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3/2009           Verbania Intra, settembre 2009 

 

 

 

INIZIATIVE PER RICORDARE IL  

135° ANNO DI FONDAZIONE  DELLA NOSTRA SEZIONE 

 

 
Come ricordato in occasione del precedente numero del “notiziario”,  quest’anno la nostra 

Sezione compie 135 anni di vita;  per celebrare l’evento, sono stati previsti tre momenti, che si 

illustrano qui di seguito, ai quali sono invitati a partecipare tutti, soci e non soci: 
 

1. 19-20 settembre in Montagna – come elemento base della vita sezionale – al nostro 

Rifugio al Pian Cavallone. Un fine settimana, con salita, cena,  serata e pernottamento al 
rifugio nella giornata di sabato; salita alla Marona con la celebrazione della  SS.Messa alla 

domenica   
2. venerdì 16 ottobre in Sede – come elemento aggregante tra i soci  - una serata con 

racconto-lettura di episodi significativi della vita sezionale, accompagnati da un coro 

alpino (nella Chiesa di San Rocco)  seguito da un rinfresco in sede, in Vicolo del 
Moretto 7 

3. venerdì 13 novembre in città – come elemento di appartenenza territoriale.   Una 
serata al Chiostro/Famiglia Studenti: una tavola rotonda, con la partecipazione di 
giornalisti-scrittori-alpinisti locali, di riflessione-storia-prospettive  dell’escursionismo 

nella nostra zona 
 

 
con il seguente svolgimento:  
 

1) Montagna: 
Gli elementi ispirativi di questa celebrazione sono stati: il “battesimo” della Sezione, che è 

avvenuto sul Pizzo Marona il 5 luglio 1874, e due attività che hanno caratterizzato 
soprattutto i primi decenni della vita sezionale:  i boschi (rimboschimento delle nostre 

montagne) ed i rifugi (edificazione di ricoveri-rifugi alpini), elementi che in queste due 
giornate si intende valorizzare, percorrendo assieme il sentiero, che attraverso il fitto 
bosco di conifere,  conduce – da Cappella Porta in Comune di Caprezzo - al nostro Rifugio 

al Pian Cavallone, trascorrendo una serena e semplice serata in Rifugio e salendo infine al 
Pizzo Marona a rinnovare gli intenti dei nostri fondatori. 
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CLUB ALPINO ITALIANO  
Sezione Verbano – Intra 
 Vicolo del Moretto 7   

 Telefono e fax n. 0323 405494  

 e.mail :  cai.verbanointra@alice.it   

 Sito:        www.caiverbano.it 
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Il programma: 

 
Sabato 19 settembre 

 ritrovo a Cappella Porta alle ore 17 

 salita (munirsi di torcia) al Rifugio al Pian Cavallone con soste nelle radure del bosco 
con il racconto/lettura di episodi-storie-leggende  legati al bosco e/o al Rifugio  

 semplice e tipica cena in rifugio da prenotare  in Sede  e/o  in Rifugio (0323 407482) 
 serata al rifugio: con racconti, ricordi, avvenimenti, storie  legate al Rifugio da parte 

di persone che l’hanno frequentato a lungo ed in diverse situazioni, intervallati da 

canti spontanei, accompagnati dalla fisarmonica e dalla presentazione di immagini  
 

Domenica 20 settembre 
Prima colazione in rifugio.  Formazione di gruppi anche con coloro che non hanno 

pernottato al rifugio, salita alla Marona 
Celebrazione eucaristica ore 11 
Commemorazione 

Discesa al Rifugio per il pranzo. 
(occorre prenotare la cena, la colazione e il pranzo) 

 
2) Sede – venerdì 16 ottobre – ore 21   considerata la positiva esperienza della “serata 

degli auguri natalizi 2008”  visti gli spazi non eccessivi della nostra Sede si è pensato di 

dividere la serata tra: 
a. la chiesa di San Rocco in cui verrà presentata una breve storia della vita della 

Sezione, intervallata dalla narrazione  di aspetti significativi della storia della 
Sezione, accompagnati da un sottofondo musicale e da canti di Montagna del Coro 
Valgrande  

b. in sede – con un semplice rinfresco  
 

3) in città serata  - venerdì 13 novembre ore 21 - all’auditorium della Famiglia Studenti 
– tavola rotonda con la partecipazione di Teresio Valsesia e di altri personaggi  dal titolo 
(provvisorio)  “Escursionismo nel Verbano:  dal Sentiero Bove ai nostri giorni-storia e 

prospettive”. 
 

La segreteria della sezione (aperta il mercoledì e il venerdì dalle 21 alle 22,30) è a 
disposizione per fornire ogni eventuale possibile informazione ed a raccogliere eventuali 
contributi di idee e di immagini e, mentre confidiamo nella numerosa partecipazione di soci ed 

amici, cordialmente salutiamo. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 


