CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI VARESE

LAVORI DI MANUTENZIONE BIVACCO
Nei giorni 24-27 luglio 2015 si sono svolti e conclusi i lavori di manutenzione straordinaria
come autorizzati dal C.D. per la struttura del Bivacco Città di Varese.
Dopo alcuni rinvii durante la scorsa stagione legati alle condizioni nivometeo sfavorevoli
nella riunione operativa dello scorso 20 luglio 2015 si è deciso di procedere.
Ai lavori hanno partecipato, su base esclusivamente volontaria, i soci della Sezione CAI di
Varese:
 Tavernelli Gianni,
 Pallaro Sergio,
 Bertuola Paolo,
 Bortolussi Claudio,
 Bellarmino Zambon,
 Tadiello Mariano,
 Plebs Alfonso,
 Brugnoni Luigi,
oltre agli amici
 Edoardo “Edo” Dalla Costa e
 Silvano Macchi della Scuola di alpinismo R.R. Minazzi.
Prezioso il supporto logistico esterno di Gigi Zanetti e del Presidente Pietro Macchi.
Il venerdi 24/07 di buona mattina al punto convenuto a Villadossola si provvedeva a
predisporre il carico dei materiali e attrezzature sul camion per il trasporto con volo di
elicottero e come concordato ci si trasferiva a Cheggio sul luogo dell'incontro.
Tre di noi Edo, Silvano e Luigi anticipavano la salita al bivacco per attendere l'arrivo del
carico.
Nella tarda mattinata il meteo in forte peggioramento impediva all'elicottero di levarsi in
volo.
Il resto della comitiva si fermava al rifugio Andolla in attesa degli sviluppi meteo, ad
eccezione di Gianni che attendeva l’elicottero a Cheggio.
Il giorno seguente 25/07 ripresi contatti con il pilota il trasporto veniva effettuato
regolarmente nelle prime ore del mattino e i lavori iniziavano immediatamente.

Come da programma:
 si provvedeva alla posa di catene, nell'ultima tratta, per un accesso più facile e
sicuro al bivacco,
 iniziava la pulitura con raschiatura della vernice ammalorata, sigillatura, siliconatura
e verniciatura del manufatto,
 si provvedeva alla rimozione della trave in legno deteriorata, predisposizione delle
basi di appoggio dei contrafforti e posa delle pesanti putrelle in ferro e loro fissaggio
con malta bituminosa.

Seguivano:
 il tiraggio con parziale sostituzione e implementazione dei cavi di acciaio di
ancoraggio. Il riordino degli interni del bivacco,
 la pulizia della targa Cai Varese, la sostituzione estintore e cassetta medicinali,
 la rimozione di tutti materiali di risulta e numerosi rifiuti per il trasporto a valle.
Nel primo pomeriggio di domenica riceviamo la visita del Presidente Pietro Macchi.
Nella serata di domenica 26 Luglio, con la fine lavori, tutti i materiali d'opera e di risulta
(con i rifiuti) venivano predisposti e pronti per essere trasportati a valle.
Il gruppo dei Senior pernottava ancora al bivacco per predisporre l'aggancio del carico al
volo, gli altri scendevano a valle per coordinare il trasporto e la ricezione al sito convenuto.
In serata il meteo peggiorava di nuovo.
La mattina seguente con le prime luci del mattino, una apertura tra le nubi consentiva il
trasferimento; pertanto con la discesa valle di uomini e materiali i lavori potevano dirsi
conclusi come previsto.
Luigi A. Brugnoni
Varese, 1 agosto 2015.

