiano ( e 

Siro vuole che mi pratico un po’) o perché gli è 

piaciuto il mio racconto della traversata della 

Valgrande  ( notiziario di Dicembre 2012) . Comunque 

Siro mi ha chiesto di scrivere qualcosa sulla sua gita 

in Val d’Aosta e lo faccio volentieri ! 

Avevo fortuna che le mie ferie coincidessero con la 

gitta in Val D’Aosta del 20-21 giullio. Verso le otto 

del 20 giullio siamo partiti in 18 per fuggire dal 

caldo. Dopo un viaggio di qualche ora, con un po’ di 

ritardo a causa dei pastori chi stavano portando 

muche e capre ai Alpi più in alto( fa parte del gioco), 

abbiamo legato i nostri scarponi per un su e giù verso 

il riffuggio Dondenà ( 2104 m) . Più che salivami più 

belli che venivano i fiori, gentiani in tutti i tipi di blu, 

botton d’oro, semper vivum, non-ti-scordar-di-me, … 

a passo tranquillo siami passati tre lagi ( Lago 

Mufflè, Lago Vernouille, Lago de Ratè). Solo Siro e 

Corinne hanno avuto il corraggio di mettersi dentro i 

piedi. Avendo attraversato l’ultima cresta, vedevamo 

il rifuggio sotto di noi. Dopo una birra o qualcosa 

altro con salame portato da marco, abbiamo mangiato 

un ottima cena. Ho scoperto che gli italiani non solo 

vanno matto per il cioccolato belga  ma anche per la 

panna cotta. Era una sera bellissima , alora dopo la 

scena alcuni di noi sono andati a prendere una 

boccata di aria e a vedere le stelle. Verso le 10,30 

siamo tuti andati al letto. Alcuni hanno dormito bene, 

altri ( inclusa la sottoscritta) hanno visto passare le 

ore.  

Domenica mattina verso le 8,30, dopo una colazione 

pane e nuttella siamo partiti. Abbiamo subito 

cominciato la salita. Di nuovo eravamo tra i fiori e 

c’erano anche le marmotte che giocavano. Siamo 

passati il Lago di Miserin , un posto bellissimo e d li, 

passando qualche nevaio, siamo saliti verso il Col 

Finestra Champorcher  2826 m  dove siamo arrivati 

verso le 11,00.  Al ritorno c’era già tanta gente ( 

escursionisti e appassionati di Mountain Bike) al Lago 

Miserin. Anche noi ci siamo fermati per il pick nik .  

Dopo restava solo la discesa verso la macchina. Ora 

mi resta a ringraziare il capo gita e tutti quelli che 

erano presenti…. Sono “caduta col cullo nel burro” di 

conoscervi. Sono stati due giorni bellissimi. Con me di 

solito il numero di foto scattate è direttamente 

proporzionale  alla bellezza delle gitte  e vi posso 

assicurare  che ne ho scattate tanto ! per gitte così 

tornerò di siccuro.                              Miet 

-------------------------------------
Nota di servizio: la Commissione Gite sta lavorando alla preparazione 

del calendario 2014.  Nel prossimo numero del Notiziario, sarà dato il 

necessario spazio a queste iniziative che ci permetteranno di vivere 

insieme avventure fantastiche. 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=x9HncRCoW1hqUM&tbnid=IoVWfbvyaTenPM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://it.123rf.com/photo_3295484_a-mano-con-matita-b-amp-w.html&ei=aQlfUoCWEMG54ATX74DIAw&psig=AFQjCNE_7bhbqhzJLGcbKz2EHDpNgkJ-wQ&ust=1382046441304324
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La Colonia Vecchia…. 

Abbiamo appena riportato le notizie che riguardano i lavori iniziati a Cuvignone presso la Colonia Nuova. 

Questo edificio, delizia e croce della nostra sezione del CAI risale ai primi anni ’60 ed era stato realizzato come 

naturale evoluzione della Colonia vecchia, ormai insufficiente per ospitare tutti coloro che ci volvano andaee…. 

La Colonia Nuova ha quindi più di 50 anni e i lavori di ristrutturazione sono necessari e improrogabili… 

Un venerdì sera è capitato in sede un socio “ meno giovane” , un Senatore ( anche se lui non accetta di buon grado 

questa definizione) : Ulisse Colombo. 

Si stava parlando appunto dei lavori in corso a Cuvignone  e Ulisse ha interloquito con “ io mi ricordo di quando è 

stata costruita la Colonia Vecchia !” . 

L’occasione di ricordare qualcosa di allora mi è sembrata ghiotta ed ecco quello che ne è venuto fuori: 

“Ulisse, ti ricordi che anno era?”  “ mi ricordo che ero un ragazzino, probabilmente avevo 7 o 8 anni , quindi 

poteva essere il 1935, e accompagnavo mio nonno che faceva i lavori lassù. Il capomastro era  Del Motto Luigi di 

Bogno. Mi facevano salire sugli alberi per legare dei nastri colorati che delimitavano l’area di proprietà del CAI di 

Besozzo. “ 

“c’era un progetto ?“ “ si, lo aveva preparato l’ing. Brunella  e il costo della realizzazione era coperto da una 

donazione di 25.000 lire della famiglia Adamoli” 

“come si lavorava allora?” “ la prima cosa che fecero fu di usare dell’esplosivo per ottenere il piazzale su cui si 

erge l’edificio. Poi, una volta spianato e consolidato,  si era passati a  fare il basamento in mattoni e cemento, 

materiali portati su con un vecchio camion militare e provenivano dalla Fornace Beverina. L’edificio è stato 

costruito usando un materiale innovativo per quei tempi: il POPULIT, cioè un agglomerato di legno e cemento, 

leggero e facilmente modellabile al bisogno “ 

“quanto tempo fu necessario?” “ beh, sicuramente alcuni mesi. Ricordo che si andava a mangiare dalla Luisa che, 

con il marito  Ferdinando , gestiva la Capanna. Latte e formaggio erano forniti dal Corazza, un pastore che aveva la 

stalla vicino a dove attualmente si erge il bacino Margherita, nella parte alta del prato della Colonia Nuova. Ricordo 

che la Capanna è stata la prima colonia di  Cuvignone dove, per qualche anno, i bambini di Besozzo, in gran parte figli 

di operai della cartiera Donzelli, passavano le vacanze estive.” 

“e la Madonnina?” “ la Madonnina è stata realizzata nel 1947, quando Aronne era presidente: un gruppo di operai 

della cartiera, sotto la guida di Angelo Miglierina, realizzò l’opera, partendo da zero, cioè recuperando i sassi, 

squadrandoli e mettendoli in opera. La scalinata che porta dalla strada al piazzale risale però al periodo di 

costruzione della colonia” 

 

 

 


