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domenica 22 febbraio  

Alpe Pianmisura – Val d'Otro 
 
La Val d'Otro è una valle laterale della Valsesia, 
tipica valle Walser, case costruite in legno e 
pietra che presentano ancora la caratteristica 
struttura delle abitazioni del popolo germanico 
che abitò le regioni alpine attorno al Monte Rosa. 
Il programma gite aveva previsto proprio 
un'escursione in Val d'Otro, luogo ormai 
conosciuto ma che avevamo sempre visto nella 
tarda primavera, nel pieno della fioritura di 
crocus e pulsatille, mai con la neve. 
 

 
La meteo annunciava per domenica sole pieno 
ma alle sette, al ritrovo, la pioggia la faceva 
ancora da padrona! Berremo un caffè e  
torneremo a casa, era l'idea più condivisa!! Ma 
invece, man mano che Alagna si avvicinava, la 
pioggia diminuiva e il cielo si schiariva fino ad 
essere completamente sereno!!   
Calzati scarponi e ciaspole via verso i vari villaggi 
che caratterizzano la Valle di Otro. Il primo, Follu, 
dove si esce dal bosco e l'ambiente si apre e 
spiana all'improvviso, regalando ampie vedute 
panoramiche sopratutto sul vicino Tagliaferro che 
si staglia maestoso; procedendo raggiungiamo ad 
uno ad uno anche gli altri borghi: prima Dorf, col 
suo forno del pane, poi Scarpia, quindi con 
un'ultima salitella, Pianmisura, l'ultimo abitato, 
tutti sommersi da un'abbondante coltre nevosa, 
fresca, caduta abbondantemente fino alle prime 
luci del giorno...ma non solo...anche dopo...eh si 
nonostante un caldo sole ci abbia sempre fatto 
compagnia durante tutta la giornata, 
soprattutto nel bosco continuava a 
nevicare...infatti qualche dispettoso/a si 
divertiva ad aiutare le piante a liberarsi dal peso 
della neve, riversandola sugli ignari 
ciaspolatori!!! 
Alla prossima!! 

Emilio 
 

 

CIASPOLATA NOTTURNA AL MONTE LEMA 

Eccola, è arrivata la ciaspolata serale. L’ho attesa 
con un misto di ansia e trepidazione: vado, non 
vado. Chissà come sarà? Chissà se ce la farò? E 
poi quest’anno è la prima volta che metto le 
ciaspole. E ora sono qui al ritrovo per la partenza. 
Siamo in 23, un bel gruppo! Nei giorni precedenti 
è nevicato e il cielo è grigio. In lontananza si 
vedono le cime prealpine verso la nostra 
destinazione e sono tutte coperte dalle nuvole. 
“Peccato”, ci diciamo, “oggi niente panorama”. E 
in effetti imboccata la strada che sale verso 
Pradecolo ci si immerge nella nebbia, ma appare 
uno spettacolo incantevole: il bosco è 
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cristallizzato, perché la neve dei giorni precedenti 
non si è sciolta, e ogni pianta sembra decorata da 
pizzi e merletti candidi. Nell’atmosfera ovattata 
dalla nebbia il bosco sembra magico e fatato: che 
peccato non aver portato la macchina 
fotografica! E il rammarico per non aver preso la 
fotocamera è ancora più grande quando giunti al 
rifugio di Pradecolo la nebbia si è dissolta e ci 
troviamo sotto un sole splendente e un cielo blu 
e il panorama sottostante lascia senza fiato: un 
immenso mare di nubi delimitato in fondo dalla 
catena alpina e punteggiato qua e la da alcune 
cime prealpine che sembrano degli isolotti. Cosa 
mi sarei persa se non fossi venuta! E ora 
mettiamo le ciaspole e si parte per la cima del 
Lema. Saliamo tranquillamente, senza fretta e 
ogni tanto ci fermiamo per ammirare il mare di 
nubi sottostante. Manca poco alla cima e siamo 
giunti al tramonto e quindi è d’obbligo fermarsi 
per guardare il sole che scompare dietro le 
montagne lontane tingendole di una bella 
sfumatura rosata. L’ultimo tratto è piuttosto 
ripido ed io già penso a come farò per 
ridiscendere. Siamo alla croce di vetta ed è ormai 
buio; una piccola pausa con uno spuntino ed è 
ora di indossare la torcia frontale e affrontare la 
discesa. Credo che sia ormai nota la mia paura 
per i tratti di discesa un po’ ripidi, ma grazie 
all’assistenza del nostro caro presidente Maurizio 
e all’incoraggiamento di tutti i componenti del 
gruppo anche questa è superata e, quando ormai 
mi sono rilassata, qualcuno ha però deciso di 
accorciare il tragitto abbandonando il sentiero e 
tagliando attraverso il bosco. Beh, questa è stata 
proprio una bella fatica perché con le ciaspole qui 
sono proprio imbranata e Maurizio mi consiglia di 
toglierle: in effetti senza sono più stabile ma ad 
ogni passo affondo nella neve fino alle ginocchia. 
Comunque dai e dai sono giunta in fondo e 
all’arrivo al rifugio di Pradecolo ci aspetta una 
buona cenetta: un antipasto misto di salumi e un 
buon piatto di pizzoccheri (peccato che non ci 
hanno dato il bis!) e anche una buona fetta di 
torta. E qui tutta la fatica è dimenticata, la serata 
trascorre allegramente e all’uscita dal rifugio ci 
saluta uno splendido cielo stellato.   

Maria Rosa 
 

 
 

I TRE SANTI… E LA POLENTA 

Le manine di Vittoria e Angela sostengono un 

vassoio colmo di fettine di gorgonzola - Ne 

vuole un po’? – mi chiedono. E come posso dire 

no, ho nel piatto ancora la polenta che mi ha 

dato Marinella, la sto centellinando come facevo 

da bambina con il gelato per farlo durare di più. 

Il paiolo, come il cratere di un vulcano, sta 

ancora fumando; di lava dorata ce n’è ancora, 

ma questa parte me la conservo, dopo 

essermene servita già una seconda porzione 

insieme  ad uno spezzatino tenerissimo.  

Intorno ai tavoli c’è animazione, un via vai di 

vassoi, bottiglie di vino, voci che offrono – C’è 

ancora polenta, chi la vuole? – Chi vuole il 

caffè? – Ecco la colomba – Intanto dal fondo si 

sveglia il suono di una fisarmonica, 

inconfondibile, seguito subito da voci tenorili 

che intonano la colonna sonora  che tutti 

attendevamo.  

L’aria è frizzante anche se ormai il sole è al 

culmine e lo sento scaldare la nuca, la schiena: 

piacevole. Chi è seduto di fronte a me si 

scherma gli occhi con la mano ma non si sposta: 

preferisce scaldarsi il viso. Altri stesi nel prato 

si gustano per intero il calore di un sole che 

finalmente pare essersi convinto che è 

primavera. Nessuno osa però togliere gli 

indumenti caldi che indossa. Siamo in alto, di 

fronte ad un panorama mozzafiato, intorno ai 

tavoli all’aperto: forse qualcuno in cima alla valle 

ha lasciato la porta spalancata e ogni tanto un 

soffio d’aria fredda ci investe. Perciò 

cerchiamo di trattenere il tepore, di non 

lasciarlo scappare, lo conserviamo gelosamente 

il più possibile, così come si fa ora con la 

gustosa polenta. 

 Nonostante aprile sia già iniziato questa 

mattina c’era ancora la brina sui prati, così ci 

siamo incamminati con energia, fermandoci ad 

aspettare i compagni solo negli spazi di sentiero 

macchiati di sole. Una lunga fila colorata, ora 

sfilacciata ora raggrumata, forse un centinaio 

di voci che si alternavano lungo la salita, che si 

chiamavano, che gridavano - Aspettate! Dove 

siete? Eccovi! – Da che parte si va? - Poi 

qualcuno ci superava in bicicletta, tanti ritmi 

diversi si intersecavano, ma tutte le linee 

convergevano verso una stessa meta: la polenta! 

La sosta a metà percorso, complici le panchine 
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ed un sole che splendeva limpido, ci hanno 

tentato come le sirene con Ulisse: perché 

dobbiamo proprio andarcene da qui? Non 

potrebbe venire lei, la polenta? No, non avrebbe 

potuto venire lei, la polenta, a meno che il 

paiolone non fosse veramente un cratere 

vulcanico in grado di eruttare. E poi, dovevamo 

o no rispettare la nostra tradizione e fare il 

giro dei Tre Santi?  E allora un grande grazie a 

chi ha inventato questa piacevole tradizione, a 

chi ha sorvegliato il nostro percorso, a chi ci ha 

così superbamente ristorato, a chi ha condito 

l’aria  con la musica e al sole che ci ha 

riscaldato. 

Rita P. 

 

29 marzo 2015 
Ciaspolata rifugio Zamboni 

 
Nonostante il cambio dell'ora ci si trova alle 7.30... 

Raggiungiamo in auto Macugnaga, fino al 

parcheggio di Pecetto. 

Il gruppo è più numeroso del solito, infatti sono con 

noi alcuni ragazzi dell'Alpinismo giovanile, seguiti 

da Emilietto e Maurizio .  

E' una bellissima giornata, calda e soleggiata, e la 

neve non manca, così si intraprende la salita con 

energia e buonumore. 

Costeggiamo il greto del torrente tenendo la destra 

per tenerci fuori dalle piste da sci che vista la 

giornata sono molto frequentate. 

Ad un certo punto dobbiamo riprendere il sentiero 

che passa alla sinistra del torrente, superando gli 

argini e risalendo sul lato. E' necessario togliere le 

ciaspole per saltare giù dal muretto, e questo 

richiede un po' di tempo, essendo in tanti, ma eccoci 

dall'altra parte! 

Si ricomincia a salire nel bosco , camminando nella 

neve sempre più molle per il caldo.  

A volte le ciaspole non tengono, ed assistiamo a... 

sprofondamenti e cadute spettacolari, senza pericoli 

per fortuna! Sembra proprio una giornata di 

primavera, e molti sono in maniche corte, ma 

raggiunta la pista per affrontare il tratto finale che 

conduce al rifugio Belvedere, il tempo comincia a 

cambiare, ed il cielo si copre piano piano di nuvole . 

La neve battuta ci facilita ora la salita che però 

risulta piuttosto faticosa a causa della pendenza 

piuttosto accentuata e dell'orologio biologico che ci 

dice che è ora di mangiare qualcosa. 

Arrivati al rifugio Belvedere il gruppo si divide: ci 

fermiamo in quattro mentre tutti gli altri 

proseguono verso la Zamboni sul sentiero comodo e 

battuto. 

Purtroppo il tempo cambia rapidamente e nel 

primissimo pomeriggio, quando il gruppo si 

riunisce, comincia anche a nevicare. 

Si scende fino al parcheggio camminando ai bordi 

della pista ormai semideserta, sulla neve molle, 

togliendo le ciaspole e... facendo gli scivoloni... 

In fondo non manca la consueta cioccolata 

conclusiva! 

Come al solito... BELLISSIMA GITA!  

Paola  
 

 
17 maggio: MONTE RESEGONE 

 
Buon giorno amici! 
Domenica 17-5 2015 di buon'ora un nutrito 
gruppo di persone, esattamente 25 si parte 
per un'impegnativa gita sul monte Resegone 
in quel di Lecco. 
Entusiasmo da vendere (anche tra i più 
anziani) e via che si parte, la maggioranza di 
noi ignora il percorso pertanto non si sa cosa 
ci aspetta, ad ogni modo dopo circa due ore 
raggiungiamo la meta cioè la partenza e qui 
con grande sorpresa ci si divide in due 
gruppi, uno vorrebbe andare in funivia per il 
primo tratto e gli altri su a piedi, siamo stati 
un pò a parlottare per decidere cosa fare e 
alla fine abbiamo deciso di andare tutti a 
piedi, saggia decisione direte voi, si è proprio 
cosi, non si può andare in montagna e poi 
schivare la fatica, non ne saremmo degni. 
La bellezza della montagna è anche 
confrontarsi con essa, scoprire le bellezze 
naturali che essa offre ai nostri occhi senza 
costi e ne supplementi, è tutto gratis. 
Riempire gli occhi di colori, forme, di odori e 
soprattutto saper ascoltare il "silenzio" della 
montagna. Tornando alla gita si parte dal 
piazzale in breve tratto in discesa per poi 
gradualmente salire direzione Pizzo d'Erna. 
Dopo circa tre quarti d'ora raggiungiamo un 
gruppo di case di nome Costa facciamo una 
piccola sosta beviamo un sorso di acqua 
mangiamo un frutto e poi si riparte. 
La salita comincia ad essere impegnativa a 
tratti molto faticosa, ma si va avanti magari 
chi stava in testa rallenta e cosi il gruppo si 
ricompone. 
Il sentiero è molto frequentato infatti 
incontriamo molte persone, alcune vanno 
proprio di corsa si stanno allenando per la 
gara di fine mese. La località da noi 
frequentata per l'escursione è nuova per 
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alcuni, pertanto si osserva il panorama che 
man mano che saliamo si fa sempre più 
bello, infatti a valle si vede la città di Lecco e 
relativo lago,dalla parte opposta si vedono 
molto bene le vette delle montagne che ormai 
sono a "due passi"!!!!! la salita è ancora lunga 
e faticosa, rocce e gradoni non mancano su 
quasi tutto il tratto superiore, il meglio deve 
ancora arrivare il sentiero sale 
vertiginosamente  e si prende quota in un 
baleno e da li a poco intravediamo il rifugio 
Azzoni che si trova circa cinquanta metri 
sotto la vetta del Resegone, gli ultimi metri si 
salita sono veramente ripidi e faticosi , si 
fanno anche questi e arrivati lassù meritato 
riposo pranzo e poi si pensa al ritorno. 
Abbiamo camminato tre ore e mezzo e fatto 
1300 metri di dislivello, a questi ne 
aggiungiamo altri 200 per il ritorno quindi 
complimenti a tutti, veramente bravi, il ritorno 
è quasi tutto in discesa ma lungo, se non 
sbaglio abbiamo totalizzato più di 16 km, non 
male non vi pare.  
Non voglio annoiarvi più e quindi dedico un 
saluto al presidente che ci ha fatto da guida 
per questa uscita, e un bravo per la riuscita e 
l'organizzazione.                   

Mario 

 

BAITA di CHAMPOLUC – SAINT JACQUES 
VACANZE ESTIVE 2015 

sabato 1 agosto - lunedì 17 agosto 2015 

Il soggiorno estivo 2015 presso la nostra 

accogliente baita di Saint Jacques, a 1689 

metri, situato in Val d’Ayas, splendida 

vallata alpina ai piedi del Monte Rosa, si 

svolgerà nel periodo da sabato 1 agosto a 

lunedì 17 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), 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); 

 coordinatore Claudio Zanni 0332 – 

771726, 347 - 3329696. 

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!!! 

 

PROGRAMMA  ALPINISMO GIOVANILE 
 

Uscite domenicali: 
o 10 

maggio:  Arrampicata a 
Traversella (TO); 

o 28 giugno: Camposecco 
m 2325, Valle Antrona;   

o domenica 24 maggio, 14 giugno, 27 
settembre: escursioni intersezionali in 
località da definire. 

Settimana a Champoluc – Saint Jacques, Val 
d’Ayas, da lunedì 17 a domenica 23 agosto: 
 

 Lunedì 17/8: salita al rifugio Monte 
Fallere m 2.385; partenza da Vetan, 
dislivello m. 600 difficoltà. tempo 2 h e 
pernottamento; 

 Martedì 18/8: Monte Fallere m 3.061, 
dislivello m 676 difficoltà EE, tempo 3 
h,  durante la discesa visita ai calanchi di 
S.Nicolas; trasferimento in baita; 

 Mercoledì 19/8: giochi in valletta; 

 Giovedì 20/8: Corno Bussola m 3.024, 
partenza da Estoul,  dislivello m 
1.200, difficoltà EE,  tempo 4 h e 30'; 

 Venerdì 21/8:  giornata di riposo con giro 
turistico a Resy; 

 Sabato 22/8:  Monte Croce m 2900, 
dislivello m 1150, difficoltà E, tempo 3 h; 

 Domenica 23/8:  riordino e ritorno a casa. 
 
Il programma potrà subire delle modifiche in base 
alle esigenze ed alle capacità dei partecipanti (è 
sempre possibile fermarsi a metà gita lungo il 
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percorso o non partecipare rimanendo in baita 
sempre assistiti da un accompagnatore) nonché 
alle condizioni meteo (le uscite verranno 
effettuate solo con condizioni meteo favorevoli 
per la sicurezza di tutti i partecipanti).    

Maggiori informazioni: Emilio Quadrelli 333 
8492735. 
www.caibesozzo.it     caibesozzo@libero.it  

 

Una giornata bellissima e triste…. 

“…e sevum in cinc…e sevum mi, ul Feret, 

ul Taioch, l’Ambruset e ul Del Treses…” 

Quel “mi”, con cui inizia il racconto, è il nostro 

socio e Senatore Alberto Boldrini che, come 

accade ormai da oltre 50 anni, ospita nella sua 

baita di San Michele l’orda chiassosa e affamata 

dei camminatori che hanno appena portato a 

termine il “Giro dei 3 Santi”. 

E’ il giorno di Pasquetta e quella che è stata 

definita come “la Gita di apertura” della stagione 

escursionistica del CAI di Besozzo, si svolge  

“comunque” a prescindere dalle condizioni 

meteorologiche…. 

Negli anni ’60 del secolo scorso, quei trentenni 

citati prima ( e cioè Alberto Boldrini, Carletto 

Ferretti, Luigi Taiocchi, Adriano Ambrosetti e 

Filippo Del Tredici)  insieme a numerosi altri 

coetanei ,soci del nostro CAI e Alpinisti secondi a 

nessuno, rappresentavano il meglio 

dell’intraprendenza e delle capacità  del 

momento. 

Le difficoltà che i nostri incontravano 

nell’affrontare i “4000”  sicuramente erano ben 

altra cosa rispetto ai sentieri del San Martino. 

Viene perciò da pensare che questa camminata 

sia stata da loro improvvisata come relax, come 

riposo…una cosa da poco insomma…. 

Una cosa da poco che però è diventata una 

“classica” che da ben 53 anni raccoglie un 

numero di amici sempre più grande. 

Quest’anno eravamo 107 ( si, ben centosette! ) 

ma , grazie alla collaborazione dell’instancabile 

Sandra, della onnipresente Marinella, di Valeria, 

del Cesarino, del “grigliatore” Pasquale, del 

Polentiere “tecnologico” Luigi e del suo aiutante 

Giovanni…è andata benissimo. 

Tuttavia questa frase “…è andata benissimo” non 

è riuscita a  sollevarci il morale, caduto molto in 

basso quando, nel momento di incominciare a 

camminare, ci è arrivata la notizia che “ ul Del 

Tredes”  poche ore prima …se ne era andato… 

E’ andato avanti, e in quel minuto di silenzio 

proposto da Alberto Boldrini in suo ricordo, me lo 

sono immaginato qualche passo davanti a noi, 

mentre cammina … un po’ di nebbia si  frappone 

e lo nasconde alla nostra vista mentre gira dietro 

uno spuntone di roccia… però è li, poco 

distante…lo sentiamo. 

                                                                   Gianni 

 

Notizie in breve 

Il Rifugio Adamoli, la CAPANNA a Cuvignone  è 

di nuovo attiva: Rita  ha ripreso la gestione  e 

quindi  chiunque lo desideri, anche in previsione 

delle calde giornate che ci potrebbero 

(speriamo!!) far sciogliere in paese, può trovare 

lassu’  fresca ombra, verde erba, accoglienza e 

buona cucina 

Il n° del rifugio è il seguente:  366 7012735 

 

http://www.caibesozzo.it/
mailto:caibesozzo@libero.it
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Open-Day in colonia nuova 

Come tutti sanno, i lavori di “restauro conservativo”  

dell’edificio, che ci avevano tenuto con il fiato sospeso 

durante tutto il periodo in cui si sono protratti, sono 

FINITI!!!  Il giorno 16 Maggio u.s. abbiamo invitato 

tutti gli interessati (scuole, parrocchie, associazioni, 

cittadini…) a visitare la struttura rimessa a nuovo . 

Sono intervenute anche  molte autorità a tutti i livelli: 

Comune, Regione, Comunità Montana, Provincia … 

che hanno apprezzato il lavoro lassù svolto e 

l’impegno dei nostri soci a supporto dell’iniziativa.  Da 

queste pagine un ennesimo “grazie “ a tutti coloro che 

hanno collaborato.  

Nota della redazione 

Anche questo numero è andato e lo state 

leggendo. La redazione ringrazia i 

collaboratori e in particolare chi ha 

fisicamente preparato  il giornalino. La 

redazione è contenta ed esclama : …e 

vaiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!

 


