Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate

PROGRAMMA 2018
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Sci discesa e Snowboard
Sci di fondo
Alpinismo Giovanile
Gruppo Seniores
Escursionismo festivo
Manutenzione Sentieri
Attività culturali e didattiche

CLUB ALPINO ITALIANO, SEZIONE DI VIMERCATE
via Terraggio Pace 7, 20871 Vimercate

apertura sede:

mercoledì e venerdì dalle 21.00 alle 23.00
venerdì dalle 10.00 alle 12.00 (solo segreteria gruppo seniores)

tel. segreteria: 0396854119
tel. segreteria seniores: 0396369303
email: caivimercate1946@gmail.com
IBAN: IT92J0103034070000001359227
C.F. e P. IVA 0243 972 0968
www.caivimercate.it
pagina Facebook: CAI Vimercate
foto di copertina: ©Renato Colombo
©Alessandro Brioschi
©Ana Maria Florici
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Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate

PROGRAMMA 2018
Sci discesa e Snowboard
Sci di fondo
Alpinismo Giovanile
Gruppo Seniores
Escursionismo festivo
Manutenzione Sentieri
Attività culturali e didattiche
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presentazione del Presidente
Nel 2018 il CAI Vimercate entra nel 72° anno di attività. In particolare festeggeremo il ventesimo anniversario della costituzione del nostro gruppo Seniores
e il decimo della posa della croce sulla vetta del monte
Confinale (Gruppo del Cevedale).
Siamo una delle sezioni più numerose della Lombardia, e nel 2017 abbiamo aumentato di circa il 5% i
soci: ora siamo 1.538 fra ordinari, familiari e giovani,
dei quali 1.031 iscritti a Vimercate e i restanti nelle
quattro sottosezioni di Sulbiate, Arcore, Burago Molgora e Cavenago Brianza.
Gli scopi fondamentali del CAI sono far conoscere la
montagna in tutti i suoi aspetti, promuovere l’alpinismo e l’escursionismo, difendere e valorizzare l’ambiente montano. Il nostro programma si propone di
realizzare questi scopi.
In queste pagine troverete le escursioni e ascensioni, i soggiorni plurigiornalieri, le serate informative, gli
incontri di formazione, le iniziative per la promozione
dei sentieri attorno a Vimercate e tutte le altre nostre
attività. Per i dettagli sulle iniziative e per tutti gli aggiornamenti consultate il nostro sito
www.caivimercate.it
e la nostra pagina Facebook: CAI Vimercate
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perchè iscriversi al CAI

Si iscrive al Club Alpino Italiano chi ha passione per la
montagna e vuole conoscerla e frequentarla in modo
responsabile rispettando la natura e le persone che ci
vivono e lavorano. Iscrivendosi al CAI si condividono
questi ideali con molte altre persone.
L’iscrizione al CAI da diritto a:
- partecipazione a tutte le iniziative delle sezioni del
Club Alpino;
- assicurazione infortuni e RC in tutte escursioni sezionali, con possibilità di estendere tali assicurazioni
all’attività individuale, con un modesto sovrapprezzo;
- Soccorso Alpino per ogni attività in montagna, sezionale e individuale;
- il trattamento preferenziale e agevolato nei rifugi del
CAI e delle altre associazioni aderenti all’UIAA;
- invio della rivista Montagne 360°, del periodico sezionale “inAlto” e del periodico on-line del CAI regionale “Salire”;
- consultazione o prestito di libri, guide, cartine e video della biblioteca sezionale;
- sconti per l’acquisto di libri, guide e manuali del CAI;
- noleggio in sede di attrezzatura alpinistica e per lo sci
di fondo, secondo disponibilità;
- sconti negli esercizi commerciali e palestre convenzionati.
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il tesseramento 2018

Le quote sociali
-socio Ordinario

43 €

-socio Familiare

22 €

-socio Giovane (minori di anni 18 nati nel
2001 e seguenti)

16 €

-socio Junior (dai 18 ai 25 anni, cioè nati dal
1993 al 2000)

22 €

-dal secondo socio Giovane
dello stesso nucleo familiare

9€

-diritti di segreteria per le nuove iscrizioni

4€

La quota sociale ha validità annuale e scade il 31 dicembre di ciascun anno.
Va rinnovata entro il 31 marzo per non perdere i diritti
del socio (es. assicurazioni, riviste, ecc.).
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le serate

Dedichiamo alcune serate ogni anno a incontri su vari
argomenti, con un filo conduttore unitario: la conoscenza
della montagna nei suoi molteplici aspetti
- tecnica di progressione e comportamento su terreni vari
- animali e natura in montagna
- geologia, glaciologia
- presentazione di libri e film di montagna
- relazioni e fotografie di viaggio dei soci
- incontri tematici collegati ad alcune gite con interesse
storico o artistico
Inoltre, in collaborazione con le sezioni CAI di Concorezzo, Villasanta e Agrate Brianza organizziamo ogni anno
una grande serata con un personaggio di rilievo nel mondo dell’alpinismo (nel 2017 Maurizio Zanolla - Manolo)
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pubblicazioni
I soci Ordinari ricevono mensilmente la rivista del CAI
nazionale Montagne 360°, ora distribuita anche in edicola.
Il notiziario on-line Lo Scarpone è disponibile all’indirizzo: loscarpone.cai.it
Il CAI Vimercate pubblica il periodico sezionale inAlto
e lo invia a domicilio dei soci ordinari.
Il CAI Regionale lombardo pubblica on-line il periodico
trimestrale di servizio SALIRE
In sede abbiamo una biblioteca con circa 2000 titoli:
libri, riviste, carte topografiche, guide, manuali tecnici
e film di montagna. Fra i libri, le tre recenti collane
complete di scrittori di montagna e alpinismo pubblicata dal Corriere della Sera. Fra le riviste: Orobie e
Meridiani Montagne.
Quasi tutto il materiale è disponibile per prestiti ai soci.
Potete inoltre segnalarci titoli ritenuti interessanti per
arricchire la Biblioteca, o donarci libri che non intendete più tenere a casa.
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adotta un sentiero

In collaborazione col Parco Agricolo del Nord Est (P.A.N.E.)
nel quale è confluito il Parco del Molgora, il CAI Vimercate
si è impegnato alla manutenzione di un sentiero di circa
7 km a nord della città. Un gruppo di nostri soci volontari
si impegna al taglio dell’erba, allo sfalcio dei rovi e alla
rimozione periodica dei rifiuti, per rendere agibile il percorso alla popolazione che intende fare del sano esercizio
fisico in campagna.
Nel 2017 abbiamo svolto 23 uscite di lavoro per 202 ore
complessive,equivalenti a circa 25 giornate.
Se hai tempo disponibile e vuoi svolgere un lavoro
all’aria aperta utile alla collettività e al tuo territorio scrivi a caivimercate1946@gmail.com
Sarai inserito nelle mezze giornate di turno periodico secondo le tue disponibilità di tempo.
Il CAI fornisce gli attrezzi e la copertura assicurativa
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commissione sezionale TAM

La Commissione sezionale TAM - Tutela Ambiente
Montano, costituita nel 2016, ha lo scopo di divulgare
presso i nostri soci – e il pubblico esterno al CAI – i
temi della conservazione dell’ambiente.
La Commissione organizza gite – inserite nei nostri
programmi escursionistici festivi, infrasettimanali e
dell’Alpinismo Giovanile – che hanno un particolare valore ambientale, naturalistico, paesaggistico o storico.
Inoltre, contribuisce a organizzare serate a tema su
tali argomenti.
Se sei interessato chiedi informazioni in sede o per
mail a: caivimercate1946@gmail.com
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web

Sul nuovo sito www.caivimercate.it potete trovare tutte
le notizie aggiornate sulla nostra attività:
-

programmi completi e aggiornati
avvisi
notizie
catalogo della biblioteca e della videoteca
notiziario sezionale “inAlto”
link al notiziario on line “Salire” del CAI Lombardia
convenzioni
documentazioni e link utili

La pagina Facebook
Sulla pagina Facebook “CAI Vimercate” potrai trovare le
locandine delle iniziative e condividere le fotografie delle
escursioni
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periodico sezionale

Il periodico sezionale è scritto dai soci CAI.
Ospita articoli sulle escursioni e sui viaggi dei soci.
Relaziona sulle attività più importanti della sezione.
Informa su vari aspetti della vita in montagna.
Pubblica articoli di carattere storico e rubriche di carattere scientifico divulgativo.

E’ aperto alla collaborazione di tutti i nostri soci.
Anche tu puoi contribuire proponendoci
materiale originale o partecipare ai lavori
della redazione
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palestra di arrampicata

La palestra di arrampicata al coperto del CAI Vimercate
consente di mantenere l’allenamento nei mesi invernali e
favorisce i contatti e le amicizie per continuare le scalate
nei mesi estivi sulle falesie e sulle pareti montane.
La palestra è situata presso il Centro Giovanile di
Vimercate, in via Valcamonica 25.
E’ aperta il martedì e il giovedì dalle 19 alle 21
da ottobre ad aprile / maggio.
Quote e accessi
Primo ingresso libero. Ingresso singolo 3 Euro. Dieci ingressi 28 Euro (date libere)
Per ragioni assicurative l’accesso è consentito solo ai soci
CAI.
Attrezzatura
Sono a disposizione scarpe da arrampicata, corde, imbragature e moschettoni.
Informazioni
direttamente in palestra negli orari di apertura. Coordinatori: Ambrogio Ronchi, Lele Grandi, Giuseppe Particelli
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vantaggi e convenzioni per i SOCI
Noleggio attrezzature
I soci possono noleggiare direttamente in sede, a
prezzi variabili dai 2 ai 5 euro per week-end:
− sci, scarpe e bastoncini per lo sci di fondo
− apparecchi ARTVA e pala + sonda (in numero limitato)
− racchette da neve (ciaspole)
− piccozze e ramponi (in numero limitato)

Materiali in vendita ai soci
Sono ancora disponibili per l’acquisto da parte dei soci:
− alcune giacche antivento con il logo del CAI Vimercate in versioni differenziate per uomo e donna
− le magliette tecniche e polo con i loghi sezionali,
differenziate per uomo e donna
− i foulard personalizzati CAI;
− i sacchi lenzuolo.
Convenzioni
Abbiamo in corso alcune convenzioni per trattamenti
agevolati ai soci con negozi di articoli sportivi, palestre, centri medici e altro.
L’elenco delle strutture convenzionate è sul sito www.
caivimercate.it
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Alpinismo Giovanile

L’Alpinismo Giovanile è rivolto ai ragazzi dal 9 ai 17 anni.
Il Corso è un progetto educativo che ha lo scopo di aiutare i ragazzi nella crescita, proponendo loro esperienze
formative da vivere con gioia in montagna.
Accompagnatori qualificati del CAI conducono i giovani
in escursioni in ambiente alpino, alla scoperta di sentieri,
ambienti naturali, ghiacciai e grotte.
Vengono impartite le nozioni tecniche essenziali per affrontare in sicurezza e con l’equipaggiamento adeguato
le gite. Non mancano momenti di gioco e di divertimento.
Il programma del 2018, giunto alla 24^ edizione, comprende sei uscite (di cui due nel week end) con valori
naturalistici, storici e esplorativi, più l’incontro di presentazione e la festa di fine corso. Sono previsti un soggiorno
autogestito in baita e uno in rifugio.
Il costo di adesione è limitato a 150 € e comprende
tutti i viaggi in pullman e mezzi pubblici, le due pensioni
complete in baita e rifugio, l’accompagnamento CAI e la
maglietta tecnica dell’Alpinismo Giovanile.
È richiesta la tessera di socio CAI per la copertura assicurativa (20 € nuovo socio, 16 € per rinnovo, 9 € per
secondo giovane del nucleo famigliare).
Il corso è svolto in collaborazione con la nostra sottosezione CEA di Arcore.
Maggiori informazioni o chiarimenti alle mail:
ag.vimercate.arcore@gmail.com
oppure: caivimercate1946@gmail.com
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24° CORSO DI ALPINISMO GIOVANILE
CALENDARIO
MARZO
data da definire
APRILE
domenica 15
MAGGIO
domenica 13
domenica 27
GIUGNO
sab. 2 e dom. 3
SETTEMBRE
sab. 1 e dom. 2
domenica 23
OTTOBRE
domenica 28

Serata di presentazione
sede CAI Vimercate
Sentiero del Viandante (LC)
(treno e battello)
Uscita in grotta (in collaborazione con la SEM)
Raduno Regionale Alpinismo
Giovanile (località da definire)
Piani Resinelli (LC) – notte in
baita (treno e autobus)
Monte Pasubio, Strada delle
gallerie (VI) – notte in rifugio
Sentiero Glaciologico del Fellaria
(SO) (in collaborazione con la
commissione sezionale TAM)
Festa di fine corso il località da
definire
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Bambini e ragazzi alla scoperta
della montagna innevata
Sci di Fondo ed escursioni con ciaspole in Engadina
a St. Moritz, Pontresina, Maloja (GR - CH)
Sabato 03 e 17 febbraio, Domenica 04 marzo
Punti di Partenza : Maloja/Sils/St.Moritz/Pontresina
Difficoltà: T/E/EE dipende dal gruppo nel quale si viene
inseriti
Equipaggiamento: da SCI fondo noleggio convenzionato con Nordico Sport Vedano, Ciaspole in sede
Coordinatori: G.Lovati e G. Stucchi (ciaspole); T.Favalli,
L.Chirico, D.Sala, G.Mattavelli, M. Biella (sci)
Questo progetto, ripetuto grazie al successo delle prime due edizioni, nasce da una collaborazione fra Cai
Vimercate e A.S.D. Dinamici Felici di Mezzago. Si rivolge principalmente ai bambini, ai ragazzi ed alle loro
famiglie.
Lo scopo delle escursioni è di far vivere una vera avventura percorrendo con gli sci da fondo prati e boschi
innevati in uno scenario da favola, e di far imparare
le tecniche dello sci nordico guidati da esperti del Cai.
I bambini e i ragazzi saranno divisi in piccoli gruppi
omogenei per grado di attitudine.
Le iscrizioni dei minori saranno accettate solo se accompagnati da almeno un adulto di riferimento. Gli
adulti potranno unirsi ai gruppi sci, oppure seguire a
piedi negli appositi percorsi battuti per i pedoni, oppure aderire al gruppo escursionisti con ciaspole, guidati
dai coordinatori Cai.
Partenza in Pullman da Vimercate e Mezzago.
18

il programma escursionistico

Le nostre gite, oltre a un momento di svago e di divertimento in montagna, sono anche un’occasione per conoscere gli altri partecipanti e condividere con loro il piacere di andare in montagna. Vi invitiamo a frequentare la
nostra sede nelle sere di mercoledì e venerdì, o il venerdì
mattina, per portare idee e proposte nuove che potranno
arricchire ulteriormente i nostri programmi. Frequentare
la sede è utile anche per conoscere altri soci, consultare
guide e cartine e organizzare piccoli gruppi per escursioni
aggiuntive a quelle programmate
Raccomandazione importante:
Il presente programma elenca le gite e le escursioni in
modo sintetico.
E’ necessario consultare e leggere attentamente le locandine di ciascuna iniziativa (pubblicate di volta in volta
sul sito e esposte in sede) per prendere visione completa
delle caratteristiche della gita.
Coperture assicurative
L’iscrizione al CAI comporta:
- l’automatica copertura assicurativa per il soccorso alpino (valida per tutta l’attività compresa nel programma
sezionale e per l’attività in montagna svolta dal socio in
forma privata)
- l’assicurazione antinfortunistica e di Responsabilità Civile (R.C.), per la sola attività prevista dal programma
sezionale
E’ possibile estendere la polizza assicurativa antinfortunistica e di R.C. anche all’attività che il socio svolge in
20

forma privata. L’adesione avviene direttamente in sede.
Il costo e le coperture assicurative sono consultabili sul
sito del CAI nazionale www.cai.it alla voce “assicurazioni” oppure chiedendo informazioni direttamente presso la
nostra sede.
Regole per l’iscrizione e la partecipazione
alle gite e alle escursioni
La partecipazione alle iniziative è aperta in primo luogo
ai soci. I non soci possono partecipare corrispondendo
una quota di iscrizione maggiorata che tiene conto della
copertura assicurativa.
Per le gite sciistiche i non soci vengono assicurati con la
polizza “Sci Sicuro” al costo di 19 euro e valida per tutta
la stagione.
Iscrizioni
Le iscrizioni si raccolgono presso la sede del CAI Vimercate in via Terraggio Pace 7. Per le gite festive il mercoledì
e venerdì dalle ore 21 alle 22,30; per le gite organizzate
dal gruppo Seniores il venerdì dalle 10 alle 12.
L’iscrizione sarà accettata e sarà valida solo in seguito al
pagamento dell’intera quota prevista.
Contestualmente all’iscrizione i soci dovranno sottoscrivere la dichiarazione di “consenso informato” di cui al
paragrafo “Escursioni in sicurezza”.
Il numero dei partecipanti potrà essere limitato a discrezione degli organizzatori; in tal caso le iscrizioni potranno
essere chiuse al raggiungimento del numero stabilito.
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Apertura delle iscrizioni
Per le escursioni festive: il mercoledì successivo alla precedente gita.
Per le escursioni feriali: il venerdì successivo alla precedente gita.
Per le escursioni plurigiornaliere: le date di apertura delle
iscrizioni saranno indicate con congro anticipo sulla locandina e sul sito web.
Disdette e rimborsi
I termini per la disdetta sono i seguenti:
il mercoledì sera precedente la gita, per le escursioni
domenicali; il venerdì mattina precedente la gita per le
escursioni infrasettimanali.
Dopo tali termini la quota versata sarà rimborsata soltanto se sia possibile la sostituzione con altro partecipante.
Annullamento e modifica data
Qualora si rendesse opportuno o necessario annullare
una gita o spostarne la data, la relativa comunicazione
sarà tempestivamente esposta sulla bacheca del CAI e
sul sito web della sezione. Salvo casi particolari non saranno effettuate comunicazioni telefoniche individuali.
In caso di annullamento della gita la quota di partecipazione sarà interamente rimborsata.
Autovetture private
Il CAI Vimercate privilegia l’uso del pullman per le gite.
Qualora non fosse possibile utilizzare tale mezzo di trasporto, i trasferimenti saranno fatti con auto private dei
partecipanti. Ferma restando la copertura prevista dalla
22

polizza antinfortunistica CAI, resta esclusa la responsabilità del CAI e degli organizzatori per eventuali incidenti,
ritardi o errori di percorso che dovessero verificarsi durante il tragitto in auto.
Informazioni sulle escursioni
Per ciascuna gita, sulla relativa locandina esposta in sede
e pubblicata sul sito vengono evidenziate le informazioni
necessarie per garantirne l’effettuazione in condizioni di
sicurezza e confort:
− tempo complessivo: sono le ore necessarie per completare il percorso dell’intera gita in andata e ritorno con
passo normale e regolare, senza includere le soste. In
condizioni normali in un’ora si possono percorre 300/350
metri di dislivello in salita;
− dislivello: sia per la salita che, eventualmente, per la
discesa il dislivello complessivo è indicato con la migliore
approssimazione;
− non sono considerati i tratti superati con mezzi di risalita;
− consigli per l’escursione: variano secondo il tipo di
escursione e sono riportati sulla locandina.
Equipaggiamento
Viene indicato l’equipaggiamento necessario per le varie
tipologie di escursioni; necessità particolari sono evidenziate in modo specifico sulla locandina della singola gita:
− per passeggiate: abbigliamento leggero, scarpe comode a suola scolpita, mantellina antipioggia e/o ombrello;
− per escursioni giornaliere: giacca a vento, cappello di
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lana e guanti, scarpe adatte per terreni accidentati e/o
coperti di neve, crema di protezione solare e occhiali da
sole. Possono essere utili i bastoncini e le ghette;
− per pernottamenti in rifugio: il sacco lenzuolo (obbligatorio) e una torcia elettrica;
− colazione al sacco: indica l’opportunità di portare con
sé viveri e bevande;
In alcune escursioni non sono disponibili punti di appoggio; sorgenti o fontanelle possono risultare assenti o non
avere acqua potabile. Pertanto è necessario procurarsi
una adeguata scorta di acqua prima di partire.
Difficoltà
Si veda la scheda relativa ai gradi di difficoltà dei percorsi
escursionistici pubblicata su questo libretto.
Coordinatori e aiuto–coordinatori di escursione
Sono soci che operano a titolo volontario; conoscono il
percorso e l’ambiente. Adottano le misure di prevenzione e prudenza derivanti dalle loro conoscenze e dalla
loro esperienza per prevenire e limitare i rischi connessi
all’andare in montagna, che tuttavia non sono mai completamente eliminabili.
I partecipanti ne sono coscienti e si impegnano a rispettare le indicazioni e le disposizioni del coordinatore di gita,
che ha facoltà di interromperla, modificarla o sospenderla
in relazione alle condizioni meteorologiche o per sopravvenute impreviste difficoltà.
Modifiche al programma
Il coordinatore di escursione ha facoltà, per motivi ragio24

nevoli, di modificare gli orari e il programma, e di sospendere o interrompere una gita.
I partecipanti che intendessero seguire per ragioni particolari un itinerario diverso hanno il dovere di identificarsi
e di avvertire il coordinatore di gita.
Il distacco dalla gita sezionale ne comporta la temporanea esclusione a tutti i fini connessi (responsabilità e
tutela assicurativa).
Il loro rientro al punto di raduno per il ritorno dovrà avvenire entro l’orario stabilito. In caso contrario essi dovranno provvedere a loro carico al rientro con altri mezzi.
Nei casi di grave mancato rispetto delle disposizioni impartire dal coordinatore di gita, lo stesso ha facoltà di
dichiarare il partecipante svincolato dalla gita. Da quel
momento cessa ogni obbligo del coordinatore e della sezione CAI nei confronti del partecipante stesso.
Escursioni in sicurezza
Il CAI Vimercate illustra nelle singole locandine e nei contatti diretti in sede le caratteristiche e le difficoltà delle
escursioni. Il partecipante è tenuto a prenderne visione e
si iscrive solo se è in grado di affrontare il percorso previsto. Il CAI ha il dovere di fare quanto possibile per garantire un’escursione in condizioni sicure, e il partecipante
deve collaborare presentandosi in buone condizioni fisiche, con una attrezzatura adeguata, ed evitando sempre
di intraprendere percorsi di difficoltà superiore alle proprie capacità. Ai partecipanti alle gite del CAI Vimercate
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è richiesta la firma – prima di ciascuna escursione – di
una dichiarazione di “consenso informato”:
“Il sottoscritto ….......... partecipante all’escursione organizzata dal CAI Vimercate a ............... in data …...... , si iscrive
all’escursione utilizzando il coordinamento offerto dalla sezione,
corrispondendo la quota di partecipazione prevista.
Conferma di essere stato puntualmente informato sulle caratteristiche dell’itinerario e sul livello di difficoltà del percorso.
Dichiara di essere a conoscenza dei pericoli oggettivi connessi
con l’attività in montagna e di assumerli a suo carico, di possedere i requisiti fisici, psichici e tecnici per svolgere in modo autonomo l’escursione prevista, avendo maturato un’esperienza
adeguata al grado di difficoltà.
Il sottoscritto inoltre acconsente alla pubblicazione sul sito web
del CAI Vimercate o su raccolte fotografiche gestite dallo stesso, o sul periodico sezionale inAlto, delle fotografie dei partecipanti all’escursione che lo ritraggano personalmente”.

La scala delle difficoltà dei percorsi escursionistici
Secondo il vocabolario, per sentiero si intende “una via
stretta e appena tracciata tra prati, boschi, rocce, ambiti naturalistici o paesaggi antropici, in pianura, collina
o montagna”. Per il CAI, allo scopo di definire meglio le
diverse tipologie di sentiero riscontrabili e suggerire al
contempo l’interesse prevalente e il grado di difficoltà
nella percorrenza, è stata individuata la seguente classificazione:
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SENTIERO TURISTICO - T - Itinerario di ambito locale su
stradine pedonali, carrarecce, mulattiere o evidenti sentieri.
Si sviluppa nelle immediate vicinanze di paesi, mete turistiche, vie di comunicazione e riveste particolare interesse per
passeggiate facili di tipo culturale o turistico-ricreativo.
SENTIERO ESCURSIONISTICO - E - Itinerario segnalato tra
un punto di partenza ed una meta, privo di difficoltà tecniche
e indipendentemente dalla quota altimetrica; corrisponde in
gran parte a mulattiere realizzate per scopi agro - silvo - pastorali o a sentieri di accesso a rifugi o di collegamento tra
valli vicine.
SENTIERO ESCURSIONISTICO - EE - (escursionisti esperti)
Itinerario che si sviluppa in zone impervie e con passaggi
che richiedono all’escursionista una buona conoscenza della
montagna e un equipaggiamento adeguato. Corrisponde generalmente a un sentiero di traversata nella montagna medio alta e puo` presentare dei tratti attrezzati -sentiero attrezzato- con infissi (funi corrimano o brevi scale) che pero`
non snaturano la continuità del percorso.
VIA FERRATA O ATTREZZATA - EEA - (escursionisti esperti
con attrezzatura) Itinerario che conduce l’alpinista su pareti rocciose o su aeree creste e cenge, preventivamente
attrezzate con funi e/o scale senza le quali il procedere costituirebbe una vera e propria arrampicata. Richiede adeguata preparazione ed attrezzatura quali casco, imbrago e set
omologato da ferrata.
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sci discesa e snowboard

26° CORSO sci discesa
18° CORSO snowboard
struttura del Corso:

4 uscite pratiche

chiusura iscrizioni:
leggio dei materiali)

04 gennaio (info in sede per no-

LA PARTECIPAZIONE alle USCITE del Corso è aperta a tutti, anche ai non corsisti.
14
21
28
04

gennaio
gennaio
gennaio
febbraio

Passo
Passo
Passo
Passo

del
del
del
del

Tonale
Tonale
Tonale
Tonale

Quote di partecipazione
Soci € 285,00
Non Soci € 305,00
Ragazzi/e (nati dopo il 30-11-2001) soci € 265,00
Non soci €285,00
Ragazzi/e (nati dopo il 30-11-2009) soci € 175,00
Non soci €195,00
La quota comprende 4 skipass giornalieri/4 viaggi in pullman con partenza Vimercate.
Il corso prevede 3 ore lezione per ogni domenica (dalle
10.00 alle 13:00)
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sci di fondo e ciaspole

32° CORSO

PER PRINCIPIANTI, DI PERFEZIONAMENTO TECNICA CLASSICA E/O PASSO PATTINATO TENUTO DA MAESTRI
F.I.S.I.

struttura del Corso: 2 lezioni teoriche+4 uscite pratiche
chiusura iscrizioni: 18 gennaio (info in sede per noleggio
dei materiali)
LA PARTECIPAZIONE alle USCITE del Corso è aperta a tutti, anche ai non corsisti
17 gennaio
21 gennaio
28 gennaio
31 gennaio
11 febbraio
04 marzo

lezione teorica presso la sede Cai Vimercate
Cogne (AO)
Passo Coe (Folgaria)-TN
lezione teorica presso la sede Cai Vimercate
Saint-Barthélemy (AO)
Pontresina (Engadina-CH)

Quote di partecipazione
Soci € 220,00
Non Soci € 240,00
IN CONCOMITANZA CON LE USCITE DEL FONDO, E NELLE
STESSE LOCALITA’, ORGANIZZIAMO ESCURSIONI SULLA
NEVE DA EFFETTUARSI CON L’USO DELLE CIASPOLE
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sci di fondo/discesa e ciaspole

15-19 gennaio

Ciaspole a Plan (Parco naturale
gruppo di Tessa-Valpassiria (BZ)
maggiori dettagli nelle pagine dedicate all’Escursionismo feriale
Seniores.

21 febbraio

San Bernardino (CH)-Val Vignun
(maggiori dettagli nelle pagine
dedicate all’Escursionismo feriale
Seniores).

22-25 febbraio

soggiorno a Losanna con attività
sciistica nello Jura francese e in altre località.

03-10 marzo

Settimana Bianca a Madonna di
Campiglio (maggiori dettagli nelle
pagine dedicate all’Escursionismo
feriale Seniores).

PER LE USCITE PLURIGIORNALIERE VENGONO EFFETTUATE LE PREISCRIZIONI, RIVOLGETEVI IN SEDE PER
CONOSCERE LE DATE DI SCADENZA DELLE PRENOTAZIONI.
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ESCURSIONISMO FERIALE-GRUPPO SENIORES

15-19 gennaio 2018
RIF. cod 010
CIASPOLE a PLAN – PARCO NATURALE VALPASSIRIA (BZ
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA ONC Alto Adige
Difficoltà

E-EEI

Coordinatore

G. Lovati

Ripeteremo la vacanza dello scorso inverno con le ciaspole, questa volta andando in Val Passiria (BZ), nella
località di PFELDERS-PLAN (1628m), nel Parco Naturale Gruppo di Tessa. Vi sono limitate possibilità per lo
sci di fondo (11km di pista media, a Plan), per lo sci di
discesa e per escursioni a piedi, non guidate.

mercoledì 24 gennaio 2018
RIF. cod 020
PARCO DEL BREMBO: TRA FOSSI E ROGGE
ESCURSIONE FERIALE POMERIDIANA Lombardia
Punto di partenza

Brembate (BG) 173m

Punto di arrivo

Canonica d’Adda (BG) 142m

Distanza
Ore di cammino A/R

10/12 km
3,00 h

Difficoltà
Coordinatori

T
D. Caspani, V. Montrasio, L. Pastori

Guidati dalle GEV del Parco, seguiremo quest’anno un
percorso lungo fossi e rogge di derivazione del fiume,
che in passato, con l’irrigazione, diedero vita alle campagne circostanti.
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mercoledì 07 febbraio 2018
RIF. cod 030
BOSCO DI VARTEGNA - POSCHIAVO (GR-CH)
ESCURSIONE FERIALE CIASPOLE/SCI FONDO Svizzera

Punto di partenza e arrivo

Poschiavo-Annunziata (982m)

Quota max raggiunta
Dislivello/distanza
Ore di cammino A/R

1450m/1862m
470 m/880 m - 6 km/13 km
3,00 h/ 6,00 h

Difficoltà
Coordinatori

EI-EEI
G. Lovati, L. Chirico

Confidando nella presenza di neve sotto i 1000m in
Val Poschiavina, proviamo a salire da una quota relativamente bassa, prima alla località SELVA, 1450
(Ristorante chiuso nella stagione invernale - possibile
meta intermedia). Chi vuole potrà proseguire per il
bellissimo BOSCH DA VARTEGNA, lungo la facile strada silvo-pastorale, che porta in circa 4km all’ALP DA
VARTEGNA, 1862m. In caso di scarsità di neve a basse
quote, l’escursione sarà fatta in Val di Campo. In fase
di ispezione del percorso verificheremo la possibilità di
seguire a piedi (senza ciaspole) la strada che raggiunge SELVA. I fondisti proseguiranno invece per PASSO
DEL BERNINA / MORTERATSCH / PONTRESINA.
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mercoledì 14 febbraio 2018
RIF. cod 040
ANELLO al MONTE CROCIONE da Nava
ESCURSIONE FERIALE POMERIDIANA Lombardia

Punto di partenza e arrivo

Nava (Colle Brianza -LC)

Quota max raggiunta

890 m

Dislivello/distanza
Ore di cammino A/R

400 m/ 9 Km
3,30 h

Difficoltà
Coordinatori

E
E. Mariani, L. Pastori

Percorso ad anello, molto panoramico, con pannelli
su aspetti di interesse geologico, posti dal comune di
Colle Brianza. L’escursione parte da Nava, raggiunge dapprima la frazione Scerizza e la storica Cascina
dell’Alpe. Anche la cima del Monte Crocione ha riferimenti storici, mentre la successiva Madonna dell’Alpe
è il nostro punto più alto : m. 88
889.
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mercoledì 21 febbraio 2018
RIF. cod 050
SAN BERNARDINO - VAL VIGNUN
ESCURSIONE FERIALE CIASPOLE/SCI FONDO Svizzera

Punto di partenza e arrivo

S. Bernardino GR-CH (1662m)

Quota max raggiunta

2115 m/2373 m

Dislivello
Ore di cammino A/R

460 m/700 m
3,00 h/6,00 h

Difficoltà
Coordinatori

EI/EEI
G. Lovati, E. Tresoldi, L. Chirico

Dalla località di San Bernardino intendiamo ripercorrere, questa volta in condizioni invernali, il percorso
di accesso al Pizzo Uccello, vetta raggiunta alcuni anni
orsono, fino alla CASSINA DE VIGNUN, 2115m, oltre
la quale chi vuole potrà proseguire, solo con condizioni
della neve stabili, con percorso ondulato ed in leggera
salita al passo situato in fondo alla valle, STRECH DE
VIGNUN,2373m, dove ci si affaccia alla Val Curciusa.
La Val Vignun rappresentava la via di transito normale, con sentiero facile, per passare dalla Mesolcina alla
Retia e collegarsi alla strada romana della Via Spluga, prima della costruzione della mulattiera che sale
al Passo San Bernardino (testimonianze nella Tabula
Peutingeriana, una pergamena copiata nel XI o XII secolo da un originale del IV secolo dopo Cristo).
I fondisti hanno a disposizione oltre 30km di piste, di
varie difficoltà, servite dal Centro Nordico (CHF8,00).
Possibilità di camminare su 4 sentieri invernali battuti,
per un totale di 16km. I principali impianti per lo sci di
discesa sono invece chiusi (2017).
36

mercoledì 28 febbraio 2018
CAMPO DE’ BOI, Lecco

RIF. cod 060

ESCURSIONE FERIALE POMERIDIANA Lombardia

Punto di partenza e arrivo

Lecco (zona ospedale)

Quota max raggiunta

680 m

Dislivello
Ore di cammino A/R

430 m
3,00 h

Difficoltà
Coordinatori

T
D. Caspani, V. Montrasio

Dall’Ospedale di Lecco, si raggiunge GERMANEDO, per
imboccare la Via alla Rovinata, che lungo una bella via
crucis in rame raggiunge il Santuario della Madonna
della Rovinata; di qui si sale all’AGRITURISMO PONTE
TENAGLIA, dove ci aspetterà un dolce ristoro. Il rientro
sarà per NEGUCCIA e GAONCIA al punto di partenza.
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03-10 marzo 2018
RIF. cod 070
SETTIMANA BIANCA: Madonna di Campiglio
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Trentino

Coordinatori

G. Galli, C. Vergani

Dopo Pontresina e Cortina, nell’ottica della diversificazione, quest’anno si va nella SKIAREA più grande del
Trentino adagiata tra le dolomiti del Brenta, i ghiacciaidell’Adamello-Presanella. Ci aspettano 150 km di
piste, sempre sci ai piedi dal passo Grostè (massima
altitudine 2600 m.), a Campo Carlo Magno, al monte
Spinale, per poi passare a Pinzolo, Marilleva, Folgarida. Per gli appassionati di fondo 30 km di piste in
tracciati immersi nella natura nelle aree di Campo Carlo Magno e Pinzolo Carisolo. Programmi dell’APT per gli
appassionati di passeggiate a piedi e con le ciaspole
(facili) e visite culturali nei dintorni.
IL CENTRALISSIMO HOTEL SAVOIA PALACE **** sarà
la nostra base, a 50 m. dalla funivia CINQUE LAGHI.
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mercoledì 14 marzo 2018
RIF. cod 080
ABBAZIE di CHIARAVALLE e MIRASOLE
ESCURSIONE FERIALE SEMI GIORNALIERA Lombardia

Punto di partenza

Abbazia di Chiaravalle (MI)

Punto di arriva

Abbazia di Mirasole (MI)

Distanza
Ore di cammino A/R

2,30 h

Difficoltà
Coordinatori

T
P. Mauri, R. Mellace, R. Caruso

L’escursione prevede due visite guidate.
Si inizia con la visita alla chiesa e al chiostro dell’Abbazia di Chiaravalle. Quindi tra campi e coltivi, rogge
e boschi di robinia si raggiunge l’Abbazia di Mirasole:
per quasi due secoli è stata una delle cascine-abbazie
tenute dall’ordine degli Umiliati, che si dedicavano alla
coltivazione dei campi e alla fabbricazione di panni di
lana con sistemi innovativi per l’epoca. Attualmente,
dopo un periodo di abbandono, l’aria è cambiata ed è
stata in parte restaurata.
E’ qui prevista la sosta di mezzogiorno. L’ambiente
suggestivo, la campagna, la chiesa ed il convento,
che hanno una storia lunga da raccontare (quindi altra
visita guidata) completeranno la nostra giornata alla
scoperta di piccoli tesori di Lombardia a due passi da
Milano.
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mercoledì 04 aprile 2018
MONTI di SALO’(BS)

RIF. cod 090

ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Lombardia

Punto di partenza

Salò (BS) 65m

Quota max raggiunta

560 m

Dislivello/distanza
Ore di cammino A/R

500 m / 9 km
4,30 h

Difficoltà
Coordinatori

E
T. Sartini, S. Colla

Bella camminata sui sentieri consigliati dal “turistico” Comune di Salò, segnalati al fine di apprezzarne
il territorio. Sul percorso si trova il belvedere della
“Corna”, piccolo promontorio a 400 metri sul lago, con
vista su tutto il Golfo. Di seguito si raggiunge la chiesa
di s. Bartolomeo del sec XV, altro interessante punto
panoramico.
Un cambio di sentiero lungo il ritorno permette di arrivare al santuario della Madonna del Rio, conosciuta
anche per la sua caratteristica e inaspettata cascata in
fondo ad una valletta.
L’anello per tornare a Salò si conclude passando per
campi e borghi tipici.

40

mercoledì 18 aprile 2018
RIF. cod 100
da ANDORA ad ALASSIO Ponente Ligure
ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Liguria

Punto di partenza

Andora (SV)

Punto di arrivo

Alassio (SV)

Dislivello
Ore di cammino A/R

350 m
4,45 h

Difficoltà
Coordinatori

E/T
C. Vertemati, P. Stucchi,
F. Scaccabarozzi

La tradizionale escursione primaverile sui sentieri della
Liguria sarà fatta nella Riviera di Ponente, con partenza da Andora, ove visiteremo l’antico castello dei Clavesana, la chiesa romanico-gotica dei SS. Giacomo e
Filippo, il borgo medievale di Colla Micheri, quindi percorreremo il crinale collinare sop
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mercoledì 02 maggio 2018
RIF. cod 110
VIA DEL MERCATO 2: Val Vigezzo
ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Piemonte

Punto di partenza

Masera (VCO) 297m

Punto di arrivo

S. Maria Maggiore (VCO) 818 m

Dislivello/distanza

650 m/ 18 km

Ore di cammino A/R
Difficoltà
Coordinatori

5,30 h
E
P. Mauri, G. Lovati, E. Tresoldi

La “VIA DEL MERCATO” è un percorso storico costituito
da mulattiere - percorse dal Medioevo al XIX secolo da
emigranti, pellegrini e mercanti - che mette in collegamento, attraverso la Valle Vigezzo e le Centovalli (Ticino), Domodossola e Locarno. Le valli sono allineate
lungo la “Linea Insubrica” che, dal punto di vista geologico, rappresenta la più lunga ed importante linea di
taglio dell’edificio alpino.
Via importante perché come la Valtellina è una valle
orizzontale che mette in relazioni le genti del Gottardo
con quelle del Sempione. Via così importante che ai
primi del 900 si pensò di progettare una ferrovia che
favorisse questo collegamento: la ferrovia è rimasta
ed è frequentata da frontalieri, studenti e molti turisti.
Se il cuore della Val Vigezzo è ben frequentato e conosciuto (la Val Vigezzo è ben nota per essere la valle
dei pittori e degli spazzacamini), molte sono le frazioni
che sono in abbandono. Un vero peccato perché l’ambiente offre molti quadri di vita che era pulsante ed
attiva sino agli anni 60.
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mercoledì 09 maggio 2018
RIF. cod 120
CANALE VILLORESI: tra ville, boschi e.....
ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Lombardia

Punto di partenza e arrivo bici

Vimercate (MB)

Punto di partenza e arrivo piedi

Monza

Distanza
Ore di cammino A/R

21 km/11 km/ 6 km
bici: 4,00-2,30 piedi: 6,00-4,00

Difficoltà
Coordinatori

T
G. Galli, R. Bezzan, D. Sala, P. Stucchi, C.

Vertemati, D. Sala, A. D’Emilio, G. Mattavelli

Con partenza da Vimercate, sfruttando il più possibile
i tratti ciclopedonali, passeremo da Villasanta per poi
inoltrarci nel Parco di Monza ed uscire nei pressi della
Villa Reale, da dove pedaleremo, lungo la ciclabile, per
Muggiò, Nova Milanese, Palazzolo fino a Varedo, fino
alla Villa Storica Bagatti Valsecchi. Il percorso propone
il caratteristico paesaggio agricolo lombardo (sosta al
Parco della Boscherona).

43

mercoledì 16 maggio 2018
RIF. cod 130
SASSO SAN MARTINO da Tremezzo (CO)
ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Lombardia

Punto di partenza e arrivo

Griante (CO) 274m

Quota max raggiunta

862 m

Dislivello
Ore di cammino A/R

700 m
6,00 h

Difficoltà
Coordinatori

E
E. Tresoldi, G. Beretta,
B. Appiani

Affacciata sulla sponda orientale del Lario troviamo
una piccola chiesetta dedicata a S. Martino, da dove
una vista magnifica si apre verso il vertice del Triangolo Lariano, lo sguardo riesce a spingersi anche verso
nord cercando dove l’Adda entra nel lago e verso sud
si arriva a Como.
Si sale da Griante attraverso il percorso della Via Crucis, si prosegue con la salita verso la sommità del Sasso
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17-24 maggio 2018
RIF. cod 140
MARE&MONTI: PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Campania

Coordinatori

G. Galli, G. Lovati, C. Vertemati, P. Stucchi

Punto di appoggio in loco

Hotel Capo di Sorrento

Difficoltà
Trasferimento da Milano

E/EE
treno veloce

Il Parco Regionale dei Monti Lattari offre uno dei più
ampi ventagli escursionistici dell’Appennino. La sua fitta rete di sentieri consente di sperimentare appieno la
convivenza tra montagna e mare, che in questo territorio è stretta come in nessun altro luogo. La maggior
parte dei rilievi possiede versanti acclivi che spesso
precipitano in vere e proprie pareti. I sentieri si snodano sempre in contesti panoramici di grande suggestione, sono facili ma impegnativi, in alcuni casi anche
piuttosto esposti.
Dalla montagna al mare si potranno scoprire le meraviglie del parco: il Sentiero degli Dei, quello di Punta
Campanella con la Baia di Ieranto, i percorsi del Monte Faito e del Molare, infine la lunga passeggiata che
esplora il Vallone delle Ferriere e la Valle dei Mulini.
Oltre al Parco Regionale, non mancheranno puntate al
Vesuvio, alle importanti aree archeologiche della zona
ed a Capri.
Saremo accompagnati nella settimana dagli amici di
‘NATURALITER‘ (trekking in Aspromonte e in Cilento)
con un guida locale.
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mercoledì 30 maggio 2018
SENTIERO delle COLME

RIF. cod 150

ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Lombardia

Punto di partenza

Brunate (CO) 715m

Punto di arrivo

Colma di Sormano (CO) 1125m

Dislivello
Ore di cammino A/R

+600m/-190m
6,00 h

Difficoltà
Coordinatori

E
P. Stucchi, C. Vertemati, E. Magni

Bella escursione sui crinali nel triangolo lariano con ampi
panorami sui due rami del Lario, sulle Grigne, il Legnone e tutti i monti che fanno corona al Lago di Como, ad
Ovest fino al Monte Rosa, a Sud sulla Brianza e la pianura
fino ai grattacieli di Milano, se la giornata è limpida.
Si parte da Brunate, dove si sale con la funicolare: il sentiero segue, con percorso ondulato, i crinali delle colme,
dai quali si alternano le vedute panoramiche dai due lati
del p
percorso.
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03-09 giugno 2018
RIF. cod 160
IN CAMMINO SULLA VIA FRANCIGENA
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Toscana

Coordinatori

Passo della Cisa (1041m)

Punto di arrivo

Lucca (19m)

Distanza
Difficoltà

127 km
E

Coordinatori

D. Sala, L. Paleari

Prosegue il CAMMINO sulla Via FRANCIGENA, che nel
2018 si effettuerà dal Passo della CISA a LUCCA e avrà
come base/alloggio il Villaggio TORRE MARINA di Marina
di Massa. L’itinerario di quest’anno è uno dei più belli e
interessanti della VIA FRANCIGENA, che qui attraversa la
Lunigiana e la Versilia ai piedi delle Alpi Apuane.
La partecipazione è riservata (posti limitati a 57) a chi
ha iniziato il cammino nel 2017 dal Monginevro e intende
raggiungere Roma San Pietro nel 2021 (ci sarà probabilmente spazio anche per qualcuno che volesse iniziare nel
2018).
Per ragioni organizzative, in aggiunta alla settimana, si
effettueranno anche 3 tappe che potremo percorrere in
una giornata, da Torino a Vercelli:
- 28 marzo 1^ tappa: Torino-Chivasso
- 11 aprile- 2^ tappa: Chivasso-Cascina Colombara
- 25 aprile- 3^ tappa: Cascina Colombara-Vercelli
Il tutto costituirà un pacchetto da prenotare in una unica
soluzione.
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mercoledì 13 giugno 2018
VALSANGUIGNO

RIF. cod 170

ESCURSIONE TAM FERIALE GIORNALIERA Lombardia

Punto di partenza e arrivo

Novazza (BG) 890m

Quota max raggiunta

1331m-1795m-2097m

Dislivello
Ore di cammino A/R

450m- 900m- 1200m
3,00 h-5,00 h-7,00 h

Difficoltà
Coordinatori

E
L. Chirico, A. Brambillasca

La Val Sanguigno, situata in provincia di Bergamo, laterale della Val Seriana, è una valle profondamente segnata
dall’azione dei ghiacciai che ne hanno forgiato il territorio; è in particolare una vera perla dal punto di vista
naturalistico ed ambientale, data la presenza di specie
endemiche e di una grande biodiversità. Durante il percorso un esperto ci illustrerà le varie particolarità naturalistico\ambientali.
I partecipanti potranno decidere, in base alle loro capacità ed allenamento, di fermarsi ad una delle tre tappe
proposte: rifugio Gianpace \ baite di Bindagola \ baite
di Presponte, dato che il ritorno è previsto sullo stesso
sentiero di andata.
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mercoledì 20 giugno 2018
RIF. cod. 180
MONTE CAMINO e LAGO DEL MUCRONE
ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Piemonte

Punto di partenza e arrivo

Oropa (VC) 1159m

Quota max raggiunta

A:2391m /B:1962m

Dislivello
Ore di cammino A/R

A:1250m /B:800m
A:7,00 h /B:4,00 h

Difficoltà
Coordinatori

A:EE /B:E
P. Sironi, P. Stucchi, C. Vertemati,E. Magni

Dal Monte Camino, il “balcone dell’Italia Nord-Occidentale” si gode un panorama davvero eccezionale: tutto l’arco
alpino, con il Monte Rosa in primo piano, la pianura e gli
Appennini. Lo si raggiunge dal Santuario, facendo all’inverso, sino al Colle della Barma, il cammini dei pellegrini
che salgono dalla Valle del Lys ogni 5 anni. Il gruppo B
raggiunge il Lago del Mucrone con una breve deviazione
dai Rìfugi Rosazza e Savoia (stazione di arrivo della funivia da Oropa).
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04 luglio 2018
RIF. cod 190
IN VAL FABIOLO (orobie valtellinesi)
ESCURSIONE ONC FERIALE GIORNALIERA Lombardia

Punto di partenza

Sirta (Forcola-SO) 289m

Quota max raggiunta 821m / 1060m
Dislivello/distanza
Ore di cammino A/R

A: 950m /B: 530m
A: 5,30 h. / B: 4,00 h.

Difficoltà
Coordinatori

A: EE / B: E
L. De Zotti, G. Lovati

La VAL FABIOLO è un vero gioiello, una piccola valle
nascosta, racchiusa nelle pieghe della bassa Valtellina;
era da qui che in tempi antichissimi il Torrente Tartano
scendeva, nella gola scavata dalle sue acque, prima
di trovare l’attuale via alternativa attraverso la gola
che confluisce a Talamona; anche l’unico accesso alla
Val Tartano era questo, prima della costruzione della carrozzabile. Con l’accompagnamento di una guida
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15-22 luglio 2018
RIF. cod 200
SETTIMANA VERDE a Caprile nelle dolomiti
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Trentino

Coordinatori

G. Galli, G. Lovati, G. Mattavelli, S. Meneghini

Collaborazioni Cai Caprile, Agordo e Livinallongo

Per la nostra settimana di LUGLIO, torniamo a Caprile
(piccolo abitato di 279 abitanti – frazione di Alleghe BL), in Val Cordevole, dopo la felice esperienza targata
2007, quando abbiamo raggiunto il record di presenze
nelle SETTIMANE VERDI (140 persone, utilizzando anche un secondo albergo ad ALLEGHE).
Ritorneremo nell’hotel ALLA POSTA **** (con annessa
la rinomata pasticceria che sicuramente i presenti del
2007 tutti ricorderanno …), che ha messo a nostra disposizione 60 camere .
Il vicino Monte Civetta, il Monte Pelmo, i Serrai di Sottoguda, il Passo Fedaia con la Marmolada, il Passo S.
Pellegrino, e tante altre località saranno le nostre mete
durante la settimana.
Saremo sempre divisi in 3 gruppi (+ un eventuale
quarto turistico) a seconda delle difficoltà rapportate
alle capacità personali.
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01 agosto 2018
RIF. cod 210
RIFUGIO AVIOLO e PASSO GALLINERA

ESCURSIONE ONC FERIALE GIORNALIERA Lombardia

Punto di partenza Val Paghera (Vezza d’Oglio -BS) 1495m
Quota max raggiunta A: 2320m / B: 1930m
Dislivello
Ore di cammino A/R

A: 825m / B: 425m
A: 5,30 h / B: 4,00 h

Difficoltà
Coordinatori

A: EE / B: E
L. Riva, G. Lovati, G. Stucchi

La splendida conca dell’Aviolo concentra, su un’area
contenuta, molte attrattive paesaggistiche e naturalistiche del Parco dell’Adamello: uno splendido lago,
popolamenti di larice, abete, pino mugo e del raro
cembro, interessanti torbiere che ospitano pianticelle
carnivore, limpidissimi torrenti, ghiaioni popolati dalle
marmotte e dai camosci, scintillanti ghiacciai e spettacolari vette di roccia cristallina, un’importante faglia
geologica e uno sperone di roccia calcarea ricoperto
da mille coloratissimi fiori alpini. La presenza di un
bel rifugio del CAI, dell’osservatorio faunistico del Parco e di numerosi sentieri segnalati contribuisce a fare
di questa zona una delle preferite dagli escursionisti
amanti della natura alpina. Il gruppo A prosegue dopo
la piana al Passo Gallinera, dove è situato il Bivacco
Valerio Festa, da dove probabilmente faremo la discesa sul versante di Edolo.
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mercoledì 08 agosto 2018
RIF. cod 220
L’ ALTOPIANO DELLA GREINA
ESCURSIONE ONC FERIALE GIORNALIERA Svizzera

Punto di partenza

Pian Geret (TI-CH) 2000m

Quota max raggiunta 2380m
Dislivello/distanza
Ore di cammino A/R

A: +550m/-800/18km - B 550m
A: 7,00-8,00 h/ B: 4,00 h

Difficoltà
Coordinatori

A: EE / B: E
G. Lovati, P. Mauri

Questo percorso circolare permette di ammirare le
peculiarità paesaggistiche che donano alla regione un
aspetto unico, di tundra alpina. Qui numerosi ruscelli
e torrenti scorrono indisturbati creando singolari stagni, meandri, torbiere e paludi. L’itinerario inizia da
Pian Geret 2000m, raggiunto con un bus-navetta da
Olivone; per la Val Camadra si raggiunge la capanna
Scaletta (2205m). Questa è la meta del gruppo B.
Il gruppo A prosegue per attraversare il magnifico
Piano della Greina, inserita nell’inventario federale
dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza
nazionale per le sue eccezionali qualità geologiche e
naturalistiche. Superato il piano, dopo Crap la Crusch
(Sasso della Croce) si raggiunge l’ospitale e riammodernata Capanna Motterascio (2172 m). Da Motterascio si scende quindi verso Rafüsch per poi raggiungere, dopo aver attraversato una gola caratteristica,
l’Alpe Garzott e la suggestiva diga del Luzzone.
Nota Bene: l’escursione del gruppo A sarà probabilmente sviluppata in due giorni, con pernottamento
alla Capanna Scaletta.
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22 agosto 2018
RIFUGIO MONTE FALLERE

RIF. cod 230

‘

ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Valle d’Aosta

Punto di partenza

Vetan (Saint Pierre – AO) 1775m

Quota max raggiunta 2385m
Dislivello
Ore di cammino A/R

610m
3,00 h-4,00 h

Difficoltà
Coordinatori

E
E. Tresoldi, B. Appiani, G. Beretta

Il rifugio sorge in località Les Crottes, nelle vicinanze
del caratteristico Lac des Grenouilles, nella conca situata tra il Mont Fallère, da cui il rifugio prende il nome,
e il Monte Rosso di Vertosan. Il rifugio è una struttura
nuova con sembianze di una tipica baita di montagna.
Per la costruzione, sia all’interno che all’esterno, è stato usato legno vecchio dismesso. La cura dei particolari e le opere d’arte lo rendono unico: infatti nell’ultimo
tratto del percorso di accesso, oltre al bellissimo pano
panorama (dominato dalla Grivola, con il Monte Emilius ed
il Flambeau), si possono ammirare numerose sculture
lignee opera dello scultore di Siro Viérin.
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mercoledì 29 agosto 2018
RIFUGIO SAN MARCO 2000

RIF. cod 240

ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Lombardia

Punto di partenza

Ponte dell’Acqua (Mezzoldo-BG) 1255m

Quota max raggiunta A: 1992m / B: 1830m
Dislivello
Ore di cammino A/R

A: 750m / B: 600m
A: 6,00 h / B: 4,30 h

Difficoltà
Coordinatori

A e B: E
T. Sartini, A. Brambillasca, S. Colla

L’escursione sarà fatta in collaborazione con la sezione
CAI Alta Valle Brembana. L’interesse rappresentato da
questo percorso è sia paesaggistico, sia storico:
«GLI OPPOSTI CASTELLI, LA VENETA DOGANA“ ”LA
STRADA PORTICATA CON LE TAVERNE E I FONDACHI“
”TESTIMONIANO DELL’ANTICO TRANSITO“ ”CREATO DALLA SERENISSIMA“ ”PER VOLERE DI ALVISE
PRIULI“ ”PODESTÀ DI BERGAMO“ ”NEGLI ANNI 15951599“ ”FERVIDO DI TRAFFICI NEL VALICO DELLA CA’
S.MARCO“ ”VERSO I GRIGIONI E LE TERRE TEDESCHE“
”FECE NOTO IL NOME DI AVERARA“ ”CHE CON RINNOVATE ESENZIONI E PRIVILEGI“ ” EBBE BENEVOLENTE
LA REPUBBLICA VENETA“ ”COL CONFERMATO NOME
AI SUOI ABITANTI“ ”DI “CIVES VENETIANI”»
(epigrafe del comune di Averara, 1950)
All’inizio si percorre un tratto dell’antica via Priula fino
al rifugio San Marco 1830m (panorami sulle Orobie
bergamasche, Monte Cavallo, Lago di Valmora), e al
Passo San Marco 1992m, dove il panorama si allarga
sul versante valtellinese. Per il ritorno si completa un
anello per rientrare a Ponte dell’Acqua.
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03-06 settembre 2018
RIF. cod 250
PERCORSI della GRANDE GUERRA (VI)

SETTIMANA NAZIONALE dell’ESCURSIONISMO CAI

La settimana nazionale dell’Escursionismo quest’anno
si svolgerà dal 1-9 settembre nelle Prealpi Vicentine
(Piccole Dolomiti). All’interno di questa settimana il
giorno 5 Settembre si terrà il Raduno Nazionale dei
Gruppi Seniores al quale parteciperanno anche i Seniores della nostra Sezione.
Considerando che la Settimana è per tutti gli Escursionisti CAI, l’invito alla partecipazione è rivolto a tutta la
Sezione.
Prevediamo un soggiorno di quattro giorni dal 3 a 6
Settembre. Ogni giorno le Sezioni CAI della zona proporranno cinque escursioni diverse per difficoltà (T-EEE), dislivello e lunghezza. Tutte però si svolgeranno
su percorsi che furono teatro della Grande Guerra.
Sono anche previste escursioni solo culturali quali visite ai Musei, Sacrari, visite guidate alle città simbolo
degli eventi bellici e ad alcune ville Palladiane.
Il Raduno Seniores del 5 Settembre avrà luogo nel Bassanese con appuntamenti suddivisi tra il Monte Grappa
ed il Palatenda a Romano d’Ezzelino. Quel giorno per i
Seniores ci saranno cinque escursioni dedicate abbastanza brevi (tra i 350 e i 500m di dislivello e 4-5 km
di lunghezza ) per consentire a tutti di tornare a San
Giacomo di Romano d’Ezzelino per le varie manifestazioni in programma.
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mercoledì 12 settembre 2018 RIF. cod 260
BIVACCO LINGE e RIFUGIO VALMALZA (BS)
ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Lombardia

Punto di partenza Santa Apollonia (Ponte di Legno–BS) 1584m
Quota max raggiunta 2273m
Dislivello
Ore di cammino A/R

700m
4,30 h

Difficoltà
Coordinatori

E
A. Brambillasca, L. Chirico, L. Riva

Siamo all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio,
nell’area che appartiene alla provincia di Brescia (Val
Camonica); è prezioso l’ambiente della piana di Santa
Apollonia; il Bivacco Linge si trova in una bellissima
conca frequentata da numerosissimi camosci, facilmente avvistabili in questa stagione durante il giorno;
lungo la strada fino al rif ValMalza vi sono cervi; dappertutto marmotte, ed ovunque è possibile individuare
l’aquila che volteggia sopra di noi ... infine il panorama, verso le vette del gruppo dell’Adamello attorno al
ghiacciaio del Pisgana, sopra Ponte di Legno.
Il percorso è identico per gruppo A e gruppo B; il gruppo A rientra facendo un giro ad anello, attraverso aree
di alto interesse naturalistico.
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20-27 settembre 2018
RIF. cod 270
MARE&MONTI: PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Campania

VEDI DESCRIZIONE RIF. cod 140

mercoledì 26 settembre 2018 RIF. cod 280
Da MONTE CAMPIONE al BIVACCO BASSI
ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Lombardia
Punto di partenza

Pian di Monte Campione (BS) 1745m

Quota max raggiunta A 2207m / B 1920m
Dislivello
Ore di cammino A/R

A 900m / B 625m
A 6,30 h / B 5,00 h

Difficoltà
A EE/ B E
Coordinat. G. Lovati, L. Chirico, L. Riva, G. Stucchi, E. Tresoldi

Il Bivacco Marino Bassi è situato nell’alta Val di Fra, a
1920m di quota, su uno splendido altopiano che permette di godere di bellissimi panorami, nel cuore della Foresta Regionale di Val Grigna. Si trova a ridosso
della “Nicchia di San Glisente”, dove si racconta sia
stato temporaneamente deposto il corpo del santo,
trafugato dagli abitanti di Bovegno dalla sua tomba
originale prima di essere ricuperato dagli abitanti di
Berzo Inferiore, per poi essere tumulato nella chiesa
di San Lorenzo.
Il percorso A lo raggiunge per il lungo sentiero alto,
marcato “3V”, che segue con andamento panoramico
tutta la cresta. Rientro come percorso B.
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mercoledì 03 ottobre 2018
RIF. cod 290
STRADA ALTA DELLA LEVENTINA (Airolo)
ESCURSIONE TAM FERIALE Lombardia

Punto di partenza

Airolo (TI-CH) 1175m

Quota max raggiunta 1421m
Dislivello/distanza
Ore di cammino A/R

600m / 17km circa
5,00/6,00 circa

Difficoltà
Coordinatori

E
P. Mauri, G. Lovati

La Strada Alta, una delle passeggiate più classiche
del Ticino, grazie alle numerose testimonianze ancora
presenti sul territorio fa rivivere interessanti pagine
di storia leventinese. Testimoni delle fatiche della vita
rurale di montagna, sono infatti ancora molte le antiche e tipiche case in legno. Graziose chiesette sparse
qua e là sul territorio rendono il paesaggio particolarmente piacevole. Lungo il percorso si attraversano
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04-11 ottobre 2018
RIF. cod 300
MARE&MONTI: PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Campania
VEDI DESCRIZIONE RIF. cod 140

mercoledì 17 ottobre 2018
CASTAGNATA

RIF. cod 310

ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA
Coordinatori

G. Galli, F. Scaccabarozzi, E. Mariani

Il luogo della tradizionale castagnata quest’anno sarà
definito, tra le varie idee che abbiamo in mente …
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mercoledì 24 ottobre 2018
RIF. cod 320
VIA dei TERRAZZAMENTI_ Valtellina
ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Lombardia

Punto di partenza

Teglio (SO) 860m

Quota max raggiunta 860m
Dislivello/distanza
Ore di cammino A/R

+500/-700m / 17,5km circa
6,00 circa

Difficoltà
E
CoordinatoriG. Lovati, P. Stucchi, C. Vertemati, G. Mattavelli

Continueremo il percorso della Via dei Terrazzamenti,
oltre Teglio saremo sul versante solivo del solco della Valtellina con direzione Est-Ovest: sperando in una
giornata luminosa potremo godere dei colori dell’autunno tra i vigneti, ammirando l’intervento del lavoro
dell’uomo nel modificare in modo positivo l’ambiente.
Visto che partiamo in quota, questa volta il percorso sarà prevalentemente in discesa, quindi veramente
per tutti e senza richiedere troppa fatica!
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mercoledì 07 novembre 2018 RIF. cod 330
QUATER PASS TRA I NAVILI
ESCURSIONE FERIALE SEMIGIORNALIERA Lombardia

Punto di partenza
Punto di arrivo

MI Piazza 24 Maggio
MI Porta Genova

Difficoltà
Coordinatori

T
P. Mauri, R. Caruso

Dire Navigli è dire Milano. Ora è di gran moda fare le ore
piccole lungo i Navigli affollati, dove i locali che si affacciano lungo le alzaie sono sempre pieni di gente. Sino alla
fine degli anni 70 questa era una zona molto popolare con
le case a corte, le ringhiere a protezione di precari ballatoi
sui quali si affacciavano usci di case molto modeste. Erano
un po’ le corti contadine qui riproposte in salsa cittadina.
Ci troveremo in Piazza 24 Maggio sotto l’arco del Canova,
da qui la nostra camminata ci proporrà vari angoli della
Milano storica: la Basilica di S.Eustorgio (“la basilica” per
eccellenza tanto cara agli Ambrosiani perché qui, si racconta, si conservano le reliquie dei Magi), la Piscina Argelati (la prima ‘vasca natatoria pubblica’ di Milano, costruita
ai primi del 900), la Darsena. Qui arrivavano le merci ed
i marmi dalla Val d’Ossola ed i magazzini erano tra San
Gottardo e l’Alzaia, in particolare le cantine dei formaggi, a
tal punto che porta Ticinese aveva il soprannome di “burg
di furmagiatt”. Il giro si chiuderà a Porta Genova, una stazione che tra poco chiuderà i battenti.
E’ cambiato il mondo ed è cambiata anche Milano ! Vi accompagneranno il ricordo delle canzoni di Nanni Svampa
ed versi della poetessa Merlini che qui li scriveva e li recitava con la sua immancabile sigaretta accesa.
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mercoledì 14 novembre 2018
RIF. cod 340
PRANZO SOCIALE a TEGLIO (SO)
ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Lombardia

Il pranzo sociale sarà fatto quest’anno a Teglio, l’antica
capitale della Valtellina, ricca dello splendido Palazzo
Besta, che non mancheremo di visitare con guida.
Al mattino una bella camminata ci sveglierà l’appetito,
salendo a Teglio da Tresenda, per il versante coltivato
a vigneti su terrazze.

mercoledì 17 ottobre 2018
RIF. cod 350
attorno al LAGO di ANNONE (LC)
ESCURSIONE FERIALE POMERIDIANA Lombardia
Punto di partenza

Oggiono (LC) 268m

Punto di arrivo

Annone (LC) 265m

Quota max raggiunta 270m
Ore di cammino A/R 3,00 h
Difficoltà
Coordinatori

T
F. Stucchi, A. Mattavelli

L’interesse di questa escursione, oltre all’aspetto paesaggistico (si cammina lungo le rive del Lago di Annone) è rappresentato dalla chiesa di San Giorgio (XV
secolo), che già abbiamo avuto occasione di visitare,
appena restaurata e riaperta al pubblico, nel novembre 2013: ora - dal 23 settembre 2017 - è ritornato,
dopo 18 anni, il prezioso polittico della pala d’altare.
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mercoledì 12 dicembre 2018
OVERLAND VIMERCATESE

RIF. cod 360

ESCURSIONE FERIALE POMERIDIANA Lombardia

Coordinatori

G. Galli, D. Caspani

Dopo una passeggiata lungo i sentieri nella campagna attorno alla nostra città, ci ritroveremo all’Azienda
Agricola Frigerio, per il consueto scambio di auguri prima del Natale, con la consueta polenta, il panettone,
la musica, ecc.

17-21 dicembre 2018
PRIMA NEVE

RIF. cod 370

ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Trentino
Coordinatori

G. Galli

Per gli appassionati della neve che vorranno iniziare la
stagione in anticipo, sarà organizzata l’ormai consueta
uscita di alcuni giorni, con molta probabilità ancora al
Passo San Pellegrino (TN).
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ESCURSIONISMO FESTIVO

domenica 25 marzo 2018
MONTE ACUTO per creste
ESCURSIONE in Liguria

Punto di partenza
Quota max raggiunta
Dislivello/distanza
Ore di cammino A/R

Borghetto S. Spirito (SV)
Monte Acuto (m 747)
750 m
5,00 h

Difficoltà
Info utili

E
viaggio in pullman

Percorso di alto interesse paesaggistico e naturalistico:
il monte Croce e il monte Acuto, affacciati sul mare,
sono in posizione dominante tra la piana di Albenga
e la costa tra Borghetto e Loano; nonostante la loro
modesta altezza offrono panorami straordinari e un ottimo punto di osservazione sulla costa verso Savona e
sulle montagne circostanti.
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domenica 22 aprile 2018
CRESTA della MUGHERA e PUNTA LARICI
ESCURSIONE ESPERTI in Lombardia

Punto di partenza

Limone del Garda

Quota max raggiunta Prati di Guil (1240 m)
Dislivello/distanza
Ore di cammino A/R

1200 m circa
7,30 h

Difficoltà
Info utili

EE alcuni punti attrezzati
viaggio in pullman

Il percorso si svolge in un contesto ambientale unico e
offre costantemente punti panoramici sul lago e su Limone del Garda. Da Limone si risalirà, con un percorso
attrezzato per escursionisti esperti, sui monti del Garda
fino a Cima Mughera (mt. 1161).
Il percorso si svolge su un rilievo di rocce calcaree ricoperte da una vegetazione erbacea ed arbustiva di tipo
mediterraneo, presente grazie al clima mite del lago.
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domenica 13 maggio 2018
In cammino nei parchi:
LA VAL CERUSA
,
ESCURSIONE in Liguria

Punto di partenza

Sanbuco-GE (426 m)

Quota max raggiunta Faiallo (1076 m)
Dislivello/distanza
Ore di cammino A/R

400 m
4,00 h.

Difficoltà
Info utili

E
viaggio in pullman

In occasione della 6^ edizione dell’iniziativa “In cammino nei Parchi” vi proponiamo una panoramica escursione che dalla località Sanbuco (Genova Voltri) conduce
verso gli alti versanti del Passo del Faiallo tra canyon
scavati nelle rocce ofiolitiche e laghi nascosti. Accompagnati da una Guida del Parco Naturale Regionale del
Beigua (patrimonio UNESCO) potrete apprezzare, oltre
alle valenze geologiche, le emergenze botaniche e faunistiche tipiche della stagione.
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domenica 10 giugno 2018
PIANI di ARTAVAGGIO - raduno cori di montagna
ESCURSIONE in Lombardia

Punto di partenza

Moggio (900 m)

Quota max raggiunta Piani di Artavaggio (1650 m)
Dislivello/distanza
Ore di cammino A/R

750 m
2,00-2,30 h.

Difficoltà
Info utili

T-E
viaggio in pullman

In occasione del tradizionale raduno di “Cori di montagna” si propone un’escursione ai Piani di Artavaggio, la
conosciuta località di montagna della Valsassina, situata nel comune di Moggio, con splendidi panorami sulle
montagne del lago di Como. I Piani sono una meta frequentata in tutte le stagioni perchè offrono opportunità
di svago nella natura facilmente raggiungibili (possibilità
di salire anche in funivia). Ai piani di Artavaggio ci sono
diversi rifugi dove poter rifocillarsi.
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domenica 17 giugno 2018
RIFUGIO BENEVOLO e LAGO GOLETTA
ESCURSIONE in Valle d Aosta

Punto di partenza

Rhêmes Notre Dame (1848 m)

Quota max raggiunta Lago di Goletta (2700 m)
Dislivello/distanza
Ore di cammino A/R

430 m/1000 m
3,30 h/6,00 h

Difficoltà
Info utili

E
viaggio in pullman

La Val di Rhêmes, una valle laterale della Valle d’Aosta, è
solcata dal torrente Dora di Rhêmes che segna il confine
del Parco Nazionale del Gran Paradiso. E’ una splendida vallata dal fondo pianeggiante, tipicamente glaciale,
che si rispecchia totalmente nel tipico paesaggio alpino.
L’escursione, che parte da Thumel, si articola su un sentiero ben tracciato e senza grosse difficoltà. La meta del
percorso più agevole è il Rifugio (2285 m) mentre i più
allenati potranno continuare alla volta del lago di Goletta
nel quale si specchia la maestosa Granta Parey.
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domenica 24 giugno 2018
CORNO BRUNNI

ESCURSIONE ESPERTI in Piemonte

Punto di partenza

Riale (1740 m)

Quota max raggiunta Corno Brunni (2862 m)
Dislivello/distanza
1150 m circa
Ore di cammino A/R 7,00 h
Difficoltà
Info utili

E fino al lago/ EE vetta
viaggio con mezzi propri

Escursione molto bella e varia che offre un panorama
interessante che comprende tutta la conca di Riale con
il Lago Morasco ed il Corno Nefelgiù, la Valrossa ed il
Lago Castel, la conca dell’Hosand e i suoi ghiacciai ed
alcune imponenti vette dell’Oberland Bernese oltre, naturalmente, alle cime della testata della Val Formazza.
La salita, passa dal Rifugio Maria Luisa (dove è possibile
fermarsi se non si è allenati, 2250 m) e prosegue nel
vallone delle Marmotte (Valrossa) rappresenta un’escursione impegnativa anche se non particolarmente pericolosa.

71

sabato 30 giugno-domenica 01 luglio 2018
BOCCHETTE CENTRALI e ALTE - Brenta
ESCURSIONE ESPERTI ATTREZZATI in Trentino

La straordinaria via delle Bocchette Alte è la ferrata più
famosa delle Dolomiti di Brenta. Un itinerario che non
delude e regala panorami impareggiabili. Il percorso attraversa le Bocchette su una serie di cengie esposte toccando i 3000 metri di quota. Richiede una buona preparazione fisica e alpinistica (500 m di dislivello in
6,00 h. circa)
Pernotteremo al Rifugio Pedrotti arrivando dopo aver percorso la non meno emozionante e mediamente impegnativa “Via delle Bocchette Centrali”, itinerario che attraversa in quota un ambiente selvaggio su cengie molto
esposte ma sempre ottimamente attrezzate (300 m di
dislivello in 3,30 h. circa)
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sabato 14-domenica 15 luglio 2018
MONVISO via normale
ALPINISTICA in Piemonte

Il Monviso si staglia nettamente sull’orizzonte delle
Alpi Cozie costituendo la cima più elevata e rinomata;
la piramide rocciosa è visibile pressochè da ovunque,
sin dalle lontane pianure milanesi nelle giornate più
terse.
Partendo dal Pian del Re (1640 m circa) raggiungeremo
il Rifugio Quintino Sella dove pernotteremo(2640 m).
La via normale al Monviso, dal Rifugio, è un’ascensione alpinistica in piena regola che presenta un
notevole sviluppo, grande dislivello (1200 m), quota
elevata (3841 m), numerosi passaggi esposti, tecnicamente facili solo per chi ha una certa dimestichezza con la roccia.
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domenica 29 luglio 2018
CORNO BUSSOLA

ESCURSIONE ESPERTI in Valle d’Aosta

Punto di partenza

Estul (1820 m)

Quota max raggiunta Corno Bussola (3023 m)
Dislivello/distanza
Ore di cammino A/R

1200 m circa
6 ,00 h.

Difficoltà
Info utili

EE
viaggio in pullman

Bella e facile escursione, che però permette di ammirare
fantastici panorami sul gruppo del Rosa e del Cervino.
Nonchè in lontananza su tutte le vette della Valle d’Aosta,
dal Gran Paradiso all’Emilius, al Rutor e al gruppo del
Bianco. Il percorso di salita è impreziosito dal passaggio vicino ai laghi di Palasinaz (2661 m). Dal parcheggio
di Estoul, su strada sterrata, si sale verso il rifugio Arp
(2480 m). Prima di arrivare al rifugio, il gruppo più allenato abbandona la strada, per prendere un bel sentiero e
proseguire verso la vetta. I meno allenati possono invece
dirigersi verso il Rifugio.
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03-10 agosto 2018
VAL RIDANNA e VALLE di PLAN
Trekking in Alto Adige

Il percorso si svolge a quote anche elevate, ma senza
attraversare ghiacciai. I rifugi toccati saranno: Teplitzer Hutte, Schneeberghaus, Hochfirst, Zwickauer Hutte. Quota massima la Cima delle Anime a 3489 m,
raggiungibile con percorso facile e segnato.
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sabato 01-domenica 02 settembre 2018
PIZZO delle TRE MOGGE
ALPINISTICA in Lombardia

Il Pizzo delle Tre Mogge è uno degli ultimi bastioni occidentali del Bernina. Inconfondibile da ovunque lo si
osservi, per via delle rocce di calcare bianco che lo ricoprono.
Salita molto panoramica in ambiente spesso selvaggio:
da San Giuseppe in Val Malenco si arriva al rifugio Longoni (2450 m) dopo 850 m di dislivello in 2,30 h. di cammino. Pernottiamo al rifugio e il giorno seguente saliamo
alla vedretta del Malenco e da qui imbragati-ramponati
risaliamo il canale centrale che ci porterà direttamente a
pochi metri dalla vetta (990 m di dislivello).
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domenica 09 settembre 2018
ALP MUNTATSCH e PIZ OT - Engadina

ESCURSIONE Svizzera
Punto di partenza

Samedan (GR-CH), 1795 m

Quota max raggiunta Piz Ot (2186 m)
Dislivello/distanza
Ore di cammino A/R

1451 m
8.00 h

Difficoltà
Info utili

EE
viaggio in pullman

Il Piz Ot (3246 m) si trova in Engadina, a Nord di St.
Moritz. E’ un elegante piramide di granito, da ovunque la
si osservi, sicuramente una delle montagne più belle di
questa regione. La via normale per il versante SE è segnalata, dalla partenza alla vetta, con cartelli e bandierine di colore bianco-blu-bianco che contraddistinguono un
sentiero alpino impegnativo. Il sentiero lungo la cresta è
abbastanza esposto e benchè alcuni tratti siano attrezzati, è richiesto passo sicuro e assenza di vertigini.
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domenica 16 settembre 2018
MONTE CONFINALE - 10^ anniversario
ESCURSIONE ESPERTI in Lombardia

Punto di partenza
Quota max raggiunta

albergo Ghiacciaio dei Forni (2178 m)
Monte Confinale (3370 m)

Dislivello/distanza
Ore di cammino A/R

1200 m
7,30 h

Difficoltà
Info utili

EE
viaggio con mezzi propri

Il Monte Confinale da settentrione si presenta nella sua
parte culminante come una bella piccola piramide, solcata da canali nevosi; visto da meridione l’aspetto è più
modesto, con creste di sfasciumi e pendii variegati. Nel
settembre del 2008 a pochi metri dalla cima ad opera dei
soci del Cai Vimercate è stata messa in posa una croce.
Dai 3180 m del monte Confinale si gode di un panorama
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07 ottobre 2018
LAGHI di STRINO: i gioielli del Redival
ESCURSIONE in Trentino

Punto di partenza

Passo del Tonale (1883 m)

Quota max raggiunta Monte Tonale orientale (2696 m)
Dislivello/distanza
Ore di cammino A/R

810 m circa
5,30 h circa

Difficoltà
Info utili

E
viaggio in pullman

In questa lunga escursione si può ammirare il vasto panorama del ghiacciaio del Presena osservato dai monti di
fronte, e tutta l’ampia vallata del Tonale.
Per raggiungere i laghetti si passa anche per la Città Morta, chiamata così perchè durante la 1^ Guerra Mondiale
era utilizzata come deposito per le truppe, e poi venne
abbandonata. Ed infine la poesia dei laghetti (2578 m),
di una bellezza unica, prima di far rientro attraverso un
altro sentiero che dalla città morte conduce al forte Zaccarana, altro importante monumento della Grande Guerra. Possibilità anche di salire al Monte Redival a 2973 m.
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CLUB ALPINO ITALIANO, SEZIONE DI VIMERCATE
via Terraggio Pace 7, 20871 Vimercate

apertura sede:
mercoledì e venerdì dalle 21.00 alle 23.00
venerdì dalle 10.00 alle 12.00 (gruppo seniores)
tel. segreteria: 0396854119
tel. segreteria seniores: 0396369303
email: caivimercate1946@gmail.com

