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Aprile
 
13 Traversata Moneglia Framura ds. 650 m.
27 Sent. del Viandante
3° tappa Varenna Dervio      ds. 600 m.
 
Maggio
 
11 Via Valeriana 1° Tappa
     Pilzone Marone     ds. 710 m.
17 Crocione di S. Martino                 ds. 750 m.
25  Monte Moregallo                  ds. 1030 m.
      Rifugio Pianezzo
 
Giugno
 
08 Monte Morissiolo        ds. 1080 m.
22 Lago Bianco     ds. 1000 m.
 
Luglio
 
5/6 Monte Rosa
1° G. Rifugio Mantova     ds. 600 m.
2° G. Cristo d. Vette- P. Vincent   ds. 860 m.
2° G. Lago Gabiet     dd. 1150 m. ds. 670 m
 

 Escursionismo   2014
 

Luglio
 
Dal 12 al 19 Trekking Giro del Bianco
27 Traversata Rima Alagna     ds. 920 
 
Agosto
 
03 Rifugio Benevolo 
     Lago Goletta                       ds.  900 m.
31 Pizzo Centrale        ds.  900 m.
 
Settembre
 
6/7 Dolomiti di Brenta
1° Giorno Rifugio Tuckett      ds. 875 m.
2° Giorno Bocchette Alte       ds. 1040 m.
2° Giorno Rifugio Brentei      ds. 150 m.
 
14 Escursione 7 Laghi
28 Traversata Bobbio Artavaggio
Sentiero dei Mughi ds. 550 m. dd. 1350 m.
Ferrata Mario Minonzio ds 750 dd.1520 m.

Ottobre
 
12 Monte Tardia da Arenzano      ds.  800 m.
 
19 Castagnata Pranzo Sociale
 
Novembre
 
9 Gita culturale
 
23 Verso un Rifugio
 
Ulteriori informazioni sul sito
 

E

SEZIONE 

GAZZADA SCHIANNO

 20 Giugno 2014
ORE 21,15

In sede CAI via Roma 18
Gazzada

CAI Gazzada Schianno
via Roma 18 Gazzada

 
La sede è aperta il 

Martedì e Venerdì dalle 
ore 21 alle ore 23

 
http://www.caigazzadaschianno.it/

Mail cai.gazzada@libero.it
Tel. 0332870703

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
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Domenica 08 Giugno
Monte Morissolo
Lago Maggiore

 
Quota massima m. 1.313
Dislivello in salita e discesa m. 1.088
Durata ore  6,00 circa
Difficoltà E 
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, 
abbigliamento adeguato alla stagione, 2 
moschettoni a ghiera, 7 m. corda d. 8
Località partenza/arrivo  Cannero Riviera m. 225
Partenza ore 7,00 dal piazzale G. Bianchi 
Gazzada. Quote soci € 15 non soci 17 + 
asscicurazione.
Direttori di escursione Margherita Mai, Silvio 
Ghiringhelli.
 
Descrizione itinerario: Giunti a Cannero Riviera 
(225 m s.l.m.), si attraversa la Statale e si 
imbocca la graziosa mulattiera che sale tra le 
case e che, superato il nucleo di Toliano, fa 
guadagnare subito quota fino alla cappella di S. 
Giuseppe, il cimitero di Oggiogno e il centro di 
Oggiogno (515 m s.l.m., 0.30h). Qui è d’obbligo 
fermarsi ad ammirare il torchio del XVIII secolo 
restaurato nel 1963.  Seguendo i cartelli bianco-

rossi attraverso una comoda mulattiera tra 
castagni e betulle si raggiunge in breve l’Alpe 
Ronno (780m s.l.m.), oggi quasi abbandonata. 
Qui c'e' una deviazione, seguire Alpe Morissolo 
(1089 m s.l.m.); si continua per bel sentiero, che 
attraversa le pendici del Morissolo fino alle alpi 
omonime, anch'esse purtroppo semi 
abbandonate; di qui la traccia sale decisamente 
e diviene ripidissima fino a raggiungere la strada 
della Linea Cadorna che si vede in alto appena 
fuori dagli alberi. Proseguire a sinistra e 
raggiungere la vetta (1313 m s.l.m., 3h circa) su 
sentiero tra i faggi del versante nord. Il 
panorama e' impagabile, tutto il lago Maggiore, 
quello di Lugano, il monte Zeda e altre vette 
della Valgrande, e di fronte, il Monte Lema e 
montagne ticinesi. Sotto la punta ci sono tre 
croci, esattamente sopra Cannero .

Per il ritorno dalle tre croci si imbocca a sinistra il 
ripido sentiero che scende lungo la cresta 
orientale e molto panoramica del Morissolo. 
Dopo essersi inoltrati nel bosco di noccioli e 
qualche rara betulla si raggiunge direttamente 
l’Alpe Ronno. Da qui si ripercorre il sentiero di 
andata passando per Oggiogno, Toliano e 
Cannero Riviera.
 
 
 
 

Domenica 22 Giugno
Lago Bianco
Alpe Veglia

 
Quota massima m. 2.157
Dislivello in salita/discesa m. 1.000

Difficoltà EE   Durata ore   6,30 circa.
Attrezzatura consigliata scarpon i ,bas tonc in i , 
abbigliamento adeguato alla 
stagione, 2 moschettoni a 
ghiera, 7 m. corda d. 8.
Località partenza e arrivo Ponte 
Campo 1.310 m.
Partenza ore 7,00 dal piazzale 
G. Bianchi Gazzada.
Quote soci  € 18  non soci € 20+ 
assicurazione
Direttori di escursione: Renato 
Mai, Silvio Ghiringhelli.
Descrizione itinerario: Dal 
parcheggio di Ponte Campo si 
attraversa il torrente e subito 
dopo il ponte si imbocca un 
ripido sentiero che permette di 
salire fino ad incontrare la 

carrabile (m 1500). Si continua ora 
obbligatoriamente sulla strada molto ripida e alla 
Cappella del Groppallo m 1723 si prosegue con 
leggeri saliscendi perdendo leggermente quota, 
sino alle porte dell’ampia vallata del Veglia ore 
1,15. Si lascia ora il sentiero principale per 
scendere a destra al torrente, per attraversarlo 
su un ponte in pietra. Saliti sul versante opposto 

si prosegue sino 
all’alpeggio della Balma m 
1769 e superato lo stesso 
in direzione nord est, si 
costeggia prima Pian 
Starlegna e 
successivamente l’ampio 
Pian di Scricc m 1938 per 
arrivare al Pian Sass Mor m 
2043 - ore 2,30. Si perde 
quindi quota e attraversati 
alcuni avvallamenti, si inizia 
la salita dell’ultimo ripido 
pendio che porta circa 100 
metri sopra il lago che si 
raggiunge dirigendosi in 
leggera discesa verso ovest 
tra grossi massi granitici e 

prati m 2157 - ore 4,00. Nelle acque si specchia 
con la sua inconfondibile sagoma il Monte 
Leone sul lato opposto della vallata. 
L’itinerario prosegue e dal lago attraverso una 
bosco di larici ed abeti si scende alle baite di 
Cornu dove si trova l’accogliente Rifugio Arona 
m 1765 - ore 5,00. (Dal rifugio è possibile 
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raggiungere una fonte di 
acqua minerale verso 
nord/ovest ore 0,30 circa 
andata e ritorno). Per il 
ritorno si percorre il margine 
nord dell’ampia valle sino ad 
incontrare la carrabile 
percorsa in salita che ci 
riporta a Ponte Campo ore 
6,30.
 
Piccolo Dizionario di Flora 
Alpina:  Alisso Argenteo
Nome: A l i s s o 
Argenteo
Nome Latino: A l y s s u m 
Argenteum
Famiglia: Crucifere
Fioritura: Giugno, Luglio
Habitat: Luoghi rocciosi e rupi, 
soprattutto su serpentino.
Caratteristiche:  Fusto legnoso alla base, 
prostrato o ascendente, spesso contorto e molto 
ramificato. 
Foglie lunghe 1,5 cm, con lamina oblanceolata o 
spatolata coperta di peli stellati. 
Fiori gialli, raccolti in corimbi apicali.
Endemica delle Alpi Occidentali, cresce 
spontanea in alcune stazioni della Valle d'Aosta, 
della Valle di Susa e della Val Sangone. Su tutto 
l'arco alpino e sull'Appennino settentrionale, 
fino alle Alpi Apuane.
Curiosità: Il nome alyssum deriva dal 
greco e significa “senza rabbia”. Tale nome lo si 
deve all’antica credenza secondo la quale la 
pianta servisse a guarire proprio dalla malattia 
chiamata “rabbia”.
 
 

Serata Culturale  
 

Serata sulla speleologia
 
Venerdì 20 Giugno ore 21:15 in sede. 
 
Con la proiezione di  filmati, all’interno di alcune 
grotte, l’Ing. Gian Paolo Rivolta, ci porterà ad 
effettuare, uno splendido viaggio alla scoperta 
della speleologia.
 
L’angolo della buona letteratura di 
montagna
 
 Abito in paradiso 
 

Il Libro del mese si 
discosta dallo schema 
classico della 
narrazione delle 

avventure/disavventure del 
protagonista di turno, presentando uno 
stile di scrittura ed una forma narrativa 
del tutto particolari, tant'è vero che 
potrebbe essere considerato un libro 
di poesia piuttosto 
che di alpinismo. La 
sua autrice, Chantal 
Maudit, tragicamente 
scomparsa a 34 
anni, travolta da una 
valanga sul 
Daulaghiri, era infatti 
un tipo del tutto fuori 
del comune. 
Parigina di nascita 
ma assidua 
frequentatrice della 
Savoia fin da 
bambina, aveva 
scoperto l'arrampicata da adolescente, 
dimostrando immediatamente grandi 
doti, che in breve tempo la porteranno 
dalle prime ascensioni sulle montagne 
di casa alle classiche delle Alpi, fino 
alle Ande.
Nei primi anni novanta Chantal decide 
di raccogliere la sfida della salita dei 
14 ottomila, impresa all'epoca non 
ancora riuscita a nessuna donna ed 
affronta così i giganti Himalayani 
senza l'ausilio dell'ossigeno, entrando 
in contatto anche con la cultura 
Nepalese e Tibetana e diventando una 
attivista sostenitrice dell'indipendenza 
del Tibet dalla Cina.
Nei diversi viaggi che la portano sulle 
montagne più alte del globo, Chantal è 
sempre accompagnata da una buona 
scorta di libri, che si porta nello zaino 
anche nelle condizioni più impervie, 
dove qualche decina di grammi in più 
sulle spalle possono fare la differenza. 
E' il suo modo di intendere la vita, per 
lei la cultura è tanto importante quanto 

il cibo liofilizzato o il thermos del the.
Ogni viaggio, ogni spedizione, dal 
Cerro Torre all'Everest, sono fonte di 
ispirazione e di riflessione per 
Chantal, che annota nei suoi diari 
sensazioni, profumi, rumori, 
impressioni con uno stile del tutto 
personale, magari inizialmente ostico 
per chi legge, che non capisce al 
primo tentativo quale sia il messaggio 
di fondo, ma che poi si compone 
quasi magicamente in un quadro 
d'insieme che mostra, meglio di 
quanto possa fare un reportage 
fotografico, gli ambienti e le emozioni 
vissute da questa grande alpinista nel 
corso della sua breve vita.
 
Chantal Maudit – Abito in paradiso – 
Edizioni Versante Sud
 
Annalisa Piotto

 
24° Corso Escursionismo Base e 

8°Avanzato
 
Lezioni Teoriche
 
Giugno
-12 - Relazione autogestita, Presentazione 
Trekking di fine corso.
Le date contrassegnate con # corso avanzato
 

Lezioni Pratiche
 
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.
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Corso di avvicinamento 
all’arrampicata

 
Dopo le lezioni teoriche tenute in 
sede, l’uscita in palestra  dove 
abbiamo studiato il movimento 
base, il corso continua con le uscite 
in falesia;
Domenica 1 Giugno 2014
Falesia Zucco dell’Angelone (Lc)
Domenica 15 Giugno 2014
Località da definire
RICHIESTI: iscrizione CAI per 
l’anno in corso, spostamenti con 
mezzi propri, i minori devono 
essere accompagnati.
MATERIALE RICHIESTO: scarpette 
da arrampicata
PER INFO e PRENOTAZIONE: 
0332-870703
 

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 Margherita Mai

Claudio Castani
Patrizio Brotto
Davide Battilana
Tullio Contardi
Bruno Barban

 
Collegio dei Revisori dei Conti

 
Presidente Silvio Ghiringhelli

Simona Bianchi
Annalisa Piotto

Giovedì 05 Giugno  “Miniera dei Cani 1475 m.” da S. Carlo 560 m. Valle Anzasca
Dislivello in salita/discesa 920 m. (ore 4,30 ) Difficoltà EE
Costo soci € 14,00
 
Giovedì 12 Giugno “Lago Tomeo 1754 m.” da Broglio 703 m. Valle Maggia.
Dislivello in salita/discesa 1140m. (ore 5,00) Difficoltà E
Costo soci € 14,00
 
Giovedì 19 Giugno “Pizzo di Gino 2245 m.” da S. Nazzaro loc. Tecchio 1300 m. 
Val Cavargna.
Dislivello in salita e discesa m. 950 m. ( ore 4,30 ) Difficoltà EE
Costo soci € 9,00
 
Giovedì 26 Giugno “Pizzo Tignolino 2246 m.” da Alpe Faievo 920 m. Val Grande.
Dislivello in salita e discesa m. 1350 ( ore 6,00 ) Difficoltà EE
Costo soci € 14,00
 
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
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DOMENICA 2 2  G I U G N O  2 0 1 4

l’Amministrazione Provinciale di Varese
in collaborazione con

Gruppo Speleologico Prealpino - Gruppo Grotte CAI Carnago
organizza la

iniziativa per la conoscenza e la valorizzazione di una delle più
interessanti bellezze naturali presenti nel sottosuolo del varesotto

FESTA DELL’ESTATE
ALLE GROTTE DI CUNARDO

FESTA DELL’ESTATE
ALLE GROTTE DI CUNARDO

notizie sull’evento
Nella mattinata, dopo il saluto delle Autorità, verrà organizzata una visita priva di qualsiasi difficoltà
alla grotta Ponte Artù e a vedere gli ampi ingressi delle grotte Pont Niv e Orrido di Cunardo, nonchè
una visita facile, di livello escursionistico, ma per persone sportive ed in numero limitato, equipaggiate
di proprio, semplice abbigliamento adeguato e di casco protettivo con illuminazione, fornito dagli
speleologi accompagnatori. Le visite verranno riproposte nel pomeriggio, mentre la Protezione Civile
assicurerà un servizio di ristorazione da campo.
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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 04 e 19 Giugno alle 21,00 in sede per le prove!
 

I tuoi nuovi colleghi di coro
 


