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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Besozzo 

 

ANNO 30 NUMERO 3                                 NOTIZIARIO                                       DICEMBRE 2016 

 

Escursione a Colle La Crox (m.2285)  

Valle di Champorcher 
 

Percorriamo la Valle del Parco del Monte Avic, a 

Champorcher, in Valle d’Aosta. 

Il primo autunno ci regala un paesaggio meraviglioso, 

quando le giornate si fanno meno calde, il cammino 

diventa più leggero, i colori sono più belli e lo sguardo 

può indugiare e cogliere sensazioni, emozioni, lontano 

dalla moltitudine e dai ritmi della vita. 

Luoghi meno frequentati, incontaminati, da scoprire 

passo dopo passo, ma ben noti al nostro accompagnatore 

Siro. 

Paesaggi che sorprendono quando fra i larici lungo il 

sentiero nel bosco s’ intravedono le cime delle montagne 

imbiancate dalla prima neve. 

Da Remoran il cammino inizia con una tranquilla ma 

costante salita, che in poco tempo ci offre una splendida 

vista panoramica: il bianco manto della neve del Monte 

Rosa e la vetta del Cervino che spicca nel cielo limpido.  

Proseguiamo verso la nostra meta, il Colle La Crox, 

scendendo lievemente verso valle per poi risalire lungo la 

pietraia dove le incisioni rupestri dei Menhir giocano a 

nascondino per non farsi trovare. 

Leopoldo, detto Leo, il piccolo bassotto, col suo nasino in 

su segue tranquillo e sicuro le tracce del sentiero e forse 

anche noi ci sentiamo un po’ più piccoli mentre 

attraversiamo la valle avvolti dalla maestosità e dal 

silenzio delle montagne. I colori annunciano la stagione 

dell’autunno, il verde e il giallo dei larici, il marrone 

chiaro che si mescola alla terra con il suo profumo e il 

suo calore, i grandi massi di origine glaciale, i ruscelli; 

così raggiungiamo il Colle, che ci accoglie come una 

radura incantata con i suoi laghetti e le montagne e gli 

alberi riflessi nelle acque trasparenti.  

Dopo un breve ristoro e un goccino di ottimo genepy 

preparato con le erbe raccolte dal nostro Siro, 

proseguiamo allegramente verso il rifugio Barbustel. 

Il sentiero ora scende dolcemente verso il primo laghetto, 

mentre una ranocchia sembra volerci salutare saltellando 

fra i sassi di un torrente.  I prati con le mucche tranquille 

al pascolo, l’ambiente familiare e accogliente del rifugio, 

richiamano alla memoria un mondo lontano, fatto di 

piccole cose, di capacità di ascoltare le piccole sfumature 

delle persone che accompagnano le parole e i gesti.  

Ancora pochi passi ed ecco il lago Bianco sembra 

scivolare in fondo alla valle dinanzi ai monti, e noi, che 

camminiamo verso quegli orizzonti infiniti dove i passi 

interiori cercano protezione, di essere raccolti. 

Poco più in alto, il lago Nero con le sue acque verdi 

nell’ombra scura dei monti. E’ ora di riprendere il 

cammino, raggiungiamo il lago Muffè e il suo rifugio e 

scendiamo giù per il pendio fra prati e boschi. 

La giornata è quasi conclusa, circa 900 m di dislivello per 

quasi 6 ore di cammino; ringraziamo i nostri 

accompagnatori Alice e Siro che con la loro esperienza e 

semplicità ci hanno regalato una giornata di cui 

serberemo memoria. Ci sono gesti, luoghi, profumi, 

colori che vivono dentro di noi e di cui a volte possiamo 

ascoltarne la dolcezza e ricercarla. 

Perché qualcosa rimane sempre. 

Elena  
 

 

Tre Tremila in tre settimane 
 

Sembra un gioco di parole, ma tra luglio e agosto 2016, in 
modo del tutto inaspettato e molto gradito, mi e' stata offerta 
l' opportunità di raggiungere, in tre fine settimana consecutivi, 
tre creste in Val d' Ayas, tutte tre a quota 3000 metri....circa. 
30 luglio: Corno Bussola, 3022 m 
Arrivo a Mae' in val d' Ayas la sera tardi di venerdì 29 e 
preparo subito lo zaino. L'appuntamento è al mattino presto, 
alle 7,30 a Brusson, che non è lontana da Mae', ma devo 
cercare il luogo dell' appuntamento e non voglio arrivare in 
ritardo  
A parte Siro, che mi ha coinvolto in questa "impresa", non 
conosco gli altri componenti del gruppo-gita, sono un pochino 
nervosa, anche perché non so se riuscirò a raggiungere la 
meta: ci sono 1200 metri di dislivello.....una "prima" per me. 
Ci troviamo puntuali alle 7,30: io, Siro, suo nipote Francesco, 
Antonio e Renata e partiamo da Brusson per giungere al 
parcheggio di Estoul (1800 mt) verso le 8. Qui indossiamo gli 
scarponi e partiamo. Il primo tratto di sentiero lo conosco già, 
attraversa un bellissimo prato che d'inverno, se nevica a 
sufficienza, diventa una meravigliosa pista per lo sci di fondo. 
Estoul è uno dei miei posti preferiti in Val d'Ayas, un villaggio 
assolato anche in pieno inverno che si affaccia su un magnifico 
anfiteatro di montagne. Ogni volta mi da un senso di spazio e 
libertà. Tra una chiacchierata e l'altra la salita pare meno 
faticosa e ci avviciniamo così al primo lago di Palasinaz, il Lago 
della Battaglia. Proseguendo incontriamo gli altri laghi. Anche 
se mi sono recata qui recentemente, lo scenario è sempre 
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emozionante! I prati verdi e i laghi di insoliti colori, dislocati su 
diversi livelli, dall'alto danno l'impressione di essere un unico 
lago frastagliato. Dopo aver superato la zona dei laghi ci 
dirigiamo verso la nostra meta, il Corno Bussola. La salita 
diventa sempre più ripida, però chiacchierando e scherzando 
con i simpatici componenti del gruppo lo sforzo e la fatica si 
attenuano. Arriviamo così ad un "passaggio" su di uno 
spuntone di roccia un po' esposto (almeno lo è per me). Mi 
prende un attimo di panico.....per caso dovrò arrampicarmi 
con il vuoto sotto?...Terrore.... In realtà, avvicinandomi mi 
sono tranquillizzata perché mi sono accorta che era meno 
difficile di come sembrava. Grazie ad una bellissima e 
robustissima corda a cui attaccarsi ed al supporto morale del 
gruppo ho continuato il percorso attraversando dei 
robustissimi scalini di acciaio fissati alla roccia.... uno, due, 
tre,.... e oplà... in un attimo siamo usciti fuori dal tratto 
difficile. Subito dopo però si mostra l'ultimo tratto di salita, è 
molto ripido e il terriccio ed il pietrisco sdrucciolevole che lo 
rendono non molto piacevole. Attraversato questo tratto 
finalmente arriviamo in cima al Corno Bussola. Qui il 
panorama che si gode è stupendo: si affaccia davanti a noi da 
un lato della cresta tutto il ghiacciaio del Monte Rosa, la valle 
di Mascognaz con i suoi laghi e dall' altro lato, un po’ in 
lontananza, i laghi di Palasinaz. Ad un certo punto girando lo 
sguardo, sulla sinistra una incredibile sorpresa....su di una 
roccia in basso ci appaiono 6 stambecchi maschi tra i quali ne 
spicca uno in particolare con un paio di corna straordinarie! 
Nonostante la nostra presenza, tutti hanno continuato a 
riposare beatamente sotto i raggi del sole. Uno spettacolo 
della natura! Dopo una meritata pausa ristoratrice, ci siamo 
diretti verso il sentiero in cresta in direzione del Colle 
Palasinaz. Il percorso questa volta e' più facile e molto 
piacevole, con lo scenario dei laghi a destra ed il ghiacciaio a 
sinistra. Arrivati al Colle, le condizioni climatiche sono 
cambiate e con l'arrivo di alcune nuvole il sole è scomparso. 
Scendiamo comunque con molta calma e tra una battuta e 
l'altra ci ritroviamo nel punto in cui eravamo partiti, tutti 
stanchi (io un po’ di più) ma assai soddisfatti. 
7 agosto 2016: Bec di Nana, (Falconetta) 3010 m 
La settimana successiva il gruppetto si ricompatta e parte per 
una nuova avventura, il Bec di Nana, passando dal rifugio 
Grand Tournalin e dal Colle di Nana. L'appuntamento è 
sempre alle 7,30 a Brusson e tutti e 4 (Francesco stavolta non 
c'è perche è tornato a casa) puntualissimi partiamo in auto: 
destinazione St. Jacques, (1686 mt) da dove inizia il sentiero. 
La giornata è bellissima, il cielo è azzurro e contrasta molto 
con il verde dei prati del Vallone di Nana. La distesa di prati è 
armoniosa ed è attraversata da un ruscelletto che scende 
dolcemente. 
Si procede speditamente effettuando poche pause. Salendo si 
ammira continuamente il ghiacciaio del Monte Rosa fino al 
rifugio Grand Tournalin (2600 mt). Il ghiacciaio, per effetto del 
cielo azzurro e della luce del mattino, è uno spettacolo 
incomparabile. Purtroppo, man mano che si procede, durante 
il tragitto il clima cambia e avanzano grossi nuvoloni 
minacciosi di pioggia, ma che per fortuna si dirigono 
velocemente verso altre direzioni. Dopo una pausa ristoratrice 
al rifugio, partiamo per il Col di Nana (2775 mt). Il sentiero è 

tranquillo e lo percorriamo senza alcuna difficoltà. Arriviamo 
così al Col di Nana, lo spartiacque tra la Val d' Ayas e il 
massiccio del Rosa e la Valturnanche. Ancora una breve pausa 
e poi partiamo per la tratta più ardua: il Bec di Nana, chiamato 
anche la "Falconetta" per la presenza di numerosi esemplari 
rapaci. Il sentiero si presenta ripido e il terreno è un po’ 
sdrucciolevole a causa del pietrisco diffuso. Salendo la fatica 
inizia a farsi sentire, percorriamo pezzi di pietraia e in alcune 
zone esposte a nord si trova ancora un po' di neve; durante il 
percorso si apprezzano numerose varietà di fiorellini 
coloratissimi, che nascono in mezzo al pietrisco e sono 
veramente incantevoli. Con l'aumento dell'altitudine compare 
anche la punta di sua maestà il Cervino. 
Si giunge finalmente all'ultimo tratto impegnativo della salita, 
alcuni passaggi prevedono l'uso degli arti superiori per potersi 
arrampicare agevolmente sulle masse rocciose presenti. 
Mentre salgo, mi chiedo anche come farò a scendere!!! 
Finalmente arriviamo sul Bec di Nana, dove si ammirano, 
come in un quadro, nel loro splendore, la vetta del Cervino e il 
massiccio del Monte Rosa. Peccato che immediatamente 
alcuni cumuli di nuvole fanno la loro comparsa e cancellano a 
tratti velocemente questo meraviglioso paesaggio.... ma chissà 
come mai decidono di addensarsi sempre quando sfodero il 
cellulare per catturare qualche immagine di questo panorama 
mozzafiato! 
Riusciamo in ogni caso a pranzare in questo "ambiente 
esclusivo" e subito dopo con un po’ di timore (almeno per 
quanto riguarda la sottoscritta) iniziamo ad affrontare la 
discesa ..... Sotto la guida esperta di Siro e Antonio.... in un 
batter d'occhio siamo planati da un difficoltoso tratto roccioso 
ed esposto su un agevole sentiero .... dove mi sono sentita 
assai più sollevata.....  
Il resto della discesa a valle, tra una chiacchiera e l'altra, 
procede tranquilla anche se il sentiero fino al Colle non è 
proprio confortevole e comodo .... Tuttavia, piano piano 
scendiamo rimanendo vicini vicini.... Non si può rinunciare ad 
una pausa caffè quando giungiamo al rifugio Gran Tournalin e 
naturalmente ad un pediluvio corroborante nel ruscelletto 
"tipo presepe" che attraversa il vallone di Nana. 
Arriviamo a St. Jaques e senza troppi commenti tutti sentiamo 
univocamente il desiderio di puntare dritti a casa .... Anche 
questa volta stanchi ma felici della gita. 
14 Agosto: Becca Trecarè, 3033mt 
La Becca Trecarè e situata sullo spartiacque tra la Val d' Ayas e 
la Valturnenche. Si trova tra il Bec di Nana e le due cime dei 
Tournalin, pertanto la prima parte del percorso coincide con 
quella della gita della settimana precedente. 
Stessa ora di ritrovo, stessa ora di partenza ma in compagnia 
di persone diverse, una autorevole delegazione del CAI di 
Besozzo. La cima da raggiungere questa volta è situata piu' 
"vicino" alla punta del Cervino. 
La giornata trascorre piacevolmente tra salite e chiacchiere, e 
anche in questo caso, ritorniamo a valle la sera, stanchi e 
soddisfatti. 
Sono molto contenta di avere avuto l'occasione di vivere 
questa esperienza di montagna, che per me è stata una novità 
assoluta ed è stata anche una piccola-grande sfida con me 
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stessa, che grazie all' aiuto di Siro e di tutti i compagni di gita 
sono riuscita in qualche modo a superare. 

Elisa 
 

SETTIMANA BIANCA Champoluc: 4 – 12 febbraio 2017 
 

La tradizionale settimana bianca presso la nostra baita di Saint 
Jacques in Val d’Ayas si svolgerà da sabato 4 a  domenica 12 
febbraio 2017.  
Le iscrizioni per Soci, simpatizzanti e amici si ricevono presso la 
sede del C.A.I. Besozzo in via Belvedere n° 7 (si accede dalla 
scalinata di via Adamoli) aperta tutti i venerdì dalle ore 21:00 
alle ore 22:30, oppure telefonando ai seguenti numeri: 
- sede C.A.I. 338-4743013 negli orari di apertura (vedi 
sopra); 
- Miglierina Emilio: 347 5683193; 
- 0332-771726 oppure 347-3329696 Claudio Zanni. 
Ricordiamo che, come sempre, la partecipazione non è intesa 
obbligatoriamente per l'intera settimana, ma può essere 
prenotata anche per un solo giorno!  
È possibile usufruire anche di contromarche per sconti sul 
prezzo del giornaliero (comprensorio Monterosa SKI). 
Appuntamento a Febbraio, vi aspettiamo numerosi!!!! 

 

Programma escursioni 2017 
 

 Sabato 21 gennaio: Ciaspolata al Monte Lema, m 
1620, Val Dumentina (Varese) - da Pradeccolo - diff. WT1 - disl. 
m 440 - salita h 1.30 - tot. 2.30. Ciaspolata notturna con cena 
al ritorno al Rifugio Campigli. Coordinatore: Gianni Selmi. 

 Da domenica 29 gennaio a domenica 5 febbraio: 
Settimana bianca a Brunico - Val Pusteria (Bolzano). Le nevi e 
la cucina altoatesina ci attendono ansiosi. Coordinatore: Rino 
Noseda. 

 Da sabato 4 febbraio a domenica 12 febbraio: 
Settimana bianca nella baita CAI Besozzo a St. Jacques, m 1750 
- Val d’Ayas (Aosta). Attrezzi usati: sci, ciaspole, posate, piatti e 
bicchieri. Coordinatori: Emilio Miglierina e Claudio Zanni. 

 Domenica 5 febbraio: Ciaspolata al Colle Vascoccia, 
m 2568, Val d’Ayas (Aosta) -  da Mandriou - diff. WT2 - disl. m 
760 - salita h 2.30 - tot. h 4. Dal Colle appare il Cervino. 
Coordinatore: Emilio Quadrelli. 

 Domenica 12 febbraio: escursione sci alpinistica in 
Val d’Ayas (Aosta) - da St. Jacques -  Meta da definire in base 
all’innevamento - Diff. BS. Coordinatore: Andrea Ferrari. 

 Domenica 26 febbraio: Ciaspolata al Passo San 
Giacomo, m 2320, Valle Formazza (VCO) - da Riale - diff. WT1 - 
disl. m 590 - salita h 3 - tot. h. 5. Dal Passo uno sguardo sulla 
Val Bedretto e le alpi Ticinesi. Coordinatori: Siro Rabattoni, 
Marco Binotto. 

 Domenica 5 marzo: Ciaspolata ai Laghi di Estoul, m 
2525 - Val d’Ayas (Aosta) - da Estoul - diff. WT1 - Disl. m 725 - 
salita h 3.30 -  tot. h. 6. Lasciata la folla dei “pistaioli” si entra 
nel magico silenzio di Palasina. Coordinatori: Alice Carraro, 
Siro Rabattoni. 

 Domenica 19 marzo: Agra - Giro del Sole, m 650 
(Varese) - da Maccagno - diff. T - disl. m 430 - salita h. 2 - tot. 

h. 4. Il paese di Agra e le balconate con vista sul Lago Maggiore 
sono l’attrattiva di questa facile escursione. Coordinatori:  
Daniela Ferrari, Emilio Quadrelli. 

 Domenica 9 aprile: Rifugio Barba Ferrero, m  2250  - 
Valsesia (Vercelli) - da Alagna Valsesia - diff. E - disl. m 875 - 
salita h. 3 - tot. h.5. Il Monte Rosa ci osserva dall’alto. 
Coordinatori: Siro Rabattoni, Marco Binotto. 

 Lunedì 17 aprile: Giro dei Tre Santi - M. Colonna, m 
1203 - Valcuvia (Varese) - da S. Antonio - diff. E - disl. m 600 - 
salita h 2.30 - tot. h 4.30 . S. Antonio, S. Martino, S. Michele ci 
benedicano. A S. Michele possibilità di pranzare in baita. 
Coordinatore: Gianni Beverina. 

 Domenica 7 maggio: Ganne, m 669 - Val Verzasca 
(Canton Ticino - CH) - il Sentierone da Corippo - diff. T - disl. m 
100 - salita h 3.20 - tot. h 6 - Possibilità di ritorno con bus di 
linea. Tra le meraviglie delle piscine naturali del fiume 
Verzasca: uno dei più bei percorsi svizzeri  di bassa quota. 
Coordinatori: Daniela Ferrari, Emilio Quadrelli. 

 Domenica 21 maggio: Montagna Ronda, m 2417 - Val 
Strona (Verbania) - da Campello Monti - diff. E/EE - disl. m 
1078 - salita h 4 - tot. h 7. Una valle selvaggia con un paese 
che sembra creato dalla fantasia di un illustratore di antiche 
fiabe. Coordinatore: Maurizio Bianchi.  

 Domenica 4 giugno: Escursione a Macugnaga, Valle 
Anzasca (Verbania). Coordinatore Marco Binotto. 

 Domenica 18 giugno: Laghi del Boden, m 2340; 
coordinatori: Ferrari Daniela, Emilio Quadrelli.  

 Sabato 24 e domenica 25 giugno: Escursione ai laghi 
alpini di Valgoglio - Val Sanguigna; coordinatori: Marco 
Binotto, Alice Carraro. 

 Da lunedì 3 luglio a sabato 15 luglio: Colonia estiva 
per bambini a Cuvignone; coordinatore Gianni Beverina. 
 Sabato 8 e domenica 9 luglio: Nadelhorn; 
coordinatore: Davide Mazzucchelli. 

 Domenica 23 luglio: Pizzo Spadolazzo, m 2720; 
coordinatore: Simone Biavaschi. 

 Da martedì 1 agosto a mercoledì 16 agosto: Vacanza 
per soci e non nella baita CAI Besozzo a St. Jacques; 
Coordinatori: Emilio Miglierina e Claudio Zanni. 

 Domenica 6 agosto: Rosa dei Banchi, m 3163; 
coordinatore: Maurizio Bianchi. 
 Da giovedì 17 agosto a mercoledì 23 agosto: 
Soggiorno e attività di alpinismo giovanile nella baita CAI  
Besozzo St. Jacques; coordinatori: Davide Rossi, Quadrelli 
Emilio. 

 Da sabato 2 a lunedì 4 settembre: Escursione in 
Dolomiti; coordinatore: Emilio Quadrelli. 
 Domenica 10 settembre: Escursione Conferenza dei 
Sette Laghi; 
 Sabato 23 e domenica 24 settembre: Rifugio 
Margaroli - Alpe Devero; coordinatore: Mario Stranges. 

 Domenica 15 ottobre: Castagnata a Cuvignone; 
coordinatore Gianni Beverina. 
 Domenica 19 novembre: Monte Tamaro, m 1961; 
coordinatore: Simone Biavaschi. 

 Domenica 26 dicembre: Forte di Orino, m 1139. 
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N.d.R: Abbiamo riportato nel dettaglio solo le gite fino a 
maggio per esigenze di spazio; nel prossimo numero verranno 
indicate maggiori informazioni anche sulle gite di giugno – 
dicembre; 
Recapiti coordinatori 

 Beverina Gianni: 338 8451547; 

 Bianchi Maurizio: 339 7503504 

 Biavaschi Simone: 346 4723796 

 Binotto Marco: 339 7613662 

 Carraro Alice: 348 2463801 

 Ferrari Andrea: 338 7445330 

 Ferrari Daniela: 331 7406739 

 Mazzucchelli Davide: 344 1672863 

 Miglierina Emilio: 347 5683193 

 Noseda Rino: 328 2822158 - 0332 970666 

 Quadrelli Emilio: 338 8561197 

 Rabattoni Siro: 333 9555851 

 Rossi Davide: 340 8318949 

 Selmi Gianni: 348 5637998 

 Stranges Mario: 348 7377501 

 Zanni Claudio: 347 3329696 
 
 

CONTROMARCHE 
 

Sono a disposizione, convenzionate con il Centro Sci Club, 
delle contromarche che permettono di usufruire di sconti in 
determinate località sciistiche sul prezzo del giornaliero.  
Ritirando in sede un tagliando di 5 € si ricevono riduzioni 
presentando il medesimo presso le biglietterie delle località 
convenzionate (in sede è presente l’elenco). La riduzione 
varia a seconda delle diverse località, inoltre vi sono dei limiti 
temporali di utilizzo (sono valide nei giorni feriali e ad 
esclusione del periodo di Natale, per i giorni festivi gli sconti 
sono inferiori) sempre a seconda delle località scelte. 
 
 

Vacanze Alpine 
 

Dopo aver dato il massimo dei voti a Emilio l'anno scorso 
(notizario di settembre 2015) non potevo mancare alla 
gita in Dolomiti quest'anno. Cosi ho salvato le mie ferie 
fino all'inizio di Settembre. 
Per prepararmi alla gita sono andata ad allenarmi in Val 
Formazza con gli altri soci CAI il domenica 4 settembre. 
C'erano due opzioni. La prima era quella che è stata 
scelta da Emilio, Maurizio e me. L'idea era di partire a 
Riale, andere verso passo Nefelgiu, prendere il canalone 
che va al Punta di Bann, passare il passo, scendere verso 
il rifugio Somma, mangare la polenta (incontro sette 
laghi) e scendere verso la machina. Abbiamo cominciato 
come prevista ma al lagetto sotto la Punta di Bann ci 
siamo resi conto che non si poteva salire senza ramponi 
su quello che c'è rimasto del giacciao. Cosi siamo 
ritornati verso il lago di Morasco caminando – correndo 
– tagliando dritto (indovina quelli due hanno sentito tutti 
i musculi delle gambe il giorno doppo...) e risaliti per il 

sentiero normale per arrivare in tempo per la polenta e 
la foto dei presidenti CAI. 
Nella discesa un po' sotto il rifugio Somma abbiamo 
incontrati quelli che hanno scelto la seconda opzione: 
salire da Riale verso Bettelmatt e Passo Gries, passare al 
rifugio Busto per prendere il sentiero verso il lago 
Sabione e il Riffugio Soma. Arrivato li tropo tardi per la 
polenta si hanno dovuto accontentare con il loro panino, 
cioccolato belga e genepi di Siro. E no, quelli che dopo il 
genepi hanno visto tavoli volanti non avevano bevuti 
troppo! 

 
Insieme, un bel gruppo del CAI Besozzo è tornato verso 
la machina.  E stato un bel inizio delle mie ferie. Grazie! 
Adesso la gita in Dolomiti. Alle 7.00 sabato matina siamo 
partiti in undici socio CAI (con età più o meno tralle 25 e 
75!) per il lungo viaggio verso il parcheggio di Rifugio 
Dibona (2,083 m), ma non siamo subito andati la. A 
Longarone abbiamo preso la direzzione verso Erto per 
andare a vedere la frana e la Diga del Vajont. Prima 
pensavo di mettere qualche informazione copiato dal 
internet sul disastro del Vajont. Ma siccome tanto di voi 
sanno la storia e gli altri di sicuro conoscono Wikipedia 
mi limito a citare Marco Paolini “un sasso è caduto in un 
bicchière”. 
Arrivato al parcheggio Marco si rendeva conto che il suo 
zaino pese un po'  troppo e decide di svuotarlo un po'. 
Avevo messo dentro un accappatoio. Poi era ora di 
mettere lo zaino in spalla e di partire per una caminata 
di 1,5 ora verso rifugio Giussani (2.561 m), perche il 
ciello indicava pioggia. Alla fine abbiamo preso qualche 
goccia ma neanche abbastanza per mettere la giacca. 
Rifugio Giussani è un bel rifugio costruito tra i detriti di 
una vecchia frana. Peccato che I gestori sembrassero un 
po' di malumore, saltati dal letto con piede sbagliato. Ho 
sempre incontrato gestori entusiasti, amanti di 
montagne e fieri delle loro montagne. Invece li...  Dopo 
aver bevuto qualcosa siamo andati a guardare il vecchio 
rifugio e ci siamo divertiti a fare (o meglio provare per il 
sottoscritto) un po' di bouldering. Abbiamo avuto una 
sera tranquila nel rifugio e verso le 10 eravamo tutti al 
letto. 
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Domenica mattina ci aspettava la Toffana di Rozes 
(3,225 m). Collazione alle 7,00 e partenza verso 8,00.  La 
vetta era di fronte a noi, ma il sentiero non era sempre 
ben indicato. Piutosto abbiamo trovato un muchio di 
sentierini con segni e uomini di varie età che alla fini si 
raggiungevano di nuovo. Comunque mi ha piaciuto 
tanto. Salendo, il rifugio sotto di noi diventava sempre 
piu piccolo, un puntino tramite i detriti. Intorno a noi le 
montagne erano pieno di buchi utilizzato dai soldati 
nella guerra. Un ora e mezzo doppo la partenza uno 
dopo l'altro siamo arrivati in cima. Era un po' pecato che 
insieme a noi è arrivata anche la nebbia e che non 
abbiamo visto tanto. 
In discesa siamo andati a vedere le Tre dita. Anche li si 
vedeva ancora tanti ricordi alla grande guerra. Poi siamo 
tornati al rifugio e nel pomerigio alcuni di noi sono di 
nuovo andati a fare un giro intorno. La sera era piu e 
meno come quella di sabato: un bel gruppo di socio CAI 
in contrasto ai gestori di malumore. 
Lunedi mattina stesso orario di Domenica. Sul 
programma c’era la discesa in Val Travenanzes e risalita 
alla Forcella Bois per tornare alla machina.  Per la discesa 
c'erano due sentieri: il sentiero normale che scendevo 
lungo un canalone  o un sentiero che scendevo verso 
una parete verticale dove avevano istallato una scala. 
Non avendo portato imbrago etc era piutosto chiaro che 
il secondo sentiero non era una opzione. Dopo, da sotto 
siamo andati a guardare la scala e mi sa ch'abbiamo 
fatto bene a non farla. 
Comunque anche senza scala era una bella caminata. 
Siccome il tempo era migliorato avevamo una bella vista 
sulla valle (dove nel fiume era difficile distinguere l'aqua 
dagli sedimenti). Come il giorno prima lungo il sentiero 
abbiamo visto tante trace della guerra (cave, trincee, filo 
spinato, vecchio legno).  Siamo arrivato alla machina 
verso l'ora di pranzo. Cosi ci siamo fermato per mangiare 
in un ristorante vicino a Cortina. Per me era l'ultimo 
piatto (piattone) di pasta Italiana di una bella vacanza! 
Mi aspettava solo un viaggio un machina verso Besozzo e 
in aero verso Bruxelles.  
Alla fine è ora di dare i voti 
- Gita   
- Capo gita 
- Compagnia 
- Rifugio 
- Ospitalità in albergo 
Grazie mille e a presto! 

Miet 

 

TESSERAMENTO 2017 

Come di consueto, anche per il nuovo anno, il 

pagamento della QUOTA SOCIALE comprende 

quanto segue: 

* assicurazione per intervento del soccorso alpino; 

* intervento elicottero; 

* assicurazione infortuni; 

* responsabilità civile; 

Quanto sopra si intende per situazioni che accadono 

durante lo svolgimento delle attività sociali, quelle 

cioè programmate dalla Sezione di appartenenza o 

di altre Sezioni del CAI. 

Inoltre, tutti i Soci Ordinari riceveranno a domicilio 

la Rivista periodica della Sede centrale “ Montagne 

360” ed anche il Notiziario Sezionale in forma 

cartacea o telematica. Al momento del tesseramento, 

sarà possibile optare per l’aumento dei massimali 

dell’assicurazione infortuni con le tariffe riassunte 

nel prospetto che segue: 

Anno 2017 (tariffe invariate dal 2016): 

 Soci ordinari    € 42,00 

 Soci familiari    € 25,00 

 Soci giovani (nati nel 2000 e seg.) € 16,00 

 Soci Ordinari Juniores (18-25 anni) € 25,00 

 Tessera nuovi iscritti   € 5,00 

 Integrazione Aumento massimali  € 4,00 

Massimali assicurati:  

(livello base per tutti i tesserati) 

 In caso di morte    € 55.000,00 

 Invalidità permanente    € 80.000,00 

 Rimborso spese di cura   € 1.600,00 

(con Integrazione Aumento massimali) 

 In caso di morte    € 110.000,00 

 Invalidità permanente    € 160.000,00 

 Rimborso spese di cura   €  2.000,00 

Sarà possibile effettuare rinnovi e nuove iscrizioni 

da venerdì 2 dicembre. 

 

VARARO 31 Dicembre 
Per ricordare i nostri amici che non ci sono più, ci 
ritroveremo a Vararo presso la Chiesa di San Bernardo, dove 
verrà celebrata la S. Messa. Poi, per chi vorrà, ci ritroveremo 
“da qualche parte” con le gambe sotto al tavolo  
Anche se sembrerà una sottolineatura monotona, un cenno 
con le proprie intenzioni di fermarsi a pranzo, sarà cosa 
gradita (338 8451547). 

 
 

Benedizione Natalizia 
 

Venerdì 9 dicembre, alle ore 21:00 presso la Sede Sociale del 

C.A.I. di Besozzo, avremo il piacere di scambiarci gli Auguri di 

Buone Feste e mangiare insieme una fetta di panettone non 

prima di avere partecipato alla cerimonia della Benedizione 

di Natale con la gradita presenza di Don Giuseppe. Siete tutti 

invitati a partecipare numerosi. 
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Avviso: Venerdì 6 Gennaio la sede rimarrà chiusa. 

 

Il Consiglio direttivo coglie l’occasione 

di questa pubblicazione di fine anno 

per porgere ai lettori, ai soci tutti e alle 

loro famiglie 

 

I PIU’ CALOROSI AUGURI PER UN 

BUON NATALE  

E UN FELICE ANNO NUOVO 

 

 

 

 

 

 

Club Alpino Italiano 

 SEZIONE DI BESOZZO 
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