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21 febbraio 2015 – Cima del Bonom 
 

Recita il programma: “La Cima del Bonom è 
una vetta delle Alpi Biellesi alta m 1877, 
lungo lo spartiacque tra la Val Sessera e la 
Val Cervo. Escursione su Cresta panoramica 
sulle prime montagne del biellese. Partenza 
dalla Bocchetta Sessera. Dislivello m 550; 
salita h 2.30” 
Bellissima ciaspolata con cielo azzurro e caldo 
primaverile. Poca neve ma paesaggi 
stupendi! 
Lunga camminata in cresta, circondati da 
bellissime cime. Abbiamo pure trovato una 
finestra di roccia (la Pietra Forata) che 
sembrava fatta apposta per affacciarsi e 
ammirare il paesaggio. 
In realtà la salita è stata di h 3.30, ed il 
piccolo Leo, (il bassotto di Sergio) alla fine 
non ce la faceva proprio più, tanto che Helga 
lo ha dovuto portare in braccio.  
Sulla via del ritorno il gruppo si è diviso: 
Marco, Renato e Marcello sono rientrati alla 
base per recuperare le macchine, facendo lo 
stesso percorso dell’andata, con molti 
saliscendi, mentre gli altri hanno evitato le 
salite e sono scesi direttamente alla strada, 
dove hanno trovato gli “autisti”. 
Così i nostri baldi autisti ci prendono in giro : 
“Deviazione sulla gita per scansare la salita...” 
(Renato) 
“Sono sempre i soliti a recuperare i 
compagni…” (Marco) - che in realtà lo fa 
volentieri… 
Ma… scherzi a parte, in realtà per noi la cima 
del Bonom è stata molto di più di tutto 
questo, e riuniti davanti all’ormai consueto 
aperitivo di fine gita, ognuno ha trovato una 

frase per descrivere la giornata trascorsa 
insieme : 
“La cresta è come la compagnia: più la 
percorri, più si fa splendida” (Emilio) 
“L’anfiteatro di montagne ti fa respirare” 
(Paola) 
“Mi sono sentita avvolta di sole, luce, calore 
… anche umano” (Daniela) 
“Con gli amici di Besozzo sto riscoprendo il 
piacere di andare in montagna in compagnia” 
(Marcello) 
“È bello arrivare ancora una volta sulla stessa 
cima dopo tanti anni” (Siro) 
“ Camminiamo insieme seguendo una traccia 
che ci porta verso la cima” (tutti) 
Buone gite a tutti! 

Paola 
 

 

Rifugio Margaroli 
 

Amiche ed amici buona giornata. 
Ieri come al solito di buona ora un gruppo di 
sedici persone vogliose di montagna con 
capo gita Marco si avviano per la meta 
prefissata cioè rifugio Margaroli in val 
Formazza. 
La giornata promette bene il tempo è bello, 
la compagnia piacevole. 
Giunti a Valdo, prendiamo la seggiovia per 
superare il primo tronco di salita, perché è 
molto faticoso, arrivati su ciaspole ai piedi e 
via che si va. 
Il sentiero è bello e innevato, se vogliamo 
magari un tantino ripido, ma superato il 
primo dislivello la camminata diventa più 
sciolta. 
Il panorama è subito di quelli che ti lasciano 
a bocca aperta, incantevole e accogliente 
tanto è vero che si cominciano a scattare 
foto a più non posso, osservo e ammiro ogni 
angolo di questo paradiso e mi 
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sono ripromesso di rifare questo la prossima 
estate, per vedere i colori i fiori e la 
vegetazione in genere nel suo habitat 
naturale. 
Questo per me significa benessere interiore 
rilassamento in una parola star bene. 
Tornando alla gita tutto procede bene ci 
sono lungo il percorso altre persone con la 
stessa meta, che ormai è a un tiro di 
schioppo, mano mano che camminiamo il 
traguardo è sempre più vicino, arriviamo 
attorno al mezzo giorno, si pranza si 
chiacchiera si mangia il salame offerto da 
Marco i dolcini di uno e dell'altro il solito 
cicchetto offerto da Siro abbiamo bevuto il 
caffè al rifugio abbiamo giocato a palle di 
neve insomma ci siamo divertiti questo è 
quanto buone gite a tutti da 
................................................Mario 
 

 

22 Maggio – Da Rassa all’Alpe Scarpia 
 

Domenica 22 maggio il programma 

escursioni prevedeva la salita da Rassa al 

lago di Scarpia e come descrizione 

diceva: “Rassa è un paese incantevole”. 

Devo dire che la descrizione è proprio 

azzeccata perché questo borgo di 

montagna è più che incantevole con le 

sue case in pietra e legno nello stile 

walser disposte a costeggiare il torrente 

Gronda e con il caratteristico ponte ad 

arco veramente pittoresco. Ci siamo 

trovati a partecipare in 14: Siro, Bruno, 

Sergio con il piccolo Leo, Davide, 

Alberto, Marco, Alice, Emilio, Anna, 

Mario, Matteo, Maristella, Fabrizio ed io. 

Da Rassa, dopo un tratto di strada 

asfaltata, saliamo per una mulattiera 

acciottolata che porta alla frazione 

Piana con caratteristiche costruzioni e 

una bella fontana. Da qui parte il sentiero 

che si inoltra nel bosco ed entra sul 

fianco della Val Sassolenda. Alla nostra 

sinistra ci accompagna lo scroscio del 

torrente Sassolenda. Oh Sassolenda, sarai 

il mio incubo giornaliero perché ci 

toccherà attraversarlo per ben tre volte 

(sei guadi tra l’andata e il ritorno) ed io, 

considerato il mio precario equilibrio e la 

mia goffaggine a saltar da un sasso 

all’altro, ho preferito per ben tre volte 

togliere gli scarponi e farlo a piedi nudi: 

veramente tonificante!! La salita, per me, 

è faticosa in questa valle un po’ 

selvaggia e arrivati all’Alpe Sassolenda, 

dove facciamo sosta, vorrei fermarmi li. 

Ma si sa che se vai con quelli del Cai è 

impossibile dire stop e allora che si fa si 

prosegue. Dopo l’ennesimo guado 

(questo con gli scarponi!) si sale per il 

sentiero che con un susseguirsi di ripidi 

tornanti ci porta all'Alpe Scarpia. Qui 

sostiamo per il pranzo. Rinunciamo ad 

arrivare al Lago di Scarpia perché ci 

vuole ancora un’ora di cammino e il 

tempo non è dei migliori. Siro ha indicato 

sulla sua cartina un altro sentiero per la 

discesa, ma non essendo sicuri del 

percorso ritorniamo per quello fatto in 

salita. Ripassiamo dall’Alpe Sassolenda 

con i prati costellati di genziane; 

facciamo una breve sosta a Piana 

abbeverandoci alla sua bella fontana e 

rientriamo a Rassa. E per il nostro fine gita 

una bella merenda a base di salumi e 

formaggio con un’ottima salsina verde 

presso il “Circolo dei Tremendi” di Rassa: 

very, very good!!  

Ops, dimenticavo: io ho fatto i guadi a 

piedi nudi, ma Mario nell’ultimo 

passaggio del torrente è finito a mollo 

con tutti gli scarponi.  

Bella domenica e ottima compagnia!!  

Ciao a tutti. 

Maria Rosa 
 
 

San Salvatore - Morcote 
 

Chi la dura la vince! Ebbene si..dopo svariati 
tentativi siamo riusciti ad effettuare la 
famosa gita San Salvatore – Morcote!! 
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Partiti dal centro di Paradiso su di un comodo 
sentiero raggiungiamo il Monte San Salvatore 
che svetta maestoso nel cielo di Lugano e 
offre un’incomparabile vista sul Lago Ceresio, 
sulla pianura lombarda e sulle sontuose 
catene delle Alpi, italiane, svizzere e 
savoiarde.  
Dopo un giro sulla terrazza panoramica del 
santuario proseguiamo verso gli antichi 
borghi di Ciona e Carona, fino all’ampia 
radura dell’Alpe Vicania, penultima tappa 
della nostra gita. Da qui una ripida scalinata 
ci conduce fino a Morcote, famoso abitato 
risalente al tardo Medioevo tipico per gli 
edifici con porticato situati sulla riva del lago. 
Non ci resta che una lunga e fresca crociera 
in battello sul Lago Ceresio che ci riporterà a 
Paradiso passando per Porto Ceresio, Brusino 
Arsizio e Campione d’Italia. Sole e ottima 
compagnia hanno fatto il resto!! Alla 
prossima!!  

Emilio 
 

 

Riflessioni di un vecchietto 

Sabato mattina: mentre piove a dirotto mi 

trovo nel parcheggio, dove arriveranno gli altri 

gitanti, davanti al ristorante,che ironia della 

sorte, si chiama “Sole e Luna”. Comunque si 

parte tra scrosci di pioggia e brevi schiarite, 

speriamo in bene! La 

bergamasca porta 

fortuna: arrivati a 

Carona non piove più 

(meno male). Un colpo 

di pistola ,per 

fortuna a salve, 

scuote il paese. Lo 

starter ha dato il 

segnale della 

partenza. Piano piano 

mi trovo nelle 

retrovie. “Ci 

ritroviamo al bivio” . 

Benissimo! 

Il sentiero ci porterà 

al Rifugio dei Laghi Gemelli, m.1961 dove 

pernotteremo. Il Capo Marco propone una 

digressione :”passiamo dal Lago Becco e magari 

anche dal Lago Colombo, il percorso si allunga di 

una mezz’oretta”. So per esperienza diretta 

che quando si propone una digressione i tempi 

previsti sono sempre molte stretti. L’ho usato 

anche io questo trucchetto! Ma mi va bene 

andare a vedere posti per me nuovi e così pronti 

e via. Il Becco non c’è ma il lago è simpatico.Una 

goccia, due gocce..Qualcuno cerca un riparo,un 

altro si mette il poncio, io apro l’ombrello. Il 

lago Colombo: acqua davanti a noi, acqua sopra 

di noi… Una schiarita: su un tavolo presso una 

baita.come per magìa dai sacchi spunta ogni ben 

di Dio. Affettati vari,prosecco, dolcetti. Io mi 

trovo in imbarazzo perché non ho portato 

niente ma poi faccio buon viso a cattiva, si fa 

per dire , sorte e partecipo al banchetto. 

Eccoci al nostro Rifugio, davanti al quale si 

estende il lago. Come si inganna il tempo in 

attesa della cena? Giocando a carte 

naturalmente. In coppia a turno con i due 

Marchi sonfiggo, ma che dico, anniento i miei 

avversari con la scopa d’assi. Gli avversari 

“Avete un gran c..” La cena è ottima e 

abbondante: lo è anche la rifugista, una 

morettona… Nel corridoio una stufa a pellet 

diffonde un bel tepore, ma al mattino arderà a 

segatura prodotta dai russatori.  

Mi alzo alle cinque del mattino per vedere l’alba 

che coccola le cime delle montagne, ma questa 

mattina il cielo è coperto, niente coccole. Che 

bello: la partenza è in discesa. Passiamo dal 

Lago Marcio,che nonostante il nome per me è il 

più bello, 

proseguendo per il 

rifugio Calvi. 

“Emilio, vai davanti 

a fare il passo”. Il 

Siro dice :”Che 

bella andatura 

tranquilla, così va 

bene”. Pensiero 

mio N.1: Siro ha 

ragione. Pensiero 

mio N. 2: Emilio 

non barare, 

trent’anni fa se 

qualcuno avesse 

allungato il passo 

l’avresti seguito mordendogli le calcagna! 

Marco” Vado avanti a vedere le  
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chiuse.” Il Capo è in fuga, il Capo è in fuga. Un 

brivido percorre il gruppo poi si scatena la 

bagarre all’inseguimento del Capo. Avete 

presente quando si stappa lo spumante e il vino 

schizza via? 

L’effetto è questo e io sono il tappo: beata 

gioventù! L’ambiente comunque merita, tra 

boschi, fiumi e cenge sospese su precipizi. I 

velocisti attendono la retroguardia e ne 

approfittano per sgranocchiare spuntini. Penso 

che lo facciano per ingannare l’attesa, ma questi 

mangiano sul serio e così mi consolo per averli 

fatti aspettare. Il rifugio Calvi ci attende in un 

luogo selvaggio e suggestivo in riva al Lago 

Fregabolgia e ci offre l’ennesima birretta. 

Gambe in spalla e via verso Carona. Lungo la 

discesa una bella cascata si pavoneggia nei 

nostri telefonini. Il tempo per fortuna ha avuto 

pietà di noi: qualche nuvola ma anche sprazzi di 

sereno e lunghe occhiate di sole. 

Branzi è famosa per il suo formaggio. Helga 

“devo fare un regalino, me ne dia due chili”. 

Risata generale e il regalino viene 

ridimensionato. Dai balconi delle baite si 

sporgono gli abitanti della Val Brembana 

“Pota,pota qui si fanno affari!” Che dire dei 

nostri organizzatori Alice e Marco alla loro 

prima esperienza come Capi? Se la sono cavata 

più che bene, anzi ottimamente e avranno un 

fulgido futuro nell’ambiente CAI. Un applauso 

lungo,lungo,lungo….. 

Emilio 

 

 

16 - 17 luglio: Rifugio Rivetti 

Ecco l’attesa gita in Val d’Aosta, che raccoglie 

sempre un bel gruppo di persone! 
Siro ha organizzato tutto alla perfezione, ma 
come sempre il bello è scombinare i 
programmi, e così, fin dall’inizio , gli cambiano 
la disposizione nelle macchine… poco male se 
si parte in orario! 
Si parcheggia a NIEL, un delizioso paesino  
con le case in legno, dove possiamo ammirare 
anche la bellissima casa degli specchi, con la 
facciata tutta decorata, ed una antica fontana, 
poco lontano dalla quale parte il sentiero che 
sale verso il colle di Mologna piccola. La prima 
parte del sentiero è nel bosco, mentre la 

seconda, esposta al sole, risulta più faticosa per 
il caldo. 
Il gruppo è numeroso, ma allegro, e la salita 
risulta meno faticosa se si chiacchiera e scherza 
in compagnia. 
Arrivati al colle (2205 metri) possiamo 
ammirare la vallata sottostante, verso Biella , ma 
io sono preoccupata perché devo decidere se 
affrontare il sentiero di cresta che conduce al 
rifugio Rivetti, o se scegliere il sentiero basso, 
meno esposto. 
Nessuno dei miei amici ha mai fatto il sentiero 
di cresta, e quindi non mi sanno dare 
indicazioni precise sul livello di difficoltà… mi 
conosco, e so di aver paura nei punti esposti, 
ma d’altra parte sono attratta dalle imprese che 
mi darebbero certo molta soddisfazione. 
Alla fine decido per il sentiero più facile, così 
mi avventuro con altri cinque compagni per il 
sentiero basso, che si rivela però poco 
frequentato e non così facile come poteva 
sembrare. Traversi stretti, massi da scavalcare, 
passaggi non facili. 
Comunque arriviamo per pranzo al rifugio e ci 
godiamo il meritato panino e l’altrettanto 
meritato sole (soprattutto Carmen, che si mette 
in costume e sfoggia una strepitosa 
abbronzatura). 
Gli ardimentosi amici fanno il sentiero di cresta 
e ci raggiungono nel pomeriggio, assetati e 
contenti (alcuni anche piuttosto provati) in 
tempo per apprezzare birre e dolcetti . 
La serata è sempre piacevole, anche perché è 
rallegrata da due bellissime torte di compleanno 
per festeggiare Siro, Marco, Paola e Helga che 
compiono gli anni… ma non si può dire quanti! 
La mattina seguente si parte verso la cima Tre 
Vescovi, (2500 metri), chiamata così perché 
sulla vetta convergono i territori delle diocesi di 
Biella, Aosta e Vercelli. 
Da li scendiamo ai laghi e risaliamo al passo di 
Loo (2452 metri) per poi raggiungere all’ora di 
pranzo, stanchissimi ed accaldati, il Col di 
Lazonney. 
Naturalmente c’è chi si ferma a mangiare ma 
anche chi non ne ha abbastanza, e sale sulla 
punta di Lazonney. 
Durante il pranzo la nostra Barbara si ripara dal 
sole con un delizioso ombrellino d’altri tempi, 
dando luogo ad un romantico reportage 
fotografico, mentre Carmen si piazza al sole e 
da lì non si sposta, da vera lucertola. 
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Purtroppo arriva il momento di intraprendere la 
discesa, verso Niel, che risulta faticosa per il 
caldo. 
Il sentiero è ben curato, e l’ultimo pezzo si 
snoda tra muretti di sassi ed alberi che ci danno 
ristoro. Il gruppo si divide: i più veloci 
scendono più in fretta e ci aspettano al bar di 
Niel, davanti ad un tagliere di affettati; ma 
anche noi li raggiungiamo per la consueta 
merenda in compagnia che chiude al meglio la 
gita. 
Anche stavolta la gita in Val d’Aosta non ci ha 
deluso!! 
Da rifare! 
Paola  
 
Io son invece uno di quelli che le creste le ha 
fatte, non ho paura e per nulla mi sarei tirato 
indietro, avevo fatto un'altra esperienza un paio 
di anni fa dove il grado di difficoltà a mio 
parere era superiore. 
Le creste dei gemelli comunque non hanno 
nulla da invidiare alla mia precedente 
escursione, giunti al colle il gruppo si divide in 
due e i più "coraggiosi" iniziano il percorso 
delle creste. La salita è ripida e tortuosa, il 
sentiero sono le rocce, anche gli appigli per 
mantenersi sono le rocce praticamente sono 
solo rocce almeno per un buon tratto del 
percorso. Tra noi c’è gente alla prima 
esperienza e va tenuta d'occhio e 
accompagnata. 
Troviamo un tratto in pendenza molto 
accentuata e qui bisogna usare testa, gambe e 
mani dove necessita per restare in sicurezza. 
Ad ogni modo tutti e "tutte"arriviamo in fondo 
alla discesa.  
Qui inizia un tratto particolare; c'è da salire un 
gradino alto più o meno un metro attaccandosi 
a una catena.  
Chiaramente non tutti c'è la facevano e qui il 
nostro presidente volontariamente ha sollevato 
decine di chiappe indifferentemente uomini e 
donne (beato lui). 
Iniziamo questo tratto con catena di sicurezza e 
lentamente guadagniamo la vetta, qui c'è Marco 
appostato con telecamera che riprende le nostre 
fatiche per poi mostrarcele per vedere il nostro 
stupore. 
Il peggio è passato, il rimanente è normalità, per 
tutto il resto vi ha raccontato Paola .............. 
Alla prossima amici da Mario 

 

Aria nuova a Cuvignone! 

Cuvignone è stata un po’ la culla, alpinisticamente 

parlando, di numerosissimi soci  (soprattutto “vecchi 

soci) del CAI di Besozzo che hanno portato la 

Sezione a quello che è stata nel passato  e hanno 

indicato la via per diventare quello che è adesso. Per 

chi invece non è alpinista o escursionista, Cuvignone 

può rappresentare una meta interessante, 

soprattutto negli ultimi anni di ristrettezze 

economiche. L’Alpe è facile da raggiungere, è vicina, 

c’è molto spazio per rilassarsi e per lasciar giocare i 

bambini senza pericoli, i panorami sono appaganti e 

il fresco è garantito …cosa manca? Un caffè? Una 

bibita? Vi è venuta fame? …ebbene, il Rifugio Giulio 

De Grandi Adamoli, la CAPANNA, è li per questo! Dal 

mese di Luglio c’è una nuova gestione: Enrico e 

Daniela si sono tuffati in questa impresa con tutto il 

loro entusiasmo e saranno lietissimi di accogliere 

chiunque, arrivato lassù, abbia intenzione di mettere 

“le gambe sotto al tavolo”. Oltre ai classici menù di 

montagna, tipici di un rifugio, si preannunciano varie 

novità gastronomiche scaturite dalle esperienze 

passate dei gestori. Rita, che per tanti anni ha 

“tenuto in piedi” il Rifugio con passione e dedizione, 

tanto da meritare il riconoscimento di Qualità 

“Ospitalità Italiana”, ha passato le consegne alla 

nuova gestione con serenità e amicizia. A lei 

giungano i ringraziamenti più sentiti per tutto ciò che 

ha fatto a Cuvignone. A Enrico e Daniela giungano 

invece i più calorosi auguri per  un grande successo 

in questa avventura…. A tutti i lettori del notiziario 

ecco  l’invito a fare una visitina all’Alpe: l’aspetto 

Gastronomico non vi deluderà. 



6 
 

In questo numero: 

21 febbraio 2015 – Cima del Bonom pag. 1 

Rifugio Margaroli pag. 1 

Da Rassa all’Alpe Scarpia pag. 2 

San Salvatore – Morcote pag. 2 

Riflessioni di un vecchietto pag. 3 

16 – 17 Luglio: Rifugio Rivetti pag. 4 

Aria nuova a Cuvignone pag. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club Alpino Italiano 

 SEZIONE DI BESOZZO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per rimanere sempre aggiornati su attività ed iniziative sezionali  

vi invitiamo a visitare il nostro sito www.caibesozzo.it 

http://www.caibesozzo.it/

