
 
1 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Besozzo 

 

ANNO 28 NUMERO 4                            NOTIZIARIO                                         DICEMBRE 2014 

 

31 agosto - Valle Antrona 
 

Suona la sveglia, guardo fuori, come al solito piove….. 
Ho troppa voglia di andare in montagna, quindi spero 
che smetta  e parto 
Ritrovo alle 7.40, si va al rifugio Andolla da Cheggio , in 
valle Antrona. A Cheggio sembra che il tempo migliori 
e si inizia a camminare . 
Il sentiero  sale dolcemente tra i pini, costeggiando il 
lago artificiale, poi in fondo al lago si inizia a salire in 
modo più deciso. 
Diego come al solito si stacca per correre , arriverà in 
cima molto prima di noi e scenderà per venirci 
incontro  e risalire di nuovo ( ma come fa?) 
Fulvio cammina  tranquillo accanto al suo padrone  
Sergio verifica che Siro abbia portato il mitico genepì  
(meglio accertarsi , non si sa mai…) 
Il sentiero deve subire una piccola deviazione perché 
una frana ha distrutto il ponte di legno e ferro, ma si 
passa agevolmente. 
Più avanti il torrente emerge da una crosta di neve 
ghiacciata, creando uno spettacolo suggestivo. 
In due ore circa si arriva al rifugio Andolla , a 2061 
metri. Un rapido spuntino e siamo pronti a ripartire 
per il passo Andolla (2400m). 
Appena partiti incontriamo due grossi stambecchi che 
dimostrano di non avere alcuna paura e si lasciano 
ammirare con calma. 
Si sale tra sprazzi di sole e nuvole per il sentiero 
piuttosto ripido , ma in cima…. Se guardiamo in 
Svizzera c’è il Sole !!! 
Dopo un pranzo veloce scendiamo per raggiungere i 
due amici che avevano deciso di non proseguire. 
È arrivato il momento del genepì, ma sembra che Siro 
non se ne ricordi…. Bisogna insistere un po’ , ma 
finalmente lo tira fuori e lo fa assaggiare persino al 
gestore che fa i complimenti. 
La discesa è tranquilla, e la pioggia prevista per le 17, 
arriva proprio alle 17 quando ormai siamo quasi 
arrivati alle macchine. 
Come sempre una bella passeggiata, tra le nostre care 
montagne ed i nostri amici ! 
Grazie CAI!!!! 

Paola 

 

PROGRAMMA ESCURSIONI SOCIALI 2015 

 domenica 18 gennaio: ciaspolata Monte Paglione 

1553 m – Val Veddasca 

partenza Passo Forcora – diff.: WT1  – disl.: 402 m 

– coord.: Emilio Miglierina; 

 domenica 25 gennaio – domenica 1 febbraio: 

settimana Bianca in baita a Champoluc Saint 

Jacques Val d'Ayas, per soci e non soci – coord.: 

Claudio Zanni  (partecipazione anche per un solo 

giorno, maggiori informazioni in sede); 

 domenica 25 gennaio – domenica 1 febbraio: 

Settimana Bianca a Brunico per soci e non soci – 

coord.: Rino Noseda (maggiori informazioni in 

sede) ; 

 sabato 7 febbraio: ciaspolata notturna Monte 

Lema 1620 m – Val Veddasca 

partenza da Pradecolo con cena al ritorno – disl.: 

436 m – diff.: WT1 – coord.: Gianni Selmi; 

 domenica 22 febbraio: ciaspolata Passo di 

Monscera 2103 m – Val Bognanco 

partenza San Bernardo 1628 m – disl.: 475 m – 

diff.: WT1 – coord.: Siro Rabattoni; 

 domenica 15 marzo: ciaspolata  Alpe Pian Misura 

1854 m – Valsesia 

partenza da Alagna 1190 m passando per Follù e 

arrivo a Pian Misura – disl.: 664 – diff.: WT1 – 

coord.: Siro Rabattoni; 

 domenica 29 marzo: ciaspolata Rifugio Zamboni 

2070 m – Val Anzasca 

partenza da Pecetto, rifugio Belvedere, Rifugio 

Zamboni – disl.: 628 m – diff.: WT1 – coord.: Alice 

Carraro;   

 lunedì 6 aprile: Giro dei Tre Santi – Valcuvia 

partenza Sant'Antonio, salita a San Martino, 

Monte della Colonna e discesa a San Michele, 

possibilità di pranzo – disl.: 600 m – diff.: E – 

coord.: Gianni Beverina; 

 domenica 12 aprile: escursione intersezionale – 

Montorfano; 

 domenica 26 aprile: San Salvatore (CH) 
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traversata San Salvatore, Lugano, Morcote – diff.: 

T – disl.:  600 m – coord.: Daniela Ferrari; 

 domenica 17 maggio: Resegone 1875 m  

partenza funivia piani d'Erna – disl.:1258 m – 485 

m – diff.: EE – coord.: Maurizio Bianchi; 

 domenica 7 giugno: Limidario 2188 m 

partenza Mergugno 1100 m – disl.: 1088 m – diff.: 

E – coord.: Ermanno Soma; 

 domenica 28 giugno: Camposecco 2325 m – Val 

Antrona 

partenza Lago Campiccioli 1352 m – disl.: 973 – 

diff.: EE – coord.: Davide Rossi; 

 lunedì 6 – sabato 18 luglio: Colonia Estiva per 

bambini 6-12 anni, a Cuvignone – coord.: Gianni 

Beverina (maggiori informazioni in sede) ; 

 sabato 11 – domenica 12 luglio: Parco Monte Avic 

– Valle Champorcher  

primo giorno: partenza Rifugio Dondena 2120 m – 

Col Fussi 2910 m – Mont Glacier 3185 m  diff.: E; 

secondo giorno: partenza Rifugio Dondena 2120 m 

– Col Portonet e salita Tour Ponton 3101  m – 

discesa sui laghi Ponton , Bianco, Nero e Miserin – 

diff.: E – coord.: Siro Rabattoni; 

 domenica 26 – lunedi 27 luglio: Ortles 3905 m - Val 

Venosta 

primo giorno: partenza Solda seggiovia dell'orso 

2330 m e arrivo al Rifugio Payer 3029 m – diff.: EE 

– disl.: 699 m; 

secondo giorno: Rifugio Payer e salita all’Ortles – 

disl.: 876 m – diff.: AD-  – coord.: Gianni Selmi; 

 sabato 1 agosto – lunedì 17 agosto: vacanze estive, 

baita Champoluc  Saint Jacques Val d'Ayas, per soci 

e non soci – coord.: Claudio Zanni (partecipazione 

anche per un solo giorno, maggiori informazioni in 

sede); 

 martedì 18 – martedì 25 agosto: Attività di 

Alpinismo Giovanile ragazzi 13-18 anni, baita 

Champoluc  Saint Jacques  Val d'Ayas – coord.: 

Emilio Quadrelli (maggiori informazioni in sede); 

 domenica 6 settembre: escursione intersezionale – 

Alpe Laghetto; 

 sabato 12 – domenica 13 – lunedì 14 settembre: 

gita Dolomiti – coord.: Emilio Quadrelli (maggiori 

informazioni in sede); 

 sabato 10 – domenica 11 ottobre: gita in Liguria – 

coord.: Emilio Quadrelli (maggiori informazioni in 

sede); 

 domenica 18 ottobre: Castagnata sociale con 

pranzo a Cuvignone – coord.: Gianni Beverina; 

 domenica 8 novembre: Sassariente 1891 m – Val 

Verzasca (CH) 

partenza da Monti di Motti 1205 m – disl.: 686 m – 

diff.: EE – coord.:  Vandendriessche Corinne; 

 sabato 26 dicembre: Forte di Orino 1139 m – Coro 

Valtinella – coord.: Giovanni Brunella; 

Scala difficoltà tecniche: 

T: turistico 

E: escursionistico 

EE: escursionisti esperti 

WT1: inclinazione pendio meno di 25°, conoscenza di 

valanghe non necessaria 

AD-: abbastanza difficile 

RECAPITI TELEFONICI COORDINATORI 

 Beverina Gianni: 0332-771215, 338-8451547 

 Bianchi Maurizio: 339-7503504 

 Ferrari Daniela: 338-6762846 oppure  

333-8492735 

 Miglierina Emilio: 347-5683193 

 Noseda Rino: 0332-970666 oppure  

328-2822158 

 Quadrelli Emilio: 333-8492735 

 Rabattoni Siro: 333-9555851 

 Rossi Davide: 340-8318949 

 Selmi Gianni: 348-5637998 

 Soma Ermanno: 320-2143320 

 Vandendriessche Corinne: 348-5723274 

 Zanni Claudio: 347-3329696 

 SEDE C.A.I.: 338-4743013 il venerdì sere dalle ore 

21:00 alle ore 23:00 - caibesozzo@libero.it – 

www.caibesozzo.it  

 

TESSERAMENTO 2015 
A partire da venerdì 5 dicembre presso la Sede Sociale, 
dalle ore 21,00 alle ore 22,45, sarà effettuare il rinnovo 
per l’anno 2015. 
Quote associative: 

 nuovo tesseramento: 5 € (occorre una 
fototessera) + quota annuale del bollino + 
compilazione modulo consegnato in sede; 

 Soci ordinari: 42 € 

 Soci familiari: 25 € 

 Soci giovani (fino a 18 anni): 16 € 

Per non incorrere nella sospensione delle coperture 
assicurative è necessario effettuare il rinnovo entro 
venerdì 30 marzo 2015. 
 

mailto:caibesozzo@libero.it
http://www.caibesozzo.it/
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Settimana Bianca a  

CHAMPOLUC - St. JACQUES 

Cari soci e cari amici, vi informiamo che apriremo la 

nostra baita di Saint Jacques dal 25 gennaio al 1 

febbraio 2015 per la consueta settimana bianca. 

Ricordiamo che, come sempre, la partecipazione non 

è intesa obbligatoriamente per l'intera settimana, ma 

può essere prenotata anche per un solo giorno!  

E’ possibile usufruire anche di contromarche per 

sconti sul prezzo del giornaliero (comprensorio 

Monterosa SKI). 

Le iscrizioni per Soci e simpatizzanti 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: 

 338-4743013 sede C.A.I. negli orari di 
apertura; 

 0332-771726 oppure 347-3329696 Claudio 
Zanni; 

Arrivederci a quest'inverno!!! 

 

Settimana Bianca a BRUNICO 

Come ogni anno avrà luogo la Settimana Bianca 

presso l’hotel BLITZBURG di Brunico: un’ occasione 

per tornare a soggiornare e a sciare in uno dei posti 

più belli delle Dolomiti. 

Il periodo sarà da domenica 25 gennaio a domenica 1 

febbraio.  Coordinatore: Rino Noseda: 0332–970666 
oppure 328-2822158 

 

Assicurazioni Sci Sicuro 

E’ possibile stipulare una polizza assicurativa per infortuni 
e responsabilità civile, subiti e causati durante attività 
sciistica dilettantistica e ricreativa sulla neve nelle località 
di montagna; è inoltre valida anche per attività di 
escursionismo (Escursionismo Esperti con Attrezzatura 
EEA – Escursionismo Ambienti innevati con max 
pendenza 30° EAI) e di ginnastica pre - sciistica, tramite 
Unipol Assicurazioni S.p.A., convenzionata con il Centro 
Sci Club.  E' valida, in tutta Europa, dal 1 ottobre 2014 al 30 
settembre 2015 per persone di età compresa tra i 4 e gli 
80 anni.  Costo 15 €. 

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. 

 

Manifestazioni di fine d’anno…. 

…e così eccoci qui, con un anno in più sulle spalle… 

Ecco l’autunno, ce lo dice il calendario … e anche la TV …e così 
siamo bene informati “dall’alto”. Certo che se dovessimo fare 
conto, come una volta,  sui segnali che ci da l’ambiente, e che 
segnano “visibilmente” il cambio delle stagioni, saremmo 
abbastanza in difficoltà….. Mi ricordo quando ero ragazzo che lo 
zio, cacciatore, tendendo l’orecchio mi diceva: “ …hai sentito il 

<zip> del  Tordo? …ecco che ci siamo: è Ottobre…”  

 
oppure  “ …fai un giretto in fondo al giardino dove c’è la pianta di 
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Gelso: se trovi qualche Chiodino, è quasi Novembre…”

 

e infine “ …hai visto che le mele sono tutte rosse? Ecco che arriva 

la prima neve di Dicembre….”   E poi ricordo qualche pezzettino 
di vecchie poesie imparate a memoria a scuola…come quella che 
diceva  ”…al campo, dove roggio nel filare, qualche pampano 

brilla….”  mi pare che fosse intitolata  “Arano”   

  
…oppure quell’altra che recitava “… sta il cacciator 

fischiando, sull’uscio a rimirar , fra le rossastre nubi, 

stormi di uccelli neri, come esuli pensieri, nel vespero 

migrar …” ( San Martino), che sottolineano entrambe qualche 
segnale visivo che ci dice che l’anno sta volgendo al termine….. 
Ma oggigiorno, è quasi impossibile ritrovare questi segni , vuoi 
perché l’ambiente e  la campagna  si sono modificati, ma 
soprattutto perché le stagioni cambiano pochissimo anzi, quasi 
non cambiano affatto…..  
Quest’anno è veramente andata male: a un inverno mite , piovoso 
e senza neve, ha fatto seguito una primavera malaticcia e acquosa. 
Per non parlare dell’estate : qualcuno ‘ha vista? Io si…in Puglia! E 
infine l’autunno che, per solidarietà con le altre stagioni, ha 
continuato a mantenere alto il tasso di umidità dell’aria.   
Sarà sempre così?  
Speriamo che le cose si aggiustino un po’ se no…che tristezza. 
Però siamo stati informati che l’anno sta per finire e i segnali 

(bah!) che questo cambio sta verificandosi sono anche le 
manifestazioni di fine stagione del nostro CAI. 
Il 26 Ottobre ci siamo ritrovati  a Cuvignone per la Castagnata: un 
avvenimento che si è riconfermato essere atteso e apprezzato dai 
nostri soci.  Eravamo ben 85 ( se paragonato alle 27 presenze 
dello scorso anno, è una dimostrazione che qualcosa si sta 
risvegliando). La manifestazione ha avuto un ottimo successo 
grazie alla collaborazione di tanti : dall’aperitivo con le 
“Nuvolette”  di Cuvignone , agli antipasti rustici, alla polenta sia in 
versione “Taragna” con formaggi di Bogno, che con Brasato   e con 
Salsiccia , stile Cuvignone . Per finire con le frittelle dolci 
preparate sul posto e mangiate appena sgocciolate…. E poi 
castagne cotte a “macchina” e anche tagliate a 
macchina…..insomma GRAZIE a tutti coloro che hanno voluto 
che questa manifestazione fosse un successo! 
L’altra manifestazione che sancisce la chiusura ufficiale della 
stagione è il Pranzo Sociale che mette attorno a una tavola 
imbandita i soci, questa volta “senza scarponi”, per stare un 
momento assieme e ricordare le cose fatte durante l’anno .  

 
Eravamo 45 , un numero più che soddisfacente, e la giornata, 
come previsto, è trascorsa piacevolmente  con alle spalle il 
suggestivo panorama del lago maggiore indorato da un gradevole 
solicello ( Visto che il sole c’è ancora? Increduli!!!!! )    
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1 GITA, 3 GUSTI. 
 

Domenica vieni in Val d’Aosta a prendere i 

mirtilli? Ok, ci sto! E così si parte. Siamo una 

decina: Paola, Sergio, Marco, Siro, Anna, Mario, 

Alberto, Bruno, Flavio ed Eleonora più due 

simpatiche cagnoline Carlotta e Olivia e 

naturalmente io. Destinazione Col Ranzola. 

Parcheggiate le auto ci incamminiamo sulla 

strada sterrata che conduce all’alpeggio Alpe 

Fenêtre e da qui prendiamo il facile sentiero che 

conduce al Col Ranzola. Dal colle prendiamo il 

sentiero che scende leggermente sulla sinistra 

ed aggira la Punta Regina. Qui incontriamo le 

mucche al pascolo che forniscono il buon latte 

da cui si ottiene l’ottima fontina di cui ci 

approvvigioneremo nel pomeriggio. 

Proseguendo troviamo i primi cespugli di 

mirtilli;          

     
Anna e Mario iniziano subito la raccolta: ce ne 

sono proprio tanti! Io e il resto del gruppo 

proseguiamo. Arriviamo al bivio che porta dal 

lato destro alla Punta Regina e sul sinistro alla 

Cima Rena. Qui ci dividiamo ulteriormente: io 

ed Eleonora e le cagnoline andiamo alla Punta 

Regina mentre tutti gli altri vanno alla Cima 

Rena.  

Salendo alla Punta Regina anch’io mi fermo a 

raccoglier mirtilli (altrimenti chi lo sente Fabrizio 

che li vuole da mettere nella grappa!). Pian, 

piano arrivo in cima: la vista è molto bella, 

spazia dal Rosa al Bianco; peccato che, pur 

essendo una giornata abbastanza serena, delle 

nuvole dispettose nascondano la maggior parte 

delle cime. Di fronte a noi c’è la Cima Rena e 

tutto a un tratto vediamo delle minuscole figure 

sulla vetta: sono i nostri compagni d’avventura 

arrivati a destinazione. Ma è ora di scendere per 

riunirci e pranzare tutti insieme. 

L’appuntamento è nei pressi del Passo della 

Garda. Dal passo scendiamo sul versante 

opposto e poi con un lungo traverso che aggira 

sempre la Punta Regina raggiungiamo di nuovo 

il Col Ranzola. Su questo tratto di percorso Siro 

ci fa notare la frana che si è staccata nella 

scorsa primavera e che è ancora in movimento, 

infatti in certi punti notiamo delle spaccature 

nel terreno. Dal colle torniamo alle auto: siamo 

tutti soddisfatti. Chi è andato alla Cima Rena è 

contento per non aver fatto il solito sentiero, 

ma ha assaggiato un po’ di montagna più vera 

con un po’ di arrampicata e tutti abbiamo, chi 

più chi meno, il nostro bottino di mirtilli. Questa 

è stata la nostra gita 3 gusti: primo gusto i 

mirtilli, secondo la Punta Regina, terzo la Cima 

Rena. 
                Maria Rosa 

 
 
 

L’uLtiMa gita ufficiaLe deLL’anno 2014 
 
Lunedì 8 Dicembre: Val Grande Monte Zeda 

2151 m - Diff.: EE- Disl.: 900 m - Tempo: ore 4 

- Coord.: Maurizio Bianchi. 

Nota: in considerazione delle variabilissime condizioni 

meteorologiche, il programma potrebbe subire variazioni.  

Si raccomanda di stare in stretto contatto con 

l’organizzazione . 

 

 

Benedizione Natalizia 
 

Venerdì 19 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. Siete tutti invitati a 

partecipare numerosi. 

La sede rimarrà chiusa venerdì 26 dicembre 

 
 

Mercoledì 31 dicembre a Vararo - S. Messa 

 
Anche quest’anno il nostro Grande Amico Don 

Giovanni Ferrè celebrerà la funzione in ricordo dei 

nostri amici che sono “… andati avanti” . Il 

ritrovo sarà alle ore 11 presso la Chiesetta di 

Vararo. Per chi volesse poi fermarsi a pranzo in 

zona, lo comunichi , con qualche giorno di 

anticipo, al seguente numero di tel: 338 8451547. 

 
 

La CAPANNA a Cuvignone 

 

In quest’anno bigio e piovoso durante il quale , 

per tutte le incombenze derivanti dai lavori in 

corso presso la Colonia Nuova, ci si doveva 

recare a Cuvignone, il vedere il nostro Rifugio   
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chiuso, triste e solo, faceva venire un po’ il 

magone….  

Per tentare di ridargli qualche alito di vita, ci 

siamo inventati la manifestazione delle giornate a 

tema , di cui  vi abbiamo informati nel numero 

precedente del Notiziario. Questo tentativo si è 

dimostrato interessante in quanto molte persone 

hanno apprezzato il fatto di avere trovato il 

Rifugio aperto e attivo. 

Abbiamo riconsiderato la situazione della 

gestione e, mettendo in primo piano l’importanza 

di NON CHIUDERE, siamo arrivati alla decisione di 

riaffidare la conduzione della Capanna alla sig.ra 

Rita , fino al termine originale del suo mandato. 

Pertanto, alla riapertura della stagione, la 

prossima primavera, sarà tutto come prima….. 

 

 

 

 

    Cari lettori, come avete avuto modo di realizzare, 

siamo arrivati praticamente alla fine  di questo 2014  - 

28esimo anno di pubblicazione del Notiziario.  Molte cose 

si sono fatte nell’ambito del nostro sodalizio e, con grande 

piacere mio personale, ho constatato che si stanno facendo 

avanti diversi collaboratori che seguono le attività, le 

commentano e che  “producono” materiale per il 

giornalino. Grazie amici miei … grazie e auguri a tutti.  

                                                                       Gianni 

 

Il Consiglio 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 
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