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23° Corso Escursionismo Base e 
*Avanzato

 
Il corso è aperto a tutti coloro che vogliono 
acquisire le basi tecniche e pratiche, per 
frequentare la montagna in sicurezza e 
migliorare le proprie conoscenze 
dell’ambiente alpino 
 
Lezioni Teoriche
 
25 Marzo 
Presentazione corsi - il C.A.I. - i Materiali

Aprile
- 4 Lettura Territorio - Geologia.
- 11 Orientamento Base.
- 18 Nodi e Manovre.

Maggio
-2 Soccorso Alpino - Pronto Soccorso.
-9 *Cartografia e Orientamento 
Avanzato.
-16 Alimentazione fisiologia in quota - 
Presentazione escursione autogestita.
-23 Metereologia - Organizzazione 
escursione autogestita.
 
Giugno
-6 Ambiente Alpino
-13 *Movimento su Neve e Ferrata - Materiali 
specifici.
-20 *Esercizi pratici di soccorso.

4 Luglio 
 Cultura Alpina

Lezioni Pratiche
 
Aprile
-14 Orientamento - Prealpi Varesine.
-28 Manovre di sicurezza - Alpe Devero.

Maggio
-12 *Orientamento Avanzato.
-26 Escursione autogestita - Corni di Canzo.
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Giugno
-9 Ambiente alpino - Traversata Walser

-16 Passo del Gottardo
-16 *Percorso su neve - La Fibbia 
Gottardo
-23 *Direttissima alla Grigna 
Meridionale

 6/7 Luglio
Trekking Dolomiti - Tofane.

Le lezioni teoriche si terranno 
presso la sede CAI di Sesto 
Calende in via Piave, località S. 

Giorgio, con inizio alle ore 20,45.

Sono ammessi ai corsi i Soci che presentano:
1) Regolare iscrizione al CAI per l’anno 2013
2) Regolare domanda d’iscrizione al corso, 
accompagnata dal versamento dell’intera quota.
3) Certificato medico di idoneità alla pratica 
sportiva non agonistica.

Quote di iscrizione: Corso base        € 90,00
      Corso avanzato € 150,00

Per Informazioni:
Bruno 3391010998
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Escursionismo 
invernale con 

ciaspole
 

Rifugio Crosta  Alpe 
Solcio

Quota m.  1.751.
Dislivello in salita e 
discesa m. 850.
Durata ore  5/5,30  
circa.   Difficoltà EAI 
WT2
A t t r e z z a t u r a 

consigliata scarponi, bastoncini, ciaspole, 
ARTVA, pala, sonda, abbigliamento adeguato 
alla stagione, 2 moschettoni a ghiera, 7 m. 
corda d. 8.
Località partenza e arrivo: Maulone m. 950.
Data gita 07 aprile 2013 Partenza ore  6,30   
dal piazzale G. Bianchi Gazzada.
Quote soci € 13 non soci € 15 + 
assicurazione.

Descrizione itinerario:  Da Maulone, 
imbocchiamo la pista battuta che sale sulla 
strada consortile (con divieto di transito ai 
veicoli) prima della cappella votiva. Ci si 

innalza subito, in modo molto deciso, 
insinuandosi nel bosco. Dopo il primo tornante 
la pendenza si fa più dolce e in breve 
giungiamo all’Alpe Plè (m 1111 h 0,30), da qui 
risaliamo sempre lungo il percorso ben 
tracciato fino a giungere all’Alpe Salera (m 
1203 h 1,00), stupendo punto panoramico 
sulle circostanti cime che coronano la valle e 
sulla sottostante Val Cairasca. Scorgiamo 
anche la seicentesca Chiesa di Trasquera. 
Proseguiamo lungo la strada innevata che 
risaliamo con le ciaspole fino a che ci 
ritroviamo nella meravigliosa conca su cui 
sorge l’Alpe Calantiggine (m. 1439 h 1,50). La 
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strada da qui è normalmente sempre ben 
innevata anche nelle annate scarse di 
precipitazioni nevose. Oltrepassato l’alpeggio 
riprendiamo a salire dentro il bosco di conifere 
rimanendo nella traccia ben battuta oppure 
risalendo su deviazioni segnalate da bandierine 
bianco/rosse con cui accorceremo un po’ il 
percorso ma aumenteremo la pendenza. 
Superiamo altre numerose deviazioni prima di 
arrivare in prossimità di una baita, con bel 
dipinto sulla parete, che ci annuncia che siamo 
oramai in vista del Rifugio Crosta all’Alpe Solcio 
(m 1751 h 3,00).
Splendida escursione tra alpeggi e boschi in un 
ambiente di straordinaria bellezza.

Escursionismo
 

Traversata Finalpia Noli

Quota massima m. 290.
Dislivello in salita e discesa m. 600.
Difficoltà E. Durata ore 5,30   circa.
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, 
abbigliamento adeguato alla stagione.
2 moschettoni a ghiera, 7 m. corda d. 8
Località partenza Finalpia  11 m.
Località di arrivo Noli 15 m.
Data gita 21 aprile 2013 Partenza ore  6,00   dal 

piazzale G. Bianchi Gazzada
Quote soci € 23 non soci  €  24 + assicurazione

Descrizione itinerario:  Lasciato l'autobus ci si 
inoltra nell'abitato di Finalpia e si imbocca la via 
asfaltata che sale verso l'altopiano delle Manie 
(seguendo le indicazioni stradali). Dopo un 
centinaio di metri, oltrepassato il tornante sul 
quale si innesta il Vico Scarrone (una stretta 
salita pedonale che sale dal gruppo di case 
sottostanti), si incrocia sulla sinistra una ripida 
salita in cemento fra le case, è l'inizio del 
sentiero indicato con i segnavia costituiti da un 
triangolo e un rombo rossi vuoti disegnati, 
anche se non facilmente visibili, alla base del 

sentiero. (il triangolo rosso segna il percorso da 
seguire fino all'abitato di Manie e alla chiesa di 
San Giacomo). Ci si inerpica lungo l'ampio 
sentiero che presto diventa lastricato in pietra e 
che con alcuni tornanti raggiunge l'abitato di 
Monte a sbalzo sul mare le case di Finalpia. 
All'altezza della cappella di Sant'Antonio abate il 
sentiero piega a sinistra e si inerpica ancora 
abbastanza ripido passando sotto ad un arco fra 
due case, decorato con una santella dedicata 
alla Madonna. Il sentiero 
continua a salire, 
diventando man 
mano meno 
r i p i d o , 

l u n g o 

i l 

pendio occidentale del piano delle Manie, con 
splendidi scorci panoramici sulla costa di Finale 
Ligure, passando tra i vigneti; dopo avere 
oltrepassato una fontana (è consigliabile 
approvvigionarsi di acqua che poi scarseggerà) 
si entra in un ambiente caratterizzato da 
macchia mediterranea ad arbusti (cisti, 
corbezzoli, lentischi, ginestre ecc) e alberi di 
ulivo, quercia e di leccio. Man mano che 
procede nel sottobosco il sentiero diventa più 
stretto. Dopo circa 2 km di cammino si incrocia il 
sentiero che sale da Verzi, dal menhir “Idolo di 
Pen” (siamo a quota 200m) e si continua in lieve 
salita verso destra, in direzione di Manie. Altri 
settecento metri di sentiero nel bosco (tenendo 

sempre la sinistra ai pochi bivi che si 
incontrano) conducono al Passà du Perin (278 
m) dove si sbocca sulla strada asfaltata (s.pr. 
45). Qui bisogna svoltare a sinistra passando 
accanto all'Az. Agricola Terre Rosse e seguire 
l'asfalto per 800 m fino ad arrivare in vista 
delle case di Manie. La strada passa a poca 
distanza delle “Caverna delle Fate” che si 
trova alla sua sinistra, ma non è segnalata 
(come curiosità si può ricordare che il nome 

“Fate” è una approssimata 
traduzione in italiano 

di una parola 
dialettale 

che si 

riferisce 
alle pecore 

che vi venivano 
ospitate, non si riferisce 

a fantastiche creature del bosco). 
A Manie, una cinquantina di metri dopo la 
chiesetta trasformata in trattoria (Gambero 
Verde), si svolta a sinistra sull'angolo di un 
piccolo cimitero contornato da antichi cipressi 
con una fontanella, l'ultima sul percorso. Qui si 
lascia la strada provinciale per inoltrarsi in una 
stradicciola stretta (due frecce indicano in 
quella direzione la “Trattoria la Grotta” e 
l'”Osteria del Bosco”) ed anche il segnavia 
cambia, al solito triangolo rosso vuoto si 
accosta una coppia di rombi rossi, pieni. 
Guardando verso sinistra si può vedere in 
lontananza la “Grotta dell'Arma” che da nome 
alla trattoria, un grande antro scavato nella 
roccia sopra il quale sono state costruite 
alcune case coloniche. In breve, con una 
leggera discesa, si raggiunge la chiesa di San 
Giacomo, siamo a Arma delle Manie, a circa 
un'ora e mezzo di cammino da Finalpia (circa 
4,5 Km), nel punto più lontano dalla costa 
toccato nel nostro itinerario. Il percorso che noi 
dobbiamo seguire non attraversa il ponticello 
sulla profonda forra che affianca la chiesa, ma 
procede a destra in direzione di Isasco, Pino, 
Varigotti. Il segnavia cambia nuovamente e 
diventa una coppia di quadrati rossi pieni, 
mentre il tratturo sterrato risale lentamente 
verso sud in direzione della costa. Dopo circa 
600 m si raggiunge e si svolta a destra sulla 
strada asfaltata che questa volta va seguita 
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solo per un centinaio di metri, fino alla curva 
successiva dove si svolta nuovamente a sinistra 
lungo la strada sterrata che passa alla sinistra 
del campeggio. Si comincia a scendere 
lentamente (seguendo sempre i due quadrati 
rossi pieni che in questo tratto sono spesso, 
poco riconoscibili), si svolta a destra in un 
sentiero che attraversa una macchia di 
vegetazione (attenzione a questo bivio che è 
molto poco segnalato) e scende un poco più 
ripidamente, in vista del mare, fra dei bassi pini, 
in direzione delle case di Bricco. Siamo a 2 ore, 
2 ore e un quarto dalla partenza (da Finalpia) e 
abbiamo percorso circa 7 Km. Quando si 
raggiunge l'asfalto bisogna continuare lungo il 
sentiero che scende a Varigotti ( due quadrati 
rossi). Percorriamo il lungomare di Varigotti in 

direzione di Noli per  fino ad imboccare sulla 
sinistra la Via Vecchia, e percorsi circa 300 
metri in leggera salita su asfalto, si imbocca la 
deviazione a sinistra del sentiero (X) che si fa 
subito ripido. Si sale per circa 15 minuti su un 
bel sentiero in mezzo a oliveti e piante da frutto, 
fino ad arrivare ad un bivio, andiamo a destra e 
raggiungiamo la chiesa di San Lorenzo di origini 
tardo medioevali. Dopo un breve sosta torniamo 
al bivio e riprendiamo il sentiero principale sino 
ad un altro bivio, si prosegue a destra (X). Ora il 
tracciato è meno agevole e in ripida salita. 
Superati delle lapidi realizzate da un ex 
marinaio in ricordo della seconda guerra 
mondiale da lui combattuta in Australia si sale 
ancora seguendo sempre il sentiero, fino ad 
arrivare ad un incrocio, dove noi continueremo 
sulla sinistra. È consigliabile una momentanea 
deviazione a destra che porta al punto più bello 
e panoramico del tracciato: uno sperone di 
roccia a picco sul mare dove una vista 
spettacolare suggerisce una sosta per 
ammirare la bellezza della costa ligure. Si 
ritorna sul sentiero originario proseguendo in 
piano, una successiva deviazione segnalata da 
un cartello ci porta a visitare la Torre delle 
Streghe, una postazione di avvistamento dei 
saraceni. Si prosegue sul sentiero principale 

fino ad arrivare a una strada 
sterrata. Procedendo per circa 
duecento di metri, si arriva al 
Semaforo, vecchio punto di 
riferimento per le navi, ora 
stazione meteorologica, punto 
più alto della escursione (266 
m.) A sinistra inizia la discesa 
verso Noli (sentiero n.1).

Accompagnatori Patrizio Brotto, 
Ettore Sardella.

Angolo Culturale
 
LA LEGGENDA DEL MONTE 

PELMO

 ovvero 
"AL CAREGON DE 'L PADRETERNO"

 
Dio, dopo aver creato tutte le cose belle del 
mondo, o quasi tutte, per rendersi conto della 
Sua grandezza e della loro bellezza, scese in 
terra ad ammirarle da vicino. Giunto in Italia, che 
già sapeva sarebbe diventata la sede del 
successore di Pietro, volle 
creare attorno a questa 
penisola delle barriere 
difensive e la circondò per tre 
parti con il mare ma, non 
volendo isolarla 
completamente dal resto del 
continente, pensò di recintarla 
a nord con una catena di 
montagne. E cominciò a 
plasmare le Alpi. Nacquero in 
tal modo le Alpi Marittime, le 
Liguri, le Cozie, le Graie, le 
Pennine, le Lepontine, le 
Retiche... Al termine di tutto 
questo gran lavoro si volse 
indietro ad osservare la sua 
opera. Sì, erano belle le Alpi! 
Spiccava la maestosità del 
Bianco, la superba bellezza 

del Cervino... Ma il buon Dio 
non era ancora del tutto 
soddisfatto, voleva qualcosa 
di più, qualcosa di ancor più 
bello. A questo punto pensò 
di plasmare delle montagne 
diverse, se non più alte, 
almeno più caratteristiche. 
E diede cosî mano alle 
Dolomiti. Intanto le plasmò 
con del materiale diverso da 
quello fino ad allora 
adoperato e tale che ai 
raggi del sole, specialmente 
al tramonto, potesse 
assumere e disperdere 
ovunque dei meravigliosi 
riflessi color rosa e dei 
riflessi argentati alla luce 
della luna, poi, per renderle 

ancora più diverse, ne appuntî le cime, 
arricchendole di picchi, di creste, di guglie. E 
lavorò tutto il giorno. Giunto al tramonto, 
stanco sfinito, il buon Dio volle riposarsi ma, 
dovunque volgesse lo sguardo, altro non 
vedeva che cime appuntite. Si decise, perciò, 
a compiere un'ultima fatica, con l'ultima 
dolomia rimasta, eresse quasi al centro di 
questo stupendo anfiteatro, un'altra montagna 
e ne manipolò la vetta a mo' di ... poltrona. Da 
questa montagna,comodamente seduto, poté 
finalmente ammirare la sua opera. ll Suo 
sguardo si estese compiaciuto dalla 
Marmolada alle Tofane, dal Cristallo alle Tre 
Cime di Lavaredo, dal Peralba all'Antelao... Sì, 
aveva creato veramente qualcosa di bello, di 
unico al mondo, di insuperabile e, per la 
soddisfazione ed anche un po' per la 
stanchezza, si addormentò. Al risveglio, 
,rialzatosi dalla Sua poltrona, volle rifarne la 
cima per adeguarla al resto, ma ci ripensò. 
Quel monte stava bene anche così. Non 
stonava con il circostante paesaggio. E poi gli 
uomini, vedendolo, avrebbero ricordato il Suo 

soggiorno fra quelle 
montagne. Infine diede 
mano alle Carniche, alle 
Giulie... Quel monte è, 
appunto, il Pelmo 
affettuosamente chiamato 
dai valligiani "AL 
CAREGON DE IL 
PADRETERNO". Per la 
cronaca pare che tale 
appellativo risalga alla 
Grande Guerra e fu 
attribuito al monte dal 
cappellano militare rev.don 
Zangrando.

Tratto dal Sito le Leggende 
della Val Belluna

Il Libro del Mese
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Il volume che consigliamo questo mese si 
differenzia dai precedenti in quanto non si tratta 
di una raccolta di relazioni, esperienze, diari 
alpinistici, ma è piuttosto il risultato di una 
riflessione a 360° su cosa sia la Montagna con 
la M maiuscola.
Il suo autore, Carlo Grande, affronta nei suoi 16 
capitoli il mondo delle Terre Alte, come riporta il 
titolo, partendo dalla sua esperienza personale 
di escursionista/alpinista, ma facendo dei 
collegamenti rocamboleschi che ci portano con 
assoluta leggerezza e naturalezza dalla 

letteratura alla poesia, dalla storia all’attualità.
L’origine torinese dell’autore è sicuramente una 
matrice ineludibile: chi osserva il Monviso e il 
Rocciamelone dalle vie di Torino non può non 
esserne affascinato, un po’ come per noi la vista 
del Monterosa nelle giornate terse, che ci lascia 
sempre a bocca aperta nonostante sia diventata 
ormai uno sfondo consueto.
Resta il fatto che il grande merito di Carlo 
Grande è quello di dimostrare, da una parte una 
competenza non facile da riscontrare oggi, dove 
i “tuttologi” abbondano nel parlare di montagna, 

dall’altra la capacità di incantare con la sua 
scrittura precisa e mai pedante, e di 
permettere al lettore, anche non 
necessariamente appassionato di Terre Alte, di 
entrare in punta di piedi in questo universo 
caratterizzato da tempi lenti e stagioni che si 
ripetono sempre uguali, tanto lontano dalla 
frenesia quotidiana.
Carlo Grande – Terre alte. Il Libro della 
montagna – Ponte alle Grazie Editore

Annalisa Piotto

Dopo il successo planetario dell'anno scorso, l'incredibile divertimento nonché le forti emozioni 
provate da cantanti e uditorio, il Consiglio direttivo offre un'imperdibile opportunità per tutti gli 
appassionati di canti di montagna proponendo la costituzione del CORO DEL CAI GAZZADA. La 
volontà è quella non solo di promuovere la tradizione, ma anche di consolidare un gruppo di 
persone con la voglia di accostarsi alla musica e divertirsi in modo genuino. Perciò la partecipazione 
è aperta a tutti (anche a coloro che si ritengono vocalmente più o meno stonati ), si prevede una 
“gestione familiare” dell'attività.
Quindi se sei appassionato di canto (anche quello da doccia), non l'hai mai provato o ti emozioni 
ascoltando il “Signore delle cime” non farti scappare l'occasione di condividere la tua preziosa voce 
con qualcun altro, perchè la prima regola per un cantante di coro è ascoltare il tuo vicino e cercare 
di conformare il tuo suono al suo.

Detto questo ti aspettiamo Mercoledì 03 e 10  Aprile Alle 21 in sede per le prove!

I tuoi nuovi colleghi di coro
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ORIENTAMENTO 
E   TOPOGRAFIA

Andare per Monti per una bella escursione o anche solo per 
Boschi per una semplice passeggiata, “Bello” ma a volte 
dobbiamo rinunciare solo perchè non conosciamo il percorso o 
il sentiero che attraversa quei luoghi. 
Abbiamo pensato ad una serata dove con semplicità, 
spiegheremo cosa è una carta topografica, come si legge, come 
utilizzarla. Quali altre attrezzature ci servono per  effettuare 
una escursione, sapendo in ogni momento dove ci troviamo. 
E come possiamo orientarci solo osservando il territorio.

Venerdì 19 Aprile
 ore 21,15 in sede via Roma 18

La serata
sarà presentata da 

Antonio Minchiotti 
Accompagnatore 

Nazionale di 
Escursionismo.

Presidente della Scuola 
di Escursionismo dei 

Laghi
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Questo mese al posto del film di montagna, in 
coincidenza con le prime escursioni estive, 
abbiamo pensato ad una serata su un 
argomento che interessa da vicino 
l’escursionista “Topografia e Orientamento”.
Saranno spiegate con semplicità le prime 
nozioni di topogrfia, come leggere e interpretare 
le carte e i suoi simboli, come saperci orientare 
in assenza di spcifici strumenti e quali strumenti 
sono necessari per sapere in ogni momento 
dove ci troviamo.

Nella recente Assemblea del 15 Marzo, è stato 
istituito l’Albo d’Onore della nostra Sezione. 
Possiamo vedere la copia delle prime due 
pagine.
In altra pagina del “Notiziario” la composizione 
del nuovo Consiglio  

email cai.gazzada@libero.it
http://www.caigazzadaschianno.it/

 

  

Giovedì 04 Aprile “Lago Kastel” val Formazza. Ciaspole.
Dislivello in salita e discesa m. 570 (ore 4,30/5). Difficoltà EAI WT2.
Costo soci €. 15,00
 
Giovedì 11 Aprile “ Spitzhorli Sempione” Ciaspole.
Dislivello in salita e discesa m. 740 (ore 4,30/5). Difficoltà EAI WT2.
Costo soci €. 14,00
 
Giovedì 18 Aprile “Montorfano”  Lago Maggiore. Escursione
Dislivello in salita e discesa m. 590 (ore 3,45/4). Difficoltà E
Costo soci €. 8,00
 

Le gite sono per soci CAI in regola con il tesseramento
 
Le gite si effettueranno in macchina.
 

Per informazioni chiamare il numero del CAI 0332 870703
oppure il 0332 949529

Gruppo Senior 

Gite del giovedì dei Buontemponi


