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Cinque cose
che...
di Erio Molteni

Disperazione

Terremoto, Tsunami, Fukushima,
Emergenza nucleare, Tunisia, Libia,
Guerra, Clandestini, Profughi, Migranti.
Tante parole che, in questi ultimi
tempi, i media ci hanno propinato
per ricordarci quanto potente ed
imprevedibile sia la natura e soprattutto
quanto l’uomo, con i propri egoismi,
si stia imbarbarendo. Un filo comune
lega queste parole: disperazione.
Disperazione di tanti uomini che, senza
colpa alcuna, vengono travolti da
questi eventi provocati dalle forze della
natura o dalla malvagia volontà di altri
uomini. Anche in questa occasione,
come in passato, non possiamo che
esprimere la nostra solidarietà a tutte
le persone che stanno soffrendo
per questi tragici avvenimenti.

Anniversario

In questo contesto,
il 17 marzo abbiamo celebrato
il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia.
Purtroppo anche in questa
occasione non sono mancate
le polemiche sull’opportunità
di solennizzare la ricorrenza
con una giornata di Festa.
Reduci dai festeggiamenti
per i 125 anni di vita del CAO,
ricordando che solo un quarto
di secolo separa il nostro
momento fondativo da quello
della nostra Nazione,
abbiamo provveduto ad esporre
il Tricolore presso
la sede sociale.
segue a pagina 2
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Pronti via:
e siamo già a buon punto

notiziario CAO

di Alessio Mazzocchi

2

Attività

Nei primi mesi del nuovo anno,
le nostre attività sono proseguite
con regolarità.
I Soci, come sempre, hanno mostrato
di saper apprezzare il Programma
predisposto dai vari Gruppi e,
malgrado alcune situazioni
meteorologiche sfavorevoli,
hanno partecipato numerosi
alle diverse gite.
Questo è senz’altro di buon auspicio
per il proseguire dell’anno.

Tesseramento
2011

Anche quest’anno richiamiamo
l’attenzione dei Soci sull’importanza
che vengano rinnovate le quote
sociali. Come lo scorso anno,
provvederemo a ricordare
ai ritardatari la loro dimenticanza,
ma sarebbe assai più simpatica
una visita in sede da parte dei Soci,
che potrebbero così trascorrere
alcuni momenti in amicizia
e conoscere più da vicino il CAO.

Assemblea

Nel presente Notiziario compare
l’avviso di convocazione
per l’annuale Assemblea ordinaria
del CAO.
Il 19 Maggio p.v. ci ritroveremo
presso la sede sociale per questo
importante appuntamento
al quale i Soci dovrebbero
partecipare numerosi per conoscere
quanto realizzato dal CAO
nello scorso anno e soprattutto
per dare il loro contributo di idee
e di entusiasmo.

21 gennaio 2011
all’auditorium del Collegio Gallio viene
presentato il Programma delle Attività
Sociali del 2011.
Non è solo la distribuzione del Programma e la lettura degli appuntamenti: c’è
molto di più.
C’è la corale, che, come ad ogni sua
esibizione, ci regala momenti di forti emozioni sulle note di canzoni di
montagna, e non solo. E soprattutto
risveglia l’orgoglio per il CAO di avere
tra le sue fila un’espressione così
alta dell’amore per la
montagna.
C’è la presentazione
delle imprese compiute
nello scorso
anno dal Gruppo Alpinistico
per celebrare degnamente il 125°
anniversario.
C’è anche un ospite illustre: Franco
“Franz” Nicolini, alpinista dalle elevate
doti (sportive ma anche
umane), che ci racconta
le sue concatenazioni.
Tutto questo avveniva
il 21 gennaio, quando la
scuola di sci di fondo era
già iniziata: infatti le lezioni
sono cominciate domenica 9 gennaio.
Insieme ai fondisti, si sono attivati i
ciaspolatori, che hanno condiviso lo
stesso pullman per Campra; contemporaneamente ha preso avvio anche
la scuola di sci per bambini e ragazzi a
Splugen. In breve tempo, prima dell’arrivo della primavera e sino ad oggi che sto
scrivendo (metà febbraio), ci sono già
state la gita al Passo di Tartano, uscita
condivisa da ciaspolatori e scialpinisti,
e la ciaspolata dalla Conca di Oropa al
Monte Camino.
Ma le attività svolte non si esauriscono
qui: infatti ci sono state anche le uscite

di scialpinismo e la settimana bianca.
Poi c’è sempre la sede che, anche se
non sempre frequentata da tutti, è sempre una fucina di idee e iniziative e….
…ma adesso sedetevi pure un attimo a
prendere fiato ed a riposare un istante,
perché… si riparte subito!.

la

spilla

del 125°
in vendita presso la sede
17 aprile
Da Moneglia a Framura
tutti al mare
escursionismo
15 maggio
Monte Stino m 1467
Un balcone sul lago D’Idro - Prealpi Bresciane
escursionismo
21 e 22 maggio
Rifugio Murelli m 1200
insieme al CAI di Moltrasio - gita per ragazzi
escursionismo
12 giugno
Passo San Lucio m 1540
insieme al CAI di Moltrasio - gita per ragazzi
escursionismo
12 giugno
Monte Timogno
in Val Seriana m 2172
escursionismo
18 e 19 giugno
Rifugio Vittorio Sella m 2584
e Casolari dell’Herbetet m 2435
escursionismo
25 e 26 giugno
Monte Adula Rheinwaldhorn m 3402
alpinismo
dal 7 al 10 luglio
Trekking in Alto Adige
Valle di Casies (Bolzano)
escursionismo
9 e 10 luglio
Aiguille d’Argentiere m 3902
alpinismo
17 luglio
Stockalperweg
e le orme di Napoleone
escursionismo
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Geografia
Con il nome di Lagorai-Cima d’Asta, si
intende la catena montuosa che separa
la val di Fiemme a Nord, con la Valsugana
a Sud e che si estende ad oriente fino al
Passo Rolle. È interamente compresa
nella provincia di Trento, ai confini delle
famose e meravigliose Dolomiti. Dal suo
culmine si vedono distintamente tutte le
cime più celebrate, tra le quali il vicino
Latemar e le Pale di San Martino.
Lagorai è un nome che ha radici nella
parola “lago”, infatti numerosi sono gli
specchi d’acqua, più o meno grandi, di
origine nevosa, presenti a varie quote.
Da uno di essi ha origine il torrente Grigno
(affluente del fiume Brenta), che passa
proprio in mezzo al nostro campeggio.
La Cima d’Asta, a quota 2847 metri
s.l.m., si presenta come un’area montana
estremamente isolata e selvaggia, in
totale assenza di impianti di risalita.
Poco distante dalla sommità è presente
il rifugio alpino della Società Alpinisti
Tridentini (SAT) Ottone Brentari, situato
a 2480 metri. Ai piedi della Cima d’Asta
si apre l’altopiano del Tesino, che sarà
la nostra base di partenza per tutte le
escursioni nei dintorni. La conca del
Tesino è riconosciuta come una delle
perle delle Alpi. Appar tiene alla più
vasta Zona di Protezione Speciale della
provincia di Trento, che include anche
il Parco Naturale di Paneveggio-Pale di
San Martino. E’ raggiungibile in auto
attraverso l’autostrada del Brennero, fino
a Trento, e poi per la superstrada della
Valsugana in circa 4 ore complessive di
viaggio, di cui l’ultima ora per agevole
strada di montagna attraverso piccoli
paesini, dove il verde è il colore dominante
del paesaggio.

Turismo
La forte naturalità del territorio,
con estese foreste, praterie montane
ed ambienti rocciosi d’alta quota,
consente agli escursionisti di
trascorrere una vacanza in piena
beatitudine.
L’opera invasiva da parte dell’uomo
è veramente ridotta al minimo.
Proprio per questo, il territorio
è ideale per la salvaguardia
ed il controllo di specie, anche rare,
di uccelli e mammiferi, oltre ad essere
un importante corridoio migratorio
di volatili sulla rotta trans-sahariana.
La zona è ottima per divertirsi
con la mountain bike, con numerosi
percorsi appositamente dedicati,
ed offre tante altre opportunità
per una vacanza a diretto contatto
con la natura.
Per chi vuole fare qualcosa di diverso
dalla consueta gita in montagna,
curiosa ed interessante da visitare
è la Grotta di Castello Tesino.
Accessibile con l’attrezzatura messa
a disposizione dalle Guide che
accompagnano nella visita, la grotta
è l’attrattiva principale della zona.
La sua morfologia, con gallerie
lunghe quattrocento metri,
è il risultato del particolare lavorìo
dell’acqua sulla roccia calcarea.
L’acqua, oltre che originare
gli straordinari fenomeni
delle stalattiti e delle stalagmiti,
ha permesso ad alcuni animali
di fissare qui la propria tana:
in particolare sono state rinvenute
tracce dell’Ursus Spelaeus Ros,
orso delle caverne, temibile animale
contemporaneo all’uomo preistorico

del Quaternario. Per i soci più attivi,
vale la pena di scatenarsi con il
rafting, per vivere le emozioni di
scendere con il gommone sulle rapide
sul fiume Brenta. Per i più tranquilli
non mancano le proposte turistiche,
tra le quali la visita alla casa-museo
di Alcide de Gasperi ed i percorsi
agrituristici delle malghe d’alta quota,
che danno origine a prodotti caseari
di forte personalità ed unicità.

O
PEGGI

dal primo
al ventisei
agosto
duemilaundici

Ascensioni
Oltre alla principale Cima d’Asta,
già citata, ci sono tante altre vette e
numerosi rifugi alpini da raggiungere
attraverso comodi sentieri, per giri ad
anello e traversate. Alcune par tono
addirittura direttamente dal campeggio,
senza doversi necessariamente
spostare con l’auto.
Altrimenti, con un po’ di strada in
più, si può andare per esempio in val
Vanoi (denominata il “cuore verde”
del Trentino per l’intatto patrimonio
forestale che la caratterizza) e salire
al famoso monte Cauriol, per vedere
i resti delle trincee della Prima Guerra
Mondiale.
Oppure al monte Colbricon, cima
Litegosa e cima Buse Todesche, che la
dice lunga sugli avvenimenti che hanno
segnato per sempre la storia di queste
montagne.
Per arrampicare sulle pareti delle
Dolomiti e percorrere le ferrate più
impegnative, è sufficiente spostarsi a
San Martino di Castrozza, dove si apre
lo scenario delle Pale di San Martino,
con l’imponente Cimon della Pala,
m 3184, a fare da sentinella. Da qui
tutto è possibile, perché ci troviamo nel
cuore del turismo alpino per eccellenza.
Gli scalatori esperti e gli escursionisti
esigenti hanno a disposizione un
terreno di gioco di grande prestigio e
di incantevole fascino, conosciuto in
tutto il mondo.

Campeggio
Il camping che ci ospita, sito a Pieve
Tesino in località Valmalene, è un
moderno villaggio turistico, dotato,
al proprio interno, di numerosi
servizi: bar, ristorante, mini market,
piscina esterna riscaldata, angolo
benessere con sauna, bungalows,
campo da tennis e di bocce, parete di
arrampicata, tendone per proiezione
di film e tante altre utilità.
L’altitudine di 1100 metri s.l.m,
la presenza di boschi circostanti e
la favorevole esposizione solare,
fin dal mattino, ne fanno un luogo
sicuramente confortevole e protetto.
Ai nostri soci è riservato un ampio
spazio erboso pianeggiante, dove
poter alloggiare con le proprie tende
e roulottes e godere di questo
particolare angolo alpino tutto da
scoprire. Una novità per i soci CAO
e per tutti coloro che desiderano
unirsi alla nostra compagnia. Adatto
anche alle esigenze delle famiglie
con bambini e ragazzi, che possono
divertirsi in piscina e ritemprarsi
al ritorno dalle passeggiate o dalle
arrampicate. Non mancate.
Vi aspettiamo.
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Gruppo dei Lagorai
Cima d’Asta
Località Pieve Tesino (TN)
Valmalene m 1100
Camping Valmalene
All’interno della struttura
Il campeggio che ci ospita
è un villaggio turistico
dotato di numerosi servizi:
bar, ristorante, minimarket,
piscina esterna riscaldata,
angolo benessere con sauna,
campo da tennis e di bocce,
parete di arrampicata,
tendone per proiezione di film
e tante altre utilità.
Per una vacanza in compagnia
passeggiate, escursioni,
arrampicate, mountain bike,
natura, turismo, cultura,
gastronomia, amicizia, allegria.
Attrezzatura minima individuale
tenda, materassino, sacco a pelo.
Accessibile anche
a camper/roulottes
Possibilità di prenotare
bungalows - entro il mese di aprile
Informazioni ed iscrizioni in sede

E non finisce qui...
di Paola Spadina
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L’attività dei ciaspolatori è giunta felicemente al termine, pur tra le bizze
del maltempo. Quest’anno la combinazione ha voluto che, in quasi tutte
le gite in programma, non si riuscisse
mai a vedere l’azzurro del cielo, ma un
piccolo nucleo di affezionati ha superato ogni malavoglia e si è presentato
comunque agli appuntamenti.
La gita del 27 febbraio alla Camona
da Maighels (Oberalppass - Svizzera)
è stata dirottata, per comodità, ai più
gnia durante la nostra permanenza al
confortevole rifugio Guido Muzio e non
hanno mai smesso di cadere, nemmeno
al momento di tornare a casa. Però i
quindici irriducibili che hanno scelto di
onorare comunque la gita di due giorni
con le ciaspole sono stati molto contenti
dell’ambiente candido e immacolato
che ha fatto da sfondo alle escursioni.
Sabato pomeriggio siamo saliti al rifugio
Jervis e ci siamo divertiti a saltellare nel
bosco, ammantato di neve polverosa.
Domenica abbiamo percorso un tratto
della strada del Nivolet, osservando con
gioia e curiosità i numerosi branchi di
vicini Piani di Artavaggio. I 14 soci che
hanno deciso di muoversi, nonostante
le previsioni del tempo fossero senza
speranza, sono stati invece ripagati da
una giornata praticamente asciutta.
Tutti sono arrivati in vetta alla cima
di Piazzo, mentre un leggero strato di
nuvole lasciava addirittura intravedere
il disco del sole. Qualcuno ha addirittura allungato la performance, partendo
direttamente dal fondovalle (senza
usare la funivia) e salendo anche la
vetta della Sodadura, sommando così
un notevole dislivello.
Il weekend del 12-13 marzo in Alta Valle
dell’Orco (Piemonte) è stato colpito da
una fitta e pittoresca nevicata. I fiocchi
ci hanno dato subito il benvenuto, al
momento del nostro arrivo al paese di
Ceresole Reale; ci hanno fatto compa-

camosci, perfettamente inseriti nel loro
habitat naturale, che cercavano di brucare la poca e preziosa erba, nascosta
dalla neve fresca.
La valle dell’Orco ha lasciato intendere
che il posto sarebbe stato davvero magnifico in altre condizioni, ma il divertimento e la felicità dei partecipanti sono
stati ugualmente la nostra maggiore
soddisfazione. Ora siamo pronti per
affrontare le attività estive, sperando in
un meteo migliore. Buon divertimento
a tutti ed un arrivederci ai ciaspolatori
alla prossima stagione bianca.

SPECIALE
cinque per mille

Con la consegna dei CUD da parte delle aziende o degli enti pensionistici,
si apre la stagione del 5 x mille.

Il momento in cui occorre scegliere quale organizzazione sostenere,
senza alcun costo, con una semplice firma e con l’indicazione di un numero.

vi proponiamo
il numero giusto
00453090136
E’ il codice fiscale del CAO Club Alpino Operaio
E’ consentita una sola scelta

quinta
casella
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non costa nulla
E’ un gesto importante che non comporta alcun aumento delle imposte da versare,
ma permette di contribuire concretamente al sostegno dell’Associazione

non è un’alternativa
all’8 per mille
E’ un’opportunità distinta dall’8 per mille, non la sostituisce ed ha finalità diverse

assemblea
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I soci del CAO
sono invitati a partecipare all’Assemblea ordinaria
che avrà luogo giovedì 19 maggio 2011
a Como presso la sede in viale Innocenzo XI, 70
in prima convocazione alle ore 20.00
e in seconda convocazione alle ore 20.45

ordine del giorno
1
Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di tre Scrutatori
2	Relazione Morale
3	Relazione Finanziaria
4	Approvazione della Relazione Morale e Finanziaria
5	Varie ed eventuali
6
Premiazione soci Trentennali e Cinquantennali
7
Nomina di sei Consiglieri e di un Revisore dei Conti
Hanno diritto al voto tutti i soci in età superiore ai 16 anni (art.11 dello Statuto) in regola con il tesseramento 2011.
Durante l’Assemblea sarà possibile rinnovare il bollino per l’anno 2011.

Delego il Socio
a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria del 19 maggio 2011
firma (leggibile)
Ogni Socio può presentare una sola delega in rappresentanza di un altro Socio a norma dell’articolo 11 dello Statuto

Delego il Socio
a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria del 19 maggio 2011
firma (leggibile)
Ogni Socio può presentare una sola delega in rappresentanza di un altro Socio a norma dell’articolo 11 dello Statuto

