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MONTE TODANO – VALLE INTRASCA 
 

ESCURSONISMO • LUNEDÌ 3 MAGGIO 

 

inalmente dopo mesi di inattività riusciamo ad andare in montagna. Come prima uscita cerchiamo 

qualcosa di tranquillo e la scelta cade sul Monte Todano. 

Si trova sopra Verbania, l’ultimo centro abitato è Intragna. Ci si arriva per una stradina stretta e tutta a 

tornanti, da lì la strada si restringe ancora e si giunge all’Alpe Gabbio dove c’è un bel parcheggio. 

Da qui una comoda sterrata sale all’Alpe Sunfai e poi su sentiero al Rifugio Pian Cavallone, al momento 

ancora chiuso. Si aggira il rifugio e inizia il sentiero che in cica venti minuti porta alla cima a 1667 metri. 

Bellissimo panorama a 360 gradi sul Lago Maggiore sull’arco alpino, dal Rosa alle Alpi svizzere. 

Come prima uscita il bilancio è decisamente positivo, con l’ottima compagnia di Angela, Angelina, Zakia e 

Raffa, senza dimenticare la nostra inseparabile mascotte Perla. 

Roberto 
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Raffaella, Roberto, Angela, Angelina e Zakia non sembrano per nulla affaticati dopo un così lungo cammino. E Perla? È rimasta fuori dal campo.... 



VAL DI FIEMME – TRENTINO-ALTO ADIGE 
 

ESCURSONISMO • AGOSTO 

 

uest’anno in vacanza (mini) abbiamo deciso di andare in Val di Fiemme. Veramente una piacevole 

scoperta. Abbiamo alloggiato a Varena (a 1.180 metri, uno dei nuclei abitati più antichi della valle), 

appena sopra Cavalese. Un paio di alberghi e quattro case, attorniate da prati e boschi di abeti. Quindi 

la pace in assoluto. 
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Q 

La signora della reception ci ha subito dato un bel po’ 

di volantini esplicativi sulle varie attività 

che si potevano svolgere nella valle. Abbiamo così 

avuto la nostra carta degli ospiti (guest card) 

che ci avrebbe permesso di viaggiare con i mezzi 

pubblici gratuitamente e con la modica cifra di 10 euro 

a persona ci ha consentito di utilizzare gli impianti 

di risalita (uno al giorno) per tutto il periodo 

della vacanza. 



 

Il giorno seguente, considerato che la Val 

di Fiemme ha un comprensorio sciistico notevole, 

e proprio di fronte a noi c’era l’alpe Cermis 

a 2.380 metri, abbiamo subito approfittato 

di questa carta. Paesaggi mozzafiato, e sentieri 

per tutti i gusti e capacità, molto ben segnalati. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Quindi il tempo è volato nell’esplorazione dei dintorni 

ed è arrivata in men che non si dica l’ora di scendere. 

Con l’auto abbiamo raggiunto, seguendo 

le indicazioni, una bellissima cascata di una ventina 

di metri che sbuca da un bosco di pini secolari. 



 

 

 

 

 

  

Il giorno seguente la meta è il Parco di Paneveggio 

al cospetto delle Pale di San Martino. Qui si possono 

trovare (in semi libertà) cervi e altri animali 

e camminare a sfinimento dentro boschi infiniti 

di altissimi abeti rossi. Qui le attività sono organizzate 

per accoglimento delle famiglie con bambini, ai quali 

far conoscere le meraviglie del bosco. 



 

 

  

 

 

 

Visto che vicino c’è la Val Venegia, 

andiamo, per il pranzo, alla Malga Venegia 

(1.764 metri) con l’intenzione di arrivare 

successivamente alla Malga Venegiota 

(1.824 metri, mezz’ora di cammino 

su strada carrabile sterrata). Da lì si può 

raggiungere la Baita Segantini (2.190 

metri) posta ai piedi del Cimon della Pala 

e arrivare al passo Rolle nelle Pale  

di San Martino di Castrozza. 

Per vivacizzare la giornata ci becchiamo 

una improvvisa grandinata da cui ci 

ripariamo entrando sotto un provvidenziale 

pino (ovviamente giacche antivento 

e ombrelli sono stati lasciati nell’auto dato 

che la giornata era soleggiata…). 

Al rientro, una visita turistica 

a Cavalese e al museo (gratuito 

con la guest card) della Magnifica 

Comunità. Infatti, esiste un ente consortile 

della comunità dei comuni della valle 

più i comuni di Moena e Trodena (che sono 

in Val di Fassa) che gestisce il patrimonio 

boschivo e il legname che viene 

commercializzato. Ovviamente 

la tempesta Vaia nel 2018 ha fatto notevoli 

danni, ma i valligiani si sono rimboccati 

le maniche e hanno subito provveduto 

con interventi notevoli a liberare il terreno 

dagli alberi caduti e a ripiantare i nuovi 

fusti. 

Certo ci andrà del tempo… 

Complessivamente la sera conteggiamo 

17 km di percorrenza in varie tappe. 

Mauro mi guarda torvo… 



  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dai che il mattino successivo andiamo alle terme di 

Pozza di Fassa… e lì ci riposiamo! 

Al mattino però, perché non approfittare dell’impianto 

di risalita del Latemar che parte dal paese di Predazzo 

e si alza fino a 2.200 metri. Anche qui 18 impianti di 

risalita per 50 km di piste. In cima sentieri per 

camminare a perdifiato. Invece per noi toccata e fuga 

che le terme ci aspettano… E la giornata vola via fra 

una vasca idromassaggio, la piscina che ha zone per 

massaggio alla schiena, alle gambe, ai polpacci… il 

frigidarium, il calidarium, le stanze relax con essenze e 

con cromoterapia, saune… 

Non contenta andiamo a vedere Canazei 

che però è talmente frequentata (forse 

è l’ora del passeggio) che non ci permette 

di parcheggiare e quindi di girarcela a piedi. 

Ci godiamo la vista sul Sass Pordoi 

(che si potrebbe raggiungere anche in funivia) 

e il Gran Vernel che sovrasta il paese con tutta 

la sua imponenza. Bene, la mini vacanza 

è giunta al termine, domani si rientra ma voglio 

fare un articolo per il Giornalino al fine 

di far venire voglia ai lettori di visitare questi 

posti, dove l’attenzione e la cura per i “foresti” 

è una regola. Un posto veramente accogliente! 

 

Teresa 



FESTA GRANDE ALLA GRANDE HALTE 

 

 

TRADIZIONALE CHIUSURA DI STAGIONE • DOMENICA 12 SETTEMBRE 
 

 

 

 

  

 

 

La tradizionale foto di gruppo davanti al rifugio che pare essersi fatto un selfie (autoscatto, per i puristi della lingua) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giovanna Carena 

 Aldo Moretto per conto del figlio Stefano 

 Franco Torriani 

 Gianpiero Fusani 

La prima scalata sulla vetta dei 25 bollini… 



  

 

 

… e chi festeggia le nozze d’oro insieme al cai 

 Alberto Galeazzi premiato con l’aquila d’oro per i 50 anni di iscrizione 

Quest’anno ho tagliato cinque traguardi in ambito sportivo con la corsa, ma questo riconoscimento avuto nei giorni 

scorsi ha un sapore diverso; sempre di grande appagamento, qui però a scandire il tempo che passa, come a fermarlo 

per un attimo volgendosi indietro. Ricordo come fosse ieri il mio primo accesso timoroso in sezione Cai, fiero di 

ottenere il tesserino di appartenenza con apposta la bella firma dell’allora Presidente Luciano Montagner (con 

Vicepresidente il mitico Giannino Gatti!). 

Nel tempo partecipo in successione a ben tre corsi presso la Scuola intersezionale di alpinismo Valticino (arrampicata, 

alta montagna, cascate di ghiaccio); ma non mi basta, faccio pratica anche con due Guide alpine di rilievo nazionale. 

Cresco in conoscenza. Entro in Consiglio direttivo per tre anni, poi Vicepresidente tre anni e quindi Presidente per i 

sei anni successivi. Intrattengo buoni rapporti con i Cai limitrofi come Vigevano, Abbiategrasso ma in particolare 

Valenza nella persona del grande Giovanni Omodeo. 

Tutto ora corre vorticosamente ma con ordine. Organizzo trekking da una a più giornate, porto ad arrampicare diversi 

neo rocciatori contribuendo così a sviluppare un movimento davvero interessante che ruota intorno al Cai Mortara. 

Viene considerato per l’invernale anche lo sci di fondo e le ciaspole. Organizzo con pullman gite culturali (il Vajont 

per esempio), ma anche gite di camminata facile per famiglie e bambini. Tante altresì le serate proposte a tema 

montagna/natura, come narratore oppure con illustri ospiti (qui un doveroso riconoscimento alle collaborazioni avute, 

va all’amico Marco Feccia, allora Presidente della Biblioteca di Valle). 

Meriti particolari? Ma no, tutto è fluito così armoniosamente! (un mio motto di allora era: “da cosa viene cosa!”). 

Soddisfazioni? Sì, tante, come quando un bambino di un gruppo che accompagnavo a camminare sul sentiero della 

Regina Margherita a Gressoney mi si avvicina e mi dice: “questo è il giorno più bello della mia vita”. Evviva! 

Termino con un saluto e ringraziamento all’attuale Presidente Roberto Ponzio e al gestore del nostro rifugio 

valsesiano Mimmo Siclari. 

Gianpiero 

UN QUARTO DI SECOLO AL CAI MORTARA, LA TESTIMONIANZA DI UN PAST PRESIDENT 



NOTIZIE DALLA SEZIONE 
 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI – giovedì 18 marzo 
 

Relazione annuale del Presidente Cai 

Sezione di Mortara sull’attività 2020 

 
 

 

Cari amici, cari soci, 

 

il 2020 è stato un anno particolare, a causa della fin troppo nota emergenza sanitaria. 

La vita della sezione è stata bruscamente sconvolta nel mese di marzo quando sono state 

adottate le prime misure governative che hanno portato di fatto a sospendere tutte 

le attività, evitare occasioni di contatto, a chiudere anche la sede, luogo di incontro 

settimanale aperto a tutti i soci. Anche la tradizionale assemblea annuale prevista 

a marzo, su indicazione della sede centrale, è stata annullata. Con una partecipazione 

ridotta di soci, in quanto ancora in piena emergenza, è stato possibile alla fine fissarla 

solo per metà ottobre. 

 

Anche il calendario gite, già predisposto con tutti i suoi appuntamenti, da quelli invernali 

con le ciaspole, alle uscite primaverili ed estive, è stato accantonato perché sarebbe stato 

impossibile evitare assembramenti, secondo le indicazioni date dai decreti governativi, 

ma anche dalle indicazioni della sede centrale. È stato possibile effettuare solo le prime 

due uscite, a Cogne-Lillaz il 25 gennaio e al rifugio Magià il 23 febbraio. 

 

Non abbiamo perso di vista la Grande Halte, perché la storia e la vita del nostro rifugio 

e della sezione di Mortara sono strettamente intrecciate tra di loro, dal momento in cui 

è stato acquisito nel 1946, grazie alla generosità dei soci di allora, come ha ricordato 

l’ingegner Paolo Barbè in occasione della premiazione dei suoi 60 anni di bollini Cai, 

con una cerimonia strettamente privata imposta dall’emergenza sanitaria. 

 

Anche le occasioni per approfondire la conoscenza della montagna o la sua cultura 

sono finite sotto la scure dell’emergenza sanitaria. Si è salvata solo una serata 

che possiamo definire speciale, quella che si è tenuta a febbraio nell’ampia platea 

del teatro Moderno di Vigevano in cui l’alpinista fuoriclasse Luca Colli ha raccontato 

con dovizia di particolari e anche una riuscitissima scenografia la sua scalata 

al tetto del mondo, l’Everest. 

 

 

Il Presidente di Sezione 

Roberto Ponzio 



 

Allegria! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Natale è possibile 

concedersi 

un’escursione 

guardando le vette… 

di panettoni, pandori 

e qualche buona 

bottiglia. 

Rispettando 

la tradizione 

gli amici 

del Cai Mortara 

si sono dati 

appuntamento 

giovedì 23 dicembre 

per i tradizionali 

auguri 

di Buone feste, 

rispettando le norme 

Covid (con la sola 

eccezione 

della foto ricordo). 



      REGOLAMENTO 

 

1) I partecipanti soci CAI sono coperti da 

assicurazione in caso di incidenti 

limitatamente alle spese di intervento del 

soccorso alpino. La partecipazione è 

comunque aperta a tutti con il pagamento 

della quota assicurativa giornaliera. 

2) I partecipanti sono tenuti ad osservare un 

comportamento confacente al buon vivere 

sociale e di massimo rispetto per l’ambiente 

e ad avere un’attrezzatura ed un 

abbigliamento adatti alle escursioni in 

programma e a rispettare le regole anti 

COVID 

3) Il programma dettagliato delle gite sarà di 

volta in volta esposto in tempo utile nella 

bacheca del sito e in Sezione. Le gite si 

svolgeranno in auto salvo specifiche gite per 

le quali l’impiego del pullman verrà 

segnalato. 

4) Sarà facoltà dei responsabili CAI annullare, 

rinviare o modificare le gite in programma, 

con avvisi esposti in bacheca e via mail 

quando se ne presenti la necessità. 

5) Per qualsiasi informazione e iscrizione 

rivolgersi presso la sede CAI. 

6) I Capi gita svolgono esclusivamente la 

funzione di gestione e coordinamento delle 

escursioni; essi sono esenti da ogni altra 

responsabilità. 

 

Legenda difficoltà 

T= Turistica 

E= Escursionistica 

EE= Escursionisti Esperti 

A =Alpinistica 

                                   

 

                                   
 

 

 

 

 
Rifugio Grande Halte 

Città di Mortara 
 

 
 

Il nostro rifugio si trova nel Vallone 

dell’Olen (alta Valsesia) a circa 2.000 

m. completamente rinnovato 

e ottimamente gestito. Raggiungibile 

da Alagna a piedi per facile sentiero 

(ore 2). Oppure con la cabinovia, 

scendendo alla   prima fermata. 

 

www.grandehalte.it 

e-mail: info@grandehalte.it  

cell. 348 8752203 

 

 

CLUB  

ALPINO 

ITALIANO 
 

Sezione di Mortara 
e-mail: mortara@cai.it 

www.caimortara.it 

 

(Piazza Trento 59 – ex Peso Pubblico) 

 

La sede è aperta tutti i giovedì dalle 

ore 21 alle 23 

Tel. 0384 470309 
 

Presidenza 

cell. 328 1468202 

Segreteria 333 3012051 
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23 gennaio “Ciaspole” 

Località da definire in base al meteo 

 

 

6 febbraio “Turistica” con Proloco Mortara 

In pullman a Torino alla mostra di Bonatti 

Presso CAI TORINO e visita alla città 

 

 

26-27 febbraio “Ciaspole in notturna” 

Week end in Località da definire in base al meteo 

 

  

20 marzo “Escursionismo” 

Santuario di Montallegro Rapallo 

Diff E 

 

 

10 aprile “Escursionismo”  

Punta Manara e Monte Castello- Sestri Levante 

Diff. E (Teresa) 

 

 

15 maggio “Escursionismo”  

Monte Cerano 

Diff. E 

 

dal 26 al 30 maggio “Escursionismo” 

Grande Traversata Elbana – Isola d’Elba 

(Roberto)  

Trekking Diff. E  

 

 

19 giugno “Escursionismo”     

Rifugio Balma d’Oropa da Pillaz (Fontainemore) 

Diff. E 

 

 

2 luglio (sabato) “Alpinismo” 

Capanna Gnifetti mt 3.650 da Alagna Valsesia 

Diff. A (Bertomoro) 

 

 

17 luglio “Escursionismo” 

Alpe Grauson Sup.- Bivacco Grauson mt 2.540 

Cogne 

Diff E (Piera Viana) 

 

 

28 agosto “Escursionismo” 

Vallone della Legna – Valle d’Aosta  

Diff. E 

(Piera Viana) 

 

 

11 settembre “Escursionismo” 

Rifugio Città di Mortara mt 1.945 

Festa fine stagione  

 

 

16 ottobre “Escursionismo” 

Gita Intersezionale Ticinum Diff. E/T 

 

 

23 ottobre “Escursionismo” 

Stresa – sentiero delle castagne 

Diff. T (autogestita)            

                                                                            

GREEN PASS OBBLIGATORIO 

I partecipanti saranno tenuti a seguire 

scrupolosamente le regole previste dalle 

normative vigenti anti-covid; può partecipare 

alla gita solo chi è munito di GREEN PASS, 

che verrà controllato a inizio gita. Chi 

partecipa, deve compilare un modulo in cui 

afferma: 1) di non essere stato in contatto con 

persone risultate positive negli ultimi 14 giorni. 

2) di avere temperatura corporea non superiore 

a 37,5 °. 3) di non avere sintomi simil-

influenzali ascrivibili a Covid-19. 4) sul terreno 

andranno mantenute le distanze di due metri, 

con uso di mascherina nelle situazioni che 

richiedono una maggiore vicinanza. 

 

           
 

 

             Con la Scuola Valticino 

                    Si possono frequentare 

                    Corsi di arrampicata 

                    Corsi di alpinismo 

                    Corsi di sci alpinismo 

                    ******************* 



 
 

 

 
 

 

Approfittiamo anche di queste pagine per ricordare che 
 

È APERTO IL TESSERAMENTO PER L’ANNO 2022 
 
SOCIO ORDINARIO € 44,00 
SOCIO FAMILIARE € 24,00 
SOCIO GIOVANE € 16,00 – DAL 2° SOCIO GIOVANE € 9,00 
SOCIO JUNIORES (nati dal 1995 al 2002) € 24,00 
 

Per raddoppio massimali assicurativi da richiedere solo al momento 
del rinnovo aggiungere € 4,60 
 

I bollini li potete trovare: 
In sede Cai il giovedì sera (a partire dalle ore 21.15); 
oppure: 
Libreria Le Mille e una pagina – Corso Garibaldi 7 – Mortara 
Giannino Gatti – Via Tignosi 1 – Mortara – tel. 0384 98383 
 
Tramite bonifico sul c/c della nostra sezione 
IBAN IT14L0521656070000000000439 inserendo la dicitura “Rinnovo 2022” 
 

 



 

Buon Anno… 

Con l’augurio che il 2022 

ci faccia ritrovare tutti insieme, 

tornare sui sentieri perché 

la montagna è rimasta lì 

ad aspettarci! 

 

 


