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Prossime attività sociali
Domenica 19/9: tradizionale biciclettata a carattere familiare in
località da stabilirsi. Informazioni e iscrizioni in Sede;
Domenica 10/10: Santa Messa in Grigna al Pialleral;
Domenica 17/10: Castagnata in Sede CAI;
Venerdì 29/10: Proiezione in Sede del Film amatoriale “Vita da CAI”
sulle attività sezionali e giovanili negli anni dal 1972 al 1978;
Mercoledì 3/11: Gita a Vicenza organizzata dal GAV;
Domenica 7/11: Escursione Sezionale a carattere familiare (da
stabilirsi);
Sabato 27/11: Cena sociale;
Domenica 5/12: Escursione Sezionale finale (da stabilirsi)

Corso di Ginnastica Presciistica
Da Lunedì 13 Settembre presso la
palestra Comunale di Inverigo: ogni
Lunedì e mercoledì dalle ore 20 alle
ore 21.
Informazioni e iscrizioni presso la
Sede del CAI o lo Sci club di
Cremnago.
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Si è concluso il primo
semestre di attività
sezionali verso i ragazzi.
La collaborazione tra gli
accompagnatori
volontari del CAI con i
dirigenti scolastici ed i
docenti delle scuole, sia
elementari che medie
del comune e dei
comuni limitrofi, ha
portato a sviluppare
attività
sia
di
arrampicata (in palestra
ed in ambiente) che di
escursionismo
in
montagna
con
un
numero
sempre
maggiore di classi di
ogni plesso. L’alpinismo
giovanile, frequentato
da numerosi bambini e
ragazzi di diverse età e
paesi, ha portato gli stessi sui sentieri alla scoperta delle bellezze naturali di valli e cime, torrenti e
laghi senza tralasciare un po’ di cultura alpina con la visita di musei etnografici e parchi naturali, con
uno sguardo anche verso le testimonianze storiche di chi ha vissuto, combattuto e perso la vita tra le
nostre belle montagne. Per questo dalla cima del Piz Umbrail”, raggiunta e sfondata la quota di 3000
metri, sulle nevi dell’alta Valtellina, i ragazzi felici del traguardo raggiunto, ancora una volta hanno
sventolato la bandiera di “CIME DI PACE”, ambizioso progetto di cui la sezione CAI Inverigo, con altre,
ne è portavoce.

Nelle foto: i ragazzi del corso in vetta e durante la salita verso il Piz Umbrail.
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Attività del GAV
Due trekking estivi hanno caratterizzato l'attività del GAV di questa estate 2010: il primo, dal 4 al
14 giugno all'Isola d'Elba, ha visto la partecipazione di 19 soci GAV, il secondo, dal 5 all'11 luglio a
Caoria nella catena del Lagorai, ha avuto una partecipazione di 15 soci.
All'isola d'Elba, partendo direttamente dall'albergo ove alloggiavamo o con piccoli spostamenti in
auto, abbiamo avuto l'opportunità di effettuare escursioni o traversate, alcune di tutto rispetto,
sull'intera superficie dell'Isola. Nonostante giornalmente effettuassimo gite molte mete sono rimaste
ignote al nostro gruppo; sicuramente c'è spazio per un'altra esperienza di questo genere in futuro. La
caratteristica di questo tipo di escursioni non sta tanto nella difficoltà (escluse due piccole ferrate
sul monte Capanne, il più alto dell'Isola con 1019 m., tutti gli itinerari sono percorribili da tutti gli
escursionisti) quanto nella varietà di paesaggi montani e marini, nella fioritura, eccezionale
quest'anno perché in ritardo, e nell'osservazione di una ricca fauna e vegetazione. Vi è stata inoltre
l'occasione di coniugare vita montana con vita da spiaggia e di effettuare anche due visite all'isola di
Pianosa e di Capraia che ci hanno ancora di più fatto apprezzare la beltà dell'arcipelago toscano. Il
periodo ancora fuori stagione e con giornate serene ha contribuito a rendere affascinante questo tipo
di trekking non facendo rimpiangere quelli effettuati in Sardegna o Sicilia. Per le escursioni
abbiamo inoltre potuto usufruire, in alcune occasioni, delle guide locali messe gratuitamente a
disposizione dagli albergatori locali per la visita ad alcuni tra gli angoli più belli dell'isola. Una
parola infine sulla sistemazione: l'hotel in cui abbiamo soggiornato – un tranquillo 3 stelle sulla
spiaggia di Fetovaia – si è dimostrata una buona scelta sia nel prezzo che nel trattamento. Camere
confortevoli e ottimi menù. Forse in ciò siamo anche stati favoriti dal fatto che, a parte il nostro
gruppo, erano pochi gli altri ospiti dell'albergo. Rimane comunque sempre azzeccata, sia per i
prezzi che per il trattamento, la scelta di effettuare questo trekking “marino” entro la prima
quindicina del mese di giugno.

Alcuni partecipanti verso la Spiaggia di S. Andrea
Diverso invece il trekking “montano” svoltosi a Caoria, piccola frazione di Canal S. Bovo situata
alle pendici della catena del Lagorai. Questo ha avuto mete più spiccatamente montane e le quote
raggiunte hanno sempre abbondantemente superato i 2000/2400 metri. Trovandoci a metà strada tra
la catena del Lagorai Cima d'Asta e tra le pale di S. Martino di Castrozza nonché discretamente
vicini al gruppo del Civetta, abbiamo approfittato di questo fatto per effettuare gite in tutti e tre
questi gruppi. Abbiamo quindi raggiunto il Rifugio Cima d'Asta, i Rifugi Vazzoler e Tissi nel
gruppo del Civetta, i Rifugi Mulaz e Segantini nel gruppo delle Pale. Ci siamo inoltre aggirati nella
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Catena del Lagorai (forcella di Cece e forcella della Val Cigolera, entrambe sui 2500 m.) e nel parco
naturale di Paneveggio con escursione all'anello che parte dal lago Calaita verso il lago Pisorno.
A conclusione del trekking si è svolta una giornata ospiti dell'”Eco museo” del parco naturale di
Paneveggio ai masi della Toniola con pranzo in un maso tipico della valle: ottima polenta con
spezzatino hanno allietato la giornata – purtroppo un po' piovosa – ma trascorsa in allegria e canti.
Anche in questo caso la sistemazione in un albergo di Caoria si è rivelata una scelta indovinata
come posizione e trattamento. Attendiamo ancora i soci del CAI e del GAV per i trekking per l'anno
prossimo.

I Soci GAV al Rifugio Vazzoler
Invitiamo i soci a visitare il Sito del CAI Inverigo: sullo stesso vengono
pubblicati i programmi delle attività Sezionali con un'informazione più
tempestiva e precisa di quella che è possibile offrire con questo giornalino.
Lo sappiamo; alcuni soci ci dicono che non hanno Internet o non sanno usare
il computer. Vi sono comunque altri modi per essere aggiornati sulle diverse
attività: le due bacheche (presso la Sede e in Piazza Ugo Foscolo) e la
segreteria, raggiungibile telefonicamente nelle ore di apertura della Sede.
Ci auguriamo anche che, per una maggior frequenza di questo giornalino
pervengano in Sede …. numerosissimi articoli sulle attività che i soci svolgono
anche
individualmente:
Gite,
ascensioni,
nuove
salite,
ecc.
La redazione
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

