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Attività 2013
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.
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.
Copertina - Alpinismo Giovanile, Rif. Zamboni Zappa



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.



• 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.

 19° 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.



Giovedì
2 Maggio

Serata apertura  19° Corso
Villa Gussi  Vimercate - ore 21,00 

  

19° 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
5 Maggio

Giovedì
16 Maggio

Domenica
19 Maggio

Giovedì
29 Maggio

Domenica
2 Giugno

Giovedì
13 Giugno

Domenica
16 Giugno

Giovedì
5 Settembre

Sabato e
Dom. 7/8 
Settembre

da definire 
Settembre

Festa di fine Corso
Pic-nic e caccia al tesoro a .....................

 Rif. Brentei - Dolomiti (TN)
5°Escursione 19°Corso

Storia dell’orso
ore 21,00 Villa Gussi - Vimercate

Riale - rif. Città di Busto diga Sabbioni
4° Escursione 19°Corso 

Pascoli e casere
Villa Gussi - ore 21,00 - Vimercate

Val Codera - S. Giorgio, Tracciolino
3° Escursione 19°Corso

Nodi e corde fisse, giochi d’arrampicata
Palestra di via Valcamonica ore 21,00 

 Alpe Vicerè - Colma di Sormano (CO)
2° Escursione del 19°Corso

Fiori - Erbe officinali di montagna
Villa Gussi Vimercate - ore 21,00 

Camogli - Fruttuoso (SV)
1° Escursione del 19°Corso 





 
      Sci di Fondo2013

Lezioni teoriche presso la Sede di Vimercate il:
Mercoledì  11 Gennaio 2013
Mercoledì  25 Gennaio 2013

Coordinatori: Giampiero Brambilla, Massimo Biella

Domenica 13  Gennaio                                          rif cod 000
       S.M. Maggiore (Val Vigezzo) 

Domenica 20 Gennaio                     rif cod 000
       Corso - 1° Lezione - Pontresina (CH)
Domenica 27  Gennaio                                        rif cod 000          
       Corso - 2° Lezione - Cogne (AO)
Domenica 3 Febbraio           rif cod 000        
       Corso - 3° Lezione - Lavarone (TN)
Domenica  10 Febbraio           rif cod 000           
       Corso - 4° Lezione - Torgnon (AO)  
             
Domenica 24 Febbraio
       Carma (CH)                                                     rif cod 000

Domenica 10 Marzo
       St. Barthelemy (Val d’Aosta)                         rif cod 000

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



Sci Discesa 
e Snowboard 

2013

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

Coordinatori Corso: .........................

Corso sci e Snowboard    n° 4 uscite 

Domenica 20  Gennaio          rif cod 000

       1° Lezione - Tonale 

Domenica 27  Gennaio            rif cod 000

       2° Lezione - Tonale

Domenica 3 Febbraio          rif cod 000

       3° Lezione - Tonale

Domenica  10 Febbraio          rif cod 000

       4° Lezione - Tonale

Gite sciistiche - in collaborazione con Arcore
Partenza da Piazza Pertini - Arcore

Sabato 8  Dicembre 2012  Pila (AO) 

Sabato 9  Febbraio  2013  Corvatsch (CH) 

Sabato 2  Marzo   Madesimo (SO)

Sabato 16 Marzo               Tonale (BS)

Domenica 14 Aprile           Cervinia (AO)      

da Venerdì 15 a Dom. 17 Febbraio - Val di Fiemme (TN)

da Sabato 30 Marzo a Dom. 1 Aprile - Pinzolo (TN)



Scialpinismo   2013

Coordinatori: Stefano Melzi

Domenica 20 Gennaio
 Cima di Rosetta – 2142 m          MS
Da: Rasura (1000 m) - Dislivello: 1142

Domenica 3  Febbraio
 Forcola di Malghera – 2542 m            BS
Da: Grosso (Ortesei 1585 m) Valtellina - Dislivello: 1000 m

Domenica 17 Febbraio
 P.zo Cristallina – 2911 m                      BS/BSA
Da: Ossasco (1313 m) Val bedretto
Dislivello: 1255 m (capanna Cristallina) + 343 m (per cima)

Domenica 17 Marzo
 Piz Punt Ota – 3019 m                              BSA
Da: Brail – 1630 m, Engadina - Dislivello: 1389 m

Sabato 13 e Domenica 14 Aprile
 Tète de Valpelline – TOUR - 3802 m        OSA
Da: Place Moulin 1966 m – Valpelline
Dislivello: 850 m al rifugio Col Collon (1°gg) + 1200 m (2°gg)



Valle della Nava             
    T
  
      Pomeridiana - rif cod 010

Mercoledì 
16 gennaio

Punti di appoggio: no
Presenza di acqua sul percorso: no
Il percorso  inizia a: Imparì-Usmate (MB)
Il prcorso finisce a:  Casatenovo (LC)

Direttore di gita: Didi Caspani
Coordinatori: Vittorino Montrasio, Eugenio Mariani

Consigli e descrizione: Scarponcini invernali e bastoncini 
da trekking. Possibili tratti fangosi.

Con questa bella camminata prosegue l’esplorazione del-
le colline brianzole a nord di Vimercate, che spesso offro-
no luoghi nascosti e imprevedibili, pur essendo nei dintorni 
di casa nostra. Partendo da Imparì di Usmate, attraverso i 
campi si passa dalla frazione Fornace di Lomagna e prose-
guendo sempre in direzione nord con percorso ondulato si 
entra nella Valle della Nava, percorsa da una roggia, la Nava 
appunto, che scende da Casatenovo.
Circa a metà strada si incontra la Cascina Bernaga, in luogo 
elevato, ma si ritorna ben presto in fondovalle fino alla peri-
feria di Casatenovo, fra coltivi in veste invernale.
Questo interessante corridoio ecologico è difeso e valorizza-
to dal Gruppo Valle della Nava (sito internet http://valledella-
nava.wordpress.com/) con varie iniziative.
Ghiaccio permettendo, l’itinerario si può svolgere anche con 
presenza di neve. 

Tempo totale: ore 2,30 per circa 9 km
Dislivello totale: 150 m – Quota max: 400 m



L’Adda e i suoi canali 
Martesana/Retorto/Muzza            T

                  Pomeridiana - rif cod  020

Mercoledì 
30 gennaio

Punti di appoggio: Bar lungo il percorso
Presenza di acqua sul percorso:
Il percorso inizia a: Groppello d’Adda (MI)
Il percorso finisce a: Albignano 

Direttore di gita: Beppe Galli (proponente: C. Mauri)
Coordinatori: Claudia Vertemati, Pasquale Stucchi

Consigli e descrizione: Consigli e descrizione: Scarponcini 
invernali e bastoncini da trekking. Possibili tratti fangosi.
Da Groppello d’Adda (ruota di Leonardo) si scende sulla riva 
del fiume  e lo si attraversa utilizzando la passerella pedonale 
di Fara-Gera D’Adda. Seguendo il corso del fiume si incontra 
un primo sbarramento che riduce molto la portata dell’acqua 
e dove nasce il canale che alimenta la ex cartiera Binda. 
Continuando si trova un altro sbarramento (statua del Sacro 
Cuore), da cui nasce il canale Retorto. Ormai in vista di Cas-
sano e del suo Castello, si trova una deviazione sul fiume da 
cui nasce il canale Muzza. 
Proseguendo si attraversano prima L’Adda e poi la Muzza 
arrivando al centro di Cassano vicino al Castello. Dopo un 
tratto pedonale che costeggia il canale Muzza, si arriva alla 
stazione ferroviaria, alla centrale termoelettrica con la sua 
alta ciminiera ed a un  antico ponte (XVI secolo). Attraversato 
il ponte, si arriva nell’abitato di Albignano ed al piazzale della 
sua chiesa, dove termina la nostra camminata.

Tempo totale: ore 2,30 – - lunghezza 9 km 
Dislivello totale: trascurabile



Passo del San  Bernardino (GR-CH)
Escursione sulla neve
            WT1
                                rif cod  030

Mercoledì 
13 febbraio

Punti di appoggio: Ospizio al Passo del S.Bernardino
Presenza di acqua sul percorso: no
Il percorso inizia a: S.Bernardino (GR-CH) 1610 m
Il percorso finisce a: S.Bernardino (GR-CH) 1610 m

Direttore di gita: Ernesto Tresoldi
Coordinatori: Guido Lovati, Luigi Chirico, Nuccia Mattavelli

Consigli e descrizione: Abbigliamento invernale con ba-
stoncini e racchette da neve o ciaspole

San Bernardino (villaggio turistico del Canton Grigioni, 
ai piedi dell’omonimo passo alpino che mette in comuni-
cazione la val Mesolcina con la valle del Reno Posterio-
re) offre numerose possibilità per gli appassionati delle 
escursioni e degli sport invernali.
Il percorso proposto parte da San Bernardino di fonte al-
l’albergo Albarella: la pista battuta sale verso NO per arri-
vare prima a Gareida Sot 1750 m e poi incrociare la strada 
che sale al passo; quindi, tagliando i tornanti, si passa prima 
Ca de Mucia 1899 m e l’acquedotto, si prosegue poi verso 
N, per arrivare al laghetto Moesola 2065 m, poco più avanti 
l’Ospizio 2066 m  (ore 2/2,30).
Il percorso di ritorno si svolge sullo stesso itinerario.
Oltre al percorso escursionistico a San Bernardino è possibi-
le praticare sci alpino oppure sci di fondo.

Tempo totale: ore 4,00 – 4,30
Dislivello totale: 500 m circa – Quota max: 2066 m



SETTIMANA IN ENGADINA 
Pontresina (GR-CH)  

                               rif cod  040

da Domenica
24 febbraio 
a Domenica
 3 marzo

Novita’ 2013 : skipass giornaliero Engadina  a 21,00 €
ingresso centro  benessere compreso nella quota 

Direttore di gita: Beppe Galli
Coordinatori: Dario Franca Sala, Claudio Vergani

Consigli e descrizione: abbigliamento invernale da montagna 
in funzione delle attività da svolgere
Ritorneremo in Engadina, a Pontresina, presso l’ospitale Hotel 
Schloss ****, (castello fortezza) del gruppo TIVIGEST (non ab-
biamo trovato ancora una località con una offerta “neve” così 
completa).
Ci sarà spazio per tutte le discipline della neve: ovviamente lo 
sci di fondo sulle ben attrezzate piste delle valli dell’Alta e Bassa 
Engadina, lo sci di discesa sugli impianti di Celerina, St Moritz, 
Corvatsch e Diavolezza/Lagalb, lo sci-alpinismo e le escursioni 
/passeggiate sulla neve. 
Come tradizione, nella giornata di giovedì potremo anche ritro-
varci per una escursione sulla neve con gli amici che ci raggiun-
geranno in giornata da Vimercate.  
E’ stata prevista la possibilità di un soggiorno più breve (da do-
menica a giovedì, 4 notti; oppure da giovedì a domenica, 3 not-
ti), utilizzando il pullman che ci raggiunge il giovedì.

Maggiori dettagli sui servizi dell’Hotel sul sito:
(http://www.th-resorts.com) o sul depliant da consultare in sede.
Programma dettagliato in emissione a gennaio 2013/iscrizioni 
entro fine Gennaio 2013.

Discesa, fondo, escursioni con racchette da neve e 
passeggiate



Pontresina-Val Roseg (CH-GR) 
Camminata sulla neve in Engadina       
                                         EAI 
                   rif cod 050

Giovedì 
28 febbraio

Punti di appoggio: Ristorante-bar Roseg
Presenza di acqua sul percorso: no
Il percorso inizia a: Pontresina-stazione
Il percorso finisce a:  Pontresina-stazione

Direttore di gita: Luigi Chirico
Coordinatori: Eugenio Mariani, Sergio Meneghini

Consigli e descrizione: Scarponi da montagna, giacca a 
vento, berretto e guanti, bastoncini, pranzo al sacco o al ri-
storante Roseg.
Dal parcheggio pullman di Pontresina si imbocca la strada so-
litamente percorsa dalle slitte trainate da cavalli e ben battuta 
e ci si inoltra nel bosco costeggiando il torrente che scende 
dalla val Roseg, dopo circa 5 km si arriva al ristorante\bar Ro-
seg che si apre su un ampio e soleggiato pianoro con una 
bellissima veduta sul gruppo del Bernina.
Ritorno lungo lo stesso percorso dell’andata.
Percorso facile ma molto appagante dal punto di vista panora-
mico e naturalistico (è molto facile incontrare animali, soprat-
tutto vari tipi di uccelli e scoiattoli e anche camosci durante il 
percorso). Questa gita è dedicata a chi volesse passare tutta 
la giornata sulla neve in alternativa al pranzo con gli amici del-
la settimana bianca. Si prevede la possibilità di fare un percor-
so abbreviato per coloro che invece preferiscono partecipare 
al pranzo all’Hotel Schloss di Pontresina.

Tempo totale: ore 3,00 circa
Dislivello totale: 200 m circa  - Quota max: 1999 m 



Da Rivolta D’Adda a Gradella
Passeggiata sul lago Gerundo
                T
                    Pomeridiana - rif cod 060

Mercoledì 
6 Marzo

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

Direttore di gita: Angelo Brambillasca
Coordinatori: Luigi Chirico, Sara Maglio

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



Traversata del M. Bianco con gli sci
Da Courmayeur a Chamonix 
per la Mer de Glace - riservata agli sciatori 
esperti [discesa su ghiacciaio]           
     rif cod 080

Punti di appoggio:  
Presenza di acqua sul percorso: 
Il percorso inizia a: Punta Helbronner (AO) 3470 m 
Il percorso finisce a: Chamonix (F) 1037 m

Coordinatori: Guido Lovati, Gianni Beretta, Ernesto Tresoldi

Consigli e descrizione: abbigliamento invernale da alta 
montagna (sci normali da discesa)
E’ la classica traversata, che si compie con gli sci, dopo la 
salita in funivia al Rif. Torino – Punta Helbronner 3842 m.
La discesa per la Vallée Blanche, dal Colle del Gigante attra-
verso la Mer de Glace, si sviluppa su un percorso di 24 km, 
per arrivare ai 1037 m di Chamonix. Rientro con navetta a 
Courmayeur (in caso di scarso innevamento si dovrà pren-
dere il trenino da Montenvers a Chamonix).  
Nota: La traversata necessita di condizioni di tempo partico-
larmente favorevoli. NB: È anche possibile sciare nel  com-
prensorio di Courmayeur.

Tempo totale: ore 4/5,00 circa
Dislivello totale: 2450 m - Quota max: 3470 m

Mercoledì 
13 Marzo



Da Varenna a Fiumelatte 
e al Castello di Vezio
         E

        pomeridiana - rif cod 070

Punti di appoggio: Bar al Castello di Vezio e Varenna 
Presenza di acqua sul percorso: sì
Il percorso inizia a: Varenna (LC) 
Il percorso finisce a: Varenna (LC)

Direttore di gita: Sergio Meneghini
Coordinatori: Claudio Fossati, Attilia Verderio

Consigli e descrizione: Abbigliamento sportivo, scarpe da 
trekking leggero,  bastoncini
Da Varenna, si percorreranno su marciapiede ca. 450 m. per portar-
ci al ponticello del Fiumelatte, “il fiume più breve d’Italia”, oggetto 
di studio anche da Leonardo da Vinci; quindi si prenderà il sentiero 
che in 20 min. porta agevolmente alla “Sorgente”.  Da qui si ritor-
nerà, per metà del percorso precedente, al sentiero abbastanza 
ripido ma facilmente percorribile, che in 30 min. arriva al Castello 
di Vezio, posto a strapiombo sul paese di Varenna. E’ prevista la 
visita del Castello, antica fortezza medievale strutturata con mura 
e torri nel VI secolo dalla regina longobarda Teodolinda. All’interno 
è presente una mostra permanente sul “Lariosauro”, rettile preisto-
rico ritrovato nel lago, un centro di allevamento e addestramento 
rapaci e un bar. Terminata la visita (max un’ora) si prenderà la ripida 
mulattiera che dall’abitato di Vezio (Perledo) in 12/15 minuti scen-
de a Varenna in zona imbarcadero.  Da qui, percorrendo la passe-
rella lungolago e passando dal porticciolo e dai vicoli caratteristici 
in ciottolato, si raggiungerà la piazza, con la bella chiesa romanica 
di S. Giorgio del XII secolo, quindi, affiancando i giardini sul lago 
della Villa Cipressi, si ritornerà al pullman. 

Tempo totale: ore 3,00
Dislivello totale: 220 m  - Quota max: 410 m

Mercoledì 
20 marzo



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

                    Pomeridiana - rif cod 780

Punti di appoggio: Bar a Monasterolo del Castello  
Presenza di acqua sul percorso: no
Il percorso inizia a: Monasterolo del Castello  (BG)
Il percorso finisce a: Monasterolo del Castello  (BG)

Direttore di gita: Sergio Meneghini
Coordinatori: Fausto Perego, Claudio Fossati

Mercoledì 
14 Marzo

Lago di Endine - Val Cavallina 
Da Monasterolo del Castello
al Bivacco Camillo e Giacomo
                                       E  
                    Pomeridiana - rif cod 090

Consigli e descrizione: Abbigliamento sportivo adatto alla stagio-
ne, scarponi da trekking, bastoncini.
L’itinerario è di tipo naturalistico, consente di scoprire le due valli 
principali di Monasterolo del Castello sul lago di Endine, unite da 
un folto bosco. Il paese deve il suo nome ad un antico monastero 
benedettino. Il percorso parte dal parcheggio del Bus in Via delle 
Valli, a 360 m d’altitudine, imbocca la Via Torrezzo, subito in deci-
sa salita, costeggia per un tratto il torrente, attraversa un ponticello 
con l’indicazione Prada, dove si svolta a dx. e si prosegue verso la 
Valle Spirola. Con un’alternanza di mulattiere e sentieri, si percorre 
una parte della Valle Spirola, si attraversa un folto bosco in leggera 
discesa, arrivando alla sorgente del “Fontanel” e alla Valle Torrezzo 
in circa un’ora.  Da qui si prosegue e con altri 20 min. di salita, incon-
trando la Cappella della Madonna del Gesù, si raggiunge il Bivacco 
Camillo e Giacomo, meta della gita a quota 760 m, dedicata a San 
Salvatore, originaria del XIII secolo, che custodisce alcune opere di 
notevole pregio artistico, tra cui due del 1700 di Andrea Fantoni, un 
gruppo ligneo. Monasterolo ospita inoltre un castello trecentesco 
posto sopra una collinetta. 
Opportuna una visita al paese prima di ripartire, entro le ore 18,00.

Tempo totale: ore 2,30/3,00 circa
Dislivello totale: 400 m  - Quota max: 760 m

Mercoledì 
27 Marzo



Cinqueterre – Sentiero Azzurro
Da Monterosso a Riomaggiore  
                  T/E 

                       rif cod 100 

Punti di appoggio: vari punti sul percorso
Presenza di acqua sul percorso: sì
Il percorso inizia a: Monterosso (SP) 
Il percorso finisce a: Monterosso (SP) 

Direttore di gita: Ernesto Tresoldi
Coordinatori: Luigi Chirico, Gianni Beretta, 
Walter Maiocchi, Beppe Galli

Consigli e descrizione: Abbigliamento e scarpe da trekking, 
pranzo al sacco
Il Sentiero azzurro, che unisce i cinque borghi marinai, è il 
percorso più famoso e suggestivo delle 5 terre. Il cammino 
è stato tracciato nel corso dei secoli, quando rappresentava 
l’unica via di comunicazione per gli abitanti del luogo.   Le 
località attraversate sono: Monterosso-Vernazza-Corniglia-
Manarola-Riomaggiore.   Il percorso si snoda tra il versante 
ed il lungomare, regalando panorami da favola.
La difficoltà è bassa, l’itinerario completo è lungo 12 Km, 
la quota massima è di 200 m, a Prevo, una frazione di Ver-
nazza; il percorso è composto da sentieri per 8 Km circa, 
da mulattiere acciottolate e gradinate per 2 Km circa, dal 
lungomare della via dell’amore e da strade interne dei paesi 
per il resto.
NB: il sentiero fino a Riomaggiore è stato recentemente ria-
perto

Tempo totale: ore 5,30
Dislivello totale: 500/300 m - Quota max: 200 m

Mercoledì 
10 Aprile



Monte Carmo - Loano - (GE)
Liguria                    E  

                                             rif cod 000

Punti di appoggio: Rif.Monte Carmo

Il percorso inizia a: Castagnabanca (570 metri slm)
Il percorso finisce a: Castagnabanca (570 metri slm)

Coordinatori: Claudio Passoni – Stefano Redaelli

Consigli e descrizione: 
abbigliamento media montagna, scarponi, pranzo al sacco 
o rifugio.

Il Monte Carmo dista pochi Km dal mare; la sua mole domina 
il tratto di costa tra Finale Ligure e Borghetto Santo Spirito.
Similmente a molte altre montagne della Liguria, il Carmo 
presenta versanti marittimi ripidi e brulli, mentre dalla parte 
opposta scende con dolci pendii coperti di faggi verso la 
conca di Bardineto

Tempo totale: ore 5,00 circa A/R (escluso soste)
Dislivello totale:  m.820 circa – Quota max: m.1388 

Domenica
14 Aprile



Pietra Parcellara (PC) 
Val Trebbia
               EE (A)/ E (B)

                      rif cod 110

Punti di appoggio: 
Presenza di acqua sul percorso: no
Il percorso inizia a: Perino (PC) 208 m
Il percorso finisce a: Perino (PC) 208 m

Direttore di gita: Francesco Cogliati
Coordinatori: Costantino Mattavelli, Franco Scaccaba-
rozzi, Luigi Colombo

Consigli e descrizione: Abbigliamento adatto alla stagione 
e scarponi  alti da montagna – Bastoncini

La Pietra Parcellara, che si erge sul lato sinistro della Val Treb-
bia, è un vistoso roccione oflolitico, ovvero una parte del man-
tello litosferico, l’elemento viscoso del pianeta solidificatosi e 
risalito in superficie dal fondale oceanico (è anche denominata 
“il Cervino della Val Trebbia”). 
Dal paese di Perino si attraversa il fiume Trebbia e si sale verso 
Donceto dove inizia la mulattiera (sentiero 167) che attraverso 
il Passo di Pietra Marcia porta all’Oratorio della Pietra Parcel-
lara (730 m). Da qui si prende il sentiero roccioso che porta in 
vetta a 836 metri.
Variante per gli escursionisti esperti: dalla Pietra Marcia si può 
percorrere per intero la cresta della Pietra Parcellara fino in 
vetta con qualche passaggio di I grado e un paio di cavi di 
sicurezza (EEA). Discesa per tutti dal sentiero 167.

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

Mercoledì 
24 Aprile



Sentiero del Viandante         
da Lierna a Varenna                            E
(via S.Pietro/Ortanella)     
Tappa del percorso CAMMINA LOMBARDIA 
                                           rif cod 120

Punti di appoggio: 
Presenza di acqua sul percorso: si
Il percorso inizia a: Lierna (LC) 200 m 
Il percorso finisce a: Varenna (SO) 200 m

Direttore di gita: Pasquale Stucchi
Coordinatori: Claudia Vertemati, Gualtiero Mattavelli, 
Sergio Colla

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 
8 Maggio



Lago Bino – Lago Moo  
Val Valnure (PC)                            E
       
                                   rif cod 000

Punti di appoggio: 

Il percorso inizia a: Cassimoreno (m.832)
Il percorso finisce a: Cassimoreno (m.832)

Coordinatori: Mauro Guaita – Alberto Scaccabarozzi

Consigli e descrizione:  abbigliamento leggero, scarponi, 
pranzo al sacco.

Bella escursione, ad anello, ad un caratteristico laghetto di
origini glaciali, dove in primavera è possibile ammirare la 
fioritura delle ninfee e la cascata del Lardana.
Il lago Bino sembra derivare il nome da “minore” (Molossi) 
oppure, secondo altri, da “binus”, essendo diviso in due 
parti da un argine.
Previsto mezzo da 40 posti

Tempo totale: : ore 4,30 escluso soste
Dislivello totale: : m.468 circa – Quota max: m.1300 

Domenica
12 Maggio



MARE & MONTI
SICILIA OCCIDENTALE:
ISOLE EGADI/SAN VITO LO CAPO 

                                            rif cod 000

Organizzazione /Assistenza ambientale / turistica: 
“Misafumera - Turismo nella natura”

Coordinatori: Giancarlo Caporale, Mira Vigato, Sergio Meneghini 

Consigli e descrizione: vedi programma dettagliato 
disponibile entro metà gennaio 2013
Adesioni entro fine gennaio 2013
Manifestazione d’interesse entro fine novembre 2012.
Ritorniamo in Sicilia (dopo il successo delle Isole Eolie) per la 
nostra settimana Mare & Monti 2013, questa volta con meta 
le Isole Egadi : Marettimo (dove alloggeremo), Favignana 
(la più grande da esplorare in bicicletta) e Levanzo (la più 
piccola ma non la meno interessante), alternando trekking 
(per esempio la salita al Pizzo Falcone 686 m), camminate 
e bagni, completamente immersi nella natura e nella marina 
protetta delle isole Egadi. 
Completata la visita delle isole abbiamo pianificato due notti 
in terra ferma a San Vito Lo Capo per andare ad esplorare  la 
Riserva dello Zingaro e la Riserva di Monte Cofano (promon-
torio calcareo alto 659 m a picco sul mare).
Nelle giornate di arrivo e ritorno, compatibilmente con gli 
orari  dei voli, sarà valutata la possibilità di visitare la citta-
dina medievale di Erice ed il sito archeologico di Segesta 
(dettagli da definire dopo il piano voli).
(vedi anche settimane: 15 - 22 Giugno e 14-21 settembre con lo 
stesso programma)

Viaggio in aereo, 
5 notti a Marettimo alloggiati in case di pescatori,

Da Sabato 18 
a Sabato 25 
Maggio





da Nesso (CO) al Ponte del Diavolo   
Storica Strada Regia del Lago di Como   
                                T/E

    rif cod 130

Punti di appoggio: nelle località attraversate
Presenza di acqua sul percorso: si
Il percorso inizia a: Nesso (CO) 200 m
Il percorso finisce a: Ponte del Diavolo (CO) 280 m

Direttore di gita: Gianni Beretta
Coordinatori: Ernesto Tresoldi, Guido Lovati, 
Walter Maiocchi

Consigli e descrizione:  Abbigliamento - scarpe da trekking con 
suola scolpita- Bastonicini utili (percorso su mulattiere gradonate in 
boschi di bassa montagna)

Itinerario lineare lungo la sponda orientale del ramo di Como del 
Lario. Segue la storica Strada Regia, aggirando la Punta della Cava-
gnola e toccando quindi, in successione, le frazioni di Lezzeno. Nes-
so si raggiunge da Como con il battello, dall’imbarcadero ci si porta 
verso il caratteristico ponte sull’orrido per salire, prima alla frazione 
di Lissogno, quindi a Vico. Dopo i caratteristici borghi, si attraversa 
un bel contesto di coltivi terrazzati e piccoli cascinali. Inoltratisi in un 
bosco purtroppo non ben mantenuto, si aggira la Punta Cavargnola, 
che è l’estremità a lago del monte S.Primo, si attraversano le località 
di Carvagnana, Sormazzana, Calvasino, Bagnana, quindi Lezzeno; 
lasciata alle spalle la parrocchiale si riprende il vecchio percorso 
della Strada Regia. Pochi passi sul selciato per risalire tra le case 
di Rozzo e con un sentiero panoramico, che guarda la sponda oc-
cidentale del lago, attraverseremo Cendraro, per continuare fino al 
Ponte del Diavolo, dove troveremo il pullman ad aspettarci.

Tempo totale: ore 3,30 / 4,00
Dislivello totale: 440 m circa  - Quota max: 325 m

Mercoledì 
22 Maggio



Taveno-Malghe Barbarossa                
Manina-Taveno                                E
Val di Scalve (BG)  

                      rif cod 000

Punti di appoggio: Passo Manina (m.1796)  
Presenza di acqua sul percorso: 
Il percorso inizia a: Taveno (m.1134)
Il percorso finisce a: Taveno (m.1134)

Coordinatori: Giacinto Passoni – Massimo Biella

Consigli e descrizione: abbigliamento media montagna, 
scarponi, pranzo al sacco.

Bella escursione, ad anello,sentiero CAI 407, facile e 
panoramica un po’ duro all’inizio fino alle malghe per poi 
degradare dolcemente alla chiesetta del Passo Manina, per 
poi tornare, per altro sentiero a Taveno

Lunghezza percorso: : ore 5,30 escluso soste
Dislivello totale: : m.662 circa – Quota max: m.1796 

Domenica
26 Maggio



XXII RADUNO REGIONALE 
        SENIORES                             T / E

Località da definire                    
                                            rif cod 140

Coordinatori: Angelo Brambillasca, Beppe Galli, 
Claudia Vertemati

Mercoledì
29 Maggio

L’annuale raduno regionale dei Gruppi CAI Seniores 
è previsto per l’usuale ultimo mercoledì di maggio, 
al momento località e programma sono in via di de-
finizione.
Le informazioni in merito saranno pubblicate in ba-
checa quando disponibili (sezione ospitante, località, 
programma, dettagli, ecc). 



Biciclettata: 
Giro del Lago di Varese
                                            
    rif cod 150

Punti di appoggio: Trattorie, area pic-nic, bar, WC pubblici
Presenza di acqua sul percorso: sì
Il percorso inizia a: Lido della Schiranna (VA) 
Il percorso finisce a: Lido della Schiranna (VA) 

Direttore di gita: Luigi Tornaghi
Coordinatori: Dario Ronco, Alfredo D’Emilio

Consigli e descrizione: Mountain Bike, bici ibrida

La pista ciclopedonale del lago di Varese è un percorso pro-
miscuo tra pedoni e ciclisti, quindi è importante il reciproco 
rispetto d’entrambi i fruitori (va sempre tenuta la destra sen-
za occupare in gruppo l’intera carreggiata, fare attenzione ai 
dissuasori, paracarri, cordoli: la distrazione è spesso causa di 
incidenti).
Lasciato il bus nelle vicinanze del lido di Varese e scaricate le 
bici, pedaleremo verso ovest con gradevoli e mai  impegnativi 
saliscendi sino a concludere il giro completo del lago, con la 
possibilità di visitare il centro storico di Cazzago e/o di prolun-
gare il giro verso il lago di Comabbio, per ulteriori 10 km. 

Nota: è prevista la possibilità di fare parte del percorso 
con escursione piedi.

               

Tempo totale: ore 3,30 circa
Km 29 + 10, pendenze  < 5%

Mercoledì
5 Giugno



Rifugio Longoni - Chiareggio 
Valmalenco (SO)   E
     
   
   rif cod 000

Punti di appoggio: 

Il percorso inizia a: Chiareggio (1612 m)
Il percorso finisce a: Rif. Longoni (2540 m)

Coordinatori: Claudio Passoni – Stefano Redaelli

Consigli e descrizione: abbigliamento media montagna, 
scarponi, pranzo al sacco o rifugio.

Il rifugio Longoni è situato sulla cresta Sud-Ovest del 
Sassa d’Entova, posto su una superba balconata naturale, 
da dove si gode di un panorama spettacolare sulla valle 
sottostante vallata e sull’imponente massiccio del Monte 
Disgrazia con le sue vedrette.

Bus da 36 posti

Tempo totale: : ore 5 per A/R escluso soste
Dislivello totale: 848 m circa  - Quota max: 1300 m

Domenica
9 Giugno



Val di Scalve
Diga Lago del Gleno (BG)                E
Ex Rifugio Bissolati               
Tappa del percorso CAMMINA LOMBARDIA
                                             rif cod 160

Punti di appoggio: nessuno
Presenza di acqua sul percorso: si
Il percorso inizia a: Bueggio (BG) 1064 m
Il percorso finisce a: Bueggio (BG) 1064 m

Direttore di gita: Luigi Chirico
Coordinatori: Angelo Brambillasca, Nuccia Mattavelli

Consigli e descrizione: Scarponi da montagna, bastoncini, 
giacca a vento, pranzo al sacco
L’odierno laghetto del Gleno è solo un ricordo del grande 
invaso che collassò, esattamente 90 anni fa, portando di-
struzione e morte fin sulle lontane sponde del lago d’Iseo (un 
disastro del Vajont ante litteram). Lasciato il bus a Bueggio 
1064 m, frazione di Vilminore di Scalve, si sale su sentiero 
a sinistra del torrente Gleno che con andatura regolare rag-
giunge lo squarcio della diga del Gleno e l’omonimo lago 
1.524 m, ore 1,30  (il percorso B potrebbe fermarsi qui).
Il sentiero prosegue contornando il lago e in fondo alla piana 
raggiunge la Baita Bassa di Gleno, si continua nella valle fino 
a un secondo pianoro erboso che si percorre fino in fondo 
per raggiungere la Baita di Mezzo di Gleno 1.818 m, + 1,00 h, 
si attraversa il torrente e con sentiero leggermente più ripido 
si raggiungono i resti del rifugio Bissolati 1.950 m, + 0,15 h, 
(segnavia CAI 410). Dopo il ritorno a Bueggio, possibilità di 
visita dell’ “Arboreto Alpino Gleno” a Vilminore di Scalve.

Tempo totale: ore 4,30 - 5,00
Dislivello totale: 320 m - 900 m Rifugio - Quota max: 1950 m

Mercoledì
12 Giugno



San Vito Lo Capo: Riserva dello Zingaro

MARE & MONTI
SICILIA OCCIDENTALE:
ISOLE EGADI/SAN VITO LO CAPO 

                                            rif cod 170

Organizzazione /Assistenza ambientale / turistica: 
“Misafumera - Turismo nella natura”

Coordinatori: Giancarlo Caporale, Mira Vigato, Sergio Meneghini 

Consigli e descrizione: vedi programma dettagliato 
disponibile entro metà gennaio 2013
Adesioni entro fine gennaio 2013
Manifestazione d’interesse entro fine novembre 2012.
Ritorniamo in Sicilia (dopo il successo delle Isole Eolie) per la 
nostra settimana Mare & Monti 2013, questa volta con meta 
le Isole Egadi : Marettimo (dove alloggeremo), Favignana 
(la più grande da esplorare in bicicletta) e Levanzo (la più 
piccola ma non la meno interessante), alternando trekking 
(per esempio la salita al Pizzo Falcone 686 m), camminate 
e bagni, completamente immersi nella natura e nella marina 
protetta delle isole Egadi. 
Completata la visita delle isole abbiamo pianificato due notti 
in terra ferma a San Vito Lo Capo per andare ad esplorare  la 
Riserva dello Zingaro e la Riserva di Monte Cofano (promon-
torio calcareo alto 659 m a picco sul mare).
Nelle giornate di arrivo e ritorno, compatibilmente con gli 
orari  dei voli, sarà valutata la possibilità di visitare la citta-
dina medievale di Erice ed il sito archeologico di Segesta 
(dettagli da definire dopo il piano voli).

(vedi anche settimana: 14-21 settembre con lo stesso programma)

Viaggio in aereo, 
5 notti a Marettimo alloggiati in case di pescatori,

Da Sabato 15 
a Sabato 22 
Giugno



San Vito Lo Capo: Riserva dello Zingaro

MARE & MONTI
SICILIA OCCIDENTALE:
ISOLE EGADI/SAN VITO LO CAPO 

                                            rif cod 170

Organizzazione /Assistenza ambientale / turistica: 
“Misafumera - Turismo nella natura”

Coordinatori: Giancarlo Caporale, Mira Vigato, Sergio Meneghini 

Consigli e descrizione: vedi programma dettagliato 
disponibile entro metà gennaio 2013
Adesioni entro fine gennaio 2013
Manifestazione d’interesse entro fine novembre 2012.
Ritorniamo in Sicilia (dopo il successo delle Isole Eolie) per la 
nostra settimana Mare & Monti 2013, questa volta con meta 
le Isole Egadi : Marettimo (dove alloggeremo), Favignana 
(la più grande da esplorare in bicicletta) e Levanzo (la più 
piccola ma non la meno interessante), alternando trekking 
(per esempio la salita al Pizzo Falcone 686 m), camminate 
e bagni, completamente immersi nella natura e nella marina 
protetta delle isole Egadi. 
Completata la visita delle isole abbiamo pianificato due notti 
in terra ferma a San Vito Lo Capo per andare ad esplorare  la 
Riserva dello Zingaro e la Riserva di Monte Cofano (promon-
torio calcareo alto 659 m a picco sul mare).
Nelle giornate di arrivo e ritorno, compatibilmente con gli 
orari  dei voli, sarà valutata la possibilità di visitare la citta-
dina medievale di Erice ed il sito archeologico di Segesta 
(dettagli da definire dopo il piano voli).

(vedi anche settimana: 14-21 settembre con lo stesso programma)

Viaggio in aereo, 
5 notti a Marettimo alloggiati in case di pescatori,

Da Sabato 15 
a Sabato 22 
Giugno



Capanna Brogoldone, Svizzera                   
     
                 E
             
                                             rif cod ...

Domenica
23 Giugno

Punti di appoggio: 
Acqua sul percorso:
Il percorso inizia a: Lumino (CH)
Il percorso finisce a:  Lumino (CH)

Coordinatori: Andrea Miglio

Consigli e descrizione: Abbigliamento media montagna, 
bastoncini, pranzo al sacco/rifugio.

A Lumino si prende la funivia che in 12 minuti porta ai Monti 
di Savorù 1328 m. Il costo a/r è di 16 CHF. In 2 ore di cam-
mino si arriva alla Capanna, situata a 1910 m su un ampio 
dosso erboso, in posizione apertissima e panoramica ver-
so la valle del Ticino, il Lago Maggiore, Bellinzona e i monti 
circostanti. Dalla Capanna si raggiunge facilmente in 1 ora 
il Pizzo Molinera 2288 m, che permette di abbracciare una 
vista ancora più estesa.                
 Il ritorno si effettua per il percorso di salita. La funivia funzio-
na dalle 8.00 alle 19.00.

Tempo totale: ore 2,00
Dislivello totale: 600 m circa – Quota max: 1910 m



Consigli e descrizione: abbigliamento e scarponi da montagna, 
bastoncini
Da Alagna Wold (1250) al Rifugo Pastore abbiamo due possibilità, en-
trambe impiegano ore 0.45 ed iniziano con un tratto di strada asfaltata 
chiusa al traffico: con la prima per circa 3 km fino alla località Acqua 
Bianca (cascata), per poi seguire il sentiero n 6 (ampia e rinnovata 
mulattiera, in qualche tratto con una discreta pendenza, che offre bel-
lissimi panorami come la cascata delle Caldaie del Sesia), ore 0,45. 
Con la seconda si segue la strada per circa 1,5 km fino alla località 
Sant’Antonio. Dopo la chiesa, circa 50 m prima del ponte carrozzabile 
si prende in prossimità di un grosso masso il sentiero n° 6 e si rag-
giunge il rifugio con un percorso semplice ma abbastanza ripido e con 
una lunga scalinata, ore 0,45.
Dal Rifugio Pastore in 45’ per il sentiero 6 si può raggiungere, con per-
corso pianeggiante e solo in ultimo con tornanti a gradini, il gruppo di 
case della panoramica Alpe Bors, con il Rif. Crespi Calderini 1829 m. 
Continuazione del percorso A: dal Rifugio Pastore si va alla casa del 
Parco all’Alpe Fum Biz, poi si segue il segnavia 7, con morbida salita, 
attraversando più volte il fiume Sesia, infine con maggiore pendenza, 
si raggiunge il Rifugio Barba Ferrero 2250 m (ore 1,30). 

Punti di appoggio: Rifugi
Presenza di acqua sul percorso: si
Il percorso inizia e termina a: Alagna Wold 1250 m

Direttore di gita: Francesco Cogliati
Coordinatori: Giuseppe Franzosi, Franco Scaccabarozzi, 
Costantino Mattavelli

Tempo totale: ore 4,30 circa (A), ore 1,30/3,00 circa (B)
Dislivello totale: : (A) 1000 m, (B) 350 m oppure 600 m   
Quota max: (A) 2247 m, (B) 1575 m oppure 1829 m

Rifugi Pastore e Barba - Ferrero             
Valle di Alagna (VC)               E         
   
   
   rif cod 180

Mercoledì
26 Giugno



Consigli per le escursioni: Abbigliamento e scarponi alti 
da montagna, bastoncini, piccozza, ramponi, imbrago, 
corda (per gruppo A)
1° Giorno: Arrivo a Riva di Tures ed esplorazione dei dintorni 
2° Giorno: gruppo (A). Salita al Sasso Lungo-Lenmkstein 
3236 m (disl 1700), sent 8B per la Urspungalm, ore 6,00 di 
salita + 3,00 di discesa.
3° Giorno: gruppo (A) salita al Monte Nevoso Schneebigger 
Noch 3358 m (disl. 1800), salita ore 6,00, poi traversata al 
Monte Magro/Magerstein 3273 m, per il Fernerkofl ore 1,00, 
discesa al Rif Roma ore 1,45, tot ore 8,45.
4° Giorno: gruppo (A+B): salita al rifugio Roma e prosegui-
mento per la Arthur Hardegen Weg alla Urnsprung Alm, sent 
8 ore 2,45, poi (A) continua fino a Riva di Tures per 8A ore 
3,00, tot ore 5,45.
Invece (B) scende direttamente nel fondovalle a Riva di Tu-
res, passando per le cascate, sent 7 ore 2,00, tot ore 4,45.
Varie escursioni livello B possibili in valle: al rif. Roma, ai 
Laghi del Covolo/Koflerseen, ecc.

Escursioni in Valle di Tures (BZ)
Vedrette di Ries                   E/EE/F+
         
   
   rif cod 190

Punti di appoggio: Hotel a Riva di Tures (1542m),  
(da definire) 

Direttore di gita: Guido Lovati
Coordinatori: Rolando Viscardi, Ernesto Tresoldi, 
Gianni Beretta

Da Giovedì 4 
a Domenica 7 
Luglio





Blinnenhorn - Alpinistica         
            EE/F
Alpi Lepontine - VB                     

    rif cod 000

Sabato e 
Domenica
6 - 7 Luglio

Consigli e descrizione: abbigliamento alta montagna, 
scarponi, ramponi, sacco lenzuolo - pernottamento, cena e 
colazione al rifugio.
Il Blinnenhorn o Corno Cieco, è la cima più alta del compren-
sorio, mostrando dal Nufenenpass un’immagine veramente 
grandiosa con la sua figura piramidale che domina l ́ impo-
nente ghiacciaio del Gries.
Dal lago si scende ad attraversare il fiume per poi risalire il 
fianco destro del vallone ove scorre il Rio dei Sabbioni che 
scende dal Lago omonimo. Il sentiero procede ripido fino 
al primo pilone della teleferica di servizio, poi si addolcisce 

Punti di appoggio: 
Presenza di acqua sul percorso:
Il percorso inizia a: Lago di Morasco 1750 m
Il percorso finisce a: Rif. Claudio e Bruno  2710 m

PRIMO GIORNO
Tempo salita: ore 3,30 circa
Dislivello totale: 960 m - Quota max: 1816 m

Punti di appoggio: Rif Claudio e Bruno
Presenza di acqua sul percorso: 
Il percorso inizia a: Rif. Claudio e Bruno 2710 m
Il percorso finisce a: Lago di Morasco 1750 m

SECONDO GIORNO
Tempo salita: ore 3,00 circa - discesa: ore 7,00 totale
Dislivello totale: 1624 m - Quota max: 3374 m



Coordinatori:  Ruggero Stucchi

arrivando al Baitello Zum-stock dove si incontra il bivio per il 
rifugio Città di Busto. Si tiene la sinistra, seguendo per i Sab-
bioni, si attraversa il torrente passando sull’altro versante, e 
per una serie di dossi erbosi e un ultimo tratto di sfasciumi 
si giunge al rifugio Cesare Mores 2550 m, posto poco sopra 
la diga. Dal rifugio si scende ad attraversare la diga, costeg-
giando la riva destra del Lago dei Sabbioni, sino ad un bivio 
dove si prende a destra (indicazioni ) risalendo un ripido dos-
so erboso che adduce ai pascoli superiori, lungo il quale si 
raggiunge il Rifugio Claudio e Bruno. 
Di lato al rifugio, si alza il sentiero, sempre segnalato, diret-
to al Rifugio 3A, che si segue sino ad un bivio dove poi si 
abbandona prendendo a sinistra. Il sentiero diviene traccia, 
risalendo tra sfasciumi, nevai e roccette sino al frontale che 
racchiude la testata del ghiacciaio del Gries, che si contorna 
interamente verso W (sinistra salendo), sino ad incrociare la 
traccia proveniente dal ghiacciaio stesso. Un ultimo faticoso 
tratto di cresta tra sfasciumi e placche scistose e si raggiun-
ge la vetta. Stupendo panorama sui quattromila del Vallese, 
in particolare Finsterarhorn e Lauterarhorn, sul Turbhorn , di-
rimpetto oltre il ghiacciaio di Hosand.
Discesa: Come per la salita, ma con percorso ad anello, 
una volta incrociata la traccia proveniente dal Griesgletscher 
incontrata salendo, si prende a sinistra, attraversando inte-
ramente la testata del ghiacciaio, in questo tratto, in gene-
re, non servono i ramponi. Puntando all ́evidente sella tra il 
Rothorn a sinistra e la quota 3141 m a destra, la si raggiun-
ge, scendendo poi per un ripido e franoso canalino al sotto-
stante Ghiacciaio del Siedel. Si attraversa orizzontalmente 
sino ad una crestina e si arriva al Rifugio 3A, quindi al Rifugio 
Claudio e Bruno, altrimenti si discende interamente sino alla 
Piana dei Camosci da dove al Rifugio Città di Busto.



Passo del Sempione (VS-CH)  
Giro attorno al Galenhorn            E/EE 

   rif cod 200

Punti di appoggio: Ospizio del Sempione
Il percorso A inizia a: Simplon Pass 2006 m  
Il percorso finisce a: Nideralp 1820 m 
Il percorso B inizia e termina a: Simplon Pass 2006 m

Direttore di gita: Guido Lovati
Coordinatori: Ernesto Tresoldi, Pasquale Stucchi

Consigli e descrizione: Abbigliamento e scarponi alti da mon-
tagna – Bastonicini utili
L’escursione ha in comune per i due percorsi (A) e (B) la salita 
sul versante Nord-Ovest dal Passo, in una regione caratterizza-
ta da alcuni laghetti alpini e in cima dagli ampi panorami sulle 
montagne del Vallese (Oberland Bernese); ricca flora alpina di 
stagione. Si raggiunge il Rossusee 2474 m e quindi la forcella 
Üsseri Nanzlicke 2602 m. Qui termina il percorso (B), che rientra 
per la stessa via al passo. 
Facoltativa l’ascensione allo Spitzhorli 2726 m, vedi qui sotto.
Il gruppo (A) Invece prosegue con l’ascensione (facoltativa, 30 
min + 15 min) allo Spitzhorli 2726 m, da cui il panorama sul-
le cime dell’Oberland Bernese al di là della valle del Rodano è 
completo. Dalla forcella si seguono quindi comodi sentieri a sa-
liscendi sul versante opposto fino oltre il Galehorn, oltre il quale 
si supera la Sirvoltesattel 2621 m), per riaffacciarsi al versante 
sul passo (+1,15 min, due possibilità di rientrare al Simplon Pass 
abbreviando il percorso). Discesa al lago Sirvoltesee e quindi 
per buon sentiero a Nideralp.

Tempo totale: (A) ore 5,30 (6,15), (B) ore 3,45 (4,30)
Dislivello totale: (A) +1000/-1200 m, (B) 650 Quota max: 2726 

Mercoledì
10 Luglio



Saremo ospiti all’Hotel Reine Victoria **** 
(http://www.hotelreinevictoria.info/).
Il trattamento sarà di pensione completa.

Coordinatori: Guido Lovati, Angelo Brambillasca, Beppe 
Galli, Pasquale Stucchi, Claudia Vertemati, Sergio Meneghini

Quest’anno, dopo la puntata in Val d’Aosta, abbiamo pro-
grammato (per la prima volta d’estate) una settimana estiva 
in Engadina, nella famosa località di St. Moritz. 
Da questa località, al centro della regione Engadina, potremo 
percorrere escursioni nelle vicine valli dell’Alta Engadina e 
soprattutto della Bassa Engadina, anche nell’area del Parco 
Nazionale Svizzero, esplorando zone a noi forse meno fami-
liari, magari perché un poco più distanti da casa nostra. 

Stiamo progettando interessanti percorsi, cercando di riu-
scire a soddisfare tutti i gusti di escursionismo, dal livello 
dell’alpinista a quello del più tranquillo turista.
L’area permette inoltre facili collegamenti con i servizi pub-
blici (ferrovia e bus). 

Il programma dettagliato è in preparazione e sarà disponibile 
all’inizio di Febbraio 2012, per l’apertura delle iscrizioni.
 
Ci auguriamo di ripetere le esperienze precedenti, che ci 
hanno lasciato bei ricordi: vi aspettiamo numerosi. 

SETTIMANA IN ENGADINA           
St. Moritz  (CH)                     T/E/EE         
   
   
   rif cod 210

Da Domenica 21
a Domenica 28
Luglio



Rifugio Chabod 
Gran Paradiso           E/EE 
Valsavaranche (AO)                      

                                             rif cod ...

Punti di appoggio: Casolari di Lavassey
Acqua sul percorso:
Il percorso inizia a: Pravieux 1871 m
Il percorso finisce a:  Pravieux 1871 m

Coordinatori: Massimo Biella 

Consigli e descrizione: Abbigliamento media montagna, 
bastoncini, pranzo al sacco/rifugio.

Questa è una delle innumerevoli escursioni che si possono 
fare nel parco del Gran Paradiso.
In circa tre ore di cammino saremo nel “cuore” del Parco.
Il sentiero parte da Pravieux (1871 m), in alta Valsavaranche 
ed era un’ itinerario di caccia per i signori di casa Savoia.
La salita al rifugio è graduale e nella prima ora ci si addentra 
in un bosco di larici fino a giungere ai casolari di Lavassey, 
dopodiché con altre 2 ore di cammino si arriva al Rifugio 
Chabod, che è posto in una posizione privilegiata al cospet-
to dei massicci rocciosi del Gran Paradiso.

Tempo totale: ore 5,30 circa A/R (escluso soste)
Dislivello totale:  900 m circa – Quota max: 2750 m

Domenica
21 Luglio





Tour del Confinale
Santa Caterina Valfurva (SO)
                                                      E/EE 
               
               rif cod ...

da Mercoledì 31
Luglio 
a Venerdì 2 
Agosto

Consigli e descrizione: abbigliamento alta montagna, scar-
poni, pernottamento, cena e colazione al rifugio, sacco len-
zuolo.
Si parte dal piazzale di Niblogo oltre la località Valfurva, per-
correndo inizialmente la val Zebrù su una comoda mulattiera 
ben battuta e segnalata passando per il ristoro Zebrù, il rifu-
gio Campo 2000 m e la baita del Pastore 2160 m. Da qui si 
comincia a salire decisamente su una morena ben evidente 
che percorre la valle del Rin Mare, fino ad arrivare al Rifugio 
V° Alpini 2877 m, posto sotto la Vedretta dello Zebrù.

Il percorso inizia a: piazzale di Niblogo (Madonna dei 
Monti) 1700 m
Il percorso finisce a: Rifugio V Alpini 2877 m

1° Giorno:
Tempo totale: ore 4,00 circa - 
Dislivello totale: 1177 m circa- Quota max: 2877 m

2° Giorno:  
Il percorso inizia a: Rifugio V Alpini 2877 m
Il percorso finisce: Rifugio Forni 2178 m
Dislivello Salita: 830 m - Dislivello Discesa: 1300 m
Quota Max: 3001 m - Tempo complessivo: ore 4,40 

Dal Rifugio V° Alpini si percorre in discesa il ghiaione della 
valle del Rin Mare sino a riprendere quasi la Val Zebrù ma, 
mantenendoci in costa, ci dirigiamo questa volta verso est 
per risalire verso il Passo Zebrù posto a quota 3001 m. Da 



Coordinatori: Lauro Villa – Luigi Comi

Da qui per un sentiero comodo scendiamo per raggiungere 
il Rifugio Pizzini a quota 2706 m. Dopo una breve sosta ci 
incamminiamo lungo il facile sentiero che scende verso sud 
lungo la Valle del Cedec con il torrente omonimo, che lascia-
mo sulla sinistra. Arriviamo al Rifugio Forni 2178 m, dove 
pernottiamo.

3° Giorno: 
Inizio percorso: Rifugio Forni  2178 m
Fine percorso: piazzale di Niblogo (Madonna dei Monti) 
1700 m - Tempo complessivo:  4-5 ore
Quota massima: 2250 m
Dislivello in salita: 300 m - Dislivello in discesa: 850 m

Dal Rif. Forni ci dirigiamo verso ovest salendo per 240 m cir-
ca verso l’agriturismo Ables 1940 m, e passando per la Valle 
del Confinale si sale a quota  2250 m, per poi scendere sulla 
Valle Cavallaro e le Baite di Cavallaro. 
Si scende infine decisamente verso il parcheggio di Niblogo 

Cima Confinale



Coordinatori: Andrea Miglio - Luigi Comi

Consigli e descrizione: abbigliamento alta montagna, 
scarponi, pernottamento, cena e colazione nei rifugi, sacco 
lenzuolo. Maggiori dettagli in sede.
Il percorso si svolge intorno al massiccio della Vanoise, 
che si erge a W del Moncenisio. È formato da una catena 
di alte vette, coperte da un’ ampia calotta glaciale. 
Diverse sommità superano i 3500 m.
(Maggiori dettagli del trek presso la Sezione CAI)

1° Giorno: dal paese di Termignon si raggiunge il parcheggio 
di Bellecombe. In 3 ore di cammino si arriva al Refuge du Col 
de la Vanoise 2517 m.
2° Giorno: dal Refuge du Col de la Vanoise si raggiunge il 
Refuge de la Valette 2590 m, in 6 ore di cammino, attraverso il 
Cirque du Dard, il Col du Grand Marchet, il Col du Tambour.
3° Giorno: Dal Rif. de la Vallette si sale il Dome de Nants 
3570 m, per il fianco W, lungo pendii facili e non innevati.
4° Giorno: dal rifugio si attraversa verso il Col du Vallonet  
2653 m, passando sotto le pareti del Dome des Nants, so-
vrastate dai seracchi del Glacier des Sonnailles. Attraverso 
altri valloni si perviene al Col d’Aussois 2916 m. Dal colle si 
sale facilmente alla Pointe de l’Observatoire m 3015, dalla 
quale si ammira un ampio panorama. Si scende al Refuge du 
Fond d’ Aussois  2350 m. Ore 7.00.
5° Giorno:  dal rifugio si scende in circa 2 ore ad Aussois, da 
cui con bus si ritorna a Termignon.

Tour de la Vanoise        
FRANCIA                                      E/EE 
            

                                           rif cod 000

da Mercoledì 7 
a Sabato 10 
Agosto





Direttore di gita: Guido Lovati
Coordinatori: C. Staffa, R. Viscardi, G.Beretta

Sentiero della pace
Dal Passo del Tonale al Passo Paradiso     
                                              E(EE)/T  
  
   rif cod 220

Punti di appoggio: Ristoro funivia Paradiso, Rif. Cap. 
Presena (solo A) - Presenza di acqua sul percorso: no
Il percorso inizia a: 2km dopo Passo del Tonale 1810 m
Il percorso finisce a: Passo del Tonale 1882 m

Consigli e descrizione: Abbigliamento e scarponi alti da 
montagna – Bastoncini utili

Tempo totale: (A) ore 3,30, (B) ore 3,30
Dislivello totale: (A) 800 (950) m, (B) 450 m 
Quota max: (A) 2585 m, (B) 2210 m

Mercoledì 7
Agosto

L’escursione ha una parte in comune per i due percorsi (A) e 
(B): dopo il passo Tonale in direzione Vermiglio, a circa 2 km a 
dx (Cantoniera, area picnic, quota 1750 m), si lascia il pullman 
per incamminarci in direzione Val Presena su strada bianca, 
con pendenza limitata, per raggiungere l’alveo Presena (ore 
1,40 segnaletica 281). Vista molto panoramica sulla Cima Bu-
sazza. Qui il gruppo B prosegue a sx per breve tratto sulla 
piana dell’alveo (laghetto morenico, vedrette morena termina-
le). Sosta e discesa per lo stesso percorso fino ad un bivio 
a sx (50’) che per sentiero (percorso vita 2 km) conduce al 
passo Tonale nei pressi della chiesetta.  Il gruppo A dall’alveo 
Presena prosegue a DX su sentierino per raggiungere il passo 
Paradiso (ore 1,40) a 2585 m. Sosta al ristoro funivia e facolta-
tiva salita ulteriore alla Capanna Presena (2738 m). Discesa in 
funivia al passo Tonale o lungo la pista da sci per raggiungere 
il pullman in sosta nel piazzale del monumento ai caduti. 



Direttore di gita: Angelo Brambillasca
Coordinatori: Sara Maglio, Nuccia Mattavelli

Valmalenco (SO)
Campo Moro – Passo di Campagneda     
                                                      E/T  
  
   rif cod 230

Punti di appoggio: Rifugio Cristina
Presenza di acqua sul percorso: sì
Il percorso inizia a: Campo Moro 2000 m 
Finisce a: Strada per Campo Moro-Bivio Rif Cristina 1900 m

Consigli e descrizione: Abbigliamento: Kway e scarponi alti 
da  montagna – Bastonicini utili

Tempo totale: (A) ore 5,30, (B) ore 3,30
Dislivello totale: (A) 700 m, (B) 300 m
Quota max: : (A) 2615 m, (B) 2223 m

Mercoledì 
21 Agosto

Da Campo Moro 2000 m, si prende il sentiero che sale al rif. 
Zoia, che si raggiunge dopo pochi minuti. Proseguendo verso 
SE tra radi pini cembri e mughi, oltrepassiamo una grande pare-
te di roccia montonata sulla quale sono state tracciate innume-
revoli vie d’arrampicata. Raggiunta L’Alpe di Campagneda 2140 
m, ore 1,15, s’inizia la salita al passo passando per numerosi 
bellissimi laghetti glaciali, mentre la mole ed il ghiacciaio del Piz-
zo Scalino sovrastano il sentiero d’ascesa.
Giunti al passo 2615 m, ore 1,30 da Campagneda, lo spettacolo 
è tra i più belli delle Alpi. Con il Bernina, Lo Zupò e l’Argient, il 
gruppo delle Bellavista, il Piz Palù, le due vedrette di Fellaria e 
quella del Palù ed il ghiacciaio di Fellaria a Nord, l’Adamello a 
Est , il Pizzo Scalino e la sua vedretta a Sud Est ed il Disgrazia a 
Sud. Nel percorso di ritorno passeremo dal rif. Cristina 2223 m, 
ore 1,30 dal Passo, e da lì scenderemo al pullman che ci attende  
sulla carrozzabile per Campo Moro a quota 1900m, 0re 1,15 dal 
rif. Cristina. 



Valformazza (VB)
traversata Morasco – Vannino                                 
per il Passo di Nefalgiù   
                                                   T/E 
   rif cod 240

Mercoledì 28
Agosto

Direttore di gita: Ernesto Tresoldi
Coordinatori: Rolando Viscardi, Gianni Beretta, Walter 
Maiocchi, Luisa Brambilla

Punti di appoggio: rif. Margaroli 2184 m – rif Miriam. 
Presenza di acqua sul percorso: sì
Il percorso inizia a: Diga Riale-Morasco (VB) 1815 m 
Il percorso finisce a: Ponte di Formazza (VB) 1350 m
Percorso B inizia e termina a: arrivo seggiovia Segersbo-
den 1700 m 

Consigli e descrizione: Abbigliamento e scarponi con suola 
scolpita da media alta montagna, bastoncini  

Tempo totale: (A) ore 4,30 / 5,00, (B) ore 2,30 / 3,00
Dislivello totale: (A) +770/-1200 (900) m, (B) 500 m
Quota max: : (A) 2583 m, (B) 2184 m

La Traversata si svolge in ambiente di media e alta montagna, 
con partenza e arrivo in prossimità di villaggi Walser, attraverso 
il vallone e il passo di Nefalgiù, dove il diavolo, nelle leggende 
Walser, cercava di rubare le mucche ai pastori.
Percorso A: Si parte dalla diga di Morasco, una carrabile sale 
a sinistra verso l’alpe di Nefalgiù, dall’alpe si percorre il vallone 
tenendosi al centro e dopo ripida salita e sfasciumi si arriva al 
passo Nefalgiù 2583 m; dal passo si scende, prima per sfasciu-
mi poi per pendio erboso, verso il lago Vannino, quindi ci si tiene 
a sinistra per raggiungere il rif Margaroli.
Percorso B: Da Ponte con la seggiovia fino a Segersboden, poi 
per comodo sentiero fino al lago Vannino e al rifugio.
La discesa è per entrambi la stessa di salita del percorso B + il 
tratto della seggiovia (eventuale anche per A).



Costiera dei Cech
Morbegno (SO)                            
Tappa del percorso Cammina Lombardia 
                                                       E 
   rif cod 250

Mercoledì 4 
Settembre

Direttore di gita: Pasquale Stucchi
Coordinatori: Claudia Vertemati, Gualtiero Mattavelli

Punti di appoggio: nessuno
Presenza di acqua sul percorso: sì
Il percorso inizia a: Morbegno Ponte Ganda 220 m 
Il percorso finisce a: Traona 250 m

Consigli e descrizione: Scarpe scolpite e abiti adatti alla 
stagione

Tempo totale: ore 5,30 circa
Dislivello totale: 570 m – Quota max: 790 m

Percorso che si svolge quasi ad anello tra i pianori della co-
stiera “dei Cech“ tra prati, selve, castagni, vigne con carra-
recce/mulattiere di ciottolato. 
Si inizia dal ponte di Ganda, che si attraversa, poi svolta a 
destra percorrendo la strada prima asfaltata e parte in ster-
rato fino alla piazzetta di Campovico  235 m. 
Da qui si inizia la salita che porta prima alla chiesa e per car-
rareccia acciottolata con vari tornanti alle case di Cermoledo 
465 m, poi agli abitati di Cerido 515 m, Vallate 698 m, Serone 
722 m, infine alla chiesa di S.Bernardo 790 m, il punto più 
alto del percorso.  Qui inizia la discesa,che conduce prima 
ai paesi di Civo 750 m e Mello 681 m, poi dopo un tratto in 
falsopiano si risale alla chiesa di S.Giovanni 688 m, infine si 
scende rapidamente a Pianezzo 450 m e al paese di Traona 
250 m.



Consigli e descrizione: Mountain Bike, bici ibrida, no corsa

La partenza è dal piazzale vicino a Porta Brescia, ingresso 
del centro storico di Peschiera, con direzione sud. Dopo 
la diga di  Salionze si passa sulla riva sinistra del Mincio, 
con brevi saliscendi si raggiungono  gli abitati di Borghetto, 
Pozzolo, Marengo, Soave, Riserva Statale Bosco della Fon-
tana (foresta di querce, carpini e aceri) ed infine Mantova.
Visita alla città dei Gonzaga - poi  l’antico santuario dei 
mantovani Santa Maria delle Grazie, popolato da 53 statue 
poli-materiche dagli sgargianti colori, ex voto  alla Madon-
na. Ogni ferragosto sul sagrato si tiene la colorita rassegna 
internazionale dei Madonnari.

Nota: è prevista la possibilità di fare parte del percorso 
con escursione piedi.

Biciclettata: Peschiera (VR)-Mantova
Santuario Beata Vergine Maria delle 
Grazie                   
 
   rif cod 260

Direttore di gita: Luigi Tornaghi
Coordinatori: Dario Ronco, Alfredo D’Emilio

Punti di appoggio: Trattorie, area pic-nic, bar
Presenza di acqua sul percorso: sì
Il percorso inizia a: Peschiera (VR)
Il percorso finisce a: Santuario delle Grazie-Curtatone (MN)

Tempo totale: ore 5,30-6,00 circa
Km 53, pendenze limitate per poche decine di metri

Mercoledì 11
Settembre





Rifugio Bogani                        
Valsassina - (LC)            
              E/EE
   
    rif cod ...

Consigli e descrizione: abbigliamento media montagna, 
scarponi, pernottamento, cena e colazione al rifugio.
Percorso su sentiero o mulattiera ben tracciati e segnalati. 
Richiede comunque attrezzatura adeguata e allenamento. 
Proseguire lungo la carrozzabile che porta in fondo alla Val di 
Cino 1440 m (parcheggio), ove, si imbocca a destra il sentie-
ro per il rifugio (segnalazioni). Poco oltre, si lascia a destra il 
sentiero per il Monte Croce. Superata una cappellina si taglia 
in piano con parecchi sù e giù sotto la Costa del Grumellone 
fino al bivio posto poco sotto la Bocchetta di Prada, (a de-
stra, sentiero per il rif. Bietti). Si scende verso sinistra, e dopo 
un tratto a mezza costa, si oltrepassa la “frana delle Lavine” 
1470 m. Si riprende la salita raggiungendo un cartello segna-
letico ove si stacca a destra il sentiero per Prato S. Pietro e la 
Valle dei Molini (qui parte una traccia che in piano conduce 
in pochi minuti alla celebre grotta della Ghiacciaia di Mon-
còdeno 1640 m, sempre ornata da stalagmiti e stalattiti di 
ghiaccio). Si sale verso destra e per prati si perviene all`Alpe 
di Moncòdeno 1680 m. Da qui per il sentiero n° 25, (bolli gial-
lo-bianchi), si risale con moderata pendenza, attraversando 
alcune suggestive radure e si perviene al rifugio.

Sabato 14 e 
Domenica 15
Settembre

Punti di appoggio:
Il percorso inizia a: Park sopra Rifugio Cainallo 1440 m
Il percorso finisce a: Rifugio Bogani 1816 m

1° Giorno: Sabato 14 primo Pomeriggio 
Tempo totale: ore 1,30 
Dislivello Totale: 376 m  – Quota max: 1816 m

Punti di appoggio:
Il percorso inizia a: Park sopra Rifugio Cainallo 1440 m
Il percorso finisce a: Rifugio Bogani 1816 m

1° Giorno: Sabato 14 primo Pomeriggio 
Tempo totale: ore 1,30 
Dislivello Totale: 376 m  – Quota max: 1816 m



Coordinatori: Antonio Fumagalli – Stefano Fumagalli

Punti di appoggio: Rifugio Brioschi 2403 m
Il percorso inizia a: RifugioBogani 1816 m
Il percorso finisce a: Park sopra Rifugio Cainallo 1440 m

2° Giorno: Domenica 15 Settembre
Tempo totale: ......
Dislivello Totale: 587 m  – Quota max: 2403 m

Dal rif. Bogani si seguono le indicazioni per il Rifugio Brioschi 
e la Grigna settentrionale, sentiero n° 25, “Via della ganda”.
Il tracciato è sempre ben segnalato e dal rifugio rimonta dap-
prima alcuni dossi nel bosco sempre più rado. Poi devia no-
tevolmente verso destra e risale una brulla e scabra elevazio-
ne tondeggiante su cui sorge una Madonnina. Per tracciato 
sempre evidente ci si avvicina alle pendici nord-orientali della 
cresta di Piancaformia. Con lenta salita diagonale si continua 
seguendo il roccioso piede della cresta superando alcuni sem-
plici passaggi su rocce il più difficile dei quali è facilitato da 
una corda fissa metallica. Oltre questo tratto, il sentiero si fa 
più monotono e faticoso, poiché si svolge su terreno detritico. 
Puntando verso SE, si raggiungono le rocce sommitali fra le 
quali ci si destreggia con alcuni tornanti raggiungendo la base 
di un canale roccioso. Una catena permette di risalire verso 
destra le placche di fondo del canale per giungere al termine 
della Cresta di Piancaformia, a pochi passi dal Rifugio Brioschi 
e della sua cappelletta. Per il ritorno al parcheggio si può fare il 
sentiero che si è fatto a salire , oppure fare un tratto della cre-
sta di Piancaformia (tratti EE) passando per il rifugio Bietti.
N.B.=SE NELLE PREDETTE DATE CI SARÀ IL “TROFEO 
SCACCABAROZZI”, IL CAI VIMERCATE FARÀ ASSISTEN-
ZA ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA (volontariamente) E 
NON SARÀ QUALIFICATA COME GITA.
GITA DA ESEGUIRE CON AUTOMEZZI PROPRI, CON PAR-
TENZA AL PRIMO POMERIGGIO DI SABATO 14.09.2013



MARE&MONTI
SICILIA OCCIDENTALE:
ISOLE EGADI/SAN VITO LO CAPO 

   rif cod 270

Coordinatori: Beppe Galli, Claudia Vertemati, Pasquale 
Stucchi 

Ritorniamo in Sicilia (dopo il successo delle Isole Eolie) per la 
nostra settimana Mare & Monti 2013, questa volta con meta  
le Isole Egadi: Marettimo (dove alloggeremo), Favignana 
(la più grande da esplorare in bicicletta) e Levanzo (la più 
piccola ma non la meno interessante), alternando trekking 
(per esempio la salita al Pizzo Falcone 686 m), camminate 
e bagni, completamente immersi nella natura e nella marina 
protetta delle isole Egadi. 
Completata la visita delle isole abbiamo pianificato due notti 
in terra ferma a San Vito Lo Capo per andare ad esplora-
re  la Riserva dello Zingaro e la Riserva di Monte Cofano 
(promontorio calcareo alto 659 m a picco sul mare).
Nelle giornate di arrivo e ritorno, compatibilmente con gli 
orari  dei voli, sarà valutata la possibilità di visitare la citta-
dina medievale di Erice ed il sito archeologico di Segesta 
(dettagli da definire dopo il piano voli).
(vedi anche settimana 15-22 giugno con lo stesso programma)

Viaggio in aereo, 5 notti a Marettimo alloggiati in case 
di pescatori. Organizzazione /Assistenza ambientale / 
turistica: “Misafumera - Turismo nella natura”

dal 14 al 21 
Settembre

Consigli e descrizione: vedi programma dettagliato 
disponibile entro metà gennaio 2013
Adesioni entro fine gennaio 2013
Manifestazione d’interesse entro fine novembre 2012.



Consigli e descrizione: Abbigliamento e scarponi alti da montagna 
– Bastoncini utili
Il percorso inizia a Tartano, da dove, percorrendo la strada asfaltata 
prima e poi sterrata della Val Lunga, si giunge ai Fienili d’Arale 1485 
m, ore 1,00 dove è ubicato il rifugio Beniamino (privato). Il tracciato 
del sentiero per i laghi sale dapprima in un bosco e poi sbuca nelle 
vicinanze della Baita Bianca1624 m. Qui potrebbe terminare il per-
corso ”B”. Proseguendo in direz. SSE si arriva alla Casera di Porcile 
1809 m, ore 1 da Arale. Poco oltre, a quota 2005 m, si incontra il 
primo dei laghetti di origine glaciale di Porcile. Continuando la salita 
s’incontrano gli altri due laghetti a quota 2030 m e 2095 m, ore 0,30 
dal primo. I più ardimentosi possono proseguire fino al Passo del 
Porcile a 2290 m, ore 1,30 dalla Casera di Porcile. Oltre il passo si 
possono vedere le piste di Foppolo, la Valle Brembana ed i mon-
ti delle Orobie. A Est, sereno permettendo, si scorge l’Adamello. Il 
ritorno è previsto per il medesimo sentiero di salita. Dal Passo del 
Porcile  a Tartano, dove ci attende l’autobus, occorrono ore 3,00 per 
la discesa.
L’escursione si svolge in una bella ed ampia valle ancora selvaggia;  
evidentissimi i segni lasciati sulle rocce dal fluire dei ghiacci e del-
l’acqua. Interessante sarebbe la visita a qualche alpeggio ancora 
ben tenuto e caricato essendo questa valle luogo di produzione del 

Val Tartano (SO)  
Laghi del Porcile – Passo Porcile              
                                        E/EE
 
     rif cod 280

Punti di appoggio: Rifugio Beniamino
Presenza di acqua sul percorso: sì
Il percorso inizia e finisce a: Tartano 1210 m

Direttore di gita: Angelo Brambillasca
Coordinatori: Luigi Chirico

Tempo totale: (A) ore 6,30, (B) ore 3,00
Dislivello totale: (A) 1100 m, (B) 500 m 
Quota Max: (A) 2615 m, (B) 2223 m

Mercoledì 18
Settembre



Giro dei laghi di Valgoglio (BG)
(Sucotto, Cernello, Campelli, Aviasco, 
Nero)
                                                       E 
   rif cod 290

Mercoledì 25 
Settembre

Direttore di gita: Luigi Chirico
Coordinatori: : Angelo Brambillasca, Ernesto Tresoldi

Punti di appoggio: Capanna del lago Nero
Presenza di acqua sul percorso: sì
Il percorso inizia a: Valgoglio/Bortolotti 1142 m
Il percorso finisce a: Valgoglio/Bortolotti 1142 m

Consigli e descrizione: Scarponi  da montagna, giacca a vento 
bastoncini telescopici, pranzo al sacco

Tempo totale: ore 5,30 circa / 4,00 (B)
Dislivello totale: 1000 m / 800 m (B)– Quota max: 2070 m

sentiero CAI n. 238  +  n. 230 Classica escursione naturalistico -  
paesaggistica e appagante anche dal punto di vista panoramico ed 
escursionistico. Il sentiero parte dal borgo rurale di Bortolotti (1.142 
m) e con tornanti, rimanendo sempre sulla sx della condotta forzata 
per circa tre quarti della sua tratta passando poi a dx e superato 
un ripido balzo si arriva al lago Sucotto (1.916 m.), lo si costeggia 
a monte in direzione Nord  fino a raggiungere il rifugio Cernello e 
l’omonimo lago (1.966 m.) 2,30 h. Per chi è stanco e si sente appa-
gato potrebbe fermarsi  qui (percorso B) e fare ritorno sullo stesso 
percorso di salita. Lasciato il lago sulla dx, il sentiero riprende a sali-
re prima in una valletta e poi sotto un alto salto di rocce si raggiunge 
il lago basso dei Campelli e subito dopo il lago alto di Campelli molto 
più grande (2.020 m.) Si prosegue verso Ovest e superando un salto 
di rocce si perviene al lago d’Aviasco (2.070 m.) + 1,00 h, il più este-
so; attraversata la diga, il sentiero inizia a scendere con  gradualità 
fino a raggiungere il lago Nero e l’omonima capanna situata sotto lo 
sbarramento della diga (1.990 m.) + 0,40 h. A questo punto il sentie-
ro scende ripidamente a gradoni e, passando per la capanna Giulia 
Maria, raggiunge in basso lo sbarramento del lago Sucotto e ritorna 
a Bortolotti con lo stesso itinerario seguito in salita.



Consigli e descrizione: Abbigliamento media montagna, 
bastoncini, pranzo al sacco/rifugio.

Salita da Madulain nel bosco su comoda strada carrozzabi-
le, fino ad arrivare all’Alp Es-cha Dadour; poco dopo l’alpe 
si apre la magnifica vista sul Piz Kesch. Si lascia la carroz-
zabile sulla sinistra e seguendo le indicazioni per la capan-
na si prende il sentiero verso NW. Si attraversa il torrente su 
due assi di legno, poi la pendenza aumenta per superare il 
bastione che precede la capanna. Giunti in cima al bastione 
un breve pianoro porta dritti alla meta.

Punti di appoggio: Alpeggio Es Cha Dadour
Presenza di acqua sul percorso: 
Il percorso inizia a: Madulain 1684 m
Il percorso finisce a: Madulain 1684 m

Coordinatori: Tiziano Favalli 

Tempo Totale: ore 3,00 escluso sosta
Dislivello totale: 900 m circa – Quota Max: 2594 m

Capanna d’Es Cha 
Alta Engadina  (CH)    
                                 E
 
     rif cod ...

Domenica 29
Settembre



Val d’Otro - Alagna
Valsesia (VC)            
               T/E 
              
   rif. cod ...

Punti di appoggio: Rifugi Bar Zenni
Presenza di acqua sul percorso: 
Il percorso inizia a: Alagna 1191 m 
Il percorso finisce a: Pianmisura 1782 m

Coordinatori: Massimo Biella, Alberto Mauri

Consigli e descrizione: abbigliamento media montagna, 
scarponi, pranzo al sacco.

La Val d’Otro è la “valle dei Walser”, da Alagna ci si arriva 
in circa 2 ore di cammino su un agevole sentiero, che gli 
abitanti d’Alagna facevano all’inizio della stagione estiva per 
trasferirsi negli alpeggi a quote più elevate, per rimanervi fino 
a Natale.
E’ un’escursione facile, che merita di essere fatta con calma 
e curiosità e che ci premette di avvicinarci alla storia di que-
sto popolo di straordinari pastori-agricoltori che ha impresso 
un’impronta originale in un ampio arco delle Alpi Occiden-
tali 

Domenica  13 
Ottobre

Tempo totale: ore 4 escluso soste
Dislivello totale: 600 m circa - Quota max: 1782 m



Val di Mello (SO)
Da Filorera a San Martino
    T 
              
   rif. cod 300

Punti di appoggio: 
Presenza di acqua sul percorso: sì
Il percorso inizia a: Filorera (SO) 849 m 
Il percorso finisce a: San Martino (SO) 920 m

Direttore di gita: Pasquale Stucchi
Coordinatori: Claudia Vertemati, Gualtiero Mattavelli

Consigli e descrizione:  Scarpe scolpite ed abbigliamento 
adatto alla stagione  

Il percorso inizia a Filorera dal centro polifunzionale, si attra-
versa il ponte sul torrente Masino, poi si svolta a sinistra in 
direzione N e percorrendo la carrabile in falsopiano si rag-
giunge l’abitato di S.Martino, si prosegue su una carrabile di-
rezione E che porta in Val di Mello località  Panscer 1060 m.
Qui inizia il sentiero 20 della riserva naturale, che percorre 
tutta la valle lasciando il torrente sulla destra, fino al rifugio 
Rasega 1150 m, dove si farà la sosta pranzo.    
Il ritorno si effettua sulla sponda opposta del torrente, fino 
alle baite di Ca di Carma 1150 m, per ammirare le pareti di 
granito. Si ripassa il torrente per riprendere il sentiero dell’an-
data ripercorrendolo fino S.Martino.

Mercoledì 16 
Ottobre

Tempo totale: ore 5,30 circa 
Dislivello totale: 310 m circa - Quota max: 1150 m



PRANZO  GRUPPO SENIORES
Bobbio (Val Trebbia) (PC)
    T 
              
   rif. cod 310

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

Direttore di gita: Francesco Cogliati
Coordinatori: Beppe Galli, Costantino Mattavelli, Enrico Frigerio

Consigli e descrizione:  

Il programma di massima prevede la visita turistica del bor-
go di Bobbio e il pranzo in un ristorante tipico in valle.
Lo stesso programma potrebbe essere soggetto a modifi-
che dopo la visita ispettiva in loco in prossimità dell’evento.

Mercoledì 30 
Ottobre

Tempo totale: 
Dislivello totale:   -  Quota max: 



Panorama di Bobbio (PC)



Sentiero da Beverate a Crosaccia                             
con discesa ad Airuno   
    E

       Pomeridiana - rif cod 320

Punti di appoggio: aree attrezzate lungo il percorso
Presenza di acqua sul percorso: no
Il percorso inizia a: Beverate (LC) 200 m
Il percorso finisce a: Airuno (LC) 220 m 

Direttore di gita: Dario Sala
Coordinatori: Gualtiero Mattavelli, Franca Sala, Laura Mattavelli

Consigli e descrizione: Abbigliamento e scarponi alti da mon-
tagna – Bastonicini utili (percorso in boschi bassa montagna, 
ambiente invernale).
Il percorso inizia sul lato ovest della provinciale Monza–Lecco, 
ex statale 36, 100 m oltre la casa che segnala  che questa frazio-
ne di Brivio ha dato i natali a S. Simpliciano, Vescovo di Milano e 
successore di Sant’Ambrogio dal 397 al 401. Si imbocca il sen-
tiero n°5 con l’indicazione “Crosaccia”, si sottopassa la ferrovia 
e poi con un bel percorso panoramico sulla sottostante valle 
dell’Adda, si sale in mezzo al bosco di faggi e castagni fino ad 
incontrare il sentiero n°6. Da questo momento i due sentieri si 
fondono in un unico itinerario di salita. Da qui il sentiero diventa 
più ripido e dopo una serie di tornanti si perviene sul pianoro 
della Crosaccia (634 m). 
Il ritorno è previsto su Airuno percorrendo verso nord  il sentiero 
n°7 e passando per la cascina Rappello. Poco dopo si svolta a 
dx in direzione Est su un  sentiero che non reca nessuna segna-
lazione numerica e si perviene ad Airuno .
Cartografia: Valle S. Martino scala 1:25.000 (ed.Comunità Montana)

Tempo totale:  ore 3,00
Dislivello totale: 435 m - Quota max: 634 m

Mercoledì 13
Novembre



Da Solza a San Gervasio (BG)  
La riva bergamasca dell’Adda T 

                  Pomeridiana -  rif cod 330

Punti di appoggio: no
Presenza di acqua sul percorso: 
Il percorso inizia a: Solza (BG)
Il percorso finisce a: San Gervasio (BG)  

Direttore di gita: Gualtiero Mattavelli
Coordinatori: Dario Sala, Laura Mattavelli, Franca Sala

Consigli e descrizione: Abbigliamento e scarponi/scarpe 
da trekking 

L’escursione percorre la sponda orientale dell’Adda tra Solza 
e San Gervasio.
Il bus ci lascia presso il cimitero di Solza da dove si scende 
al fiume e si percorrono i sentieri che, tra il bosco ed angoli 
particolarmente pittoreschi, lambiscono a volte l’acqua, at-
traverso campi e cave.
Tutto il percorso è di fronte a quello più classico e conosciuto 
dell’alzaia che va da Porto d’Adda a Trezzo e quindi passere-
mo di fronte alle centrali Bertini, Esterle e Taccani.
Risaliremo a San Gervasio, dove riprenderemo il bus.

Tempo totale: ore 3,00  
Dislivello totale: trascurabile -  Quota max:

Mercoledì 27
Novembre



ASPETTANDO IL NATALE
Sentieri attorno a Vimercate
“OVERLAND VIMERCATESE” T
e scambio di auguri  
   rif cod 340

Punti di appoggio: Capannone Frigerio
Presenza di acqua sul percorso: 
Il percorso inizia a: Vimercate
Il percorso finisce a: Vimercate – capannone Frigerio

Direttore di gita: Giancarlo Maffei
Coordinatori: Giulana Delnovo, Enrico Frigerio, Franco 
Scaccabarozzi

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 festi-
vità, organizza una piacevole camminata nel verde vimerca-
tese. 
Il percorso sarà 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 fa-
miglia Frigerio, per vivere l’atmosfera Natalizia e scambiarci 
gli Auguri per un Natale Sereno e un Felice Anno Nuovo.    

Sarà anche il momento per ufficializzare i programmi 2014 
con la distribuzione dell’opuscolo sezionale.

Tempo totale:  
Dislivello totale: trascurabile  Quota max: 

Mercoledì 11
Dicembre



PRANZO SOCIALE 
CAI VIMERCATE
Località e data da definire
    rif cod .....

Coordinatori: 

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

Domenica
.................





N.B. le date sono indicative

Coordinatori: Beppe Galli

Consigli e descrizione: 

Le DATE PRECISE – il LUOGO e la struttura di OSPITALITA’ 
sono da definire, si rimanda alla locandina che sarà pubbli-
cata ed esposta per tempo.

SCI PRIMA NEVE
Minisettimana neve  

                    rif cod 350

Dal 15 al 19 
Dicembre    
2013



CALENDARIO



CALENDARIO



salendo ai Laghetti Monticelli



   ai Laghetti Monticelli



Rifugio Giogo Lungo - Valle Aurina




