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PROGRAMMA GITE SCIISTICHE 2014  

 
 
Da Giovedì 06 a Domenica 09 marzo – Week-end in Dolomiti
Quattro giorni a Villa Bassa Quote: Soci €. 215 non Soci €. 235. Trattamento di mezza 
pensione. Riduzione di € 10 per i ragazzi inferiori ai 15 anni
 
Domenica 23 marzo – Gita a Claviere
Quote: Soci € 21 – non Soci € 23
Riduzione di € 2,00 per ragazzi inferiori ai 15 anni
 
Domenica 6 Aprile – Gita a Courmayeur
Quote: Soci € 21 – non Soci € 23
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 2014

Invernali con Ciaspole
 
 
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

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
 

Venerdì 21 marzo 2014
 
alle ore 20,15 del 21 Marzo in prima convocazione, ed alle ore 21,15 del 21 Marzo
in seconda convocazione si terrà l’annuale Assemblea Generale Ordinaria dei Soci
per discutere il seguente ordine del giorno:

• nomina del Presidente, del Segretario di assemblea e di tre scrutatori
• relazione morale ed economica del Presidente sull’attività svolta nel 2013:

  delibere conseguenti
• Elezione cariche consiliari in scadenza
• distribuzione degli speciali distintivi ai soci venticinquennali e cinquantennali
• varie ed eventuali

Regolamento votazioni: le votazioni e le relative deleghe possono essere presentate
solo dai soci in regola col tesseramento. Le deleghe devono essere accompagnate
dalla tessera del delegante. Per il modulo di delega può essere utilizzato il tagliando
predisposto.

 

 
Film/documentario di Mario Fantin che illustra la salita 
dal versante Italiano. 
Il film, del 1965, ha una durata di 50 minuti. Mario 
Fantin, bolognese, é stato alpinista e regista di spicco. 
Ha partecipato a numerose spedizioni extra-eruropee 
ed é stato regista di parecchie pellicole di montagna e 
di viaggi extra-europei.
 
 

Film "La via Italiana al Cervino"
 
Venerdì 28 Marzo ore 21,15 in sede

 
 
 
 
Giovedì 13 Marzo ; “Laghi del Paione” Bognanco
Dislivello in salita e discesa m.800 (ore 6,00 ) Difficoltà WT2
Costo soci € 15,00
 
Mercoledì e Giovedì 19/20 Marzo due giorni al rifugio Sesto Calende 
“Alpe Devero” vedi volantino
 
Giovedì 27 Marzo “Passo del Fornalino” Valle Antrona
Dislivello in salita e discesa m. 890 ( ore 6,30 ) Difficoltà WT2
Costo soci € 15,00
 
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 16 Marzo
Alpe Massero m. 2082

Val Sesia
 
Dislivello in salita e in discesa m.  800
Tempo  5,00/5,30 ore circa.
Difficoltà EAI WT2
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, 
abbigliamento adeguato alla stagione, 2 
moschettoni a ghiera, 7 m. corda d. 8, ciaspole, 
ARTVA, pala, sonda.
Località partenza e arrivo Carcoforo m. 1304
Data escursione 16 Marzo 2014. Partenza ore 
7,00   dal piazzale G. Bianchi Gazzada. 
Quote soci   €  15 non soci  17 + assicurazione
 
Rifugio Alpe Massero: Si trova nella valle di 
Carcoforo il villaggio ideale d’Italia Airone 1994. 
Questo tipico rifugio alpino, di proprietà del 
Parco Naturale Alta Valsesia, è stato ristrutturato 
nel 1980 e successivamente ampliato nel 2004. 
Dotato di 20 posti letto e di servizi con doccia, 
oltre al servizio bar e cucina di piatti tipici 
valsesiani. L’illuminazione e fornita da pannelli 
fotovoltaici quindi nessun fastidioso rumore di 
motori a scoppio, per la sicurezza un 
col legamento 
radio telefonico 
con il Corpo 
N a z i o n a l e 
S o c c o r s o 
Alpino dove è 
sempre a 
disposizione un 
medico e 
l ’ e l i c o t t e r o 
gratuito per gli 
interventi di 
r e c u p e r o . 
Trovandosi nel 
territorio
del Parco 
Naturale Alta 
Valsesia è 
p o s s i b i l e 
o s s e r v a r e 
c a m o s c i , 
marmotte e con un po’ di fortuna il lento 
volteggiare dell’aquila reale.
 
Descrizione itinerario: Dal parcheggio si sale 
verso il paese, lo lasciamo sulla destra e 
seguiamo le indicazioni dei sentieri 112-113-117. 
Camminando su strada sterrata arriviamo 
all’imbocco dell’itinerario 117 per il Passo della 
Miniera, poco dopo la strada si fa stretta e 
diventa sentiero, da qui percorriamo il 113 che ci 
accompagnerà fino al colle. Il piacevole 
ambiente alpestre nel quale siamo immersi ci fa 
dimenticare la fatica, saliamo in mezzo ai larici,
con sottobosco di bassi cespugli, felci, 

rododendri, mirtilli e lamponi. 
Raggiunta l’Alpe Fornetto 1926 m. la 
valle si fa più aperta, il sentiero si 
biforca, noi deviamo a destra e in 50 
minuti arriviamo all’Alpe Massero 
2.082 m., rifugio del Parco Naturale 
Alta Valsesia. Ore 3,00 circa
Ritorno dallo stesso percorso 
dell’andata.
 

Domenica 30 Marzo
Magehorn m. 2511

Passo del Sempione
 
Dislivello in salita e in discesa m.  
750
Tempo  5,00/5,30 ore circa.
Difficoltà EAI WT2
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, 
abbigliamento adeguato alla stagione, 2 
moschettoni a ghiera, 7 m. corda d. 8, ciaspole, 
ARTVA, pala, sonda.
Località partenza e arrivo Engiloch m. 1798
Data escursione 30 Marzo 2014. Partenza ore 
7,00   dal piazzale G. Bianchi Gazzada. 
Quote soci   €  18 non soci  20 + assicurazione

 
 
Questa escursione non presenta difficoltà di 
salita e consente con un itinerario molto 
panoramico, (che nella seconda parte si stacca 
da quello più affollato che si dirige verso il 
Magelicke), di raggiungere una panoramica 
spalla situata alla base del poco visitato versante 
est del Magehorn. Il panorama è stupendo e si 
estende a perdita d’occhio sui vasti ed 
immacolati pendii che scendono verso il Passo 
del Sempione dalle numerose cime che lo 
sovrastano
Descrizione itinerario: Dal parcheggio 

rasaliamo la strada costeggiandola sino ad una 
piccola discesa che conduce alle sottostanti e 
ben visibili baite di Nideralp 1815 m., 
attraversiamo in direzione di un ponticello che 
supera il torrente. Rimanendo sulla sinistra 
camminiamo verso un rado bosco che si 
estende sopra una marcata dorsale che 
risaliamo zigzagando nei punti più ripidi; quando 
la pendenza diminuisce un po’ e si esce in spazi 
più aperti ci spostiamo sulla destra puntando 
all’evidente bastionata rocciosa di Hotosse. La 
si
passa al di sotto con un lungo traverso molto 
panoramico ma non esposto sino a superare la 
lunga cresta che scende a sinistra dal Galehorn 
dopo la quale, avendo ora di fronte il Magehorn, 
puntiamo con percorso non obbligato verso la 
cresta che scende dal suo versante orientale, a 
destra, che presenta all’inizio una sorta di 
triangolo roccioso, una volta raggiunto il 
triangolo roccioso, puntando all’ampio pendio 
della parete ci tieniamo alla sinistra del filo di 
cresta, la rimontiamo compiendo qualche 
tornante e raggiungendo in breve la panoramica 
spalla che si trova sotto il versante est.
 
Piccolo Dizionario di Flora Alpina: 
l'Azalea dele Alpi
 
Nome: Azalea delle Alpi
Nome Latino: Loiseleuria procumbens
Famiglia: Ericacee
Fioritura: Giugno - Luglio
Luogo: praterie rase, brughiere di 
altitudine, ghiaioni silicei, creste battute dal 
vento, in genere da 1.600 a 2.400 mt di 
altitudine, ma localmente fino a 3.000 mt.
Caratteristiche:  Arbusto sempreverde, alto 5-40 
cm, con fitti rami intricati e portamento 
strisciante. 
Foglie: minuscole (4-7 mm di 
lunghezza), ellittiche, opposte lungo il fusto, di 
colore verde scuro. 
Fiori: in gruppi di 3-5, del diametro di 
4-6 mm, con corolla campanulata a cinque lobi 
di colore rosa, anche se la fioritura può apparire 



3 Cai Gazzada Schianno Marzo 2014

rossa per la presenza di sepali rossi e antere 
color porpora.
 
 

Serata Culturale  
 

Film "La via Italiana al Cervino" 
 
Venerdì 28 Marzo ore 21:15 in sede 
film/documentario di Mario Fantin che illustra la 
salita dal versante Italiano. 
Il film, del 1965, ha una durata di 50 minuti. 
Mario Fantin, bolognese, é stato alpinista e 
regista di spicco. Ha partecipato a numerose 
spedizioni extra-eruropee ed é stato regista di 
parecchie pellicole di montagna e di viaggi 
extra-europei.
 

L' angolo 
della buona 
letteratura di 

montagna
 

Il Libro del 
mese si intitola 
“Malato di 
m o n t a g n a ” , 
autoritratto di 
H a n s 
Kammerlander, 
alpinista e 

h i m a l a y s t a 
al toatesino. 
Testo che è 
in assoluto il 
primo libro di 
letteratura di 
m o n t a g n a 
che ho 
i n c o n t r a t o , 
o r m a i 
qualche anno 
fa.
D o v e n d o 
scegliere il 
soggetto per 
il notiziario di questo mese, ho 
pensato di riprenderlo ed ho avuto la 
conferma di quanto mi aveva colpito 
allora.
Per prima cosa  il grande entusiasmo 
per “l'andar per monti” che traspare da 
ogni pagina del volume e la sottile 
ironia con cui questo alpinista, che ha 
nel suo palmarès 12 Ottomila ed una 
discesa con gli sci dall'Everest, 
affronta le sue avventure ed, in 
qualche caso disavventure, in 
montagna.
La vicenda prende avvio da una 
camera dell'ospedale di Brunico, dove 
Kammerlander è ricoverato a causa 

dei congelamenti alle dita dei piedi, 
riportati nella discesa con gli sci dal 
Kanchenjunga, un Ottomila 
nepalese.
L'immobilità forzata nel letto 
d'ospedale prima e la lunga 
convalescenza poi, sono 
l'occasione per ripensare ai tanti 
anni passati sulle Terre Alte, a 
partire dalle cime vicino a casa, 
primo fra tutti il facile Moosstock, un 
tremila metri salito di nascosto a 
otto anni, marinando la scuola, alle 
successive uscite da adolescente, 
compiute con un'attrezzatura “fai da 

te” e tanto entusiamo, fino alle grandi 
pareti delle Dolomiti e alle spedizioni 
in Himalayane, alle quali riesce ad 
accedere grazie all'incontro con 
Reinhold Messner.
Una lettura piacevole e scorrevole 
quindi, mai incline ai luoghi comuni ed 
all'esasperazione del gesto eroico, 
che affronta con leggerezza e senso 
dell'umorismo anche le imprese più 
importanti di questo grande alpinista 
contemporaneo.
 
Hans Kammerlander – Malato di 
montagna – TEA Editore
                                                                                      

Annalisa Piotto
 
 
 
 

Miti e Leggende di Montagna
La leggenda del ghiacciaio 

del Rutor
 
 

ghiacciaio del Rutor, 
vastissima distesa bianca 
incastonata tra le vette della 
Valle d'Aosta, anticamente era 
un verde pascolo. Il suo 
proprietario era un gran 
signore, che possedeva molti 
armenti e numerosi servitori, 
che lavoravano per lui 
producendo fontine e burro in 
grande quantità.
Un giorno, un mendicante 
andò a bussare alla porta del 
signore valdostano, in cerca di 
un po' di latte per nutrirsi.
Il signore, aiutato dai servi, 
stava giusto riempiendo lo 
"tsudire" (grosso calderone) 
con una grande quantità di 
latte, per lavorarlo e farne 
formaggio.

Corale Pieve del Seprio

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

 

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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Ma non ebbe pietà del poveretto e 
brutalmente gli rispose: "Piuttosto 
che dartene una tazza, lo verso tutto 
sul prato". E, da spaccone, ordinò ai 
dipendenti attoniti di rovesciare 
davvero il calderone.
Il mendicante guardò il latte che 
colava e disse: "Come sono diventati 
bianchi i prati di questo alpeggio... 
Ebbene: bianchi resteranno!".
Si allontanò in silenzio, e subito 
dopo incominciò a nevicare. Smise 
solo quando tutto fu sepolto da 
unaspessa coltre bianca. Il pascolo, 
non tornò più verde e rigoglioso.
Cosi si formò il ghiacciaio del Rutor, 
che si fa ammirare, per il suo 
splendore, dalla conca di Aosta
 
 
 
 

24° Corso Escursionismo Base e 
8°Avanzato

 
 
Il corso è aperto a tutti coloro che vogliono 
acquisire le basi tecniche e pratiche, per 
frequentare la montagna in sicurezza e 
migliorare le proprie conoscenze 
dell’ambiente alpino 
 
Lezioni Teoriche
 
Marzo 
-10 - Presentazione corsi - il C.A.I. 
-13 - Alimentazione - Preparazione fisica e 

Movimento - Materiali.
-20 - Cartografia base.
-27 # Cartografia e Orientamento Avanzato
Aprile
-3 - Sentieristica - Flora e Fauna.
-10 - Lettura del Paesaggio - Gestione del 
rischio, Cenni di Meteorologia.
-16 # Catena di sicurezza, materiali e nodi1, 
progressione su neve.
-23 # Catena di sicurezza, materiali e nodi 2.
- 30 - Come organizzare una Escursione.
Maggio
-8 - Soccorso Alpino - Pronto Soccorso.

-15 # Geografia, Geologia, Meteorologia.
-22 -  Programmazione escursione autogestita.
-29 Cultura della Montagna, Ambiente alpino
Giugno
-12 - Relazione autogestita, Presentazione 
Trekking di fine corso.
Le date contrassegnate con # corso avanzato
 

Lezioni Pratiche
 
Marzo
-16 - Poncione di Ganna, Movimento e 
Materiali.

-30 - M. Lema, 
Orientamento.
Aprile
-13 - Valmadrera, 
Sentiero dei massi 
erratici, Lettura del 
pesaggio, Flora e Fauna.
-27 # Pietra Groana, 
Movimento su via 
attrezzata.
Maggio
-4 - Alpe Devero, 
Manovre di sicurezza.
-18 # Crocione M. San 
Martino, Sentiero 
attrezzato dei Pizzetti, 
progressione in ferrata.
Giugno
-01 - Monte Alben, 
Escursione autogestita, 
Osservazioni meteo, 
Gestione emergenze.
-15 # Piani di Bobbio, 

 
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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  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.
 
Le lezioni teoriche si terranno presso la sede 
CAI di Sesto Calende in via Piave, località S. 
Giorgio, con inizio alle ore 20,45.
 
Sono ammessi ai corsi i Soci che presentano:
1) Regolare iscrizione al CAI per l’anno 2014
2) Regolare domanda d’iscrizione al corso, 
accompagnata dal versamento dell’intera quota.
3) Certificato medico di idoneità alla pratica 
sportiva non agonistica.
 
Quote di iscrizione: Corso base        €   90,00

      Corso avanzato € 150,00
 
Per Informazioni:

Bruno 3391010998
 
 

3°CORSO DI AVVICINAMENTO 
ALL’ARRAMPICATA
Aprile-Maggio 2014

 
Lo stage che andiamo ad 
organizzare, è rivolto a tutti gli 
appassionati di arrampicata che 
vogliono iniziare a conscere le 
tecniche, per entrare in questo 
mondo del verticale, fantastico e 
meraviglioso, dando la possibilità di 
conoscere noi stessi e il nostro 
corpo.
Per gli appassionati già introdotti a 
questo mondo, vi è la possibilità di 
aggregarsi alle uscite in Falesia. 

 
 

AGEVOLAZIONI “MULTIPASS”
 

Sono disponibili in sede le contromarche che 
danno diritto a sconti sui giornalieri delle 
principali località dell’arco alpino ovviamente 
presentando la tessera del Club in regola col 
bollino annuale.

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

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 Giovedì 13 e Mercoledì 26  Marzo alle 21,00 in sede per le 
prove!

I tuoi nuovi colleghi di coro
 

Regolamento votazioni
 
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari 
maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all’anno in cui si tiene 
l’assemblea; i minori di età possono assistere all’Assemblea.
Ogni Socio può  farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio 
Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; 
ogni Socio delegato può portare n. tre deleghe 

DELEGA
PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2014

 
Io sottoscritto ____________________________________________________________________
 

socio 0/F/V con tessera n ___________ ________________ che qui presento
 

delego a rappresentarmi
 
all'Assemblea Ordinaria che si terrà il 21 marzo 2014 ore 20,15 e nell’eventualità di insufficienza del 
numero legale in seconda convocazione il giorno 21 Marzo 2014 ore 21,15 ad esercitare il mio diritto 
di voto il
 
Consocio,___________________________________ titolare della tessera n ________________

 
Gazzada Schianno, __________________ Firma _____________________
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Corale Pieve del Seprio

CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di _Gazzada Schianno___

Ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 e preso atto dei diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003 esprime il

C O N S E N S O
art. 23 D.lgs. 196/2003

Il sottoscritto  ………………………………………………….., acquisite le informazioni fornite dal titolare del 
trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e consapevole delle finalità del trattamento , definite 
esaustivamente dall'art. 1 del Regolamento Generale CAI , nella sua qualità di interessato ai sensi della 
citata legge, 

presta il suo consenso

˝ al trattamento dei suoi dati personali e/o sensibili espressamente menzionati nella suddetta informativa e 
per le finalità sopra indicate per un tempo di 5 anni, in assenza di esplicito consenso al trattamento per 
un tempo indefinito.

˝ alla ricezione di comunicazioni istituzionali della Sede Legale del CAI, del Gruppo Regionale o provinciale 
cui la Sezione appartiene e della Sezione e/o Sottosezione di appartenenza

® al trattamento dei suoi dati personali  per un tempo indefinito allo scopo esclusivo di poter eventualmente 
in futuro recuperare l’anzianità associativa

® alla cessione dei propri dati personali a terzi per fini diversi da quelli istituzionali o ad essi connessi e 
strumentali;

è interessato a ricevere 

® le pubblicazioni della Sede Legale del CAI 

® le pubblicazioni del Gruppo Regionale cui afferisce la Sezione di Appartenenza 

® le pubblicazioni della Sezione e/o Sottosezione di Appartenenza 

® le comunicazioni non istituzionali della Sezione e/o Sottosezione di Appartenenza 

® le comunicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale del Club Alpino Italiano cui afferisce la Sezione di 
Appartenenza 

® le comunicazioni non istituzionali della Sede Legale del CAI

……………………………..lì………………………

Nome……………………………….Cognome…………………………………Firma …………………………………

Dal mese di Dicembre, si può rinnovare l’associazione per l’anno 2014. All’atto dell’iscrizione, vi 
sarà chiesto di sottoscrivere un consenso al trattamento dei dati. 
Per velocizzare le procedure di rinnovo, sarebbe utile ritagliare, compilare e cosegnare, il modulo 
qui presente sul consenso dei dati. Grazie per la collaborazione.
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19 e 20 Marzo
Due giorni all’Alpe Devero 

con ciaspole
nel Rifugio

Sesto Calende
 
Programma: Partenza da Gazzada ore 7,00
arrivo al Devero ore 9,00 circa, sistemazione 
bagagli al rifugio.
Ore 9,30 escursione con ciaspolle Pizzo 
Creggio, dislivello 730 m.; WT2; ore 5,30 circa; 
pranzo al sacco. Rientro previsto ore 16/16,30. 
La cena al rifugio sarà autorganizzata.
La mattina del 20, ore 8,30 partenza per 
Pianboglio, dilivello 620 m.; WT2; ore 6,00 
circa; pranzo al sacco, rientro previsto ore 
16,00; spuntino al rifugio. La partenza per il 
ritorno è prevista alle ore 18,00/18,30
 

CAI GAZZADA SCHIANNO

 
Quote soci € 17,00 

Non Soci € 19 + assicurazione
 
La quota del rifugio e della cena sarà   

comunicato in seguito, in base ai 
partecipanti.

 
In rifugio è obbligatorio il 

saccolenzuolo o sacco a pelo
 

Per informazioni chiamare in sede il 
martedì e venerdì 
al n° 0332 870703

 
email cai.gazzada@libero.it

http://www.caigazzadaschianno.it/


