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Cari soci, 

 

visto il perdurare dell'emergenza sanitaria è di fatto impossibile riprendere i nostri ritrovi del 

venerdì sera, la sede può però rimanere aperta per le attività di tesseramento. A questo 

proposito abbiamo modificato l'orario di apertura, che sarà il venerdì sera dalle ore 20.30 alle 

21.30. 

Questo varrà quando la nostra regione si troverà in zona gialla o in zona arancione mentre in 

caso di zona rossa la sede rimarrà chiusa. 

 

Inoltre, in via eccezionale, si potrà rinnovare l'iscrizione presso l'attività della nostra socia 

Bergamo Maria Rosa "Centro copie A.C.R." a Besozzo in via Michelino da Besozzo 10, nei giorni 

di apertura del negozio dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle ore 15.30 alle 18.30. 

 

Infine è sempre possibile rinnovare la propria iscrizione tramite bonifico sul seguente conto 

corrente intestato a "Club Alpino Italiano Sezione di Besozzo" 

IBAN: IT 91 Q 03111 50020 000000001760 inviando via e-mail all'indirizzo 

caibesozzo@gmail.com la ricevuta di pagamento e indicando se si ha la necessità di ricevere il 

certificato di iscrizione. Sarà poi possibile ritirare i bollini in sede al primo momento utile. 

 

Queste sono le tariffe in vigore per il 2021: 

 Soci ordinari: 44 € 

 Soci familiari: 27 € 

 Soci ordinari juniores: 27 € 

 Soci giovani: 18 € 

 Nuova tessera: 5 € 

 Aumento massimale assicurativo per infortuni in attività sociale: 4.60 € 

 

Nel caso si desideri stipulare una polizza assicurativa aggiuntiva (ad esempio copertura 

infortuni in attività personale o responsabilità civile in attività personale) sarà obbligatorio 

recarsi in sede. 

 

Per poter partecipare si dovrà essere muniti di mascherina, non si devono avere sintomi 

influenzali e non si deve avere una temperatura corporea superiore ai 37 °C 

 

Un saluto a tutti e speriamo di poterci vedere presto di persona. 

 

Il Consiglio Direttivo 
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Programma attività sociali 2021 
Domenica 25 Aprile: 

 

Monte Nudo (VA) 1235 m – Da Vararo 725 m – Diff. E – Disl. 500 m – salita 2,00 h – Totale 4 h. 

Nudo è il monte: dieci e lode. - la Caina sale e gode Va veloce come freccia - la Caina godereccia. Caina e Caino: soci 

del CAI; 

Coord. Quadrelli Emilio. 
 

 

Domenica 16 Maggio: 

 

Bivacco Hinderbalmo Valle Anzasca (VB) 1910 m – Da Macugnaga (Pecetto) – Diff. E – Disl. 550 m – salita 2,00 h – 

Totale 3,30 h. 

Gita panoramica a un passo dalla parete est del Monte Rosa; 

Coord. Gadda Paola. 

 

Domenica 30 Maggio: 

 

Traversata delle bocchette alte Val Vigezzo (VB) 1990 m – da Arvogno – Diff. E – Disl. 833 m – Totale 6,00 h. 

Questa gita è una delle più belle offerta dalle montagne di Vigezzo. L’itinerario percorre interamente la Valle del 

Melezzo e tocca la testata della Valle Onsernone; 

Coord. Bianchi Giuseppe. 

 

Domenica 20 Giugno: 

 

Bo di Valsesia 2071 m – Da Rassa 917 m – Diff. E – Disl 1100 m  - salita 3,30 h – totale 5,30 h. 

Il buon Dio preghiamo in coro: - che il Pio Bo(ve) non sia un toro; che la mucca si accontenti - di muggire ai quattro 

venti;  

Coordinatore: Bianchi Maurizio 

 

Domenica 11 luglio: 

 

Laghi Variola Val Bognanco (VB) 2240 m – Da S. Bernardo -  Diff. E – Disl. 740 m – salita 3,00 h – Totale 5,00 h. 

Bellissimo giro ad anello che regala la possibilità di ammirare un numero considerevole di laghi anche se alcuni sono 

poco più che pozze d’acqua; 

Coord. Miglierina Emilio. 

 

Domenica 25 luglio: 

 

Lago della Seia 2161 m – Da Rassa 917 m – Diff. E – Disl. 1244 – salita 3,45 h – Totale 6,15 h. 

L'acqua è fredda  ma chissà - se un Cain si tufferà! E si chiede una farfalla:  ma un Caino resta a galla?;  

Coord. Rossi Davide 

 

Domenica 22 agosto: 

 

Giro alta dei rifugi Val Formazza (VB) 2960 m – Da Riale 1718 m – Diff. E – Disl. 1300 – salita 4 h – Totale 7 h. 

Al Rifugio posto in alto - il Caino da l' assalto; ma il nemico previdente -  pronto ha già l'olio bollente;  

Coord. Bianchi Giuseppe 
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Domenica 12 Settembre: 

 

Lago Vercoche Valle di Champorcher (AO) 2216 m – Da Chardonney – Diff. EE – Disl. 815 m – salita 3,50 h – Totale 6,00 

h. 

Percorso ad anello che offre la possibilità di osservare orridi e piccoli laghetti in selvaggi (e poco frequentati) valloni al 

confine con il parco del Monte Avic; 

Coord. Rabattoni Siro. 
 

 

 

Domenica 20 Settembre: 

 

Pizzo di Gino Val Cavargna (CO) 2245 m – Da S. Nazzaro località Tecchio  - Diff. EE – Disl. 950 m – salita 2,15 h – Totale 

4,15 h. 

Il Pizzo di Gino è una delle cime che contornano il lago di Como posto in un angolo molto isolato e poco percorso. 

Offre panorami e scorci particolari sulle montagne del Lario e sulla Valtellina;  

Coord. Miglierina Emilio. 

 

Domenica 10 ottobre: 

 

Cima Verosso  (VB) 2444 m – Da San Bernardo 1650 m (VB) – Diff. EE – Disl. 800 m – salita 3 h – Totale 5 h. 

Se a salir vai come il vento - di seguirti non mi sento; ma se poi batti la fiacca - un Caino sei di c***a;  

Coord. Zucchelli Marco 

 

Domenica 4 Ottobre*: 

 

Sentiero attrezzato dell’Infernone Sordevolo (BI) Torrente Elvo – Diff. F – Disl. 150 m – salita 2,00 – Totale 2,45 h. 

La ferrata delle gole dell’Infernone è un bellissimo e vario percorso in ambiente unico, tra gole e marmitte dei giganti 
sempre al cospetto delle limpidissima acqua del torrente Elvo.  
*Per poter partecipare alla è obbligatorio il kit da ferrata;  
Coord. Miglierina Luca. 

 

Recapiti Coordinatori: 
 Sede CAI 338 4743013 –  caibesozzo@gmail.com  
 Bianchi Giuseppe: 340 6287268 
 Bianchi Maurizio: 339 7503504 
 Miglierina Emilio: 347 5683193 
 Miglierina Luca: 338 5341412 
 Quadrelli Emilio: 338 8561197 
 Rabattoni Siro: 333 9555851 
 Rossi Davide:  340 8318949 
 Zucchelli Marco: 348 6706199 
 

Scala difficoltà: 
 T: turistico; 
 E: escursionistico; 
 EE: escursionisti esperti; 
 F: facile 
 
 
 

1. Il ritrovo e la partenza di ogni escursione/attività sociale è a Besozzo, via Edmondo de Amicis, parcheggio sede CAI. 
2. I non soci, per poter partecipare devono stipulare una polizza assicurativa tramite la sezione, il venerdì sera prima 

della gita. 
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Domenica 13 settembre 2020 

Laghi Variola- questioni caprine 

Ho partecipato con entusiasmo a questa 

gita CAI, la seconda dopo la lunga sospensione 

per COVID. 

Purtroppo eravamo in pochi, e mi è dispiaciuto 

per i due capogita che si erano impegnati per 

organizzarla, ma forse ci vuole un po di tempo 

per riprendere le buone abitudini, e molti si sono 

abituati alle domeniche con … le gambe sotto il 

tavolo … 

Comunque, pochi ma buoni! Partenza alle sette 

da Comabbio per la val Bognanco,  così da 

percorrere un  anello che tocca il lago Paione  e 

raggiunge poi i laghi Variola. 

Già arrivati al parcheggio San Bernardo (davanti 

all’omonimo rifugio) ci siamo resi conto che il 

tempo non sarebbe stato dei migliori, ma ormai 

niente avrebbe potuto fermarci. 

Scesi lungo la strada sterrata abbiamo imboccato 

il “sentiero alto”  raggiungendo i laghi del  Paione, 

per poi proseguire verso i laghi di Variola, 

attraverso un paesaggio spettrale  dove i tronchi 

dei larici bruciati in  un grave incendio, 

probabilmente doloso, avvenuto  anni fa, ci 

ricordavano  quanto sia importante amare e 

rispettare  la natura. 

 A quel punto ha iniziato a piovere per poi 

smettere e riprendere, e così è stato per tutta la 

giornata, costringendoci  ad  un continuo mettere 

e togliere mantelle e  giacche da pioggia. Ma  con 

la pioggia e la nebbia il paesaggio  arido e 

selvaggio, punteggiato da rocce bianche ed erba 

rossastra, assumeva un aspetto sempre più 

fantastico, quasi  da… “Signore degli anelli”. 

Ed ecco che, passato un valico, appare dalla 

nebbia il primo lago, e poi il secondo, ed un altro 

in lontananza. 

Sinceramente al terzo lago mi sarei fermata 

volentieri a mangiare il mio panino, ma … il 

nostro capogita Maurizio non ne aveva 

abbastanza, e così siamo saliti al passo per 

guardare i laghi dall’alto,  e mangiare finalmente  

qualcosa. In fretta però, perché ha ricominciato a 

piovere ed abbiamo dovuto iniziare la discesa. 

Il percorso di ritorno per il  “sentiero basso” era 

poco segnato ed abbiamo faticato a trovarlo, ma 

con l’aiuto del GPS siamo riusciti a raggiungere 

l’Alpe Variola. 

L’alpeggio era ormai abbandonato dai pastori, ma 

vicino alle baite abbiamo incontrato una capretta 

con una zampa  ferita che probabilmente non era 

riuscita a seguire il gregge ed era rimasta sola. 

Era  molto magra  e sofferente, e sarebbe stata 

sicuramente preda dei lupi, se non avesse 

incontrato la nostra “pastorella” Helga, ed il 

nostro “pastore” Maurizio. 

I due hanno deciso che  bisognava portarla a 

valle, e a furia di pezzi di pane, richiami, carezze, 

trascinamenti più o meno gentili per le corna o 

con la corda, sono riusciti a portarla in basso per 

un bel pezzo, rallentando molto il ritmo del 

gruppo e facendo congetture su cosa farne una 

arrivati a valle. 

Qualcuno  pensava di cercare il pastore,  altri 

volevano caricarla in macchina per portarla a casa 

… ma a casa di chi? 

Ad un certo punto a decidere il suo destino è 

stata la capretta che, stravolta dalla fatica, si è 

seduta in mezzo al sentiero ed ha deciso che non 

si sarebbe più alzata. 

Non c’era altra soluzione che lasciarla lì, sperando 

che una volta riposata avrebbe ripreso il 

cammino sul sentiero fino al rifugio ormai vicino. 

La capretta però avrebbe preferito farsi portare 

in braccio … credo … e quando ha realizzato che i 

due pastorelli la stavano abbandonando ha 

iniziato a belare in modo straziante, caricando la 

povera Helga di  ENORMI sensi di colpa. 

Arrivati al rifugio ci siamo premurati di avvertire 

che poco distante da lì c’era una capretta ferita, 

ma le rifugiste ci hanno risposto scocciate ed 

infastidite … di farci i fatti nostri … 

Malvolentieri siamo entrati a bere  qualcosa … e 

quando siamo usciti … lei era lì … 

Forse ci  voleva seguire … chi lo sa? 

Ci chiediamo ancora oggi  che cosa le sia 

successo. Speriamo che qualcuno si sia preso cura 

di lei. 
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E’ stata come sempre una bella gita! 

Grazie a tutti! 

Paola 
 

 

Escursione nel Parco Naturale del Mont Avic  

 11 ottobre 2020 

Siamo tornati insieme sulle montagne 

della Valle d’Aosta, a Champorcher, nel Parco 

Naturale del Monte Avic, dopo mesi di 

lontananza e cammini solitari. 

Lungo il sentiero che conduce al Col de la Croix 

costeggiando il lago Muffè, proseguiamo fino a 

raggiungere il Colle.  

Nelle acque azzurre dei laghi si rispecchiano 

abeti e larici dai riflessi dorati, immersi fra il 

verde dei pascoli e le alte vette, fra le quali si 

distingue il maestoso Cervino, lassù dove il 

silenzio è custode della montagna. 

Volano liberi i nostri pensieri e camminiamo 

avendo cura dei nostri passi leggeri, sentendo il 

calore della terra e i profumi nel vento. 

Uno dei passaggi più belli dove il cammino 

incontra un altro cammino, e il pendìo si fa 

ripido per raggiungere la sommità della Cima 

Piana. 

Uno sguardo sull’infinito, una natura 

incontaminata, un ricordo che vorremmo 

trattenere colorato di immagini verdi, arancio e 

gialle, dove cielo e terra si incontrano, dove 

distese di laghi e laghetti s’intrecciano come 

gocce blu fra boschi, rocce e verdi radure. 

Poco prima del rifugio Barbustel, sulle rive del 

lago Vallet, ci concediamo una piccola sosta 

per il nostro ristoro, condividendo piccole cose, 

un desiderio, una risata, una parola. 

Inseguiamo i nostri sogni dietro nuvole bianche 

riflesse fra le acque e il cielo, candide simmetrie 

e giochi di luce.  

Tornerai vita nella tua bellezza e nei tuoi 

abbracci; donaci ancora piedi forti per 

camminare e meravigliosi sentieri da scoprire. 

Grazie Siro e arrivederci a tutti cari amici della 

montagna. 

“Lascia che la pace della natura entri in te come 

i raggi del sole penetrano le fronde degli alberi.  

Lascia che i venti ti soffino dentro la loro 

freschezza e che temporali ti carichino della 

loro energia. 

Allora le tue preoccupazioni cadranno come 

foglie d’autunno.” John Muir 

 

Elena  

Escursione da Pradecolo (1184) al Poncione 
di Breno (1654), Val Veddasca 

25 gennaio 2021 
 

In località Alpe Pradecolo sorge il Rifugio 
Crampiolo dalla sommità del quale è possibile 
ammirare un paesaggio meraviglioso sul lago 
Maggiore, sul Monte Rosa fino al Monviso. 
Da qui inizia la nostra escursione verso il 
Poncione di Breno, attraversando con le ciaspole 
un sentiero che si addentra in un bosco di faggi. 
La neve di questo lungo inverno è scesa lieve e 
abbondante sui monti della Val Veddasca. 
I ghiacci azzurri e trasparenti sulle pareti rocciose 
e lungo i torrenti sono i segni del gelo di una 
natura che ancora giace addormentata, nel riposo 
della terra, che nel silenzio prepara la vita al suo 
risveglio. 
Fioriranno i germogli nascosti e la luce della 
primavera illuminerà i nostri cammini. 
Al bivio per l’Alpone, in una piccola radura, 
decidiamo di fermarci per una breve sosta. 
Fiocchi di neve scivolano soffici nell’aria e ci 
accarezzano, le nostre voci sono eco nel vento, 
tra i rami spogli e il richiamo di qualche uccellino. 
La salita si fa ripida, il nostro respiro più intenso, 
cresce il desidero di raggiungere la cima. 
Ma la distesa bianca dinanzi a noi diventa parte di 
noi, e come immersi in un incanto procediamo in 
fila lungo la piccola traccia. 
Sui nostri pensieri un cielo terso, nei nostri occhi 
un bianco immenso e un infinito spazio in cui 
siamo immersi come piccole creature che 
camminano sulla sommità del mondo. 
Nella tormenta di neve lassù non esiste rifugio. 
E’ un’emozione profonda che affascina, che in un 
attimo afferra il senso di una vita. 
Dipingiamo nuovi sentieri sulle dune di neve che 
la brezza ha disegnato, strane figure e spirali che 
si sollevano come vortici inquietanti e misteriosi. 
Mettiamoci in viaggio nel silenzio di luce che 
vibra, nelle risposte sospese che stupiscono, nelle 
sfumature dell’esistenza che la natura raccoglie. 
Dorati e colorati tramonti sulle acque del lago 
Maggiore saranno dolci immagini nei nostri sogni. 
 

Elena 
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