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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.
 

ASSEMBLEA GENERALE 2018
 
Per fine Marzo verrà convocata l’Assemblea Generale Ordinaria 
dei Soci per il 2018: sarà un momento particolarmente 
importante in quanto saranno in scadenza 3 consiglieri che, per 
Statuto, non saranno rieleggibili.
Per il giusto ricambio delle cariche consigliari e anche per dare 
nuove idee alle ns. attività sezionali, chiediamo disponibilità ai 
soci con più di due anni di anzianità, a candidarsi per i prossimi 
rinnovi direttivi o semplicemente a collaborare con quanti già 
volontariamente si impegnano nelle varie mansioni in Sezione.
Chi fosse interessato, dia la propria adesione in segreteria entro 
la fine di Febbraio.

Renato
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Sci Alpino
A pagina 8 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 7 Gennaio
2° Gita a Gressoney

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

Domenica 21 e 28 Gennaio 
Corso di sci Valtournenche. vedi pagina 7.
 

Escursionismo invernale con Ciaspole
 
Il 6 Gennaio iniziamo la stagione 
escursionistica con le ciaspole, a pagina 8 
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 9 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”
 

Domenica 14 Gennaio
2° Uscita Ciaspole

Capanna Pian D’Alpe
 
Quota: m. 1764
Dislivello in salita/discesa m. 800
Durata: ore 6,00  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:  Alpe Gardosa m. 1333
Località arrivo:  Idem
Difficoltà: WT2
Partenza: ore  7,00 dal parcheggio Italo 
Cremona Gazzada
Quote soci € 15,00 non soci € 17,00  + 
assicurazione
Direttore di escursione: Renato Mai

 
Itinerario: Entrati nel paese di 
Semione, all’inizio della Valle Biasca,  
si prende la  strada che sale a sinistra 
con indicazioni per Vale, Museo, 
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Capanna Pian 
d'Alpe e la si segue 
fino a dove lo 
p e r m e t t e 
l’innevamento; si 
può arrivare fino  
sopra alpe Gardosa, 
m. 1287 o al 
parcheggio a quota 
m.1310.
Si inizio a 
camminare e in 
breve tempo si 
raggiunge Sgiumell 
m.1384,  adagiato su una terrazza che 
permette alla vista di spaziare sul 
magnifico Sosto e su buona parte 
della Valle di Blenio. Ora il sentiero, si 
inoltra nel fitto bosco di abeti e larici, 
raggiungendo il pascolo nel quale si 
trova la località di Bolle m. 1464. 
Salendo ripidamente per poche 
centinaia di metri ancora si giunge 
all’alpeggio di Püscett o Püsced m. 
1634 di proprietà del Patriziato di 
Ludiano. Si tratta di due caseggiati in 
muratura con copertura in lamiera 
ondulata posti su un prato circondato 
da larici. Un caseggiato è adibito ad 
abitazione con camino, caseificio, 
cantina e stalla aperta. L’altro 
caseggiato, molto piú piccolo, è 

utilizzato come stabiello per i maiali.
Ora si continua il sentiero che svolta a 
sinistra per entrare subito nel piccolo, 
ma splendido agglomerato di rustici 
chiamato Püscett  m.1510. Oltre venti 
rustici molto graziosi adagiati su un 
magnifico balcone dove la vista 
panoramica spazia ovunque, un tempo 
c’era pure una capanna (ostello di 
Püscett) che ora non c’è piú. Diversi 
cartelli segnalano alcuni itinerari 
interessanti, ma ora si prosegue 
seguendo “Capanna Pian d’Alpe Utoe” 
Lasciata l’ultima cascina ci saluta una 
bella fontana di legno; il sentiero la 
costeggia salendo nuovamente nel 

fitto bosco di 
abeti e larici, 
per uscire poi 
al pascolo di 
Cavà m. 1528 . 
Continuando in 
l e g g e r a 
pendenza, si 
entra nella fitta 
pineta per poi 
uscirne quasi 
subito e si 
v e d o n o 
apparire a 

sinistra le case di Sosto. Larici ed abeti 
fanno da cornice alla bella scena 
naturale di questo fitto bosco che ci 
accompagna fino alla Capanna Pian 
d’Alpe m. 1765.
Merita la visita interna alla capanna, 
per la curiosita' di vedere come é 
organizzata, la cucina, il refettorio, ed 
una delle camere, aperta nel periodo 
invernale.
Rientro per lo stesso itinerario.

 
 

Domenica 21 Gennaio
1° Uscita corso Ciaspole

Alpe Devero
 

Alpe Misanco Quota: m. 1907
Dislivello in salita/discesa m. 350
Durata: ore 5,00  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:  Alpe Devero m. 1631
Località arrivo:  Idem
Difficoltà: WT2
Partenza: ore  7,00 dal parcheggio Italo 
Cremona Gazzada
Quote soci € 15,00 non soci € 17,00  + 
assicurazione. Costi calcolati con viaggio in 
auto e 4 persone a bordo
Direttore di escursione: Annalisa Piotto, 
Bruno Barban

 
1° uscita del corso ciaspole, durante la 
facile escursione, vedremo i movimenti 
base su neve, cercheremo di 
individuare la traccia migliore da 
seguire, e faremo una lettura del 
paesaggio.
 
Descrizione itinerario:  Lasciata l'auto 
al parcheggio sotterraneo si raggiunge 
il piccolo nucleo di case dove sorge 
anche il rifugio Sesto Calende. Da qui 
inizia il nostro percorso per il Monte 
Cazzola. Ci si dirige verso ovest, 
inizialmente verso gli impianti di 
risalita per poi lasciarli alla nostra 
sinistra e dirigersi verso delle casette 
in posizione più isolata e sulla nostra 
destra. Ci passiamo vicino lasciandole 
sempre alla nostra destra e ci 
dirigiamo verso il bosco seguendo il 
piccolo torrente chiamato Rio di 
Buscagna, attraversiamo un piccolo 
ponticello e da qui con il torrente alla 
nostra destra entriamo nel bosco, 
seguendo il percorso estivo. Date le 
pendenze e il bosco piuttosto fitto in 
questo primo tratto il passaggio è 
obbligato sul sentiero estivo che 
percorre il fianco nord della montagna 
salendo leggermente di quota e 
sempre in direzione ovest e nord-
ovest. Questo è uno dei punti più belli 
e suggestivi in quanto il bosco fitto 
rende il paesaggio quasi fiabesco. In 
ogni caso in alcuni tratti le pendenze 
sono lievemente accentuate, quindi è 
sempre meglio procedere 
cautamente. Si segue sempre 
parallelamente il piccolo Rio di 
Buscagna fino ad arrivare a circa 50 
metri da una piccola bastionata 
rocciosa sovrastata da una ripidissima 
parete con pochi larici. In genere non 

crea grossi problemi di valanga in 
quanto l'estrema ripidità non lascia 
accumulare la neve e il nostro 
percorso passa comunque sul 
versante opposto della piccola valle 
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costituita solo dal passaggio del 
torrente. Da qui si devia descisamente 
a sinistra in direzione sud / sud-ovest 
passando sempre dalla zona boschiva 
ma più rada. Si lascia quindi alle spalle 
il Rio di Buscagna e si risale il pendio 
fino a raggiungere l'Alpe Misanco a 
quota 1907m.
 
Per chi non partecipa al corso, vi è 
la possibilità di proseguire fino al 
Monte Cazzola m. 2330 dislivello m. 
699, tempo ore 5,00 circa:

 
Dall'Alpe Misanco si procede verso 
sud cercando di restare alti rispetto il 
piccolo avvallamento alla nostra 
destra. In questo tratto la pendenza è 
lievemente accentuata ed è 
consigliabile procedere più distanziati. 
Si procede più o meno in linea retta 
dapprima verso sud e poi con gli 
impianti di risalita a vista si piega 
lievemente a sinistra in direzione sud / 
sud-ovest raggiungendo l'arrivo della 
sciovia. La cima del Monte Cazzola è 
proprio sopra di noi, è sufficiente 
percorrere la larga cresta in direzione 
sud-ovest e dopo circa 20 minuti 
scarsi di cammino si raggiunge la 
vetta.
 

Domenica 14 Gennaio
2° Uscita corso Ciaspole

Rifugio Maria Luisa, Lago Kastel
 
Quota: m. 2271
Dislivello in salita/discesa m. 580
Durata: ore 4,30  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:  Riale m. 1731
Località arrivo:  Idem
Difficoltà: WT2
Partenza: ore  7,00 dal parcheggio Italo 
Cremona Gazzada

Quote soci € 15,00 non soci € 17,00  + 
assicurazione
Direttore di escursione: Annalisa Piotto, 
Bruno Barban.
 
2° uscita del corso ciaspole, durante 
l’escursione di media difficoltà, faremo 
esercizi di orientamento in ambiente 
innevato con carta e bussola.
 
Descrizione itinerario:  Il punto di 
partenza di questa escursione è Riale 
1.731 m., frazione di Formazza che si 
incontra a monte delle cascate del 

Toce. Superato l'hotel Aaltdorf si 
attraversa il ponte e si lascia l'auto in 
un ampio spazio sterrato. A questo 
punto ci sono due possibilità: 
percorrere la strada che, con ampi 
tornanti risale il costolone o immettersi 
su sentiero che taglia dritto per i 
suddetti tornanti, permettendo di 
accorciare il percorso della metà, 
almeno dal punto di vista chilometrico. 
Si può altresì scegliere di cominciare 
con la strada e continuare con il 
sentiero che incrocia la stessa in 
numerosi punti del percorso. Mentre 
saliamo pian piano, lo sguardo si posa 
sull'altopiano di Riale e sul lago di 
Morasco con relativa diga e i monti di 
contorno.
Al termine del costolone (2.120m. h1 e 
05’) la via si fa pianeggiante e si 
addentra in una bella vallata, qua e là 
deturpata dagli impianti per lo 

sfruttamento idrico a fini elettrici. Poco 
prima di raggiungere il rifugio Maria 
Luisa che rimane nascosto alla vista 
perché situato in una conca, sulla 
destra (2.157 m. 15’) si stacca un 
sentiero (segnaletica) che conduce al 
lago Kastel, invaso artificiale di rara 
bellezza dalle acque cristalline.
Seguiamo il sentiero per circa 10’ fino 
a trovare sulla destra una traccia che 
sale verso la cresta di quota 2271 m. 
che raggiungiamo dopo altri 10’ circa, 
proseguiamo sul filo di cresta e 
scendiamo verso una cappella (2.242 

m. 15’) che sorge ai margini del lago 
su una piccola collinetta da dove 
possiamo ammirare la bellezza del 
lago. Ora proseguiamo sul sentiero 
verso nord che costeggiando il lago 
Kastel, ci porta alla sua diga che lo 
contiene (2.223 m. 15’). 
Proseguendo sempre verso nord ci 
dirigiamo verso il lago di Toggia 
(2.190 m.) che raggiungiamo in circa 

20’ attraversiamo la diga e 
raggiungiamo il rifugio Maria Luisa 
(15’ 2.160 m.). Per il ritorno seguiremo 
la strada verso Riale che in piano, ci 
porta ad attraversare un ponte e ad 
incontrare il cammino dell’andata, che 
seguiremo fino alla località Riale. (h1 
circa)
 
Per chi non partecipa al corso, vi è 
la possibilità di fare il giro del 
Lago Kastel.
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Domenica 4 Febbraio
3° Uscita corso Ciaspole

Val D’Otro
 
Quota: m. 1854
Dislivello in salita/discesa m. 684
Durata: ore 4,30  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:  Park Alagna m. 1170
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: Annalisa Piotto, 
Bruno Barban

3° uscita del corso ciaspole, durante 
l’escursione di media difficoltà, faremo 
esercitazioni di ricerca sepolto con 
Artva Pala e Sonda, simulazione di 
chiamata di emergenza.
 
Descrizione itinerario:  Lasciata l'auto 
nel parcheggio in prossimità del 
comune, s'imbocca il sentiero con 
segnavia 3; camminando tra le antiche 
case Walser, si attraversa la frazione 
Riale superiore, la si supera e si arriva 
al congiungimento con la mulattiera 
che arriva dalla frazione Resiga. In 
corrispondenza di tale congiungimento 
(0h15') ha inizio la Oltersiga, la salita 
d'Otro. Si guadagna rapidamente 
quota, grazie ad un susseguirsi di 
scalini che, dall'ombra del bosco, 
regalano generosi panorami 
sull'abitato di Alagna e sulla cima del 
Tagliaferro. Poco dopo aver 
oltrepassato un casolare, in 
corrispondenza di un cancello in 
legno, sulla sinistra si stacca un 
sentiero che conduce alla caldaia 
d'Otro. Con comodi tornanti, si 
procede in un bosco di abeti fino a 

raggiungere una biforcazione a quota 
1420 (0h50'), Il sentiero 
contrassegnato con il 3, prosegue sulla 
destra e, con numerosi zig zag, tocca 
una cappella e, finalmente, esce dal 
bosco con una superba vista sul Corno 

Bianco; ancora pochi minuti e si arriva 
alla chiesa di Follu (m. 1664, 1h20'). 
Dalla chiesetta si dipartono numerosi 
sentieri per le diverse frazioni 
dell'altopiano di Otro; quello con 
segnavia 3, conduce dapprima a Dorf e 
poi a Scarpia (m. 1726, 0h20' da 
Follu). Superata Scarpia, si giunge ad 
un bivio: il sentiero in discesa porta 
all'alpe Gender, mentre procedendo 
sulla destra in salita, attraversando 
pascoli ed ontani selvatici, si arriva 
all'alpe Pianmisura Piccola m 1782 e, 
dopo aver attraversato il rio Foric, 

all'alpe Pianmisura Grande (m. 
1854, 0h50' da Follu, 2h10' da 
Alagna).
Il ritorno sarà sullo stesso 
itinerario dell’andata (1h 50’)
 
Chi non partecipa al corso, 
raggiungerà la località 
Pianmisura alta, mentre i 
corsisti faranno le 
esercitazioni in una zona più 
a valle.
L' angolo della buona 
letteratura di montagna
 

Ci sono miriadi di guide 
escursionistiche, ce ne sono di ben 
fatte, altre così così, 
alcune anche da lasciar 
perdere, generalmente 
non sono una lettura 
p a r t i c o l a r m e n t e 
entusiasmante: buone 
descrizioni tecniche, 
altimetrie, punti di 
interesse, a volte belle foto, ma niente 
di esaltante, non invitano ad essere 
lette...
Questa Ossola bella e buona è 
l'eccezione che conferma la regola, 
serve come una guida, ma si legge 
come un romanzo, gli autori hanno 
creato più un taccuino di viaggio, che 
una noiosa serie di itinerari.
E' il libro di due alpinisti che si sono 
messi in cammino lungo i sentieri 
delle valli ossolane per raccontare ciò 
che hanno visto, chi hanno incontrato, 
dove e come hanno alloggiato, 
mangiato e bevuto. 
Tutte le 53 gite sono state percorse 
nel 2014, molte sono brevi e facili 
passeggiate accessibili a tutti, alcune 
sono più lunghe e impegnative, 
pochissime sono abbastanza difficili e 
richiedono un buon 
allenamento.
Grande cura si son 
presi nel descrivere 
le persone incontrate, 
specie se produttori 
di vino o di formaggi, 
o ristoratori, presso i 
quali potersi fermare 
e fare provviste o una 
bella scorpacciata.
Inoltre l'Ossola ha la fortuna di 
possedere valli stupende, che i due 
girandoloni hanno descritto 
minuziosamente: Macugnaga, il 
Monte Rosa e la valle Anzasca, Valli 
Antrona e Bognanco, Vigezzo, 

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

https://www.youtube.com/watch?v=24Q0Zu_yrtA&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=24Q0Zu_yrtA&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=24Q0Zu_yrtA&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=24Q0Zu_yrtA&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=24Q0Zu_yrtA&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=24Q0Zu_yrtA&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=24Q0Zu_yrtA&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=24Q0Zu_yrtA&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=24Q0Zu_yrtA&feature=youtu.be 
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Sempione, Valle Antigorio, Alpe 
Devero, Valle Formazza.
 
Livia Olivelli – Alberto Paleari
Ossola bella e buona
Sentieri e sapori dal Monte Rosa 
alla Val Formazza
Monte Rosa Edizioni
 
Recensione tratta da 
http://www.alpinia.net/editoria/recensio
ni
Rubrica a cura di Annalisa Piotto

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/

 
 

Piccolo Dizionario di Flora Alpina: 
Il Larix

 

Nome Italiano: Larice
Famiglia: Conifere Pinacee
Caratteristiche:   è un albero originario 
dell’Europa centrale, comune in Italia nelle Alpi, 
dove cresce anche a quote elevate, superiori ai 
2500 metri. Si tratta di una specie secolare che 
può giungere fino a 800 anni di vita. Tra la flora 
italiana, i larici sono l’unica specie di conifere che 
non è sempreverde ma caduca, poiché si spoglia 
delle sue foglie in autunno e in inverno, proprio 
per questo è definita una specie “decidua”.
Il larice può raggiungere i 40 metri. Ha un tronco 
cilindrico e una chioma rada e piramidale, con 
foglie aghiformi, che non pungono, e in cui gli 
aghi sono riuniti in piccoli mazzetti e distribuiti a 
spirale intorno ai rami. Gli aghi hanno un colore 
verde chiaro, che diventa giallo oro nel periodo 
autunnale e cadono tra l’autunno e l’inverno. I 
larici generano fiori maschili e femminili sulla 
stessa pianta. I fiori femminili sono visibili poiché 
ovali, allungati e assumono spesso colorazioni 
rosate, da rosa acceso a rosse. Se impollinati, i 
fiori femminili generano piccole pigne allungate, 
che possono raggiungere i 4 cm e possono 
restare sulla pianta anche per diversi anni. I fiori 
maschili sono, invece, piccoli e di colore giallo. 
I lariceti svolgono spesso una funzione di 
protezione per i boschi poiché, grazie alla 
dimensione delle loro radici, alla loro profondità, 
alla loro rapida crescita e al fusto robusto, 
riescono a trattenere bene il terreno. La loro 
chioma decidua non trattiene bene le 
precipitazioni e, per questo motivo, il larice è 
spesso associato nei boschi ad altre specie, 
come ad esempio l’abete o a specie latifoglie.
Uso del larice: Il legno di larice è molto utilizzato 
in falegnameria e i suoi usi, a tal proposito, sono 
noti fin dall’antichità. L’architetto romano Vitruvio, 
parla nei suoi scritti per la prima volta della 
leggenda in base alla quale il legno di larice non 

sarebbe combustibile. Questa leggenda è 
rimasta in vita fino al Medioevo. 
In falegnameria, il legno di larice è 
apprezzato soprattutto per la sua facilità di 
lavorazione e il suo colore rosso intenso. È 
utilizzato anche per gli esterni dato che, a 
contatto con l’acqua, diventa molto 
resistente.
Il larice non è utilizzato a livello industriale 
solo per la produzione del legno, ma anche 
per la trementina, estratta dalla sua resina, 
dalla quale si ricavano olii essenziali e per il 
tannino, estratto dalla sua corteccia, una 
sostanza utilizzata per la concia delle pelli e 
per la colorazione della carta
 

“Il larice è l’albero che veglia sul sonno degli uomini” (M. Corona)
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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  10/17/24/31 gennaio alle ore 21.00  in sede
 
 
 


