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ANNO 31 NUMERO 2                                  NOTIZIARIO                                           LUGLIO  2017 

 

Cima Sasso - 9 Aprile 2017 
 

Ci avventuriamo nel Parco nazionale della Val 
Grande, l’area selvaggia più vasta d’Italia, in una 
meravigliosa giornata di primavera.  
Per arrivare al piccolo borgo di Cicogna percorriamo 
una stradina stretta e ripida, che ci conduce nel 
cuore della Val Grande, fra boscaglie impenetrabili e 
valli scoscese, ruscelli e dirupi affascinanti e 
misteriosi. 
Il sentiero sale rapidamente fino alla Casa 
dell’Alpino (1250m), dove ci rinfreschiamo con 
l’acqua della sorgente, prima di affrontare la nostra 
impresa verso la Cima Sasso (1916).  
Camminiamo sulle pietre e accanto ai fiori, in 
silenzio, pensieri e ricordi, volti e sorrisi che si 
incrociano. Possiamo vincere le nostre incertezze, 
superare le nostre paure, conoscere la fatica e il 
piacere di sentirci più sicuri. 
La Cima Sasso ha un aspetto un po’ aspro, rimane 
nascosta dalla Colma di Belmello, che superiamo 
lungo la cresta, dove gli alberi si diradano e il 
sentiero diventa più impegnativo. 

Dopo dolci distese erbose il percorso prosegue 
ripido lungo una pietraia, interrotto da qualche 
breve sprazzo di neve.  
La Val Grande ci appare in tutta la sua maestosità, 
fra rocce e terra scura, talvolta montagna 
impenetrabile: dalla vetta si domina la valle. 
Sulla via del ritorno, quando s’intravedono le prime 
case, delle caprette ci fanno “ciao” saltellando 
allegramente, mentre qualcuno si attarda per un 
rinfrescante sollievo nelle acque fredde del 
torrente. 

Ritornando verso casa il pensiero si sofferma 
dolcemente sulle immagini della Val Grande che 
richiamano le parole di John Muir (1838-1914): “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”. 
Un grazie alle nostre esperte e appassionate guide 
Siro e Marco! 

Elena 
  

 

Ciaspolata al Passo S. Giacomo 2320 m 
26 Febbraio 2017 

 

Una data da ricordare, il giorno della mia prima 
ciaspolata, in Val Formazza, da Riale al Rifugio Maria 
Luisa verso il Passo San Giacomo. 
Più abituata ad osservar la neve sui monti che ad 
inoltrarmi sui bianchi pendii, per la mia origine in una 
città di mare come Livorno, mi sono ritrovata con un 
paio di ciaspole ai piedi, fino a quel momento 
osservate con un po’ di diffidenza. 
Incoraggiata dai nostri esperti ciaspolatori, allacciate 
velocemente le ciaspole agli scarponi, raggiungiamo 
insieme, passo dopo passo, il Rifugio Maria Luisa, 
mentre sciatori e camminatori si incrociano lungo i 
tornanti e i fuori pista. 
Sul sentiero che conduce al Passo San Giacomo, con 
lo sguardo rivolto al lago ghiacciato in fondo ala valle, 
attraversiamo qualche ripido pendio, proseguendo 
decisi e sicuri ….con qualche incespicar di ciaspole. 
Intorno solo il candore della neve, nel silenzioso 
brillare del ghiaccio, mentre le tracce sui monti si 
perdono verso il confine svizzero; camminiamo 
accanto ai nostri pensieri, consapevoli della nostra 
parte di strada. 
Solo la memoria rimane, tutto il resto è un gioco. 
Un grazie a tutti i ciaspolatori  

Elena  
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Pizzoni di Laveno – 11 dicembre 2016 
 

 

L’aria fresca del mattino ci accoglie nel cielo stretto 
fra le vie del paesino di Vararo. 
Piccoli presepi annunciano il Natale, fra le rocce e 
le pietre, dietro angoli nascosti spuntano angioletti 
e greggi, segno della semplicità della vita di questo 
piccolo borgo di case rustiche.  
Seguendo l’itinerario dei Pizzoni, dopo un breve 
versante nel bosco, proseguiamo quasi 
interamente in cresta, in un continuo saliscendi fra 
cime e passi. 
La vista immensa intorno a noi ci stupisce. 
Le Alpi svizzere e piemontesi scivolano a valle sulle 
sponde del lago Maggiore; il colore azzurro delle 
acque brilla al sole, vallate silenziose ci avvolgono. 
Felici di condividere un piccolo tratto di strada 
insieme, apprezzando il silenzio in cui siamo 
immersi, cogliamo il sorriso delle persone accanto 
a noi, i pensieri scorrono liberi, con una maggiore 
consapevolezza di noi stessi e delle nostre capacità. 
Guardando il mondo dall’alto, la tranquillità del 
paesaggio ci fa riflettere e il camminare in 
montagna ci regala emozioni sempre nuove.  
Nello spaziare dello sguardo lontano, il cielo 
cambia colore mille volte e la natura si manifesta 
intorno a noi facendo assaporare l’arrivo 
dell’inverno. 
Eccoci arrivati al Rifugio “Adamoli” del CAI di 
Besozzo, al Passo di Cuvignone, dove il gestore ci 
accoglie cordialmente con i suoi prodotti tipici: 
polenta e cinghiale, misto di affettati, formaggi, 
verdure … senza ovviamente farci mancare il dolce 
e il genepy… del nostro Siro. 
Una piccola deviazione per raggiungere il punto 
panoramico dietro il rifugio ci permette di 
ammirare una vista meravigliosa sul Lago 
Maggiore. 
Ci avviamo sul sentiero del ritorno; la montagna ci 
ha donato anche oggi la libertà di essere ciò che 
siamo veramente, ci ha posto di fronte a noi stessi, 
noi e la montagna, la salita, la discesa, i prati, i 
boschi, le rocce, abbiamo conquistato qualcosa di 
più e conserviamo dentro di noi un motivo in più 
da ricordare. 

Elena 
 

 

Castelveccana  - domenica 21 maggio 2017 
17° giornata nazionale dei Sentieri 

 
In occasione della giornata nazionale dei Sentieri,  gli 
amici del CAI di Besozzo,  grazie al loro costante e 
silenzioso impegno, iniziato nei primi mesi di autunno 

fino a primavera, hanno restituito agli escursionisti e 
agli amanti di queste valli  un bellissimo sentiero, 
regalandoci un itinerario meraviglioso tra lago e 
monti. 
In questa domenica di maggio, da Castelveccana, 
giunti alla fontana di Pianeggi, la strada del boscaiolo  
gradualmente ci porta all’inizio del sentiero che sale 
ripido alla Cappella del Pianchè e in circa due ore ci 
conduce alla nostra meta, l’Alpe di Cuvignone 
(1000m), con il suo caratteristico panorama dal 
“Poggiolo” sul lago Maggiore, il Monte Rosa, lo Zeda 
e numerose altre cime alpine. 
Che bellezza trovare ristoro al Rifugio Adamoli, 
gettare zaini e scarponi sulle panche di legno e 
sdraiarsi sui prati, accogliere le persone che 
incontriamo, sentirci uniti, circondati dal profumo e 
dai colori della natura,  abbracciati in un solo grande 
sorriso, la vita e la montagna, mentre il tepore del 
sole che annuncia l’estate riempie i cuori di desideri e 
di sogni.  
Daniela, da Pietrasanta  al grande nord della Valcuvia,  
conserva uno spirito allegro nel suo accento toscano, 
mentre piatti di polenta e spezzatino scorrono fra i 
tavoli. 
Un momento per riflettere insieme, per condividere 
un motivo comune, ascoltando le parole del nostro 
presidente Maurizio, alla presenza del sindaco e di 
coloro che collaborano affinchè le nostre montagne, i 
nostri sentieri, vengano valorizzati, perché tutto sia 
un cammino che stupisce ogni giorno. 
Ci sono montagne che vedi sempre mentre stai 
salendo, scorgi i sentieri, sai benissimo dove si trova 
la meta perché l’hai raggiunta tante volte. Ma ogni 
attimo è unico perché scopri qualcosa che non avevi 
visto prima, perché ogni istante dona emozioni 
nuove. 
Altre vette non le vedi, le immagini, le sogni. Alcune 
hanno bisogno di buon allenamento, altre di volontà 
e fiducia, altre ancora di un cuore grande. 
Amare con il cuore gli altri e la vita, mantenendo il 
sorriso; non esiste altra prova più vera di essenzialità. 
Questa intende essere  la vetta nella quale crediamo, 
dolce ricordo di sentieri lontani, unici, a volte impervi, 
scoscesi, su dritti dirupi e piani erbosi, fino a 
dominare le valli e i monti, quasi a sfiorare il cielo.  
La via del ritorno sul Sentè della Costa, immersi  nel 
verde del bosco, offre scorci a picco sulle acque 
azzurre del lago Maggiore. 
Dimentichi per un attimo, riscopriamo semplicità e 
gioco, con la dolcezza e lo stupore di bambini, 
rincorriamo sogni lanciando palloncini d’acqua; gocce 
d’argento nell’aria, come gemme preziose, indicano 
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lo splendore del nostro cammino lungo vecchi e nuovi 
sentieri. 
Un grazie a tutti per la splendida organizzazione e la 
meravigliosa giornata 

Elena 
 

 

28 maggio Montagna Ronda Val Strona 
 

Partenza alle 7, siamo in 15, un bel gruppo. 
Passata Omegna si sale  per stradine sempre più 
strette fino al minuscolo paesino di Campello Monti, 
ormai abitato solo in estate; al centro del paese c’è 
un piccolo bar, fortunatamente aperto, così possiamo 
concederci un caffè prima di iniziare il nostro 
cammino verso la Montagna Ronda. 
Le relazioni avvertono che il sentiero è per 
escursionisti esperti , e che in alcuni punti ci sono dei 
traversi non molto agevoli; sono un po’ preoccupata, 
ma mi fido molto degli amici con cui condivido questa 
giornata e so che in caso di difficoltà  saranno pronti 
ad intervenire. 
La salita non dà tregua e non fa sconti; si sale da 
subito ed in modo continuo , più di mille metri di 
dislivello  senza mai falsi piani o discese. 
Come preannunciato in alcuni punti il sentiero è 
stretto ed esposto, ma comunque ben segnato. 
Salendo  spero  però che  si  possa scendere da 
un’altra parte perché  l’idea di  ripercorrere i tratti 
più difficili in discesa  non mi piace per nulla …  
Il percorso sarebbe  tutto esposto  al sole, ma per 
fortuna il cielo un po’ coperto ci viene in aiuto e ci 
facilita la salita. Comunque Marcello , che con le 
previsioni ci azzecca sempre, promette sole pieno per 
il pomeriggio … 
Il paesaggio è selvaggio ed aspro, attraversiamo 
anche dei piccoli tratti di neve, ma il meglio arriva 
quando raggiungiamo la cresta; amo  camminare 
sulle creste  perché   sembra di stare in cielo, e ci si 
sente … liberi. 
Raggiungiamo la cima in 3 ore e 45 , esattamente 
come  stava scritto sul cartello, ci godiamo panini e 
momenti di relax con un sole che va e viene,  prima di 
intraprendere la discesa. 
Decidiamo ... ahimè … di tornare per lo stesso 
percorso, ed il primo tratto è piuttosto difficile ed 
esposto.  Alcuni di noi si trovano in difficoltà ma  
riusciamo a passare  grazie all’ l’aiuto dei più esperti , 
soprattutto Siro, Maurizio e Marco che con 
tranquillità e disponibilità  ci mettono in sicurezza  e 
ci sostengono. 
 La montagna ci fa un altro regalo: l’esperienza della 
solidarietà e della fiducia nell’altro. 

Ancora una volta GRAZIE MONTAGNA! E GRAZIE 
AMICI! 
Passato il tratto difficile scendiamo tranquilli e 
facciamo ben due soste nei pressi di un laghetto e di 
un torrente, con pediluvi, schizzi e risate; intanto il 
sole promesso da Marcello arriva davvero, per farci 
concludere al meglio la giornata. 
Rientrati a Campello Monti, sosta al bar per una birra, 
due chiacchiere e scambi di foto, prima di riprendere 
la via di casa. 
Tornando pensavo a questa poesia, ve la regalo  
 

Paola 

“Grazie montagna per avermi dato lezioni di vita, 

perché faticando ho imparato a gustare il riposo, 

perché sudando ho imparato ad apprezzare un 

sorso d’acqua fresca, perché stanco mi sono 

fermato 

e ho potuto ammirare la meraviglia di un fiore, 

la libertà di un volo di uccelli, 

respirare il profumo della semplicità, 

perché solo, 

immerso nel tuo silenzio, 

mi sono visto allo specchio 

e spaventato ho ammesso il mio bisogno di verità 

e amore, perché soffrendo ho assaporato la gioia 

della vetta percependo che le cose vere, 

quelle che portano alla felicità, 

si ottengono solo con fatica, 

e chi non sa soffrire 

mai potrà capire.” 

Battistino Bonali 

BAITA di CHAMPOLUC – SAINT JACQUES VACANZE 
ESTIVE 2017 

martedì 1 agosto - mercoledì 16 agosto 
 

Il soggiorno estivo 2017 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 martedì 1 agosto a 

mercoledì 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 
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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; 

- Claudio Zanni 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!!! 

 

…arrivati sulla cima di una montagna, guardiamo il 

mondo ai nostri piedi, il nostro mondo,  e pensiamo 

che…. 

 

… con i bambini più piccoli alla 

scoperta della natura … 

Sembra quasi una frase dal libro “Cuore” … ma  torniamo 

subito alla realtà di oggi  . Come accade ormai da 

moltissimi anni, le scuole di Besozzo e dei vari paesi 

confinanti, in questo periodo di fine anno scolastico ( ma 

non solo…) contattano il nostro CAI e ci chiedono di 

“accompagnare” i bambini per una camminata nel bosco … 

A volte questa camminata si svolge proprio nel bosco 

dietro casa, partendo in fila dall’ edificio scolastico e 

facendovi ritorno dopo un paio d’ore … ma altre volte, 

l’escursione è più impegnativa e prende tutta la giornata. 

La più recente di queste uscite “importanti” si è svolta 

all’Alpe Devero, in val Formazza: un posto bellissimo, privo 

di pericoli e anche abbastanza a portata di mano. I bambini 

dell’istituto scolastico Sacro Cuore di Bogno , con i loro 

insegnanti e accompagnati dai soci del CAI sotto l’egida di 

Siro, hanno goduto di una giornata stupenda in un 

“paradiso” naturale. L’entusiasmo è stato tale che i piccoli 

hanno voluto ringraziare  “tutti quelli del CAI” dedicando 

loro  dei pensieri che hanno messo nero – su – bianco. 

 

Poiché leggere i pensierini dalla fotografia è un po’ 
difficile, ecco i testi trascritti  in onore dei piccoli 
scrittori  
 
 

Alpe Devero Spettacolo Naturale 

… la cosa più bella è stato il paesaggio 

naturale!  Abbiamo visto l’acqua che 

scendeva dalle montagne: meravigliose 

cascate. Abbiamo avvistato le baite 

fatte di pietra, poi abbiamo osservato 

tanti alberi, soprattutto larici e 

arbusti come i rododendri. Ci hanno 

raccontato la storia del lago delle 

streghe e ci siamo emozionati tanto! 

Volevamo vedere le mucche e gli asini. 

Abbiamo raggiunto la diga, era alta e 

imponente e forma il lago Devero. Poi ci 

è venuta l’idea di fare una scuola 

proprio lì, perché quel posto è 

meraviglioso! Vi ringraziamo tutti ! 
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Paradiso chiamato Devero 

Appena siamo arrivati all’Alpe Devero abbiamo visto delle 

cascate che scendevano a picco dalla montagna. Sotto la 

cascata   c’erano delle mucche  intente a pascolare. Le 

acque splendide della montagna erano circondare dai larici. 

Ci piacerebbe persino aprire lì un grandissimo Agriturismo 

con capre, pecore, mucche… Il lago delle streghe e la diga ci 

hanno abbagliato con il loro splendore, i prati erano 

stracolmi di fiori. Vicino  alle baite c’era un ruscello con 

l’acqua fresca e abbiamo trovato la viola e il rododendro. 

Monica ci ha raccontato anche la storia del lago delle 

streghe e ci siamo appassionati molto. La vegetazione era 

meravigliosa. Volevamo avere una scuola lì al Devero  per 

divertirci tantissimo. Abbiamo fatto una salita e siamo 

arrivati fino alla diga ma il livello dall’acqua del lago era un 

po’ basso. Grazie ai signori del CAI: Pietro, Monica, Siro e 

Roberta. 

Alpe Devero un Paradiso 

C’erano dei bellissimi fiori colorati, alberi e farfalle 

che svolazzavano qua e là che ci piacevano molto. 

Al lago delle streghe quella roccia era inquietante 

e spaventosa. La casetta che abbiamo visto era 

bellissima e quando abbiamo immerso i piedi 

nell’acqua era freddissima ! La diga era gigantesca 

e ci sembrava la Muraglia cinese. Vi ringraziamo 

per tutto quello che avete fatto per noi. Cristina, 

Andrea, Caterina, Samuele. 

 

24 e 25 giugno 2017  due giorni al rifugio 

Gemelli, ovvero: CHE FATICA!!!!! 

Eccoci alla tanto attesa due giorni al Gemelli! Le previsioni 

ci costringono a cambiare itinerario, ma si parte 

ugualmente. Da Carona seguiamo per un tratto il sentiero 

per il rifugio Calvi, poi ci dirigiamo, attraverso la valle dei 

Frati verso il passo di Aviasco. Ma che fisico questi frati! Il 

sentiero sale dritto sulla montagna: 1400 metri di salita, 

sotto un sole che non perdona.  E’ dura ma alla fine 

arriviamo tutti al passo. C’è chi, stravolto stramazza al 

suolo, e chi invece va ad esplorare  una cima … ma come 

fanno? Dopo pranzo si riparte, questa volta per fortuna in 

discesa, verso il rifugio Gemelli, accompagnati da qualche 

nuvola che ci regala un po’ di pioggia. Prima di arrivare al 

rifugio però, ci concediamo un aperitivo: dagli zaini escono 

miracolosamente delle bottiglie di vino, un grosso pane, 

salame e formaggio, che ci gustiamo seduti al tavolo  di 

una baita … al momento disabitata. Il rifugio è pieno di 

gente,  e dopo esserci sistemati nelle stanze, ci sediamo al 

sole a chiacchierare in attesa della cena. E’ bello stare in 

compagnia e ridere insieme dopo una giornata di fatica !  

La serata si conclude seduti a cena tutti insieme, a finire le 

chiacchiere e le risate. Nella notte  arriva un tremendo 

temporale, e siamo tutti preoccupati per il povero Poldo, 

rinchiuso in una gabbia fuori dal rifugio … tutti tranne il suo 

proprietario, che non si stressa neanche un po’.  Al mattino 

piove ancora; aspettiamo che smetta  un pochino per 

intraprendere la discesa, ma dopo mezz’ora esce il sole , e 

così  decidiamo di allungare il percorso andando a vedere 

un bellissimo lago ; proviamo a fare il giro, ma non si passa 

… e allora ne approfittiamo per fare merenda (d’altra parte 

il pane e salame sono da finire)  Purtroppo è ora di tornare, 

e  ci avviamo verso il paese di Carona per rientrare a casa. 

Si torna a casa come sempre  conservando negli occhi le 

montagne, i laghi e la natura, pronti e ricaricati per 

affrontare una settimana di lavoro …                              

Grazie a tutti ! 

 

Il rifugio (quota 1968 m) si trova sulle rive dei famosi 

laghi Gemelli, Alpi Orobie, prov. Di Bergamo. (n.d.r.) 

Cuvignone …. 10 - 22 luglio 

Mentre state leggendo questo numero del notiziario, fervono i 

preparativi per la vacanza dei nostri bambini presso la Colonia 

Nuova di Cuvignone. Un avvenimento importante per la nostra 

sezione che vede coinvolti ( fra bambini, famigliari, 

accompagnatori, organizzatori, soci CAI, cuochi, personale di 

servizio, approvvigionamento, assistenza, ecc…) ben più di 100 

persone! Sperando che il bel tempo meteorologico aiuti a godere 

delle bellezze di Cuvignone, auguriamo BUONE VACANZE! 
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Nota della redazione    

 

 Anche questo numero del Notiziario è andato a buon fine! Il ringraziamento va a tutti coloro che ne 

hanno permesso la realizzazione con i propri scritti, a volte “estorti” in maniera quasi violenta ma 

principalmente frutto di buona volontà e del piacere di condividere le proprie belle esperienze in montagna.  

Scrivere significa far conoscere, a chi legge,  le proprie impressioni ed emozioni, in un modo che le stesse 

non vadano perse. 

Si rinnova l’invito a tutti i soci: avere tanto materiale nuovo da pubblicare è una grande fortuna mentre, al 

contrario, averne poco significa ripescare argomenti vecchi e già noti, pur di riempire le pagine del 

giornalino. 

…. E nessuno mi venga a dire che “..non sa scrivere” ! Tutti possono scrivere qualcosa: basta vedere quello 

che hanno fatto i piccolissimi escursionisti che sono stati all’Alpe Devero!                                     G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club  Alpino  Italiano 
 

          SEZIONE DI BESOZZO 
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