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10 Novembre 2013

Pavia, la Piazza

Pavia, le Torri

Pavia, Ponte Coperto

Vigevano la Piazza

Partenza ore 7,30 piazzale Bianchi
Quote Soci € 16,00 - non Soci € 18,00

CAI Gazzada Schianno via Roma 18 tel. 0332870703
Ulteriori informazioni sul sito

 
http://www.caigazzadaschianno.it

Giovedì 07 Novembre ; “Monte Bolettone” da S. Maurizio fraz. Di 
Brunate
Dislivello in salita e discesa m.600 (ore 5,30 ) Difficoltà E
Costo soci € 5
 
Giovedì 14 Novembre “Pian Nave” da S. Michele
Dislivello in salita e discesa m. 350 ( ore 2,30 ) Difficoltà E
Costo soci € 4,50
 
Giovedì 21 Novembre “Monte Orsa” dal parcheggio a m. 840
Dislivello in salita e discesa m. 250 ( ore 4,00 ) difficoltà E
Costo Soci € 2,50
 
Giovedì 28 Novembre “ Forte d’Orino “ da Gavirate
Dislivello in salita e discesa m. 870 ( ore 4,30 ) difficoltà EE
Costo soci € 3,00
 
 
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

Film di Novembre  ”2.177  s.l.m.”
Venerdì 22 Novembre 

ore 21,15 in sede
 

Un articolo del 1931 di Vittorio Varale dà 
inizio a questo viaggio che ci porta a 
conoscere persone e pareti 
protagoniste della secolare storia 
alpinistica della Grigna, montagna delle 
Prealpi, caratterizzata dalla vicinanza 
alle grandi città della pianura lombarda.
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Domenica 10 Novembre 
 

Gita culturale Vigevano e Pavia
 
Partenza: ore   7,30   dal piazzale G. Bianchi. 
Quote: soci €.     16,00    non soci €.    18,00;  
La quota comprende il viaggio in pullman gran 
turismo, non comprende il costo delle visite;
Sul sito internet 
http://www.caigazzadaschianno.it/attivita/attivita
-culturali.html Potrete trovare dei video e delle 
guide interattive scaricabili che vi aiuteranno 
nella visita delle due città.
Per accedere all’area, dovrete registrarvi nella 
pagina LOGIN del sito.

 
Vigevano: E’ un comune di circa 60.000 
abitanti della provincia di Pavia. Il comune è il 
secondo della provincia per numero di abitanti 
dopo il capoluogo e primo per superficie, 
compreso interamente nel Parco naturale 
lombardo della Valle del Ticino. Si trova nella 
Lomellina nord-orientale, sulla sponda destra 
del fiume Ticino, che lo separa dalla provincia di 
Milano. Dista circa 38 km da Pavia, 36 km dal 
centro di Milano.
Potremo visitare La celeberrima Piazza Ducale, 
con il Duomo, La Torre del Bramante e il 
Castello Sforzesco; Ed inoltre: Palazzo 
Merula; Santa Maria del Popolo; Palazzo 
Roncalli; Chiesa 
di San Pietro 
Martire. 
 
Pavia: è un 
comune di circa 
68.000 abitanti, 
c a p o l u o g o 
d e l l ' o m o n i m a 
provincia in 
L o m b a r d i a . 
Posta sul fiume 
Ticino, poco a 
nord dalla 
confluenza di questo nel Po, ed a 35 km a sud 
di Milano, affonda le sue origini all'epoca dei 
Romani, dai quali fu fondata con il nome di 
Ticinum.
Fu capitale del regno longobardo. Dal Medioevo 
Pavia è sede di una delle più antiche università 
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italiane. La città era fortificata fino al 1872, 
quando i bastioni sono stati trasformati in viali e 
giardini pubblici; gran parte delle mura, però, 
sopravvisse fino al 1901, quando fu abbattuta 
per costruire i viali di circonvallazione.
Le origini antiche e un passato di 
grande importanza hanno lasciato 
a Pavia un patrimonio artistico 
notevole. Tra le attrazioni turistiche 
principali ci sono: il Museo situato 
nel Castello Visconteo, San 
Pietro in Ciel d'Oro, la 
Pinacoteca Malaspina, il Duomo, 
Santa Maria del Carmine, San 
Michele Maggiore, San Teodoro 

ed il famoso Ponte Coperto 
sul Ticino, oltre che il Palazzo 
Bottigella. Va inoltre 
segnalato, per l'architettura e 
per gli affreschi, il palazzo, 
iniziato nel 1564, che ospita l'Almo Collegio 
Borromeo, poco distante dal Lungoticino 
Sforza. A pochi chilometri dalla città è 
situata la Certosa di Pavia

 
Domenica 24 Novembre

 
Rifugio Mello, Cascina Piana 1.100 m.

 
Per chiudere la stagione Escursionistica Estiva, 
abbiamo pensato ad una piacevole passeggiata 
in val di Mello, con pranzo a base di prodotti 
locali al Rifugio Mello.
 
Dislivello in salita e discesa 220 m.; Lunghezza 
percorso A/R km. 7,00; Durata ore 3,00 circa; 
Località di partenza e arrivo S. Martino; 
Difficoltà T/E; Attrezzatura consigliata scarponi, 
bastoncini, abbigliamento adeguato alla 
stagione; Partenza ore 7,00 dal piazzale 
Bianchi Gazzada; Quote soci € 16,50 non soci    
€ 18,50  + assicurazione. Il costo è calcolato per 
viaggio in auto con 4 persone a bordo.
 

Descrizione itinerario:  
Dalla piazza principale 
di San Martino (m.923) 
si imbocca via Cà de 
l’Or, superata la fontana 
dell’Acqua Bona, si 
raggiunge la chiesa 
parrocchiale. Alle sue 
spalle oltre un arco 
formato da un masso, si 
imbocca il sentiero per 
la Val di Mello. Lasciate 
a sinistra due deviazioni 
si percorre in leggera 

salita un bosco di frassini e, oltre un sottopasso, 
ci si immette sulla carrozzabile per la Val di 
Mello. La strada che diviene acciottolato poco 
dopo, consente già ottimi scorci, in particolare 
sulle grandi pareti che circondano l’imbocco 
della vallata nonché sulla Cascata del Ferro, 
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visibile sulla sinistra in corrispondenza di un 
ponticello. Il tracciato si trasforma in comoda 
mulattiera che, lasciati a sinistra i primi gruppi 
di baite, si snoda tra cortine di larici e radure. 
Oltrepassato il grazioso nucleo di Cà Rogni, 

situato al di là del torrente, ci si meraviglierà 
della bellezza delle numerose pozze d’acqua 
trasparente tra le quali la più famosa, 
riconoscibile da un isolotto roccioso, è stata 
prosaicamente denominata bidet della 
contessa. Il grande prato che si apre a metà 
valle, dominato sullo sfondo dal Monte 
Disgrazia, è quello di Cascina Piana (m.1092), 
tra le cui baite, spesso costruite a ridosso di 
enormi massi precipitati dalle pareti 
sovrastanti, si trova il rifugio Mello, meta della 
nostra escursione
Giunti al Rifugio, in attesa del pranzo a base di 
“Pizzoccheri”, possiamo continuare il nostro 
cammino fino al successivo alpeggio a quota 
1.150 m.
Il ritorno sarà per l’itinerario dell’andata.
 
 
L’angolo della buona lettura di montagna.
 
Il Libro del mese si intitola 
“Quelli del Pordoi”. A 
prima vista potrebbe 
sembrare il resoconto 
delle imprese alpinistiche 
di un gruppo di indomiti 
alle prese con qualche 
difficile via, invece questo 
volumetto prende spunto 
dal Libro degli ospiti 
dell'Albergo Col di Lana al Pordoi, appunto, 
per raccontare come tra la fine degli anni '60 
ed i primi anni '70 quella zona fosse al centro 
dell'attività alpinistica nazionale e non solo.
I due gestori dell'Hotel, Almo Giambisi e la 
moglie Mariangela Bruneri (nipote del mitico 
Tita Piaz, il diavolo delle Dolomiti, costruttore 
dell'albergo) si trovano ad avere 
costantemente trai i loro ospiti personaggi del 
calibro di Claudio Barbier, Ben Laritti, Heini 
Holzer e Toni Valeruz e poi Heinz Mariacher e 
Luisa Iovane e tanti altri....
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Insomma più che 
un albergo il Col 
di Lana diventa il 
campo base per 
una squadra di 
alpinisti che 
scrutano e 
percorrono in 
lungo e in largo le 
Dolomiti, alla 
ricerca di uno stile 
nuovo (la via del 
Drago di Barbier) 
e di nuove 
tecniche di 

arrampicata.
Almo Giambisi è anche un valente alpinista, ma 
si trova spesso a poter solo salutare gli amici 
che si dirigono alla base di qualche parete, 
perchè oberato dalle responsabilità che la 
conduzione della sua attività gli impone... 
essere in mezzo a montagne meravigliose e 
poterle solo guardare dalla finestra...
La sua tenacia sarà però ricompensata 
dall'apertura della Via del cinquantenario della 
FISI alla Sud della Punta Rocca in Marmolada 
con Gogna, Dorigatti e Allemand nel 1970.
Una via di 800 metri con difficoltà obbligatorie di 
6° e A2.
Come quasi sempre avviene, accanto al grande 
talento ci sono tasche vuote.... e possiamo a 

ragione dire che senza la comprensione e 
l'ospitalità dei coniugi Giambisi tante prime 
ascensioni dell'epoca non sarebbero state 
possibili. Per gli amici alpinisti, infatti, c'era 
sempre una camera ed una piatto caldo...
 
(Alberto Sciamplicotti– Quelli del Pordoi – 
Edizioni Versante Sud)
 
Annalisa Piotto
 
Piccolo Dizionario di Flora Alpina: la 
Cariofillata strisciante
 
Nome: Cariofillata Strisciante
Nome Latino: Geum Reptans
Famiglia: Rosacee
Fioritura: Luglio – Agosto
Luogo: Presente solo sulle Alpi, predilige i 
ghiaioni umidi, le morene glaciali, i suoli s i l i c e . 
Si trova dai 2.000 ai 3.400 metri d'altitudine
Caratteristiche:  Pianta erbacea perenne alta 5-
50 cm con rizoma legnoso e stoloni striscianti 
lunghi fino a un metro. Foglie basali ampie e 
pennate, con contorno lobate. Foglie del fusto 
ridottissime e strette.
Fiore singolo, terminale e giallo di 2,5 – 3,5 cm 
di diametro, Al termine della fioritura spicca 
per il tipico frutto, avvolto da lunghi peli rosso-
violacei disposti a spirale.
Utilizzo:radici e foglie sono utilizzate in infusi e 

decotti per curare la dissenteria, trova impiego 
anche per curare le infiammazioni agli occhi.
 
 

Serata Culturale  
 
Nel mese di Novembre proponiamo il 
film:

2.177  s.l.m.
 

Venerdì 22 ore 21,15
Film di Ruggero Meles
Durata 50 min.
 

 
Escursioni 2014

 
Invernali con Ciaspole

 
 
 
 
08 Dicembre m.2210 Lago Kastel ds. 590 m. h 4,0 EAI - WT2
 
29 Dicembre m.1967 Monte Zicher ds. 800 m h 6,0 EAI – WT2
 
12 Gennaio m.1997 Punta Leretta ds. 640 m h 4,0 EAI – WT2
 
19/26 Gennaio e 2/9 Febbraio in concomitanza con la scuola sci, saranno organizzate delle 
escursioni con ciaspole nella zona di Valtournanche.
 
2 Marzo 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
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Un articolo del 1931 di Vittorio Varale dà 
inizio a questo viaggio che ci porta a 
conoscere persone e pareti 
protagoniste della secolare storia 
alpinistica della Grigna, montagna delle 
Prealpi, caratterizzata dalla vicinanza 
alle grandi città della pianura lombarda.
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 13 e 27  Novembre alle 21,00 in sede per le prove!
 

I tuoi nuovi colleghi di coro
 

 
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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