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ANNUARIO
2000
Il redattore dell’Annuario
sezionale rivolge come sempre
l’invito ai responsabili delle
varie attività a voler
consegnare al più presto presso la segreteria, entro la metà
di aprile, le relazioni sulle attività stesse, in modo da poter
procedere all’impaginazione.
Questa dovrebbe essere una
raccomandazione ovvia, in
quanto alla fine della stagione
gli incaricati a questo scopo
dovrebbero aver già
predisposto il materiale per la
stampa. Purtroppo ciò non si
verifica quasi mai, così il
“povero” redattore di turno deve continuamente insistere
(qualcuno si defilava perché
non aveva ancora il materiale
disponibile). Poi tutto di getto
vengono consegnati degli scritti in cui traspare l’ansia della
fretta. Questo vale per tutti coloro che intendono fornire la loro collaborazione per
l’Annuario.
E’ bene allora ricordare che le
relazioni e gli articoli devono
essere riportati su floppy disk:
oltre al risparmio di tempo,
costi e fatica, si eviteranno errori di trascrizione. Chi non è in
grado di provvedere
personalmente a ciò, può
ricorrere a parenti, amici o
conoscenti; persone disponibili
allo scopo si trovano
facilmente. Agli scritti sarebbe
bene allegare materiale
illustrativo (diapositive, foto a
colori o in bianco e nero, disegni, schizzi). La scelta del
materiale più adatto ad essere
pubblicato avverrà poi a
discrezione della redazione.
Chi è interessato a collaborare
per l’Annuario si faccia avanti,
affinchè questa tradizione che
da decenni dà lustro alla nostra Sezione sia portata avanti
con successo e soddisfazione.

Mercoledì 12 Aprile

“PATAGONIA INSOLITA”
Relatore: Giuliano Maresi
La serata è la dimostrazione di
come un alpinista non
professionista, con un’attività
lavorativa normale - una famiglia
e tutti gli impegni che ne derivano, riesca a
svolgere
un’attività
alpinistica
di
rilievo
tale da far
parte
del
gruppo
“
Ragni “ di
Lecco
ed
esserne
per anni il
s
u
o
presidente;
malgrado
p
e
r
indossare il
prestigioso
maglione
rosso non
basti seguire la solita
prassi: portare
due
fotografie formato tessera,
compilare un modulo e pagare la
quota, ma bisogna dimostrare di
essere alpinisti ad alto livello
con attività tale da onorare la
storia del gruppo: prime
ripetizioni, prime ascensioni, prime invernali…..
Oltre a questa attività il relatore
può vantare la partecipazione
anche organizzativa a diverse
spedizioni
alpinistiche
extraeuropee.
Queste spedizioni “vacanza”
realizzate usufruendo delle normali ferie lavorative più qualche

permesso straordinario si sono
poi trasformate, con le più svariate
scuse, in “viaggi alpinistici
esplorativi” molti dei quali per scoprire una “PATAGONIA INSOLITA”, diversa cioè dagli stereotipi a
cui ormai ci hanno abituati le foto
cartoline del Cerro Torre, gli inserti
speciali delle riviste patinate e persino la televisione, banalizzando il
tutto.

Il Cerro Norte , da S

Foto G.Maresi

Quindi una terra di scoperta ed
avventura
come si
può
immaginare e sognare leggendo i
libri di Padre De Agostini e degli
alpinisti che hanno seguito le sue
tracce.
“La Patagonia è una patria
dell’anima e dello spirito. La si può
riempire interamente delle proprie
chimere…….” J. Raspail
Sala Monti - ASCOM
- Via Valle Venon. 4 - Varese
ore 21:15

sta

RAGAZZI IN MONTAGNA
Gli Accompagnatori di A.G. della Sezione CAI di Varese organizzano attività rivolta ai ragazzi che desiderano
conoscere la montagna e viverla in
tutti i suoi aspetti.
Nel 2000 abbiamo organizzato due
corsi di A.G. rivolti a ragazzi/e di età
compresa tra 8 e 12 anni (Corso di
Base), e tra 13 e 16 anni (Corso di
Perfezionamento).
Le nostre Prealpi, costituiscono un
valido terreno di esercitazione a
pochi passi da casa, per poter
sv i l u pp a r e t ut t i i t em i c h e
affronteremo durante lo svolgimento
del corso di base .
Il corso di perfezionamento è invece
riservato a ragazzi che abbiano voglia di confrontarsi con le proprie capacità fisiche e siano dotati di spirito
di avventura; il tutto, sempre nella
massima sicurezza.
Anche quest’anno viene riproposta
l’esperienza della vita in rifugio.
Limite massimo di partecipazione – per entrambi i corsi: 20
ragazzi/e
Per la partecipazione ai corsi, all’atto dell’iscrizione è
necessario presentare il certificato di idoneità fisica per attività non agonistica rilasciato dal medico di famiglia.
La quota di iscrizione comprende l’assicurazione, il
trasporto ed il pernottamento in rifugio.
Le mete indicate per il corso di perfezionamento potranno

subire variazioni in funzione delle condizioni
meteorologiche e della preparazione dei ragazzi.

Per entrambi i Corsi:
Apertura iscrizioni 1 Aprile 2000
Chiusura iscrizioni 8 Aprile 2000
La presentazione dei Corsi sarà effettuata presso la Sede Sezionale, in Via Speri della Chiesa Jemoli, 12 - sabato 1° Aprile alle ore 15,00.
Per informazioni più dettagliate si consiglia di contattare

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
26

Marzo

9
30
1

Aprile
Aprile
Maggio

14

Maggio

4
18

Giugno
Giugno

2÷3

Settembre

1
22

Ottobre
Ottobre

COSTO
TRASPORTO

Zucco di Sileggio – Mandello Lario
SICUREZZA IN MONTAGNA
M.te Moregallo
2 giorni primaverile alla Cap.na Pusced
M.te Matro mt. 1780
TOPOGRAFIA E ORIENTAMENTO
Parco del M.te Avic
Rif. Lac blanc mt. 2200
Raduno regionale in Val Perlana
Traversata anello - Cap. Sciora - Cap.
Sasc Furà
(sotto la parete nord del Pizzo Badile)
2 giorni alla Cap. Adula - M.te Adula mt.
3402 GITA ALPINISTICA
M.te Zeda mt. 2156
Castagnata

£ 300.000 da versare all’iscrizione
Auto private (Autobus solo nella gita del 4
Giugno in comune con il corso di base)
ETA’
da 13 a 16 anni
ATTREZZATURA
Necessaria per gite di media /alta monta
gna
ORGANICO
Marchetti Maurizio
Accompagnatore di A.G
RESPONSABILE
Forni Marco
Accompagnatore di A.G.
L’organico dei corsi è completato dagli Aiuto Accompagnatori
di A.G. della Sezione

CORSO DI BASE
9

Aprile

Villa Taranto, Verbania (treno + bat
tello) Itinerario naturalistico, geolo
gico, storico
1
Maggio
In bicicletta sul Canale Villoresi
Itinerario storico, naturalistico
21
Maggio
M.te Chiusarella
ORIENTAMENTO
4
Giugno
Raduno regionale in Val Perlana
9÷10 Settembre 2 giorni in Rifugio - Val Formazza o
Valsesia
24
Settembre Rif. Merigetto - Val Veddasca
SICUREZZA IN MONTAGNA
8
Ottobre
Giro del Campo dei Fiori
GEOMORFOLOGIA
22
Ottobre
Castagnata
COSTO
TRASPORTO

£ 200.000 da versare all’iscrizione
Mezzi pubblici (Autobus solo nella
gita del 4 Giugno in comune con il
corso di perfezionamento)
ETA’
da 8 a 12 anni
ATTREZZATURA
Necessaria per gite di media monta
gna e Prealpi
ORGANICO
Zanetti Pierluigi
Accompagnatore di A.G.
RESPONSABILE
Ferrari Daniela
Accompagnatore di A.G.
L’organico dei corsi è completato dagli Aiuto Accompagnatori
di A.G. della Sezione.

XV CORSO DI INTRODUZIONE ALLA MONTAGNA

Direttore del corso:
Vice Direttore:
PROGRAMMA
31
marzo
20
aprile
27
aprile
30
aprile
4
maggio
6-7
maggio
18
maggio
21
maggio
1
giugno
4
giugno
15
giugno
18
giugno
29
giugno
1-2
6

luglio
luglio

Mai Lorenzo
Caliaro Susanna
Presentazione corso
Alimentazione e materiali
Topografia
Uscita introduttiva
Meteorologia
Uscita di media montagna
pronto soccorso
Percorso su via ferrata
Flora e fauna alpina
Uscita di flora e fauna
Glaciologia
Progressione su ghiaccio
Preparazione all’uscita
Sicurezza in montagna
Uscita su ghiaccio
Serata conclusiva

Ovunque volgi il tuo sguardo puoi
scorgere le meraviglie della natura:
verdi vallate, cime ancora innevate da
una bianca coltre tardiva, ghiacciai
perenni e maestosi... paesaggi
mozzafiato che ti regalano emozioni
uniche e ti fanno scordare all’istante
la fatica sopportata per giungere fin lì:
in VETTA!
Ed ancora sentire l’adrenalina
scorrerti veloce nelle vene mentre affronti un passaggio sul vuoto lungo
una via ferrata o durante una discesa
tra le fredde pareti di un crepaccio...
(per imparare a cavartela in situazioni
estreme su ghiacciaio).
Queste ed altre sono le sensazioni
che vivrete partecipando al corso di
introduzione alla montagna, il quale
ha lo scopo di fornirvi le adeguate
conoscenze tecniche per permettervi
di affrontare con la massima
tranquillità qualsiasi tipo di escursione
in montagna.
Percorreremo insieme i più svariati
tipi di ambienti alpini, passando da
gite a bassa quota fino ad arrivare
all’incontro con vie ferrate e ghiacciai,
insegnandovi a superare le possibili
problematiche che caratterizzano le
diverse situazioni in piena sicurezza.
Oltre alle uscite in montagna sono
previste lezioni teoriche dove verranno illus trat i a rg oment i c ome
l’orientamento, la sicurezza, la
meteorologia, la flora, la fauna ed
altro ancora...
Chiunque può iscriversi purchè possieda una discreta preparazione fisica, spirito di adattamento (non sempre le condizioni meteorologiche ci
saranno favorevoli, ma non ci faremo
certo fermare da due gocce
d’acqua!), curiosità, rispetto per la natura e tanto buon umore!
Vi aspettiamo numerosi!!!

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO
N
N
N
N
N
N
N

Per la partecipazione la corso è necessario essere soci C.A.I.
La quota di iscrizione al corso è di £ 180.000.
La quota comprende: l’assicurazione infortuni, le dispense e le spese assicurative.
La quota non comprende: le spese di viaggio e di soggiorno nei rifugi.
L’età minima di partecipazione è di 16 anni, per i minori occorre l’autorizzazione dei genitori.
Occorre inoltre un certificato medico di buona salute da presentare prima dell’inizio del corso.
Le iscrizioni si raccoglieranno fino al raggiungimento del limite massimo di 30 allievi

Susanna & Lorenzo

AGGIORNAMENTO SULLA
TECNICA DI GHIACCIO E
PIOLET TRACTION
20 febbraio 2000
Grande entusiasmo generale per
riassumere in tre parole la prima uscita del Corso di aggiornamento dedicato agli Istruttori, Aiuto Istruttori e
Collaboratori della Scuola di
Alpinismo e Sci alpinismo del CAI di
Varese. L’intenzione di rilanciare la
propria didattica adeguandola
all’evoluzione galoppante di questi
ultimi anni, ha trovato applicazione
pratica in questa giornata dedicata
alle manovre ed alla progressione su
cascate di ghiaccio . Francesco Balzan, istruttore FASI e allievo del
corso guide del Trentino, ha
accettato la proposta di aiutarci in
questo cammino , anche se ciò voleva significare per lui la perdita di una
domenica di importante allenamento
in vista dei prossimi esami. Il terreno
di gioco è stato un ambiente che, pur
sapendo molto di artificiale, ci ha permesso di applicare tutte le situazioni
e condizioni che si possono

Le gite
di
aprile
Per
maggiori
informazioni, quote ed iscrizioni,
rivolgersi in Sede il Martedì sera
chiedendo degli incaricati del
“GRUPPO SENIOR”.
6a GITA – Giovedì 6 aprile 2000
Al p e M o gn o ne ( 14 6 3 m)
(Bellinzonese) Ritrovo: Piazza Foresio ore 7,15 - Partenza ore 7,30 - Rientro previsto ore 19,30 Mezzo di
trasporto: Auto private
Difficoltà: E Dislivello: Salita e Discesa 786 m Tempo di percorrenza: Salita ore 2,30 - Discesa ore 1,30
Accompagnatori: Antonio Beatrice
Quote: Da stabilire in base ai km
(eventuale assicurazione £ 3000)
Descrizione itinerario
Percorso in macchina: Varese – Gaggiolo – Mendrisio – Bellinzona Sud –
Giubiasco – Sementina – Chiesa di
S.Defendente.
Itinerario: Dai Monti di Cima (677 m),
vicino S.Defendente, si prende il sentiero che porta ad Albarello (940 m),
dopo aver intersecato la nuova strada boschiva per Boscarolo, il sentiero
sale ai Monti della Costa; si prosegue
quindi nella fitta faggeta per arrivare
ai prati dell’Alpe Mognone (1463 m),
meta della nostra gita. Splendido balcone panoramico, dotato anche di un

incontrare arrampicando su cascate
“vere”. Non che il ghiaccio fosse
innaturale, ma il suo accostamento
al cemento armato
dei paravalanghe
del Passo del Sempione
rende va
l’atmosfera e la
pratica abbastanza
inusuale. In questi
flussi ghiacciati abbiamo potuto simulare soste, manovre, arrampicata in
traverso, su pendio
appoggiato,
verticale e per i più
arditi
anche
strapiombante con
ghiaccio che variava dal morbido e
bagnato, al secco,
poroso, cavolfiorato o lavorato dal
sole dei “sigari” formati dallo scolo
delle acque. Dopo una prima fase
dedicata a esercizi a secco, tutti a
scaldarsi su quei pochi metri che
hanno dato del filo da torcere anche

agli specialisti del gruppo ma che
hanno divertito anche il non più
ragazzino Livio (Smash). Il risultato

nuovissimo rifugio; al ritorno si
effettuerà una variante passando per
Boscarolo.N.B. Necessita un
documento valido per l’espatrio
7a GITA – Giovedì 13 aprile 2000
Introbbio – Rifugi in Valbiandino
(1500 m) (LC)
Ritrovo: Piazza Foresio ore 6,00 Partenza ore 6,15 - Rientro previsto
ore 19,30 Fermate: Ferrovie Nord –
Cimitero di Belforte. Mezzo di
trasporto:
Pullman Difficoltà: E
Dislivello: Salita e Discesa 910 m
Tempo di percorrenza: Salita ore
3,00 - Discesa ore 2,30
Accompagnatori: Antonio Farè
Quota: Soci £ 25000, non Soci £
30000, (eventuale assicurazione £
3000).
Descrizione itinerario
Percorso: Varese - LeccoValsassina - Introbbio
Itinerario: Entrare nell’abitato di
Introbbio e proseguire, attraversando
il centro paese, fino a quando sulla
destra (dopo una farmacia) si nota
una stradina che sale. Imboccarla e
proseguire sino ad un bivio. Seguire
l’indicazione “Valbiandino”. Poco più
avanti la strada diventa sterrata,
percorretela sino ad un grande spiazzo dove troverete l’indicazione Rif.
Travecchia e per altri rifugi. Qui comincia il sentiero No 40. Salendo, il
sentiero ci riporterà sulla strada sterrata fino al Fonte S. Carlo. Sempre
salendo, poco dopo la fontana a sinistra, si riprende il sentiero che
diventa sempre più panoramico e che

vi porta alla Bocca di Biandino dove si
trovano due rifugi il Bocca di Biandino
e il Madonna della neve.
Nota Il rifugio Tavecchia è chiuso definitivamente, mentre sono in corso
contatti per fare aprire uno dei due
rifugi rimasti in funzione dove, su prenotazione, si possa consumare un
primo.
8a GITA – Giovedì 27 aprile 2000
Circuito del Monte Gambarogno
(1687 m) - Luinese
Ritrovo: Piazza Foresio ore 7,00 Partenza ore 7,15 - Rientro previsto
ore 19,30. Località partenza gita: Indemini (974 m) ore 8,30
Mezzi di trasporto: Auto private
Difficoltà: E Dislivello: Salita e Discesa 737 m Tempo di percorrenza: Totale circa ore 6,00 Accompagnatori:
CAI Luino – Maurizio & Giovanni.
Quote: Da stabilire in base ai km
Descrizione itinerario
Percorso in macchina: Varese Luino – Indemini.
Itinerario: anello
9a GITA – Giovedì 4 maggio 2000
Bergamo - Il Canto Alto (BG)
Ritrovo: Piazza Foresio ore - partenza ore - rientro previsto ore
Fermate: Ferrovie Nord – Albizzate
(ingresso autostrada) Mezzo di
trasporto:
Pullman Difficoltà: T
Dislivello: Salita 846 m - Discesa 650
m
Tempo di percorrenza: Salita ore
2,30 - Discesa ore 1,30
Accompagnatori: Alberto Alliaud
Quote: Soci £ 27.000, non Soci £

positivo della giornata ha così
apportato all’organico quello stimolo
nec es sa rio ad af front are un
programma intenso ed impegnativo
volto a riportare in prima linea una
Scuola che sa di vantare decenni di

32.000, (eventuale assicurazione £
3000)Descrizione itinerario
Da Bergamo si raggiunge il
quartiere Monterosso a nord della
città e si prosegue per le vie Quintino Basso e Quintino Alto. Nei pressi
di una grande villa si imbocca uno
stretto sentiero (segnalazioni) che
con salita di moderata pendenza,
porta alla chiesetta di S.Marco sul
Colle della Maresana (546 m), si
prosegue, su carrareccia, fino a
raggiungere le località Croce dei
Morti (681 m) e Ca’ del Latte dove
termina la strada. Il nostro itinerario
prosegue ora su uno stretto sentiero che contorna le pendici del
Monte Solino e del Monte Luvrida e
raggiunge la Forcella del Sorriso
(762 m), quindi a destra lungo la
cresta del Monte Campanua, passa
in basso sotto il roccolo, diviene più
ripido e con frequenti zig zag
raggiunge la cresta est del Canto
Alto a poche decine di metri dalle
Stelle di Braghizza (1069 m).
Proseguendo per cresta un poco
più ripida e per brevi salti di roccia
si raggiunge facilmente la grande
croce della vetta (1146 m). Panora-

Le escursioni
di
aprile
DOMENICA 16 aprile 2000
2^ ESCURSIONE
- ANELLO
VALCUVIANO
Ritrovo domenica 16 aprile ore
7,30 – piazzale Ferrovie NORD di
Varese Viaggio in treno (partenza
ore 7,45 - arrivo a Laveno ore 8,30
circa) Quota di partecipazione : soci Lit. 10.000,- non soci Lit. 12.000,Informazioni ed iscrizioni in sede
nelle serate di martedì e venerdì
presso i capigita : FRANCESCO
BROGGINI e ANNA ORELLI
DOMENICA 30 aprile 2000
3^ ESCURSIONE
- MONTE
GIOVE
Ritrovo domenica 30 aprile ore
7,00 precise – piazzale Kennedy
Viaggio con auto private fino
all’imbarcadero di Luino; seguirà la
traversata del lago da Luino a Cannobio via aliscafo.
Quota di partecipazione : soci Lit.
15.000,- non soci Lit. 18.000,Informazioni ed iscrizioni in sede
nelle serate di martedì e venerdì
presso i capigita : GIOVANNI
BALBA e ROBERTO ARGANINI

ANELLO VALCUVIANO
Da Laveno a Cittiglio per i Pizzoni
Dislivello in salita m. 1000 ; in discesa
idem Tempo di percorrenza in salita ore
3,00 – in discesa ore 3,00
Difficoltà E - con tratti in cresta ai Pizzoni EE
Dalla Stazione di Laveno, (mt. 210)
costeggiando il lago, si attraversa il
centro abitato e si inizia la salita su
strada asfaltata (comunque chiusa al
traffico delle auto) fino alla frazione di
Monteggia con scorci panoramici molto
suggestivi sul golfo di Laveno e sul
gruppo del Monte Rosa. Da qui si prosegue su comoda mulattiera, ben
conservata, fino alla località Casere
(Ristorante Gigliola) lasciando sulla destra il monte Sasso del Ferro.
Si riprende a salire seguendo un sentiero, ben segnato, che attraverso il
passo Barbè (mt. 873) porta allo spigolo nord-ovest del primo Pizzone che
verrà raggiunto superando alcune roccette in cresta, impegnative, ma non
difficili. Il primo Pizzone (mt. 1015) è
senz'altro il punto più panoramico
dell'intera escursione e da qui,
confidando in una situazione climatica
buona, si potrà godere di un vasto panorama a 180° dove da est a sud si
potranno ammirare parte della pianura
padana, i laghi prealpini del Varesotto,
l'aeroporto di Malpensa con lo sfondo
delle Alpi Liguri; ad ovest a nord le Alpi
Lepontine con in primo piano il gruppo
del Monte Rosa , le cime della Val
Grande ed il sottostante Lago Maggiore
con le Isole Borromee, la Rocca di
Caldè ecc. Proseguendo sempre in cresta si raggiungeranno successivamente
il secondo Pizzone (mt. 1035), il terzo
(mt. 1065) ed infine il Monte Teggia
(mt. 1106),
punto più elevato
dell'escursione. Dopo la sosta per il
pranzo ed il meritato riposo si scenderà
al Passo del Cuvignone (mt. 1036) e
per la sella che divide il Monte Nudo
dal Monte Crocetta si aggirerà il
Monte Nudo iniziando la discesa versi
la Valcuvia. Su mulattiera prima, poi su
ripido sentiero ben segnato, e poi di
nuovo su comoda mulattiera si
raggiungerà la località ormai disabitata
di Pianura (mt. 534 ) ed il Santuario di
San Quirico (Brenta) ove sarà
possibile, durante sosta, visitare
l'omonima Chiesa.
Percorrendo strade interne della frazione Cascine si raggiungerà Cittiglio da
dove, sempre in treno, avverrà il rientro
a Varese. Siamo certi che questa gita
"domestica" permetterà a molti di ammirare quelle bellezze paesaggistiche
che ci siamo lasciati e ci lasciamo sfuggire perché troppo sotto casa e troppo
a portata di …… "piede" Buona
escursione a tutti i partecipanti.
MONTE GIOVE mt. 1298
Dislivello in salita: mt. 1084 ; in discesa
idem Tempo di percorrenza : in salita

ore 3,30; in discesa ore 2,30
Difficoltà E
Sulla sponda piemontese del lago
Maggiore, a ridosso della ridente
cittadina di Cannobio, si erge
monte Giove, piccola montagna
dalla punta quasi conica, meno
conosciuta dei vicini Faierone e
Limidario, indubbiamente più alti,
ma non per quest o meno
gratificante quanto a panorama in
una splendida giornata di sole e di
buona visibilità.
Lasciato il porticciolo di Cannobio,
provenienti da Luino via aliscafo, si
raggiunge il parco che si estende
lungo la riva destra del Rio Cannobio ume omonimo e lo si attraversa
tutto. Una fontana, posizionata nei
pressi di un incrocio, indica il punto
d’inizio della salita che, in circa 45
minuti, sotto castagni e agrifogli,
lung o un s ent ie ro un po ’
disordinato,
permette di
raggiungere la frazione San’Agata.
Con una pendenza costante,
interrotta qua e là da terrazzamenti
del terreno, muretti a secco e baite
in rovina, segni di un’antica povera
eco nomia f atta di sac r ific i
inimmaginabili oggi, si raggiunge la
chiesetta di San Luca (mt. 687)
tutt’ora utilizzata in particolari
occasioni. Da qui il sentiero prosegue incrociando tratti di strada sterrata. Si attraversa un bosco fitto di
abeti e si continua su pendenza più
dolce da nord fino alla cima,
sormontata da una croce.
Se tempo e visibilità saranno

PROGRAMMA
GITE 2000
Sezione di Varese
e Sottosezione di
GazzadaSchianno
Domenica Domenica 9 Aprile a
CERVINIA
Le quote comprendenti viaggio A/R,
assicurazione infortuni e R.C. sono:
Soci
£ 34.000
non Soci
£ 37.000
Riduzione di £ 2.000 per gentil sesso, secondo familiare e giovani sotto
i 15 anni. Partenza ore 6.00
(Piazzale Kennedy), transito ore
6.10 da Gazzada.
Per informazioni ed iscrizioni
rivolgersi in sede nelle serate di apertura. Le iscrizioni devono essere
accompagnate da un acconto e si
chiudono tassativamente il martedì

familiare e giovani inferiori ai 15 anni.
Skipass “Festa della neve” a prezzo
interessantissimo.

BUC0
del
CARPINO
una storia di talpe
Da tempo il Buco del Carpino, posto
poco a Sud di Nuovi Orizzonti, rimaneva come
grotta interessante da "tampinare",
alla ricerca di un'ipotetica estensione
verso w del grande reticolo ipogeondi
Nuovi Orizzonti.
Le originali esplorazioni in N. O. zona

Acque Scroscianti per quanto mirate
a estendere le conoscenze speleo ad
w non avevano dato i risultati sperati.
rami in risalita, camini rognosi, frane e
riempimenti di palta.
Così, rincuorati dai fantastici risultati
conseguiti si torna al Carpino,a fine
Novembre 1999,e le rogne sono subito in agguato. prima un cunicolo in risalita che si ciuccia tutta l'aria, preso
a vigorose mazzettate-risultato
quattro metri di progressione, stop su
laminatoio daformiche ogiù di lì. Poi,
come ultima speranza si impone un
bel riempimento di terriccio e
schifezze varie nella via più logica,
tutta rivolta a Sud.Varie persone si
alternano negli scavi-giova ricordare
Sandro, Aldo, il Corvo, Mario(nuova
leva), Mimmo-tutti gli altri elementi
passivi pronti tuttalpiù ad
intervenire"postea"(sic.....)-morale
della favola. 5(o6?)m di scavo tutto
compatto, conmicrometrici spiragli
che inibiscono l,entusiasmo-di aria
manco un filo-ora si é insedimenti
ghiaioso-sabbiosi che non sembrano
affatto cedere spazio al vuoto
chesicuramente si cela dopo XYZ
metri-che dire? è il solito buco di
Campo dei Fiori......amen.

Dall'Assemblea del 27/01/2000 del
Gruppo Speleologico Cai Varese, è
stato eletto il nuovo Consiglio
dell'anno in corso:
Presidente
Barile Marco
Vice Presidente Aimar Luana
Segretario
Dal Sasso Nicola
Tesoriera
Pistoletti Erika
Direttore tecnico Premazzi Antonio
Dall'Assemblea stesso sono state
composte le seguenti Commissioni:
Commissione Biblioteca Aletti Enrico e Ciapparelli Cristina
Commissione videoteca
Uggeri Sandro
Commissione
Notiziario
Sigismondo Domenico
Commissione Rilievi
Sottocorno Daniele.
Riconferma anche
per l'anno 2000 e
2001 per la
Commissione
Regionale per la
Speleologia
Sigismondo Domen i c o
c o m e
rappresentente
di
gruppo .
Sigismondo Domenico

Via Roma, 18 - Tel./Fax 0332 870703

TESSERAMENTO 2000
Per chi si fosse scordato di rinnovare
l’associazione rammentiamo che col 31
marzo sono cessati tutti i diritti dei soci.
Fermo restando lo scoperto per il periodo intercorrente tra il 31 marzo e la data di ricevimento dei documenti alla Sede Centrale si accorda una proroga sino al 18 aprile. Dopo di che si
avvertiranno i soci ritardatari, attraverso
un sollecito scritto, che trascorsi 10
giorni provvederemo all’inoltro del bollino in contrassegno. Sono ovvii i nostri
ringraziamenti se ci solleverete da questo supplementare lavoro.

GITE SCIISTICHE
Si sta per concludere la stagione
invernale con l’ultima gita prevista a
Cervinia.
Domenica 9 aprile – Partenza da Gazzada ore 6,10 – Quote soci £. 34.000 –
Non soci £. 37.000. Riduzione di £.
2.000 per gentil sesso, secondo

GITE
ESCURSIONISTICHE
Anticipiamo il calendario delle gite estive 2000 redatto dai nostri esperti
riproponendone alcune non effettuate
la scorsa stagione.
Domenica 16 aprile – Sentiero
dell’Alto Vergante
Traversata da Invorio a Gignese:
percorrenza totale ore 6. Partenza:
ore 7,30 da Gazzada Pzz.le Bianchi
con pullman. Quote soci £. 25.000 –
Non soci £. 27.000 .
Una panoramica traversata sul crinale
boscoso che separa il Lago Maggiore
dalla Valle dell’Agogna ed il Lago
d’Orta. Il percorso che parte dai 415
m. di Invorio, sale dolcemente
raggiungendo i 700-800 m. della cresta e cavalcandola, con percorso tortuoso, attraversa un paesaggio da
presepe, tra alpeggi e piccole cappelle votive sfiorando anche le modeste
vette del Monte Torriggia (912 m.) e
del Monte Cornaggia (921 m.).
Il panorama sarà assicurato: a destra
dal Lago Maggiore ed i paesi e le colline delle sue sponde, a sinistra dalla
Valle dell’Agogna, il Mottarone e qualche scorcio del Lago d’Orta; davanti a
noi avremo la corona delle Alpi e dietro le spalle, immersa nella foschia, la
pianura.
Giunti all’Alpe Camoscio (760 m.)
scendendo brevemente fino a 672 m.
raggiungeremo l’ardito ponte sul torrente Erno nei pressi del quale, sulla
strada asfaltata che porta a Gignese,
ci attenderà il torpedone.
ESCURSIONI 2000
aprile____________
16
Traversata Alto Vergante
(da Invorio a Gignese)
maggio__________
7
Traversata Rio Maggiore –
Porto Venere
21
Forte di Fenestrelle – Val
Ghisone
giugno__________
4
Val Bondione – Rif. Curò –
Rif. Coca
18
Val Locana – Ceresole Rea
le – Rif. Jervis
luglio___________
2
Traversata da Champoluc a
Gressoney per il Colle Pinter
15-16 Traversata Val Nontey – Val
Savaranche – Rif.Sella – Col
Louson
settembre_______
17
Kehlenalphutte da Gosche
nen
ottobre_________
Castagnata (data da desti
narsi)

