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SERATA DI AUGURI
 

Martedì 19 
 

ci troviamo alle ore 21,00 in 
sede per scambiarci gli auguri 

accompagnati da una fetta di panettone ed 
un buon bicchiere di spumante.

 
Durante la serata il Coro del CAI 

“Prendi La Nota”
si esibirà nel concerto di Natale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E a seguire il rituale scambio di doni.
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Da Domenica 17 partiamo con la 
prima gita sulle nevi di Sestriere, a 
pagina 7 del Notiziario, possiamo 
vedere tutto il programma invernale di 
gite con gli sci.
 
La partenza sarà per tutte le 
località dal piazzale Italo Cremona 
alle ore 6,00
 

Domenica 17 Dicembre
1° Gita a Sestriere

Quote: Soci €. 25,00 – non Soci €. 27,00
Riduzione di €. 2,00 per ragazzi inferiori ai 15 
anni 
 

Domenica 7 Gennaio
2° Gita a Gressoney

Quote Soci €. 21,00 – non Soci €. 23,00
Riduzione di €. 2,00 per ragazzi inferiori ai 15 
anni
 
 
 

L' angolo della 
buona letteratura di 
montagna

 
Enrico Brizzi è stato il 
primo scrittore in Italia 
a occuparsi di 
cammini, nel 2005 
raccontò in Nessuno lo 

saprà le gesta di un gruppo di amici che a 
piedi percorsero un coast to coast 
dall’Argentario al Conero. Da lì è iniziata 
per lui una nuova vita, come scrittore aveva 

perso stimoli, e il cammino è diventato per 
lui passione e lavoro. Ha camminato e 
raccontato la Via Francigena da Canterbury 
a Roma, e ha raggiunto Gerusalemme 
seguendo le vie di pellegrinaggio medievali. 
Alla sua trilogia delle classiche medievali 
mancava solo il Cammino di Santiago. 
Brizzi è partito a piedi da Torino e ha 
attraversato la Francia fino al Col du 
Somport, poi in Spagna il Cammino 
Aragonese e il Cammino Francese fino a 
Santiago e a Finisterre. E ha raccontato 
questo suo cammino nel nuovo libro Il 
sogno del drago (Ponte alle Grazie). 
Come molti camminatori Brizzi aveva un 
pregiudizio verso il Cammino di Santiago. 
Ma dopo aver attraversato la Val di Susa, la 
Provenza, Camargue, la Linguadoca, la 
regione di Tolosa, la Guascogna, tutte zone 
dove non ha incontrato nessuno, immettersi 
nel fiume dei pellegrini oltre Pamplona, 
vedendo così tante persone con lo zaino 
come non ne aveva mai viste in tutta la 
vita, è rimasto affascinato da questi 
volti, racconti, facce, storie e il 
Cammino è diventato il suo Cammino, 
entrando in quel ritmo e in quel flusso. 
La scrittura di Brizzi è brillante e 
piacevole, come sempre. Scritto in 
seconda persona, come sempre. Il 
racconto segue il diario di cammino, 
erano partiti in tre, Brizzi con due 
amici psicoatleti, poi rimangono in 
due, poi lui da solo; Brizzi questa volta 
approfondisce anche il suo rapporto 
con la religione, la sua fede, e si 
diletta nel raccontare alcuni aspetti 
storici, le vite dei re di Francia, del Cid 

e altro. Gli incontri, anche sentimentali, 
lungo il cammino fanno parte 
dell’esperienza in modo forte. Brizzi è 
sempre di più un camminatore, il suo 
percorso lo ha portato da essere scrittore 
che racconta il cammino a camminatore 
che scrive e si racconta. Dentro di sé ha 
l’urgenza di mettersi lo zaino in spalla e 
partire. 
Luca Gianotti

Enrico Brizzi
Il sogno del drago.
Dodici settimane sul 
Cammino di Santiago da 
Torino a Finisterre
Ponte alle Grazie 2017 – 
14,90 euro

 
Recensione tratta dal blog 

di http://www.cammini.eu/blog
 
Rubrica a cura di Annalisa Piotto

Club Alpino Italiano - Oltre l'Orizzonte

il link per visionare il video che racconta la montagna vista dal Cai...
https://www.youtube.com/watch?v=24Q0Zu_yrtA&feature=youtu.be
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Martedì 19 Dicembre
Serata di Auguri

 
Ci troviamo alle ore 21,00 in sede per 
scambiarci gli auguri
 
Durante la serata si terrà il consueto 
concerto di Natale del ns.coro “Prendi 
la nota” 
 
E a seguire lo scambio di doni, 
panettone e spumante a volontà.
Siete tutti invitati.
 

Escursionismo invernale con Ciaspole
 
Il 6 Gennaio iniziamo la stagione 
escursionistica con le ciaspole, a pagina 7 
del Notiziario possiamo vedere tutto il 
programma.
Quest’anno abbiamo pensato di inserire nel 
programma invernale, un corso di 
avvicinamento all’Escursionismo in 
Ambiente Innevato, a pagina 8 il 
programma completo.
 

Sabato  6 Gennaio
Ciaspolata della Befana

1° Uscita Ciaspole
Capanna Foisch

 
Quota: m. 2208
Dislivello in salita/discesa m. 820
Durata: ore 6,30  circa

Attrezzatura consigliata: scarponi, 
bastoncini, abbigliamento adeguato alla 
stagione, 2 moschettoni a ghiera, 7 mt 

cordino da 8 mm., ciaspole, ARTVA, pala, 
sonda. 
Località partenza:  Brugnasco m. 1380
Località arrivo:  Idem
Difficoltà: WT2
Partenza: ore  6,30 dal parcheggio Italo 
Cremona Gazzada
Quote soci € 16,00 non soci € 18,00  + 
assicurazione
Direttore di escursione: Margherita Mai, 
Andrea Sottocorno, Daniele Vettorello.
 
Itinerario: Da Brugnasco m.1380, si 
prende la stradetta che passa dietro 
alla prima fattoria del paese. Giunti ad 
un bivio (non vi sono segnaletiche) 
prendere a sinistra, passando per le 
baite Rutan m.1615 e proseguendo 
fino al bellissimo alpeggio Ce di Fuori 
m.1723.Qui si segue la segnaletica che 
a destra  sempre, sulla stradetta, 
ci fa giungere ad un pianoro 
dove proseguendo si perviene 
alla baita a quota 1891. Da qui, 
seguendo il cartello, si prende a 
salire lungo la linea di cresta fino 
a giungere alla piccola capanna 
Foisc. Al ritorno si scende 
seguendo le paline lungo la valle 
che conduce dalla Bocchetta 
Foisc alla località Piatto dei 
Larici fino a ricongiungersi con la 
stradetta percorsa in salita.
 
La Cammellata è ormai famosa 

per la condivisione, sia dei 
tradizionali cammelli di 
sfoglia dell’Epifania, sia di altri 
dolciumi, prelibatezze e bevande 
varie… l’invito è a partecipare non 
solo
all’escursione, ma anche a portare 
qualcosa nello zaino da 
condividere con gli altri, in modo 
da poter festeggiare 
dignitosamente la fine delle
vacanze natalizie.
“BEVIAMO, AMICI, BRINDIAMO! 
VUOTIAMO I NOSTRI 
BICCHIERI”

 
 2017  E RIECCOLO…….

 
“E rieccolo” dirà 
qualcuno, con il solito 
resoconto di fine 
anno……, ma a me 
sembra doveroso e 
opportuno approfittare 
ancora una volta di 
queste pagine, per 
raggiungere anche chi 

frequenta poco la ns. 
sede.
E’ stato un anno assolutamente 
positivo per l’attività svolta, per le 
iniziative proposte e per i consensi 
che la nostra sezione ha riscosso in 
vari settori della vita associativa e 
sociale.
Il numero dei soci, dopo gli alti e bassi 
degli anni precedenti per i conosciuti 
motivi, si è stabilizzato a quota 316, 
con la nota positiva che diversi nuovi 
iscritti stanno partecipando con 
frequenza alle ns. iniziative.
L’attività invernale con gli sci è partita 
bene, proseguendo positivamente con 
la scuola di sci e ancora meglio con la 
quattro giorni in Val Pusteria, ma poi i 
praticanti si sono sciolti come neve al 
sole, costringendoci ad annullare le 
altre uscite previste.

L’attività ciaspolatoria si è svolta al 
completo, nonostante la poca neve a 
inizio inverno, coinvolgendo un 
numero considerevole di appassionati 
e si è protratta fino a fine Marzo.
A Aprile si è partiti con il pienone della 
classica gita al mare e poi si è 
proseguito regolarmente con le gite in 
programma, in auto o pullman, a 
seconda delle mete e degli iscritti, fino 
a giungere alla gita alpinistica sul 
Mont. Gelè di fine Luglio.
Dopo la tradizionale S. Messa sulla 
Gran Sometta di metà Agosto, a 
ricordo dei ns. soci defunti, abbiamo 
dovuto annullare la due giorni sul 
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Brenta causa neve e la traversata 
sulle Alpi Biellesi, ma abbiamo poi 
proseguito positivamente le ns. 
escursioni previste, concluse con la 
castagnata sociale, la gita culturale e 
la classica chiusura in rifugio di fine 
Novembre. Siamo arrivati così quasi 
tonici, allenati alla ripresa delle attività 
che abbiamo già programmato per il 
2018.
Un riscontro negativo dell’attività 
svolta è che anche quest’anno, 
nonostante l’appello e le sollecitazioni 
dell’anno scorso, abbiamo avuto 
difficoltà a prevedere il numero dei 
partecipanti per la conferma del 
pullman, in quanto diverse persone si 
iscrivono tardivamente all’ultimo 
venerdì. In qualche caso, nonostante i 
pochi iscritti, abbiamo rischiato con la 
conferma del bus, andando alla fine in 
perdita; speriamo che a furia di battere 
il chiodo, si arrivi al risultato sperato, 

credendo fermamente nella validità di 
tale mezzo di trasporto, come 
momento aggregativo e di coesione 
del gruppo. 
Confermando il rapporto di favore con 
il “Nostro Capo”, anche quest’anno si 
sono svolti, con tempo splendido, due 
trekking, il primo assolutamente 
montano sulle Dolomiti Bellunesi e 
Feltrine, il secondo mari-monti alla 
scoperta delle Egadi e dintorni, con 
numerosa e soddisfatta 
partecipazione.
Inutile ripeterlo, ma come al solito I “ 
Buontemponi” si sono espressi al 
meglio con le gite del Giovedì, sia in 
veste invernale che estiva, 
raccogliendo sempre nuovi 
partecipanti, attirati dalla fama e dai 
positivi consensi sulle escursioni 
effettuate e sul dopo gita.
Si è svolta, anche quest’anno, attività 
individuale o a piccoli gruppi 

organizzati, con cime, alpinistiche e 
ferrate di tutto rispetto.  
A livello formativo sono proseguiti i ns. 
impegni con la scuola di sci (45° 
corso), con un buon numero di 
partecipanti (allievi e gitanti) e con la 
Scuola di Escursionismo del Laghi 
(27°corso) cui hanno partecipato 

titolati, accompagnatori e 
allievi. 
Siamo riusciti anche 
quest’anno ad organizzare a 
livello culturale, con cadenza 
mensile, proiezioni, incontri,  
con partecipazione, in certe 
occasioni esigua, nonostante 
la presenza di personaggi 
importanti a livello umano e 
alpinistico; anche qui 
dobbiamo continuare a 
battere il chiodo….
Come ormai consuetudine, 
abbiamo riproposto sia la gita 
con i ns. amici disabili 
dell’Associazione “ 

L’Orizzonte” di Castronno,  
in Val Vigezzo, sia con le 
scuole di Gazzada, a 
Macugnaga. E’ proseguito 
l’impegno a livello locale 
con una presenza costante 
alle riunioni delle 
associazioni e un 
partecipazione attiva alle 
varie manifestazioni 
organizzate in paese. 
Il Coro “Prendi la Nota” ha 
proseguito la sua crescita 
vocale, con prove e 
esibizioni in sede e fuori paese, 
riuscendo, con la voglia di cantare, 
divertirsi insieme e divertire, imparare e 
sognare, a coinvolgere nuovi coristi.
Vorrei ricordare gli amici che ci hanno 
lasciato quest’anno, Fiorenzo, Michele 
e Giorgio; il loro ricordo resterà 
duraturo nei nostri cuori.
Dopo questo resoconto completo, ma 

un po’ stringato, dell’anno 
che si sta concludendo, 
vorrei fare anche un bilancio 
di questi 6 anni, da quando 
siamo diventati Sezione.
Sembra ieri (2012) che ci 
apprestavamo, con gli altri 
promotori dell’iniziativa, ad 
affrontare la gestione in 
autonomia, con diversi  
“gufoni” che promettevano 
tempi duri e difficoltà a non 
finire.
Non è andata così e ne 
siamo fieri, sono stati anni 

intensi e proficui. Con un lavoro di 
squadra e tanto impegno da parte di 
tutti i volenterosi, che ringrazio di 
cuore, si sono raggiunti risultati che 
nessuno prevedeva. Siamo una delle 
piccole sezioni più attive sul territorio, 
abbiamo un organico di titolati e 
qualificati considerevole in rapporto al 
numero degli iscritti, spesso riusciamo 
a coinvolgere e “fidelizzare” soci 
aderenti ad altre sezioni.
Questo modo di lavorare deve 
continuare e migliorare anche negli 
anni a seguire; l’anno prossimo sarà 
molto importante perché si dovranno 
rinnovare il presidente e alcuni 
consiglieri che, per statuto e per il 
giusto ricambio dopo sei anni, non 
saranno immediatamente rieleggibili. 
Abbiamo bisogno di gente volenterosa 
e collaborativa, con idee innovative, 
che possano dare un concreto 
apporto alla ns. associazione, 
comunque quelli che lasceranno il 
consiglio, saranno obbligatoriamente 

precettati a collaborare, come fatto in 
questi anni.
Approfitto inoltre di queste pagine per 
augurare a tutti, soci e familiari, un 
Natale felice e un nuovo anno sempre 
più sereno e proficuo.

Renato
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  Cara socia/caro socio
 
Con molto piacere ti comunico che è 
uscito il  dodicesimo numero di Salire, 
il periodico di informazione del CAI 
Lombardia.
Salire è stato pubblicato sul sito 
www.cailombardia.org sia nella 
versione PDF sia nella versione 
sfogliabile per tablet e pc.
http://www.cailombardia.org/
 
E su Twitter @cailombardia.
 
Un cordiale saluto, con l’auspicio che 
Salire sia un utile strumento per la 
crescita associativa e di  
approfondimento ma, soprattutto, che 
possa crescere e migliorare con il 
contributo di tutti.
Chi vuole contribuire come redattore 
lo faccia presente in sezione.
 

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

 
 

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE
 

IL Consiglio Direttivo ha fissato le quote associative valide per l’anno 2018, che sono invariate rispetto l’anno 2017.
 

Le Nostre Quote
 
Soci Ordinari € 43
Soci Ordinari dai 18 ai 25 Anni € 23
Soci Famigliari € 23
Soci Giovani € 18
(Nati nel 1998 e sucessivi)
Soci Vitalizi € 19
Tassa 1° iscrizione €   5
Soci Giovani dal secondo €   9
 
 
Informiamo i nuovi soci che all’atto dell’iscrizione vi sarà chiesto di firmare il 
consenso al trattamento dei dati sensibili.
 

POLIZZA INFORTUNI SOCI IN ATTIVITA’ SOCIALE
 
Massimali Combinazione A:
Caso morte € 55.000,00
Caso invalidità permanente € 80.000,00
Rimborso spese di cura € 1.600,00
Premio: compreso nel tesseramento
Massimali Combinazione B:
Caso morte € 110.000,00
Caso invalidità permanente € 160.000,00
Rimborso spese di cura € 2.000,00
La combinazione A e compresa nel tesseramento
Combinazione B da richiedere all’atto del rinnovo € 4
 
 

Sede – Via Roma 18 – Gazzada Schianno – tel./Fax 0332 870703 Apertura Sede: martedì e venerdì – ore 21 – 23
Indirizzo e-mail: cai.gazzada@libero.it Indirizzo Web: http://www.caigazzadaschianno.it/index.php

 

Dopo il 31 Marzo chi non ha rinnovato il tesseramento per l’anno in corso, non è più assicurato.
 

Piccolo Dizionario di Flora Alpina: 
Bartsia Alpina

 

Nome Italiano: Bartsia
Famiglia: Scrofulariacee, perenne
Caratteristiche:   Aspetto erbaceo, eretto. 
Altezza 10-20 cm. Fusto ascendente, 
leggermente peloso. Foglie ricoperte da peluria, 
lunghe 1,5 – 2 cm, ovali e dentellate al margine. 
Fiori di colore variabile dal viola scuro al rosa 
pallido, riuniti in racemi. Frutto: capsula ovale, 
lunga il doppio del fiore.  Fioritura giugno- 
agosto.
Distribuzione:  Distribuita in gran parte delle 
zone montane della fascia temperate, dalla 
Scandinavia all’America Settentrionale. In Italie 
questa specie è comune su tutto l’arco alpino, 
dalle Giulie alle Marittime. 
Habitat: Pascoli subalpini e alpini, luoghi umidi, 
vallette nivali.
Curiosità :   Il nome generico (Bartsia) è stato 
dato in ricordo del botanico prussiano Johann 
Bartsch (1709-1738) di Königsberg, medico 
coloniale a Suriname, mentre il nome specifico 
(alpina) fa riferimento all'habitat tipico di questa 
pianta. Il binomio scientifico della pianta di 
questa voce è stato proposto da Carl von Linné 
(1707 – 1778) biologo e scrittore svedese, 
considerato il padre della moderna 
classificazione scientifica degli organismi 

viventi, nella pubblicazione "Species 
Plantarum”
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Domenica 17 Dicembre 2017 – Gita a Sestriere
Quote: Soci €.    25,00  – non Soci €.   27,00 Riduzione di €. 2,00 per ragazzi inferiori ai 15 anni
 

2018
Domenica 7 Gennaio – Gressoney
Quote Soci €.      21,00   – non Soci €.  23,00 Riduzione di €. 2,00 per ragazzi inferiori ai 15 anni
 
Domenica 21 – 28 Gennaio e 4 – 11 Febbraio – 46° Corso di Sci a Valtournenche
Per quote e quant’altro vedere la pagina  dedicata.
 
Da Giovedì 01 a Domenica 04 Marzo – Week-end in Dolomiti 
Quattro giorni in Hotel a Vigo di Fassa Quote soci  € 250,00 - non Soci € 270,00
 
Domenica 18 Marzo – Gita a La Thuile
Quote: Soci €.     23,00   – non Soci €.   25,00 Riduzione di €. 2,00 per ragazzi inferiori ai 15 anni

La partenza sarà per tutte le località dal piazzale Italo Cremona alle ore 6,00
 

N.B. Per i Soci vale l’Assicurazione compresa nella quota sociale. Ai Non Soci è richiesta 
l’Assicurazione obbligatoria oltre alla quota della gita.  

 
Gazzada Schianno, via Roma 18 tel 0332870703

Sito internet http://www.caigazzadaschianno.it/    Email cai.gazzada@libero.it
 

PROGRAMMA GITE SCIISTICHE 2017-2018  
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Cantare, divertirsi insieme e divertire, imparare, sognare 
..……questo fa il coro C.A.I.

“Prendi la nota”
 
Dalla sua nascita, nell’estate del 2013, per “ colpa” di un 
gruppo di entusiasti e un po’ matti soci C.A.I.  Se ti va il 

nostro programma, vieni a trovarci…..
 

Mercoledì  6 / 13 Dicembre alle ore 21.00  in sede
 

Concerto di Natale Martedì 19 Dicembre  ore 21.00
 
 


