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10 marzo 2019 
 in montagna  niente è scontato 

 

Gita tranquilla fuori programma, a 
Salecchio; non si va molto in alto, al massimo 
1500 metri, quindi Le ciaspole rimangono in 
macchina. 
Lasciamo l’auto a  Passo (Premia); il tempo la 
mattina tiene, anche se non è bellissimo. 
Il sentiero sale dolcemente nel bosco, e non 
c’è traccia di neve; lasciamo sulla sinistra il 
sentiero che si dirige verso Salecchio 
Inferiore, e proseguiamo verso Salecchio 
Superiore.  

 
I due villaggi, insieme a Case Francoli, fanno 
parte di un antico insediamento Walser, 
fondato nel XIII secolo, ed abitato in modo 
stabile  fino agli anni 60. Le caratteristiche 
case walser, la chiesetta, e le stradine, sono  
 

 

 
 
 
però molto curate,  e   certamente  sono 
abitate durante l’estate. 
Nel villaggio non troviamo nessuno, anche il 
rifugio Zum Gora è chiuso, tutto è silenzioso, 
e viene voglia di rimanere qui, dove il tempo 
si è fermato, a godere di questa pace, 
pensando alla dura vita degli   abitanti di 
allora. 
Ci fermiamo a mangiare, al riparo di una 
piccola cappella, ma la pioggia ci caccia via,  e  
ripartiamo in fretta  verso Case Francoli,  
incontrando  alcuni segni della antica vita del 
villaggio: le macine, la segheria, la fornace 
per la calce, il lavatoio … 
Superato l’agglomerato di case passiamo sul 
versante nord e all’improvviso troviamo la 
neve la pioggia, e la foschia; in montagna 
niente è scontato … 
Vogliamo raggiungere l’alpe Vova, per 
rientrare  a Passo compiendo un anello, ma la 
neve ha cancellato il sentiero, e dobbiamo 
inventarcelo. 
Abbiamo lasciato le ciaspole in macchina, e  
sebbene Maurizio, davanti a tutti, si sforzi  
per  preparare le impronte, si sprofonda fino 
al ginocchio. 
La discesa  nella  neve  finisce per essere 
davvero  DIVERTENTE !!!!  in montagna 
niente è scontato! 
Arriviamo all’Alpe Vova, e da lì imbocchiamo 
la strada sterrata che conduce a Passo, dove 
recuperiamo le macchine. 

ANNO 33 NUMERO 2    Notiziario della Sezione di Besozzo     LUGLIO 2019 



2 
 

La gita  si conclude in perfetto stile CAI 
Besozzo, davanti ad una bella merenda! 
GRAZIE A TUTTI ! 

 Paola 

 

Attività della Sezione CAI di Besozzo 
 
Il CAI di Besozzo conferma il proprio 

impegno per la tutela e la protezione 
dell’ambiente montano attraverso attività 
rivolte alla conservazione del nostro 
territorio nel rispetto della natura, della 
storia e della cultura dei luoghi e dei sentieri, 
prestando particolare attenzione al 
mantenimento della sentieristica di 
“quell’angolo di paradiso che volge tra lago e 
monti”. 
Sono stati svolti interventi di mantenimento 
sia del sentiero che da Castelveccana, dopo la 
fontana di Pianeggi e la strada del boscaiolo, 
sale alla Cappella del Pianchè per condurre 
all’Alpe di Cuvignone e al rifugio Adamoli, sia 
del Sentè della Costa, dove tranquillità ed 
emozione scorrono libere sulle vallate 
silenziose del lago Maggiore. 
In prossimità dell’Alpe di Cuvignone è stato 
restituito alla comunità montana il sentiero 
che da Vararo conduce al Monte Crocetta, 
nella Val Busegia, inaugurato a giugno. 
Sono stati effettuati lavori di pulizia dei 
sentieri con apposizione di cartelli per la 
segnaletica,  collaborando nel promuovere la 
ricerca geografica, geologica, ambientale e 
naturalistica del territorio. 
La sezione continua il proprio impegno nel 
coinvolgimento dei bambini offrendo una 
vacanza nel mese di luglio presso la Colonia 
Alpe di Cuvignone, struttura curata grazie agli 
interventi dei nostri soci. Sono stati 
completati lavori inerenti al bacino idrico e 
alle attrezzature ed impianti dei locali. 
La colonia rappresenta un’occasione per 
avvicinare i bambini al mondo della 
montagna, uno spazio che promuove 
l’amicizia, la formazione e il gioco, che 
trasmette semplicità ed esperienza, 
nell’insegnamento che viene dal contatto con 
la natura in cui sono immersi, condividendo 

l’entusiasmo di sentirsi dei giovani 
esploratori. 
Oltre cento persone sono impegnate fra 
partecipanti, organizzatori, soci CAI, cuochi, 
personale di servizio, approvvigionamento e 
assistenza. 
Come ogni anno rinnoviamo la possibilità per 
i soci CAI e familiari di usufruire del soggiorno 
estivo presso la baita di Saint Jacques 
(1750m) in Valle d’Aosta, splendida vallata 
alpina ai piedi del Monte Rosa. 
Il Notiziario pubblicato periodicamente dalla 
sezione grazie ad alcuni collaboratori, 
permette ai soci di condividere informazioni 
relative alle attività e alle esperienze in 
montagna, raccontando e descrivendo 
escursioni, percorsi, ricordi ed emozioni che 
si rinnovano ogni volta nell’ascolto dei nostri 
passi, camminando attraverso gli ambienti 
della montagna nel susseguirsi delle stagioni, 
dove importante è l’armonia che ti 
accompagna sul cammino e diventa complice 
con la natura. 
Ringraziamo tutti coloro che si sono impegnati 
nella realizzazione di queste attività ricordando le  
parole del naturalista John Muir che raccontano 
la bellezza della montagna: 
“Una vallata unica dominata dalla natura e dal 
silenzio. Andare sulle montagne significa andare a 
casa; che la natura selvaggia è una necessità; che 
parchi e riserve sono utili come sorgenti di vita” 
 

 
Domenica 31 marzo – Rifugio Dondena 

 
Nel giro di una settimana siamo passati 
dall’impervia e selvaggia Val Grande di domenica 
scorsa alle dolci balze ondulate della conca di 
Dondena: che meraviglia e che contrasto con la 
settimana precedente. Queste sinuose curve mi 
hanno fatto pensare ad un corpo femminile dove 
lasciar scivolare lo sguardo fino dove le curve si 
intersecano e lasciare che gli occhi si soffermano 
per goderne appieno la sensualità, e poi lasciare 
che gli occhi possano andare oltre per trovare 
nuovi anfratti…. 
La capogita mi ha raccomandato di non essere 
troppo sensuale, ma che vuoi è così, come si suol 
dire il lupo perde il pelo ma non il vizio. 
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Grazie amici per l’allegria e la simpatia. Un grazie 
particolare alla nostra neo capogita che con la 
sua vivacità e modestia ha saputo creare 
un’atmosfera magica. Non vorrei dimenticare il 
rifugio Dondena dove i rifugisti Susi e Loris, dopo 
che ci eravamo riempiti gli occhi di tanta 
meraviglia, hanno saputo riempirci la “panza” con 
un succolento e abbondante pranzo. Grazie, ciao 

         Siro 
Cosa aggiungere dopo questa descrizione a 
questa bella domenica nella valle di 
Champorcher, valle veramente magica in questo 
giorno che a me è venuto in mente chiamare  la 
giornata delle prime volte. Per me è stata la 

prima escursione con una cara amica, Laura.  
Amiche da una vita, la vita ci ha portato su 
sentieri diversi, a volte distanti, ma quando questi 
sentieri si incrociano di nuovo scopri che la vera 
amicizia non tramonta mai. È stata poi la prima 
volta di Daniel, ragazzo spagnolo, neo-iscritto da 
due giorni che si è unito a noi, come pure per 
Laura: speriamo che abbiano apprezzato la nostra 
compagnia e tornino ancora a camminare con 
noi. È stata la prima volta, penso per quasi tutto il 
gruppo, in questa valle (una delle mie preferite) 
ma con la neve: un piccolo paradiso bianco, 
incantevole. Infine è stata la mia prima volta 
come capo-gita o coordinatrice che dir si voglia. 
Grazie di cuore “alle mie pecorelle” come 
bonariamente a volte ho chiamato gli Amici che 
hanno condiviso con me questa esperienza: mi 
avete supportato (o chissà, forse sopportato), mi 
avete coccolato e mi avete  emozionato (la torta 
di mele con la prima candelina alla fine del 
pranzo è stato il top). Questa bella domenica 
felice resterà un ricordo indelebile nel mio cuore.  

Maria Rosa 

domenica  24 marzo  2019  
Escursione in Val Grande 

 
In una bellissima e calda giornata primaverile 
affrontiamo la nostra 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, 
Una vallata dove la vegetazione si mostra nella 
sua varietà e le acque limpide dei torrenti 
regalano emozioni, circondate dai colori dei 
boschi, ambiente silenzioso dove vivono il 
camoscio e l’aquila reale. 
Lungo i sentieri 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 tutto in sicurezza e le 
catene e i ponticelli sospesi permettono agli 
escursionisti di attraversare prestando sempre 
attenzione montagne aspre quasi inaccessibili. 
L’elicottero e i soccorritori che abbiamo 
incontrato alla ricerca di due giovani dispersi 
rappresentano un messaggio di attenzione per 
tutti coloro che desiderano addentrarsi nella Val 
Grande! 
 

 

Una finestra sul Monte Rosa 
 
Accarezzando le montagne sogno il tuo profilo 
all’orizzonte, scorro il riflesso della luce chiara 
dell’alba. 
Ti cerco per ascoltare il susseguirsi dei miei passi 
sulle pietre, odo il fruscio del bosco lungo un 
cammino illuminato di fiori  in un intreccio di 
note e di colori. 
Alle prime luci del mattino ti accarezzo, disegno il 
contorno con le dita della mano, le cime di 
montagne che hanno visto i miei passi incerti farsi 
decisi e sicuri. 
Gocce di rugiada sul viso sciolgono il bianco 
manto delle nevi adagiate sui monti e mi 
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commuove doverti lasciare quando la nebbia 
grigia ti avvolge e posso soltanto immaginare la 
tua bellezza. 
Le sfumature rosa del sole che sorge sono un 
equilibrio di leggerezza  e armonia di un nuovo 
giorno, di un cominciare che si rinnova. 
Non si arriva mai alla meta, si gira intorno alla 
nostra solitudine, si raggiunge il silenzio e salendo 
si incontra una natura sempre più simile alla 
nostra originaria, nella fatica intatta di 
conquistare insieme quello che è bello, un sentire 
immenso che cresce dentro di noi, condividendo 
mete non raggiunte e mete sognate o solo 
immaginate. 
Ciascuno attende l’emozione nuova che si ripete 
ogni giorno e indugio e abbraccio con lo sguardo 
l’elegante dolcezza dei monti illuminati dalla luna. 

Elena 

 

Domenica 12 Maggio 
 

Gita fuori programma in Val Grande alla 
scoperta di angoli nascosti e suggestivi. 
Con uno sparuto gruppo che ha avuto l’ardire di 
seguirmi ho deciso di partire abbastanza presto 
perché nel programma avevo intenzione di fare 
una sosta a Rovegro per scendere a visitare il 
cosiddetto Ponte Romano. Per l’esattezza non è 
propriamente come viene chiamato, un ponte 

Romano, bensì è un 
ponte che collega 
la frazione di 
Rovegro con 
Cossogno e 
originariamente era 
stato costruito in 
legno intorno agli 
anni 1300/1400. 
Poi fu rifatto in 
pietra in un’unica 
arcata che sovrasta 
una forra dove 
scorre il torrente S. 
Bernardino. È un 
vero capolavoro 
considerando il 
periodo in cui è 

stato costruito. In questo particolare momento, 
con le piogge degli ultimi giorni, offre scenari da 
favola, ci sono cascate che scendono ai lati che 
danno vita ad un paesaggio quasi esotico. Risaliti 

per il leggero sentiero siamo partiti alla volta di 
Cicogna, piccola capitale della Val Grande. Da li 
prendendo il sentiero per la Val Pogallo abbiamo 
effettuato un’altra deviazione per raggiungere il 
ponte di Borlino percorrendo un sentiero 
abbastanza ripido che porta a questo manufatto 
sospeso su una forra con acque che scorrono 
tumultuose tra grossi massi con vortici e cascate 
da mettere soggezione. Qui si respira tutto il 
fascino e il mistero della Val Grande. Ma non è 
finita così perché certi ambienti mi fanno salire 
l’adrenalina. Lungo il percorso abbiamo fatto 
altre discese al fiume per ammirare angoli 
suggestivi con acque cristalline color smeraldo. 
Giunti a Pogallo, non ancora contento, andiamo a 
vedere un altro ponte appena sotto, sul sentiero 
per Pian di Boit. Anche qui un’altra forra con 
pareti verticali dove l’acqua nel corso dei millenni 
ha scavato questi profondi canyon. 
Questa è la Val Grande che mi piace condividere 
con chi ha fiducia di seguirmi. Spero sia stata 
apprezzata e che rimanga un ricordo nel tempo 
da poter trasmettere ad altri. 

 
 

 
BAITA di CHAMPOLUC – SAINT JACQUES 

VACANZE ESTIVE 2019 
venerdì 2 agosto - venerdì 16 agosto 

 

Il soggiorno estivo 2019 presso la nostra casa 

di Saint Jacques, a 1689 metri, situato in Val 

d’Ayas, splendida vallata alpina ai piedi del 

Monte Rosa, si svolgerà nel periodo da venerdì 

2 a venerdì 16 agosto.  

Sono aperte le iscrizioni per soci C.A.I., non 

soci, amici e simpatizzanti. Si ricevono presso la 

sede C.A.I. di Besozzo in via Belvedere n. 7 (si 

accede dalla scalinata di via Adamoli 10/A), 

aperta tutti i venerdì sera dalle ore 21:00, 

oppure telefonando ai seguenti numeri:  

-  338 - 4743013 sede C.A.I. negli orari 

di apertura (vedi sopra);  

- Miglierina Emilio 347 5683193; 

Ricordiamo che come sempre è possibile 

usufruire della struttura anche solo per un 

pranzo o per un pernottamento. Direttamente 

dalla nostra baita partono numerosi sentieri per 

ogni tipo di escursione, dalle più semplici fino ai 

4000 del Rosa.  

Appuntamento ad agosto, 

vi aspettiamo numerosi!!! 
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in ricordo di Carlo Terzaghi 

In occasione del cinquantesimo 

della scomparsa del nostro socio 

Carlo Terzaghi avvenuta nel 1969 sulla 

Torre di Castelfranco in Valle Anzasca 

verrà organizzata una gita a 

Macugnaga al Bivacco Belloni. 

 

Maggiori informazioni in sede. 
 

 

 

 

Progetto Juniores per ragazzi di età 
compresa  tra 18 e 25 anni 

con il patrocinio del CAI LOMBARDIA 
 

Località dove viene svolto il progetto: 
Saint Jacques, frazione del comune di Ayas 
(Valle d’Aosta) usufruendo come base di 
appoggio della Baita della sezione CAI Besozzo 
localizzata a quota m. 1.750 lunga la strada che 
porta ai piani di Verra. 
 
Periodo: dal 16 al 23 agosto 2019. 
 
Attività programmate: 

1. cartografia e orientamento; 
2. piani altitudinali della vegetazione in Val 

d’Ayas; 
3. organizzazione escursione e sicurezza; 
4. arrampicata su roccia; 
5. muoversi su percorso attrezzato e 

soggiorno in rifugio d’alta quota; 
6. salita in alta montagna; 
7. verifica del progetto eseguito. 

  
1 - Cartografia e orientamento: 
 
Lettura della carta e raffronto con il territorio 
rappresentato mediante un’escursione su punti 
panoramici.  Verrà eseguito un confronto carta 
topografica – territorio a vista e mediante 
strumenti (bussola e altimetro). Salita al Monte 
Croce (m. 2.894) 
 
2 -  Piani altitudinali in Val d’ Ayas: 
 
Verrà eseguito un rilievo del tipo di vegetazione 
salendo dal fondo valle lungo il percorso che 

porta al Rifugio Mezzalama (m. 3.036). Si 
annoteranno sulla cartina i piani altitudinali 
trovati. 
 
3 – Organizzazione escursione e sicurezza: 
 
Verranno esaminati i problemi per organizzare 
un’escursione in gruppo con particolare 
riguardo alla sicurezza mediante un’ uscita in cui 
si sperimenteranno l’uso della corda, nodi vari, 
progressione su corda fissa ecc. 
 
4 – Tecnica di arrampicata su roccia 
 
5 – Muoversi su percorso attrezzato e 
soggiorno in rifugio d’alta quota. 
 
È prevista un’escursione al rifugio Quintino Sella 
(m. 3.585)  con tratti di sentiero attrezzato e 
con pernottamento nel rifugio stesso, dove si 
sperimenterà la vita in rifugio con le sue regole 
di comportamento. 
 
6 – Salita in alta montagna: 
 
Dal Rifugio Quintino Sella si salirà al Colle Felix ( 
m. 4.068) lungo il facile ghiacciaio per 
conoscere l’ambiente d’alta montagna. In base 
alla situazione meteo, del percorso e la verifica 
delle condizioni psico fisiche dei partecipanti 
potrà essere salito il Castore (m.4.228); 
 
7 – Verifica del progetto eseguito e stesura della 
relazione finale. 
 
Nota: la sequenza giornaliera delle attività 
seguirà la programmazione prevista nel 
paragrafo “attività programmate”, ma potrà 
subire variazioni in base alle condizioni meteo. 
 
Coordinatori: Davide Rossi    340 8318949 
                        Emilio Quadrelli  338 8561197 
 

 

Colonia estiva 

 

Da lunedì 8 a sabato 20 luglio Vacanze estive 

presso la Colonia di Cuvignone per ragazzi 

dai 6 a 13 anni. 

 

M
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Club Alpino Italiano 
 

  SEZIONE DI BESOZZO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


