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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Besozzo 

 

ANNO 30 NUMERO 1                              NOTIZIARIO                                           FEBBRAIO 2016 

 

LE DOMENICHE CON IL CAI 

Chi ama la montagna sa che se viene il 
venerdì sera in sede, oppure telefona, trova 
sempre qualcuno che organizza uscite 
domenicali extra calendario sociale. Ormai 
siamo un gruppo ben affiatato di una dozzina 
di persone che appena possono si ritrovano a 
camminare insieme. Nel mese di novembre 
abbiamo fatto due belle escursioni: la prima, 
domenica 22 in Val Sesia. Partenza da Rima, 
grazioso paesino in perfetto stile walser, 
destinazione Rifugio Vallè a quota 2170 mt. È 
stata la prima giornata veramente fredda di 
questa stagione. Nella notte precedente c’è 
stata una spolverata di neve e con 
l’abbassamento della temperatura abbiamo 
trovato i tanti ruscelli che scendono a valle 
che iniziavano a ghiacciare. Anche sul 
sentiero, in alcuni punti, abbiamo dovuto 
aggirare piccole placche di ghiaccio. All’arrivo 
al rifugio Vallè il termometro posto sulla 
parete indicava -9°: vi posso assicurare che, 
…brrr, si sentivano tutti! Qui Fabrizio ha 
finalmente avuto il suo primo incontro con 
due camosci: peccato che non avesse la 
macchina fotografica. In questo giorno il 
nostro gruppo si è arricchito della presenza di 
Helga e Roberta, nuove amiche, che hanno 
portato un pizzico di brio in più alla 
compagnia: peccato che, per motivi 
professionali, non sempre sono libere la 
domenica. C’era anche Barbara, nostra cara 
amica del Cai di Gallarate, ed anche lei non 
appena è libera dai propri impegni (gestisce 
l’oasi Lipu della palude Brabbia) non esita ad 
unirsi a noi. Proprio Barbara ci ha proposto 
l’uscita del 29 novembre. Ci ha guidato in 
un’escursione in valle Anzasca insieme ad 
Eugenio ex guardiacaccia e membro del 

soccorso alpino di Macugnaga. Da 
Macugnaga, passando accanto all’imponente 
tiglio secolare (si trova li già dal 1200) siamo 
saliti per un bel sentiero lastricato all’alpe 
Meccia. Da qui c’è una bellissima vista sul 
gruppo del Monte Rosa. Quindi 
attraversando una breve ma ripida pietraia, 
siamo saliti all’alpe Sonobierg, che nella 
lingua walser significa “montagna del sole”. 
In effetti c’era il sole ma scendeva anche una 
fresca corrente dall’alto e allora la sosta per il 
pranzo l’abbiamo fatta all’alpe Bill. All’alpe 
Sonobierg, Fabrizio ha avuto il suo secondo 
incontro con un camoscio, ma questa volta 
aveva la macchina fotografica!! Arrivati 
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all’alpe Bill ci siamo fermati nei pressi di una 
baita dove Eugenio ha acceso un bel falò che 
riscaldato e rallegrato di più la nostra pausa 
ristoratrice. Di fronte a noi poi bella vista su 
Pizzo Bianco e Pizzo Nero. Infine per una 
bella mulattiera siamo ritornati a Macugnaga. 
Le nostre escursioni finiscono poi sempre in 
un buon bar o in una bella pasticceria dove 
davanti ad una fetta di torta, una cioccolata 
calda o un fresco aperitivo concludiamo in 
allegria la giornata. Forse questa è la cosa che 
ci piace di più! E allora che dire, se avete 
voglia di faticare un po’, o di godere di ottimi 
panorami, o di buona compagnia non vi resta 
che unirvi a noi: vi aspettiamo a braccia 
aperte! 

Mariarosa 
 

 

Lago Bianco, 17 gennaio 
 

La sera del 15 gennaio arriva una e-mail: 
"domenica 17 gennaio ciaspolata a Champorcher in 
sostituzione della ciaspolata alla Cima Bonom. 
Ritrovo ore 7:00 a Comabbio (parcheggio ristorante 
Sole e Luna) 
Da Remoran - diff. ciaspolata WT1.- disl. m 614 - 
salita h.3 e 30 - tot. h 6 e 30. L'incanto della Valle di 
Champorcher in veste invernale." 
La promessa di vedere l'incanto della valle di 
Champorcher in veste invernale, è allettante, 
quindi comunico subito la mia adesione. 
Così la mattina del 17 eccoci al ritrovo pronti a 
partire. 
Il meteo promette vento e gelo, quindi siamo 
tutti bardati tipo polo nord.... ma si va 
ugualmente. 
In Val d'Aosta troviamo finalmente la neve! La 
prima di questo strano inverno! Arrivati a 
Remoran parcheggiamo le macchine e.. non ci 
par vero di mettere le ciaspole per intraprendere 
la salita. 
L'aria è gelida, il cielo azzurro, ed il sole 
splendente; nelle zone più esposte il vento 
trasporta la neve, che sbatte in faccia e penetra 
persino sotto gli occhiali. 
Nonostante la salita e l'abbigliamento tecnico, le 
mani ed i piedi sono gelati, ma per fortuna un 
amico mi regala dei mitici scaldini per le mani... 
mi sembra un sogno... 

Con le mani al caldo riprendo a camminare fino 
al rifugio del lago Muffè.  
La tentazione di entrare e fermarmi accanto al 
camino è tanta, ma so che poi non sarei 
soddisfatta della giornata, quindi mi faccio forza 
e decido di ripartire con il gruppo verso il 
rifugio Barboustel. 
Ne vale la pena, perché la valle di Champorcher 
non delude, e la promessa di trovare un 
paesaggio d'incanto, è mantenuta! 
Ciò nonostante non arriviamo fino al rifugio, 
ma riusciamo a vederlo dal colle. Il freddo è 
davvero eccezionale a causa del vento, così 
decidiamo di rientrare al rifugio del lago Muffè 
per riscaldarci e mangiare qualcosa. 
Il rifugio è pieno e l'ambiente è allegro e caldo... 
si chiacchiera, si scherza, si mangia la polenta, 
ma ad un certo punto bisogna pur scendere, e 
così ci prepariamo ad affrontare di nuovo il 
freddo , che non è per nulla diminuito nel corso 
della giornata. 
Ci godiamo la valle camminando in discesa, 
senza sforzo, ed arrivati alle macchine pensiamo 
che una giornata cosi bella non deve finire 
subito! 
Ci fermiamo a Bomboset per una merenda al 
bar tutti insieme prima di salutarci . 
Come sempre al momento di salire in macchina 
mi dispiace che questa bella giornata in 
montagna sia finita, e comincio a pensare alla 
prossima domenica ed alla prossima uscita! 

Paola  
 

 

Corso 
Intersezionale 

di Escursionismo 
 

 "Come ormai 
consuetudine la 
SIEL, Scuola 
Intersezionale di 
Escursionismo dei Laghi, che accomuna 
nell’attività annuale le sezioni CAI di 
Besozzo, Gallarate, Gavirate, Gazzada-
Schianno, Sesto Calende, Somma 
Lombardo e la S. Sez. di Varano Borghi 
organizza i corsi di escursionismo. I corsi si 
rivolgono agli escursionisti di tutti i livelli 
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che hanno in comune la consapevolezza che 
l’escursionismo vero coniuga il semplice 
camminare con una componente tecnica 
importante e un aspetto culturale che 
sempre più spesso diventa il valore aggiunto 
di ogni escursione. E' quindi facile 
incontrare, a fianco di coloro che vogliono 
passare dalle passeggiate a percorsi più 
impegnativi, escursionisti collaudati che 
ritrovano nel programma delle serate gli 
argomenti che vanno a completare la loro 
conoscenza. 
Come da programma i temi delle serate 
sono molteplici e affrontano le tematiche 
che un escursionista deve conoscere per 
frequentare responsabilmente la montagna. 
Non sono da meno le escursioni che fanno 
da corollario agli argomenti serali, scelte 

specialmente per completare “sul campo” la 
padronanza dei concetti presentati senza 
però dimenticare il valore di un itinerario 
gratificante". (Lo Scarpone) 
 
Venerdì 11 marzo 2016, ore 21:00, presso 
la sede del CAI Besozzo, verrà presentato il 
Corso 2016. 
In questa occasione verranno accolte le 
iscrizioni al Corso di Escursionismo (base e 
avanzato). 
 
Data l’importanza della serata, siamo 
fiduciosi in una Vs presenza. 
 
Referente: Emilio Quadrelli 388561197. 
 
 

 

Convocazione assemblea ordinaria dei soci 

Il giorno 2 marzo 2016, mercoledì, alle ore 23,45 in prima convocazione e 

il 4 marzo 2016, Venerdì, alle ore 21,00 in seconda convocazione 

è indetta la  

ASSEMBLEA ORDINARIA 
  

dei soci della Sezione di Besozzo del Club Alpino Italiano. 

 

L’ordine del giorno sarà il seguente: 

- nomina del presidente e del segretario dell’ Assemblea 

- lettura del verbale dell’Assemblea precedente 

- relazione morale e organizzativa del presidente della Sezione 

- relazione finanziaria e approvazione del bilancio consuntivo del 2015 

- varie ed eventuali 

 

Si invitano i Soci a partecipare numerosi. 

L’Assemblea è indetta presso la SEDE del CAI di Besozzo, in via Belvedere, 7 (si accede dalla 

scalinata di Via Adamoli). 

Il Consiglio Direttivo 
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Un inverno senza neve… 
 

È un inverno senza neve, ma ci proviamo 

ugualmente. 

Prendiamo le ciaspole e andiamo alla baita di 

Champoluc, già aperta per la settimana 

bianca, dove ci aspettano gli amici sciatori, 

e… una buona polenta. 

Dopo cena si decide di uscire per una 

passeggiata. Nel paesino ci sono ancora le 

luci di Natale, e arriva anche il regalo: 

NEVICA! Da non crederci!  

Ci godiamo i primi fiocchi, e beviamo 

qualcosa di caldo nell’unico bar del paese,  

poi rientriamo per prepararci per il giorno 

seguente. 

La mattina, al risveglio, ci accoglie un 

silenzio strano: il silenzio ovattato della neve 

che continua a cadere a fiocconi. 

Si parte subito con le ciaspole, percorrendo la 

sterrata che porta a Fiery, e poi il sentiero per 

i piani di Verra. Non è facile camminare nella 

neve fresca, perché si attacca sotto le ciaspole 

e le rende pesanti. Siro e Marcello si alternano 

come apripista, ma la neve è talmente soffice, 

che si sprofonda comunque. 

Due giovani atleti ci sorpassano correndo 

senza bastoncini… e chi possono essere se 

non lo Spazzacamino e la sua fidanzata? Ci 

diamo appuntamento alla baita, perché loro 

faranno un altro percorso, sempre di corsa!  

Arrivati al Piano di Verra incrociamo 

Maurizio che dopo essere salito con gli sci, 

sta già scendendo  per aiutare a chiudere la 

baita (la settimana bianca è finita, ed anche i 

nostri amici sciatori rientreranno a casa oggi).  

La neve intanto continua a cadere, e siccome 

siamo tutti un po’ bagnati, decidiamo di  

fermarci sotto una tettoia per cambiarci e per 

uno spuntino, poi ripartiamo verso Resy. 

Il paesaggio da fiaba, con gli alberi carichi di 

neve, ci fa dimenticare la fatica di camminare  

con le ciaspole pesanti. 

A Resy troviamo un’altra bella sorpresa: un 

piccolo rifugio caldo ed accogliente, 

circondato da preghiere tibetane che 

sventolano nel cielo, e rifornito di tisane, 

aperitivi, profumi di cibo buonissimi. 

La  rifugista, molto simpatica, si offre di farci 

una foto di gruppo e si ferma a chiacchierare 

con noi. 

Purtroppo dobbiamo ripartire … 

Scendiamo  alla baita dove mangiamo un 

boccone, e… si riparte. 

Ma prima di arrivare ad Aosta, siamo già 

usciti dal mondo delle fiabe, ed entriamo 

nell’inverno senza neve, con il sole e le strade 

asciutte. È stato solo un sogno? 

Paola. 

 

28 Marzo 2016  PASQUETTA 

Giro dei 3 Santi 

Se diamo un’occhiata al calendario, ci accorgiamo 
che la Pasqua si sta avvicinando a grandi passi, e 
questa velocità ci sembra accentuata dal mite 
inverno che ormai possiamo quasi considerare 
una primavera precoce. Anche la natura si è già 
risvegliata: le gialle primule e gli azzurri fiori di 
San Giuseppe sono già fuori…che dire? Siamo 
pronti? Noi camminatori siamo pronti? Ebbene, 
sperando di soddisfare le aspettative di molti 
riproponiamo la Classica camminata dei 3 Santi , 
54esima edizione. Secondo il programma solito, 
che potrete leggere più sotto, la camminata si 
svolgerà CON QUALSIASI CONDIZIONE 
METEOROLOGICA. L’unica raccomandazione che 
si fa ai partecipanti è quella di prepararsi ad 
essere molto pazienti ed adattevoli se per caso la 
giornata dovesse essere cupa o, peggio, piovosa: 
in tal caso si dovrà adattarsi al poco spazio che 
sarà disponibile nella baita di San Michele. 

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.  

PRENOTATEVIIIIIIIIIIIII !!!!! 
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Coordinatore: Gianni 338  - 8451547  

 
Nota: un invito rivolto a tutti è quello di provare 
ad imparare il testo della canzone che è uno dei 
cavalli di battaglia di Bruno: se la impariamo tutti, 
ne potrebbe davvero venir fuori un grande coro 
 

AMICI MIEI 

Quando ti prende la malinconia 
pensa che c'è qualcuno accanto a te. 
Vivere non è sempre poesia 
quante domande senza un perché! 

Ma l'amicizia, sai, è una ricchezza 
è un tesoro che non finirà. 
Metti da parte questa tua tristezza, 
canta con noi, la tristezza passerà. 

Amici miei, 
sempre pronti a dar la mano 
da vicino e da lontano: 
questi son gli amici miei. 
Amici miei, 
pochi e veri amici miei 
mai da soli in mezzo ai guai: 
questi son gli amici miei. 

Quando ritorna la malinconia 
questa canzone canta insieme a noi, 
la tua tristezza poi se ne andrà via, 
e scoprirai in noi gli amici tuoi. 

A volte basta solo una parola 
detta a un amico che è un po' giù 
fare un sorriso che in alto vola, 
torna la vita e di nuovo si va su. 

Amici miei, 
sempre pronti a dar la mano 
da vicino e da lontano: 
questi son gli amici miei. 
Amici miei, 
pochi e veri amici miei 
mai da soli in mezzo ai guai: 
questi son gli amici miei. 
Questi son gli amici miei. 
 

L’Elisir  degli Alpini 

Pochi giorni prima del 15 Novembre dello 
scorso anno, un nostro socio “senatore” è 
capitato in Sede CAI un venerdì sera…. 
Niente di inusuale, si può subito pensare. In 
effetti è una cosa molto “normale” che i soci 
frequentino la sede….tuttavia vorrei 
sottolineare quel venerdì e anche  il motivo per 
cui ve lo racconto… 
Il Socio Senatore è il Paolino Binda, past-
president della sezione, valido alpinista 
purtroppo attualmente un po’ rammaricato a 
causa degli impegni familiari e di una gioventù 
sempre meno vicina. Ebbene il Paolino, 
persona gentile e corretta, appena saputo che 
in occasione del pranzo sociale del 15 
Novembre avrebbe ricevuto il distintivo di socio 
cinquantennale, si è sentito in dovere di venire 
in sede per Ringraziare… Grande Paolino… 
avremmo dovuto essere noi , tutti gli altri soci, 
a ringraziarti per aver dimostrato un così lungo 
attaccamento alla sezione… ma non finisce qui  
 
Per dimostrare la sua riconoscenza si è 
presentato con una grossa bottiglia di liquore: “ 
è un’ Elisir  che ho fatto io, con una ricetta 
degli Alpini”  Lo abbiamo subito assaggiato e vi 
posso confermare che era veramente molto 
buono: un gusto nuovo, ricco degli aromi delle 
molteplici erbe e spezie con cui è ottenuto….” 

Mi dai la ricetta così la pubblichiamo sul 
giornalino?” “Certo”… ed eccola qui di seguito: 
chi volesse provare a fare il Liquore  degli Alpini 
… pensi al Paolino  
Ingredienti:  
40 g. di semi di cumino, 5 g. di semi di 
finocchio, 5 g. di coriandolo, 1 stecca di 
cannella, un pezzetto di vaniglia, 3 o 4 chiodi di 
garofano, la scorza di mezza arancia, 300 g. di 
zucchero, ½ litro di alcool a 90° 
Preparazione: 
Mettere spezie, arancio e alcool  in un vaso 
sufficientemente capiente e lasciar macerare 
per 15 giorni  agitando di tanto in tanto. 
Trascorso il tempo, preparare uno sciroppo a 
caldo unendo lo zucchero con 300  g. di acqua 
bollente. Quando si sarà intiepidito, travasarlo 
in una bottiglia e unire il liquido filtrato dal 
vaso del macerato. Tappare, scuotere bene per 
miscelare e lasciar riposare per almeno 3 mesi 
prima di gustarlo.  
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DELEGA PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2016 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________ socio 

Ordinario / Famigliare con tessera N ° ______________________  

D E L E G O 

a rappresentarmi all'Assemblea Ordinaria che si terrà, (mercoledì 2 marzo ore 23:45 in prima convocazione) e in seconda 

convocazione il giorno venerdì 4 marzo 2016 alle ore 21:00 ad esercitare il mio diritto di voto il Consocio/a,  

                                      

_____________________________________________________________ 

 

Data________________________   Firma _____________________________________________ 

NOTA: ogni socio può essere portatore di UNA SOLA DELEGA. 


