


Attività 2012
Norme per i partecipanti

1) Partecipazione
La partecipazione alle gite è aperta ai Soci e non Soci.
La quota di partecipazione per i non soci è maggiorata per:
- l’ importo  dell’ IVA 
- il costo dei premi (a livello giornaliero) delle assicurazioni soc-
corso alpino ed infortuni, equivalenti alla copertura standard attiva 
per i soci.
2) Regole per le iscrizioni alle escursioni
Per un’ordinata e trasparente raccolta delle iscrizioni valgono le 
seguenti regole:
• Le iscrizioni per le escursioni si ricevono: presso la sede CAI in 
via Terraggio Pace 7, Vimercate; il mercoledì e venerdì dalle 21 alle 
22,30 - e per il gruppo Seniores il venerdì dalle 10,30 alle 12.
- per la sottosezione di Cavenago, in Villa Stucchi Via Mazzini  29, 
Cavenago Brianza; il giovedì dalle 21 alle  22,30.
• L’iscrizione sarà accettata e sarà valida solo in seguito al versa-
mento dell’intera quota. 
• Il numero dei partecipanti potrà essere limitato a discrezione degli 
organizzatori. In tal caso le iscrizioni saranno chiuse al raggiungi-
mento del numero stabilito.
• Apertura delle iscrizioni: 
- iscrizioni alle escursioni festive: il mercoledì successivo  alla pre-
cedente escursione
- iscrizioni alle escursioni feriali: il venerdì successivo alla prece-
dente escursione.

4) Rischi
Con l’iscrizione alla gita si accetta senza riserva il seguente princi-
pio:  “ In considerazione dei rischi e dei pericoli derivanti dall’atti-
vità escursionistica e dalla frequentazione  della montagna, il par-
tecipante solleva il CAI, la sezione di Vimercate, gli organizzatori 
ed i coordinatori da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni 
sofferti e/o causati durante l’escursione”.
Si precisa che solo i soci CAI fruiscono automaticamente di pro-
tezione assicurativa se in regola con la quota associativa, mentre i 
NON SOCI devono corrispondere l’integrazione assicurativa. 
5) Autovetture private
Nel caso di trasferimenti con automezzi privati, ferma restando la 
copertura assicurativa prevista dalla polizza infortuni, resta esclusa 
ogni responsabilità del CAI e degli organizzatori per eventuali inci-
denti, ritardi o errori di percorso che dovessero verificarsi durante 
il tragitto in auto. 
6) Modifiche al  programma
Il coordinatore di escursione ha facoltà, per ragionevoli motivi, di 
modificare il programma e gli orari, annullare o sospendere la gita.
• Coloro che intendessero seguire un itinerario diverso  hanno il do-
vere di identificarsi ed avvertire il coordinatore di gita, che pertanto 
sarà libero da ogni impegno nei loro confronti. Il loro rientro al punto 
di partenza dovrà avvenire entro l’orario stabilito. In caso contrario 
essi dovranno provvedere a proprie spese al rientro con altri mezzi. 
7) Informazioni sulle escursioni
Per ciascuna gita vengono evidenziate in modo sintetico informa-
zioni importanti per garantirne l’effettuazione in condizioni di si-
curezza e confort.
• Tempo complessivo: sono le ore previste per coprire il percorso 
dell’intera gita, in andata e in ritorno, con passo normale e regolare, 
senza includere le soste.
• Dislivello: sia per la salita, sia eventualmente per la discesa, il 
dislivello complessivo è indicato con la migliore approssimazione. 
Non sono considerati i tratti superati con mezzi di risalita.

3) Disdette e rimborsi 
I termini ultimi per la disdetta sono così definiti:
• escursioni festive: il mercoledì sera precedente la gita
• escursioni feriali:  il venerdì mattina precedente la gita
Dopo tali date, la quota versata sarà rimborsata solo quando sia 
possibile la sostituzione con altro partecipante.Fo
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• consigli per l’ escursione: variano secondo il tipo di escursione e 
sono riportati nella scheda descrittiva: 
 - per passeggiate: abbigliamento leggero, scarpe comode a suola 
scolpita, mantellina e/o ombrello contro la pioggia
 - per escursioni giornaliere: giacca a vento, cappello di lana e guan-
ti, scarpe atte ad attraversare terreni accidentati e/o coperti di neve, 
occhiali da sole e crema di protezione. Sono spesso utili i baston-
cini, le ghette
 - per pernottamenti in rifugio: una torcia elettrica, il sacco lenzuolo 
(obbligatorio) 
 - colazione al sacco: indica l’opportunità di portare con sé viveri 
e bevande
 - in molte escursioni non sono disponibili punti di appoggio, sor-
genti e/o fontanelle mancano o possono avere acqua NON potabile, 
quindi è necessario procurarsi prima di partire una adeguata riserva 
di acqua.
• Difficoltà:  Indicazione importante per informare  l’escursionista 
sulle  caratteristiche  generali del percorso e consentirgli una valuta-
zione dell’impegno e del livello di preparazione richiesta, in modo 
da evitargli il rischio di dover affrontare passaggi superiori alle sue 
capacità ed aspettative; 
• T = turistica: percorsi facili, su tracciati evidenti (stradine, mulat-
tiere e facili sentieri), senza accentuati dislivelli, non eccessivamen-
te lunghi, che si sviluppano a basse quote
• E = escursionistica: percorsi lunghi e/o con dislivelli accentuati 
e con frequenti tratti ripidi, su tracciati di norma ben segnalati ed 
evidenti, ma talvolta esposti
• EE = per escursionisti esperti: percorsi che si sviluppano con  forti 
dislivelli e/o su rilevanti lunghezze, oppure di non semplice orienta-
mento, che richiedono una capacità di muoversi su terreni partico-
lari; su terreno vario, anche a quote relativamente elevate; possono 
attraversare zone innevate, pendii ripidi o scoscesi, oppure posso-
no avere tratti esposti con o senza protezioni artificiali; richiedono 
adeguata preparazione fisica, passo sicuro ed assenza di vertigini

• EE/A = per escursionisti esperti, con attrezzature:  percorsi at-
trezzati, richiedono l’uso di attrezzature specifiche quali corda, 
piccozza, ramponi, casco, imbragatura e/o dispositivi di autoassi-
curazione
• F = Alpinistica facile 
• PD = Alpinistica poco difficile
• AD = Alpinistica abbastanza difficile
• D = Alpinistica difficile
8) Coordinatore di escursione e collaboratori
Sono soci che operano a titolo volontario; conoscono il percorso e 
l’ambiente, adottano le misure di prevenzione e prudenza derivanti 
dalla loro esperienza per contenere i rischi, che però non sono to-
talmente eliminabili. 
I partecipanti ne sono coscienti, si impegnano a rispettare le indica-
zioni e le disposizioni del coordinatore, che ha facoltà di interrom-
pere la gita, modificarla e/o sospenderla in relazione alle condizioni  
meteorologiche o per sopravvenute impreviste difficoltà.
Chi non volesse accettare le indicazioni del coordinatore di gita ed 
intendesse agire  di propria iniziativa, potrà effettuare l’escursione 
in modo autonomo, esonerando  il coordinatore da qualsiasi respon-
sabilità.
• Avviso importante!
Annullamento di una escursione o modifica data 
Qualora, per cause di forza maggiore, si rendesse opportuno an-
nullare o spostare una gita programmata, la comunicazione relativa 
sarà tempestivamente esposta nelle bacheche sezionali e/o nel sito: 
www.caivimercate.it. Salvo casi  particolari, non verranno  effettua-
te comunicazioni telefoniche individuali.
In caso di annullamento della gita, la quota verrà totalmente rim-
borsata. 

N.B. La copertura assicurativa a cui ci si riferisce è costituita dalle 
polizze di: Soccorso Alpino e Infortuni del CAI; scaricabile dal sito 
CAI: www.cai.it
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L’Alpinismo giovanile consiste in attività di accompagnamento dei ragazzi in 
escursioni alpine per offrire  occasioni di conoscere l’ambiente montano. In realtà 
è un intero universo da far conoscere, per proporre una gamma di attività spor-
tive con delle implicazioni scientifiche ed etiche che possono a buona ragione 
essere considerate fondamentali per la maturazione complessiva del ragazzo. 
L’ambiente alpino è uno straordinario terreno di gioco e conoscenza in cui poter 
praticare attività fisiche (escursionismo, scialpinismo, alpinismo, speleologia) e 
nel contempo acquisire esperienze formative e conoscitive: imparare a conoscere 
i propri limiti e le proprie capacità, ad accettarle, imparare il rispetto per se stessi 
e gli altri; l’osservazione, la conoscenza, il rispetto dell’ambiente montano e dei 
fenomeni fisici che lo regolano; vivere sul campo esperienze che si legano diret-
tamente ad approfondire la geografia, la geologia, la morfologia dell’ambiente, la 
flora, la fauna, il lavoro dell’uomo sulla montagna.
L’Alpinismo Giovanile è uno strumento per seminare nel ragazzo curiosità e voglia 
di sapere cosa c’è dietro l’orizzonte. Tutto questo è possibile grazie agli Accompa-
gnatori: persone motivate ed esperte che volontariamente dedicano gran parte del 
loro tempo nell’accompagnare in sicurezza i ragazzi in montagna. 
Al Cai di Vimercate due Soci, che hanno frequentato appositi corsi di formazione 
ed aggiornamento, ci permettono di organizzare ogni anno un “Corso di alpinismo 
giovanile” per i ragazzi.

 18° Corso di Alpinismo Giovanile     
                Il corso è rivolto a ragazze e ragazzi dai 9 ai 17 anni
       Con il patrocinio della Città di Vimercate  Assessorato allo Sport

Il programma prevede quattro escursioni domenicali ed una di due giorni, con 
pernottamento in rifugio, che verranno effettuate nei mesi di Maggio, Giugno e 
Settembre. Il costo dell’intero corso comprende tutti i viaggi in pullman, un giorno 
di pensione completa in rifugio, e la copertura assicurativa.
Il corso sarà tenuto da Accompagnatori di Alpinismo Giovanile del CAI (qualifica 
conseguita attraverso appositi corsi di formazione) che possiedono capacità tecni-
co-alpinistiche tali da garantire sicurezza ed insegnare le conoscenze generali di 
base, per frequentare responsabilmente la montagna nel pieno ed attivo rispetto 
dell’ambiente. Gli accompagnatori di AG hanno attitudini organizzative ed educa-
tive tali da consentire un corretto e proficuo rapporto coi giovani.

L’obiettivo del corso è far conoscere ai giovani, mediante escursioni su sentieri di 
montagna e incontri in Sede, i vari aspetti dell’ambiente montano e fornire loro le 
nozioni tecniche di base per frequentare la montagna in assoluta sicurezza.

18° CORSO di AG 
Escursioni ed incontri con i ragazzi

Punti di ritrovo per la partenzae l’arrivo:
Vimercate, Piazzale Marconi - Arcore, Piazzale parcheggio FS

Domenica
22 Aprile

Giovedì
10 Maggio

Domenica
13 Maggio

Giovedì
24 Maggio

Domenica
27 Maggio

Giovedì
7 Giugno

Domenica
10 Giugno

Giovedì
6 Settembre

Sabato e
Dom. 8/9 
Settembre

Giovedì 13 
Settembre

Festa di fine Corso
Palestra di Via Valcamonica ore 21,00

 Rifugio Vajolet - Dolomiti (TN)
Gruppo del Catinaccio
5°Escursione 18°Corso

Leggende Dolomitiche
ore 21,00 Villa Gussi - Vimercate

Rif. Zamboni Zappa - Gruppo del M. Rosa
4° Escursione 18°Corso 

Glaciologia
Villa Gussi - ore 21,00 - Vimercate

Rifugio Rosalba (LC) Grigna Meridionale
3° Escursione 18°Corso

Nodi e corde fisse
Palestra di via Valcamonica ore 21,00 

 Alpe Corte/Lago Branchino (BG)  
2° Escursione del 18°Corso

Giochi d’arrampicata 
Palestra di via Valcamonica ore 21,00 

Finale Ligure (SV)
1° Escursione del 18°Corso 

Giovedì
19 Aprile

Serata apertura  18° Corso
Villa Gussi ore 21,00 - Vimercate
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      Sci di Fondo2012

Lezioni teoriche presso la Sede di Vimercate il:
Mercoledì  11 Gennaio 2012
Mercoledì  25 Gennaio 2012

Coordinatori: Giampiero Brambilla, Massimo Biella

Domenica 15  Gennaio                     rif cod 006
       1° Lezione - Pontresina (CH)

Domenica 22  Gennaio                                        rif cod 011          
       2° Lezione - Rhêmes Notre-Dame (AO)
Domenica 29 Gennaio           rif cod 015        
       3° Lezione - Cogne (AO)

Domenica  5 Febbraio           rif cod 021       
4° Lezione - Lavarone (TN) Mille Grobbe  

Gite Sci di Fondo
Sabato e Domenica 18/19  Febbraio
        Altopiano di Asiago - (VI)                          rif cod 031
Domenica 4  Marzo
        Saint-Barthélemy (Val d’Aosta)                   rif cod 052       

Corso di Fondo   n° 2 lezioni teoriche e n° 4 uscite 



Sci Discesa 
e Snowboard 

2012

Si effettuano gite Sciistiche al Tonale, negli stessi 
giorni dei Corsi

Coordinatori Corso: Federico Citterio, Luigi Andreoni
Coordinatori gite sciistiche: Arcore - Enzo Nostrini

Corso sci e Snowboard    n° 4 uscite 

Domenica 15  Gennaio          rif cod 007

       1° Lezione - Tonale 

Domenica 22  Gennaio            rif cod 013

       2° Lezione - Tonale

Domenica 29 Gennaio          rif cod 016

       3° Lezione - Tonale

Domenica  5 Febbraio          rif cod 022

       4° Lezione - Tonale

Gite sciistiche - in collaborazione con Arcore
Partenza da (retro) piazzale Stazione FS di Arcore

Sabato 11 Febbraio Pila (AO) 

Sabato 3  Marzo  Corvatsch (CH) 

Sabato 17  Marzo  Cervinia (AO) 

Da Venerdì 6 a Lunedi 9  Aprile  Evento in fase di definizione 

Ponte di Pasqua            (Bardonecchia o Bormio)



Scialpinismo   2012

Coordinatori: Stefano Melzi

Domenica 22 Gennaio
 Pointe de la Pierre (AO)           MS
 Loc. di partenza - Dialley (Aymavilles)
Domenica 19  Febbraio
 Piz Griatschouls (CH)              BS
 Località di partenza - Zuoz
Domenica 11 Marzo
 Pizzo di Dosdè (SO)                                   BS
 Arnoga - Valdidentro 
Domenica 11 Marzo
 Pizzo di Dosdè (SO)              BS
 Arnoga - Valdidentro 
da Sabato 31 Marzo a Domenica 1Aprile
 Traversata Devero/Formazza             BSA
 da Alpe Devero - via Punta Clogstafel (VB)   
Sabato 14 e Domenica 15 Aprile
 Pigne d’Arolla (CH)                                    BSA
 Località di partenza - Arolla 



Minisettimana in Alta Badia
5 giorni (4 notti), sci per tutti! 
  
                                           rif cod. 009

da 
Domenica 15 
a Giovedì 19 
Gennaio

Punti di appoggio: Sporthotel Teresa,
 Via Damez, 64 Pedraces – Alta Badia

Coordinatori: Beppe Galli 

Consigli e descrizione: abbigliamento invernale in  funzione 
dell’attività svolta. Discesa, fondo racchette da neve, pas-
seggiate 

Il CAI di Vimercate organizza la seconda uscita sulla neve per 
una vacanza in uno dei più bei comprensori montani delle 
Dolomiti, non solo per gli sciatori. 80 Km di sentieri battuti 
per escursionisti/sentieri per ciaspole, 40 km di piste per il 
fondo. L’Hotel è situato nelle vicinanze della seggiovia “Spo-
nada”, che permette il collegamento sci ai piedi con gli im-
pianti di La Villa, fornisce inoltre servizio gratuito di navetta 
con gli impianti di La Villa, maggiori notizie sul depliant di-
sponibile in sede.Il trattamento è di mezza pensione, vino 
ed acqua ai pasti inclusi. Comprende inoltre l’utilizzo della 
piscina, SPA Palestra. Non è previsto un mezzo di trasporto 
comune (ipotesi da verificare in caso di raggiungimento di 
40 persone) per raggiungere Pedraces, ma l’utilizzo di mezzi 
propri con possibilità di  car pooling.





Parco Monza (MB)  
Bellezze naturali ed artistiche          T

                  Pomeridiana - rif cod  010 

Mercoledì 
18 Gennaio

Punti di appoggio: 
Bar “La Torretta” - Villa Reale
Presenza di acqua sul percorso: no

Coordinatori: Sergio Colla - Cesare Gianni

Consigli e descrizione: 
Abbigliamento invernale, scarpe pesanti.
L’escursione si effettuerà anche in presenza di neve

Il percorso parte dal parcheggio interno al parco a Villasanta 
e, toccando la Cascina Isolina e il Ponte delle Catene, entra 
nel parco della Villa Reale.
Da qui è possibile ammirare, da vari punti di vista, la Villa, 
preceduta da prati che offrono vedute prospettiche, det-
te “cannocchiali”, come voleva nel ‘700 la scenografia del 
Giardino all’Italiana. 
Completano l’illusione ottica il laghetto col tempietto e la 
Torretta, ora attrezzata  a confortevole punto di ristoro.
Quindi, attraverso la Cascina S. Fedele, l’ex ippodromo, la 
Villa Mirabello  e la ex  Fagianaia, ci si avvia alla conclusione 
della lunga camminata, che in totale è di circa 8 km.

Tempo totale: ore 3,00 circa
Dislivello : completamente pianeggiante



Sentiero Rotary/Lecco (LC) 
Parte sud sentiero Manzoniano     T/E

                  Pomeridiana - rif cod  020

Mercoledì 
1 Febbraio

Punti di appoggio: Tratt. “La Rocca” al Castello Innominato
Presenza di acqua sul percorso: no
Il percorso inizia a: Maggianico 220 m
Il percorso finisce a: Somasca 280 m

Coordinatori: Pasquale Stucchi, Claudia Vertemati
Guido Lovati

Consigli e descrizione: abbigliamento e scarponi alti da 
montagna – Bastonicini utili (percorso in boschi bassa mon-
tagna, ambiente invernale) 
Il Sentiero Rotary è stato tracciato alcuni anni fa, nel 1991 a 
cura del Rotary Club di Lecco, a quota medio-bassa nei boschi 
di castagno sulle pendici del Magnodeno / Resegone, lungo i 
luoghi manzoniani, attorno a Lecco. L’ambiente è proprio quel 
paesaggio che il Manzoni  descriveva come «prati verdissi-
mi, declivi boscosi, torrenti spumeggianti, vallette ombrose e 
poggi ridenti». Il percorso è stato completamente risistemato 
nel 2010 anche con la collaborazione del CAI Lecco.
Il sentiero unisce la casa di Lucia al Castello dell’Innominato: 
quest’anno percorreremo la parte Sud, iniziando dalla loca-
lità di Maggianico, da dove saliremo al Sentiero Rotary, per 
passare dall’incantevole località di Piazzo 507 m (ore1), poi 
raggiungere le rovine del Castello dell’Innominato 341m (ore 
1,15) e quindi scendere a Somasca. 
Prima del Castello si passa per la trattoria/bar La Rocca. 

Tempo totale: ore 2,30 – 3,00 circa
Dislivello totale: 500 m circa - Quota max: 525 m



Madonna delle Nevi/Passo San Marco 
Lungo la strada del Passo - ambiente 
innevato                    EAI 
                   rif cod 030

Mercoledì 
15 Febbraio

Punti di appoggio: Rifugio San Marco (1830 m)
Presenza di acqua sul percorso: no
Il percorso inizia a: Madonna delle Nevi (1336 m)
Il percorso finisce a:  Madonna delle Nevi (1336 m)

Coordinatori: Francesco Cogliati, Giuseppe Appiani 
Ernesto Tresoldi

Consigli e descrizione: abbigliamento e attrezzatura adat-
ti alla stagione e per ambiente innevato (scarponi da neve, 
ghette, eventualmente ciaspole, bastoncini, giacca a vento, 
berretto, guanti). 

Da Madonna delle Nevi si percorre la strada provinciale chiusa 
al traffico automobilistico nei mesi invernali e con il manto in-
nevato normalmente battuto dal passaggio delle motoslitte.
Seguendo la stessa strada per ampi tornanti mai troppo ripi-
di si raggiunge dapprima il Rifugio San Marco 1830 m e poi il 
Passo San Marco 1992 m, dal quale, condizioni meteorologi-
che permettendo, si gode un bellissimo panorama.
Pranzo al sacco oppure, se aperto, al Rifugio.

Tempo totale: ore 4/5,00 circa
Dislivello totale: 700 m - Quota max: 1992 m



Rivolta d’Adda                      
Gradella, visita al borgo   T

                    Pomeridiana - rif cod 040

Mercoledì 
22 Febbraio

Punti di appoggio: si
 Presenza di acqua sul percorso: sì
Il percorso inizia a: Cascina  S.Giorgio  
Il percorso finisce a: Gradella

Coordinatori: Angelo Brambillasca, Luigi Chirico 
Guido Lovati

Consigli e descrizione: scarpe scolpite e abiti adatti alla 
stagione.        
In località S.Giorgio si inizia il cammino per una stradina  
asfaltata, che dopo 1 km diventa sterrata. Si è in mezzo alla
caratteristica bassa campagna lombarda. Camminiamo in 
quello  che secoli fa, prima della bonifica della zona avvenuta 
nei secoli XI-XII, era il lago Gerundo, una serie di vastissime
 paludi alimentate dalle esondazioni dell’Adda, del Serio, del-
la Molgora,  del Brembo e dell’Oglio. Passiamo per Paladino, 
con una bella chiesetta con pronao dedicata alla Vegine e a 
S.Maurizio; verso la cascina Rinalda, a Est è visibile in lonta-
nanza il campanile della chiesa di Gradella, che raggiunge-
remo dopo circa mezz’ora. Questo borgo è annoverato tra i 
più caratteristici d’Italia. Ci sono dei bar/ristoranti, una bella 
chiesa Parrocchiale ed una villa patrizia degli antichi proprie-
tari del contado, un caseificio, un fontanile e tanti cortili  rurali 
tipici della bassa. Gradella ha conservato inalterato l’aspetto 
tipico delle cascine di fine ‘800 della bassa Lombardia.

Tempo totale: ore 2,00 circa
Dislivello totale:  pianeggiante - Quota max: 90 m



Pontresina - Engadina (CH) 
SETTIMANA BIANCA 3/4 e 7 giorni
Fondo, Discesa, Ciaspole, Passeggiate
in collaborazione con CAI Vaprio d’Adda
             rif cod 045

Punti di appoggio: Ritorneremo nella ormai abituale 
località di Pontresina (Engadina) presso l’Hotel Schloss

Coordinatori: B.Galli, C.Colombo, D.Sala, F.Sala

Consigli e descrizione: abbigliamento invernale da mon-
tagna, sacarponi adatti a camminare sulla neve, ghette e 
ramponcini, bastoncini telescopici

Ci sarà spazio per tutte le discipline della neve: ovviamente 
lo sci di fondo sulle ben attrezzate piste delle valli dell’Alta 
Engadina, lo sci di discesa sugli impianti di Celerina, Saint 
Moritz e Corvatsch (ed altri), lo sci-alpinismo e le escursioni 
con passeggiate sulla neve. 
Come tradizione, nella giornata di mercoledì potremo anche 
ritrovarci per una escursione sulla neve con degli amici che 
ci raggiungeranno in giornata da Vimercate.  
E’ stata prevista la possibilità di un soggiorno più breve (4 o 5 
giorni) utilizzando il pullman che ci raggiunge il mercoledì.

Maggiori dettagli sul depliant da consultare in sede.
Il programma dettagliato fornirà informazioni sui costi, orari 
di partenza  e modalità di iscrizione.

da Domenica 
26 Febbraio a
Domenica 
4 Marzo



Engadina-Val Fex/Morteratsch (CH)
Rendez/vous con gli amici della settima-
na. Ambiente innevato                 EAI

    rif cod 050

Punti di appoggio:  Hotel Fex - Ristoro Plan Vadret
Presenza di acqua sul percorso: si
Il percorso inizia a: Sils-Maria 1802 m
Il percorso finisce a: Sils-Maria 1802 m
Alternativa, inzia/termina a : Stazione Morteratsch 1896 m

Coordinatori: Val di Fex = Francesco Cogliati, C. Aldeghi,  
Val Morteratcsh = Claudia Vertemati, A. Del Menico

Consigli e descrizione: scarponi da neve, eventualmente 
ciaspole, ghette, giacca a vento, berretto, guanti, pranzo al 
sacco.

Escursione nella meravigliosa Val di Fex, poco impegnativa 
come dislivello ma non indifferente come lunghezza di tratto 
percorso (distanza kilometrica A/R: 16 km) 
Pranzo al sacco, anche se al Plan Vadret c’è un piccolo pun-
to di ristoro.
Alternativa soft: per coloro che desiderano camminare meno,  
raggiungeremo con il pullman la stazione di Morteratsch del 
Bernina Express per poi camminare un’ora circa lungo un 
sentiero pressoché pianeggiante fino a raggiungere la lingua 
estrema dell’omonimo ghiacciaio.
Ritornati alla stazione  si raggiunge in pullman l’Hotel Schloss 
di Pontresina per pranzare con i soci presenti per la settima-
na sulla neve.

Tempo totale: ore 4/5,00 circa
Dislivello totale: 200 m - Quota max: 2070 m

Mercoledì 
29 Febbraio



Valle Imagna (BG)         
Di ponte in ponte/da Capizzone - 
Villa d’Almè   T  

                    Pomeridiana - rif cod 780

Punti di appoggio: nessuno
  Presenza di acqua sul percorso: no
Il percorso inizia a: Capizzone 400 m
Il percorso finisce a: Villa d’Almè  250 m

Coordinatori: Vittorino Montrasio, Didi Caspani
Lucia Pastori, Eugenio Mariani

Consigli e descrizione: 

                                            

Mercoledì 
14 Marzo

Valle Imagna (BG)         
Di ponte in ponte/da Capizzone a
Villa d’Almè   E  

                    Pomeridiana - rif cod 060

Consigli e descrizione: Scarponcini da trekking, bastoncini

Piacevole percorso sulla nuova pedonale della valle Imagna 
che ricalca un vecchio canale Enel.
Partendo da un ponte di acciaio e camminando anche su gri-
glie metalliche, questo percorso tocca  diversi ponti di varia 
fattura ed epoca, fino alla suggestiva passerella di Clanezzo  
sul fiume Brembo chiamata “Punt che bala”. In questo luogo  
storicamente esistevano  un traghetto  ed una dogana tra il 
ducato di Milano e la Serenissima di Venezia.
Anche noi attraverseremo il Brembo sul “ Punt che bala” per 
raggiungere Villa d’Almè sull’altra sponda del fiume.

                         
               

Tempo totale: ore 3,00 circa
Dislivello totale: 150 m, in discesa - Quota max: 400 m

Mercoledì 
14 Marzo



da Pasturo a Primaluna (LC) 
Valsassina - lungo il torrente Pioverna 
    T  

                    Pomeridiana - rif cod 070 

Punti di appoggio: ristori a Pasturo e Primaluna
Presenza di acqua sul percorso: no
Il percorso inizia a: Pasturo 641 m
Il percorso finisce a: Primaluna 558 m

Coordinatori: Claudia Vertemati, Antonio Todeschini  
Angela Invernizzi

Consigli e descrizione: Scarponcini da trekking, bastoncini

Il percorso segue la sponda sinistra del Torrente Pioverna, 
lungo un sentiero ciclopedonale quasi pianeggiante.
Possibilità di ristoro nelle due località ad inizio e fine della 
passeggiata.
 

Tempo totale: ore 3,00 circa
Dislivello totale: 70 m - Quota max: 641 m

Mercoledì 
28 Marzo



Monti tra Sebino e Val Cavallina (BS)
Parzanica - Lago D’Iseo   
    E 

                      rif cod 080

Punti di appoggio: nessuno
Presenza di acqua sul percorso: no
Il percorso inizia a: Parzanica 765 m
Il percorso finisce a: Parzanica 765 m

Coordinatori: Angelo Brambillasca, Carlo Aldeghi 
Luigi Chirico

Consigli e descrizione: Scarponi alti e scolpiti (possibile 
presenza di tratti innevati), bastoncini, giacca antipioggia e 
vento, maglione e guanti di lana - Colazione al sacco

Percorso ad anello molto panoramico che unisce le cime della 
testata della valle dei Foppi. Si sale prendendo un sentiero 
segnalato per la chiesetta della Santissima Trinità 959 m, ore 
0,45. Questa chiesetta, che conserva affreschi  del XV sec, è 
situata su un balcone naturale che offre un eccezionale pa-
norama sul lago. Chi desidera può terminare qui la propria 
gita. Proseguendo, la prima cima che si raggiunge è quella 
del monte Creò 1106 m, ore 0,30. Si prosegue sulla dorsale 
e si raggiunge Punta del Bert 1107 m, ore 0,30. Percorrendo 
la cresta Sud con modesti dislivelli si arriva al M. Mandolino 
1108 m, poi si raggiunge il monte Cremona 1083 m. Prose-
guendo sempre sulla dorsale si raggiunge il monte Saresano 
985 m, ore 1,30. Si ritorna da un sentiero prima tra boschi poi 
su una stradina sterrata che poi diventa asfaltata ore 1,15.

Tempo totale: ore 4,30 circa
Dislivello totale: 500 m - Quota max: 1108 m

Mercoledì 
11 Aprile



da Recco a Sori  - (GE)
Sentiero dei Santuari
in collaborazione con Cavenago          T  

                                             rif cod 090

Punti di appoggio: 

Il percorso inizia a: Recco 
Il percorso finisce a: Sori (via Aurelia)

Coordinatori: Ruggiero Stucchi, Marco Furlani

Consigli e descrizione: 
Scarponcini da trekking, bastoncini, pranzo al sacco

Percorso panoramico che collega diverse Chiesette e San-
tuari, tra oliveti e carpini.
Nostra Signora delle Grazie di Megli, Chiesa dell’Ascensio-
ne, Cappella di S. Uberto e S. Apollinare. 
Raggiungeremo la dorsale del Monte Castelletto con vista 
sul Golfo Paradiso ed il Promontorio di Portofino.

Tempo totale: ore 4,00 circa
Dislivello totale: 565 m - Quota max: 565 m

Domenica
15 Aprile



Camogli/San Fruttuoso/Portofino                
Tra mare e monti in Liguria. Attraverso 
il Parco Naturale Regionale di Portofino 
                                                E
                                           rif cod 100

Punti di appoggio: soste attrezzate e S Fruttuoso
Presenza di acqua sul percorso: si
Il percorso inizia a: Località Ruta di Camogli (400 m)
Il percorso finisce a: Località Portofino (0 m) 

Coordinatori: Ernesto Tresoldi, Guido Lovati, Gianni Be-
retta, Beppe Galli, Walter Maiocchi

Consigli e descrizione: abbigliamento e scarpe da trekking 
– pranzo al sacco 

Nei pressi della chiesa S. Michele Arcangelo si imbocca via 
Gaixella e dopo circa 20 minuti  si arriva a Portofino Vetta, 
quindi si prosegue fino alla località Gaixella, dove si trova un 
punto di sosta attrezzato. Per il sentiero principale si arriva 
a Pietre Strette, fulcro del promontorio, da dove si possono 
raggiungere tutte le località del parco: qui troviamo una se-
conda area attrezzata. Da qui si svolta a destra e si prose-
gue sul sentiero ben segnalato che scende a San Fruttuoso 
di Camogli. Il percorso tutto in discesa raggiunge dopo 20 
minuti la sorgente Caselle e poco dopo un vecchio mulino; 
quindi si raggiunge la cinquecentesca Torre Doria e con una 
ripida scalinata si sbuca dietro all’Abbazia.
Da S. Fruttuoso si raggiunge Portofino, passando per le lo-
calità Vessinaro e Palara, per arrivare poi al parcheggio situa-
to verso Santa Margherita.

Tempo totale: ore 5,00 circa
Dislivello totale: + 200 m (600 m in D) - Quota max: 600 m

Mercoledì 
18 Aprile



Via del sale
Antica via dei  Mercanti                   E
Escursione da Varzi a Sori 
                      rif cod 110

da Sabato 28 
Aprile a 
Martedì 
1 Maggio

Punti di appoggio: Pernottamento alle Capannette di 
Pej di Zerba
Il percorso inizia a: Varzi 416 m
Il percorso finisce a: Capanne di Cosola 1475 m

PRIMO GIORNO
Tempo totale: ore 6,00 circa
Dislivello totale: 1479 m (D. 400) - Quota max 1700 m

Punti di appoggio: Hotel Posta a Torriglia
Presenza di acqua sul percorso: si
Il percorso inizia a: Capanne di Cosola 1475 m
Il percorso finisce a: Torriglia 750 m

SECONDO GIORNO
Tempo totale: ore 6,00 circa
Dislivello totale: 755 m (D. 1498) - Quota max: 1672 m

La partenza avviene dall’antico borgo di Varzi, attraversere-
mo pascoli e boschi di castagni e felci.
Da Castellaro alla vetta del Monte Boglieglio, Colle della 
Steppa e i monti Garave 1549 m, Rotondo 1568 m, Chiap-
po 1700 m, per poi raggiungere le Capanne di Cosola per il 
pernottamento.

Consigli per l’escursione: equipaggiamento leggero per 
escursionismo
Le descrizioni sono sommarie, ai partecipanti verrà fornito 
successivamente un programma dettagliato.



Dopo aver percorso la carreggiabile per Barostro, si raggiunge 
un sentiero che costeggia le pendici del Monte Cavalmurone 
1672 m. Si aggira il Monte Carmo 1640 m e si scende lungo 
una rotabile attraverso il bosco. Si raggiunge la locanda alle 
Capanne di Carrega 1367 m, dove è possibile fare provvista 
di acqua e viveri. Il sentiero ora prosegue in leggero falsopiano 
fino a raggiungere il Colle delle Tre Croci 1565 m, da qui si co-
mincia a salire gradatamente fino alla vetta del Monte Antola 
1597 m. In un fitto bosco si comincia la discesa per una mu-
lattiera da dove, si possono scorgere bellissimi scorci sul Lago 
del Brugneto 748 m. Torriglia sembra vicinissima  dominata dai 
ruderi di un antico castello del X secolo. Una agevole mulat-
tiera raggiunge la località Donetta e prosegue, costeggiando 
le mura dell’antico castello per terminare nel centro di Torriglia 
750 m, all’altezza della stazione degli autobus.

Punti di appoggio: 

Il percorso inizia a: Torriglia 750 m
Il percorso finisce a: Sori 

TERZO GIORNO
Tempo totale: ore 8,00 circa
Dislivello totale: 604 m (D. 1302) 

Coordinatori: Olivier Colaye

La terza tappa ci porta lungo un tratto dell’Alta Via dei Monti 
Liguri. Procedendo a vista tra la fitta vegetazione si raggiun-
ge la località Sottocolle e senza uscire dal bosco, si segue 
un piacevole percorso ai piedi del Monte Croce di Bargaglia 
m. 864 fino alla località S.Alberto. Seguendo i sentieri ben 
segnalati si inizia a vedere il mare e a godere di uno splendi-
do panorama. Una panoramica discesa, conduce all’ultimo 
segnavia posto a 50 m dalla stazione ferroviaria di Sori.



Carate - Urio   Per i “Munt”
Monti sopra Moltrasio (CO)             E
     
         
                                            rif cod 120

Punti di appoggio: ristoro ai Monti di Carate
Presenza di acqua sul percorso: si
Il percorso inizia a: Carate Lario  200 m
Il percorso finisce a: Moltrasio  247 m

Coordinatori: Guido Lovati, Francesco Cogliati, 
Fausto Sala, Costantino Mattavelli

Tempo totale: ore 4,00
Dislivello totale: 600 m circa   Quota max: 800 m circa

Mercoledì
2 Maggio

Consigli e descrizione: Abbigliamento e scarponi alti da 
montagna, Bastonicini - Pranzo al sacco

L’inizio della gita probabilmente sarà da Como, da cui con 
il battello della Navigazione del Lago, raggiungeremo Cara-
te Lario. Dal pontile, ci si dirige alla scalinata di via Roma, 
che sale ripida tra le case del paese, attraversa la Via Santa 
Marta e continua a salire per passare sotto la Strada Statale 
Regina. Salendo ripidamente a mezza costa, con panorama 
sempre più ampio sul Lago, si supera una antica cava (di 
pietra di Moltrasio). Con una serie di svolte si perviene ai 
Monti di Carate (fontana e ristoro), di qui con sentieri storici
recentemente riattati dal CAI di Moltrasio, si raggiungono al-
tri simili nuclei di baite tipiche della zona (Monti  o “Munt”, di 
Urio, di Liscione), case in pietra addossate le une alle altre, 
che risalgono al Seicento; materiale di costruzione è la “pie-
tra di Moltrasio”. La discesa sarà fatta su Moltrasio (distanza 
3 km) oppure su Cernobbio (6 km).



Pietra Parcellara (PC)   
Val Trebbia                  E
       
                                   rif cod 130

Punti di appoggio: 

Il percorso inizia a: Perino 208 m
Il percorso finisce a: Perino 208 m

Coordinatori: Andrea Miglio

Consigli e descrizione:  Abbigliamento e scarponi alti da 
montagna, Bastonicini 

La Pietra Parcellara, soprannominata “il Cervino della Val 
Trebbia”, è un’aguzza montagna rocciosa che spicca isola-
ta tra i dolci declivi dell’Appennino Piacentino. Dal paese di 
Perino a 208 m, si attraversa il fiume Trebbia e si sale lungo 
la strada verso Donceto, da dove inizia la mulattiera che at-
traverso il Passo di Pietra Marcia 670 m, porta all’Oratorio 
della Pietra Parcellara 730 m in ore 2,00. Da qui si prende 
il sentiero roccioso che porta in vetta a 836 m, sotto di noi 
vedremo la Pietra Penduca, una grande roccia che emerge 
dai prati e dai boschi, sulla quale sorge una chiesetta.
Varianti: si può percorrere per intero la cresta della Pietra 
Parcellara, con difficoltà EEA.
Dall’Oratorio si può proseguire lungo la panoramica dorsale 
fino al Passo Caldarola 712 m, in ore 1,45.

Tempo totale: ore 5,00 circa
Dislivello totale: 630 m - Quota max: 836 m

Domenica
6 Maggio



Imbersago - Oasi dell’ Alberone (LC)

Escursione in canoa! 
(iniziativa sperimentale)
                                             rif cod 140

Punti di appoggio: Sede Canoisti
Fiume Adda-Oasi Alberone
Il percorso inizia a: Villa d’Adda
Il percorso finisce a: Villa d’Adda

Coordinatori: Didi Caspani, Vittorino Montrasio 
Dario Sala

Consigli e descrizione: 
cambio abiti, scarpette impermeabili.

In collaborazione con gli istruttori del “Club Adda 7” si propo-
ne come NOVITA’ sperimentale questa escursione che per-
mette di apprezzare il fiume ammirandolo dal fiume stesso.
A disposizione dei partecipanti ci saranno canoe biposto 
(o monoposto, ma solo per esperti) per risalire il corso d’ac-
qua fino all’Oasi Alberone. 
Il ritorno sarà in favore di corrente.
Sono richiesti alcuni requisiti, come saper nuotare e avere agi-
lità di movimento (entrare/uscire dalla canoa abbassandosi).
Le adesioni si riceveranno con largo anticipo per motivi lo-
gistici. 
C’è la possibilità, per chi non potesse pagaiare, di parteci-
pare solo alla camminata lungo l’argine, magari seguendo e 
incoraggiando gli amici in canoa!
               

Tempo totale: ore 3,00 circa

Mercoledì
9 Maggio



Sentiero del Viandante (LC)
Escursione da Lierna a Varenna        E
(via S.Pietro - Ortanella)

                                            rif cod 150

Punti di appoggio: nessuno
Presenza di acqua sul percorso: si
Il percorso inizia a:  Lierna 200 m
Il percorso finisce a: Varenna 200 m

Coordinatori: Pasquale Stucchi, Claudia Vertemati , 
Dario Sala, Gualtiero Mattavelli  

Consigli e descrizione: 
Scarpe scolpite e abiti adatti alla stagione

Questo percorso è una variante alta del Sentiero del Vian-
dante, che offre viste mozzafiato sul lago. 
E’ un percorso di impegno medio, su sentiero agevole con 
alcuni ripidi tratti, che in tre ore circa porta al pianoro pano-
ramico della romanica chiesetta di San Pietro. 
Da qui proseguiamo, mantenendoci in quota verso Ortanel-
la, poi scendiamo lungo il crinale prima su carrabile poi su 
sentiero, fino al castello di Vezio, dove ci congiungiamo alla 
variante bassa. 
Proseguendo in discesa su mulattiera si giunge  a Varenna. 

                                            

Tempo totale: ore 6,00 circa
Dislivello totale: 750 m - Quota max: 950 m

Mercoledì
16
 Maggio



Anello del Resegone (LC)                   
in collaborazione con Cavenago        E
Brumano/Piani d’Erna/Brumano

                      rif cod 160

Punti di appoggio: Capanna Alpinisti Monzesi
Presenza di acqua sul percorso: sì
Il percorso inizia a: Brumano
Il percorso finisce a: Brumano

Coordinatori: Claudio Passoni

Consigli e descrizione: abbigliamento da media montagna
Partenza dalla Chiesa di Brumano Vall’imagna si sale per un 
pratone fino ad una fontana si prende il sentiero a destra e 
si arriva ad un pianoro con un traliccio da li si prosegue nella 
bella faggeta e incominciamo l’anello del Resegone che in 
circa 5/6,00 ore consente di effettuare il Periplo proseguen-
do per il sentiero n°  si incontra un antica carbonaia e subito 
dolo la fonte delle Forbesette. Salendo fino al passo del Giuff 
1508 m, che è la quota massima dell’anello, si comincia la 
discesa verso i vecchi impianti da sci dei piani d’Erna da 
dove si possono ammirare le cime delle Grigne breve sosta 
ai piani, si prosegue per il sentiero n°5 che porta al Passo del 
Fò da cui si scende e si arriva al rifugio Capanna Monzesi 
sosta per il Pranzo si riparte per la località Passata e lungo il 
percorso si incontrano le miniere di Galena (piombo) si ritor-
na a Brumano passando vicino al Faggio secolare.

Lunghezza percorso: km 16
Dislivello totale: 500 m  

Domenica
20 Maggio



da Imbersago a Trezzo
Concesa - Crespi e ritorno
Biciclettata lungo l’Adda                  T
Km 14 + 14
                                            rif cod 170

Punti di appoggio: 
Presenza di acqua sul percorso: si
Il percorso inizia a: Imbersago 145 m
Il percorso finisce a:Imbersago 145 m

Coordinatori: Luigi Tornaghi, Dario Ronco

Consigli e descrizione: pranzo al sacco  

Partendo Dal traghetto di Imbersago, percorriamo la strada 
ciclabile sino a Trezzo lungo il  fiume Adda;
qui lo  attraverseremo e, sulla sponda bergamasca, visitere-
mo il villaggio Crespi, fondato dal Comm. Cristoforo Benigno 
nel 1878.
La caratteristica architettonica di questo villaggio  è data dal 
modo con cui è stato concepito e realizzato: lo stabilimento  
accanto alla casa padronale di stile medioevale, che, con la 
sua torre si erge maestosa ed imponente sopra il villaggio. 
Ritorno per la stessa via di andata. 

Tempo totale: ore 3,00 circa
Dislivello totale: trascurabile  Quota max: 146 m

Mercoledì
23 Maggio



XXI° Raduno SENIORES Lombardia 
Borno (BS) 
Organizzato dal CAI Brescia  
         
   rif cod 180

Punti di appoggio: 

Percorsi vari

Coordinatori: Cogliati Francesco, Galli Giuseppe

Consigli e descrizione: 
abbigliamento e scarponcini da trekking adatti per escursio-
ni con dislivelli limitati  e tempi di percorso medi

Il raduno annuale dei Gruppi Seniores della Lombardia si ter-
rà quest’anno nella cornice di Borno, località della media Val 
Camonica a cura della Sezione CAI di Brescia.
Mentre questo libretto va in stampa, il programma è ancora 
in fase di definizione.
Si prevedono tuttavia escursioni non impegnative, con disli-
velli e tempi di percorrenza limitati nei pur interessanti din-
torni di Borno.
Ristoranti e/o tensostrutture saranno attivati per garantire il 
pranzo ai partecipanti.
Artigiani locali offriranno esibizione dei loro caratteristici ma-
nufatti.

Mercoledì
30 Maggio



Val Canè (BS) - Val Camonica       
da Vione       E
     
   
   rif cod 190

Punti di appoggio: 

Il percorso inizia a: Canè
Il percorso finisce a: Canè

Coordinatori: Alberto Mauri, Antonio Fumagalli

Consigli e descrizione: abbigliamento da montagna, scar-
pe da trekking - Colazione al sacco
Appena fuori dall’abitato di Canè 1476 m, ci si indirizza verso la 
vasta Conca di Premia 1491 m, seguendo il segnavia n. 67.
Raggiunto il Crocifisso al centro dell’alpeggio si lascia a sini-
stra il sentiero n. 66 e si segue il segnavia n. 3 che con una 
bella mulattiera sale alle Baite Saline m 1665. Si prosegue in 
piano attraversando le contrade Suncanè e Case del Ponte 
dove il sentiero scende a destra e supera il torrente.
Una breve risalita ci porta sul segnavia n. 65 che con lieve 
pendenza conduce a Cortebona. Si continua sulla mulattiera 
fino all’altro versante della valle attraversando un ponticello 
e subito prendendo un sentiero che fra rododendri e mughi 
arriva ad un successivo ponticello a quota 1950 m. Ora con 
decisa salita si raggiunge il bivacco Valzaroten 2208 m. 
Si ritorna per il sentiero 65 fino a Case del Ponte e trascu-
rando il n. 3 percorso in salita seguendo una stradina semi 
pianeggiante si ritorna a Canè.

Tempo totale: ore 6,00 circa
Dislivello totale: 732 m - Quota max: 2208 m

Domenica
3 Giugno



Consigli e descrizione: Scarponi alti e scolpiti (possibile 
presenza di tratti innevati), bastoncini, giacca antipioggia e 
vento. Colazione  al sacco e/o in rifugio
Facile percorso che si snoda su un’ampia e panoramica dor-
sale fino al Monte Muggio. Lungo il cammino la vista spazia 
sui laghi di Como e di Lugano, sulle montagne del Lario, sulle 
Alpi Occidentali da un lato e dall’altro sulla Valsassina. 
Dal parcheggio prima dell’abitato di Mornico s’imbocca il sen-
tiero n°6 con segnavia rosso in cornice gialla, direzione nord-
ovest. Si raggiungono le baite di Tedoldo 1239 m (ore 1,30), ed 
una cappella degli Alpini. Ora si passa sul versante Nord della 
dorsale, procedendo verso Est fino all’Alpe Giumello 1531m 
(ore 0.45). Qui è possibile sostare nel vicino rifugio Capanna 
Vittoria, aperto tutto l’anno. All’Alpe Giumello il gruppo diret-
to alla cima del Monte Muggio, poco prima della Capanna 
Vittoria si dirige verso Nord-Ovest, su sentiero con segnavia 
bianco-rosso CAI. Percorrendo la cresta erbosa si arriva alla 
vetta in 45’. Si ritorna per lo stesso sentiero di salita.

Alpe Giumello e Monte Muggio (LC)               
da Mornico in Valsassina
Panorama sul Lago  E         
   
   rif cod 200

Punti di appoggio: Rifugio Capanna Vittoria 1531m 
Presenza di acqua sul percorso: si
Il percorso inizia a: Mornico 970 m (Vendrogno)
Il percorso finisce a: Mornico 970 m

Coordinatori: Angelo Brambillasca, Luigi Chirico, 
Dario Ronco, Luigi Tornaghi

Tempo totale: ore 4,30 circa
Dislivello totale: 829 m - Quota max: 1799 m

Mercoledì
6 Giugno



Consigli e descrizione: Scarponi alti e scolpiti, bastoncini, 
giacca antipioggia e vento. Colazione  al sacco e/o in rifugio

Da Morbegno si prende la strada Priula che sale al Passo S. 
Marco. Dopo Albaredo, superato di circa 1Km il IV tornante 
1340 m, prendiamo sulla sin. una stradina asfaltata che per-
corriamo per pochi metri fino ad imboccare sul lato dx un 
sentiero che ci porterà al rifugio Alpe Piazza 1835 m, ore 1,45 
passando per gli alpeggi di Scoccia 1456 m, Corte Grassa  
e Corte Grande 1615 m. Da qui si gode una magnifica vista 
su tutta la Valtellina ed il Monte Disgrazia. Chi lo desidera 
può fermarsi al rifugio. Gli escursionisti che proseguono per 
la cima del Monte Lago si dirigeranno prima ad Est e poi a 
Sud in direzione della conca posta sul versante Nord-Ovest 
del Monte Lago. Si oltrepassa il bivacco Legui 2000 m, fino 
a raggiungere la cresta della dorsale del Monte Lago, lungo 
questa si prosegue sul ripidissimo sentiero fino alla croce di 
vetta 2353 m, ore 1,45.

Rif. Alpe Piazza - Monte Lago (SO)           
da Albaredo per S. Marco                 E
Escursione nella valle del Bitto  
 
   rif cod 210

Punti di appoggio: Rifugio alpe Piazza 1835 m
Presenza di acqua sul percorso: si
Il percorso inizia a: Albaredo 1340 m
Il percorso finisce a: Albaredo 1340 m

Coordinatori: Angelo Brambillasca, Luigi Chirico,
Pasquale Stucchi

Tempo totale: ore 5,30 circa
Dislivello totale: 1000 m - Quota max: 2353 m

Mercoledì
13 Giugno



Valtournanche/Chamois (AO)     
Cretaz - Valtournanche                      E

                      rif cod 215

Punti di appoggio: 
Presenza di acqua sul percorso: si
Il percorso inizia a: Chamois 1863 m
Il percorso finisce a: Cretaz - Valtournenche 1524 m

Coordinatori: Massimo Biella

Consigli e descrizione: Abiti e calzature adatte ad un per-
corso di alta montagna. Colazione al sacco.

Il comune di Chamois, nella Valtournenche, è l’unico comune 
in Italia raggiungibile solamente in funivia o a piedi.
Il comune è formato da diversi villaggi, disseminati sui fianchi 
soleggiati della montagna, che conserva magnifici esempi 
dell’architettura rurale valdostana.
La nostra escursione seguirà il sentiero a mezza costa che 
collega Chamois a Valtournenche, salendo al santuario di 
Clavalité dal lago di Lod, e scendendo poi verso Valtournen-
che, nella frazione di Cretaz.

La Valtournenche è una delle più belle e note vallate della Val 
d’Aosta e la vista sul Cervino è splendida.

Tempo totale: ore 5,00 circa
Dislivello totale: 637 m - Quota max: 2500 m

Domenica
17 Giugno



Lillaz/Lago di Loie - Cogne (AO)         
Cascate di Lillaz
Parco Naz. Gran Paradiso                 E
 
   rif cod 220

Punti di appoggio: 
Presenza di acqua sul percorso: si
Il percorso inizia a: Lillaz mt 1600 
Il percorso finisce a: Lillaz mt 1600 

Coordinatori: Pasquale Stucchi, Francesco Cogliati 
Beppe Galli, Claudia Vertemati

Consigli e descrizione: abbigliamento e scarponi da mon-
tagna, Bastoncini - pranzo al sacco

Bellissima traversata che parte dall’abitato di Lillaz, supera 
in ore 1,30 un dislivello di 600 m per arrivare a un panorami-
co lago d’alta quota con vista sul Monte Bianco, ideale per 
la sosta.
L’escursione procede su pascoli in direzione della testata del 
vallone fino all’Alpe Bardoney, da dove, seguendo il corso 
impetuoso del torrente Urtier, si intraprende la lunga discesa 
per il rientro, passando dalle famose cascate di Lillaz, che 
avremo possibilità di ammirare da molto vicino.

Esiste la possibilità di effettuare un’escursione alle sole ca-
scate, con dislivello di 200/300 m, riducendo l’impegno e i 
tempi di percorrenza. T

Tempo totale: ore 5,30 circa
Dislivello totale: 800 m - Quota max: 2400 m

Mercoledì
27 Giugno



Cima Casaiole (BS) - M. Tonale Occ. 
in collaborazione con Cavenago      EE
Cima di Cadì

                      rif cod 225

Punti di appoggio: 

Il percorso inizia a: Ospizio di S. Bartolomeo 2000 m
Il percorso finisce a: Ospizio di S. Bartolomeo 2000 m

Coordinatori: Ruggiero Stucchi

Consigli e descrizione: Abbigliamento alta montagna
Lasciata l’auto a lato della stradina sterrata in uno slargo si sale 
seguendo lo sterrato che porta alla malga Valbiolo tagliando le 
piste da sci. Dalla malga si prosegue a salire seguendo il sen-
tiero in direzione del passo dei Contrabbandieri. Si sale costeg-
giando la seggiovia fino a superare la stazione a monte 2550 m, 
per raggiungere, in breve il Passo dei Contrabbandieri 2681 m. 
Si sale a sinistra alla Cima Casaiole 2779 m, proseguendo per 
cresta si scende ad una sella a 2674 m. Oltre, sempre per cre-
sta si giunge, al M. Tonale Occidentale 2694 m. Qui si prosegue 
seguendo la cresta a sinistra in direzione del passo del Tonale. 
La cresta si presenta in alcuni punti più affilata e con qualche 
breve facile passo su roccia. Continuando sulla cresta si arriva 
alla Cima di Cadì 2606 m. 
Ora si scende sempre in direzione del Tonale seguendo una 
traccia sulla costiera fino a raggiungere una seminascosta stra-
dina che porta fino alla sterrata percorsa in salita sotto la malga 
Valbiolo. Da qui si ripercorre l’itineraio di salita fino alle auto. 

Tempo totale: ore 6,00 circa
Dislivello totale: 900 m - Quota max: 2779 m

Domenica
1 Luglio



Trekking in Valle Aurina
Escursionistica               E/EE
Base in valle al: Berghotel Kasern Casere
Salita alla Vetta d’Italia   
    rif cod 230

Punti di appoggio: alcune malghe e rifugi sui percorsi
Presenza di acqua sul percorso: sì
Il percorso inizia a: Località Casere 1595 m
Il percorso finisce a: Località Casere 1595 m

Consigli e descrizione: abbigliamento di media/alta montagna, scar-
poni e ramponcini, eventuali attr. nevai, pranzo al sacco o al rifugio 
1°giorno, trasferimento da Vimercate a Casere, sistemazione in Hotel 
Kasern, pranzo. Pomeriggio, da Casere visita dintorni di Predoi.....

2°giorno, Da Casere 1595 m al rif. Giogo Lungo 2590 m, per la V. 
Rossa; segn. 11 diff. E - Ritono a Casere per la V. del Vento segn. 12 
diff. E disl. 1000 m. - Salita - Da Casere si scende ad attraversare il 
torrente Aurino, si lasciano a sx. le due deviazioni per Pratomagno 
1623 m e si  supera a dx un ponticello sul Rio di V. Rossa, oltre il 
quale il sentiero si inerpica nel bosco e raggiunge una cappelletta 
1674 m; l’itinerario sale lungo una ripida fascia boschiva e traversa a 
SE, passando vicino ad imbocchi di miniere abbandonate, si supera 
un tratto più scosceso e si arriva presso il pulpito in cui sorge la 
Croce di V. Rossa. Proseguendo per gole e strettoie si raggiunge la 
Malga di V. Rossa di Fuori  2116 m. Attraversata l’incantevole terraz-
za prativa, si transita presso i ruderi della Malga di V. Rossa di Dentro 
2167 m, si continua lungo le pendici meridionali del M.di Riva di 
Predòi  2891 m. Giunti all’altezza del vallone sotto la Vedretta Rossa, 
il sentiero prende quota e sale direttamente al rifugio. Discesa: Dal 
rifugio si scende  seguendo il segnavia n° 12 tra massi e detriti fino 
ad una splendida cascata 2243 m, con discesa meno erta e su piani 
erbosi solcati dal torrente, si arriva alla Malga di Labes 1757 m, quin-
di un tratto di mulattiera fino a scavalcare il torrente presso la chiesa 
di S. Spirito 1621m per arrivare a Pratomagno e poi a Casere.

Tempo totale: ore 6 circa
Dislivello totale: 850/1300 m - Quota max: 2912 m

da Martedì 3 
a Venerdì 6 
Luglio



3°giorno, Da Casere 1595 m alla Vetta D’Italia 2912 m, per il rif. 
Brigata Tridentina 2241 m e l’ex rif. Vetta d’Italia 2568 m, segn.13 
diff. EE  disl. 1300 m. - Da Trinkstein 1671 m, dopo Pratomagno, si 
prosegue in leggera salita fino a raggiungere un bivio. Trascurato il 
segn.14, si continua fino alla conca: Malga della Svolta 1842 m, si 
procede fino ad un ripiano erboso su cui sorge la Malga Lana 1979 
m. Da qui si giunge alla base di un pendio erboso e si inizia a salire 
a NE; costeggiato il profondo solco che scende dalla Forcella del 
Picco, il tracciato prende quota sulla radura ove sorge il rifugio Bri-
gata Tridentina 2241 m. Un breve sentierino ci permette di raggiun-
gere l’Alta Via Vetta d’Italia: dopo un ampio semicerchio, qualche 
breve tratto esposto su placche rocciose ben attrezzate, troviamo 
sulla dx un cartello 2624 m, che segnala la via normale alla Vetta 
d’Italia. Seguendo la segnaletica ci si porta sotto la verticale cima, 
l’ultimo tratto è esposto e richede attenzione. Dalla cima si ritorna 
al bivio precedente e si perviene all’intaglio Teufelsstiege 2526 m. 
Il sentiero scende lungo il versante opposto in un ripido canalino 
(fune metallica) e attraversato un esteso macereto si arriva alla base 
della Taurschneide; con breve impennata il sentiero risale un bre-
ve pendio erboso, aggira lo sperone divisorio e volge in salita fino 
al pianoro dove sorge l’ex rif. Vetta d’Italia 2568 m. Dall’ex rifugio 
si continua fino ad incrociare il sentiero n°14, che prenderemo per 
scendere prima alla Malga Alta dei Tauri 2018 m, quindi a Trinkstein, 
Pratomagno, infine a Casere.

4° giorno, Da Predoi 1500 m al lago Selva 2350 m difficoltà E, disl. 
850 m. - Dal centro del paese camminiamo verso la ”Waldner Alm” 
prima su strada asfaltata poi su sterrato che entra nel bosco, giun-
giamo ad un segnavia sulla sx, che indica la Malga Waldner Alm che 
si raggiunge abbastanza velocemente. Dalla Malga si prosegue sul 
sentiero di montagna che conduce al lago, si attraversa un biotopo 
caratterizzato dal ruscello di nome Weiherbach giungiamo quindi al 
lago Selva. Si riparte per la Malga Waldner Alm dove si può pranzare 
e poi riprendere la discesa verso Predoi - Casere. 

Pomeriggio: Casere-Vimercate

Coordinatori: Ernesto Tresoldi, Rolando Viscardi, 
Francesco Cogliati, Guido Lovati



Giro del  Bellavista - Gruppo Bernina       
Alpinistica              PD
Capanna Marco e Rosa 
                     
    rif cod 240

Sabato e 
Domenica
7 - 8 Luglio

Coordinatori: Olivier Colaye

Consigli e descrizione: Abiti e calzature adatte ad un per-
corso di alta montagna, giacca a vento, sacco lenzuolo, pi-
cozza, ramponi, imbracatura, casco.
Si richiede autonomia di progressione in cordata.

Partenza da Vimercate, arrivo a Campo Moro e salita alla 
cap Marco e Rosa nel primo giorno, secondo giorno giro 
Bellavista e ritorno a Vimercate.     

Punti di appoggio: Rif. Carate - Rif. Marinelli
Presenza di acqua sul percorso: sì
Il percorso inizia a: Campo Moro (Chiesa Val Malenco)
Il percorso finisce a: Rifugio Marco e Rosa 3610 m

PRIMO GIORNO
Tempo totale: ore 7,00 circa
Dislivello totale: 1700  m - Quota max: 3610 m

Punti di appoggio: Rif Bignami
Presenza di acqua sul percorso: sì
Il percorso inizia a: Rifugio Marco e Rosa
Il percorso finisce a: Campo Moro (Chiesa Val Malenco)

SECONDO GIORNO
Tempo totale: ore 3,30 circa
Dislivello totale: 400 m - Quota max: 3688 m



Rif. Coca/Lago di Coca 
Valbondione                E/EE
Maslana - Val Seriana  (BG)
 
   rif cod 250

Punti di appoggio: Rifugio Coca (A) Locanda (B)
Presenza di acqua sul percorso: sì
Il percorso inizia a: Valbondione 934 m
Il percorso finisce a: Valbondione 934 m

Coordinatori:  Luigi Chirico, Angelo Brambillasca, 
Francesco Cogliati, Gualtiero

Consigli e descrizione: scarponi da montagna,  giacca a ven-
to, bastoncini telescopici- pranzo al sacco o al rifugio. 
Percorso A: Dal parcheggio del pullman a Valbondione si prose-
gue fino ad un slargo  della strada dove inizia il sentiero che attra-
versa il fiume Serio su un ponticello  e sale con ripide svolte, inol-
trandosi tra faggete e pietraie nella Valle di Coca;  dopo un tratto 
pianeggiante il sentiero si inerpica con un piccolo tratto  attrezza-
to (30 m), fino a raggiungere praterie magre solcate dal torrente 
che scende dal lago di Coca ed il rif. Coca 1.892 m (ore 3,00). Per 
raggiungere il Lago, si prosegue fino ad un pianoro erboso con 
la Baita di Coca 1.951 m (ore 3,15), da dove, a mezza costa, si 
raggiunge lo splendido  Lago di Coca 2.108 m (ore 3,40).
Percorso B: Dal parcheggio del pullman a Valbondione si pro-
segue per strada asfaltata (500 metri) fino alla Località Grumetti; 
si scende superando il fiume su un ponte, quindi attraversan-
do una faggeta su una mulattiera si raggiungono in breve gli 
splendidi prati soleggiati e panoramici su cui sono localizzate le 
antiche e caratteristiche Baite della Maslana.

Tempo totale: (A) ore 6,00 circa - (B) ore 2,00 circa
Dislivello totale: (A) 957/1174 m - (B) alla Maslana 215 m
Quota max: 2.108 m

Mercoledì
11 Luglio



Coordinatori: Guido Lovati, Claudio Staffa, Pasquale 
Stucchi, Claudia Vertemati

Laghi Monticelli Alta Valle Camonica                   
da Santa Apollonia (BS)          E/EE
Parco Nazionale dello Stelvio 
                      
   rif cod 260

Punti di appoggio: 
Presenza di acqua sul percorso: no
Il percorso inizia a: Santa Apollonia 1580 m
Il percorso finisce a: Santa Apollonia 1580 m

Consigli e descrizione: abbigliamento e scarponi alti da 
montagna, Bastonicini, Pranzo al sacco, acqua
Da Santa Apollonia si prosegue nel fondovalle, fino a raggiun-
gere le Case Orti e le Case Pradazzo. Si prende a sinistra il 
sentiero 64A, che sale nel bosco di prevalenti larici, per rag-
giungere la Malga Monticelli 2071 m, in ore 1,00 circa: qui si 
gode un ampio panorama oltre il Passo del Tonale, in parti-
colare la cima Presanella, con il suo ghiacciaio. Superando 
vari bivi, si raggiungono successivamente quattro dei Laghetti 
Monticelli. La discesa sarà fatta per un nuovo sentiero alla 
Baita di Somalbosco 2002 m (in ricostruzione nel 2011) e giù 
a Santa Apollonia. Percorso B: prevede la salita diretta alla 
Malga Somalbosco, per sentiero abbastanza ripido, per poi 
deviare per un comodo sentiero che conduce alla Malga Prisi-
gai (2159 m), situata come una magnifica balconata affacciata 
sopra Ponte di Legno, di fronte alle cime Adamello e Presanel-
la. Poco sopra (100 m) la Malga si visitano interessanti trincee 
e gallerie del 1915, molto ben restaurate da pochi anni. 

Tempo totale: (A) ore 5,50 circa - (B) ore 4,00 circa
Dislivello totale: (A) 1000 m - (B) 600 m
Quota max: (A) 2462 m  - (B)  2260 m

Mercoledì
18 Luglio



Val Maira   
Altopiano della Gardetta (CN)
 Rif. Gardetta - Valli Occitane 
                                          (E)   EEA/F
   rif cod 270

Sabato e 
Domenica
21 - 22 Luglio

Consigli e descrizione: abiti e calzature adatte ad un percor-
so di alta montagna, sacco lenzuolo, giacca a vento. 
Si risale la Val Maira e il vallone del Preit fino alla Grangia (gra-
naio) Servino (1817 m), dove si parcheggia l’auto. Si sale lun-
go ampi tornanti verso il colle del Preit (2083 m) che si supera 
per poi sbucare sull’ altopiano della Gardetta.
A sinistra si ergono i maestosi contrafforti della Rocca La Meja 
(2831 m), sicuramente la cima più interessante di quelle che 
si affacciano sull’altopiano. Si raggiunge il Gias della Marghe-
rina, proseguendo per pascoli fino sotto la base della parete 
meridionale della Rocca. Il percorso si fa più impegnativo e 
dopo aver passato una grossa cengia su sentiero ghiaioso si 
sale in un canale fino ad un salto roccioso che lo interrompe. 
Con qualche facile movimento di arrampicata (II° grado per 
5-6 mt. circa) lo si supera rientrando in un altro canalino più 
ripido che sbuca su una conca alla base della cresta sud-est 
(seguire sempre i segni gialli). Da qui in pochi minuti si rag-
giunge la croce posta sulla cima di Rocca la Meja a quota 
2831mt. slm. Stesso percorso per la discesa e poi dal colle 
del Preit si giunge al Rifugio della Gardetta.

Punti di appoggio: Rif CAI Gardetta 2335 m 
Presenza di acqua sul percorso: sì
Il percorso inizia a: Grangia Servino (Canosio) 1817m
Il percorso finisce a: Rif. Gardetta 2335m

PRIMO GIORNO
Tempo totale: ore 5 circa (1,30) - Quota max: 2831 m
Dislivello totale: 1268 m (518) - In discesa: 748 m



Punti di appoggio: Rif CAI Gardetta 2335 m 
Presenza di acqua sul percorso: sì
Il percorso inizia a: Rif CAI Gardetta 2335 m 
Il percorso finisce a: Grangia Servino (Canosio) 1817m

SECONDO GIORNO
Tempo totale: ore 7,00 circa - Quota max: 2861 m
Dislivello totale: 742 m - In discesa: 1150 m circa

Dal rifugio Gardetta, attraverso i prati, si raggiunge la strada 
che prosegue a tornanti verso il passo Gardetta 2437 m. Su-
perato il passo, la vecchia strada militare (resti di baraccamen-
ti) si snoda in tornanti sotto le ripide pareti della Rocca Brancia 
2814 m, fino a raggiungere il passo omonimo 2620 m.
Si scende quindi in valle Stura per un breve tratto, lasciando 
sulla dx il sentiero per il colle Oserot, e dopo una leggera 
discesa si imbocca sempre a dx la via normale all’Oserot 
(piramide di pietre a quota 2512:
La traccia di sentiero prosegue verso nord in ripidissima 
rampa fino ad un torrione di roccia rossastra che si lascia 
sulla dx per imboccare una diagonale che porta sotto cresta 
e poi, proseguendo su tratto franoso, ad una sella. Aggirato 
poco oltre un grosso masso, si raggiunge in breve la croce di 
vetta (2861 m), da cui si può ammirare un grandioso panora-
ma a 360° su tutte le vette del basso Piemonte.
Il ritorno si effettua lungo lo stesso percorso dell’andata al 
rifugio Gardetta e poi fino al parcheggio di Grangia Servino.

Coordinatori: Elena Ronchi, Massimo Marca





Settimana a La Thuile (AO)
Gruppo Seniores
Difficoltà:   T/E/EE/EEA   
                                            rif cod 280

Punti di appoggio: Hotel Planibel 

I team di lavoro iniziale è composto da: G. Galli, F. Co-
gliati, C. Vertemati, G. Lovati, A. Brambillasca, P. Stucchi

Consigli e descrizione: vedere nel programma dettagliato

Quest’anno. dopo per aver spaziato per anni sui bellissimi 
scenari delle Dolomiti (e ci torneremo), abbiamo program-
mato (per la prima volta) la Val d’Aosta, La Thuile, collocata 
ai piedi del ghiacciaio del Rutor e a ridosso della catena del  
Monte Bianco, a pochi km dalla cittadina di Courmayeur e 
punto di partenza per escursioni nella vicina Francia.
Il paese è costituito da un antico nucleo di case in pietra: noi 
saremo ospiti all’Hotel Planibel.
Il programma dettagliato è in preparazione e sarà disponibile 
all’inizio di Febbraio 2012, per l’apertura delle iscrizioni.

Successivamente  (da metà gennaio) saranno chiamati i soci 
che vorranno rafforzare il team escursioni per la condivisione 
del programma e la formazione del gruppo coordinatori.    

da Sabato 21 
a Sabato 28 
Luglio



Come negli anni passati, saranno proposti percorsi di diffe-
rente impegno per soddisfare le varie esigenze del gruppo, 
con la possibilità di salire in quota con mezzi di risalita e/o di 
effettuare degli spostamenti con mezzi di trasporto dedicati.  
Il trattamento sarà di pensione completa.
Ci auguriamo di ripetere le esperienze precedenti, che ci 
hanno lasciato bei ricordi: vi aspettiamo numerosi. 



2° Giorno: Il percorso inizia al Rifugio Lagazuoi 2752 m, e
termina al Rifugio Fanes 2060 m, Quota max giornaliera 2486 
m, Dislivello in salita 300 m, Ore 4,00 circa, Difficoltà: E
Dal Rifugio Lagazuoi si scende alla omonima Forcella e se-
guendo il sentiero 20 si giunge al Lago di Lagazuoi a 2180 m, 
si scende quindi al Rifugio Scotoni a 1985 m da dove si può 
ammirare il panorama della Cima di Lago e delle Comturines.
Tornati al lago si risale il pendio detritico fino alla forcella del 

Gruppo di Fanis (BZ) Dolomiti   
Traversata Lagazuoi - Fanis         EE
Parco Naturale, Fanes-Sennes-Braies

    rif cod 290

Punti di appoggio: Rifugio Lagazuoi

Il percorso inizia a: Centro visitatori 1330 m
Il percorso finisce a: Rifugio Lagazuoi 2752 m

Consigli e descrizione: abbigliamento da alta montagna, 
sacco lenzuolo

Tempo totale: ore 5,00 circa
Dislivello totale: 1422 m - Quota max: 2752 m

da Mercoledì 1
a Venerdì 3 
Agosto

1° Giorno: Dal centro visitatori del Parco delle Dolomiti d’Am-
pezzo in Val di Fanes, si segue il sentiero n.10. Si giunge quindi 
al Ponte Alto a 1440 m, poco più avanti si segue il sentiero 
401 fino al Ponte dei Cadoris. Qui si attraversa nuovamente 
il Rio Travenanzes, al bivio si tiene la destra salendo nella Val 
Travenanzes.Si abbandona il bosco e ci si addentra nella valle 
fino a raggiungere dopo alcuni tornanti le rovine della Malga 
Travenanzes a 1965 m (ore 2). Si continua sul sentiero 401, tra-
scurando il sentiero a destra per la Forcella Casale e quello a 
sinistra per il Rifugio Giussani,fino alla Forcella Travenanzes e 
successivamente alla Forcella Lagazuoi, da dove in breve si ar-
riva al rifugio Lagazuoi 2752 m.



3° Giorno: Il percorso inizia al Rifugio Fanes 2060 m, e
termina al Centro visitatori 1330 m, Quota max 2794 m,
Dislivello in salita 734 m, in discesa 1464 m, Ore 5,00 circa.
Dal Rifugio Fanes si torna al Lago di limo, si svolta a sinistra 
(est) su un sentiero evidente ma non numerato che sale al verde 
ripiano a 2565 m tra lo Spalto inferiore e le rocce superiori del 
Col bechei su cui ci sono resti di una postazione di artiglieria. 
Si abbandona il sentiero per salire a sinistra il ripido pendio che 
porta facilmente alla vetta panoramica del Col Bechei de Sora 
2794 m (ore 2). Si torna indietro al Lago di limo e si prende il 
sentiero n.10 che scendendo nella Val di Fanes porta all’omoni-
mo lago a 1832 m. Si segue una strada sterrata sovrastata dal-
l’impressionante parete sud del Taè fino ad arrivare alla prima 
delle due cascate. Un facile sentiero attrezzato ne consente la 
visita. Si arriva quindi al ponte Alto dove si ritrova il percorso di 
andata ed in breve si arriva al parcheggio delle auto. 

Coordinatori: Sergio Rasore, Lauro Villa

lago a 2486 m, si scende nel Vallon di Campestrin, si risale  fino 
al Passo Tadega 2157 m e quindi si scende fino all’Alpe Fa-
nes Grande. Seguendo il percorso dell’Alta Via n.1 si raggiunge 
Malga Fanes Grande, quindi il Lago di Limo e il Rifugio Fanes 
2060 m. Nel pomeriggio è possibile una escursione alle trincee 
del Monte Castello a 2760 m con una escursione di ore 2,30 
ed un dislivello di 790 m ca. Si ridiscende alla malga di Fanes 
Grande e quindi in direzione di Ju da Lega prendendo poi a 
sinistra il sentiero n.17. Svoltando poi a destra si trova il sen-
tiero per il Valun Blanch in parte marcato con i segnavia gialli 
dell’Alta Via n.1 Variante. Seguendo il sentiero si entra nel Valun 
Blanch sotto le impressionanti pareti delle cime Ciampestrin e 
salendo quindi un ripido ghiaione si raggiunge il Bivacco fisso 
della Pace posto sotto la cima del Monte Castello, raggiungibile 
solo con arrampicata con passaggi di II e III grado. Bellissima 
vista sulle Tofane e sulla Val Travenanzes.



Trek in Slovenia 
Parco Naturale del Triglav
               EEA 
  
   rif cod 300

Coordinatori: Andrea Miglio, Luigi Comi

da Martedì 7 
a Venerdì 10 
Agosto

Dalla località Stara Fuzina si costeggia il Lago Bohinj fino a 
Ukanc. Dal Rif. Koka pri Savici, si sale rapidamente fino alla 
Valle dei Sette Laghi, in cui si trova il Rif. Laghi di Triglav.

Primo Giorno
Il percorso inizia a: Stara Fuzina 546 m
Il percorso finisce a: Rif. Laghi del Triglav 1685 m

Tempo totale: ore 5,00 circa
Dislivello totale: 1139 m - Quota max: 1685 m

Secondo Giorno
Il percorso inizia a: Rif. Laghi del Triglav 1685 m
Il percorso finisce a: Rif. Dolic 2151 m

Tempo totale: ore 5,00 circa
Dislivello totale: 884 m (D. 418 m) - Quota max: 2569 m

Si percorre la Valle dei Sette Laghi, costeggiando il Lago 
Grande e il Lago Verde. Si scende sotto la sella Hribarice e si 
sale sulla cima del Kanjavec; scendendo dalla vetta si attra-
versano la sella Hribarice e la sella Dolic per poi raggiungere 
l’omonimo rifugio.



Terzo Giorno
Il percorso inizia a: Rif. Dolic 2151 m
Il percorso finisce a: Rif. Dom Planica 2401 m

Tempo totale: ore 6,00 circa
Dislivello totale: 784 m (D. 534 m) - Quota max: 2864 m

Dal rifugio si sale verso la Forcella Kugy Flitscher, da dove 
inizia un tratto su roccia attrezzato, che conduce sulla vetta 
del Triglav. Si scende lungo la cresta Est con alcuni tratti at-
trezzati, fino al Rif. Kredarici a 2515 m. Si prosegue la disce-
sa sino a 2300 m circa, per poi risalire attraverso Cez Stapce 
fino al Rif. Dom Planica.

Quarto Giorno
Il percorso inizia a: Rif. Dom Planica 2401 m
Il percorso finisce a: Rif. Stara Fuzina 546 m

Tempo totale: ore 6,00 circa
Dislivello totale: 1855 m (Discesa) 

Dal rifugio si scende a Konjsko Sedlo, si passa sotto la cima 
Vernar e si perviene al Rif. Vodnikov 1817 m. Dopo una breve 
salita si aggira la Cima Tosc e si scende nel bosco all’Alpe 
Uskovnica, dove si trova il Rif. Planinska Koka na Uskovnici 
1154 m. Continuando la discesa, si giunge a Lom, dove si 
continua per la strada secondaria, attraverso la Sella di Pre-
val si raggiunge Stara Funzina.



Consigli e descrizione: Abbigliamento e scarponi alti da 
montagna, Bastonicini, Pranzo al sacco, acqua.
Percorso A: Dall’Ospizio al Passo si sale attraversando vari 
torrenti glaciali su ponticelli, per portarsi sul versante destro 
della larga valle che scende dal ghiacciaio, fin sotto al Made-
rhorn; quasi in cima alla valle, si lascia a sinistra il sentiero che 
porta al Rifugio: saliamo ad un pianoro, con un bel lago 2756 
m, che si costeggia per giungere poco sopra, per pendii di 
neve anche in estate, al Chaltwasserpass o Bocchetta d’Auro-
ra 2770 m. Si continua in leggera discesa arrivando in 15 min, 
al Bivacco Farello 2750 m (bellissima vista sulla conca del-
l’Alpe Veglia), quindi si raggiunge il Rif. Cabane Monte Leone 
2848 m. Ritorno per il sentiero di accesso diretto al Rifugio.
Percorso B: per chi non intende salire al rifugio, è prevista 
l’alternativa del percorso storico, che inizia a Simplon Dorf, 
per raggiungere il Passo per la Stockalperweg, costruita nel 
1630 dal barone Stockalper, migliorando e l’antica mulattiera, 
già utilizzata nel Medioevo ed anche dai Romani.

Stockalperweg  
Cabane Monte Leone (CH)
Passo del Sempione                  E/EE            
    
   rif cod 310

Coordinatori: Nuccia Mattavelli, Guido Lovati, 
Luigi Verderio

Punti di appoggio: Cabane Monte Leone
Presenza di acqua sul percorso: no
Il percorso inizia a:Passo del Sempione  2005 m
Il percorso finisce a: Passo del Sempione  2005 m

Tempo totale: ore 5,00 circa (A) - ore 3,00 circa (B)
Dislivello totale: 900 m/550 m-Quota max: 2848 m/2005 m

Mercoledì 
8 Agosto





Weissmies (CH) - Alpinistica                        
da Kreutzboden - Hohsaas             PD

   
    rif cod 320

Consigli e descrizione: abiti e calzature per un percorso 
alpinistico di alta montagna, con lungo tratto su ghiacciaio, 
ramponi, piccozza, corda, casco, ecc...
Si richiede autonomia di progressione in cordata.

Il Weissmies è uno dei più frequentati 4000 del Vallese, sia 
per comodità di accesso che per la non eccessiva difficoltà 
di ascesa.
Percorreremo la via normale per la cresta Ovest, partendo da 
Saas Grund con la funivia si raggiunge la stazione di Kreu-
tzboden 2397 m e successivamente in meno di un’ora la 
Weissmies Hutte 2726 m dove pernotteremo.
Nel secondo giorno si sale su terreno morenico e neve per 
sentiero fino a Hohsaas 3100 m in circa ore 1,00.
Per breve stradina in leggera discesa si mette piede sul 
ghiacciaio, che si percorre normalmente, su pista battuta 
con altre numerose cordate. dapprima sulla sinistra, poi qua-
si in piano tagliando verso il centro dell’anfiteatro nella parte 
bassa della fascia rocciosa.

Sabato e 
Domenica
18 - 19 Agosto

Punti di appoggio: Weissmies Hutte 2726 m  
Documento d’identità
Il percorso inizia a: Kreutzboden 2397 m (funivia)
Il percorso finisce a: HohSaas 3100 m

Tempo totale: ore 2,00 circa + 6,00 circa (A/R)
Dislivello totale: primo gg. 380 m - secondo gg. 923 m 
Quota max: 4023 m 



Coordinatori: Olivier Colayé

Lo si risale dove si richiude e si supera la seraccata. Si monta 
sulla dorsale sovrastante a tratti ripida (40°), che si percorre 
fino alla spalla a quota 3280 m.
Per l’elegante cresta ovest, dapprima larga e pianeggiante, 
poi più ripida ed eventualmente ghiacciata; si arriva al pen-
dio sommitale, dove bisogna prestare attenzione alle cornici 
sul versante Sud.
La discesa si effettua per la stessa via di salita e si conclude 
alla stazione della funivia di Hohsaas oppure alla stazione 
intermedia di Kreutzboden 2397 m.



Rif. Zamboni Zappa  
Macugnaga (VB)                           E/EE
Ghiacciaio Belvedere
Lago delle Locce, Lago Effimero
   rif cod 330

Punti di appoggio: Rifugio Zamboni-Zappa
Presenza di acqua sul percorso: si
Il percorso inizia a: Macugnaga-Pecetto 1362 m
Il percorso finisce a: Macugnaga-Pecetto 1362 m

Coordinatori: Guido Lovati, Ernesto Tresoldi, 
Beppe Appiani, Rolando Viscardi

Consigli e descrizione: abbigliamento e scarponi alti da 
montagna, Bastonicini, Pranzo al sacco o al rifugio
Percorso A: l’escursione ha come meta principale il Rifu-
gio Zamboni-Zappa all’Alpe Pedriola 2065 m, situato a lato 
del Ghiacciaio del Belvedere, sotto l’imponente parete (oltre 
2000 metri) del Monte Rosa. 
Si sale tutti al Belvedere 1932 m, con seggiovia, per poi se-
guire insieme il sentiero di accesso al Rifugio, che attraversa 
la lingua laterale del ghiacciaio del Belvedere e percorre par-
te della morena del ghiacciaio, fino all’intaglio della morena 
laterale e al Rifugio. Da qui i più volonterosi saliranno alla 
morena del Lago delle Locce 2271 m.
Il ritorno sarà fatto al rifugio lungo la restante parte della mo-
rena laterale del ghiacciaio del Belvedere.
Percorso B: pur mantenendo i principali punti di osservazio-
ne dei fenomeni glaciali, sarà possibile limitare l’escursione 
al rifugio Zamboni-Zappa, e fare la discesa su Macugnaga 
ancora in seggiovia.

Tempo totale: ore 3,00 circa (A) - ore 2,30 circa (B)
Dislivello totale: 300 m/100 m - Quota max: 2271 m

Mercoledì
29 Agosto



Consigli e descrizione:  pranzo al sacco o Trattorie locali

Percorso ciclabile lungo la media Valle Brembana in  falso-
piano, con un ultimo tratto di salita poco più accentuata. 
Condizioni del percorso buone, interamente su asfalto.
Sicurezza: al 98% su sede ciclabile riservata, con alcuni at-
traversamenti a cui si deve prestare attenzione. In galleria  
attenzione a non invadere la corsia opposta ed evitare il più 
possibile le soste. Molte gallerie, ben illuminate.
Si attraverserà San Pellegrino, San Giovanni Bianco, il picco-
lo borgo di Cornello, la piana di Lenno, con un  lungo curvo-
ne  si arriverà a Piazza Brembana.
Ritorno tutto in discesaaaaa....fino a  Zogno.

Biciclettata in Val Brembana 
Zogno (BG) - Piazza Brembana
(lungo la ex ferrovia) km 23+23  
   
   rif cod 340

Punti di appoggio: 

Il percorso inizia a: Zogno 334 m
Il percorso finisce a: Zogno 334 m

Coordinatori: Dario Ronco, Luigi Tornaghi, Beppe Galli

Tempo totale: ore 5,00 circa
Percorso totale: Km 23+ 23

Mercoledì
5 Settembre



Consigli e descrizione: Il rifugio ORESTES HUETTE, dedi-
cato alla memoria di Oreste Squinobal, notissimo alpinista Lo-
cale, è stato inaugurato recentemente dopo tre anni di lavoro. 
Anche solo a vederlo il rifugio “parla” di come è stato costrui-
to: concepito per incorporare in sé la sapienza del legno (il lari-
ce delle selve del Monte Rosa, coi suoi profumi, i suoi nodi, le 
sue vene che s’innervano nell’incrocio degli spigoli del rifugio). 
Come gli antichi padri Walser anche Oreste e Arturo Squino-
bal hanno rispettato le regole d’arte proprie della tradizione. 
Scelta del sito, la definizione dei profili di fabbrica, i materia-
li impiegati per la costruzione sono avvenuti nel più integro 
rispetto della natura (anche tramite l’installazione di pannelli 
solari e l’autonoma centrale ad acqua). Ulteriore caratteristi-
ca d’avanguardia tecnologica, quale sempre distinse la civil-
tà Walser nel tentativo di superare le difficoltà dell’ambiente 
naturale dell’alta montagna. Il Monte Rosa può considerarsi 
a buon diritto la “montagna dei Walser” tant’è che i Walser 
furono definiti “La sentinella tedesca del Monte Rosa”.

Rifugio Oreste - Gressoney (AO)                    
Ambiente alpino   E

   
   rif cod 350

Punti di appoggio: Cabinovia
Presenza di acqua sul percorso: 
Il percorso inizia a: Staffal 1825 m, Gressoney
Il percorso finisce a: Orestes Huette m. 2600

Coordinatori: Fabrizio Arpinati

Tempo totale: ore 1,00 circa 
Dislivello totale: 1200 m circa - Quota max: 2600 m

Domenica
9 Settembre



 
Coordinatori: Giuseppe Galli, Claudia Vertemati, 
Pasquale Stucchi, Francesco Cogliati, Giancarlo Capora-
le, Mira Vigato

Consigli e descrizione: 
Vedere nel programma dettagliato

I due distinti periodi per il trekking di Settembre al MONTE 
ARGENTARIO, ISOLA DEL GIGLIO,  PARCO UCCELLINA e 
SITI ETRUSCHI sono al momento in fase di organizzazione, 
per i tipi di percorsi, la struttura che ci ospiterà e la logistica. 
Si rimanda alla locandina dettagliata con tutte le informazio-
ni, che sarà pubblicata appena gli aspetti organizzativi sa-
ranno definiti (intorno a metà Febbraio).
Sono previsti vari percorsi, che valorizzeranno gli aspetti 
paesaggistici, artistici e culturali dell’area.
Alcune informazioni preliminari: 
- Viaggio in bus da Vimercate all’Argentario
- Trasferimenti in loco con bus privato
- Escursioni e visite saranno accompagnate da guide locali
- Il programma dettagliato sarà dato all’atto dell’iscrizione

Trekking, Argentario e Isola del Giglio 
(Toscana)
Settimane Monti e Mare                T/E

       rif cod 360 - 370

dal 9 al 16 
e dal 16 al 23 
Settembre



Trofeo Scaccabarozzi 
Rifugio Bogani (LC)
Sky Maraton - Gruppo delle Grigne
               rif. cod 390

Punti di appoggio: 
Il percorso inizia a: Cainallo 1300 m
Il percorso finisce a: Rifugio Bogani 1816 m
Oppure al Rifugio Brioschi 2410 m

Coordinatori: Luigi Verderio

Consigli e descrizione: abiti da montagna, scarpe da 
trekking, sacco lenzuolo.

Nel programma escursionistico festivo viene inserita, per fini 
assicurativi,l’escursione odierna quale attività ufficiale della 
Sezione.
In effetti i partecipanti all’iniziativa opereranno come appog-
gio ed integrazione della complessa organizzazione del Tro-
feo Scaccabarozzi. Gli stessi si attiveranno per il controllo e 
l’assistenza dei concorrenti nel tratto che va dalla Porta di 
Prada al Rifugio Bogani per concludersi al Rifugio Brioschi.
Incontro e pernottamento al Rifugio Bogani.

Sabato e 
Domenica
15 - 16 
Settembre



Capanna Boval (CH)  
Engadina                                          E
Ambiente alpino

   rif cod 400

Punti di appoggio:
Presenza di acqua sul percorso: no
Il percorso inizia a: Morteratsch 1896 m
Il percorso finisce a: Morteratsch 1896 m 

Coordinatori: Favalli Tiziano

Consigli e descrizione: abbigliamento media montagna ba-
stoncini, pranzo al sacco o al rifugio, documento d’identità.

Fra i ghiacciai che scendono dalle ardite cime del Bernina, il 
Ghiacciaio del Morteratsch è uno dei più estesi e forse il più 
comodamente raggiungibile. La Capanna Boval, grande rifu-
gio posto sui pendii occidentali della valle del Morteratsch, 
costituisce un magnifico punto di osservazione sull’apparato 
glaciale, ma anche su molte cime del gruppo del Bernina, 
sulla famosa cresta Biancograt e sull’impressionante lingua 
del Diavolezza. 

Tempo totale: ore 6,00 circa 
Dislivello totale: 650 m circa - Quota max: 2495 m

Domenica
23 Settembre



Laghi del Cardeto e Passo Portula 
Val Seriana (BG)             E/EE
Ripa di Gromo, ev. salita al Madonnino 
     
                                            rif cod 410

Punti di appoggio: Rifugio (priv) Rodigari
Presenza di acqua sul percorso: si
Il percorso inizia a: Ripa di Gromo 900 m
Il percorso finisce a: Ripa di Gromo 900 m

Coordinatori: Luigi Chirico, Beppe Galli, 
Francesco Cogliati, Ernesto Tresoldi

Consigli e descrizione: scarponi da montagna, giacca a 
vento, bastoncini telescopic, pranzo al sacco  
Dopo aver superato le ultime case della frazione Ripa,  una 
mulattiera si stacca sulla destra e inizia a salire,  in modo ri-
pido fin dall’inizio, inoltrandosi in una ombrosa faggeta fino a 
sbucare dopo circa ore 1,15 alla baita Nedulo 1.487 m; ora il 
sentiero si fa meno ripido e a mezzacosta per prati e cespugli 
di rododendri, con ancora qualche piccolo strappo  aggirando 
il monte Madonnino si raggiunge il lago Basso 1.708 m, ore 
2,00, dove si gode la vista sulle cime dell’alta val Seriana: Dia-
volo, Coca, Scais, Redorta e sul passo Portula. A questo pun-
to l’escursione prosegue su sentiero circolare, ben segnato, 
per effettuare in ore 1,40 (A/R) il giro dei laghi : lago di Mezzo 
1.798 m, Lago Alto 1.862 m e ritorno al Lago Basso.
Per i più allenati l’obbiettivo è raggiungere in circa ore 1,30 
dal lago Basso con un ripido sentiero tra petraie e sfasciumi il 
passo Portula 2.273 m, con vista su Rif. Calvi, Val Brembana 
e Valtellina fino alle vette del confine  Italo-Svizzero.

Tempo totale: ore  5,30 \ 6,00 circa
Dislivello totale: possibile interrompere la salita in vari punti

Mercoledì
26 Settembre



San Giacomo Filippo - Daloo - 
Lagoncio (SO)   E
Val San Giacomo  
                                            rif cod 420

Punti di appoggio: no
Presenza di acqua sul percorso: si
Il percorso inizia a: San Giacono Filippo 525 m
Il percorso finisce a: Chiavenna 335 m 

Coordinatori: Pasquale Stucchi, Claudia Vertemati 
 Francesco Cogliati, Fausto Perego

Consigli e descrizione: Scarpe scolpite e abiti adatti alla 
stagione

Il percorso inizia  a San Giacono Filippo, dirigendosi verso 
est per una carrabile si raggiungono le baite di Uggia. Si pro-
segue su di un sentiero che inoltrandosi nel bosco a tratti 
ripido porta a Dalòo, balcone panoramico su tutta la vallata. 
Da questo punto i due itinerari si dividono:
- il percorso A sale sino la successive baite di Lagunc;
- Il percorso B scende al caratteristico borgo di Pianazzola, 
ove si effettuerà la sosta pranzo.
I due percorsi si uniranno a Pianazzola, da qui per un sentie-
ro gradinato si scenderà fino alla frazione di Loreto e succes-
sivamente a  Chiavenna.

Tempo totale: ore 5.50 (A) - ore 4,50 (B) circa 
Dislivello totale: 730 m (A) - 570 (B) Quota max:1250/1100

Mercoledì
1 Ottobre



Fortezza di Fenestrelle (TO)
Val Chisone       E
in collaborazione con Cavenago
   
    rif cod 430

Punti di appoggio: 
Presenza di acqua sul percorso: si
Il percorso inizia a: 
Il percorso finisce a: 

Coordinatori: Fabrizio Arpinati, Marco Furlani

Consigli e descrizione: abbigliamento da montagna, scar-
pe da trekking, colazione al sacco

La gita proposta vuole combinare una classica escursione 
ad una visita nella più grande piazzaforte d’Europa situa-
ta a meta della Val Chisone. “La passeggiata reale”, cosi è 
chiamato l’itinerario selezionato, propone una interessante 
illustrazione sugli episodi che caratterizzano la vita della for-
tezza, dalla costruzione ai prigionieri in essa rinchiusi, con 
accenni alla storia di valle. Si visita il forte San Carlo con la 
sua preziosa Piazza delle Armi, si sale alla polveriera, al Tre 
Denti fino a raggiungere la Garitta del Diavolo, osservatorio e 
splendido punto panoramico

Tempo totale: ore 6,00 circa 
Dislivello totale: 650 m   Quota max: 1800 m

Domenica
14 Ottobre



Pranzo Gruppo Seniores
Valle Imagna - Fuipiano (BG)        T 
Albergo Ristorante Moderno   
                rif cod 440

Punti di appoggio: Albergo Ristorante Moderno 
Presenza di acqua sul percorso: no
Il percorso inizia a: Fuipiano 1090 m
Il percorso finisce a: Fuipiano 1090 m 

Coordinatori: Francesco Cogliati, Giuseppe Gall, 
Costantino Mattavelli,  Enrico Frigerio

Consigli e descrizione: scarponcini da trekking e abbiglia-
mento adatto alla stagione.
Utilizzeremo le ore che precedono il pranzo, previsto per le 
12.30, per una breve e interessante escursione priva di qual-
siasi difficoltà. Dall’abitato di Fuipiano 1090 m, seguendo il 
segnavia 579 A, raggiungeremo in circa una ora di cammino 
mai ripido la località denominata “TRE FAGGI”, alberi pos-
senti e svettanti in un ambiente affascinante con panorama 
che spazia dalla Valle Imagna, al Monte Linzone, al vicino 
Resegone ed a parte della corona delle cime orobiche. Inte-
ressante la presenza di un piccolo edificio dedicato alla Ma-
donna circondato da una curiosa struttura architettonica.
Chi desidera una passeggiata  più breve potrà, in 15 minuti, 
raggiungere il nucleo storico di Arnosto e, con la guida della 
locale Pro Loco, visitare quella che fu la storica postazione 
doganale tra lo stato di Lombardia e la Repubblica della Se-
renissima che dal 15° secolo si dividevano il territorio e che 
ora è la sede del Municipio di Fuipiano.

Tempo totale: ore 2,00 circa 
Dislivello totale: 300 m circa - Quota max: 1393 m

Mercoledì
17 Ottobre



Castagnata a Pianca  
Borgo Cornello del Tasso   E
Baita CAI Vaprio d’Adda - Visita al borgo              
(in collaborazione con CAI Vaprio)
   rif cod 449

Punti di appoggio: Baita Confino
Presenza di acqua sul percorso: si
Il percorso inizia a: San Giovanni Bianco 410 m
Il percorso finisce a: San Giovanni Bianco 410 m

Coordinatori: Franco Marfutti, Carlo Colombo, 
Beppe Galli, Luigi Frigerio

Consigli e descrizione: abbigliamento e scarponi alti da 
montagna, pranzo con piatto caldo in baita e caldarroste.

Lasciato il Bus nella Piazza della Stazione dell’ex Ferrovia 
Valle Brembana, ci immettiamo nella mulattiera che in breve 
ci porta alla piccola frazione di Oneta 468 m (casa natale di 
Arlecchino). Da Oneta si prosegue fino  allo splendido borgo 
di Cornello (dei Tasso) 482 m, luogo d’origine della Famiglia 
dei Tasso, famosi “Mastri di Posta” tra il 400 ed il 500. Inte-
ressante è la visita del borgo, uno dei meglio conservati della 
Lombardia, sino al 1592 importante centro di commercio con 
la Valtellina lungo la Via Mercatorum. 
Da Cornello dei Tasso si prosegue raggiungendo il comune di 
Camerata Cornello 570 m, da dove si comincia a salire lun-
go una mulattiera ancora ben conservata sino alle prime case 
della frazione Brembella 900 m e Pianca 810 m, quindi la Baita 
Confino 715 m (ore 2,30). Per il ritorno si prende il sentiero 
che, passando dalle piccole frazioni di Pradavalle 620 m, Co-
stalupi 615 m, sino a san Giovanni Bianco in ore 1 circa.

Tempo totale: ore 3,30 circa 
Dislivello totale: 500 m  Quota max: 715 m

Mercoledì
24 Ottobre



Lungo l’Adda e le sue Bellezze T
Chiesetta Alpina Robbiate
Alzaia Adda, Centrali Elettriche Ponte 
di Paderno, Chiuse di Leonardo
        Pomeridiana rif cod 450

Punti di appoggio: Bar inizio/fine percorso
Presenza di acqua sul percorso: si
Il percorso inizia a: Robbiate
Il percorso finisce a: Robbiate

Coordinatori: G. Maffei, G. Delnevo, B. Galli, L. Frigerio

Consigli e descrizione: scarpe comode per passeggiate 
su sentieri a fondo naturale
Lasciati i pullman in via Airoldi, si inizia la discesa che dalla 
Chiesetta degli Alpini porta alle opere idrauliche della centra-
le Semenza sul corso del fiume Adda. Raggiunte le deriva-
zioni dei canali per le varie centrali elettriche poste a valle, si 
percorre in direzione sud l’alzaia che costeggiando il fiume  
passa sotto il ponte di Paderno e porta alla casa dei guardia-
ni della diga Poiret. 
Non si attraversa il ponte sul canale di derivazione, ma  co-
steggiandolo ci si  inoltra nel bosco seguendo la carrareccia 
che con dolci ondulazioni corre parallela  al sottostante ca-
nale per  la centrale Edison. 
Raggiunto l’acquedotto comunale, inizia il sentiero (segnavia 
CAI bianco e rosso) che sempre in direzione sud a mezza 
costa porta alle chiuse di Leonardo, dove si riprende l’alzaia 
in direzione nord, ritornando su parte del percorso fatto al-
l’andata fino a raggiungere i bus parcheggiati a Robbiate.

Tempo totale: ore 2,30 circa 
Dislivello totale: 60 m  Quota max: trascurabile

Mercoledì 
7 Novembre





Pranzo Sociale 
CAI VIMERCATE
Località da definire
    rif cod 451

Coordinatori: Luigi Verderio

Consigli e descrizione: 

Programma e località non ancora definiti, saranno esposte 
comunicazioni in bacheca appena possibile.

Domenica
18 Novembre



Cremella La Valletta (LC) 
Parco della Valletta                            T
     

     Pomeridiana - rif cod 460

Punti di appoggio: 
Presenza di acqua sul percorso: no
Il percorso inizia a: Bulciaghetto 307 m
Il percorso finisce a: Bulciaghetto 307 m

Coordinatori: Claudia Vertemati, Pasquale Stucchi 
Gualtiero Mattalvelli

Consigli e descrizione: Scarpe scolpite e abiti adatti alla 
stagione

I sentieri della Valletta sono facilmente raggiungibili e per-
corribili. Essi ci consentono di ammirare un’area verde non 
urbanizzata, definita da cordoni collinari che propongono 
inalterati gli aspetti tipici dell’alta pianura lombarda caratte-
rizzata dai depositi  morenici.
Sono compresi tra i comuni di Monticello, Barzanò, Cremel-
la, Cassago, Renate e Besana Brianza.
L’escursione si svolgerà su un percorso ad anello con par-
tenza dal Santuario dei Morti dell’Avello, sulla collina del 
monte Gregorio fra boschi e campi.

Tempo totale: ore 2.30 circa 
Dislivello totale: 64 m  Quota max: 371 m

Mercoledì
21 Novembre



Parco Molgora/Bosco Cassinetta 
Usmate Velate (MB)              T
      
           
                  Pomeridiana - rif cod 470

Punti di appoggio:
Presenza di acqua sul percorso: no
Il percorso inizia a: Usmate
Il percorso finisce a: Velate

Coordinatori: Didi  Caspani, Vittorino Montrasio
Eugenio Mariani, Lucia Pastori

Consigli e descrizione: calzature idonee a tratti fangosi, 
data la stagione.

Itinerario che, pur essendo nei dintorni di casa nostra, riserva 
scorci imprevedibili: un altopiano, un paio di vallette nasco-
ste, boschetti.
Da Usmate nord si raggiunge la località Fornace di Lomagna.
Per altra strada si ritorna in direzione Usmate attraversando 
le frazioni Impari e Dossi.
Quindi, lasciato il Parco Molgora, si imbocca un sentiero che 
costeggiando le ”pianette” porta a Velate attraverso il Bosco 
della Cassinetta.

Tempo totale: ore 3,00 circa 
Dislivello totale: trascurabile  

Mercoledì
28 Novembre



Consigli e descrizione: scarpe adatte a sentieri sterrati 

Come tutti gli anni, il gruppo Seniores, in occasione della 
chiusura dei programmi  annuali e dell’avvicinarsi delle fe-
stività, organizza una piacevole  camminata nel verde vimer-
catese. 
Il percorso verrà definito all’ultimo momento anche in consi-
derazione delle condizioni atmosferiche.
Partenza per tutti da via Mascagni (non è previsto l’utilizzo 
di mezzi di trasporto), per poi incontrarci al capannone della 
famiglia Frigerio, per vivere l’atmosfera natalizia e scambiarci 
gli Auguri per un Natale Sereno e un Felice Anno Nuovo.   
 

Punti di appoggio: Capannone Frigerio
Presenza di acqua sul percorso: no
Il percorso inizia a: Vimercate, Via Mascagni 
Il percorso finisce a: Vimercate, Capannone Frigerio

Coordinatori: Giuseppe Galli, F.Cogliati, C.Vertemati,
E.Frigerio, A.Del Menico, D..Sala, N.Mattavell, M.Vigato, 
I.Danieli

Tempo totale: ore 2,30/3,00 circa 
Dislivello totale: trascurabile  

Mercoledì
12 Dicembre

Aspettando il Natale 
Sentieri attorno a Vimercate              T
“OVERLAND VIMERCATESE”  
e scambio di auguri              
                  Pomeridiana - rif cod 480



Minisettimana

SCI PRIMA NEVE
4-5  GIORNI SULLA NEVE
        rif cod 490

Dal 15 al 20 
Dicembre    
2012

Coordinatori: Beppe Galli

Consigli per le escursioni:  

Le date precise, il luogo e la struttura di “Ospitalità” sono 
da definire, si rimanda alla locandina che sarà pubblicata ed 
esposta per tempo.
 



Agosto 2011 - Trekking nei Pirenei, foto Mauro Sala



Agosto 2011 - Trekking nei Pirenei, foto Mauro Sala


