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“….Iniziative per i festeggiamenti del Cinquantesimo Anniversario di Fondazione. 
I festeggiamenti verranno iniziati nel 2011 in occasione della Castagnata e si concluderanno nel  
2012 con la Cena Sociale. Comprenderanno varie iniziative tra cui: 

- una mostra fotografica permanente allestita all’interno della sede
- mostre fotografiche a tema ( campeggio, scuola sci, alpinismo giovanile…)
- proiezione di filmati dalla cineteca del CAI
- esibizione di cori
- conferenze
- una serata di presentazione del nuovo sito
- inaugurazione e iniziative legate alla palestra di arrampicata...”

Questo è l'estratto del verbale del Consiglio tenutosi lo scorso 27 luglio con l'approvazione delle  
iniziative principali  per ricordare un anniversario che non tutte le  associazioni di  volontariato  
riescono  facilmente  a  raggiungere.  Nel  successivo  Consiglio  del  14  settembre  è  stato  inoltre  
“presentata la proposta dal titolo “50 cime per il Cinquantenario”. Il concorso, rivolto a tutti i  
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soci, consiste nell’individuare 50 cime visibili dal nostro paese, raggiungerle e riportare una foto  
a testimonianza dell’escursione”.

Concorso del 50^ di vita del CAI di Inverigo: 
Per  celebrare  il  cinquantesimo  anniversario  della  nostra  Sezione  viene  proposto  un  concorso  tra  tutti  i  soci  che 
permetterà agli stessi di essere premiati per:

1) il raggiungimento totale di 50 cime individuate tra quelle poste nel raggio di 50 Km da Inverigo;
2) il  raggiungimento  di  almeno 50  Km in  altezza  tra  le  50  cime indicate  nell'elenco  (non occorrerà  quindi  

raggiungerle tutte ma salire su un numero di cime il cui totale in altezza raggiunga o superi i 50.000 metri).
3) Altri eventuali traguardi riservati ai soci giovani e adulti su cime non espressamente elencate ma importanti 

nelle montagne italiane e straniere
Le cime individuate sono facilmente raggiungibili  da Inverigo e,  a parte le  ultime 5,  sono tutte  visibili  dal  nostro 
comune. Molti soci probabilmente non hanno mai sentito nominare qualche cima però queste sono tutte segnate sulla  
carta e magari, anche senza conoscerne il nome, le hanno già raggiunte trattandosi di cime secondarie poste su una 
dorsale, un itinerario noto e spesso frequentato  nel corso di gite già fatte (ad esempio da Brunate al San Primo). Queste 
cime hanno quindi un significato particolare per Inverigo e per il nostro CAI che vuole così dare un risalto particolare al  
numero 50 che vedrà la nostra Sezione impegnata in questa importante ricorrenza.
Qualcuno penserà che è quasi impossibile raggiungere tutte le 50 vette in un anno... Diciamo che chi ha gambe e voglia 
potrebbe  tranquillamente  toccarne  19  in  una  giornata  (concatenando  le  cime  che  vanno  da  Brunate  al  Monte  
Colmenacce per esempio): certo è lunga ma per i più allenati è fattibile: altri concatenamenti sono possibili: le due 
Grigne,  le  cime di  Artavaggio,  quelle  raggiungibili  da Roncola o Valcava  e  così  via.  La  sezione  organizzerà  gite 
sezionali rivolte in particolare a queste vette in modo tale da permettere a più soci possibili di raggiungere almeno uno  
dei due traguardi. E' un'ottima occasione per tutti per partecipare alla nostra attività e per ricordare con orgoglio il motto 
di Guido Rey riportato su tutte le nostre tessere: “Io credetti e credo la lotta con l'Alpe utile come il lavoro, nobile come  
un'arte, bella come una fede”

Regolamento
Per  le  celebrazioni  del  50^  anniversario  della  nostra  Sezione  viene  indetto  un  concorso  per  la  conoscenza  delle  
montagne  immediatamente  intorno  al  nostro  comune:  si  propone  infatti  di  salire  il  maggior  numero  di  montagne 
possibili nel corso del 2012 da parte di tutti i soci che, al momento del rinnovo della tessera, riceveranno una carta con i  
nomi di 50 Cime montane che saranno oggetto del Concorso. E' comunque possibile dimostrare di essere saliti su altre 
cime non indicate; sotto è indicato il numero minimo di cime da salire site nella nostra zona.
Come funziona: la carta ricevuta conterrà i nomi delle cime con a fianco uno spazio su cui dovrà essere apposto il 
timbro del CAI dopo aver dimostrato di aver salito quella cima. 
Come si dimostra l'ascensione? Nessun problema per le gite organizzate dalla sezione o dal GAV; i partecipanti iscritti  
alla gita che avranno salito le cime in programma riceveranno un timbro per ogni vetta raggiunta nel corso della gita. 
Coloro invece che saliranno da soli o al di fuori delle gite sezionali qualcuna delle cime valide per il concorso dovranno  
dimostrare di aver raggiunto la vetta tramite fotografie (anche scattate col telefonino) che diano chiare indicazioni del  
raggiungimento della cima: ad esempio la foto vicino alla croce, al bivacco, al segno particolare di quella meta. Alcune 
cime non hanno nulla ma sono sicuramente sul tracciato di altre cime vicine con segni riconoscibili: quelle verranno 
date come fatte se l'escursione prevede due cime riconoscibili per cui il tracciato è passato per quelle cime intermedie 
(ad esempio da Brunate al Monte Bolettone è riconoscibile la Capanna CAO e la croce del Bolettone: quindi fotografare 
la capanna CAO e la croce del Bolettone e le cime intermedie del Monte Uccellera, la Punta Tre Termini, il Monte  
Astele, il Monte Boletto e il Monte Bolettone). In questo caso il timbro verrà apposto alla presentazione delle foto che 
la segreteria visionerà sul Computer (salvarle su una chiavetta o un CD).
Cosa si vince? Magliette, cappelli, pile del cinquantenario (da decidere in Consiglio) che verranno assegnati secondo le 
seguenti classifiche:
50 Cime (di cui almeno 25 tra quelle sopra indicate): Pile del cinquantesimo
25 Cime(di cui almeno 15 tra quelle indicate): maglietta del CAI
Altri premi per giovani che deciderà il Consiglio
Per la partecipazione al concorso, aperto anche a soci di altre Sezioni, è richiesto un contributo iniziale di € 10,00 per  
gli adulti e € 5,00 per i giovani.

Elenco monti della nostra zona o visibili da Inverigo.
Da Piazza Santo Stefano: Monte Bisbino (m. 1325).
Da Carate Urio: Monte Colmegnone (m.  1383), Monte S. Bernardo (m. 1351)
Dalla Val d'Intelvi: Monte Generoso (m. 1701), Sasso Gordona (m. 1410)
Da Brunate: 1) Monte Uccellera m. 1027, 2) Punta Tre termini m. 1140, 3) Monte Astele m. 1186,  4) Monte Boletto m. 
1236, 5) Monte Bolettone m. 1317, 6) Punta dell'Asino m. 1272 (Verso il Palanzone), 7) Monte Palanzone m. 1436, 8) 
Monte Bul 1406, 9) Monte Croce m. 1351, 10) Braga di Cavallo m. 1354,  11) Monte Pianchetta m. 1243, 12) Monte  
Falo m. 1182, 13) Monte Cippei m. 1233, 14) Monte Cornet o Gerbal m. 1318, 15) Monte Ponciv m. 1453, 16) Colma 
del Costone m. 1614, 17) Monte San Primo m. 1686, 18) Monte Colmenacce m 1236.
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Da Caslino d'Erba: 19) Monte Barzaghino m. 1069, 20) Dosso Maitone m. 1041
Da Eupilio: 21) Monte Cornizzolo m. 1240, 22) Monte Rai m. 1259
Da Galbiate: 23) Monte Barro m. 922; 24) Monte Crocione m. 877
Da Lecco: 25) Grigna Meridionale m. 2177, 26) Grigna Settentrionale m. 2409, 27) Monte Due Mani m. 1657 28)  
Zucco di Desio m. 1655, 29) Monte Resegone m. 1875, 30) Monte Magnodeno m.  1241 31) Monte Coltignone m. 1479
Dalla Valsassina: 32) Monte Sodadura m. 2010; 32) Cima di Piazzo m. 2057; 33) Zuccone Campelli m. 2159; 34) Pizzo  
dei tre Signori m. 2654; 35) Monte Legnone m. 2609; 36) Monte Croce di Muggio m. 1754
Da Valcava: 37) Monte Linzone m. 1392; 38) Monte Tesoro m. 1432; 39) Monte Picchetto m. 1314 

Il consiglio si augura che siano tanti i soci che vorranno dare corso a questa sfida in maniera tale da poterli  
premiare nel corso della cena sociale che si terrà nel 2012 a chiusura delle celebrazioni del cinquantenario.

Nel 2011 ha compiuto 50 anni anche
La scuola di alpinismo Alta brianza

"Un’idea,  frutto  di  una passione  intensa,  forte,  persistente.  Un’idea che  nasce  in  sordina,  poi  
condivisa da entrambi, prende coraggio e rafforzandosi si delinea sempre più così Enzo e Romano  
capiscono che l’idea potrebbe essere fattibile e avere le fondamenta."   così a pagina 13 del libro 
edito per il cinquantesimo della scuola è interpretata la nascita della scuola stessa.

Siamo  nel  1961,  i  due  ormai  assidui  frequentatori  delle  verticali  pareti,  coltivano  l’idea  di 
impegnarsi  affinché  le  loro  conoscenze,  le  loro  esperienze  possano essere  trasmesse  ed  essere 
insegnamenti. Arrampicare è bello, saperlo fare bene e in sicurezza ancora meglio. Manca solo un 
piccolo incoraggiamento, giunge puntuale dall’amico Achermann, giornalista svizzero residente in 
quel di Canzo, mente abituata a tracciare piani operativi ed a realizzarli. Innanzitutto il nome, il 
territorio è quello brianzolo, le terre e le aspettative quelle alte, gioco forza “Alta Brianza”. E’ fatta. 
I due partono “lancia in resta” o meglio “chiodi, martello e moschettoni” e nessuno li ferma più. 
Primi allievi, primi programmi, primi successi e difficoltà si susseguono, ma la lungimirante e per i 
tempi innovativa idea di “coinvolgere” le sezioni del territorio permettono di crescere e superare 
ogni “parete”. La sezione di Inverigo accoglie l’invito e partecipa entusiasta al programma della 
scuola, allievi che diventano amici ed istruttori formano il gruppo che trascinano la scuola ad un 
successo dopo l’altro.Da quel primo corso del marzo 1961, ne sono susseguiti più di 50, sempre più 
completi, articolati ed impegnativi. Sempre pronti a soddisfare le esigenze degli allievi restando al 
passo con i tempi, le tecniche, i materiali, come se gli anni non passino per la scuola, per Enzo e per 
Romano. Dalla sezione di Inverigo AUGURI ALTA BRIANZA!     

La sezione Cesare Colombo del C.A.I.INVERIGO  e  lo SCI CLUB CREMNAGO organizzano 
per  il  41° anno il corso di sci e snowboard riservato ai giovani nati tra il 1995 e il 2002 ed 
adulti principianti 

Dopo il successo dei precedenti anni  proponiamo il   4° corso SKI & FUN ,dedicato ai 
ragazzi che hanno buone capacità sciistiche e vogliono destreggiarsi tra i pali di uno slalom o 
galleggiare in neve fresca e lanciarsi nel mondo del FREERIDE: Il corso si svolgerà a MOTTA-
CAMPODOLCINO  , con le seguenti modalità:

INIZIO E SVOLGIMENTO DEL CORSO

   Domenica    20/02/11 – 27/02/11 – 13/03/11 – 20/03/11   12 ore di lezione complessive 
(3 per 4 domeniche più gara di fine corso)  ulteriori informazioni presso:     CAI INVERIGO tel/fax 
031/607300 E-mail     info@cai-inverigo.it  SCI CLUB CREMNAGO  tel 031/698215  (ore serali)



4   – ANNO L                LA GUIDA: APRILE DICEMBRE 2011                          N.2   

Auguri in Sede
Venerdì 16 Dicembre 

Ci ritroveremo presso la nostra Sede per scambiarci gli auguri natalizi e per  
una fetta di panettone in compagnia:

Vi aspettiamo numerosi

Il  Presidente  e  i  Consiglieri  augurano...  comunque  di  
trascorrere un buon Natale a tutti i soci e ai loro famigliari  
con  un  ulteriore  augurio  perché  il  2012  sia  un  anno  con  
prospettive migliori rispetto a quelle attuali.

Nota:  il  logo  del  50^  all'inizio  di  questo  numero  è  stato  fatto  al  computer  da  un  "non  
esperto": sarebbe bello se qualche socio, più esperto in grafica, riuscisse a progettare un logo  
per questo importante anniversario e lo presentasse in sezione. Forza soci, diamoci da fare!

CLUB ALPINO ITALIANO, Sezione Cesare Colombo – Via Rocchina 8 – 22044 Inverigo Co
Orari apertura Sede: Martedì e venerdì dalle  ore 21,00 alle ore 22,30

Tel. fax 031/607300.
E mail: info@.cai-inverigo.it – ciclostilato in proprio

Sito: www.cai-inverigo.it

http://www.cai-inverigo.it/
mailto:info@.cai-inverigo.it

