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PROGRAMMA GITE SCIISTICHE 2015
  

 
 
 
 
Domenica 18 – 25 Gennaio e 01 – 08 Febbraio – 43° Corso di Sci a Valtournenche
Per quote e quant’altro vedere la pagina  dedicata.
 
Domenica 22 Febbraio – Gita a Courmayeur
Quote: Soci €. 21 – non Soci €. 23
Riduzione di €. 2,00 per ragazzi inferiori ai 15 anni
 
Da Giovedì 05 a Domenica 08 marzo – Week-end in Dolomiti Val di Fassa
Quattro giorni in Val di Fassa Quote: Soci €.  230 non Soci €. 250 Trattamento di mezza 
pensione. Riduzione di € 10 per i ragazzi inferiori ai 15 anni
 
Domenica 22 marzo – Gita a Sestrierre/Claviere
Quote: Soci €.  23 – non Soci €. 25 
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 2015 Invernali con Ciaspole
 
 
 
15 Febbraio  m.2050 Rifugio Miryam ds. 630 m h 4,0 EAI – WT2
 
01 Marzo  m.1695 Alpe Genuina ds. 480 m. h 4,0 EAI – WT2
 
15 Marzo   m.1870 Capanna Bovarina ds. 760 m. h 5,30 EAI – WT2
 
28 Marzo  m.1534 Notturna Monte Spalavera   ds. 300 m. h 3,0 EAI - WT2
 

Giorno 10 alle Ore 21,15Film del mese di Febbraio

Il diario di viaggio di due alpinisti 
del Cai Gazzada Schianno, con il 
percorso effettuato in 
avvicinamento e lungo la salita 
all’Island Peak 6189 m. Nella 
stupenda cornice di città del 
Nepal e di montagne Himalaiane.

 
Giovedì 5 Febbraio ciaspole “Passo della Forcola 1914 m.” da Alpe Cheggio. 
Dislivello in salita/discesa 420 m. (ore 4,00) Difficoltà EAI WT2 Costo soci € 
16,00
 
Giovedì 12 Febbraio ciaspole “Capanna Garzonera 1990 m.” da Nante 
Dislivello in salita/discesa 570 m. (ore 5,00) Difficoltà EAI WT2 Costo soci € 
16,00
 
Giovedì 19 Febbraio ciaspole “Alpe Scaredi 1841 m.” da Fondo li Gabbi 
Dislivello in salita e discesa m. 610 m. ( ore 5,00 ) Difficoltà EAI WT2 Costo 
soci € 16,00
 
Giovedì 26 febbraio  ciaspole “Spitzhorli 2737” da Passo del Sempione 
Dislivello in salita e discesa m. 800 m. ( ore 6,30 ) Difficoltà EAI WT2 Costo 
soci € 18,00
 
 
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

http://www.caigazzadaschianno.it/index.php
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Domenica 15 Febbraio
Ciaspole

3°uscita Rifugio Miryam
Val Formazza

 
Quota massima  2050 m.
Dislivello  in salita/discesa 630 m.
Durata ore  4,00 circa
Difficoltà EAI WT2
ILocalità partenza/arrivo  Canza 1419 m.
Attrezzatura consigliata: scarponi, bastoncini, 
abbigliamento adeguato alla stagione,2 
moschettoni a ghiera, 7 m. corda d. 8. ARTVA, 
pala, sonda.
Partenza ore 7,00 dal piazzale G. Bianchi 
Gazzada. 
Quote soci € 18,00 non soci € 20,00 + 
asscicurazione.
Direttori di 
e s c u r s i o n e 
Annalisa Piotto, 
Patrizio Brotto
 
D e s c r i z i o n e 
itinerario:  Dal 
parcheggio, ci 
addentriamo tra le 
stupende baite di 
Canza, prendiamo 
la pista forestale 
segnalata e cominciamo a salire nel bosco di 
conifere. 
Dopo circa un’ora e una serie di piacevoli 
tornanti, giungiamo alla stazione di arrivo della 
seggiovia, proseguiamo sull’evidente traccia che 
sale al Vannino. 
Continuando a salire raggiungiamo in breve il 
ripiano di Underbech, da dove possiamo 
ammirare l’imponente gruppo del 
Monte Giove e del Clog-Stafelberg 
separati dalla profonda Forca del 
Giove. 
Il nostro cammino continua accanto 
al torrente sino a raggiungere un 
lungo e pianeggiante corridoio, 

dove troveremo le indicazioni per il sentiero che, 
staccandosi sulla sinistra, in circa 10 minuti porta 
al rifugio Miryam, che rimane però nascosto alla 
vista di chi transita verso la diga del Vannino e al 
successivo Rifugio Margaroli.
Per la discesa seguiremo il sentiero dell’andata.

 
 

Domenica 1 Marzo
Ciaspole

4°uscita Alpe Genuina
 

Quota massima  1695 m.
Dislivello  in salita/discesa 

480m.
Durata ore  4,00 circa
Difficoltà EAI WT2
ILocalità partenza/arrivo  Foppiano 1250 m. 
Attrezzatura consigliata: scarponi, bastoncini, 
abbigliamento adeguato alla stagione,2 
moschettoni a ghiera, 7 m. corda d. 8. ARTVA, 
pala, sonda.

Partenza ore 7,00 dal piazzale G. Bianchi 
Gazzada. 
Quote soci € 16,00 non soci €  18,00  + 
asscicurazione.
Direttori di escursione Renato Mai, Silvio 
Ghiringhelli.

 

Descrizione itinerario: 
Dall’albergo Pizzo del Frate (Foppiano di Crodo) 
seguiamo, verso sud le indicazioni del sentiero 
G7 per il Passo della Colmine e l’Alpe Genuina. 
Percorsi pochi passi ci inoltriamo in un bel 
bosco misto e, seguendo la traccia evidente, in 
breve arriviamo alle baite dell’Alpe Camplero 

(m.1380). Riprendiamo a salire e 
al seguente bivio svoltiamo 
decisamente a sinistra 
raggiungendo in pochi minuti 
l’Alpe Covaraga (m. 1410). Ora 
proseguiamo sull’ampia pista 
facilmente individuabile e che 
guadagna quota nel bosco fino a 
sbucare nel passo del Colmine 
(m. 1605). Dopo le paline 
segnaletiche seguiamo i bolli 
rossi, posizionati giustamente alte 
sugli alberi, e lentamente 
percorriamo il crinale assaporando 
i silenzi e le atmosfere del bosco, 

finché arriviamo al poggio dell’Alpe Genuina (m. 
1695). Ci viene offerta un’ampia visione dei 
luoghi circostanti, il panorama è splendido una 
pura emozione. Al centro della bianca spianata 
vi è un gruppo di baite in buono stato di 
conservazione nel cui mezzo si trova 
un’immensa vasca completamente scavata nella 
roccia, opera eseguita completamente a mano, 
in cui confluiva l’acqua piovana dei tetti delle 
circostanti costruzioni. Guardando intorno e 
considerando il duro contesto in cui è sita l’alpe, 
ci si rende conto di quanto l’uomo abbia lavorato 
e amato questi luoghi. Non si abbandonerebbe 
mai questa beatitudine, ma è ora di rientrare, 
seguiamo il percorso dell’andata.
 

SCI Discesa
 

Domenica 22 Febbraio 
 Courmayeur
 
Quote: Soci €. 21 – non Soci €. 23 
Riduzione di €. 2,00 per ragazzi inferiori 
ai 15 anni. Partenza ore 6,30 Piazzale 
Bianchi
 

Dal 5 al 8 Marzo
Quattro giorni in Val di Fassa

 
Nello splendido scenario delle Dolomiti intorno 
al Sella, abbiamo la possibilità di cimentarci in 
splendide discese con gli sci, oppure inoltrarci in 
scenari fiabeschi con ai piedi un paio di 
ciaspole. 
Siamo a Campestrin di Fassa, Soggiorno 
Dolomiti
Quote Soci: € 230,00 ; non Soci € 250,00
Riduzione € 10 per ragazzi sotto i 10 anni
le quote comprendono: viaggio in pulman, 1/2  
pensione hotel
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L’angolo della buona letteratura di 
montagna
Il volume consigliato questo mese si 
presenta con un titolo accattivante: 
“Alpi Segrete”.
L'autore non è certamente uno 
sconosciuto, si tratta di quel Marco 
Albino Ferrari che ha fondato e dirige 
Meridiani Montagne, pubblicazione 
che spesso 
trova posto 
nelle nostre 
l i b r e r i e , 
accanto alla 
Rivista edita 
dal nostro 
sodalizio.
Si tratta di un 
v o l u m e 
abbastanza 
snello, che 
r a c c h i u d e 
c a p i t o l i 
indipendenti 
gli uni dagli 
altri, ma legati da uno stesso filo 
conduttore: andare alla scoperta di 

angoli nascosti 
nelle nostre 
Alpi ormai 
invase dal 
turismo di 
massa.
Il compito non 
sembra facile, 
ma l'autore 
sottolinea sin 
da subito che, 
s e p p u r 
cosciente del 
fatto che 
pensando alle 
Alpi per prima 
cosa la nostra 
mente ci 
rimanda a 
quelle poche e 
famos iss ime 
località di 
“villeggiatura”  estiva ed invernale, 
Cortina, Courmayeur, Madonna di 
Campiglio e via di seguito... in realtà 
esistono tante vallate rimaste 
preservate dallo sconvolgimento 

ambientale dovuto agli impianti di 
risalita e all'edilizia selvaggia.
Dal borgo semiabbandonato di Elva, 
arroccato in una valle 
della zona Occitana 

Piemontese, non 
lontano dal 
Monviso, piccolo 
insediamento che 
conserva al suo 
interno un gioiello 
dell'architettura e della pittura 
del '400, al Pizzo Badile, noto 
solo agli amanti della storia 
dell'alpinismo e agli 
escursionisti, nonostante che 
le tragedie che ne hanno 
segnato la conquista non siano 
da meno al più celebre Eiger, 
fino alle remote vallate del 
Trentino, dove esistono ancora 
popolazioni che parlano un 
tedesco antico, i Mocheni e 
agli altopiani della Carnia, 
Ferrari ci guida a volo d'aquila, 
passando di Valle in Valle, 
descrivendo con pennellate da 
vero artista ambiente naturale, 
usi e costumi, tradizioni e 
prospettive future, instillando 
nel lettore la voglia di vedere 
con i propri occhi quanto 
sapientemente descritto nelle 
pagine di questo testo.

 
Annalisa Piotto

 
Marco Albino Ferrari – Alpi 
Segrete – Editori Laterza

 

Piccolo Dizionario di Flora Alpina: 
Aquilegia Alpina

Nome:          Aquilegia maggiore, Aquilegia 
delle Alpi
Nome Latino:      Aquilegia Alpina
Famiglia:           Ranuncolacee, perenne
Fioritura:           Giugno - Luglio
Habitat:           Pascoli, rupi, radure.
Caratteristiche:  Altezza 20-80 cm. Aspetto 
erbaceo, eretto. Fusto robusto, coperto di 
peluria. Foglie: le basali sono bi-tripartite, 
le cauline, alterne, simili alle basali, hanno la 
lamina leggermente divisa in tre segmenti 
lanceolati. Fiori blu, solitari o in gruppi di 2-
3.

Diffusione:   Specie endemica di Alpi e Appennino, in Italia è abbastanza 
comune dalle Marittime alle Graie, più rara o assente nel resto delle Alpi 
e nell'Appennino Settentrionale.
La si trova tra i 1.600 e i 2.600 mt.
Curiosità:     Il termine Aquilegia molto probabilmente deriva dal latino 
aquilegium, serbatoio d'acqua, nome dovuto alle numerose goccioline di 
rugiada che si formano sulle foglie.
L’aquilegia è stata considerata per secoli una pianta magica, utilizzata della 
streghe e associata alla luna ed al pianeta venere, per via di queste 
considerazioni popolari si riteneva che la pianta fosse legata alla sfera 
emotiva e quindi poteva essere adoperata dalle streghe per rompere o 
creare legami d’amore.
I nativi americani preparavano degli infusi con estratti della pianta a scopo 
terapeutico, per curare il mal di cuore e la febbre.
 

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 2015, che sono invariate 

rispetto l’anno 2014.
 

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

 

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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  PER NOI, RICORDANDO LORO. 
SANTA MESSA PER I SOCI DEFUNTI 
DEL CAI GAZZADA SCHIANNO.

 
Mi è capitato spesso, in queste ultime 
gite con gli amici del CAI, di stare più 
attenta a ciò che vedo intorno. Ecco che 
alzo lo sguardo e vedo delle aquile, un 
gipeto, sorprendo uno spaurito capriolo 
tra i rami del bosco, un camoscio veloce 
sulla neve, o semplicemente un fiore più 
timido che occhieggia tra le rocce, un 
arcobaleno sulle acque del lago, un 
bagliore più intenso, una nevicata più 
fitta. E così, con gli amici, attribuisco a 
tutto il nome di qualcuno che non c’è 
più… quello è il Dario… quello il 
nonno… quello là è il Tarci… ecco il 
Giulio…
E ti prende una commozione serena, 
quasi felice, perché è certezza che siano 
davvero lì e veglino, certamente in altro 
modo, sul tuo cammino faticoso e 
irresistibile. 
Perciò più per noi che per loro, che 
certamente già godono di una vita piena, 
ci ritroviamo a ringraziare Dio per 
averceli dati e per averli ancora tra noi. 
Parteciperemo quindi con gioia alla S. 
Messa prefestiva cantata nella Chiesa di 
Gazzada il giorno 28 febbraio 2015 
alle 18.30 per onorare tutti i soci 
defunti del CAI Gazzada Schianno. Vi 
aspettiamo. 

 
 

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

 
 
 

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

Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente Silvio Ghiringhelli

Simona Bianchi
Annalisa Piotto

Consiglieri Margherita Mai
Claudio Castani

Patrizio Brotto
Davide Battilana
Tullio Contardi
Bruno Barban

 

Consiglio Direttivo
CAI Gazzada Schianno

Trofeo Giulio Boniotti alla memoria Gara di slalom gigante
Caro Giulio

Un anno fa le piste di Valtournenche ti accoglievano ancora come protagonista 
di quei famosi “serpentoni” che eri abituato tracciare in testa al gruppo degli 
sciatori. Nessuno, e tu per primo, avrebbe mai immaginato che dietro quelle 
curve si nascondesse un’insidia: un male subdolo che covavi da tempo 
avrebbe posto fine, dopo pochi giorni, alla tua ultima discesa.
Avremmo voluto vederti oggi in gara, ma hai dato forfait troppo presto. Qualcun 
Altro ti aveva promesso un premio migliore costringendoti ad accettarlo. 
Avresti potuto dedicare ancora molto tempo alla tua Sezione, ma oggi non 
possiamo che far memoria di te, rimpiangere le tue doti di generosità e di 
altruismo, ricordarti per tutti gli anni trascorsi come socio, consigliere, 
collaboratore in tutte le nostre attività.
E’ un altro vuoto che si è creato e a maggior ragione non possiamo che dirti: 
grazie Giulio.
Grazie soprattutto per quell’amicizia che ci hai riservato e che continuerà 
sempre ad esistere

Classifica
Trofeo:  Alessi Maurizio  52,53

Categoria junior femminile  (6 – 9 anni)
1) Bottelli Carolina  30,43
 
Categoria junior maschile  (6 – 9 anni)
1) Gorgoglione Gabriele 27,36
2) Alessi Pietro  32,55
3) Magnani Nicolò  40,29
 
Categoria giovani maschili  (10 – 20 anni)
1) Bernasconi Luca  55,45
2) Vinci Michele  59,93
3) Barella Matteo 1 03,07
 
Categoria senior femminile  (21 – 49 anni)
1) Marinucci Zoe  1 02,93
2) Parolini Silvia  1 03,04
3) Manzoni Sonia  1 04,19

 
Categoria senior maschile  (21 – 49 anni)
1) Bianchi Mauro 53,67
2) Ranghetti Alessandro 54,36
3) Sardella Stefano 57,43
 
Categoria over femminile  (Over 50 anni)
1) Cima Adriana  1 10,93
2) Baratelli Grazia 1 13,55
3) Spinelli Cinzia 1 18,29
 
Categoria over maschile  (Over 50 anni)
1) Sardella Ettore 59,98
2) Castani Claudio  1 00,45
3) Brotto Patrizioi 1 01,50
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Domenica 23 novembre 2014  il coro CAI  “ Prendi la nota” ha partecipato con 
successo al mercatino di Natale di Schianno eseguendo brani popolari e natalizi.
Pur essendo la sua prima vera esibizione, alla tensione prevedibile ha saputo 
sostituire un incredibile e sano divertimento,  obiettivo primario e irrinunciabile 
per coro e pubblico.
Perciò se sei appassionato di canto, anche quello da doccia,  non hai mai osato 
cantare o vuoi provare emozioni indicibili  con un gruppo di amici speciali, non 
lasciarti scappare l'occasione di unirti a noi!
La partecipazione è aperta a tutti, anche a quelli che si ritengono stonati, e la 
gestione continuerà in modo assolutamente familiare!
 

Se vuoi, ti aspettiamo a bocca aperta... 
Lunedì 2, Giovedì 12, Mercoledì 25, Febbraio, alle 21.15  in sede

 
I tuoi nuovi colleghi di coro
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Per info:
http://www.terven.altervista.org 
http://www.caigazzadaschianno.it 
http://www.3dclimbing.it
davidebattilana1@gmail.com
Tel: 3482426174
 

AREA BOULDER - PARETE ARRAMPICATA SPORTIVA

Struttura di arrampicata prevalentemente Boulder, 150m² arrampicabili, situata all'interno della 
palestra comunale, con magnifici strapiombi 45°/30°/10°, stupendi verticali con micro-appigli, e 
soprattutto tetto.

E' gestita dall' Associazione "TERVEN giovani di Castronno" e che ne cura l'apertura libera al pubblico 
vedi regolamento, in collaborazione con il CAI Gazzada Schianno.

Indirizzo: via Monte Grappa n°9, 21040 Castronno (VA)

Giorni apertura: Lunedì-Mercoledì-Giovedì 

Orari: 18:00 - 23:00

Chiusura: Agosto e festivi
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