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Tesseramento 2020 
Da martedì 3 Dicembre sono aperti i rinnovi e le 
iscrizioni per l'anno 2020.
Le quote sociali sono invariate ormai da parecchi anni:
Rinnovi
Soci Ordinari 43 €
Soci Famigliari 23 €
Soci Juniores (da 18 ai 25 anni) 23 €
Soci Giovani (fino a 18 anni) 18 €
Per i nuoovi iscritti supplemento di  5€
e comprendono:
1) copertura assicurativa per il Soccorso alpino 365 giorni l’anno, 24 
su 24 ore, anche per attività individuali;
2) copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile, in 
tutte le attività sociali, in tutta Europa;
3) la rivista Montagne 360, rivista ufficiale del Cai;
4)  sconti nei rifugi alpini;
5) corsi a costi agevolati, per  tutti gli sport  della 
montagna;
6) sede sociale aperta tutto l’anno, due sere alla settimana, 
con biblioteca e prestito di attrezzature e materiale tecnico;
7) accompagnatori e formatori preparati e professionali 
(con titoli e qualifiche riconosciute dal Cai);
8) attività culturali e di tutela dell’ambiente,
 

… anche tanta amicizia e partecipazione

Tre giorni a Villa Bassa, Dolomiti di Sesto
Sono aperte le iscrizioni

Soci €  250 non Soci €  280 + assicurazione
Dal 12 al 15 Marzo

Andiamo a Ciaspolare e Sciare
La quota comprende: viaggio in pulman e 1/2 pensione

Partenza giovedì 12 Marzo ore 14,00 dal
parcheggio Italo Cremona Gazzada Schianno

HOTEL BACHMAN

Nuovo numero di telefono

http://www.caigazzadaschianno.it/
http://www.caigazzadaschianno.it/
http://www.caigazzadaschianno.it/
http://www.caigazzadaschianno.it/
http://www.caigazzadaschianno.it/
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Sci
Da Domenica 26 Gennaio partiamo 
con il 48° corso di sci a Valtournenche, 
a pagina 6 del Notiziario, possiamo 
vedere  il programma.
Da Giovedì 12 a Domenica 15 Marzo  
Week-end in Dolomiti
Quattro giorni in Hotel a Villa Bassa
 

Domenica 26 Gennaio
Corso di sci Valtournenche. 

Partenza dal piazzale Italo Cremona alle ore 
6,30, vedi pagina 6
 

Escursionismo invernale con Ciaspole
Il 6 Gennaio iniziamo la stagione 
escursionistica con le ciaspole, a pagina 7 
del Notiziario possiamo vedere tutto il 
programma.
Riproponiamo per il prossimo anno, il corso 
di avvicinamento all’Escursionismo in 
Ambiente Innevato, a pagina 8 il 
programma completo.
Da Giovedì 12 a Domenica 15 Marzo  
Week-end in Dolomiti
Quattro giorni in Hotel a Villa Bassa
 

Domenica 6 Gennaio
Ciaspolata della Befana

1° Uscita Ciaspole capanna 

Merigetto
 
Quota massima:   Capanna Merigetto 1498 
m.
Dislivello in salita/discesa m. 950
Durata: ore 6,30  circa
Attrezzatura consigliata: scarponi, 
bastoncini, abbigliamento adeguato alla 
stagione, 2 moschettoni a ghiera, 7 mt 
cordino da 8 mm., ciaspole.

Obbligatori: ARTVA, pala, sonda. 
Località partenza: Ponte di Piero 549 m. 
Località arrivo:  Idem
Difficoltà: WT2
Partenza: ore  6,30 dal parcheggio Italo 
Cremona Gazzada
Quote soci € 8,00 non soci € 10,00  + 
assicurazione. Costi calcolati per viaggio in 
auto
Direttore di escursione: Margherita Mai, 
Daniele Vettorello, Daniele Vasconi.
 
Giunti ormai alla quinta edizione della 
Cammellata, è quasi superfluo esporre il 
particolare regolamento di questa 
escursione, ma auspicando la 
partecipazione di nuovi amici e di nuovi soci 
CAI, ricordo che è ben accetto qualsiasi tipo 
di vettovaglia. Che siano sfiziosità da 
mangiare o bevande corroboranti da bere, 
tutto è ben gradito e in condivisione. 
Ovviamente non mancheranno i cammelli 
dell’Epifania.

 
Itinerario: Dal parcheggio di Ponte di 
Piero (549 m) si imbocca la stupenda 
mulattiera che con 1300 gradini 
conduce al paesino di Monteviasco 
(924 m) in circa 45 minuti. Dal centro 
abitato si imbocca il sentiero ben 
segnalato che a mezza costa conduce 
all’alpe Polusa e poi, salendo in 
maniera decisa, porta all’Alpe Corte 
(1354 m). Da qui, dapprima 
dolcemente poi con pendenze 
sostenute, in poco più di un’ora si 
giunge alla Capanna Merigetto (1498 
m), costruzione molto accogliente di 
proprietà del CAI Germignaga. 
 
Ritorno per la via di salita.
 
Sarà possibile entrare in capanna per 
scaldarsi al fuoco della stufa
 

Domenica 19 Gennaio
2° Uscita Ciaspole

Pian Calles e Motta de Caslasc

 
Quota: m. 1770/2300
Dislivello in salita/discesa m. 200/770
Durata: ore 2,00/4,30  circa
Attrezzatura consigliata: scarponi, 
bastoncini, abbigliamento adeguato alla 
stagione, 2 moschettoni a ghiera, 7 mt 
cordino da 8 mm., ciaspole, Obbligatorio 
ARTVA, pala, sonda. 
Località partenza:  San Bernardino, fonti 
dell’acqua minerale 1.608 m.
Località arrivo:  Idem
Difficoltà: EAI WT1/WT2
Partenza: ore  7,00 dal parcheggio Italo 
Cremona Gazzada
Quote soci € 17,00 non soci € 19,00  + 
assicurazione
Direttore di escursione: Annalisa Piotto. 
Carlo Colli.
 
Gita pensata per chi non ha mai 
provato le ciaspole (Pian del Doss), e 
per gli appassionati delle racchette da 

neve (Motta de Caslasc) 
 

Itinerario Pia del Doss: Dal lungo 
Moesa, dopo aver costeggiato la 
pista di fondo, ci si inoltra nel bosco 
per giungere poco dopo in zona 
Conchetta. Da qui un simpatico 
sentiero, per lo più pianeggiante, 
porta al lago Doss, uno dei luoghi più 
suggestivi di San Bernardino. Il 
sentiero sale poi verso l'Alpe Pian 
Doss. Dopo aver percorso per un 
tratto la cosiddetta "valle del Silenzio" 
il sentiero si dirama. Seguendo 

l'indicazione San Bernardino, dopo 
aver attraversato la Motta d'Anzala ed 
iniziato la discesa attraverso il bosco, 
si raggiunge nuovamente la zona 
Conchetta, da dove in poco tempo si 
raggiunge il villaggio. Dalla Motta 
d'Anzala si valuterà la possibilità di 
raggiungere, con breve percorso, Pian 
Cales.
 
Itinerario Motta de Caslasc: 
Raggiunta la località mesolcinese di 
San Bernardino, lasciamo l’auto 
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nell’ampio piazzale della fonte 
pubblica dell’Acqua minerale San 
Bernardino. Superato un ponticello di 
legno ci addentriamo nel Bosch di 
Pescion. Pescion significa grande 
“pescia”, termine dialettale che 
designa l’abete rosso. La pendenza è 
sostenuta: un inizio col botto., 
un’apertura tra gli abeti ci consente un 
notevole sguardo su una cascata 
gelata.
A 1750 m di quota, appena usciti dal 
bosco, possiamo ammirare il 
bellissimo panorama sulle montagne 
del versante opposto della valle: il Piz 
de Confin, lo Zapporthorn, il 
Breitstock, il Piz Moesola Piz de 
Confin (2600 m) e Piz de Mucia 
(2967 m).
Sul nostro versante, a circa 3 km 
di distanza svetta il bellissimo Piz 
Uccello (2724 m): sarà la star di 
giornata. 
Superate alcune creste piuttosto 
ripide, raggiungiamo la piana della 
Cassina de Vignun (2115 m), 
dopo un’ora e mezza di cammino.
È un punto nodale: qui i percorsi 
si intrecciano e convergono verso le 
mete classiche: il Piz Uccello, il Piz 
Cavriola, il Piz de la Lumbreida, il Piz 
Vignun, lo Strec de Vignun, l’Einshorn. 
Noi, per oggi, ci accontentiamo della 
più modesta, ma non meno bella Motta 
de Caslasc (2300 m). È stata una 
bellissima scoperta. Il pianoro che 
dall’alpeggio sale fino al valico o alla 
nostra meta odierna è ideale da 
percorrere con le racchette. 

Per raggiungere la cima dobbiamo 
percorrere la bellissima cresta orientale 
del motto: 200 metri di splendida salita, 
forse il tratto più bello della racchettata. 
Da qui si ha una visione singolare del 
Piz Uccello. Se da San Bernardino 
questa montagna funge da icona del 
villaggio: un’inviolabile lama rocciosa 
che svetta elegante a settentrione, 
dalla Motta de Caslasc appare un po’ 
più dolce ed invitante. Sembra un 
ampio triangolo innevato, con 
pendenze di tutto rispetto: una mecca 
per gli sci escursionisti esperti.
 

Domenica 02 Febbraio
1° Uscita corso Ciaspole

Cima d’Olino, Pizzo Cornagiera
 
Quota: m. 1768/2048
Dislivello in salita/discesa m . 
750/1100
Durata: ore 4,30/7,00  
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 Paglio m. 1358
Località arrivo:  Idem
Difficoltà: WT2
Partenza: ore  7,00 dal parcheggio Italo 
Cremona Gazzada
Quote soci € 14,00 non soci € 16,00  + 
assicurazione. Costi calcolati con viaggio 
in auto e 4 persone a bordo
Direttore di escursione: Annalisa Piotto, 
Attilio Motta, Bruno Barban.
 
Il Pizzo Cornagiera (m 2048), più noto 
semplicemente come la Cornagiera, è un 
rilievo della lunga cresta che collega il 
Cimone di Margno al Pizzo Varrone e al 
Pizzo dei Tre Signori, separando la Val 
Varrone dalla Val Biandino (in alta 
Valsassina). Tutta la dorsale è percorsa da 
itinerari escursionistici molto panoramici
La salita invernale alla Cornagiera non è 
un’escursione particolarmente 
impegnativa, ma si svolge in un ambiente 
aperto e panoramico; Il dislivello è 
contenuto, ma si tratta di una camminata 
abbastanza lunga che non consente, per 
le sue caratteristiche (molti tratti 

pianeggianti e alcune risalite), un ritorno 
particolarmente veloce.
 
1° uscita del corso ciaspole, durante la 
facile escursione verso la Cima 
d’Olino, vedremo i movimenti base su 
neve, cercheremo di individuare la 
traccia migliore da seguire, e faremo 
una lettura del paesaggio.
 
I non partecipanti al corso, 
continueranno l’escursione verso il 
Pizzo Cornagiera.
 
Itinerario: Dal parcheggio dell’Alpe di 
Paglio m. 1358 prendere la stradina 
che si inoltra nel bosco a destra della 
vecchia pista da sci. Con percorso in 

CONVENZIONE CISALFA SPORT SPA
Cari soci,
la nostra sezione ha stipulato una convenzione con Cisalfa Sport Spa, azienda 
operante nel settore dell'abbigliamento e dell'attrezzatura sportiva.
È stata riservata una carta fedeltà, denominata Revolution Team Card, che 
consente di ottenere sconti e promozioni nei negozi del Gruppo Cisalfa (ad 
insegna Cisalfa Sport – Longoni Sport – Este Sport – Ror Sport) il cui elenco 
potrà essere consultato sul sito www.cisalfasport.it
Non partecipano all'iniziativa i punti vendita ad insegna Cisalfa Outlet e 
Cammarata Sport 2000.
La Revolution Team Card garantisce uno sconto del 25% sul prezzo di listino 
(fatta eccezione per i prodotti di elettronica di consumo e prodotti etichettati 
come “Best Price” o “Fine Serie” e durante i periodi dell'anno in cui sono in 
corso le vendite di fine stagione, vendite promozionali e vendite di liquidazione) 
La Revolution Team Card è gratuita per i soci e verrà rilasciata presso i punti 
vendita del Gruppo Cisalfa (esclusi quelli ad insegna Cisalfa Outlet e 
Cammarata Sport 2000) previa presentazione alle casse, da parte del 
richiedente, del modulo di raccolta e trattamento dati compilato e sottoscritto 
(completo di codice identificativo) e della tessera CAI (purché riporti 
l'appartenenza alla sezione).
Si invitano i soci interessati a passare in sede per il ritiro del modulo completo 
di codice identificativo e per far, eventualmente, apporre sulla tessera CAI 
l'annotazione di appartenenza alla sezione. 
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leggera salita si arriva al Pian delle 
Betulle m. 1484. Dalla stazione della 
funivia prendere una stradina, cartello 
indicatore per il Rifugio Santa Rita e 
l’Alpe Ortighera che sale verso Sud-
Est tra le villette. Poco dopo l’ultima 
casa la stradina ne incrocia un’altra 
pianeggiante proveniente da sinistra 
e volta decisamente a destra (Sud), 
seguire questa strada con percorso in 
piano, e raggiungere in breve le case 
dell’Alpe Ortighera m. 1512. Poco 
dopo si incontra un tornante a 
sinistra, più sopra, superato un 
tornante verso destra, continuiamo 
lungo la stradina che sale verso Sud-
Est tagliando tutto il versante Sud-
Ovest del Cimone di Margno, fino a 
toccare la cresta in località Lares 

Brusà m. 1707 (Larice Bruciato). La 
stradina passa ora sul versante 
opposto della cresta (Val Varrone) e 
traversa, prima in piano e poi in 
leggera discesa, il versante Nord-Est 
della Cima d’Olino fino alla Bocchetta 
d’Olino m 1639, Sempre a sinistra del 
filo di cresta, la stradina raggiunge 
un’altra bocchetta poco prima della 
quale si abbassa a sinistra 
verso le Alpi Dolcigo e 
Ómbrega. A questo punto 
sono possibili due itinerari: 
proseguire diritto sempre a 
sinistra della cresta, prima per 

una stradina fino ad una presa 
dell’acqua, poi per il pendio 
soprastante fino alla Bocchetta di 
Agoredo m 1825. Questa soluzione 
richiede che il pendio sia in buone 
condizioni perché è abbastanza ripido. 
La cresta è molto panoramica e si 
percorre facilmente nonostante 
qualche tratto un po’ ripido. Si giunge 
così alla quota 1845 m circa, da cui in 
breve si scende alla Bocchetta di 
Agoredo. Da qui si traversa sul filo 
oppure in piano a destra della cresta) 
alla successiva Bocchetta di 
Ómbrega m 1818; ore 1,10 dal Lares 
Brusà.
Dalla Bocchetta di Ómbrega si 
continua a salire lungo il largo dosso 
della cresta; nel primo tratto, più 
ripido, ci si può tenere sul suo fianco 
destro; giunti a quota 1900 m circa, si 
percorre verso Nord un lungo tratto 
pianeggiante al termine del quale si 
riprende a salire per raggiungere 
facilmente il punto culminante m 2048 
ore 3,30.

 
La discesa si svolge lungo il 
medesimo itinerario di salita. ore 2,30. 

 
Venerdì 24 Gennaio

Serata Culturale
Racconto del viaggio di un nostro 
socio in 

Myanmar
il paese più mistico ed autentico 
d'Oriente. Terra di mille pagode, di 
risaie e monasteri, dove la vita di tutti i 
giorni è scandita da rituali buddhisti, 
l'ex Birmania è davvero uno dei pochi 
paesi del continente asiatico a non 
aver subito, fino ad ora, una marcata 
occidentalizzazione.

ore 21,15 in sede
 

L' angolo della buona letteratura 
di montagna

“MONTAGNE”
Silenzio sotto l’erba

 
Finito nel 1960, il romanzo è stato 
pubblicato postumo cinquant’anni 
dopo, nel 2010: a suo tempo, era 
stata l’autrice a ritirare il 
manoscritto nell’imminenza della 
sua uscita presso la Casa editrice 
Mondadori, che già aveva dato alle 
stampe i suoi primi romanzi. Leggo 
nella prefazione che la Zangrandi 
era a una svolta con quest’opera: 
in precedenza aveva lavorato di 
immaginazione, mentre qui 

poggiava la narrazione sulle 
esperienze personali, molto forti, 
vissute durante la resistenza 
partigiana, una scelta nel percorso di 
scrittrice della quale non era forse 
convinta... Sta di fatto che così, per 
questa decisione oggettivamente 
incomprensibile, è venuto a mancare 
per tanto tempo nel panorama 
letterario italiano un libro bellissimo, 
intenso e importante, in primis un 
tassello prezioso nella narrativa sulla 
resistenza, ma anche un grande 
romanzo di formazione dal momento 
che segue passo passo il protagonista 
Guido Brusaz - da partigiano detto poi 
Caino - nel suo articolato processo di 
crescita e maturazione, fino alla fase 
dell’impegno civile. Il titolo “Silenzio 
sotto l’erba” (in origine “Bunker sotto 
l’erba”) viene dal nascondiglio nel 
quale Guido si rifugia e trascorre il 
tempo rievocando il passato e 
sognando un futuro migliore; tra i suoi 
pensieri più toccanti, quelli per le 
donne della sua giovane vita: la 
madre e la donna straniera con cui 
ebbe un amore fugace, scomparse da 
tempo ma sempre comunque 
presenti, e le donne 
che vivono davvero, 
appena fuori dal 
bunker, compagne 
impegnate a lottare 
con grande coraggio 
per la libertà e per la 
pace: tra loro, dopo il 
silenzio e la pena, 
forse anche una da 
amare. 
Giovanna Zangrandi
Recensione tratta da 
https://www.anobii.com/books
 

Rubrica a cura di Annalisa Piotto
 

NOVITÀ DALLA NOSTRA BIBLIOTECA
 
Cari soci,
la nostra Sezione dispone di un 

Presidente           Andrea Franzosi
Vice Presidente   Donato Brusa
Segretario       Gabriella Macchi
Tesoriere       Renato Mai
 

Consiglieri 
 
Margherita Mai
Dario Cambon
Tullio Contardi
Attilio Motta
Annalisa Piotto
Gianantonio Biotti
Bruno Barban

Consiglio Direttivo
CAI Gazzada Schianno

Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente    Marina Colombo
     Silvio Ghiringhelli
     Ettore Sardella
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piccolo “tesoro”: qualche centinaio di 
pubblicazioni, fra manuali tecnici, 
guide, libri di narrativa e carte 
escursionistiche. L'obiettivo del 
Consiglio Direttivo è stato quello di 
catalogare questa dotazione, renderla 
ricercabile ai soci anche on-line e 
incrementarla mediante donazioni e 
acquisti.
Per la catalogazione e la ricerca 
abbiamo da poco aderito ad un 
catalogo collettivo, insieme ad altre 96 
biblioteche CAI.
Ci potete trovare al seguente link: 
http://mnmt.comperio.it/biblioteche-
cai/gazzada-schianno/
Ultimata la catalogazione é ora quindi 
possibile ricercare on-line la dotazione 
della nostra biblioteca.
Chi fosse interessato invece a 
consultare  prendere in prestito una 
delle pubblicazioni presenti potrà farlo, 
durante i giorni di apertura, presso la 
nostra sede.
Per incrementare la dotazione ci 
rivolgiamo anche a Voi, cari soci! 
Se avete non solo manuali, guide, 
cartine ma anche libri, purchè relativi 
alla montagna, e Vi sentite di donarli 
alla biblioteca della Sezione...non 
esitate...sappiate che saranno ben 
accetti e custoditi!
Grazie e a presto.

Andrea F.
 

“Dove soci e amici del Club Alpino 
Italiano sono di casa”
Il Club Alpino Italiano ha aperto i propri 
sistemi ai Soci con My CAI!
My CAI è una piattaforma online 

riservata ai Soci 
maggiorenni, con 
funzionalità specifiche 
dedicate ai nuclei familiari.
Per accedere basta digitare 
sul proprio browser Internet: 
h t t p s : / / s o c i . c a i . i t / m y -
cai/home 
Nella schermata iniziale ci 
sono le indicazioni per 
ottenere, se non si hanno 
ancora, le credenziali di 
accesso alla propria area 
personale. 
Una volta inserite le 
credenziali (indirizzo e-mail 
e password) si apre la 
schermata principale, il 
cosiddetto “PROFILO ON-
LINE (POL)” dove, nella 
pagina di benvenuto, sono 
visualizzati i dati essenziali, 
le assicurazioni, i titoli, le 
qualifiche e le cariche 
istituzionali (di sezione) del 
socio. C'è anche la 
possibilità di scaricare il 
certificato di iscrizione al 
CAI e di modificare i propri 
riferimenti (contatti,  
password, foto del profilo, 
ecc ecc) e le proprie 
preferenze (soprattutto 
nell'ambito della privacy).
In un altra parte c'è la 
gestione delle assemblee (regionali e 
nazionali), con particolare riguardo alle 
convocazioni e alle deleghe, ormai 
gestite elettronicamente con 
conseguente eliminazione della prassi 
cartacea.
Come potete vedere è un'evoluzione 
più moderna del nostro Sodalizio, con 
l'invito a una maggior diffusione e 
utilizzo da parte di tutti i Soci. 
Raccogliendo, poi, specifico invito 

emerso nel corso 
del recente 
Convegno sulla 
c o m u n i c a z i o n e 
interna, si 
evidenzia come, 
quello che poteva 
essere in 
precedenza intesa 
come una 
raccomandazione, 
sia divenuta 

esigenza imprescindibile per il
corretto funzionamento ed 
efficientamento della comunicazione 
stessa da e verso il Corpo Sociale e 
indispensabile per l'inserimento del 

socio nelle attività sociali.
La Sezione resta ovviamente a 
disposizione per qualsiasi chiarimento 
e supporto.
Andrea Franzosi
 
Carissimi Soci, carissimi amici
un altro anno è passato, l’estate calda 
ha sicuramente favorito le escursioni 
in montagna; tra poco inizierà la 
nuova stagione invernale … 
troviamoci pronti, iniziando a 
rinnovare l’adesione! 
Il 31 ottobre infatti è terminato l’anno 
associativo 2019 e dal 3 di Dicembre 
sono aperte le iscrizioni per il 
2020...nessun problema per le 
coperture assicurative dei Soci del 
2019, che sono estese per le attività 
sociali sino al 31 Marzo 2020!
Il nostro auspicio è di poter sempre 
contare sul vostro sostegno, 
continuando a confidare sulla vostra 
adesione. Il vostro affetto e vicinanza 
ci ha permesso quest’anno di arrivare 
al numero di 364 Soci! 
Vi aspettiamo sempre numerosi in 
sede Cai per il rinnovo e alle iniziative 

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE
 

IL Consiglio Direttivo ha fissato le quote associative valide per l’anno 2020, che 
sono invariate rispetto l’anno 2019.

 

Le Nostre Quote
Soci Ordinari € 43
Soci Juniores dai 18 ai 25 Anni € 23
Soci Famigliari € 23
Soci Giovani fino a 18 anni € 18
Tassa 1° iscrizione per tutte le categorie €   5
e comprendono:
  *copertura assicurativa per il Soccorso alpino 365 giorni l’anno, 24 su   24 ore, anche per attività individuali;
   *copertura assicurativa per infortunio e responsabilità civile, in tutte le attività sociali, in tutta Europa;
   *la rivista Montagne 360, rivista ufficiale del Cai;
   *sconti nei rifugi alpini;
   *corsi a costi agevolati, per  tutti gli sport  della montagna;
   *sede sociale aperta tutto l’anno, due sere alla settimana, con biblioteca e prestito di attrezzature e materiale 

tecnico;
   *accompagnatori e formatori preparati e professionali (con titoli e qualifiche riconosciute dal Cai);
   *attività culturali e di tutela dell’ambiente,
   ^ … anche tanta amicizia e partecipazione
 
Coperture Assicurative Soci 2020: Massimali e Costi
Massimali Combinazione A:
Caso morte € 55.000
Caso invalidità permanente € 80.000
Rimborso spese di cura € 2.000 (franchigia € 200)
Premio: compreso nel tesseramento
Massimali Combinazione B:
Caso morte € 110.000
Caso invalidità permanente € 160.000
Rimborso spese di cura € 2.400 (franchigia € 200)
Premio aggiuntivo annuo per accedere alla combinazione B: € 3,40.
La garanzia per la presente categoria decorre dalle ore 24,00 del 31/12/2019 e scade al 31/12/2020.
• Soci in regola con il tesseramento 2019: la garanzia si estende sino al 31/03/2020; possono richiedere 
l’attivazione del massimale integrativo al costo di € 3,40 solo al momento del rinnovo;
• nuovi Soci: sono coperti dalla polizza infortuni a partire dal giorno successivo all’iscrizione (anche nel 
periodo 1° novembre – 31 dicembre 2019), a condizione che risultino registrati nella piattaforma di 
Tesseramento; possono optare, solo al momento dell’iscrizione, per il massimale combinazione B al costo di 
€ 3,40. La garanzia si
estende sino al 31/03/2021.
 
Polizza Soccorso Alpino in Europa
VALIDA ANCHE IN ATTIVITÀ PERSONALE
Premio: compreso nella quota associativa.
• Soci in regola con il tesseramento 2020: La garanzia si estende sino al 31/03/2021;
• nuovi Soci: la garanzia è attiva dal giorno successivo all’iscrizione (anche nel periodo 1° novembre – 31 
dicembre 2019).
Massimale per Socio
Rimborso spese: fino a € 25.000,00.
Diaria da ricovero ospedaliero: € 20,00/giorno per massimo 30 giorni.
Massimale per assistenza medico psicologo per gli eredi: fino a € 3.000,00/Socio.
Si precisa che la polizza è a rimborso dietro presentazione delle spese già sostenute.
 
Polizza di responsabilità civile in attività istituzionale
Per i Soci in regola con il tesseramento è attiva la copertura di responsabilità civile in attività istituzionale.
I non Soci, che partecipano alle attività istituzionali, sono automaticamente assicurati per la responsabilità 
civile verso terzi.
Le garanzie sono prestate senza applicazione di franchigia.
 
 
Per coperture soci in attività individuale (infortuni e responsabilità civile) sono 
previste apposite polizze – chiedere direttamente in Sezione
 
 

Sede – Via Roma 18 – Gazzada Schianno – tel./Fax 0332 870703 Apertura Sede: martedì e venerdì – ore 21 – 23
Indirizzo e-mail: cai.gazzadaschianno@gmail.com 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.
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 che, di volta in volta, vi proporremo.
A.F.

Cara socia/caro socio
Con molto piacere ti comunico che è 
uscito il  ventunesimo 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/PDF/21_S
alire.pdf

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.gazzadaschianno@gmail.com
http://www.caigazzadaschianno.it/

 

Nome botanico: Pinus cembra L
Altri nomi commerciali: cembro, cirmolo
Areale di crescita: Valli torinesi, Valle d’Aosta, 
Cuneese, Trentino Alto Adige, alcune aree delle 
Alpi svizzere e austriache
Il pino cembro o più comunemente chiamato 
cirmolo è un albero tipico europeo e lo si trova 
soprattutto nelle montagne dell’Europa centrale. 
Può raggiungere i 25 metri di altezza e cresce dai 
1.800 fino ai 2.000 metri di altitudine, ricoprendo 
insieme al larice la fascia boschiva superiore. 
Grazie alle sue caratteristiche, quest’albero alpino 
può resistere fino a temperature glaciali quali i -40° 
C, -50° C e nonostante tutto non subisce nessun 
danno. Cresce molto lentamente, ma vive in media 
1.000 anni e poco più.
Leggero, tenero e facile da lavorare da centinaia di 
anni è parte integrante dell’artigianato e grazie alle 
doti dei maestri artigiani del legno viene 
trasformato in pezzi unici come letti, mobili per le 
camere, rivestimenti per stube, cassapanche, 
lampadari, piatti, taglieri, giocattoli, decorazioni 
profilate e intagliare, sfere e molto altro ancora. 
Visivamente presenta numerosi nodi, di solito ben 
aderenti e ciò lo rende anche piacevole alla 
vista.Degli studi specifici hanno dimostrato che il 
legno di cirmolo influenza il benessere dell’uomo in 
maniera significativa e misurabile, inoltre ha un 
impatto positivo sulla salute. Tra i molti vantaggi 
che possiede questo pregiato legno ci sono 
l’abbassamento della frequenza cardiaca, 
l’aumento della qualità del sonno, il recupero delle 
energie, l’effetto antibatterico ed è ideale 
soprattutto per chi soffre di allergie. In aggiunta, 
può far risparmiare il totale di battiti cardiaci dalla 
tarda sera fino al mattino (3.500 pulsazioni/notte), 
ovvero circa un’ora intera di battiti cardiaci. Il 
profumo, sprigionato dalla sua perfetta 

combinazione tra vitamina C, oli essenziali, 
resina, trementina e pinoli, è persistente e 
regala un piacevole senso di calma alla 
psiche umana. Viene particolarmente usato in 
camera da letto. Non viene usato come legna 
da ardere poiché l’odore emanato è molto 
forte. 
Dalle antiche tradizioni altoatesine oramai 
centenarie si è a conoscenza del fatto che il 
cirmolo viene chiamato anche “legno lunare” 
poiché per essere lavorato al meglio deve 
anche essere tagliato durante la fase lunare 
giusta, cioè quella calante. Se si segue 
questa semplice regola il legno non si piega, i 
manufatti hanno una durata maggiore e la 
manutenzione dei prodotti riesce più 
facile.Altre curiosità: oltre al benessere 
dell'uomo, quando è allo stato fresco 
protegge anche da tarme e scarafaggi
 

http://www.cailombardia.org/PDF/21_Salire.pdf
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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 8, 15, 22  Gennaio alle ore 21.00  in sede

 
 
 
 


