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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Besozzo 

 

ANNO 31 NUMERO 4                               NOTIZIARIO                                         DICEMBRE 2017 

 

Nel weekend del Mario, ispirato Capogita del 

23/24 settembre! 

Entusiasmo e trek a cavallo di Devero e Formazza 
 

In un mondo sempre più virtuale, dominato dai social e da 
internet, mai avrei creduto di vivere un w.e. memorabile 
proprio rispondendo ad un messaggino whatsapp!  
Sono reduce da un favoloso safari nei parchi africani, 

esperienza vissuta con un gruppo formidabile, tra cui 
spiccavano i vostri soci ALICE e MARCO, persone con cui 
farei altri mille viaggi.  
Una sera il ta-dà del cell mi mette una pulce nell’orecchio: 
“domenica 24 saremo dalle tue parti, al Margaroli partendo 
da Devero… conosci?”… è Marco … “CONOSCI???” Due 
Amici vengono nel mio nido, sulle montagne che mi hanno 
cullato per l’intera gioventù, condizionando nel bene e nel 
male il mio carattere e il mio essere. Rispondo subito che 
conosco e se possibile mi aggrego, sento io il rifugio.  
Sabato 23… ore 7.30… un messaggino mi avvisa che il 
gruppo CAI Besozzo è 
momentaneamente ostaggio 
del forno ossolano. Avrò modo 
nei due giorni di individuare 
negli amici Varesotti una 
spiccata propensione alla 
sosta godereccia, che ben si 
sposa con il mio pensiero 
alpinistico! Basta tutine e 
performances in montagna, 
ben venga il ritorno dei 
combinatisti!  
Il gruppo raggiunge Devero 
quando il sole ne ha fatta di strada in cielo … L’itinerario è 
di ampio respiro, ma non spaventa: Devero - Scatta Minoia 

- rif.Margaroli … cena, pernotto e rientro dalla bocchetta 
della Valle via laghi del Busin. Cosa c’è di meglio? 
I primi a venirmi incontro sono proprio Alice e Marco… che 
figata, neanche un mese e ci si ritrova già. Dopo breve festa 
per il nostro spontaneo miniraduno, a seguire conosco il 
capogita Mario con l’atletica Anna, l’alchimista Siro, 
l’indipendentista Jordi, Roberta la sirena, Elena la scrittrice, 
Fabrizio et3-primavera con Mariarosa addetta guadi!  
Siamo 10, e partiamo di gran carriera chiacchierando e 
improvvisando la via, causa forse della confusione che 
riesco a diffondere con sapienza nel gruppo … Mario fatica 
a dirigerci lungo l’itinerario programmato, e finisce per 
abbandonarlo … seguiamo la via dell’istinto! 
Il sole è sempre più alto, sorpassiamo Crampiolo, Codelago, 
la valle delle marmotte, il Forno e sbuchiamo freschi come 
rose in bocchetta … Devero e il Cervandone da un lato, il 
Giove e il Nefelgiù dall’altro lato … siamo nell’olimpo alpino, 
raggiunto solcando i luoghi della mia felice infanzia, che han 
colorato la mia adolescenza … è un piacere immenso x me 
condividerli con gli allegri quanto rumorosi amici Lombardi! 
Abbiamo anche la fortuna di incrociare altri gruppi 
“rumorosi”, guarda caso tutti “made in Omegna”… 
CARAMBA … che giornata magica! 
Dopo una inevitabile sosta a salame, barbera ed allegria, le 
nuvole minacciose ci convincono a ripartire tra battute e 
spensieratezza … no stress, no telefonini e no internet … è 
la riconquista del tempo per noi stessi e dello stare insieme. 
Siro, abile druido Insubriko, ci incanta con un antico rito e 
dispensa a tutti noi la potion magique … C’est le Genepy, 
c’est bonne, c’est fantastique et magnifique. 
Rotoliamo così al Margaroli, sotto 4 gocce di numero, tra 

giavine, pecore, cavalli e muli al 
pascalo. L’invaso del Vanino è vicino, 
a ridosso del Nefelgiù.. siamo in 
Formazza, Pomattal … terra Walser…  
Il rifugio coordinato dal Tiziano è una 
garanzia.. cena squisita, e trattamento 
da 5 stelle. Serata top, notte 
rumorosa… tutto come da copione! 
Ad ogni modo, son sempre più stupito 
dalla polivalenza del gruppo. Gli amici 
di Besozzo si rivelano come già 
accennato, formidabili combinatisti 
che spaziano dal trek alla tavola, 
idratandosi con buon vino e/o 

rinfrescante birra, dialogando di itinerari alpini, come di 
fauna locale e non, passando dall’indipendenza della 
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Catalogna, a come lavorare meno per godersi 
maggiormente la vita, al timore di Alice di non venire 
rieletta segretaria in marzo, e chi più ne ha più ne metta. 
La notte rigenera animo e fisico, al punto che Mario fatica a 
tener compatto il gruppo. Le continue fughe ingaggiate da 
Marco e Alice sono micidiali… l’africa li ha cambiati, sono 
come spidi-gonzales… voliamo così tra i selvatici e gli ovini, 
tra gelide sferzate di vento, e una cornice di nuvole che 
giocano coi raggi del sole… prosecco e spress (toma di 
crampiolo) come aperitivo prima di svalicare per poi 
tornare a passeggiare sul grande est di Devero. Davanti a 
noi in fila … il Leone incappucciato, il corno del rinoceronte, 
Finestra di Boccareccio, Helsenhorn, salti del Cornera, 
Cervandone, Rossa … il paradiso può attendere… 
Purtroppo l’eccitazione del momento, mi porta a consigliare 
un veloce itinerario sull’ alto grande est, che si rivela lungo 
e mal segnato… la gita si trasforma in uscita di orietering, 
per la gioia di tutti … i tempi si dilatano e solo un ispirato 
Siro ci indica un antico sentiero che porta dritto dritto a 
Crampiolo.  
Che dire … Una due giorni bellissima. Relax, vita di gruppo, i 
ritmi magici del trek, la notte in rifugio! Complimenti cai 
Besozzo!,  
Un grazie a Marco ed Alice che mi hanno introdotto nel 
vostro affiatato gruppo! 

El Cuervo (Marco Corvi)  
Cai Omegna 

 

Ospiti alla CASTAGNATA SOCIALE CAI BESOZZO 

Gli attivi delegati del Cusio in piacevole trasferta 

sulla sponda lombarda del Verbano. 
Ottobre tempo di castagne, castagnate, mottarone! Quanti 

ricordi per noi Caini del Cusio… la mente vola agli anni 

della presidenza di Alberto, gli anni dei Fasanugm, la gara di 

slalom a coppie legati su erba! Ma questo è un ricordo 

trapassato e tutto 

Omegnese… 

complice la 

malattia dei 

castagni e il 

normale evolvere 

dei fatti, per noi 

del lago d’Orta il 

tempo delle 

castagne è 

FINITO da 

anni…  

Motivo in più per 

raccogliere l’invito del CAI BESOZZO! Traghettiamo così 

in una soleggiata mattina di ottobre fino a Laveno dove 

troviamo ad aspettarci gli Amici (nota la maiuscola) Alice e 

Marco. È l’occasione per me e Cip, di fare l’ennesima uscita 

in veste ufficiale di delegati, un anno di grande 

rappresentanza questo 2017!  

Pronti via, ci fiondiamo alla volta del rifugio Adamoli 

passando per il monte Nudo. Giornata caldissima, il gruppo 

è di quelli giusti, con SIRO, Fabrizio Maria Rosa, il 

roboante Marcello, Barbara Madagascar, Alessandra, 

Emilio… non ricordo ora tutti i nomi, ma ricordo i volti e le 

risate allegre di tutti … o quasi tutti… e Carmen??? Oh 

oh… pacco o paccata? Il caso è tutt’ora aperto… 

Raggiungiamo velocemente la vetta del Nudo, il tempo per 

un aperitivo nocciole salamino, lo sguardo che spazia sul 

maggiore, e l’intero arco alpino. Che giornata! IN 

ALLEGRIA, per una comoda scorciatoia, il presidente 

Maurizio che nel frattempo ci ha raggiunto con Marco (un 

altro Marco!), ci conduce velocemente al rifugio… è 

l’equivalente della nostra baita vorrei dire, ma il livello della 

cucina del rif. Adamoli mi fa capire di quanto son fortunati! 

Chi lo gestisce è abile cuoco, e il tutto esaurito ne è la 

conferma. Alla nostra baita, l’ultima volta del tutto esaurito 

ho pagato in lire!!! Il menù che ci servono è un gustoso 

menù toscano irrorato da buon vino che fa decollare animi e 

quant’altro… è festa, è banchetto, è rumore, è uno spasso. 

Uno sguardo dal poggiolo sull’incantato e nostalgico lago 

maggiore, castagne allo sfinimento, preludio di notte 

roboante ed eolica! Il rientro avviene poi dalla 

gettonatissima via dei Pizzoni, incantandoci per gli scorci di 

rara bellezza, su pennine e lepontine, contornate di velature 

artistiche che ne esaltano lo splendore. Così stregati e 

ipnotizzati dal gigantesco fiordo del lago maggiore, 

sogniamo ad occhi aperti, catapultandoci verso mete 

esotiche e lontane! 
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Che dire… ancora una bella giornata in vostra compagnia, al 

punto che la mia diabolica proposta di un veloce spritz 

finale, ci permette di brindare la giornata osservando da terra 

diversi traghetti ormeggiare per poi ripartire … solo il buio 

ci incoraggerà a imbarcarci per il piemonte, la solita vita, il 

solito tram-tram, entrando in modalità stand-by fino alla 

prossima uscita! 

Come delegati diciamo “ok Besozzo” promossi, pur con 

l’ombra del caso Carmen !!! 

Marco Corvi (El Cuervo) 

Massimo De Paoli (cip)  

 delegati Cai Omegna 

 
 

Una camminata nella nebbia 

1 Ottobre, Val Vigezzo 
 

Il tempo non è bello , ma si parte ugualmente. 
Parcheggiamo ad Arvogno (1440 m) per salire fino alla 
bocchetta di Muino (1970 m) dove ci si affaccia verso la 
Svizzera. 
Ci sarebbe sicuramente un bel panorama, ma non si vede 
nulla perché siamo immersi nella nebbia. 
In cima ci aspetta la statua in legno dello Spallone, curvo 
sotto il peso del suo zaino; accanto a lui un cartello che 
racconta come molti uomini della Valle, in momenti di 
difficoltà economica , per mantenere le famiglie, 
attraversavano le montagne per contrabbando 
esponendosi a fatiche e pericoli. Forse non avevano molte 
altre alternative... 
Dopo la foto di rito ripartiamo in fretta perché comincia a 
piovere, ed iniziamo la discesa nell'atmosfera ovattata di 
una nebbia sempre più fitta. 
Alcuni camminano a passo veloce, altri si fermano per 
coprirsi, altri aspettano i ritardatari, e ad un certo punto mi 
ritrovo da sola sul sentiero; riesco a vedere a malapena, nel 
grigio che mi circonda, le sagome confuse e lontane dei 
miei compagni davanti e dietro di me, e cammino in 
silenzio, avvolta dalla nebbia che uniforma i colori ed 
attutisce i rumori, in compagnia dei miei pensieri.  
Momenti come questo sono rari nella nostra vita frenetica, 
e sono felice di questa opportunità. 
Ma ecco comparire le prime case della piana di Vigezzo, gli 
alberghi ormai chiusi per la bassa stagione, e dietro l'angolo 
i miei amici, che, al riparo sotto una tettoia, sono già alle 
prese con i panini. Pranziamo insieme riscaldandoci con le 
nostre battute e le risate, ed aspettiamo i ritardatari che 
arrivano alla spicciolata, per poi ripartire verso valle. 
Arrivati a S. Maria Maggiore ci imbattiamo in una simpatica 
fiera del bestiame e dei prodotti tipici della Valle. 
Decidiamo di fermarci e per assaggiare ed acquistare 
formaggi ed altre prelibatezze, accompagnati dal suono dei 
campanacci delle numerose mucche in esposizione, per poi 
ripartire verso casa. 
Un'altra giornata bellissima! 

Paola 

 

Programma escursioni ed attività sociali 2018 
 

 

Domenica 14 gennaio: Ciaspolata all’Alpe Frudiere, 2.139 m, Val 

d’Ayas (AO) – da Graines (Brusson) – diff. WT1 – disl. 739 m – 

salita h 3 – tot. h 4. Conquistato il Castello di Graines l’armata CAI 

Besozzo risale la valle tra pascoli, alpeggi e abetaie senza 

incontrare resistenze. Coordinatore Siro Rabattoni. 
 

Sabato 27 gennaio: Ciaspolata al Monte Lema, 1.620 m, Val 

Dumentina (VA) – da Pradecolo – diff. WT1 – disl. 437 m – salita 

h 1.30 – tot. h 2.30. Ciaspolata notturna con cena al ritorno al 

Rifugio Campigli, giusta ricompensa all’immane (?) fatica. 

Coordinatore: Gianni Selmi. 
 

Domenica 11 febbraio: Ciaspolata all’Alpe Piana, 1.613m, da 

Borca (Macugnaga – VB) – diff. WT1 – disl. 418 m – salita h 3 – 

tot. h 5. Il Monte Rosa ci osserva dall’alto e ci protegge. 

Coordinatori: Siro Rabattoni, Alice Carraro. 
 

Domenica 25 febbraio: Ciaspolata all’Alpe Bettelmatt, 2.154 m – 

Val Formazza (VB) – da Riale, – diff. WT2 – disl. 416 m – salita h 

2 – tot. h 3. Sentiamo sulla lingua il sapore del famoso formaggio. 

Coordinatore: Giuseppe Bianchi. 
 

Domenica 11 marzo: Ciaspolata al Rif. Dondena, 2.114 m – Valle 

di Champorcher (AO) – da La Cort, – diff. WT2 – disl. 304 m – 

salita 3 h – tot. h 5. Lontani dalle piste da sci il magico silenzio 

della valle ci accoglie (se i ciaspolisti non faranno casino). 

Coordinatori: Siro Rabattoni, Marco Zucchelli. 
 

Domenica 25 marzo: Ciaspolata al Monte Ziccher, 1.967 m – Val 

Vigezzo (VB)– da Alpe Blitz – diff. WT2 – disl. 867 m – salita h 

3.30 – tot. h 5. Il tratto finale (breve) non è zuccheroso ma salato. 

Buon divertimento! Coordinatori: Emilio Quadrelli, Paola Gadda. 
 

Lunedì 2 aprile: Giro dei Tre Santi – m. Colonna, 1.203 m – 

Valcuvia (VA) – da S. Antonio – diff. E – disl. 600 m – salita h 

2.30 – tot. h 4.30. A San Michele possibilità di pranzare in baita. 

Che San Martino, San Michele e Sant’Antonio ci proteggano! 

informazioni in sede.  
 

Domenica 15 aprile: Monte Faiè, 1.352 m – Val Grande – (VB) – 

da Ompio – diff. E – disl. 412 m – salita 2.50 h – tot. h 4. La 

costiera del Monte Faiè divide l’umana civiltà (Valle di 

Domodossola) dalla natura selvaggia (Val Grande). Coordinatore: 

Emilio Miglierina. 
 

Domenica 6 maggio: Corni di Canzo – Rif. S.E.V. Pianezzo, 1.225 

m – da Fonti di Gajum (CO) – diff. EE – disl. 740 m – salita h 2.30 

– tot h. 4. Le chiappe degli escursionisti tremano, ma il gioco 

(meglio: il rischio) vale la candela. L’ambiente infatti è quasi 

dolomitico e in più c’è il lago … Coordinatore: Emilio Miglierina. 
 

Domenica 20 maggio: Sentiero Walser – Colle del Termo, 2.531m 

– Val Sermenza, Valle d’Egua (VC) – da Rima – diff. E – disl. 940 

m – salita h 3 – tot. h 4.30.  

La popolazione Walser ha lasciato la sua impronta culturale nei 

territori colonizzati. Coordinatori: Alessandra De Palma, Luca 

Palmonari. 
 

Domenica 3 giugno: Grignetta, 2.184 m – Pian dei Resinelli (LC) 

– da Pian dei Resinelli – diff. EE – disl. 905 m – salita h 4 – tot. h 

7.30. Spettacolare salita su sentiero in parte attrezzato tra guglie 

calcaree dai nomi che sono tutto un programma (per gli 

arrampicatori): Fungo, Ago Teresita, Torre Lancia, Torrioni 

Magnaghi … Coordinatore: Davide Rossi.   
 

Domenica 17 giugno: Colle di Medzove, 2.610 m – Valle di 

Camporcher (A0)) – da La Cort, – Rif. Barbustel – Lago Bianco – 

Lago Noir – Lago Cormuto – diff. E – disl. 1.170 m – salita h 3 – 

tot. h 4.30. Siamo nel Parco dell’Avic: i laghi riflettono le cime dei 

monti. Coordinatori: Siro Rabattoni, Marco Binotto. 
 

Domenica 26 giugno: Sentiero dei Fiori al Lago Bianco 2.100 m – 

Parco dell’Alpe Veglia (VB) – da Ciamporino) – diff. E – disl. 387 

m – salita h 3.30 – tot. h 6. I fiori diversificati nel loro habitat 

continuano a stupirci durante il percorso. 

Coordinatori: Anna Colucci, Mario Stranges. 
 

Sabato 30 giugno a Domenica 1 luglio. Sabato: Rif. Sogno di 

Berdzè, 2.526 m – Valle di Cogne – (AO) – da Lillaz – diff. E – 

disl. 915m – salita 4 h. Domenica: dal Rif. Sogno – Passo di 

Invergneux, 2.902m – Lillaz – diff. E – disl. 376 m – salita 5h – 

tot. 8h. Una lunga cavalcata (a piedi naturalmente) sui monti alla 

destra idrografica della Dora Baltea. Coordinatori: Siro Rabattoni, 

Marco Binotto. 
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Lunedì 9 – Sabato 21 luglio: Colonia estiva a Cuvignone; 

maggiori informazioni in sede.  
   

Domenica 15 luglio: Giro dei passi storici – Passo del Gries 2.530 

m – Valle Formazza (VB) e Val Bedretto (Canton Ticino) – da 

Riale – Passo San Giacomo – Capanna Corno – diff. E – disl. 800 

m – salita h 4.30 – toto h 6.30. Andiamo a fare due passi per 

sgranchirci le gambe salutati dalla bandiera rosso – crociata. 

Coordinatori: Anna Colucci, Mario Stranges. 
 

Domenica 22 luglio: Lago Nero, 2.428 m – Val Formazza (VB) – 

da Cascate del Toce, 1.681 m – diff. E – disl. 747 m – salita h 3 – 

tot. h 4.30.  

Dall’acqua del Toce a quella del Lago Nero: bagno assicurato. 

Coordinatori: Giuseppe Bianchi, Maurizio Bianchi. 
 

Domenica 29 luglio : Bocchetta d’Aurona, 2.793 m – dal Passo del 

Sempione (Vallese CH) – diff. E – disl. 796 m – salita h 2.30 – tot 

h 4.30.  

Sotto gli scarponi rocce colorate, negli occhi ghiacciai eterni 

(speriamo). Coordinatore: Emilio Quadrelli. 
 

Da Mercoledì 1 agosto a Giovedì 16 agosto: Vacanza per soci e 

non nella baita CAI Besozzo a St. Jacques, m 1750 – Val d’Ayas 

(Aosta). Non ci sono stelle a sufficienza per quotare il rapporto 

qualità prezzo del soggiorno. Coordinatori: Claudio Zanni, Emilio 

Miglierina. 
 

Domenica 5 agosto: Mont Fortin, 2.758 m – Val Veny (AO) – da 

Cantina della Visaille – diff. EE – disl. 1.108 m – salita h 4 – tot. h 

7. Al cospetto del più grandioso massiccio europeo, storie al 

confine tra guerra e pace. Coordinatore: Simone Biavaschi. 
 

Domenica 12 agosto: Corno Bussola, 3.023 m – da Estoul – Val 

D’Ayas ( AO) – diff. EE – disl. 1.208 m – salita h 4 – tot. h 8. 

Sentiero con brevi tratti attrezzati. La maggior difficoltà consiste 

nel fare lo slalom tra le stelle alpine della cresta est di discesa, 

molto panoramica. Coordinatore: Siro Rabattoni. 
 

Da Venerdì 17 agosto a Giovedì 23 agosto: Soggiorno e attività 

di alpinismo giovanile nella baita CAI Besozzo a St Jacques, 

1750m – Val d’Ayas (AO). Cultura, sport, divertimento, ottima 

compagnia. Coordinatore: Emilio Quadrelli. 

N.d.R: Abbiamo riportato nel dettaglio solo le gite fino ad Agosto per 

esigenze di spazio; nel prossimo numero riporteremo le gite Settembre 

– Dicembre; 
 

Recapiti coordinatori: 

 

 Bianchi Giuseppe : 340 6287268 

 Bianchi Maurizio : 339 7503504 

 Biavaschi Simone : 346 4723796 

 Binotto Marco : 339 7613662 

 Carraro Alice : 348 2463801 

 Colucci Anna : 3495947963 

 De Palma Alessandra : 347 4281767 

 Ferrari Daniela : 331 7406739 

 Gadda Paola : 342 5550281 

 Miglierina Emilio : 347 5683193 

 Quadrelli Emilio : 338 8561197 

 Rabattoni Siro : 333 9555851 

 Rossi Davide : 340 8318949 

 Selmi Gianni: 348 5637998  

 Stranges Mario : 348 7377501 

 Zanni Claudio : 328 413542 

 Zucchelli Marco : 348 6706199 

 Sede CAI: 338 4743013, caibesozzo@libero.it 

Il ritrovo e la partenza di ogni escursione/attività sociale è a Besozzo, 

via Edmondo de Amicis, parcheggio sede CAI.                                                                                                                        
 

 

 
domenica 8 ottobre: Valgrande 

 

Partenza da Fondo di Gabi m. 1256 Val Loana e obiettivo 
Bocchetta di Campo m. 1996 Val Grande 
Decido di aggregarmi alla camminata il giorno prima al buio 
senza sapere se è prevista l’uscita, chi parteciperà, la 
destinazione e chi è l’organizzatore o l’organizzatrice …. 
certo che come tutte le altre volte gli amici e amiche del CAI 
che parteciperanno sapranno rendere la giornata speciale. 
Telefono e Mario mi conferma la camminata la 
destinazione e che anche Lui vi parteciperà insieme ad 
Anna e che Siro è il responsabile … e dolorino partenza ore 
7.00 … sveglia per me ore 5.00. Alla partenza ci troviamo io, 
Siro, Sergio, Dori, Giuseppe, Carla, Luca, Alessandra, Emilio, 
Mario, Anna e Bruno. Come sempre succede il piacere di 
trovarci e rivedersi non viene mai meno e lo senti dai saluti 
calorosi e dalle battute fini e grossolane sempre cariche di 
affetto …. e le individualità si trasformano subito in gruppo. 
Organizzate le macchine senza problemi si parte quasi 
puntuali. Piccolo piacevole imprevisto quando ci fermiamo 
per veloce sosta al Bar dell’autogrill per rifornimenti 
macchine, colazione o secondo caffè e ovviamente bagno … 
la sosta si prolunga per una buona mezzora causa 
affollamento di altri escursionisti e escursioniste che come 
noi non vogliono perdersi questa bella giornata autunnale, 
e alcuni del gruppo trovano persone che conoscono e 
partono le chiacchiere. Percorriamo la sempre magica Valle 
Ossola entriamo in Val Vigezzo e a Malesco saliamo per la 
Val Loana e arriviamo fino a Fondo Gabi dove 
parcheggiamo le macchine. Il cielo è quasi limpido e un sole 
pallido illumina timidamente le cime alte della Val grande. 
Alle 9.00 tutti carichi e ben coperti, visto che la valle è 
ancora in ombra, partiamo. I discorsi e le scaramucce 
amicali fanno da sottofondo al nostro passo e gli occhi 
iniziano a ballare in tutte le direzioni cercando di cogliere le 
sfumature dei colori dell’autunno .. il nostro corpo astrale 
inizia ad espandersi per abbracciare tanta bellezza, 
cercando in punta di scarponi di farne parte. Il percorso 
inizia a salire verso l’Alpe Scaredi m. 1859 e gli occhi ora 
iniziano a seguire il sentiero facendo da sentinella ai piedi e 
la fusione si completa, il corpo entra in gioco ora diamo il 
nostro tributo con la nostra fatica, sudore, respiri affannosi 
e i nostri anni ….. Poco dopo Giuseppe e Emilio si staccano 
dal gruppo e annunciano di voler allungare il giro passando 
per la cima della Laurasca m. 2195 per poi ricongiungersi al 
gruppo e chiedono chi vuole andare con loro. Allungo 
anch’io il passo e mi aggrego e dopo diverse curve e 
sorpassi di altri escursionisti perdiamo di vista il resto del 
gruppo, sono tutto bagnato di sudore il fiato si accorcia …. è 
arrivato alla gola, per fortuna Giuseppe che se ne accorge 
mi concede un pochino di tregua quel tanto da riprendermi 
e permettermi di stare al passo di Emilio che nell’ultima 
parte della salita alla cima è passato davanti e da una 
accelerata al cardiopalma, ma incredulo non mi lascio 
distanziare molto. Mentre ci riposiamo soddisfatti 
guardiamo in basso ma non riusciamo a scorgere il gruppo 
complice la natura della montagna dove tutto sembra 
appiattirsi nell’orizzonte immenso. Veniamo poi a sapere 
che alcuni del gruppo credendo di scorgerci in cima ci 
salutano con le braccia e l’eco della loro voce. Ripartiamo 

mailto:caibesozzo@libero.it
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dopo una breve pausa e nella mia ingenuità pensavo che ci 
saremmo ricongiunti con passo lieve al gruppo sul sentiero 
in cresta che porta verso La Bocchetta di Campo. Ma il 
passo è sempre quello di Emilio che con la sua flemma 
inglese lancia correndo l’idea di voler andare anche sulla 
Cima Pedum m. 2111, con la stessa naturalezza di chi 
propone di passare a trovare un vecchio amico che non 
vede da tanto tempo. Io una volta arrivati alla bocchetta di 
Campo decido di fermarmi … Emilio e Giuseppe mi sono 
grati in quanto unica condizione per andare era che 
qualcuno aspettasse il gruppo per informarlo della loro 
decisione e per ricongiungersi nel ritorno. Dopo poco più di 
mezzora che seguo la loro salita al Pedum e sbircio la Cima 
di Campo m. 2181 per veder sbucare dal suo fianco il resto 
del gruppo in arrivo dalla Bocchetta di Scaredi m. 2095, 
eccoli apparire e affrontare la discesa e con mia meraviglia 
scopro che ci hanno messo mezzora in meno del tempo 
previsto avendo anche fatto una lunga pausa … a 
dimostrazione che se un gruppo è coeso si rafforza la 
determinazione individuale. Ci scambiamo, sorrisi, 
complimenti foto e ci aggiorniamo in merito a chi manca: 2 
si sono fermati in cresta a riposare e a prendere il sole e 
due diretti al Pedum …. e sento che il filo che ci tiene 
insieme non si è spezzato. Il tempo giusto di rifocillarci ed 
inizia il viaggio di ritorno nessuno si lamenta della fatica e 
chi vacilla nei passaggi in cresta trova sempre qualcuno 
vicino che gli da consigli e coraggio. Il gruppo soddisfatto 
ripercorre il sentiero e nuove emozioni ci accompagnano 
riconciliandoci in parte con la vita e mi piace anche pensare 
che ci rendano anche migliori. All’Alpe Scaredi iniziamo a 
scendere l’ultimo tratto tutti insieme soddisfatti dalla lunga 
camminata e una volta alle macchine tutti concordano, 
come sempre, di fermarci al bar per bere insieme, per un 
ultimo saluto, prima di iniziare un altro giorno.  

Marcello 
   

Concludiamo il 2017… 

Fra meno di 30 giorni saremo nel 2018 ! 

Come tradizione vuole, ecco un riassunto degli avvenimenti 

che concluderanno il 2017 per i Soci della sezione di 

Besozzo del CAI. 

Benedizione Natalizia 

Iniziamo questo elenco con un “Rischio”! Ebbene, c’è il 

rischio che la serata dedicata allo scambio degli auguri 

natalizi riesca solo a metà: infatti, a causa dei molteplici 

impegni dei Sacerdoti (che sono sempre di meno), non 

abbiamo ancora ricevuto la conferma uno di loro ci sarà in 

sede CAI per la Benedizione. L’appuntamento è fissato 

per venerdì 22 Dicembre alle ore 21,00 

Speriamo……. 

S Messa a Vararo 

Per ricordare gli amici che sono “andati avanti” …. 
 

Anche quest’anno avrà luogo la Messa in ricordo dei nostri 

amici Alpinisti che non sono più fra di noi…. Anche questo 

avvenimento subirà qualche modifica rispetto a come si 

era svolto gli anni precedenti. Sempre a causa della 

diminuzione del numero di Sacerdoti disponibili, ma 

quest’anno particolarmente subissati dagli impegni legati 

alle funzioni della Domenica 31 Dicembre, abbiamo optato 

per la soluzione di ANTICIPARE la nostra cerimonia 

assistendo alla S. Messa che sarà celebrata alle ore 09,30 

presso la chiesetta di Vararo dal Parroco di Cittiglio. 

Pertanto, in previsione della giornata fredda e dell’orario 

di svolgimento della funzione, potrebbe essere disagevole 

trattenersi in loco fino all’ora di pranzo. Per questo 

motivo quest’anno NON AVRA’ LUOGO il pranzo 

conclusivo.  

Appuntamento alle ore 9,30 del 31 Dicembre a Vararo. 

 
 

Rifugio Adamoli 
 

Il 1° Dicembre, presso la sede CAI in via Adamoli 10, con 

una semplice cerimonia, è stato presentato il risultato del 

lavoro di ricerca che ha avuto come obiettivo il nostro 

rifugio di Cuvignone, la CAPANNA che tutti, o quasi, 

conosciamo benissimo. 

Il lavoro di ricerca storica, geografica, ambientale e 

naturalistica, intitolato “RIFUGI e DINTORNI”, è stato 

curato da Sonia, Monica, Federica, Marco e Alberto 

In particolare nel suo intervento di presentazione, Marco 

Torretta, in veste di Presidente del Comitato Scientifico 

del Gruppo regionale Lombardia del Club Alpino Italiano, 

ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto e che ha 

visto portate avanti le stesse ricerche anche per altri 3 

Rifugi Lombardi, rispettivamente del CAI di Milano, del 

CAI di Chiavenna e del CAI di Bergamo. Lavori iniziati nel 

2016 hanno permesso di raccogliere notevoli moli di dati 

riguardanti gli aspetti storici, ambientali, geografici, 

geologici e naturalistici dei luoghi dove sorgono i Rifugi. 

Tali dati saranno raccolti in volumi specifici e posti 

adisposizione delle biblioteche CAI.  

In particolare un condensato degli stessi è servito per 

realizzare un cartellone che, con immagini e testi, 

presenta agli alpinisti e ai visitatori del rifugio un’ 

istantanea che permette loro di apprezzare di più e 

rispettare il contesto ambientale in cui si trovano. 

Questo cartello 

sarà esposto a 

Cuvignone nelle 

immediate vicinanze 

del Rifugio Giulio 

De Grandi Adamoli – 

CAPANNA. 

Ringraziamo anche 

da queste pagine 

chi ha ideato il 

progetto, chi lo ha 

sostenuto, i 

collaboratori, i ricercatori, i grafici e anche chi ha fornito 

le informazioni che ne hanno permesso la realizzazione. 

Un ringraziamento anche a chi è intervenuto alla 

cerimonia di presentazione e in particolare ai presidenti 

delle sezioni CAI di Sesto Calende, di Gavirate e di 

Varano Borghi. 
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Finisce il 2017 ! …evviva il 2018 ! 
 
Cari amici, sia che abbiate in mano la versione cartacea (come una volta !) che avete ricevuto per posta, oppure che siete davanti allo 

schermo del vostro PC, è con piacere che vi ringrazio di avere letto fino alla fine il numero 4 – anno 31 - del Notiziario del Club Alpino 

Italiano – Sezione di Besozzo. Durante questi ultimi due mesi non è successo granché: si sono svolte le manifestazioni previste (Castagnata e 

Pranzo sociale) che sono state piacevolmente ben accolte, visto il buon numero di soci che hanno partecipato. C’è stata anche una parentesi 

con la castagnata sociale del CAI di Varese a Cuvignone, della cui buona riuscita ci siamo fatti carico, e che ha coinvolto un buon numero di 

soci della nostra sezione dimostratisi intraprendenti, competenti e attivi  . Ad essi va il ringraziamento del consiglio che ridistribuisce a 

loro i complimenti ricevuti dal CAI di Varese. Le manifestazioni che ci attendono da qui a fine anno sono dettagliate in altre parti del 

Notiziario e ci auguriamo che i soci comprendano le difficoltà organizzative che si sono presentate. A questo punto non resta che concludere 

questa annata ringraziando chi ha collaborato con la redazione per “riempire” le pagine del Notiziario: l’augurio è che le pagine possano 

essere sempre più “piene”! Il Consiglio del CAI di Besozzo augura a tutti soci e alle loro famiglie  

 

BUON NATALE   
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