
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VICENDE  SCONOSCIUTE ACCADUTE A CUVIGNONE….. 
 
Alcuni mesi fa un amico mi ha regalato un libro di Giorgio Roncari dal titolo  "Cuvio, la Valcuvia e i Valcuviani 
nella storia", edito a cura della Pro Loco  di Cuvio. 
Il libro ripercorre la storia della Valcuvia a partire dalla Preistoria per  arrivare poi al Medioevo, al Secolo di Maria 
Teresa, al Lombardo-Veneto, al Regno, a periodo Fascista, per arrivare fino a noi.  
Ho trovato una pagina che riporta alcune vicende , accadute nel momento più cruciale dell’ultima guerra , che si 
sono svolte in Cuvignone.  Eccola qui di seguito riassunta. 
                                                                                                                                                                      Roberto  
 

“… In quei giorni fu tutto un agitato succedersi d’avvenimenti: la fuga del Re a Brindisi; la liberazione di 

Mussolini operata dai tedeschi; l’annuncio via radio della costituzione della Repubblica Sociale di Salò; l’assenza 
totale di ordini, se non l’invito confuso di Badoglio a reagire “ad eventuali attacchi di qualsiasi provenienza”; tutto 
contribuì a gettare nel caos le guarnigioni italiane che finirono per smembrarsi e cadere nelle mani tedesche, e a 
migliaia furono i soldati deportati nei loro lagers. 
Nella nostra zona arrivarono militari in fuga provenienti da ogni dove, ex prigionieri di guerra alleati, fuggiaschi di 
ogni razza e condizione. C’era chi si disperdeva abbandonando armi e munizioni come il raggruppamento di 
soldati che, stanchi e affamati, transitarono da Montegrino il giorno dopo l’armistizio; chi riparava in Svizzera 
come i reparti della Finanza di stanza alle caserme di confine o come il “Savoia Cavalleria” espatriato al 
completo, uomini e armi, il 12 settembre a Clivio; e chi cercava rifugio in montagna come il numeroso contingente 
comandato da colonnello Renato Commento che, proveniente dall’Autocentro di Brescia, trovò riparo al 
Cuvignone, sul Monte Nudo. Questi militari avevano in dotazione una sessantina di automezzi, parecchio 
materiale bellico, coperte e vettovaglie che presero a barattare con la popolazione. 
Conosciuto questo movimento i tedeschi decisero di agire. Furono i primi a prendere provvedimenti perché i 
fascisti, ancora confusi, stavano cercando di ricostruire le loro forze attorno alla vecchia Milizia. Il 23 reparti della 
Confinaria e di SS si portarono in Arcumeggia, dove, in una spianata nelle vicinanze dell’Alpe Cuvignone, 
sorpresero una pattuglia e dopo una breve sparatoria catturarono cinque militari, due dei quali feriti. Il resto del 
contingente, allertato dagli spari, riuscì a fuggire assieme al Commento, anch’egli ferito. I tedeschi sequestrarono 
gli automezzi, le cui condizioni erano tali da non essere più in grado di funzionare, cosicchè il recupero risultò 
lento e difficile. Questa azione è ampiamente descritta nel diario della guardia Confinaria tedesca di Varese che i 

partigiani recuperarono durante un’azione nel marzo ’44 …“ 

 

Domenica 5 maggio 2013, gita in Val d’Otro 
 
Domenica 5 maggio 2013, partenza alle sette da Besozzo. 
Meta: Val d’Otro, Alagna, e cultura Walser. 
Per una volta, in questa strana e piovosa primavera che si accanisce sui fine settimana, si parte con il cielo 
azzurro! Non ci illudiamo troppo però, sappiamo che conviene scendere presto perché le previsioni danno pioggia 
nel pomeriggio. 
Alle 8 e 45 siamo al parcheggio di Alagna, ed iniziamo la salita. 
Dopo aver attraversato il paese, il sentiero sale nel bosco di larici, pini e faggi, costeggiando numerosi ruscelli 
ricchi di acqua . 
Dopo circa un’ora e trenta, si esce dal bosco, ed appare un bellissimo alpeggio con i prati coperti di crochi bianchi 
e viola , e di scille azzurre . 
Un gruppo di case Walser, l’abitato di Otro (1664 m) ci accoglie proiettandoci in un mondo antico. 
Al centro del paesino c’è una chiesetta bianca con la facciata affrescata , ed una campana che scandisce le ore; 
dietro la chiesa una fontana , e le case in legno, vicine una all’altra e con i tetti sovrapposti per consentire il 
passaggio anche durante le grandi nevicate. 
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I racconti di Franco sulla cultura Walser ci fanno pensare ad un tempo lontano, quando le popolazioni Walser 
vivevano qui sfidando l’inverno e scaldandosi con il calore della legna e degli animali. 
Attorno a noi un imponente anfiteatro di montagne ancora innevate. 
Ci godiamo una piccola sosta al sole e poi ripartiamo sul sentiero che si snoda tra i crochi fino alla piccola 
frazione di Dorf, anch’essa con la sua fontana ed il suo forno , ristrutturato nel 1800. 
Superato l’abitato di Dorf, in circa mezz’ora si raggiunge pian Misura (1782 m.) e l’abitato di Scarpia dove ci 
fermiamo a mangiare accanto alla chiesetta . 
Purtroppo le nuvole si addensano sempre di più, ricordandoci  che le previsioni del tempo non sono favorevoli per 
il pomeriggio, e così dobbiamo mangiare in fretta e ridurre la siesta, ma non rinunciamo certo all’ormai “classico” 
genepi del Siro . 
Verso l’una iniziamo la discesa, e sull’alpe pieno di fiori primaverili, troviamo anche la soldanella alpina. Più avanti 
osserviamo i terrazzamenti costruiti in passato dal popolo Walser per coltivare segale e patate . 
Poco prima dell’abitato di Otro, ci fermiamo a chiacchierare con due signore che raccolgono una invitante 
insalatina selvatica, e poi si riparte accompagnati dalle prime gocce di pioggia, che via via diventano sempre più 
fitte . 
Arriviamo in paese fradici e così dobbiamo consolarci con un caffè al bar prima di ripartire . 
Bellissima gita! Un mondo magico! 
 
Paola 

           

 
Una bella esperienza: il mio incontro con il C.A.I. 

 
Ho conosciuto la sezione C.A.I. di Besozzo da qualche anno grazie al coinvolgimento di mio figlio nell’attività 
dell’Alpinismo Giovanile. Amo molto l’ambiente montano e così quest’anno mi sono decisa a chiedere se potevo 
partecipare a qualche escursione organizzata dalla sezione. La mia prima esperienza è stata il Giro dei Tre Santi:  
una camminata piacevole e in compagnia di un folto gruppo di soci dove ho avuto un po’ di difficoltà nel 
raggiungere la cima del monte Colonna, ma che, una volta raggiunta, è stata compensata dalla bella vista che si 
ha di lassù. Poi la discesa verso l’Alpe San Michele è stata una piacevole sorpresa, dato che un buon tratto era 
ancora innevato, cosa che non mi sarei mai aspettata di trovare il 1 di aprile e così vicino a casa. All’arrivo a San  
 

            



Michele ho pranzato con una buona polentata al fresco dei 2 gradi che c’erano quel giorno, ma riscaldata 
dall’atmosfera calda e gioiosa di tutti i presenti. 
 

           
 
Il 1° maggio sono stata partecipe dell’escursione ai Pizzoni di Laveno e al Monte Nudo. Partita da Vararo 
insieme a una quindicina di soci ho raggiunto il primo Pizzone dove, malgrado la giornata non bellissima dal 
punto di vista meteorologico, la veduta sul Lago Maggiore e sulla sponda piemontese mi ha letteralmente lasciato 
senza fiato:  
 

            
 
proprio una meraviglia! Proseguendo ho raggiunto il Monte Nudo dove anche qui c’è una bellissima vista sulle 
nostre Prealpi e su scorci del Lago Maggiore. Scendendo poi al passo Cuvignone una buona pausa ristoro 
presso il rifugio a base di salumi e polenta con varie pietanze in umido, mi ha permesso di recuperare le energie 
per poi ridiscendere a Vararo da un altro sentiero. Queste due escursioni mi hanno dato l’opportunità di 
conoscere e apprezzare la bellezza dei sentieri delle montagne vicino casa.  
 
Infine il 5 maggio ho partecipato all’escursione in Val d’Otro. Pensavo di essere un po’ più allenata dopo le 2 
escursioni precedenti, ma la salita da Alagna a Follu su un sentiero per la maggior parte a gradoni mi ha fatto 
proprio faticare. Ma lo sforzo provato è stato pienamente ricompensato all’arrivo a Follu: nel contorno delle cime 
ancora innevate mi sono trovata su un vasto alpeggio verde interamente puntinato dalla fioritura di crocus bianchi 
e violetti e il delizioso paesino con la chiesetta e la case in stile walser: proprio incantevole! E così passando per 
altre piccole frazioni con le belle casette walser perfettamente conservate e attraversando altri prati costellati 
sempre dalla meravigliosa fioritura dei crocus si è giunti a Pianmisura. Qui il break per il pranzo e quindi insieme 
agli altri partecipanti sono ridiscesa verso Alagna dato che le condizioni meteo stavano progressivamente 
peggiorando; ed infatti nell’ultimo tratto di percorso la pioggia non mi ha risparmiato la sua benedizione. Sono 
molto felice di aver condiviso queste esperienze con il C.A.I. di Besozzo perché mi hanno dato la possibilità di 
conoscere tante belle persone tutte molto cordiali e disponibili. Un grazie di cuore in particolare per Gianni, 
Franco e Siro che con la loro grande esperienza e conoscenza dell’ambiente alpino, della sua flora e della sua 
fauna, mi hanno fatto apprezzare e amare ancora di più la montagna. E per concludere che dire... beh, alla 
prossima, sempre che sia alla portata delle mie gambe!!! 
 
Maria Rosa 



Gestione diretta 2013 
 

ACCANTONAMENTO di CHAMPOLUC - ST.JACQUES 

 
L'autogestione dell'estate 2013 si svolgerà nel periodo da sabato 3 agosto a domenica 18 agosto mattina 

(entro le ore 12 del 18 agosto la baita deve essere lasciata libera). 

Le iscrizioni per Soci, amici e simpatizzanti si ricevono presso la sede del C.A.I. di Besozzo, via Belvedere n. 

7 (si accede dalla scalinata di via Adamoli) aperta tutti i venerdì sera dalle ore 21:00 alle ore 22:30, oppure 

telefonando ai seguenti numeri: 

 

 338 - 4743013 sede C.A.I., negli orari di apertura (vedi sopra); 

 coordinatore Claudio Zanni: 0332 – 771726, oppure 347 - 3329696  

 

 
Attività di Alpinismo Giovanile 2013 

 

Il C.A.I. di Besozzo propone una serie di Attività di Alpinismo Giovanile per ragazzi dai 12 ai 18 anni. Le attività 

sono costituite da uscite domenicali e da una settimana di soggiorno presso il nostro accantonamento di 

Champoluc, il tutto assistiti e accompagnati da soci C.A.I. qualificati. 

 giovedì 25 Aprile: grotta dell’Alabastro (Valganna);  

 domenica 5 Maggio: arrampicata in falesia a Traversella;  

 domenica 2 Giugno: raduno regionale di Alpinismo Giovanile a Menaggio; 

 luglio - fine settimana da definire: 

- sabato: salita al Rifugio Claudio e Bruno m. 2710 (Val Formazza) e pernottamento; 

- domenica : salita al Blinnenhorn m. 3375. 

 

Settimana a Champoluc – Saint Jacques, 18 - 25 agosto: 

 

 18 agosto : Orrido di Bard e cascata di Verrés. Arrivo in baita nel tardo pomeriggio; 

 19 agosto : Vallone di Tzere; 

 20 agosto : salita e pernottamento al Rifugio Mezzalana m. 3033; 

 21 agosto : salita al Rifugio delle Guide m. 3420, giro sul ghiacciaio, ritorno in baita; 

 22 agosto : giochi di arrampicata e non, nella Valletta; 

 23 agosto : notturna al Monte Zerbion m. 2722 (alba dalla vetta); 

 24 agosto : Laghi di Resy. 

 25 agosto : riassetto baita e ritorno a casa. 

 

    Per ulteriori informazioni: coordinatore Emilio Quadrelli  333 – 84 92 735.  

 

Un pensierino….. 
 
Ciao, sono in classe e ripenso alla gita. Ieri abbiamo fatto un’escursione tra i boschi, ci siamo arrampicati 

per arrivare sulla cresta del Monte Legnone. Abbiamo osservato i fiori, udito il canto degli uccelli, sentito il 

profumo dei fiori ancora in bocciolo e abbiamo osservato uno stupendo panorama. Abbiamo fatto questa gita 

perché tutti noi eravamo curiosi di vedere l’inverno che cede il posto alla primavera. Le mie emozioni sono 

state di felicità e soddisfazione, perché con Roberto e Siro la fatica non svanisce, ma diventa divertimento 

e in più ci serve ad approfondire le nostre conoscenze. Questi signori del C.A.I. hanno un modo di fare molto 

gentile e ci trasmettono la loro passione per il cammino. 



Siro e Roberto mi hanno trasmesso la loro passione per la montagna e adesso, invece di andare al mare, 

andrò in vacanza in montagna ! 

La cosa che mi ha colpito della gita è stata la salita: anche se era faticosa, mi manca ! 

Quando sono salita in cima al Monte Legnone  mi sentivo felice e vivace come un uccellino che osserva il 

bellissimo paesaggio dall’alto. 

Mi sono affezionata a Siro e Roberto. Mi hanno insegnato il valore della fatica, spero che tornino presto a 

trovarci. 

Abbiamo camminato fino al Passo Varrò e poi raggiunto la cima del Monte Legnone. E’ stato faticosissimo ma 

ce la siamo cavata, il paesaggio era sommerso dal bosco che si stava risvegliando. 

Quando sono arrivato in vetta mi sentivo il sovrano del bosco, quasi una divinità. 

Una vera e propria avventura. Siro e Roberto ci porteranno fin su la vetta del Monte Legnone. Sono 

professionali e gentili, un modo di fare davvero unico. 
 

Il Club Alpino Italiano al Rosetum 
 
Venerdì 19 aprile 2013, presso la nostra scuola, ha avuto luogo un istruttivo incontro con alcuni membri del CAI: il Club 
Alpino Italiano. 
Con entusiasmo contagioso, il signor Gianni e i suoi amici, hanno spiegato con semplicità le bellezze della natura ai bimbi 
delle classi 1^,2^e 3^. Con noi, ragazzi di 4^ e 5^, hanno approfondito le particolarità della flora e della fauna, dal livello del 
mare, fino ai 4800 metri del Monte Bianco.  
Ci hanno raccontato, con molta passione, le loro avventure e hanno illustrato le caratteristiche climatiche, le zone dove 
crescono le latifoglie, le aghifoglie, gli arbusti ed infine il deserto di neve e la nebbia.  
Credo che tutti gli scolari si siano incuriositi ed interessati per questo club, perché appena usciti tutti noi eravamo eccitati 
ed esaltati: che abbiano mietuto nuovi amanti della montagna? Vedremo......                                         Monica Tedioli 
 
La COLONIA! 
 
Da pochi giorni la casa Alpina Giulio De Grandi Adamoli di Cuvignone è tornata silenziosa….. Infatti la mattina di sabato 20 
Luglio, il secondo pullman, partendo da lassù  si è  lasciato alle spalle qualche lacrimuccia…ma ha portato a valle l’allegro 
vociare che per 15 giorni aveva risuonato in Colonia,  nei boschi e sui prati dell’Alpe. Anche per quest’anno possiamo 
esclamare che “…è andata bene!” : il tempo meteorologico è stato clemente , nessuno ha  avuto problemi di salute, tutti 
hanno camminato e giocato come non mai….e hanno mangiato come lupi!  
 

                 
 
Il collaudato staff, con la direttrice “Wonder Woman” Silvia, i cuochi Edoardo “Lama d’acciaio” e Luca “Aramis”, 
l’insostituibile “Mamma” Maria, le instancabili ”Speedy” Marcella e “Sprint” Lucia, i Magnifici 4 : “Trilly” Elena, “Colibrì“ 
Cinzia,  “Magician” Enry e  “Bluto” Edo  , nonché il “Gran Mogol”, “Capo riconosciuto delle Giovani Marmotte” Franco… è 
un gruppo affiatato che ha portato al successo questa manifestazione. 
Già ci pervengono commenti e complimenti sia da chi non era nuovo a questa avventura ma soprattutto dai nuovi arrivati, 
che sono stati con noi per la prima volta : come si fa a non pensare già alle vacanze in Colonia 2014? 
Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato in qualsiasi modo alla buona riuscita della vacanza.        Gianni 



A tutti gli organizzatori della COLONIA ESTIVA  

Biandronno, 23 luglio ’13 

Gentili Signori, i nostri ragazzi Alessandro ed Andrea hanno partecipato alla colonia estiva di Cuvignone. Il voto alla nuova 
esperienza è un bel DIECI! Grazie a tutti voi che vi siete impegnati in attività, giochi, insegnamenti. Da sabato ascoltiamo 
racconti piacevoli, piccoli dettagli ed attenzioni che hanno fatto di dodici giorni un successo indimenticabile. Ora 
comprendiamo il positivo passaparola e l’entusiasmo di ogni singolo partecipante. GRAZIE DI CUORE! ELISA E LUIGI M. 

….solo due righe…. 

Come avete potuto constatare, il notiziario  “estivo” è in vostre mani. Questa uscita è stata abbastanza “facile” in quanto il grosso del 
lavoro ( ricerca cose da dire, composizione, stampa)  è arrivato praticamente già fatto in redazione: questa situazione è veramente una cosa 
che riempie di gioia perché dimostra che , finalmente, qualcuno se la è sentita di passare da “lettore” a “scrittore”   

La redazione, mentre formula il solito invito a “prendere la penna….” Ringrazia tutti quelli che lo hanno fatto e augura “buone vacanze” . 
Appuntamento all’ autunno con tutte le sue manifestazioni classiche….. 
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