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Ormai giunti quasi alla fine dell'anno, come al solito possiamo esprimere una valutazione sulle nostre
manifestazioni e voglio prima di tutto ringraziare tutti i collaboratori che mi hanno aiutata nella stesura
e nell' organizzazione delle gite e delle manifestazioni.
Pure quest'anno il numero dei soci della nostra sottosezione è aumentato ( anche se di sole 3 unità) per
un totale di 263 soci.
Le gite di scialpinismo alla Colma del Giurà, alla Bocchetta del Bià e al Cevedale non sono state fatte
per le avverse condizioni meteorologiche, come pure la gita sciistica e di fondo al Monginevro.
Il 19 marzo, in occasione del trentesimo di fondazione della nostra Sottosezione, la Sezione di Varallo
ci ha onorati tenendo la propria Assemblea Generale dei Soci proprio a Scopello, quindi ringrazio il
Presidente Giorgio Tiraboschi e tutti i Consiglieri Sezionali che hanno accolto la nostra richiesta.
Ringrazio pure l'Amministrazione Comunale di Scopello per averci messo a disposizione i locali per
l'assemblea.
Ed eccoci alla nostra prima escursione effettuata in Liguria e precisamente all'Abbazia di san Pietro ai
Monti, sulle alture di Loano. Nonostante il tempo inclemente, una ventina di partecipanti,
accompagnati da un socio della locale Sezione CAI di Loano, hanno effettuato il percorso come da
programma, mentre il resto della comitiva si recava nella vicina Toirano a visitare le grotte.
La seconda domenica di maggio, con l'aiuto di alcuni soci del locale Gruppo Alpini, è stata dedicata
alla pulizia e alla segnaletica dei sentieri : questa volta abbiamo ripulito il sentiero n° 24 che dalla
frazione Chioso di Scopello , attraversando i pascoli delle Piane, porta a Scopa.
Domenica 22 maggio, con una bella giornata di sole, abbiamo effettuato la gita al Monte Badile. In
diciotto siamo saliti da Scopello all' alpe Masercio, Bocchetta dei Partigiani, Bocchetta di Val Finale,
poi per cresta siamo scesi all'alpe Mazzucco, alpe Lagone e quindi a Scopa.
Nella prima domenica di giugno abbiamo ripristinato un altro sentiero, il n° 37 che parte dal ponte di
Pila e passando per gli alpeggi La Sella, Eur du Tosgù, La Ruticcia, porta a Mera.
Domenica 26 giugno gita alla Bocchetta del Cortese. In dodici siamo partiti da Cà di Janzo, quindi per
il vallone del Maccagno abbiamo raggiunto l'alpe Pioda di Sopra, dove ci siamo incamminati per il
sentiero n° 5A recentemente ripristinato e segnalato dalla Commissione Segnaletica della Sezione.
Giunti al Lago del Cortese e alla Bocchetta m2562, dopo le foto di gruppo, siamo scesi ammirando i
laghi delle Giare raggiungendo poi l'Alpe Campo in Valle Artogna, dove abbiamo pranzato. Dopo circa
otto ore di cammino siamo arrivati a Campertogo, davvero stanchi, ma soddisfatti della camminata.
Domenica 3 luglio, in una bella giornata estiva, abbiamo effettuato la gita Oropa-Monte Camino.
Passando per il Mucrone, siamo saliti al Monte Camino dalla cui cima si possono vedere il Monte
Rosa, il Cervino e il Monte Bianco. Siamo scesi, chi in funivia, chi a piedi a Oropa per una visita al
celebre santuario.
L'ultima domenica di luglio è stata la volta della gita in Val Formazza, al Monte Cistella. Eravamo
circa quaranta persone, accompagnate dall'amico Fiorenzo, del CAI Novara. Raggiunta l'alpe
Ciamporino in seggiovia, siamo saliti al Pizzo Diei m2906, una montagna strana con la vetta a cupola
tondeggiante e battuta dal vento. Dopo una leggera discesa e un falsopiano siamo arrivati al Bivacco
Leoni del CAI di Domodossola, da dove in una decina di minuti si sale alla vetta del Monte Cistella
m2880, da cui la vista spazia sull'arco alpino, dal Monviso all'Adamello.
Sabato 27 e domenica 28 agosto siamo tornati in Val Formazza per la gita al Passo San Giacomo-Passo
Gries-Riale. Dopo aver pernottato al Rifugio Maria Luisa, accolti con simpatia dai gestori, il mattino
seguente abbiamo deciso di effettuare il giro, nonostante il tempo incerto; ci è andata bene, perché poi
il sole ci ha accompagnati per tutta la giornata.
A settembre abbiamo effettuato la gita di due giorni con il Gruppo Camosci al Corno Stella m2620 in
alta Val Brembana, sopra Foppolo. Dopo la visita turistica a San Pellegrino Terme, abbiamo pranzato a
Dossena, dove abbiamo visitato la chiesa ricca di pregevoli quadri di scuola veneziana; quindi abbiamo
pernottato a Foppolo. La mattina seguente eravamo pronti per la nostra camminata, ma pioveva a
dirotto, perciò abbiamo deciso di rientrare, fermandoci a Valbrembo per una visita al parco faunistico
Le Cornelle e poi una sosta a Sotto il Monte, paese natale di Giovanni XXIII. Dispiaciuti della mancata
escursione, eravamo comunque contenti per quanto avevamo visto.
Domenica 25 settembre, in una bella giornata di sole, in ventiquattro ci siamo dati appuntamento a
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il caffé , poi di buona lena ci siamo avviati per il ripido sentiero, toccando gli alpeggi ormai
abbandonati di Taragn,Colora, Giurà, Giacc, fino a raggiungere la Colma del Giurà, da cui siamo scesi
all'alpe Sulla Piana dove Carlo Chiara ci ha accolti con un aperitivo. Dopo uno spuntino all'alpe
Concrenno, siamo rientrati a Rassa. Colgo l'occasione per ringraziare la Pro Loco Rassa e la
Commissione Segnaletica del CAI che con i loro volontari hanno ripristinato il sentiero da tempo
abbandonato.
Domenica 9 ottobre giro delle frazioni alte di Mollia, con un sole quasi estivo che ha favorito la
partecipazione di oltre centocinquanta persone alla nostra castagnata a Piana Fontana. Un grazie alle
famiglie Guala-Fonio, proprietari della casa che ci ha ospitato e grazie anche ai frazionisti e
all'Amministrazione Comunale che ci ha permesso di visitare il vecchio mulino recentemente
restaurato.
Alcuni soci si sono recati, come tradizione, al Monte Tovo per l'annuale benedizione dei ceri.
Domenica 30 ottobre gita sociale ad Alba, in occasione della Fiera del Tartufo.
Chiudendo questa relazione anticipo a tutti i soci un "Buon 2006" in attesa di ritrovarci numerosi alla
nostra serata di auguri.
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