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ACCONTENTARSI, oppure... no! 

Il dottor Faust che è dentro di noi. 

L’uomo, a mio parere, è un essere che non si accontenta. Anche se 
nella propria vita ha raggiunto molto, anche se ha fatto tanto, cerca 
sempre dell’altro. Di salire una vetta più alta, più difficile, di avere cose 
più belle, più costose o più rare, di conoscere più cose, di essere più 
colto e più sapiente. Cercare il proprio BENE attraverso 
l’INSODDISFAZIONE è la condizione umana. 

L’uomo genera nella sua fantasia spesso quello che è radicalmente 
irraggiungibile.  L’insoddisfazione CRONICA è utile all’uomo. 

Perché questa genera il PROGRESSO.  Capite bene che se in un certo istante tutti si 
accontentassero della propria condizione, la regressione per l’umanità sarebbe certa. 

Oppure no? L’uomo sta meglio se si accontenta?  Liberato dai desideri vive, meglio?  

Intere civiltà si sono basate o vivono sull’assenza del desiderio. Per fare degli esempi, gli stoici 
(antica Grecia), oppure i buddisti, ma io avrei delle idee anche per qualche ampio caso italico,   

Non c’è bisogno di progredire basta... accontentarsi, di quello che si ha, di quello che si è, o che 
si è fatto. Ad esempio il Nirvana, il fine ultimo della vita per il buddista, è l’assenza totale dei 
desideri, il distacco dalle cose terrene.  

In contrapposizione vi è un altro uomo (impropriamente chiamiamolo “occidentale”) che non si 
accontenta delle cose come stanno, e questo porta a modificare la propria condizione umana. E 

da che tempo e tempo, a mio parere, in meglio! Il progredire passa dal NON accontentarsi.  

Johann Wolfgang Goethe ha espresso perfettamente nel suo FAUST questo concetto. 

Protagonista del poema è il dottor Faust, un integerrimo medico tedesco, che rappresenta 
l’uomo. Un demonio, Mefistofele,  scommette con Dio che riuscirà a portare alla perdizione 
Faust. Pur di vincere e ottenere l’anima di Faust, il diavolo si offre di esaudire TUTTI i suoi 
desideri (piacere, conoscenza, ricchezza,) finché Faust non sia soddisfatto e non gli chieda di 

fermare l’attimo di massima soddisfazione, in modo che questo possa durare in eterno.  

Faust convinto che qualsiasi cosa possa raggiungere e ottenere non arriverà MAI ad essere 
PIENAMENTE soddisfatto, sfida Mefistofele e anche lui scommette, mettendo in gioco la 
sua anima!   Riporto le bellissime righe che fissano questo momento: 

FAUST: Se mai prenderò requie su un letto di pigrizia   /    sia per me la fine, allora!      
Se potrai illudermi a segno che io sia gradito a me stesso,  /   se mi potrai, nel piacere, 
ingannare,  /   sia quello il mio ultimo giorno! T’offro questa scommessa. 

MEFISTOFELE: Accetto.                                                                                                                     

FAUST: E qua la mano.  /  Dovessi dire all’attimo: «Ma rimani! Tu sei così bello!»      
Allora gettami in catene, allora accetterò la fine!     
Allora batta a morto la campana,   /   allora, esaurito il tuo impegno,   
s’arresti l’orologio, cada già la lancetta,  /  per me finisca il tempo! 
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Tesseramento GEFO 2013Tesseramento GEFO 2013Tesseramento GEFO 2013Tesseramento GEFO 2013    
Vi aspettiamo in sede per iscrizioni e rinnoviVi aspettiamo in sede per iscrizioni e rinnoviVi aspettiamo in sede per iscrizioni e rinnoviVi aspettiamo in sede per iscrizioni e rinnovi 

Quota  tessera  Euro 10,00Euro 10,00Euro 10,00Euro 10,00    

P.za Roma 6 (primo piano) 23854 Olginate  LC      

Apertura: martedì e venerdì non festivi dalle 21.00 alle 22.30                                       

Tel. 333 9187101                info@gefo.it             www.gefo.it 

Faust intende dire che se dovesse arrivare un momento tale, che lui sia così soddisfatto da 
desiderare di fermare quel preciso attimo,  allora che in quel momento si faccia pure di lui 
quello che si vuole, perchè ai propri occhi avrebbe perso TUTTA la sua dignità, in quanto si 
sarebbe... accontentato (pieno, ingrassato, goduto). Ma Faust è convinto che Mefistofele NON 
RIUSCIRA’ MAI AD ACCONTENTARLO. Infatti alla fine, sarà Faust a vincere la sua 
scommessa. 

Questo perché a dominare Faust non è la tensione per raggiungere un appagamento, ma a 
dominarlo è il desiderio di conoscere ogni cosa, di penetrare la vita nella sua essenza e nella 
sua verità più segreta, la continua tensione verso nuove mete, l’aspirazione a superare ogni 
limite, in una sola parola: quello che domina Faust (l’uomo) è lo STREBEN. “STREBEN” è un 
termine tedesco dagli ampi significati: slancio, tendere, ambire, 

Lo streben spinge COSTANTEMENTE l’uomo a porsi sempre nuove mete.  

Faust è l’essenza stessa dello streben, l’aspirazione, la volontà di superarsi; questo lo guida. 
Egli non perde mai fiducia nell’attivismo che lo sorregge, fino ad arrivare a dire “,merita libertà, 
merita vita  /  solo colui che ogni giorno deve conquistarle.” 

Quindi la felicità che ha in mente Faust è una felicità “dinamica”. 

Una felicità che si può ottenere solo nell’attimo che precede il raggiungimento di una meta, per 
poi subito attenuarsi al suo raggiungimento e quindi subitamente scomparire, per far spazio ad 

un nuovo desiderio per un obiettivo successivo.  

Siamo lontanissimi dal buddismo, dalla ricerca del Nirvana, dal tendere all’annullamento delle 
passioni, dal privarsi dell’agitazione interiore.  Dal sapersi accontentare, completamente 
accontentare perché  non si ha nessun bisogno di raggiungere alcun che, essendo già 
totalmente appagati dentro di sé.   

Quella dello STREBEN e quella buddista sono 2 vie, sia chiaro TOTALMENTE DIVERGENTI 
ma che hanno entrambe PIENA DIGNITA’, che l’uomo sta percorrendo da sempre, nel ricercare 
la propria felicità.  

Decidete voi, se percorre o meno quella dell’accontentarsi ,.oppure no! 

Un abbraccio a tutte e a tutti. 

Oscar   
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Giovedì 25 Aprile Passo del Fò m 1.248Passo del Fò m 1.248Passo del Fò m 1.248Passo del Fò m 1.248    

Ritrovo: Passo del Fò  

Festa di apertura della stagione escursionistica. 
Distribuzione gratuita di pane e salame a tutti gli Ospiti.  
Alle ore 11.15 la Santa Messa in ricordo dei Soci scomparsi.  

Sarà attivo il Punto per rinnovo delle tessere GEFO e per 

tutte le informazioni sulle attività. 

La preparazione dei panini  

per tutti gli ospiti 

Domenica 12 Maggio   Anello del Monte Muggio m 1.799 Anello del Monte Muggio m 1.799 Anello del Monte Muggio m 1.799 Anello del Monte Muggio m 1.799  

Partenza: ore 8.00 P.za Volontari del Sangue             

Accesso: Olginate - Bellano - SP 66 - Vendrogno - Sanico (posteggi limitati, ottimizzare le auto) 

Percorso: Sanico (m 975), Camaggiore (m 1.225), Monte Muggio (m 1.799), Alpe Giumello 

Dislivello: m 824 Tempo: ore 4.30 - 5.00 per il giro completo       

Difficoltà: E, tracciato non sempre evidente 

Lasciata l’auto a Sanico si sale verso Camaggiore per un sentiero che si snoda dolcemente nel 

bosco di faggi e nella 

pineta. Arrivati a 

Camaggiore il panorama 

che si apre toglie quasi il 

fiato per bellezza e vastità. 

Nei pressi della chiesetta 

inizia la dorsale che ci 

porterà all’anticima e poi 

alla Croce del Monte 

Muggio. Il sentiero la 

percorre tutta fino alla 

vetta risalendo per prati a 

tratti ripidi, si ritorna poi 

seguendo il tracciato 

basso e chiudendo un 

anello che non si 

dimenticherà. 

Informazioni in sede Panorama da Camaggiore 

Proposte 2013          Proposte 2013          Proposte 2013          Proposte 2013           
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Domenica 2 giugno 

Festa del LagoFesta del LagoFesta del LagoFesta del Lago 

GEFO parteciperà con un 
proprio punto espositivo alla 
“Festa del Lago” che si terrà 
sul lungo lago di Olginate.  

Al gazebo GEFO presenterà  
l’associazione e le attività 
alpinistiche, escursionistiche, 
ciclistiche e sciistiche. 

Domenica 26 Maggio  Sasso di Musso m 1.140Sasso di Musso m 1.140Sasso di Musso m 1.140Sasso di Musso m 1.140    
Sulla rupe del falco 

Partenza: ore 7.30 P.za Volontari del Sangue 

Accesso: Olginate, Colico, Gravedona, Musso, Frazione Croda 

Percorso: Croda (m 400), Loc. Labbio e Chiesa di San Bernardo, Monte Muggio (m 1.140) 

Dislivello: m 740 

Tempo:  ore 2.00 

Difficoltà: T, E su comodi sentieri 

A rendere affascinante 
questa uscita non sarà la 
difficoltà dell’escursione ma 
la storia che permea questi 
luoghi.  
Giunti al colle dove sorge la 
Chiesa di san Bernardo tutto 
l’alto Lario sarà ai nostri 
piedi. A destra saliremo al 
Monte Muggio mentre a 
sinistra parte la lunga dorsale 
che in 3 ore porta al Monte 
Bregagno. 
Al ritorno potremo visitare il 
giardino botanico verticale, la 
cava di marmo bianco ed i 
resti della Fortezza di Musso, 
nota per la sua proverbiale 
imprendibilità. Famoso abitante ne fu Gian Giacomo Medici (detto il "Medeghino") che da qui 
conduceva saccheggi nelle città lacustri. Anche il nostro territorio ne fu testimone, infatti il 
Medeghino venne messo in fuga durante l’assedio a Lecco dalle truppe spagnole che lo 
sorpresero alla spalle passando dallo stretto “Pertus”. 
 
Informazioni in sede.  

Panorama da Labbio 
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La Chamanna Boval ed il Ghiacciaio del  Morteratsch 

Domenica 9 giugno  Chamanna Boval m 2.495Chamanna Boval m 2.495Chamanna Boval m 2.495Chamanna Boval m 2.495 

Uno splendido balcone sul Ghiacciaio del Morteratsch 

Partenza: ore 7.00 P.za Volontari del Sangue 
Accesso: Olginate, Chiavenna, P.so del Maloja, Pontresina, Stazione di Morteratsch 
Itinerario: Stazione Ferrovie Retiche di Morteratsch (m 1.895), Chamanna Boval (m 2.495). 
Dislivello: m 600  
Tempo: salita ore 2.00 

Difficoltà: E fino al rifugio 

Il ghiacciaio del 
Morteratsch, che occupa 
quasi per intero la valle, è 
uno dei più lunghi e 
spettacolari di tutte le Alpi. 
La Capanna Boval è  
splendidamente situata a 
balcone sul suo lato 
sinistro in posizione 
dominante su di esso. 
 
Informazioni in sede 

T  

Turistico 

Itinerari su strada, mulattiera o sentiero evidente e  ben marcato; dislivello non 

superiore ai 1000  metri; elementare equipaggiamento da gita. 

E 

Escursionistico 

Itinerari più lunghi e non sempre su sentieri evidenti, possono comprendere tratti 

senza tracce o zone rocciose più ripide con passaggi in genere non molto 

esposti, a volte anche attrezzati; equipaggiamento adeguato, da montagna. 

EE 

per Escursionisti 

Esperti 

Itinerari che possono richiedere anche facile arrampicata su roccia, con problemi 

d’esposizione, passaggi su nevai ed in generale l’attraversamento di zone 

impervie; equipaggiamento adeguato anche alla sicurezza individuale.  

EEA 

per Escursionisti 

Esperti con  

Attrezzatura 

Itinerari su vie ferrate o percorsi alpinistici attrezzati, dove la frequenza delle 

attrezzature, l’impegno fisico richiesto e la notevole esposizione rendono 

necessario l’uso di attrezzature per l’autoassicurazione e l’eventuale 

assicurazione reciproca. 

La scala delle difficoltà Escursionistiche 
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Da Giovedì 20 a Domenica 23 Giugno  BerlinoBerlinoBerlinoBerlino  
La città-stato capitale della Repubblica Federale di Germania 
 

Berlino è una città in continua evoluzione. 

La Porta di Brandeburgo è il monumento 

simbolo della città, come il Parlamento e il 

Duomo, ma il vero vanto dei berlinesi 

sono gli oltre 170 musei che attraggono 

ogni anno milioni di visitatori.   

L’atmosfera che si vive nella Potsdamer 

Platz, così come negli immensi e 

meravigliosi giardini e nelle Unter den 

Linden e Friedrichstrasse, le vie dello 

shopping e delle grandi boutique, è 

frizzante ed entusiasmante. 

 

���� Giovedì: Partenza alle ore 3.15 dalle 

scuole di via Campagnola ad Olginate, 

con il bus.  

Il volo parte alle ore 6.40 da Malpensa.  

Arrivo a Berlino alle 8.25.   

Alle 14 visita guidata della città.  

Cena libera. 

���� Venerdì: Partenza ore 8.30, mattino 

dedicato alla visita dei musei e pomeriggio 

libero.  

Cena libera  

���� Sabato: Partenza ore 8.30, trekking 

alla foresta Grünewald.   

Cena al ristorante Marjellchen, Vincitore dei premi Travellers'Choice™ 2012. 

���� Domenica: Ore 10 giro in battello sui fiumi Havel e Spree per ammirare Berlino da 

un'altra angolazione. Alle 16,30 ritrovo in Hotel per recarsi tutti insieme in aeroporto.  

Volo alle ore 19,25 e arrivo a Milano alle 21.10.   

���� Costo: € 425,00 comprende bus per aeroporto, volo, bagaglio aggiuntivo, 3 notti con 

prima colazione, assicurazione viaggio. 

���� Prenotazione / Iscrizione: Posti esauriti            ���� Informazioni: Maria Pirola 

 Porta di Brandeburgo 

 La notte di Berlino  
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Sabato 13 Luglio  Monte Breithorn m 4.164Monte Breithorn m 4.164Monte Breithorn m 4.164Monte Breithorn m 4.164    

Partenza: ore 4.30 P.za Volontari del Sangue Accesso: Olginate, Aosta, Cervinia  

Itinerario: Funivia Plateau Rosà (m 3.480), Rif. Teodulo (m 3.317), Breithorn (m 4.164)  

Dislivello: m 695  

Tempo: totale ore 4.30  

Difficoltà:  EEA - AG  - F 

Un 4000 “facile” per vivere un’esperienza 

di alta montagna in un ambiente fantastico. 

E’ comunque una salita alpinistica che 

richiede buona preparazione, 

abbigliamento idoneo ed attrezzatura 

(corda, piccozza, ramponi, imbragatura).  

Informazioni in sede. 

Venerdì 5 - Domenica 7 Luglio   Gross Fiescherhorn m 4.049Gross Fiescherhorn m 4.049Gross Fiescherhorn m 4.049Gross Fiescherhorn m 4.049    

Tre giorni nel cuore dell’Oberland Bernese! 

Questa fantastica traversata proprio nel centro della regione d’alta montagna più estesa 

d’Europa, offre emozioni preziose per un’alpinista: una bella arrampicata, lontananza e magnifici 

panorami.  

Difficoltà complessiva: salita riservata ad alpinisti esperti ed ben allenati. 

Attrezzatura: indumenti da alta montagna, casco, imbraco, corda, piccozza, ramponi. 

Accesso: Olginate – Milano – Passo Sempione – Briga – Fiesch m 1.049 

 

���� Primo giorno - venerdì 5 -  Si arriva al rifugio     Partenza: ore 5,00 Piazza Volontari del 

Sangue (Olginate)    Arrivo: Konkordiahütte m 2.850    

Dislivello: m 750  (partenza da quota m 2.221)         Tempo: ore 5  ore 

���� Secondo giorno - sabato 10 - Salita alla vetta per la cresta  sud-est  per l’Ewigshneefeld 

Partenza-Arrivo: Konkordiahütte m 2850 

Dislivello: m 1.300    Tempo: ore 4.30 - 5 

ore 

Difficoltà: PD+. Nell’avvicinamento neve 

fino a 50° e arrampicata (tratti di I). Parte 

sommitale con passaggi esposti di I e II.  

����  Terzo giorno - domenica 7  

Dalla Konkordiahütte si rientra a casa  

 

Prenotazione:   

obbligatoria entro il 31 maggio  

Informazioni:  Oscar Lambrughi 

Il Breithorn con la sua calotta glaciale 
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Mercoledì 17  - Giovedì 18 Luglio  Traversata CarnicaTraversata CarnicaTraversata CarnicaTraversata Carnica 

Partenza: ore 5.00 P.za Volontari del Sangue  

Accesso: Olginate - Bergamo - Bolzano - Uscita Bressanone - Brunico - Valle di Braies - 

Ponticello - Prato Piazza  

Nota: la strada da Ponticello a Prato Piazza è aperta e percorribile sino alle ore 10.00 con 

pagamento pedaggio di € 6,00 per transito e parcheggio. 

���� 1° giorno 

Prato Piazza  m 2.000 - Monte Specie  m 2.307 

Tempo previsto ore 2.30 - 3.00 per salita e discesa  

Dislivello m 307 

Con l’auto si ritorna a Rasun di Sopra per la cena e pernottamento all’Albergo Trogglerhof 

���� 2° giorno 

Con l’auto ci portiamo a Sesto e con la funivia saliamo a quota 2040 m. Per sentiero saliamo 

poi al Monte Elmo m 2.434 e percorrendo la dorsale di confine tra Italia e Austria arriviamo alla 

Sillianer Hutte. Dopo aver salito il Monte Arnese m 2.550 scendiamo alla Malga Klammbach 

con posto di ristoro. Dalla Malga scendiamo al parcheggio della Funivia di Sesto.  

Dislivello in salita circa m 500, in discesa m 1.250              Tempo previsto ore 5.30 - 6.00 

Informazioni: Alfredo Aldeghi, Carlo Pirola 

Prenotazione: obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponili e comunque entro e 

non oltre il 7 giugno, caparra all'iscrizione € 15,00 

Panorama sulle Tre Cime di Lavaredo dal Monte Specie 

Il Monte Specie è una meta facile e 

molto panoramica. Al ritorno a Prato 

Piazza troveremo tre Rifugi che 

offrono una buona cucina a prezzi 

contenuti 

La Traversata Carnica dal Monte 

Elmo al Monte Arnese è una 

cavalcata entusiasmante con un 

panorama mozzafiato sulle Alpi 

Austriache e soprattutto sulle Dolomiti 

di Sesto. 

Il Monte Elmo con la Val Pusteria sullo sfondo 
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Sabato 19 Ottobre   Cena Sociale 2013 Cena Sociale 2013 Cena Sociale 2013 Cena Sociale 2013 in Franciacorta 

Ristorante Carlo Magno a Collebeato (BS), scoprilo su www.carlomagno.it 

 

Partenza: ore 18.00 dal Piazzale di Via Campagnola (Palestra Comunale). 

Prezzo: € 55 per i soci comprensivo del bus fino ad esaurimento dei 54 posti disponibili  

(€ 65 per i non soci GEFO) 

 

Informazioni:  

Maria Pirola  

    

Prenotazione: 

obbligatoria con 

saldo entro il 12 

Ottobre 

Sabato 14 - Domenica 15 Settembre  Cima Vicima m 3.122Cima Vicima m 3.122Cima Vicima m 3.122Cima Vicima m 3.122 

Rifugio GEFO m 1.210 in Val Fontana 
 

Partenza: sabato ore 6.30 P.za Volontari del Sangue 

Accesso: Olginate, Ponte in Valtellina, Rif. GEFO, Rif. Erler Val Fontana 

Intinerario: Rif. Erler (m 1.420) , Alpe Vicima (m 2.128), Cima Vicima (m 3.231)  

Dislivello: m 1.702 alla vetta    

Tempo: ore 5.30 salita, ore 10.30  totale (discesa dalla stessa via) 

Difficoltà: alpinistica PD – su traccia, passaggi su roccia, richiede allenamento. 

Dalla vetta il paesaggio è maestoso ed emozionante in tutte le direzioni. Guardandosi attorno si 

vedono un’infinità di vette: Rosa, Bianco, Cervino, Disgrazia, Tremogge, Bernina, Palù, Scalino, 

Ortles, Cevedale, Gran Zebrù, Combolo, Coca, Scais, Redorta e Diavolo, oltre a quasi tutte le 

cime della Val Fontana. 

Alla sera al Rifugio GEFO “cudegot e fasoi”. 

Disponibilità al Rif. GEFO 25 posti. Informazioni in sede. 

Lo chef Beppe Maffioli 

ed il suo Team ci 

aspettano   
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Cena Sociale 2012Cena Sociale 2012Cena Sociale 2012Cena Sociale 2012    

La Cena sociale 2012 del 10 ottobre 2012 al Ristorante Cerere in Ponte in Valtellina.  

Piatti valtellinesi, buon vino e ambiente suggestivo hanno allietato tutti i partecipanti. 
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GEFO Sci & Snowboard 

GEFO organizzerà i corsi di Sci e Snowboard secondo lo standard FISI (Federazione 

Italiana Sport Invernali) per principianti e perfezionamento nei mesi di gennaio e febbraio 2014. 

Bambini ed adulti potranno imparare e migliorare il proprio stile sfruttando le rinnovate piste dei 

Piani di Bobbio.  

Il corso è tenuto dai Maestri di Sci e Snowboard dei Piani di Bobbio ed è articolato su 5 sabati 

ed 1 domenica.  

Maggiori dettagli in sede da novembre 2013 oppure su www.gefo.it   

Direttrice corsi: Maria Pirola 

Immagini dai corsi 2013, puoi scaricarle tutte su www.gefo.it 
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GEFO “Drink Team” Mountain Bike                               

GEFO è affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana FCI e partecipa all’attività agonistica 
Mountain Bike nelle categorie Elite Sport e Master con un  gruppo agguerrito di atleti con 
il nick name “GEFO Drink Team MTB”.  

Nel 2013 la nostra squadra parteciperà alla Coppa Lombardia Overland in combinata con Super 

Nobili, al Master MTB Ciclipozzi e al circuito Trek Zero Wind con più di venti atleti. 

PARTECIPA ANCHE TU!    

Se sei interessato all’attività agonistica o semplicemente a quella escursionistica, contatta la 

sede o il referente del gruppo Davide Bosco  via e-mail bosco21@aol.it 

Segnaliamo in 

particolare le 

seguenti gare: 

���� 26 maggio 

Grumello  

Val Cavallina SBK 

���� 21 giugno 

Lavarone 

100 Km dei Forti 

���� 28 luglio 

Bormio 

Alta Valtellina 

���� 21 settembre 

Casatenovo 

Maraton Bike 
Alcuni componenti la squadra a fine gara 

“South Garda Bike 2013” a Medole 

Davide ritira il premio per il terzo posto Società numerose 
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Domenica 29 Settembre  Terzo Memorial Andreino CortiTerzo Memorial Andreino CortiTerzo Memorial Andreino CortiTerzo Memorial Andreino Corti 

Il Team di ASD GEFO collaborerà all’organizzazione della manifestazione dove parteciperanno i 

nostri atleti di MTB. I Soci sono invitati a tifare GEFO. 

Pedalata ecologica di 16 Km in Mountain Bike per over 18 lungo sentieri campestri nella 

frazione Imberido di Oggiono (formula Cross Country). 

Ritrovo Oratorio di Imberido ore 8.15 

Partenza ore 9.00 

In collaborazione con  AS San Giorgio Imberido, Parrocchia ed Oratorio di Imberido 

La nuova maglia della stagione 2013 
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27-05 Rifugio Bosio 

25-04 Passo del Fò 

Attività GEFO 2012                               Attività GEFO 2012                               Attività GEFO 2012                               Attività GEFO 2012                                
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01-07 Piz Languard 
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13 -17 giugno Dublino 

01-07 
 
Piz Languard 

NELLA PATRIA DI JAMES JOYCE 

Ogni anno la GEFO ci propone la classica “gita dei 4 giorni”. Lo scorso giugno si è deciso di fare 

un viaggio oltre Manica nella verde Irlanda. Siamo partiti di mercoledì perché, pur non capendo-

ne bene il motivo, il volo sommato al costo di una notte in hotel costa meno che partire il giove-

dì. Per cui giovedì belli pimpanti siamo partiti alla scoperta di Dublino accompagnati da una gui-

da italiana che, oltre a spiegarci un po’ la storia di questa nazione, ci ha accompagnato in giro 

per la città facendoci vedere i luoghi più degni di nota (cosa molto utile perché poi l’abbiamo 

girato bene a piedi; lo fanno tanti dublinesi in quanto incontri tanta gente a piedi che vanno co-

me razzi). Nel pomeriggio un giro ancora in centro città e poi serata in un ristorante con cena a 

base di carne. All’uscita il tempo amico ci ha evitato la doccia serale in hotel provvedendo con 

abbondante acqua condita con vento in modo tale di arrivare in albergo abbastanza “lavati”. 

Il giorno dopo, viste le condizioni del tempo, abbiamo deciso di cambiare il programma antici-

pando la visita alla Guiness Storehouse. Visita in questo caso autoguidata, infatti nel biglietto 

d’ingresso è previsto l’utilizzo di registratori che ti spiegano, in lingua italiana quello che vedi. 

Dopo questa visita il gruppo si è un po’ diviso e poi magicamente ci siam ritrovati tutti dentro la 

National Gallery per un giro culturale molto valido. 
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Venerdì partenza per la 

ridente cittadina di Howth, 

meta di tanti dublinesi, 

affacciata su un bel 

promontorio con splendide 

vedute sull’Oceano e sulla 

baia di Dublino. Al termine di 

una piacevole escursione ci 

siamo auto-premiati con un 

bel pranzo a base di pesce da 

Ivan’s (grazie all’ottima 

indicazione e scoperta di 

Ombretta). 

Alla domenica di nuovo in città 

vedendo il St. Stephen’s Park 

e Grafton Street la strada 

dello shopping.  

Antonino 
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13 -17 giugno Dublino 
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17 -18  luglio  Sasso della Croce 
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7 luglio Aiguille de Rochefort      
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15 -16  settembre 
Punta Vicima 
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Il 2012 dei nostri Soci 

Green Way del Lago di Como 
 
Panorama dal Riifugio SEV 

Sils  (CH) 

Pulizia campanile Olginate 

Alpe di Siusi 

Ponte tibetano sul Sentiero dei Fiori  in Adamello 
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GEFO convenzioni 
Con DF Sport Specialist compilando il modulo per la Tessera Vantaggi Prestige ed indicando 

come codice società di appartenenza 298, riceverete sconti e promozioni con la raccolta punti. 

Consiglio GEFO 2013 - 2014 
Consiglieri per il biennio 2013 - 2014: Aldeghi Alfredo, Bonacina Giovanni (Vanni), Bosco Davide, 

Castelli Adriano, Castelli Ombretta, Colombo Cristiano, Lambrughi Oscar, Manenti Antonino, 

Milesi Giancarlo, Marini Nicolò, Pirola Carlo, Pirola Maria, Redaelli Diego, Sala Giovanni.  

Le cariche attuali sono: 

����    Presidente, Lambrughi Oscar               ����    Vice Presidente, Redaelli Diego 

����    Segretario, Manenti Antonino               ����    Tesoriere, Pirola Maria 

GEFO news 

I Consiglieri per il biennio 2013- 2014 

Da sinistra in piedi: Antonino, Nicolò, Adriano, Alfredo, Giovanni, Carlo, Giancarlo 

Da sinistra seduti: Giovanni, Davide, Cristiano, Oscar (Carlotta), Maria, Ombretta, Diego 

GEFO Social 

www.facebook.com/pages/GEFO-Gruppo-Escursionisti-Falchi-Olginatesi 

direttamente da www.gefo.it 



La Passione, la Montagna, Insieme  27  No�ziario 2013 

 

Il Rifugio GEFO è situato nella splendida Val Fontana, una delle ultime valli rimaste pressoché 

intatte e selvagge della Valtellina. E' raggiungibile in poco più di un’ora d’auto da Olginate.  

Il Rifugio è in uso esclusivo  ai soci 

GEFO ed è punto di partenza per 

numerose escursioni e dispone di circa 

30 posti letto. Per l'utilizzo della struttura 

è necessario prenotare per tempo in 

sede,   

Tutti i soci in regola con il tesseramento 

2013 possono utilizzare la struttura 

seguendo le norme esposte. 

 Prezzi pernottamento 

 tutto l’anno Euro 8,00 

Rifugio GEFO m 1.210, Sant’Antonio in Val Fontana 

Sede GEFO 
La nostra sede è situata a Olginate in Piazza Roma al civico 6, primo piano.    

Vi aspettiamo il martedì e il venerdì dalle  

21.00 alle 22.30 per una serata in compagnia, 

per darvi tutte le informazioni sulle attività 

programmate e per i rinnovi tessere . 

In sede è attivo un collegamento WiFi ad 

Internet e sono disponibili numerose guide e 

pubblicazioni sulle nostre montagne. 

Tel. 333 9187101            info@gefo.it           

Il Rifugio GEFO 

Pubblicazione a cura della Redazione GEFO 

In copertina:  
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La sede GEFO 

Il Rifugio GEFO 


