
Febbraio 2014

Gazzada Schianno
NOTIZIARIO

C A I

http://www.caigazzadaschianno.it/index.php
via Roma 18 tel 0332870703  
 

PROGRAMMA GITE SCIISTICHE 2013-2014  

 
02 – 09 Febbraio – 42° Corso di Sci a Valtournenche
Per quote e quant’altro vedere la pagina  dedicata.
 
Domenica 23 Febbraio – Gita a La Thuille
Quote: Soci €. 21 – non Soci €. 23
Riduzione di € 2,00 per ragazzi inferiori ai 15 anni
 
Da Giovedì 06 a Domenica 09 marzo – Week-end in Dolomiti
Quattro giorni a Villa Bassa Quote: Soci €. 215 non Soci €. 235. Trattamento di mezza pensione. 
Riduzione di € 10 per i ragazzi inferiori ai 15 anni
 
Domenica 23 marzo – Gita a Claviere
Quote: Soci € 21 – non Soci € 23
Riduzione di € 2,00 per ragazzi inferiori ai 15 anni
 
Domenica 6 Aprile – Gita a Courmayeur
Quote: Soci € 21 – non Soci € 23
Riduzione di € 2,00 per ragazzi inferiori ai 15 anni
 

La partenza sarà per tutte le località dal piazzale Bianchi 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.  

 
Escursioni 2014

 
Invernali con Ciaspole

 
 
 
23 Febbraio   m.1865  Rifugio Calderini ds. 650 m. h 4,0 EAI – WT2
 
16 Marzo m.2082  Alpe Massero   ds. 800 m. h 6,0 EAI – WT2
 
30 Marzo m.2620 Monte Magehorn  ds. 900 m. h 7,0 EAI - WT2

 
Giovedì 06 Febbraio ; “Laghi del Paione” Bognanco
Dislivello in salita e discesa m.800 (ore 6,00 ) Difficoltà WT2
Costo soci € 15,00
 
Giovedì 13 Febbraio “Passo del Fornalino” Valle Antrona
Dislivello in salita e discesa m. 890 ( ore 6,30 ) Difficoltà WT2
Costo soci € 15,00
 
Mercoledì e Giovedì 19/20 Febbraio due giorni al rifugio Sesto Calende “Alpe 
Devero” vedi volantino
 
Giovedì 27 Febbraio “ Alpe Deccia “ da Cravegna
Dislivello in salita e discesa m. 850 ( ore 6,00 ) difficoltà WT2
Costo soci € 15,00
 
 
Le gite sono per soci CAI in regola con il tesseramento.
Le gite si effettueranno in macchina.
I costi sono calcolati con 4 passeggeri per auto.
 
 

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

 

Gruppo Senior 

Gite del giovedì dei Buontemponi

Una serata per conoscere i componenti 
della bussola e le funzioni principali sul 

suo utilizzo nelle uscite di Escursionismo
 

VENERDI’ 14 FEBBRAIO
ORE 21,15 in Sede

http://www.caigazzadaschianno.it/index.php
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Domenica 23 Febbraio
 

Rifugi Pastore e Crespi Calderini
m. 1829

Monte Rosa
 
Dislivello in salita e in discesa m.  610.
Tempo  4,30/5,00 ore circa.
Difficoltà EAI WT2
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, 
abbigliamento adeguato alla stagione, 2 
moschettoni a ghiera, 7 m. corda d. 8, ciaspole, 
ARTVA, pala, sonda.
Località partenza e arrivo Piazzale Pedemonte  
m. 1240.
Data gita 02 Marzo 2014. Partenza ore 7,00   
dal piazzale G. Bianchi Gazzada. 
Quote soci   €  17 non soci  19 + assicurazione
 
Descrizione itinerario:  Da Alagna, si continua 
a piedi su strada asfaltata per circa 1,5 km fino 
alla località Sant'Antonio dove sorge una piccola 
chiesetta. Dopo la chiesa, circa 50 m, prima del 
ponte carrozzabile si imbocca in prossimità di un 
grosso masso il sentiero n° 6 e si raggiunge il 
rifugio con un percorso semplice ma abbastanza 
ripido e con una lunga scalinata; In alternativa: 
si continua a piedi su strada asfaltata per circa 3 
km fino alla località Acqua Bianca, dove 
l'omonima cascata merita almeno una foto 
quindi si imbocca il sentiero n. 6. L'ampia e 
rinnovata mulattiera, in qualche tratto con una 
discreta pendenza, offre bellissimi panorami 
come la cascata delle Caldaie del Sesia. Il 
percorso facile e breve garantisce a tutti la 
possibilità di raggiungere il rifugio Pastore m. 
1575, ore 1,00 circa
Dal Rifugio Pastore; Dal prato antistante il rifugio 
si diparte il sentiero n. 6. L'agevole mulattiera 
che attraversa dolci falsipiani e che costeggia in 
diversi tratti il fiume Sesia nel periodo estivo di 
frequente ospita innocue ed imperturbabili 
mucche al pascolo. Dopo il delizioso ponticello 
che oltrepassa il torrente Bors il sentiero 
pianeggiante viene sostituito da tornanti a 
gradini, per raggiungere il gruppo di case della 
panoramica Alpe Bors fra le quali si trova il 
rifugio Crespi Calderini 1829 m. ore 1,00 circa.
Il ritorno sarà sullo stesso itinerario dell’andata 
(1h 50’)
 
Piccolo Dizionario di Flora Alpina: 
la Campanula dei Ghiaioni
 
Nome: Campanula dei Ghiaioni
Nome Latino: Campanula Cochlearifolia
Famiglia: Campanulacee
Fioritura: Luglio - Agosto
Luogo: Ghiaioni e macereti, 
preferibilmente su suolo calcareo, tra 800 e 
3.000 mt di altitudine

Caratteristiche:  Pianta erbacea perenne, 
alta 5-15 cm, con radici sottili, ma tenaci che si 
insinuano tra i sassi. 
Foglie basali tondeggianti, riunite in fascetti che 
si espandono a formare un basso tappeto; 
quelle del fusto lanceolate e progressivamente 
ristrette fino a diventare lineari.
Fiori riuniti in racemi di 2-6 elementi, penduli e 
rivolti nello stesso verso, con c o r o l l a 
campanulata a lembi brevi, lunga 1-2 cm, di 
colore violetto pallido.
Pianta protetta in alcune regioni italiane.
Utilizzo: I fiori possono trovare impiego 
come antiepilettici.
Curiosità La campanula dei ghiaioni è una 
pianta pioniera che forma fitti tappeti, 
contribuendo a consolidare i pendii instabili dove 
cresce.
 
 

Serata Culturale  
 
Venerdì 14 Febbraio presenteremo una serata 
sulla  “BUSSOLA” saranno descritti i componenti, 
e il principale utilizzo nelle uscite di 
ESCURSIONISMO.
 
 
L' angolo della buona letteratura di 

montagna
Il Libro del mese si intitola “342 ore 
sulle Grandes Jorasses”, testo che 

racconta la 
dissavventura capitata 
nel febbraio del 1971, 
al grande alpinista 
francese René 
Desmaison, finita in 
tragedia per il suo 
giovane compagno di 
cordata Serge 
Gousseault.

L'alpinista d'esperienza Desmaison, 
aveva all'epoca 40 anni ed il giovane e 
promettente Serge, poco più che 

ventenne e neo diplomato guida 
alpina, da tempo avevano pianificato 
la possibilità di aprire una via sulla 
Nord delle Grandes Jorasses, con 
meta la punta Walker.
Una serie di eventi fortuiti, tra cui gli 
impegni presi  per le conferenze di 
Desmaison e gli  obblighi lavorativi di 
Gousseault, li portano ad optare per il 
mese di Febbraio, con la possibilità di 
portare a termine una grande prima in 
invernale.
In un primo momento decidono di 
affrontare lo Sperone Centrale del 
Bianco, ma quando intraprendono la 
salita, poco prima del Rifugio di 
Leschaux, si accorgono della 
presenza di un'altra cordata con la 
stessa meta.
Decidono quindi di ridiscendere e di 
tentare direttamente la Direttissima 
alla Punta Walker dal versante Nord.
All'inizio dell'ascensione il meteo è 
favorevole, ma il bel tempo dura 
ormai da troppo tempo ed 
inevitabilemente si mette al brutto.
Rallentati dalle difficoltà della salita e 
dalle condizioni avverse, i due 
alpinisti consumano 

progressivamente le loro energie.
Quello che sembrava il più forte dei 
due, Serge, crolla per primo, ha le 
mani che diventano gonfie ed 
insensibili e non riesce più ad 
arrampicare: ormai la cordata è più 
vicina alla meta di quanto lo sia la 
base della parete.
Purtroppo però quei 200 mt diventano 
un calvario, alla fine Serge 
Gousseault spira il 22 Febbraio, 11 
giorni dopo la partenza.
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Per Desmaison non è 
ancora finita, deve 
affrontare da solo, 
sfinito e con il rimorso 
per la morte del 
giovane compagno altri 
3 bivacchi.
Solo il 25 Febbraio, a 
342 ore dall'attacco alla 
parete nord delle Grand 
Jorasses, l'elicotterista 
Alain Frébault riesce ad 
avvicinarsi alla parete 
ed a trarre in salvo 
l'ormai moribondo 
Desmaison.
Il testo ha il pregio di 
essere scritto con un linguaggio 
sobrio e misurato, senza mai cadere 
nella retorica della sfida dell'uomo di 
fronte agli elementi o agli estremi 

tecnicismi per soli addetti ai lavori.
 
 
Réné Desmaison – 342 ore sulle 

Grandes Jorasses – Il 
Corbaccio

 
 
 
 

Miti e Leggende di Montagna
 

Il Monte Rosso
 

A causa del loro colore grigio 
pallido le Dolomiti sono 
conosciute anche come "monti 
pallidi". Tuttavia proprio in 
mezzo a queste cime, sorgono 
alcune rocce di uno 
straordinario colore rosso

 
La Croda Rossa d'Ampezzo si trova 
tra Braies e la Valle di Landro, al 
confine tra Alto Adige e Belluno. Un 

tempo questa parte di montagna, 
non era diversa dalle altre 
montagne tutto intorno. Proprio in 
questi luoghi abitava un’anguana, 
uno spirito solitario del bosco e 
dell’acqua – la donna viveva tra 
queste rocce e a farle compagnia 
c’erano solo le marmotte.
Un giorno una donna con una 
bambina stava camminando tra 
queste montagne, la donna cadde 
a terra morta e l’Anguana decise di 
prendersi cura della bambina, la 
fece crescere tra le marmotte e 
imparò la loro lingua e addirittura a 
prendere le loro sembianze, 
l’Anguana chiamò la bambina, 
Moltina.
A l c u n i a n n i 
dopo, il 
principe della casa reale Landrines 
andò a caccia nella foresta. Qui 
vide Moltina e, a prima vista se ne 
innamorò, lei però scappò 
spaventata. Il principe la cercò 
dappertutto e, infine gli apparve 
l’Anguana che diede al Principe il 
permesso di sposare Moltina e di 
portarla con lui al suo castello. 
Inizialmente la corte non fu molto 
entusiasta della scelta del principe, 
ma alla fine accettò la nuova 
arrivata.
Moltina era molto contenta e 
condivideva la sua felicità con 
marmotte, pascoli e fiori e rocce. 
La montagna, in accordo con 
Aguana, sembrava direttamente 
collegata con il destino della 
ragazza.
Il principe e Moltina si sposarono e 

Corale Pieve del Seprio

Venerdì 27 Dicembre 2013 il neo-nato e ancora in fasce Coro “Prendi la Nota” del CAI Gazzada-
Schianno ha rotto gli indugi e ha debuttato davanti a un pubblico “ molto competente e 
agguerrito”, al termine della bella esibizione, una megakambusa ha convinto anche i più 
irriducibile.
Dopo questo successo planetario e l'incredibile divertimento nonché le forti emozioni 
provate da cantanti e uditorio, continua il cammino del CORO CAI “Prendi la Nota”
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 ), la gestione continuerà in modo familiare.
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 12 e 25  Febbraio alle 21,00 in sede per le prove!
 

I tuoi nuovi colleghi di coro
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si trasferirono insieme nel 
castello. Un giorno fu 
organizzata una grande festa e 
la regina cattiva della 
Bedoyeres, chiese ad ogni 
invitato di raccontare la storia 
dei propri antenati.  Quando fu 
la volta di Moltina, non seppe 
proprio cosa dire e il suo volto si 
tinse di rosso per la vergogna.
Tra lo stupore di tutti Moltina 
scappò e non tornò mai più al 
Castello e la montagna così 
legata a lei, la Croda Rossa 
d’Ampezzo, prese il suo stesso 
colore.
Il principe però seguì la sua 
amata in montagna, qui misero 
su famiglia e più tardi divennero 
il sovrani di Fanes. Il simbolo 
della loro casata divenne 
proprio la marmotta.
 
 
 
24° Corso Escursionismo Base 

e 8°Avanzato
 

Presentazione del corso
Martedì 18 Febbraio 

ore 21,00 in sede
 
 
 
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
 
Marzo 
-10 - Presentazione corsi - il C.A.I. 
-13 - Alimentazione - Preparazione fisica e 

Movimento - Materiali.
-20 - Cartografia base.
-27 # Cartografia e Orientamento Avanzato
Aprile
-3 - Sentieristica - Flora e Fauna.
-10 - Lettura del Paesaggio - Gestione del 
rischio, Cenni di Meteorologia.
-16 # Catena di sicurezza, materiali e nodi1, 

progressione su neve.
-23 # Catena di sicurezza, materiali e 
nodi 2.
- 30 - Come organizzare una 
Escursione.
Maggio
-8 - Soccorso Alpino - Pronto 
Soccorso.
-15 # Geografia, Geologia, 
Meteorologia.
-22 -  Programmazione escursione 
autogestita.
-29 Cultura della Montagna, Ambiente 
alpino
Giugno
-12 - Relazione autogestita, 
Presentazione Trekking di fine corso.
Le date contrassegnate con # corso 
avanzato

 
Lezioni Pratiche

 

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE
 

Dal primo di Gennaio 2012, Gazzada Schianno è Sezione del Club Alpino Italiano.
IL Consiglio Direttivo ha fissato le quote associative valide per l’anno 2014, che sono invariate 

rispetto l’anno 2013.
 

Le Nostre Quote
 
Soci Ordinari € 43
Soci Famigliari € 23
Soci Giovani € 18
(Nati nel 1997 e sucessivi)
Soci Vitalizi € 19
Tassa 1° iscrizione €   5
Soci Giovani dal secondo €   9
 
Informiamo i soci che all’atto del rinnovo per l’anno 2014, vi sarà 
chiesto di firmare il consenso al trattamento dei dati sensibili.
Per facilitare il rinnovo, all’interno del Notiziario viene pubblicato il 
modulo da compilare. Lo stesso si può scaricare dal nostro sito, dove 
potrete trovare anche l’informativa sul trattamento dei dati.
 

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

 

http://www.caigazzadaschianno.it/index.php
http://www.caigazzadaschianno.it/index.php
http://www.caigazzadaschianno.it/index.php
http://www.caigazzadaschianno.it/index.php
http://www.caigazzadaschianno.it/index.php
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Marzo
-16 - Poncione di Ganna, Movimento e Materiali.
-30 - M. Lema, Orientamento.
Aprile
-13 - Valmadrera, Sentiero dei massi erratici, 
Lettura del pesaggio, Flora e Fauna.
-27 # Pietra Groana, Movimento su via 
attrezzata.
Maggio
-4 - Alpe Devero, Manovre di sicurezza.
-18 # Crocione M. San Martino, Sentiero 
attrezzato dei Pizzetti, progressione in ferrata.
Giugno
-01 - Monte Alben, Escursione autogestita, 
Osservazioni meteo, Gestione emergenze.
-15 # Piani di Bobbio, Via ferrata Mario 

 

Minonzio, progressione su via ferrata.
-21 e 22 Trekking Dolomiti - Pale di San 
Martino, Socializzazione e comportamento in 
rifugio.
Le date contrassegnate # sono riservate al 
corso avanzato.
 
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 2014
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
 
Martedì 18 Febbraio  ore 21,00 presentazione 

Corso in sede
 
 
 

AGEVOLAZIONI “MULTIPASS”
 
Sono disponibili in sede le contromarche che 
danno diritto a sconti sui giornalieri delle 
principali località dell’arco alpino ovviamente 
presentando la tessera del Club in regola col 
bollino annuale.
 
 

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

 
Consiglio Direttivo

CAI Gazzada Schianno
 

Presidente Renato Mai
Vice Presidente Ettore Sardella
Segretario Gabriella Macchi
Tesoriere Claudio Beati
Consiglieri Giuseppe Ripamonti

Claudio Castani
Patrizio Brotto
Davide Battilana
Tullio Contardi
Bruno Barban

 
Collegio dei Revisori dei Conti

 
Presidente Silvio Ghiringhelli

Simona Bianchi
Annalisa Piotto
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Corale Pieve del Seprio

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di _Gazzada Schianno___

Ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 e preso atto dei diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003 esprime il

C O N S E N S O
art. 23 D.lgs. 196/2003

Il sottoscritto  ………………………………………………….., acquisite le informazioni fornite dal titolare del 
trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e consapevole delle finalità del trattamento , definite 
esaustivamente dall'art. 1 del Regolamento Generale CAI , nella sua qualità di interessato ai sensi della 
citata legge, 

presta il suo consenso

˝ al trattamento dei suoi dati personali e/o sensibili espressamente menzionati nella suddetta informativa e 
per le finalità sopra indicate per un tempo di 5 anni, in assenza di esplicito consenso al trattamento per 
un tempo indefinito.

˝ alla ricezione di comunicazioni istituzionali della Sede Legale del CAI, del Gruppo Regionale o provinciale 
cui la Sezione appartiene e della Sezione e/o Sottosezione di appartenenza

® al trattamento dei suoi dati personali  per un tempo indefinito allo scopo esclusivo di poter eventualmente 
in futuro recuperare l’anzianità associativa

® alla cessione dei propri dati personali a terzi per fini diversi da quelli istituzionali o ad essi connessi e 
strumentali;

è interessato a ricevere 

® le pubblicazioni della Sede Legale del CAI 

® le pubblicazioni del Gruppo Regionale cui afferisce la Sezione di Appartenenza 

® le pubblicazioni della Sezione e/o Sottosezione di Appartenenza 

® le comunicazioni non istituzionali della Sezione e/o Sottosezione di Appartenenza 

® le comunicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale del Club Alpino Italiano cui afferisce la Sezione di 
Appartenenza 

® le comunicazioni non istituzionali della Sede Legale del CAI

……………………………..lì………………………

Nome……………………………….Cognome…………………………………Firma …………………………………

Dal mese di Dicembre, si può rinnovare l’associazione per l’anno 2014. All’atto dell’iscrizione, vi 
sarà chiesto di sottoscrivere un consenso al trattamento dei dati. 
Per velocizzare le procedure di rinnovo, sarebbe utile ritagliare, compilare e cosegnare, il modulo 
qui presente sul consenso dei dati. Grazie per la collaborazione.
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19 e 20 Febbraio
Due giorni all’Alpe Devero 

con ciaspole
nel Rifugio

Sesto Calende
 
Programma: Partenza da Gazzada ore 7,00
arrivo al Devero ore 9,00 circa, sistemazione 
bagagli al rifugio.
Ore 9,30 escursione con ciaspole Pizzo 
Creggio, dislivello 730 m.; WT2; ore 5,30 circa; 
pranzo al sacco. Rientro previsto ore 16/16,30. 
La cena al rifugio sarà autorganizzata.
La mattina del 20, ore 8,30 partenza per 
Pianboglio, dislivello 620 m.; WT2; ore 6,00 
circa; pranzo al sacco, rientro previsto ore 
16,00; spuntino al rifugio. La partenza per il 
ritorno è prevista alle ore 18,00/18,30
 

CAI GAZZADA SCHIANNO

 
Quote soci € 17,00 

Non Soci € 19 + assicurazione
 
La quota del rifugio e della cena sarà   

comunicato in seguito, in base ai 
partecipanti.

 
In rifugio è obbligatorio il 

saccolenzuolo o sacco a pelo
 

Per informazioni chiamare in sede il 
martedì e venerdì 
al n° 0332 870703

 
email cai.gazzada@libero.it

http://www.caigazzadaschianno.it/


