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Libretto 

2015 
 

 

Club Alpino Italiano 

Sezione di 

VIMERCATE 
 

Via Terraggio Pace 7, 20871 Vimercate 
Apertura:     Mercoledì e Venerdì dalle 21 alle 22.30 

Venerdì dalle 10 alle 12 
 

Sito: www.caivimercate.it 

e-mail: caivimercate@tin.it 
 

Telefono segreteria: 039 6854119 

Telefono attività seniores: 039 6369303 

Cellulari per contatto durante le gite: 3386901576 - 338 9858005 

 

 

mailto:caivimercate@tin.it
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 Grignone – Cresta di Piancaformia 
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Attività 2015 
Norme per i partecipanti 

alle gite  
 

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  

- per le escursioni il costo è maggiorato del premo per la copertura assicurativa per  

soccorso alpino, gli infortuni e la responsabilità civile RC, equivalente alla copertura 

standard attiva per  i soci. 

- per le gite sciistiche il costo dei premi delle assicurazioni SCI SICURO (per i non soci 18 

euro e valida per tutta la stagione). 

  

2) 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. 

 

3)  Annullamento o modifica data  

Qualora, per cause di forza maggiore, si rendesse opportuno annullare 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 effettuate comunicazioni telefoniche individuali. In 

caso di annullamento della gita, la quota sarà totalmente rimborsata.  

 

  
Monte Carone – Maggio 2014 Monte Boglia – Maggio 2014 

http://caivimercate.altervista.org/
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Sci Fondo 

 
 

 

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

Lezioni Teoriche presso la sede di Vimercate nei giorni:  

14/01/2015 e 28/01/2015 alle ore 21,15 
 

Lezioni pratiche: 
1 - domenica 18/01/2015 - Pontresina (CH) 

2 - domenica 25/01/2015 - Cogne (AO) 

3 - domenica 01/02/2015 - Passo Coe - Folgaria (TN) 

4 - domenica 08/02/2015 - Rhemes Notre Dame (AO) 

La partecipazione alle gite è aperta anche ai non iscritti al corso. 

Coordinatori: Gian Piero Brambilla, Massimo Biella 
 

Altre gite  
domenica 11/01/2015 - Lenzerheide (CH) 

domenica 08/03/2015 - Saint Barthelemy  (AO) 
 

Gite plurigiornaliere 

A San Martino di Castrozza (TN) 

4 giorni dal 2 al 5 Febbraio 2015 

In Austria 

giovedì 19/02/2015 - Alpe di Siusi 

venerdì  20/02/2015  - Seefeld (Innsbruck) 

sabato 21/02/2015    - Seefeld (Innsbruck ) 
domenica 22/02/2015 – Val Ridanna (Vipiteno) 

in collaborazione con CEA - Arcore  

A Pontresina (Engadina CH) 

8 giorni dal 22 febbraio al  01 marzo 2015 (domenica > domenica) 

5 giorni dal 22 febbraio al  26 febbraio 2015 (domenica > giovedì) 

4 giorni dal 26 febbraio al  01 marzo 2015 (giovedì > domenica) 

Coordinatore: Beppe Galli  
 

Ginnastica presciistica 
Due sere alla settimana da Ottobre a Dicembre e mantenimento da Gennaio ad Aprile 
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Sci Discesa 

 
 

 

23° Corso Sci di Discesa 

15° Corso di Snowboard 
Al Passo del Tonale (BS) 
Il Corso effettuato in 4 domeniche consecutive sarà tenuto 

da maestri F.I.S.I. 
 

Lezioni pratiche: 
Comprensorio ADAMELLO SKI 
1 - domenica 18/01/2015  

2 - domenica 25/01/2015   

3 - domenica 01/02/2015  

4 - domenica 08/02/2015 

La partecipazione alle gite è aperta anche ai non 

iscritti al corso. 
 

 

Altre gite Giornaliere 
domenica 22/02/2015 - Courmayeur (AO) 
 

Gite plurigiornaliere 
A San Martino di Castrozza (TN) 
4 giorni dal 2 al 5 Febbraio 2015 

A Pontresina (Engadina CH) 
8 giorni dal 22 febbraio 01 marzo 2015 (domenica > domenica) 

5 giorni dal 22 febbraio 26 febbraio 2015 (domenica > giovedì) 

4 giorni dal 26 febbraio 01 marzo 2015 (giovedì > domenica) 

Prima Neve 
7 giorni dal 14 al 20 dicembre 2015 
 

Ginnastica presciistica 
Due sere alla settimana da Ottobre a Dicembre e mantenimento da Gennaio ad Aprile 
 

Coordinatori di escursione:  
Corso e Gite Festive Antonio Fumagalli  
Gite Feriali e plurigiornaliere Beppe Galli 
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Palestra 

Arrampicata 

  

 

Palestra  
Presso il Centro Giovanile 

Via Valcamonica 25 

Vimercate 

da Ottobre ad Aprile/Maggio 

Aperta il Martedì e Giovedì 

Dalle 19 alle 21    
  
 

Con la palestra di arrampicata, oltre a consentire la continuità di allenamento nel periodo 

invernale, vogliamo favorire contatti ed amicizie per proseguire assieme quest'attività nel 

periodo favorevole su falesie o ascensioni in montagna. 
 

Accesso 
Consentito, per ragioni di 

assicurazione, ai soli soci CAI. 
 

Quota 
Primo ingresso libero 

Ingresso singolo 3 euro 

 10 ingressi 28 euro (date 

libere) 
 

Attrezzatura 
Scarpe da arrampicata.  

Imbragatura, corda e 

moschettoni sono a 

disposizione. 
 

Coordinatori  
Ambrogio Ronchi, Lele Grandi, 

Giuseppe Particelli 

Informazioni negli orari di 

apertura 
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Cultura 

 

 

Notiziario  
Pubblichiamo il notiziario sezionale inAlto-up con lo scopo di 

raccontare ai soci le molte attività di montagna che si praticano 

all’interno del nostro CAI. Soci più informati possono diventare 

soci più partecipi. Vogliamo anche far conoscere la nostra realtà 

all’esterno del Club: alle istituzioni locali, alle associazioni, ai 

giovani, a tutte le persone che sentono un generico interesse per 

l’andare in montagna. 

Collaborate, mandateci le vostre impressioni. La Redazione darà 

spazio a tutti i soci che abbiano qualcosa d'interessante da 

raccontare  

 

Pubblicazioni 
I soci ricevono la rivista Montagne 360° e possono acquistare a 

prezzo scontato tutte le pubblicazioni del CAI nazionale: 

 Guida Monti d'Italia                                                           

 Guida Valli d'Italia 

 Manuali del CAI                                                        

 Itinerari naturalistici e geografici nelle montagne italiane. 

 Cultura Alpina                                                                   

 I Pionieri 

  
 

Biblioteca e Videoteca 
Disponiamo di una biblioteca con un catalogo, interrogabile dal 

sito, di circa 2000 titoli che comprende  guide, manuali, racconti, 

cartine inerenti la montagna oltre a numerosi DVD. 

Disponiamo di  tutte le pubblicazioni del CAI centrale. 

Potete trovare anche guide e cartine relative a località extra 

Alpine. 

I soci possono consultare in sede o prendere in prestito tutto il 

materiale disponibile. 

Segnalate nuovi titoli ritenuti interessanti per arricchire la nostra 

biblioteca.  
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Serate 

 

 

Temi trattati 
 Introduzione e preparazione per gite a tema. 

 Tecnica e scientifica 

 Relazione di ascensioni, trekking, viaggi 

 Tema, artistico, etnografico e ambientale 

Il calendario presentato è di massima, data e luogo saranno 

comunicati tramite locandina, visibili sul sito e sull’Agenda 

degli eventi di Vimercate pubblicata dal Comune. 

  

 
 

08/01/15 Serata su Montagna e Pittura (Segantini e altro). 

03/02/15 Serata dedicata ai rifugisti e alla gestione dei rifugi. 

24/02/15 Tecnica: cartografia e orientamento  I (Gigi Riboldi). 

03/03/15 Tecnica: cartografia e orientamento  II (Gigi Riboldi). 

Marzo Glaciospeleologia con Paola Tognini 

Aprile Tecnica: Ferrate / Percorsi attrezzati (Gigi Riboldi) 

Maggio Tecnica: progressione su ghiacciaio  

Giugno Il CAI e la Grande Guerra 1915-18. 

  

Da collocare Fotografie di viaggio in sede – viaggi vari (Marco Arcioni)  

Da collocare Fotografie di viaggio in sede  Groenlandia (Luigi Verderio e Fabio Airoldi). 

Da collocare Fotografie di viaggio in sede – Giro Annapurna (Enrico Bestetti) 

Da collocare Alpinismo e letteratura  (Giorgio Spreafico )  

Da collocare Film dalla videoteca sezionale – North Face (Eiger) fiction. 

Da collocare Film dalla videoteca sezionale – Sulle tracce della salamandra. 

Da collocare Film dalla videoteca sezionale – Sula Grande 
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Articolo per il 50° della salita al Cervino di Angelo Carrera 

 

 

 

 
1973 in vetta al Gran Paradiso 
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Internet 

 

 

Sito  
Nel nostro sito internet: 

www.caivimercate.it 
Trovate le notizie aggiornate sulla nostra attività: 

programmi, avvisi, catalogo della biblioteca, tracciati gps, 

notiziario inAlto online, link utili e tutto quanto riguarda la 

vita sezionale. 

Gli appassionati dei social network possono seguirci anche 

su FaceBook  

https://www.facebook.com/cai.vimercate 

 

 

 

Rassegna Stampa 
Raccogliamo e pubblichiamo sul sito gli articoli di stampa 

dedicati alla nostra sezione Cai o l’attività dei nostri soci. 

Questa raccolta è attualmente molto incompleta. 

Vorremmo supplire, per quanto possibile, a questa lacuna 

chiedendo la collaborazione di tutti, soci e simpatizzanti. 

Se trovate articolo di giornale o documenti simili (anche 

vecchi) che ci riguardano, siete invitati a spedirli via mail a 

caivimercate@tin.it o consegnarli in formato cartaceo in 

segreteria  (l’originale verrà restituito) 
 

 

Archivio storico 
Analogamente alla rassegna stampa stiamo raccogliendo e 

pubblicando il materiale fotografico relativo alla nostra 

attività. 

Siete  invitati a spedire le foto di cui disponete  via mail a 

caivimercate@tin.it o consegnarli in formato cartaceo in 

segreteria  (l’originale verrà restituito) 

Per le foto delle gite sezionali inviatele per i seniores a 

Vittorino Montrasio per le altre gite escursionistiche a 

Massimo Biella. 
 

 

http://www.caivimercate.it/
https://www.facebook.com/cai.vimercate
mailto:caivimercate@tin.it?cc=bestetti.enrico@gmail.com&subject=Contributo%20Rassegna%20Stampa%20Cai%20Vimercate&body=Allego%20i%20seguenti%20articoli%0ATitolo%20Articolo:...Data%20Articolo%20....Giornale%20di%20pubblicazione%0A%0ANome%20e%20cognome%20:...%0ATelefono:%20...
mailto:caivimercate@tin.it?cc=bestetti.enrico@gmail.com&subject=Contributo%20Rassegna%20Stampa%20Cai%20Vimercate&body=Allego%20i%20seguenti%20articoli%0ATitolo%20Articolo:...Data%20Articolo%20....Giornale%20di%20pubblicazione%0A%0ANome%20e%20cognome%20:...%0ATelefono:%20...
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Sentieri 

 

 

Manutenzione sentieri  
Tra CAI Vimercate e Parco del Molgora è stato 

firmato un accordo di collaborazione che ci 

impegna alla sorveglianza periodica e 

manutenzione di un sentiero del Parco di 

particolare interesse paesaggistico e 

naturalistico. 

Se volete partecipare, date il vostro nome in 

segreteria, così potrete unirvi al gruppo di  

volontari che, utilizzando le attrezzature messe a disposizione dal Parco, percorrono i 

sentieri assegnati falciando l’erba (rispettando i fiori ai margini del sentiero!), togliendo i 

rami cadenti, raccogliendo i rifiuti e segnalando alla direzione del Parco ogni irregolarità. 

Oltre alla manutenzione, il Parco Molgora si aspetta da noi soprattutto la regolare 

sorveglianza dei sentieri, che consenta loro di intervenire tempestivamente in caso di 

necessità. 

 

Rilevazione sentieri   
Tra Cai Vimercate e Garmin è stato siglato un 

accordo di collaborazione avente come fine la 

valorizzazione escursionistica del nostro 

territorio. 

A tal fine ci siamo impegnati a rilevare con 

tecnica GPS e condividere con la loro cartografia 

digitale la rete sentieristica del nostro territorio. 

Con questo progetto oltre alla conoscenza e alla 

valorizzazione del patrimonio escursionistico, vogliamo mirare anche alla sua 

salvaguardia.  Confrontando la situazione attuale con mappe IGM, di una trentina di anni 

fa, ci siamo resi conto che la maggior parte dei sentieri sono scomparsi non solo per la 

crescita delle aree urbanizzate ma anche e soprattutto perché arati dai pur pochi agricoltori  

rimasti. 

E’ stato costituito un gruppo di lavoro, su base volontari, a cui ciascuno, anche tu, può 

contribuire secondo le proprie capacità e preferenze.   
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Sentiero 
CAI 

Vimercate 
 

 

Il gran numero di persone che utilizzano le nuove piste ciclabili costruite a Vimercate e nei 

paesi vicini ci fa pensare che la promozione di un sentiero ben tenuto, potrà attrarre nuovi 

camminatori. In un paio d’ore di passeggiata rilassante si può osservare, nel corso delle 

stagioni, gli inaspettati panorami aperti che la zona offre a chi ha la curiosità di andarseli a 

cercare. 

In collaborazione con il Parco Molgora vogliamo creare un Sentiero CAI a Vimercate. 

Il percorso ad anello è stato individuato collegando, avvalendoci di sentieri già esistenti, i 

tratti di cui curiamo la manutenzione. 

Partecipate a questa iniziativa segnalando il vostro nominativo in segreteria. 
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Per i Soci  

 

 

Noleggio Attrezzatura  
In sede i soci possono prendere a noleggio: 

Sci Fondo: sci, bastoncini e anche scarpe 

Sci Alpinismo: sci, pelli di Foca e ARTVA 

Escursionismo: Ciaspole 

Alpinismo: stiamo rinnovando la disponibilità di 

piccozze e ramponi 

 
 

 

Materiali 
I soci trovano in sede anche del materiale da acquistare, 

in particolare sono a disposizione: 

- giacche antivento (modello maschile e femminile) con 

il logo CAI Vimercate 

- cappellini  

- sacchi lenzuolo 

 

 
 

Convenzioni 
Abbiamo stipulato convenzioni per offrire ai soci delle 

agevolazioni presso: negozi di articoli sportivi, centri 

medici e palestre. 

Informazioni complete sono disponibili sul sito nella 

pagina Soci/convenzioni. 

Segnalate al consiglio sezionale la possibilità di stipulare 

nuove convenzioni 
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Rifugio Brasca – Val Codera 

 

 
Il Lago delle Streghe all'Alpe Devero. 
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21° Corso 

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. 
 

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 

sportive 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 

direttamente 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 Accompagnatori: 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. 

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. 

Il programma prevede quattro escursioni domenicali ed una di due giorni, con 

pernottamento in rifugio, che saranno effettuate  nei mesi di Maggio, Giugno e Settembre.  
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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 tecnico-

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 educative tali da consentire un 

corretto e proficuo rapporto con i giovani. 

 

 

 

 
20° Corso Alpinismo Giovanile 2014 – Rif.Branca. 
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Programma Corso 

Alpinismo Giovanile 
 

Escursioni   
 

 

 

Domenica 1 Marzo Ciaspolata in Valmalenco – Lago Palù 

Alpi Retiche Occidentali 

 

Domenica 19 Aprile Da Camogli a Portofino 

Riviera di Levante 

 

Domenica 10 Maggio Ghiffa – Riserva Naturale Speciale 

Verbano – Cusio - Ossola 

 

Domenica 24 Maggio Rifugio Menaggio – Monte Bregagno 

Prealpi Luganesi 

 

Domenica 7 Giugno Uscita in Grotta 

Con Gruppo Grotte SEM di Milano 

 

Sabato 5 

Domenica 6 Settembre 

Rifugio Contrin 

Massiccio della Marmolada 

 

Incontri  

 

Sabato 11 Aprile Presentazione corso, equipaggiamento, 

alimentazione 

 

Maggio 

Data da stabilire 

“Animali nella notte”  nel Parco del Curone -  

Con le Guide Ecologiche 

 

Giugno 

Data da stabilire 

Serata Speleologica  

Con Gruppo Grotte SEM di Milano 

 

Giovedì 3 Settembre  Geologia delle Dolomiti 

 

 

Sabato 10 Ottobre Festa di chiusura corso. 
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Rifugio Bignami - Valmalenco 

 

 
Monte Carone – Lago di Garda 
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Calendario 

2015 
 

 

 

Sfogliando il libretto con le attività proposte per il prossimo anno, speriamo che possiate 

trovare quello che cercate perché, anche questa volta, abbiamo ampliato la gamma di 

esperienze proposte per soddisfare i desideri di tutti. 

La vita di un’associazione si misura soprattutto dalla partecipazione ed interesse per quello 

che propone e realizza con il contributo di ciascuno. 

Per questo cercheremo sempre più di coinvolgere persone che amano la montagna e 

desiderano viverla visitandola in sicurezza. 

In ogni caso l’invito è di frequentare la sede, per portare nuove idee ad anche per 

organizzarsi in piccoli gruppi e aggiungere altre mete a quelle proposte.  

Abbiamo in calendario 57 proposte, tra  plurigiornaliere, giornaliere (festive e feriali) e 

pomeridiane.  

Le proposte sono riportate con colori diversi, per rendere più immediata l’identificazione. 

 

 

21/01/2015 

Pomeridiana 
CICLO-PEDONALE del PARCO DEL SERIO da Seriate (BG) 

 

27/01/2015 CIASPOLATA NOTTURNA al RIFUGIO VODALA 

VALLE SERIANA da Spiazzi di Boario (BG) 

 

02-

05/02/2015 
CIASPOLATE, SCI Discesa e Fondo 

alle PALE di SAN MARTINO da San Martino di Castrozza (TN) 

 

04/02/2015 

Pomeridiana 
LAGO DI MONTORFANO da Capiago Intimiano (CO) 

 

18/02/2015 

Pomeridiana 
VIA DEL FIUME da Canarezzo (PV) 

 

19-

22/02/2015 
Quattro giorni di fondo, escursioni e turismo 

Innsbruck- Seefeld - Alpe di Siusi 

 

22/02 

01/03/2015 
SETTIMANA BIANCA 

IN ENGADINA da St Moritz (CH/GR) 

 

26/02/2015 ESCURSIONE SULLA NEVE 

IN ENGADINA (CH/GR) da località da definire 
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04/03/2015 

Pomeridiana 
BUCA DEL CORNO da Entratico (BG) 

 

18/03/2015 

Pomeridiana 
da BALLABIO al PONTE TENAGLIA 

e DISCESA su LECCO da Ballabio (LC) 

 

29/03/2015 VIA REGINA 

MONTE COLMEGNONE da Carate Lario (CO) 

 

01/04/2015 VALLE DI SAN MARTINO 

MAGNODENO 

e CAPANNA ALPINISTI MONZESI da Erve (LC) 

 

12/04/2015 SENTIERO DEL VIANDANTE da Dervio (LC) 

 

15/04/2015 SENTIERO AZZURRO 

CINQUETERRE da Monterosso (SP) 

 

26/04/2015 SENTIERO DEI DUCATI da Vetto (RE) 

 

29/04/2015 VIA DELLA FEDE 

e CIRCUITO DI AGRO (VB) da Varzo (VB) 

 

10/05/2015 MONTE FAIE' 

LAGO MAGGIORE da Mergozzo (VB)  

 

13/05/2015 CENTOVALLI DI LOCARNO da Intragna (CH-TI) 

 

23-

30/05/2015 
settimana MARE&MONTI 

 

24/05/2015 ANELLO DELLE AGORAIE E DEL CEREGHETTO 

VAL D'AVETO da Lago delle Lame (GE)  

 

27/05/2015 RADUNO REGIONALE SENIORES 

 

31/05/2015 GIORNATA DEI PARCHI da Vimercate 

 

07/06/2015 RIFUGIO BARBUSTEL 

VALLE DI CHAMPORCHER da Chevrere (AO) 

 

09-

12/06/2015 
TREKKING APPENNINO MODENESE da Fiumalbo (MO) 
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10/06/2015 TRAVERSATA TAMARO - LEMA 

tra LAGO DI LUGANO e LAGO MAGGIORE da Rivera 

(CH/TI), stazione a monte della cabinovia 

 

21/06/2015 MONTE LISTINO m 2750 

ALPI RETICHE da Piana del Gaver (BS)  

 

24/06/2015 BICICLETTATA 

 

27-

28/06/2015 
SENTIERO DELLE BOCCHETTE DEL BRENTA da 

Madonna di Campiglio (TN) 

 

01/07/2015 Sotto il PIZZO CAMINO 

tra VALCAMONICA e VALLE DI SCALVE da Borno (BS) 

 

05/07/2015 DAL GRAN SAN BERNARDO A ECHEVENNOZ da Ospizio 

Colle del Gran San Bernardo (AO) 

 

08/07/2015 VIA DEL GRIES 

ALTA VAL FORMAZZA da Riale (VB) 

 

18-

25/07/2015 
SETTIMANA VERDE 

a TARVISIO - ALPI GIULIE da Tarvisio (UD) 

 

19/07/2015 RIFUGIO DUCA DEGLI ABRUZZI 

CROCE CARREL da Cervinia - Valtournanche (AO) 

 

29/07/2015 SENTIERO DEI FIORI 

tra VAL SERIANA e VAL BREMBANA da Valcanale-Babes 

(BG) 

 

01-

02/08/2015 
MONTE CONFINALE m 3370 da Santa Caterina Valfurva (SO) 

 

03-

08/08/2015 
Trek dei LAGHI ALPINI 

TRA VALLE STURA E PARCO DEL MERCANTOUR da 

Murenz (CN) - Valle Stura di Demonte 

 

05/08/2015 ANELLO DEI LAGHI DI STRINO da Passo Tonale (TN) 

 

26/08/2015 CHAMOIS 

SANTUARIO DI CLAVALITÉ e COLLE DI NANA da 

Chamois (AO) 

 

27-

30/08/2015 
ASIAGO - ORTIGARA 

MONTE GRAPPA da Asiago (VI) 

 

30/08/2015 PIZZO DI RODES m 2830 

orobie Valtellinesi da Rifugio Alpini di Piateda (SO) 
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02/09/2015 CHAMANNA ES-CHA da Madulain (CH/GR) 

 

06/09/2015 SASS QUEDER - DIAVOLEZZA - MUNT PERS 

Engadina da Passo del Bernina (CH) 

 

12-

19/09/2015 
MARE&MONTI - SICILIA ACIREALE (CT) 

 

12-

13/09/2015 
CASTORE m 4228 

Gruppo Monte Rosa da Champoluc - Bettaforca (AO) 

 

27/09/2015 PIZZO ZERNA m 2572 

OROBIE 

gemellaggio con il CAI PAVIA da Carona (BG) 

 

30/09/2015 RIFUGIO CASERA VECCHIA DI VARRONE da Premana 

(LC) 

 

04-

11/10/2015 
MARE&MONTI - SICILIA ACIREALE (CT) 

 

11/10/2015 FUORCLA MURAGL 

Engadina da Pontresina (CH) 

 

14/10/2015 CASTAGNATA alla BAITA CONFINO - PIANCA 

CAI VAPRIO D'ADDA 

VALLE BREMBANA da San Giovanni Bianco (BG) 

 

28/10/2015 ANELLO AL CULMINE DI SAN PIETRO da Maggio (LC) 

 

11/11/2015 PRANZO SOCIALE 

GRUPPO SENIORES 

 

22/11/2015 PRANZO SOCIALE 

 

25/11/2015 

Pomeridiana 
CHIESINA di SANTA MARGHERITA da Monte Marenzo (LC) 

 

09/12/2015 

Pomeridiana 
ASPETTANDO IL NATALE 

Sentieri attorno a Vimercate 'OVERLAND VIMERCATESE' - 

PARCO MOLGORA 

e scambio di auguri da Vimercate 

 

16-

20/12/2015 
PRIMA NEVE 
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Escursionismo 

 
 

 

Per le escursioni valgono le norme generali per i partecipanti alle gite  (iscrizioni, quote,  

disdette e  rimborsi, annullamento o modifica data) riportate all’inizio del libretto. 

Ma è dovere di tutti andare in  montagna in sicurezza, limitando al minimo i rischi che può 

comportare.   

 L'alpinista e l'escursionista hanno 

dunque una responsabilità nel fare 

alcune cose (prepararsi fisicamente, 

documentarsi, attrezzarsi) e non 

farne altre (ad esempio non 

scegliere itinerari superiori alle 

proprie capacità).  

Queste regole vanno applicate in 

particolar modo all'attività 

escursionistica di una sezione del 

CAI. 

 
 

1) Sicurezza 

In conformità con le raccomandazione del CAI nazionale, ci impegnamo ad evidenziare  

correttamente le caratteristiche delle uscite ( durata, dislivello, difficoltà, attrezzatura ), 

utilizzando questo libretto, le locandine di ciascuna gita e i contatti in sede. 

Cercheremo di capire nel momento stesso dell'iscrizione se il partecipante (specie se lo 

conosciamo ancora poco) abbia la capacità di effettuare l'escursione, e di quale grado di 

assistenza avrà eventualmente bisogno. 

Il partecipante, da parte sua, non potrà più tenere un comportamento passivo: "mi iscrivo 

e, siccome pago, il CAI è obbligato ad assistermi ed è responsabile qualunque cosa 

succeda".   

Al contrario, ha il dovere di collaborare in buona fede e di non esporsi a rischi non previsti 

e  dovrà dichiarare di avere compreso quali sono le caratteristiche della gita e di avere le 

capacità fisiche e tecniche necessarie. 

  



 

28 

2) Consenso informato 

I partecipanti alle gite dovranno sottoscrivere il 'Consenso Informato' di cui segue il testo 

 

Alla sezione CAI Vimercate 

Dichiarazione di avvenuta informativa e di accettazione 

delle condizioni dell'Escursione/gita 

Il sottoscritto Nome Cognome socio/non socio codice fiscale partecipante all'escursione 

organizzata dal CAI Vimercate il Giorno a Meta dell'escursione 

Si iscrive all'escursione utilizzando il coordinamento offerto dalla sezione, 

corrispondendo la quota di partecipazione prevista . 

Conferma di essere stato puntualmente informato sulle caratteristiche dell'itinerario e sul 

livello di difficoltà del percorso. 

Dichiara di essere a conoscenza del rischi oggettivi connessi con l'attività in montagna e 

di assumerli a mio carico, di possedere i requisiti fisici, psichici e tecnici per svolgere in 

modo autonome l'escursione prevista, avendo maturato una esperienza adeguata al grado 

di difficoltà  

Firma del partecipante 

 

E’ previsto un modello di consenso informato collettivo che il singolo  partecipante deve 

firmare al momento della partenza. 

 

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 alle 12. 

 L'iscrizione sarà accettata e sarà valida solo in seguito al versamento dell'intera quota. 

 Contestualmente all’iscrizione soci e non soci devono sottoscrivere il consenso 

informato di cui al punto precedente 

 Il numero dei partecipanti potrà essere limitato a discrezione degli organizzatori. In 

tal caso le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero stabilito 

 

3) Apertura delle iscrizioni: 

 iscrizioni alle escursioni festive: il mercoledì successivo alla precedente escursione  

 iscrizioni alle escursioni feriali: il venerdì successivo alla precedente escursione 

 Per le escursioni plurigiornaliere le date di apertura delle iscrizioni saranno indicate 

sulla locandina e nel sito con congruo anticipo  
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4) Assicurazione 

Per i soci la copertura assicurativa è costituita dalle polizze di: Soccorso Alpino,  Infortuni 

e Responsabilità Civile del CAI; scaricabile dal sito CAI: www.cai.it 

I non soci devono obbligatoriamente sottoscrivere (per la durata dell’escursione) 

l’assicurazione per il soccorso alpino e gli infortuni, equivalente alla copertura standard 

attiva per i soci.   

 

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 incidenti, ritardi o errori di percorso che dovessero verificarsi 

durante il tragitto in auto.  

 

6) Informazioni sulle escursioni  

Per ciascuna gita vengono evidenziate in modo sintetico informazioni importanti per 

garantirne l'effettuazione in condizioni di sicurezza 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.  In 

condizioni normali in un ora si percorrono 300/400 metri di dislivello in salita  

 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  

 

7) Equipaggiamento  

Viene indicato l’equipaggiamento necessario per le varie tipologie di escursioni, necessità 

particolari sono indicate sulla scheda della singola gita: 

 per passeggiate: abbigliamento leggero, scarpe comode a suola scolpita, mantellina 

e/o ombrello per la pioggia 

 per escursioni giornaliere: giacca a vento, cappello di lana e guanti, scarpe atte ad 

attraversare terreni accidentati e/o coperti di neve, occhiali da sole e crema di 

protezione. Sono spesso utili i bastoncini, 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, sorgenti e/o fontanelle 

mancano o possono avere acqua NON potabile, quindi è necessario procurarsi prima 

di partire una adeguata riserva di acqua. 

  

http://www.cai.it/
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8) Difficoltà 

 Indicazione importante, riportata sulla scheda di ciascuna escursione, per informare 

l'escursionista sulle caratteristiche generali del percorso e consentirgli una valutazione 

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, mulattiere e facili 

sentieri), senza accentuati dislivelli, non eccessivamente 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 orientamento, che richiedono una 

capacità di muoversi su terreni particolari; su terreno vario, anche a quote 

relativamente elevate; possono attraversare zone innevate, pendii ripidi o scoscesi, 

oppure possono 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 attrezzati, richiedono 

l'uso di attrezzature specifiche quali corda, piccozza, ramponi, casco, imbragatura e/o 

dispositivi di autoassicurazione 

 F = Alpinistica facile 

 PD = Alpinistica poco difficile 

 AD = Alpinistica abbastanza difficile 

 D = Alpinistica difficile 

 

9) 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 totalmente eliminabili. 

I partecipanti ne sono coscienti, si impegnano a rispettare le indicazioni e le disposizioni 

del coordinatore, che ha facoltà di interrompere la gita, modificarla e/o sospenderla in 

relazione alle condizioni meteorologiche o per sopravvenute impreviste difficoltà. 
 

10) 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, per ragioni particolari, un itinerario diverso hanno il 

dovere di identificarsi ed avvertire ufficialmente il coordinatore di gita 

 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.  
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Programma 

Escursioni 
  

 

 

Gennaio - Mercoledì 21 Pomeridiana 

Gruppo Seniores  

CICLO-PEDONALE del 

PARCO DEL SERIO 

da Seriate (BG) m 247 

Il percorso termina a: Ghisalba (BG) 

Tempo totale: ore 3 Difficoltà: T 

Dislivello totale (m): -80 

Quota Max (m): 247 

 

Motivi di interesse: 

 Percorso ciclopedonale attrezzato con 

aree di sosta del Parco Serio, su strada 

in gran parte sterrata, che ci farà 

scoprire la campagna a due passi da 

Bergamo in un contesto per alcuni 

tratti di paesaggio lunare. 

 

Itinerario:  

Da Seriate si segue la sponda 

orografica sinistra del fiume Serio. 

Durante il percorso è possibile vedere 

vecchie cascine, il castello di Malpaga 

in lontananza, campi coltivati e cave 

di ghiaia a ridosso del letto del fiume. 

 
 

 
Rif.Cod. 010 

Nel periodo della transumanza la pista viene utilizzata anche dai pastori 

Coordinatore: Didi Caspani  

Aiuto: Vittorino Montrasio 
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Gennaio - Martedì 27  

Gruppo Seniores  

CIASPOLATA NOTTURNA 

al RIFUGIO VODALA 

VALLE SERIANA 

da Spiazzi di Boario (BG) m 1170 

 

Tempo totale: ore 2+2  

Difficoltà: AEI 

Dislivello totale (m): +600/-600 

Quota Max (m): 1750 

Punti di appoggio: Rifugio VODALA 

Presenza di acqua sul percorso: 

al rifugio 

 

Attrezzatura Consigliata: ciaspole e 

bastoncini, ramponcini per chi sale a piedi, 

lampada frontale (utile in caso la luna 

fosse schermata da nuvole), protezione dal 

freddo notturno  

(giacca a vento, guanti, …)  

 

Motivi di interesse: Prima ciaspolata 

notturna per il Gruppo Seniores. 

 
 

 
Rif.Cod. 020 

 

Itinerario: Risaliremo, illuminati dalla luna, lungo la pista di sci (aperta per permettere la 

risalita ad impianti chiusi) fino al Rifugio Vodala. 

Cena al rifugio. Discesa intorno alla mezzanotte. 

Possibilità di salita con sci e pelli oppure con scarponi (e ramponcini). 

Primo quarto di luna - data alternativa in caso di cielo nuvoloso: 29 gennaio (giovedì). 

Percorso B: Possibilità di salire al rifugio (e scendere) con 'gatto-bus'. 

Coordinatore: Ernesto Tresoldi  

Aiuto: Luigi Chirico, Claudio Staffa 
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Febbraio – da Lunedì 2 

a Giovedì 5 Gruppo Seniores   

CIASPOLATE,  

SCI Discesa e Fondo 

alle PALE di SAN 

MARTINO 

da San Martino di Castrozza (TN) 

Difficoltà: AEI 

Attrezzatura Consigliata: 

Cciaspole e bastoncini, ramponcini 

per chi fa escursioni a piedi, 

equipaggiamento invernale. 

Ciaspole e Sci da Fondo (anche 

scarpe) sono noleggiabili in sede 

 

Motivi di interesse: Val Venegia, 

Foresta di Paneveggio ed Altopiano 

delle Pale - accompagnati da Erwin 

(il glaciologo di Fiera di Primiero 

che abbiamo conosciuto a Luglio) 

 possibilità di sciare su pista, fondo 

e passeggiate sulla neve- 

Alloggeremo all'Hotel Paladin, 

SAN MARTINO DI CASTROZZA 

 

Coordinatori: Guido Lovati, Erwin 

Filippi Gigli, Beppe Galli 

 

Altopiano delle Pale con Rif. Rosetta 

 
Val Venegia 

Rif.Cod. 030 
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Febbraio - Mercoledì 4 

Pomeridiana Gruppo Seniores  

LAGO DI MONTORFANO 

da Capiago Intimiano (CO) m 410 

Tempo totale: ore 3 Difficoltà: T 

Dislivello totale (m): +150/-150 

Quota Max (m): 550 

Punti di appoggio: Ristorante Il Grillo 

 

Motivi di interesse: Breve giro nella 

‘Riserva naturale Lago di Montorfano’, 

tra campi coltivati, boschi, lago e 

ghiacciaie: queste servivano a 

conservare per tutto l'anno i blocchi di 

ghiaccio che erano estratti dal lago nella 

stagione invernale (quando la superficie 

del lago gelava regolarmente, in uno 

spessore di almeno 50 cm), costituendo 

una fonte di lavoro per i montorfanesi, 

una vera industria, fino agli anni 50.  

Il ghiaccio era venduto nella stagione 

calda, trasportato con carri a Como, 

Cernobbio e anche in Svizzera. 

 
 

 
Rif.Cod. 040 

 

Coordinatore: Eugenio Mariani  

Aiuto: Lucia Pastori, Chicco Frigerio, Luigi Frigerio 
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Febbraio - Mercoledì 18 

Pomeridiana Gruppo Seniores  

VIA DEL FIUME 

da Canarezzo (PV) m 70 

Il percorso termina a: Pavia m 70 

Tempo totale: ore 3 Difficoltà: T 

Dislivello totale (m): trascurabile 

Quota Max (m): non significativa 

 

Motivi di interesse:  

La nuova ciclo-pedonale ‘Via del Fiume’ 

segue la sponda destra orografica del Ticino, 

con tutti i suoi ambienti (risaie, cascine e 

zone boscose), fino ad arrivare al ponte 

coperto di Pavia,. 

Potremo visitare il centro storico, con breve 

trekking urbano. 

 

Coordinatore: Pasquale Stucchi  

Aiuto: Claudia Vertemati, Beppe Galli, 

Gualtiero Mattavelli 

 
 

 
Rif.Cod. 050 
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Febbraio – da Giovedì 19 a  Domenica 22  

 

Innsbruck- Seefeld - Alpe di Siusi 
 

Motivi di interesse: Quattro giorni di fondo,  

escursioni e turismo 

Ciaspole e Sci da Fondo (anche scarpe) sono 

noleggiabili in sede 
 

Soggiorno per tre notti a Innsbruck in Austria in 

un albergo nel centro storico ('Hotel Best 

Western Mondschein). 

Per sciare, il primo giorno, ci fermeremo all'Alpe 

di Siusi, autentico paradiso per gli appassionati 

di sci di fondo e di escursioni invernali.  

I giorni successivi, da Innsbruck, ci sposteremo, 

trasportati comodamente dal nostro pullman, a 

Seefeld: 279 km di piste di fondo di ogni livello 

di difficoltà, che fanno la gioia di principianti e 

professionisti. 

Il tragitto in pullman da Innsbruck a Seefeld 

durerà circa 30 minuti.  

 
 

 
Rif.Cod. 500 

L'offerta si presenta equilibrata, con 154 km di piste per la tecnica classica e 125 per lo 

skating: anelli ben segnalati, quasi sempre concatenabili fra loro per creare percorsi di 

varia lunghezza. 

Gli autobus del servizio pubblico facilitano i ritorni al nostro pullman in caso di necessità. 

Per chi non scia sono disponibili 142 km di sentieri battuti per escursioni. 

Il tutto al cospetto delle montagne dell'altopiano di Seefeld, che ci auguriamo soleggiato 

nei giorni della nostra permanenza. 

Nella giornata di domenica completeremo il programma sciistico fermandoci, lungo la via 

del ritorno, al Centro di fondo della Val Ridanna: 25 km di piste da facili a difficili, nei 

pressi di Vipiteno. 

Ma il nostro soggiorno non sarà fatto soltanto di sci e di escursioni. 

Innsbruck, la perla del Tirolo è adagiata in una larga ansa dell'Inn, dominata dalla catena 

montuosa del Karwendel. E’ una della capitali della Alpi con 800 anni di storia e la cultura 

non manca ed è  una città estremamente dinamica, al passo coi tempi: sotto i portici della 

città vecchia trovate una miriade di negozi, insomma una giusta miscela di passato e 

presente capace di soddisfare i più esigenti turisti.  

Coordinatore: Ombretta Mondonico, In collaborazione con CEA Arcore 
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Febbraio - Domenica 22  

a Domenica 1 Marzo Gruppo Seniores  

SETTIMANA BIANCA 

IN ENGADINA 

da St Moritz (CH/GR) 

Motivi di interesse: 

Quest’anno festeggeremo il 6° anno 

consecutivo a Pontresina, stazione 

invernale ancora ad alto 

gradimento, considerando il livello di 

partecipazione nel 2014 (circa 100 

persone). 

L’alta Engadina, a nostro modo di 

vedere, rappresenta la migliore offerta 

per i nostri amici appassionati di 

tutte le specialità: 

discesa - fondo - scialpinismo - 

ciaspole - escursionismo - passeggiate. 

La partecipazione è aperta a tutti gli 

appassionati della montagna soci e 

non soci CAI. 

Novità skipass (terzo anno): gli ospiti 

che trascorrono più di una notte 

potranno acquistare direttamente in 

hotel - e per la durata del loro 

soggiorno - lo skipass per tutto il 

comprensorio dell’Engadina a CHF35 

(euro 29 circa) per persona al giorno 

(leggermente aumentato rispetto 

all’anno passato, ma sempre molto 

conveniente). 

Programma dettagliato disponibile in 

sede e sul sito. 

ISCRIZIONI SOCI/NON CAI: 

da venerdì 28 novembre a venerdì 13 

dicembre.  Versamento dell’intera 

quota con assegno/bonifico bancario 

entro il 16 Gennaio 2015 

Coordinatore: Beppe Galli  

Aiuto: Dario Sala, Franca Stucchi, 

Tiziano Favalli, Claudio Vergani 

 
 

 
 

 
Rif.Cod. 060 
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Febbraio - Giovedì 26 

Gruppo Seniores  
 

ESCURSIONE SULLA NEVE 

IN ENGADINA (CH/GR) 

località da definire 

 

Difficoltà: AEI 

Attrezzatura Consigliata: abbigliamento 

invernale per clima rigido 

 

Motivi di interesse: Raggiungeremo l'alta 

Engadina, con il bus che porta e riprende 

alcuni amici che vi trascorrono metà della 

settimana bianca. La meta dell'escursione sarà 

definita anche in funzione delle condizioni 

d’innevamento 

 

Coordinatore: Guido Lovati  

Aiuto: Ernesto Tresoldi, Luigi Chirico 

 
 

 
Rif.Cod. 061 
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Marzo - Mercoledì 4 

Pomeridiana Gruppo Seniores  

BUCA DEL CORNO 

da Entratico (BG) m 299 

Tempo totale: ore 2,30 - 3  

Difficoltà: T 

Dislivello totale (m): +200/-200 

Quota Max (m): 470 

 

Motivi di interesse: Percorso 

panoramico nel bosco (sentiero della 

‘Pendesa’) sulle colline all'imbocco 

della Val Cavallina, sulle pendici del 

Monte Sega 

Di notevole interesse naturalistico la 

località di arrivo, la Buca del Corno, 

una caverna utilizzata per uso 

sepolcrale nell'età del rame, nota sin dal 

1617, studiata da Antonio Stoppani, 

profonda quasi 400 m, è attrezzata e 

visitabile da Maggio a Settembre 

 

Coordinatore: Dario Sala  

Aiuto: Gualtiero Mattavelli, Franca 

Stucchi, Laura Zigiotti 

 
 

 
Rif.Cod. 070 
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Marzo - Mercoledì 18 

Pomeridiana Gruppo Seniores  

da BALLABIO al 

PONTE TENAGLIA 

e DISCESA su LECCO 

da Ballabio (LC) m 661 

 

Il percorso termina a: Lecco m 

250 

Tempo totale: ore 2 - 3  

Difficoltà: T 

Dislivello totale (m): -400 

Quota Max (m): 661 

Punti di appoggio: Agriturismo 

Ponte Tenaglia 

 

Motivi di interesse: Lungo il 

percorso faremo una piacevole sosta 

all'Agriturismo di Franca. 

 

Itinerario: Da Ballabio in discesa si 

raggiunge il Passo del Lupo 

Versasio, e quindi il Ponte Tenaglia, 

quindi si continua in discesa, 

passando per i borghi di Malnago e 

Falghera sino a Lecco. 

 

Coordinatore: Antonio Todeschini  

Aiuto: Claudia Vertemati, Franco 

Invernizzi, Angela Stucchi 

 
 

 
Rif.Cod. 080 
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Marzo - Domenica 29  

 

VIA REGINA 

MONTE 

COLMEGNONE 

da Carate Lario (CO) 

Tempo totale: ore 5,45 Difficoltà: E 

Dislivello totale (m): +1179/-1179 

Quota Max (m): 1383 

Attrezzatura Consigliata: 

Abbigliamento media montagna, 

bastoncini. 

 

 

 
Rif.Cod. 510 

 

Motivi di interesse: Ampia e ripida mulattiera che 

sale ai Monti di Carate, caratteristico agglomerato 

di baite. Dalla Colma dei Murelli si sale al Monte 

Colmegnone, notevole punto panoramico sul lago 

di Como. 

Itinerario: Dalla chiesa parrocchiale di Carate Lario (204 m) si segue per un breve tratto 

la strada in direzione di Como, quindi si imbocca una ripida scalinata che ci porterà, ad 

una mulattiera ed in seguito ad un nucleo di baite dove troveremo una cappelletta con 

l'effigie di Cristo in croce. Da qui ci alzeremo, con una serie di svolte, ai Monti di Carate 

ed in seguito alla colma dei Murelli (1200 m) dove è situato l'omonimo rifugio. Alla 

colma, seguiremo una traccia sulla destra che ci porterà alla colma del Roccolo e da qui 

alla cima del Monte Colmegnone. 

Coordinatore: Ombretta Mondonico, Flavio Pontiggia  
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Aprile - Mercoledì 1  

Gruppo Seniores  

VALLE DI SAN MARTINO 

MAGNODENO 

e CAPANNA ALPINISTI 

MONZESI 

da Erve (LC) m 559 

 

Tempo totale: ore 6,30  

Difficoltà: E 

Dislivello totale (m): +950/-950 

Quota Max (m): 1231 

 

Punti di appoggio: Bivacco Magnodeno 

(ANA) e Rifugio Alpinisti Monzesi (CAI 

Monza) 

Presenza di acqua sul percorso: s 

 

Motivi di interesse: Facile itinerario ad 

anello nella Valle di San Martino, sul 

versante W del Resegone: vasto panorama 

sulle Grigne, i monti del Triangolo 

Lariano, il Legnone, il Lago di Como e i 

monti dell'Alto Lario. 

 
 

 
Rif.Cod. 090 

 

Itinerario: Da Erve, passando per la frazione Costalottiere, si sale al Bivacco Magnodeno 

1231 m, per il rientro si traversa al Rifugio Alpinisti Monzesi 1171 m, quindi si scende ad 

Erve per il percorso normale di accesso al rifugio. 

Percorso B: Raggiunge il Rifugio Alpinisti Monzesi, quindi rientra per lo stesso percorso 

- E - (3h30 - dislivello +/-700 m). 

Coordinatore: Angelo Brambillasca  

Aiuto: Luigi Chirico, Claudia Vertemati, Pasquale Stucchi 
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Aprile - Domenica 12  

 

SENTIERO DEL 

VIANDANTE  
da Dervio (LC) 

Il percorso termina a: Colico (LC) 

Tempo totale: ore 6,30 Difficoltà: E 

Quota Max (m): 601 

Punti di appoggio: Corenno Plinio,chiesa 

di S.Giorgio,chiesa di San Rocco, Torre di 

Fontanedo 

Presenza di acqua sul percorso: Sì 

Attrezzatura Consigliata: 

Abbigliamento media montagna, 

bastoncini. 

 
Rif.Cod. 520 

 

Motivi di interesse:  

Il tratto da Dervio a Colico (Piona) è il più interessante per le testimonianze storiche e 

paesaggistiche del Sentiero del Viandante. Vedi Dervio, Corenno Plinio e Torre di 

Fontanedo. 

Itinerario:  

L'itinerario percorre l'ultima tappa del sentiero lungo la riva orientale del Lario in 

un'ambiente suggestivo, con eccezionali punti di vista sulla penisola di Piona e sulle 

montagne dell'opposta riva del lago. 

Dal castello di Dervio a quello di Corenno Plinio, alla Chiesetta di San Rocco, a Posallo e 

Rebustello, l'itinerario si conclude alla Madonna del Posallo di Val di Pozzo presso 

Piantedo. 

Percorso B: non previsto 

Coordinatore: Massimo Biella, Giacinto Passoni, Mauro Guaita  
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Aprile - Mercoledì 15  

Gruppo Seniores  

SENTIERO AZZURRO 

CINQUETERRE 

da Monterosso (SP) m 12 

 

Il percorso termina a:  

Riomaggiore (SP) m 35 

 

Tempo totale: ore 5,30  

Difficoltà: E 

Dislivello totale (m): +500/-500 

Quota Max (m): 200 

Punti di appoggio: i paesi attraversati 

Presenza di acqua sul percorso: sì 

 

Motivi di interesse: Il Sentiero Azzurro, 

che unisce i cinque borghi marinai, è il 

percorso più famoso e suggestivo delle 

CinqueTerre. 

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 

 
 

 
Rif.Cod. 100 

 

Itinerario: 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 

208 m, a Prevo, una frazione di Vernazza, il percorso è composto da sentieri per 8 Km 

circa, da mulattiere acciottolate e gradinate e da strade interne dei paesi, per chiudere con 

il percorso lungo il mare della Via dell’Amore a Riomaggiore 
.  
NOTA BENE: al momento della stesura del programma non possiamo essere sicuri sulla 

fattibilità in sicurezza di questo percorso nel prossimo mese di aprile: 

eventuali variazioni saranno definite, se opportuno, in tempo utile e tempestivamente 

comunicate sul sito. 

Coordinatore: Luigi Chirico  

Aiuto: Pasquale Stucchi, Claudio Staffa, Gianni Beretta, Beppe Galli 
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Aprile - Domenica 26  

 

SENTIERO DEI DUCATI 

da Vetto (RE) m 447 

 

Il percorso termina a: Castagneto  

Tempo totale: ore 6,30  

Difficoltà: E 

Dislivello totale (m): +760/550 

Quota Max (m): 765 

 

Attrezzatura Consigliata: 

Abbigliamento media montagna, 

bastoncini. 

 
Rif.Cod. 530 

 

Motivi di interesse: Il ‘Sentiero dei Ducati’ trae origine dagli antichi confini ducali che 

fino al 1848 dividevano borgate e vallate tra loro adiacenti, al punto da esser 

continuamente oltrepassati da viandanti, pellegrini e contrabbandieri.  

Itinerario: Partendo da Vetto e percorrendo sentieri e tratturi, costeggiando il torrente 

Lonza fino all'alveo con l'Enza. saliamo ora fino a Gottano di Sopra, bellissimo borgo con 

al centro la chiesa antica. 

Lasciato Gottano saliamo alla vicina chiesa della Madonna delle Formiche (neogotico, 

ristrutturata nel 1935) dove si gode di un bel panorama. 

Percorriamo adesso il crinale spartiacque Lonza/Enza per raggiungere l'Antico feudo 

imperiale di Cereggio (765 m) Lasciato il borgo, tra boschi, pareti di arenaria, viste 

spettacolari sulla valle dell'Enza giungiamo a Camporella. 

Proseguiamo in direzione Sud verso il costone di Montedello, passando sotto il borgo. Una 

vecchia carrabile ci conduce alla Provinciale del Lagastrello su di un costone panoramico 

(Costa Golara), la seguiamo fino al vicino paese di Castagneto.  

Coordinatore: Marco Furlani, Claudio Passoni  
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Aprile - Mercoledì 29  

Gruppo Seniores  

VIA DELLA FEDE 

e CIRCUITO DI AGRO 

da Varzo (VB) m 583 

 

Il percorso termina a:  

Trasquera (VB) m 1100 

 

Tempo totale: ore 6,45 / 7  

Difficoltà: EE 

Dislivello totale (m): +880/-880 

Quota Max (m): 1797 

Punti di appoggio: Trasquera 

Presenza di acqua sul percorso: sì 

 

Motivi di interesse:  

Il percorso segue stradine di paese (a 

Varzo) e la bellissima mulattiera 

lastricata (Veia di Bröcc) che da Ponte 

Boldrini a Bertonio sala alla Chiesa di 

Trasquera. Questa via era un tempo 

conosciuta come un percorso 

meditativo per la presenza di alcune 

cappelle. 

Fino al 1961, anno di costruzione della 

strada carrozzabile, era il percorso 

principale per raggiungere Trasquera. 

 

 
 

 
Rif.Cod. 110 

 

Itinerario: Raggiunta Trasquera, si percorre il Giro di Agro, sopra Trasquera, per rientrare 

con un bel percorso ad anello su facili sentieri e strade forestali nel bosco 

Percorso B: Via della Fede fino a Trasquera - E - 2h30 (dislivello +550). 

Coordinatore: Guido Lovati  

Aiuto: Piero Mauri, Pasquale Stucchi, Claudia Vertemati 
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Maggio - Domenica 10  

 

MONTE FAIE' 

LAGO MAGGIORE 

da Mergozzo (VB) m 204 

 

Tempo totale: ore 6  

Difficoltà: E 

Dislivello totale (m): +1000/-1000 

Quota Max (m): 1352 

 

Punti di appoggio: Rifugio Fantoli 

Attrezzatura Consigliata: Scarponi, 

bastoncini, K-Way  
Rif.Cod. 540 

 

Motivi di interesse: Posto sul confine tra la selvaggia Val Grande e la zona collinare dei 

laghi Maggiore e Mergozzo, il Monte Faiè è uno dei punti più panoramici e suggestivi del 

Verbano. Visita all'eremo di Vercio. 

Itinerario: Dalla Chiesa di Mergozzo si percorre la mulattiera che porta a Bracchio. 

Si prende il sentiero percorrendolo fino all'eremo. 

Terminata la visita all'eremo, saliamo alla Colma di Vercio, pieghiamo a destra e iniziamo 

a risalire il ripido costone che, con percorso aereo e molto panoramico, raggiunge l'alpe 

Pianezza. 

Superata la baita si prosegue nel bosco, tenendo il filo di cresta, ed in breve si giunge alla 

vetta del Monte Faiè 1352 m  

Continuiamo a scendere ai margini della costa boscosa e raggiungiamo l'Alpe Ompio 

Da qui scendiamo a raggiungere l'Alpe Ruspesso dove, sulla destra, prende avvio il 

sentiero delimitato da alti muretti di sasso e torniamo di nuovo a Bracchio. Da qui con lo 

stesso itinerario di salita si ritorna a Mergozzo. 

Coordinatore: Fabrizio Villa ( CEA Arcore )  
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Ricordi del 2014 

 

  

09/04/2014 - Sasso di Preguda 23/04/2014 - Forti Di Genova (GE) 
 

  

  

21/05/2014 

Bré - Monte Boglia - Alpe Bolla - Lugano 

 

06/04/2014 

Croce di Perlè - Lago d'Idro (BS) 

 

 

 

 

25/06/2014 - Premana - Alpe Solino 23/07/2014 Alpe Devero (VB) 30/06 - 02/07/2014 
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 Raduno Seniores in Cadore (BL) 

Maggio - Mercoledì 13  

Gruppo Seniores  

CENTOVALLI DI LOCARNO 

da Intragna (CH-TI) m 366 
 

Tempo totale: ore 4 / 5  

Difficoltà: E 

Dislivello totale (m): +800/-550 

Quota Max (m): 820 

Punti di appoggio: località intermedie 

Presenza di acqua sul percorso: si 
 

Motivi di interesse: Il percorso segue (per 11,6 

km) l'antica ‘Via del Mercato’, che fino alla 

costruzione della strada carrozzabile era l'unico 

collegamento attraverso le ‘Centovalli’, tra la 

svizzera Locarno e l'italiana Domodossola. 

 
 

 
Rif.Cod. 120 

 

Itinerario: Si parte da Intragna, sopra Locarno, si attraversano valli boscose ed antichi 

paesini (Calezzo, Pila, Costa, Case Cavalli, Slögna, Verdasio, Borgnone) e si arriva con 

vari saliscendi a Camedo, in prossimità del confine. A Camedo si sale in treno della 

Centovallina, che ci riporta a Locarno 

Percorso B: Segue la 'Via del Mercato' fino ad una stazione intermedia (da definire in fase 

di ispezione), dove si prenderà il treno per salire fino a Camedo, per raggiungere il gruppo 

A 

Coordinatore: Ernesto Tresoldi  

Aiuto: Guido Lovati, Walter Maiocchi, Gianni Beretta 
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Maggio – da Sabato 23 a Sabato 30 
Date da confermare Gruppo Seniores  

 

Settimana MARE&MONTI 

ETNA e SICILIA Orientale 

 

Rif.Cod. 130 

 

  
 

 

Coordinatori: Beppe Galli, Claudia 

Vertemati, Pasquale Stucchi, Guido 

Lovati, Sergio Meneghini, Alfredo 

D’Emilio, Mira Vigato 

  
 

  
Gole dell’Alcantara 

Motivi di interesse: 

Si ritorna in Sicilia per il nostro trekking. 

La Sicilia è la terra del barocco, delle arance, dei suoli fioriti, la cui aria, in primavera, è 

tutta un profumo...., tutto questo ne fa una regione da vedersi e unica al mondo. 

Da una estremità all'altra, si può definire uno strano e divino museo di architettura. 

Questo è un trekking nella terra del sole, del mare, del fuoco e della cultura, visiteremo 

città d'arte, spiagge e mari cristallini, cammineremo sul vulcano in ambiente lunare e in 

parchi naturali suggestivi, sarà un'esperienza unica e indimenticabile. 

Un modo di conoscere e rapportarsi con la natura, con la gente di questi luoghi, di 

degustare i prodotti locali e piatti tipici. 

Programma vario adatto a tutti, dove alterneremo trekking (in particolare l'Etna che 

scaleremo, affrontando livelli di impegno diversi), mare, arte, cultura e natura. 
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Abbiamo previsto 3 settimane (in base ai numeri emersi dalle manifestazioni d'interesse 

dei soci, che dovranno essere confermati al più presto (entro dicembre-gennaio), dovendo 

prenotare i voli/hotels con largo anticipo per cogliere offerte/promozioni previste per i 

gruppi (compito non facile). 

Non appena avremo definito i periodi/costi, sarà convocata una riunione per illustrare i 

programmi e partire con le iscrizioni con versamento della caparra volo. 
 

 

 
Marzamemi, Pachino (SR) 

 

 

 Etna 
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Maggio  - Domenica 24  

 

ANELLO DELLE 

AGORAIE E DEL 

CEREGHETTO 

VAL D'AVETO 

da Lago delle Lame (GE)  

Tempo totale: ore 6 Difficoltà: 

E/EE 

Dislivello totale (m): +550/-550 

Quota Max (m): 1387 

Attrezzatura Consigliata: 

Abbigliamento media montagna, 

bastoncini. 
 

Rif.Cod. 550 

 

Motivi di interesse: Anello nella foresta demaniale delle Lame che comprende gran parte 

dei gioielli naturalistici della zona a partire dai laghi di origine glaciale passando per le 

stupende faggete per arrivare ad una delle cascate più spettacolari della valle, Pietra della 

Rebizzana, lago Code d'Asino, lago delle Asparelle, Cascata della Ravizza. 

Itinerario: Partendo dal Lago delle Lame, raggiugiamo in circa un'ora la bellissima 

cascata di una ventina di metri della Ravezza (1126 m). 

Ritorniamo sui nostri passi fino al bivio del ponte e saliamo attraverso un bosco, attenti a 

non perdere la traccia fino al Passo del Cereghetto (1470 m ) 

Al valico, per sentiero ben segnato scendiamo fino a raggiougere il Lago di Sopra. 

Da qui raggiungiamo poi la riserva Naturale Orientata delle Agoraie (visita solo per 

scolareshe su appuntamento).Scendiamo infine al punto di partenza: il Lago delle Lame 

Percorso B: Non previsto. 

Coordinatore: Ruggero Stucchi, Marco Furlani, Claudio Passoni  
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Maggio - Mercoledì 27  

Gruppo Seniores  

RADUNO  

REGIONALE 

SENIORES 

 
Motivi di interesse: La località 

non è ancora definita, da parte 

della Commissione Regionale 

Seniores  

 

Coordinatore: Angelo 

Brambillasca  

Aiuto: Luigi Chirico, Beppe 

Galli 
 

Rif.Cod. 140 

 

Raduno 2011 Organizzato dal CAI Vimercate a Imbersago 
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Maggio - Domenica 31  

 

GIORNATA DEI PARCHI 

da Vimercate m 200 

Difficoltà: T 

Presenza di acqua sul percorso: No 

Attrezzatura Consigliata: Abbigliamento 

leggero da escursione 

 
Rif.Cod. 560 

 

Motivi di interesse: Il 31 maggio 2015 è la giornata nazionale voluta dal Club Alpino 

Italiano e dalla FederParchi per l'Escursionismo, promossa e dal Gruppo Lavoro Sentieri e 

dalla Commissione Centrale per l'Escursionismo, con il sostegno della Commissione 

Centrale Tutela Ambiente Montano. 

E' in programma la 3^ edizione di 'In cammino nei Parchi' e la '15^ Giornata nazionale dei 

sentieri, GNS' del CAI per il piacere di camminare in libertà, dedicandosi alla scoperta 

della realtà naturalistica e culturale dei Parchi d'Italia. Ci si rivolge a tutti, e ogni 

visitatore, turista, escursionista e alpinista, potrà partecipare ed essere anche protagonista 

collaborando alla manutenzione e alla tematizzazione dei sentieri. 

Itinerario: Sentiero CAI Vimercate nel Parco Molgora 

Coordinatore: CAI Sezione Vimercate  
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Giugno - Domenica 7  

 

RIFUGIO BARBUSTEL 

VALLE DI CHAMPORCHER 

da Chevrere (AO) 

Tempo totale: ore 6  

Difficoltà: E 

Dislivello totale (m): +830/-830 

Quota Max (m): 2200 

Attrezzatura Consigliata: Abbigliamento 

media montagna, bastoncini. 
 

Rif.Cod. 570 

 

Motivi di interesse: Il rifugio Barbustel al Lac Blanc è situato a 2200 m vicino ai laghi 

Blanc, Noir, Cornu e Vallette. Dal Rifugio si può godere di uno splendido panorama sul 

Mont Avic e sul settore delle Alpi pennine compreso fra il Monte Rosa, il Cervino e la 

Dent di Herin. 

Itinerario: L’escursione ha inizio dall’ampio parcheggio a quota 1210 m, poco sotto il 

centro informazioni del parco a Veulla. 

La salita inizia sul sentiero n.4 che parte sulla strada cento metri prima del parcheggio 

(palina indicatrice sent.n.4). Da qui si perde un po’ quota per attraversare il torrente e poi 

risalire decisamente in direzione di Fosse dove a quota 1315 m si incrocia la poderale e si 

prosegue attraversandola. Con un'immersione nel bosco si risale senza grossi strappi sino a 

raggiungere il lago Leser 2011 m poco dopo aver incrociato, sulla dx, l’innesto del 

sentiero n.5 che sale anch'esso da Veulla, in modo più marcato e percorrendo un lato più a 

nord del bosco. Dal lago il sentiero n.4 e 5 sale ora una bastionata molto panoramica (con 

strapiombi opportunamente protetti) che offre ottimi punti di osservazione oltre che un 

paio di pannelli informativi sulle cime visibili. 

A quota 2110 m dalla dx s'innesta la variante sentiero 5B, che porta con un taglio sul 

sentiero 5C che scende dal rifugio. 

Successivamente a quota 2114 m, sulla sx, proviene il sentiero che arriva dal colle de la 

Croix e si raggiunge un’area depressiva e il lago Vallette 2190 m e il vicinissimo rifugio 

Barbustel 2200 m  

Il rientro avviene per il sentiero n.5C (il classico di salita al rifugio da Veulla). 

Coordinatore: Ombretta Mondonico, Paolo Villa  
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Giugno – da Martedì 9 a Venerdì 12 

Gruppo Seniores  

TREKKING APPENNINO 

MODENESE 

da Fiumalbo (MO) 

Difficoltà: E 

Punti di appoggio: Albergo LAGHETTO-

FIUMALBO 

 

Motivi di interesse: Nei quattro giorni di 

trekking in programma percorreremo parte 

dell'Alta Via dei Parchi, seguendo di 

massima il sentiero di crinale 00, in un'area 

simile all'ambiente alpino ma molto meno 

antropizzata, compresa tra i confini della 

provincia di Pistoia e il Bolognese, per la 

maggior parte nel suggestivo Parco del 

Frignano nel Modenese. 

La cima dominante è quella del Monte 

Cimone con la quota di 2165m  Vedremo 

località 

interessanti e spettacolari quali l'Abetone, 

il Lago Santo, i Laghi Baccio e Scaffaiolo, 

il Lago della Ninfa, l'Alpe di San 

Pellegrino (sede di un bellissimo Museo 

della civiltà contadina). 

 
 

 
Rif.Cod. 160 

Cammineremo oltre il limite del bosco su soffici praterie, su ruvide pietraie, come pure nel 

cuore di abetaie e faggete. Supereremo diverse cime che ci saranno illustrate da amici-

accompagnatori residenti nella zona. 

Località di particolare interesse sono inoltre il Monte Rondinaio (albergo stagionale di 

colonie di rondoni), l'Alpe delle Tre Potenze (antico confine fra Lucca, Modena e 

Granducato di Toscana), il Passo di Croce Arcana, il Rifugio Duca degli Abruzzi. 

Dulcis in fundo: cena in agriturismo prima del ritorno! L'accogliente sistemazione presso 

l'albergo "Il Laghetto" di Fiumalbo, assicurerà a tutti i partecipanti il miglior confort alle 

loro… "fatiche": sarà la nostra base, da cui partiremo con l'autobus del gestore per i 

trasferimenti giornalieri 
Coordinatore: Sergio Colla, CAI Sestola  

Aiuto: Didi Caspani, Vittorino Montrasio 
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Giugno - Mercoledì 10  

Gruppo Seniores  

TRAVERSATA TAMARO - 

LEMA 

tra LAGO DI LUGANO e LAGO 

MAGGIORE 

da Rivera (CH/TI), stazione a monte della 

cabinovia m 1530 

 

Il percorso termina a: Miglieglia (CH/TI), 

stazione a monte della cabinovia m 1621 

 

Tempo totale: ore 4 / 6  

Difficoltà: E 

Dislivello totale (m): +900/-900 

Quota Max (m): 1961 

 

Punti di appoggio: Rifugio Monte Tamaro 

(UTOE) - Ristorante-Ostello Monte Lema 

Presenza di acqua sul percorso: ai rifugi 

 
 

 
Rif.Cod. 150 

 

Motivi di interesse: Tra i Laghi Maggiore e di Lugano, una delle più belle e rinomate 

escursioni delle Prealpi Ticinesi, una lunga traversata tutta di cresta con panorami a 360°, 

fioritura primaverile. Salita con cabinovia da Rivera e discesa con cabinovia su Miglieglia. 

Itinerario: Dal'Alpe Foppa si sale al Monte Tamaro, quindi si segue il percorso di cresta, 

attraverso il Monte Gradiccioli, sino al Monte Lema, caratteristico per il suo radar 

meteorologico posto sulla cima, oltre al rifugio del CAS. 

Percorso B: Breve escursione con salita al Rifugio Monte Tamaro; discesa con cabinovia 

a Rivera - T - 3h (dislivello +/-350) 

Coordinatore: Guido Lovati  

Aiuto: Ernesto Tresoldi, Claudio Staffa, Luigi Chirico 
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Giugno - Domenica 21  

 

MONTE LISTINO m 2750 

ALPI RETICHE 

da Piana del Gaver (BS) m 1511 

Tempo totale: ore 5,30 Difficoltà: E 

Dislivello totale (m): +1240/-1240 

Quota Max (m): 2750 

Attrezzatura Consigliata: Abbigliamento alta 

montagna, bastoncini. 

 
Rif.Cod. 580 

 

Motivi di interesse: Escursione lunga, molto panoramica e senza difficoltà, che si svolge 

su una mulattiera risalente alla guerra 1915/18. 

Itinerario: Si parte dalla piana del Gaver presso la centrale del Caffaro risalendo sulla 

sinistra un tratto di sentiero abbastanza ripido che poi diventa più agevole fino a diventare 

una mulattiera. 

Si prosegue a tratti nel bosco con vari saliscendi fino ad arrivare al Casinello di Blumone 

(2099 m) in circa 1h30. Poi abbandonato sulla sinistra il sentiero che risale fino al passo 

del Blumone, si prosegue in falsopiano per la bella vallata fiorita, per poi risalire con 

alcuni tornanti sotto il Monte Blumone, fino ad un pianoro. 

Si continua ora a mezzacosta sul lato dx fiancheggiando i resti di un ospedale militare fino 

a giungere al Passo del Termine (2334 m) dove si trovano i resti di un villaggio militare e 

la deviazione per la val Daone. Fino a qui circa 2h30. 

Dal passo del Termine si prosegue a sinistra per un sentiero un po’ più accidentato fino ad 

incrociare il sentiero n° 1 che ci collegherà al ritorno col Passo di Blumone ed il rifugio 

Tita Secchi (fino a qui circa 3h) 

Si prosegue per ripidi tornanti e gradini fino a giungere in circa mezz´ora alla panoramica 

cima (Madonnina). 

Percorso B: Piana del Gaver - Passo Termine (2334 m) 

Coordinatore: Annalisa Scaccabarozzi  
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Giugno - Mercoledì 24  

Gruppo Seniores  

BICICLETTATA 

 
Motivi di interesse:  

Ticino, Adda, Lambro, Castellazzo 

di Bollate e ............ sono solo alcune 

delle zone cui stiamo pensando 

Ma soprattutto aspettiamo proposte 

da parte dei soci… 

 

Coordinatore:  

Pasquale Stucchi  

 

Aiuto:  

Claudia Vertemati, Beppe Galli, 

Liliana Sala 

 
 

 
Rif.Cod. 170 
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Giugno - Sabato 27 e Domenica 28  

 

SENTIERO DELLE BOCCHETTE 

DEL BRENTA 

da Madonna di Campiglio (TN) m 1550 

Tempo totale: 1° giorno ore 8 - 2° giorno ore 7 / 8 

circa  

Difficoltà: EE/A (PD) 

Dislivello totale (m): 1° giorno 600 - 2° 1000 circa 

Quota Max (m): 2749 

Punti di appoggio: Rifugi:Grostè, Tuckett, Pedrotti, 

Alimonta, Brentei 

Presenza di acqua sul percorso: no 

Attrezzatura Consigliata: Imbrago, kit da ferrata e 

casco. Eventualmente, a seconda dello stato di 

innevamento pregresso, anche ramponi e piccozza. 
 

Rif.Cod. 590 

 

Motivi di interesse: Escursione di 2 giorni, percorsi poco difficili ma sovente esposti ma 

ben attrezzati che richiedono comunque allenamento e passo fermo oltre che un corretto 

uso del kit da ferrata. 

Per gli amanti della fotografia, panorami mozzafiato su la Torre del Brenta, gli Sfulmini, il 

Campanile Alto e il Campanile Basso. Si tratta di una serie di vie da affrontatre senza 

pensare alle prestazioni personali, ma al contesto unico nel quale i percorsi si sviluppano. 

Itinerario: Si raggiunge Madonna di Campiglio, dove parcheggeremo. Salita al rif. Grostè 

utilizzando gli impianti di rislita. Inizieremo poi l'escursione, percorrendo prima il sentiero 

Orsi poi il sentiero Benini raggiungendo il rifugio Pedrotti alla Tosa dove pernotteremo. 

La mattina successiva percorreremo la Via delle Bocchette Centrali sino alla sua fine, 

scendendo poi al rifugio Alimonta, dove potremo gustare una fetta delle loro proverbiali 

torte. Poi discesa a valle, toccando i rifugi Brentei e Vallesinella. 

Il rientro a Madonna di Campiglio avverrà grazie ad il servizio di pulman della locale adt. 

Percorso B: A seconda delle condizioni meteo, potremmo scendere a valle a metà 

percorso, alla bocca Tuckett. 

Coordinatore: Andrea Vismara  

Aiuto: Massimo Biella , Annalisa Scaccabarozzi 
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Luglio - Mercoledì 1  

Gruppo Seniores  

Sotto il PIZZO CAMINO 

tra VALCAMONICA e 

VALLE DI SCALVE 
da Borno (BS) m 912 
 

Tempo totale: ore 7  

Difficoltà: E 

Dislivello totale (m): +1000/-1000 

Quota Max (m): 1868 
 

Punti di appoggio: Rifugio Laeng - 

Rifugio San Fermo 

Presenza di acqua sul percorso: ai rifugi 

 

Motivi di interesse: Percorso ad anello 

sotto la mole del Pizzo Camino da Borno - 

Lago di Lova - Rifugio Laeng - Rifugio 

San Fermo – Borno 

 

Coordinatore: Claudio Staffa  

Aiuto: Beppe Galli, Franco 

Scaccabarozzi, Costantino Mattavelli 
 

Rif.Cod. 180 
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Luglio - Domenica 5  

 

DAL GRAN SAN BERNARDO 

A ECHEVENNOZ 

da Ospizio Colle del Gran San Bernardo 

(AO) m 2473 

Il percorso termina a: Echevenoz 

Valpelline (AO) m 1270 

Tempo totale: ore 6 Difficoltà: E 

Quota Max (m): 2473 

Presenza di acqua sul percorso: si 

 
Rif.Cod. 600 

 

Motivi di interesse: Prima tappa della via Francigena in Italia.  

Itinerario: Dal museo dell'Ospizio ci s'incammina lungo la mulattiera che scende 

gradualmente a valle attraversando gli incantevoli borghi di Saint Rhemy en Bosses, Saint 

Leonard, Saint Oyen, Etroubles per terminare l'escursione a Echevennoz. 

Percorso B: non previsto 

Coordinatore: Ombretta Mondonico, Flavio Pontiggia  
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Luglio - Mercoledì 8  

Gruppo Seniores  

VIA DEL GRIES 

ALTA VAL FORMAZZA 

da Riale (VB) m 1718 

Tempo totale: ore 7 Difficoltà: EE 

Dislivello totale (m): +880/-880 

Quota Max (m): 2445 

Punti di appoggio: Rifugio Corno-Gries (CAS 

Bellinzona e Valli) - Rifugio Maria Luisa (CAI 

Busto Arsizio) 

Presenza di acqua sul percorso: sì 

Attrezzatura Consigliata: allenamento 

adeguato alla lunghezza del percorso (22,3km) 

 

Motivi di interesse: Lungo una via storica 

supereremo il Passo del Gries, che tra il XIV e 

i XIX secolo fu uno dei valichi alpini più 

frequentati per il transito commerciale, di qui 

passarono i Walser. 

La conformazione del passo è resa irregolare 

dai detriti morenici del Ghiacciaio del Gries, 

che di qui debordava a fine '700 sul versante 

Sud (attraversamento di De Saussure). 

 

 
 

 
Rif.Cod. 190 

 

Il panorama lungo la ripida salita al passo è allietato dalla ghiacciata Punta d'Arbola, alle 

spalle.  

Si prosegue quindi prevalentemente in piano o falsopiano, per rientrare con una ultima 

lieve salita dal Passo San Giacomo 

Sul percorso, che attraversa ben tre bacini (Toce, Rodano e Ticino, tra Italia e Svizzera), 

potremo ammirare laghi, ghiacciai e vette, flora alpina, rifugi e malghe di produzione del 

Bettelmat. 

Itinerario: Percorso ad anello tra Val Formazza, Vallese e Ticino. 

Percorso B: Riale - Sentiero fiorito (giardino botanico con pannelli esplicativi) dall'Alpe 

Ghighel al Lago Castel - Rifugio Maria Luisa - Riale - E - 3h (dislivello +550/-550), 10km  

Coordinatore: Guido Lovati  

Aiuto: Piero Mauri, Luigi Verderio 
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Luglio – da Sabato 18 a Sabato 25 

Gruppo Seniores  
b 

SETTIMANA VERDE 

a TARVISIO - ALPI GIULIE 

a Tarvisio (UD) 

Difficoltà: EE/E/T 
 

Motivi di interesse: Quest'anno si cambia : 

Friuli Venezia Giulia -Tarvisio -Alpi 

Giulie (mai  'percorse ' dalla nascita del 

nostro gruppo ), con possibilità di 

sconfinamenti nelle vicine Slovenia ed 

Austria, all'insegna dell'incontro con 

L'Europa… 

Il programma escursionistico sarà 

preparato con la collaborazione con il CAI 

di Tarvisio, con la solita formula dei 3 

gruppi suddivisi per dislivello / impegno. 

Soggiorneremo presso l' Hotel IL CERVO, 

via Priesnig,34 /a, TARVISIO (UD) 

(www.tarvisio.com), totalmente 

ristrutturato l'anno scorso, dotato di 58 

camere, di cui 20 con ampio soppalco in 

grado di ospitare 4 persone, che 

richiederanno sistemazioni 'intelligenti', se 

vogliamo accogliere tutti nello stesso 

albergo senza limitazioni. 

 
Tarvisio, Parrocchiale dei santi Pietro e 

Paolo 

 

 
ai Laghi di Fusine 

Rif.Cod. 200 

Il programma dettagliato è in preparazione e sarà disponibile all'inizio di Febbraio 2015, 

con l'apertura delle iscrizioni. 

Il prezzo sarà in linea con il 2014 (San Martino) ed includerà soste durante i viaggi A/R, 

con visite a luoghi di interesse storico / artistico. 

Ci auguriamo di riuscire a preparare un programma di vostro gradimento e vi aspettiamo 

numerosi. 

L'ambiente è ricco di boschi e valli poco frequentate, e da noi poco note, con alcuni 

gioielli naturali e storici, come i Laghi di Fusine (Area di Parco Naturale), il Monte Santo 

di Lussari. 

Intendiamo spaziare anche in zone più "dolomitiche" (rocciose), sempre molto selvagge, 

come il Mangart (Predil-Slovenia) e la zona del Monte Canin (Sella Nevea). 

 

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

Meneghini 
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Santuario del Monte Lussari 

 

 
Mangart da Passo del Predil 

 

 

 

Koča na Mangrtskem sedlu 

 

 

 
Rif. Gilberti 

 

 

 

 
 Colori dell’autunno 

 

 

 
 Koča v Krnici 
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Luglio - Domenica 19  

 

RIFUGIO DUCA DEGLI ABRUZZI 

CROCE CARREL  
da Cervinia - Valtournanche (AO) m 2050 

Tempo totale: ore 5,30 Difficoltà: E 

Dislivello totale (m): A=+880/-880 B=+760/-760 

Quota Max (m): 2885 

Presenza di acqua sul percorso: si 

Attrezzatura Consigliata: Abbigliamento media 

montagna, bastoncini. 

 
Rif.Cod. 610 

 

Motivi di interesse: Escursione semplice al cospetto del Cervino, con tappa al rifugio 

dedicato ad un grande esploratore italiano, il Duca degli Abruzzi. 

Itinerario: Si parte dalla parte settentrionale di Breuil Cervinia (2050 m) dove inizia la 

strada interpoderale che conduce al Rifugio Oriondé (2802 m). Dopo pochi tornanti si 

raggiunge una cappella dedicata ai caduti del Battaglione Cervino (2134 m). 

Si prosegue lasciando a sinistra l'alpe Batze (2172 m) e si continua a salire per 

l'interpoderale e i sentieri che tagliano il tracciato.Si passa accanto all'alpe Crot del Palet 

(2268 m) dove a sinistra parte un sentiero che con lunga traversata a destra conduce a un 

ponticello sotto una cascata. 

Pochi passi ed ecco l'alpe Crot di Labie da cui con diversi tornanti si raggiunge l'alpe Eura 

(2544 m) dove la leggenda racconta fosse la dimora dell'Omo Servadzo o uomo selvaggio, 

un uomo saggio e buono, esperto delle previsioni del tempo come nell'arte di allevare il 

bestiame e nel preparare tome e fontine.Con il tempo clemente si aggirava per i pascoli 

dispensando consigli e aiutando i pastori, ma quando soffiava il gelido vento del Nord 

annunciando la bufera scompariva e rimaneva rintanato sino al ritorno del sole. 

Sulla destra parte un sentiero che riduce il tratto rimanente portando sotto il ripido pendio 

sottostante Rifugio Oriondé o Duca degli Abruzzi (2802 m) che si raggiunge in breve in 

circa 1h40 da Breuil.   

Percorso B: Dal rifugio si continua salendo il primo gradone roccioso dello sperone che 

dalla Testa del Leone scende in direzione di Breuil. Un secondo e un terzo gradone appena 

sopra del quale, scavata nella roccia, si trova una piccola nicchia (0.30h), dove è sistemata 

la croce con la foto di Jean Antoine Carrel, il leggendario 'Bersagliere' vincitore del 

Cervino che in quel punto morì di sfinimento il 24 agosto 1890 dopo aver portato in salvo 

un cliente al termine di una discesa dal Cervino.  

Coordinatore: Massimo Biella, Alberto Mauri  
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Luglio - Mercoledì 29  

Gruppo Seniores  

SENTIERO DEI FIORI 

tra VAL SERIANA e 

VAL BREMBANA 

da Valcanale-Babes (BG) m 1042 

Tempo totale: ore 6 Difficoltà: EE 

Dislivello totale (m): +1100/-1100 

Quota Max (m): 2078 

Punti di appoggio: i rifugi 

Presenza di acqua sul percorso: sì 

 

Motivi di interesse: Il ‘Sentiero dei 

Fiori’ è uno splendido itinerario 

escursionistico / botanico, che si 

snoda sui 2000 metri intorno al 

Pizzo Arera, tra un'infinità di specie 

floreali, alcune presenti solo in 

questi luoghi. 

La quantità di fiori che s’incontrano 

è tale che perfino i ricchi tappeti di 

Stelle Alpine sembrano banali, se si 

ha la fortuna di azzeccare il miglior 

periodo di fioritura 
 

Rif.Cod. 210 
 

Itinerario: Per mulattiera ci si incammina in direzione del Rifugio Alpe Corte, che si 

lascia in parte all’andata, quindi per sentiero si raggiunge la baita di Neel, il Rifugio 

Branchino e il Lago 1784 m, quindi il Passo di Branchino 1821 m: di qui, per un ripido 

ghiaione il Passo di Val Vedra 2035 m, da dove il sentiero in quota e con andamento 

pianeggiante raggiunge la Capanna 2000, 1970 m  

Si ritorna al Passo di Branchino, per il sentiero ad anello che parte appena sotto la 

Capanna, da lì ridiscendiamo a Valcanale con deviazione al Rifugio Alpe Corte e infine 

Valcanale. 

Percorso B: Al Lago del Branchino - E - 4h (dislivello +/- 750). 

Coordinatore: Luigi Chirico  

Aiuto: Fausto Perego, Claudia Vertemati, Pasquale Stucchi 
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Agosto - Sabato 1 e Domenica 2  

 

MONTE CONFINALE  

m 3370 

da Santa Caterina Valfurva (SO) m 

1700 

Difficoltà: EE 

Quota Max (m): 3370 

Punti di appoggio: Bivacco Del Piero 

3100 m 

Presenza di acqua sul percorso: Si 

Attrezzatura Consigliata: 

Abbigliamento alta montagna, 

bastoncini.  
Rif.Cod. 620 

 

Motivi di interesse: Escursione alla 'montagna' della sezione di Vimercate. 

Il Monte Confinale, cima che si erge tra la Val Zebrù e la Valfurva, è per il CAI Vimercate 

una montagna che riveste un particolare significato affettivo avendo la ns. sezione posto 

sulla cima,a quota 3370 m  una croce di vetta nel 2008. Dal punto di vista escursionistico è 

una montagna di tutto rispetto che si raggiunge dopo aver percorso una vallata glaciale ed 

una ripida cresta rocciosa. Dalla cima si gode di un fantastico  panorama  a 360° potendo 

ammirare  vallate,laghetti alpini, ghiacciai  e cime vicine ai 4000 dal Thurweiser al Gran 

Zebrù, al Cevedale al Palon de la Mare , al Vioz ed il Tresero. 

Itinerario:  

1° giorno: giornata di trasferimento con breve escursione facoltativa al rifugio Branca o al 

Pizzini. Pernottamento all’albergo dei Forni o al rifugio Stella Alpina 

2° giorno: Dall’Albergo Ghiacciaio dei Forni salire al  Lago della Manzina 2785 m  

Da qui si supera a mezzacosta la cresta Sud della Cima della Manzina, entrando in una 

conca che porta alla sella posta tra il Monte Confinale e la Cima della Manzina, dove è 

situato il Bivacco Del Piero 3180 m.  

Dalla sella a sinistra si percorre la cresta Est-Sud-est del monte che, con un breve tratto su 

rocce frantumate, porta facilmente in vetta. 

Percorso B: Al lago della Manzina o al bivacco Dal Piero 

Coordinatore: Antonio Fumagalli  
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Agosto -  da Lunedì 3 a Sabato 8  

 

Trekking dei LAGHI ALPINI 

TRA VALLE STURA E 

PARCO DEL MERCANTOUR 

da Murenz (CN) m 1567 - Valle Stura di 

Demonte  

 

Difficoltà: EE 

Quota Max (m): 3031 

Attrezzatura Consigliata: Abbigliamento 

alta montagna e per più giorni, bastoncini, 

sacco lenzuolo. 

 

Motivi di interesse: 

 Il percorso si svolge tra Piemonte e Francia, 

nel Parco Nazionale del Mercantour. 

 
 

 
Rif.Cod. 630 

 

Si visitano numerosi laghi ad alta quota, e si percorre le Chemin de l'énergie: un tracciato 

spettacolare a mezza costa, destinato allo sfruttamento idroelettrico ma diventato invece 

un percorso a piedi che attraversa in quota numerosi valloni, tagliando erte pareti rocciose 

e con diverse gallerie. I rifugi sorgono in suggestiva posizione, sulle rive dei laghi di cui 

questa regione è particolarmente ricca. 

Itinerario:  

1° giorno: da Murenz m 1567 al rifugio Becchi Rossi m 1890. 

2° giorno: dal Rifugio Becchi Rossi al refuge des Lacs de Vens (Francia) m 2380 

3° giorno: dal Refuge de Vens al Refuge du Lac de Rabuons m 2523  

4° giorno: dal Refuge Rabuons al Monte Ténibre m 3031 

5° giorno: dal Refuge Rabuons al rifugio Migliorero m 2094 

6° giorno: dal Rifugio Migliorero a Murenz  

Coordinatore: Andrea Miglio, Luigi Comi  
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Agosto - Mercoledì 5  

Gruppo Seniores  

ANELLO DEI LAGHI DI 

STRINO 

da Passo Tonale (TN) m 1884 

Tempo totale: ore 6 Difficoltà: EE 

Dislivello totale (m): +990/-990 

Quota Max (m): 2600 

 

Motivi di interesse:  

Lungo giro ad anello sul versante 

trentino del Passo del Tonale, 

attraversando luoghi-testimonianze della 

grande guerra, nello stesso tempo 

godendo di vasti panorami sul gruppo 

della Presanella. 

 

Percorso B: Alla Città Morta - E - 5h 

(dislivello +700/-700)  

o al Forte Saccarana - T - 3h (dislivello 

+150/-150). 

 
 

 
Rif.Cod. 220 

 

Coordinatore: Claudio Staffa  

Aiuto: Guido Lovati, Luciana Riva 
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Agosto - Mercoledì 26  

Gruppo Seniores  

CHAMOIS 

SANTUARIO DI CLAVALITÉ 

e COLLE DI NANA 

da Chamois (AO) m 1812 

Tempo totale: ore 6 Difficoltà: EE 

Dislivello totale (m): +1000/-1000 

Quota Max (m): 2775 

Punti di appoggio: Chamois 

 

Motivi di interesse: Chamois è una località 

raggiungibile solo in funivia. 

Da qui si raggiunge con breve percorso il 

Lago di Lod e quindi per facile percorso, 

prevalentemente lungo strade forestali e di 

servizio agli impianti di risalita, il piccolo 

Santuario di Clavalité, costruito nel 1970 e 

dedicato a San Domenico Savio, il santo 

bambino (1842-1857), patrono di Pueri 

Cantores, chierichetti e gestanti. Bei panorami 

lungo il percorso, verso il Cervino. 

 
 

 
Rif.Cod. 230 

 

Itinerario: Oltre il Santuario, si prosegue aggirando in piano la Point de Falinière, si 

supera un piccolo laghetto, per entrare nel Vallone di Chamois, che si percorre sino al 

Colle. 

Percorso B: termina al Santuario 2535 m, da dove si gode un bellissimo panorama sul 

Cervino e le Grandes Murailles, senza trascurare la bella vista sulle cime attigue: Monte 

Roisetta e Grand Tournalin - T - dislivello +/-700 - 4h circa (possibilità di abbreviare il 

percorso utilizzando uno o due tronchi di una seggiovia). 

Coordinatore: Gianni Beretta  

Aiuto: Beppe Appiani, Walter Maiocchi, Ernesto Tresoldi 
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Agosto  Da Giovedì 27 a   

Domenica 30 Gruppo Seniores  

ASIAGO - ORTIGARA 

MONTE GRAPPA 

da Asiago (VI) 

Difficoltà: E 

Quota Max (m): 2124 

Punti di appoggio: Hotel Paradiso: 

http://www.hotelparadisoasiago.it 
 

1° giorno: Cima Vezzena 1908m, con due 

forti austriaci lungo il percorso, l’uno 

all’inizio, il forte Busa Verle a difesa del 

confine con l’Italia, l’altro sulla cima, il 

forte Spitz Verle al Pizzo Vezzena, che 

fungeva anche da osservatorio, infatti era 

definito “l’occhio degli altopiani” per la sua 

posizione panoramica, a picco sulla 

sottostante Valsugana e i laghi di Levico e 

Caldonazzo (TN), poiché permetteva di 

controllare ad ampio raggio i confini 

sull’area nord dell’Altopiano d’Asiago e 

sull’intero Vezzena (disl +/-500m, 7,5km, 

4h30) 

2° giorno: Cima della Caldiera e Monte 

Ortigara 2124m, teatro di importanti episodi 

eroici dell’esercito italiano nella guerra 15-

18 (disl +/-500m, 8km, 4h30) 

Passo Vezzena dalla Cima Vezzena 

vista da Cima Vezzena 
Rif.Cod. 240 

3° giorno: Monte Fior e Monte Castelgomberto 1824m: Monte Fior fu interessato da 

importantissimi eventi bellici durante la prima guerra mondiale, infatti dai comandi 

italiani venne denominato “la chiave dell'Altopiano”, alcuni episodi delle battaglie qui 

avvenute sono narrati nel libro di Emilio Lussu ""Un anno sull'altopiano"" [il libro ispirò 

le sceneggiature del film ""Uomini contro"" di Francesco Rosi], tutta la linea di cresta era 

solcata da imponenti trincee scavate direttamente nella roccia, tuttora ben visibili (disl +/-

850m, 10km, 5h20) 

4° giorno: trasferimento a Bassano, Monte Grappa 1775m, trek sui percorsi storici delle 

gallerie e postazioni italiane della guerra 15/18, visita al Sacrario Militare e Museo della 

Grande Guerra, pranzo al sacco o al Rifugio Bassano, rientro nel pomeriggio con breve 

sosta a Bassano del Grappa 
Coordinatore: Sergio Meneghini  

Aiuto: Claudia Vertemati, Pasquale Stucchi, Fausto Perego 

 

http://www.hotelparadisoasiago.it/
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Cima Monte Grappa-Sacrario Caduti 

 

 
Cima Ortigara m2106 dal Monte Lozze 
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Ricordi del 2014 

 

 

 

 

 

01/05/2014 - Monte Carone (m 1621) 12/02/2014 Lago di Pusiano (LC) 22/06/2014 Laghetti di Sassersa (Limone Sul Garda) 
 

 

 

 

 

06/07/2014 San Martino di Castrozza 20/08/2014 - Brusson - Rifugio ARP (AO) 

 

26/05/2014 Santiago di Compostela (E) 

 

  

08/06/2014 

Sentiero Tracciolino - Val Chiavenna (SO) 

22/06/2014 

Laghetti di Sassersa - Valmalenco (SO) 
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Agosto - Domenica 30  

 

PIZZO DI RODES m 2830 

Orobie Valtellinesi 
da Rifugio Alpini di Piateda (SO) m 1550 

Tempo totale: ore 7,30 Difficoltà: EE 

Dislivello totale (m): +1300/-1300 

Quota Max (m): 2830 

Attrezzatura Consigliata: Abbigliamento alta 

montagna, bastoncini. 
 

Rif.Cod. 640 

 

Motivi di interesse: Bellissima piramide rocciosa sulla catena dei monti che separa la 

Valle d'Arigna a Est, dalla Val Caronno a Ovest. La posizione isolata e decentrata rispetto 

alla catena principale e l'altezza, lo rende un belvedere giustamente rinomato. 

Itinerario: Dal termine della strada risalire con agevole percorso gli ampi pascoli sino al 

loro termine. 

Ci si addentra ora nel bosco e seguendo il sentiero, con percorso semi pianeggiante, si 

raggiunge la bella spianata dove, sorgono le baite di Armisola (1629 m). Più in alto il 

percorso si fa più agevole ed aperto e conduce sin nei pressi della Bocchetta di S. Stefano 

(2378 m). 

Ci si addentra agevolmente nella valletta posta ai piedi del Pizzo S. Stefano per poi risalire 

un ripido pendio sulla sinistra (attenzione!) fin sotto la Bocchetta di Reguzzo (2621 m). 

Si volge ora verso destra in direzione della vetta del Pizzo di Rodes portandosi alla base 

dell'ultimo corto e ripido pendio, sino a raggiungere la vetta. 

Coordinatore: Annalisa Scaccabarozzi, Andrea Vismara 

 

 

 

  



 

76 

Settembre - Mercoledì 2  

Gruppo Seniores  

CHAMANNA ES-CHA 

da Madulain (CH/GR) m 1684 

 

Tempo totale: ore 5,30  

Difficoltà: E 

Dislivello totale (m): +910/-910 

Quota Max (m): 2594 

Punti di appoggio: Chamanna Es-Cha (CAS) 

Presenza di acqua sul percorso: sì 

 

Motivi di interesse: Questo percorso ci porta 

in uno dei più bei rifugi panoramici 

engadinesi la Chamanna Es-cha, situata ai 

piedi del Piz Kesch, ed è anche un ottimo 

punto da dove osservare l'intero gruppo del 

Bernina 

 
 

 
Rif.Cod. 250 

Motivi di interesse: Questo percorso ci porta in uno dei più bei rifugi panoramici 

engadinesi la Chamanna Es-cha, situata ai piedi del Piz Kesch, ed è anche un ottimo punto 

da dove osservare l'intero gruppo del Bernina 

Itinerario: L'itinerario sale dalla stazione di Madulain, dapprima in un bosco, poi lungo 

pascoli alpestri e infine per la Val Mura alla Chamanna con una  vista veramente favolosa 

sulla valle. 

Percorso B: Itinerario da definire. 

Coordinatore: Elio Magni  

Aiuto: Claudia Vertemati, Pasquale Stucchi 

 

 

  



 

77 

Settembre - Domenica 6  

 

SASS QUEDER  

DIAVOLEZZA 

MUNT PERS 

Engadina  
da Passo del Bernina (CH) m 2300 

 

Difficoltà: EE 

Dislivello totale (m): +1450/-1450 

Quota Max (m): 3207 

Punti di appoggio: Capanna Diavolezza 

Attrezzatura Consigliata: Abbigliamento 

alta montagna, bastoncini. 

 
Rif.Cod. 650 

 

Motivi di interesse: Bella escursione che parte dal passo del Bernina che va a toccare tre 

cime del Diavolezza…. ai 3066, Sass Queder, ai 3207m del Munt Pers. Il tutto 

nell'ambiente incantato dell'Engadina  

Itinerario: Dal passo del Bernina si sale il comodo sentiero che conduce alla stazione 

della funivia a monte del Diavolezza, poco prima di raggiungerla si devia a sinistra per il 

Sass Queder. Ridiscesi da questa cimetta over 3000 e passando per la stazione della 

funivia si sale al Munt Pers. 

Coordinatore: Ombretta Mondonico, Flavio Pontiggia  
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Settembre – da Sabato 12 a Sabato 19 

Date da confermare Gruppo Seniores  

 

Settimana MARE&MONTI 

ETNA e SICILIA Orientale 

Si ritorna in Sicilia per il nostro 

trekking. 

La Sicilia è la terra del barocco, delle 

arance, dei suoli fioriti, la cui aria, in 

primavera, è tutta un profumo...., tutto 

questo ne fa una regione da vedersi e 

unica al mondo. 

Da una estremità all'altra, si può definire 

uno strano e divino museo di 

architettura. 

Questo è un trekking nella terra del sole, 

del mare, del fuoco e della cultura, 

visiteremo città d'arte, spiagge e mari 

cristallini, cammineremo sul vulcano in 

ambiente lunare e in parchi naturali 

suggestivi, sarà un'esperienza unica e 

indimenticabile. 

Un modo di conoscere e rapportarsi con 

la natura, con la gente di questi luoghi, 

di degustare i prodotti locali e piatti 

tipici. 

Un modo di conoscere e rapportarsi con 

la natura, con la gente di questi luoghi, 

di degustare i prodotti locali e piatti 

tipici. 

    

 
    

 
Gole dell’Alcantara 

Rif.Cod. 260 

Programma vario adatto a tutti, dove alterneremo trekking (in particolare l'Etna che 

scaleremo, affrontando livelli di impegno diversi), mare, arte, cultura e natura. 

Abbiamo previsto 3 settimane (in base ai numeri emersi dalle manifestazioni d'interesse 

dei soci, che dovranno essere confermati al più presto (entro dicembre-gennaio), dovendo 

prenotare i voli/hotels con largo anticipo per cogliere offerte/promozioni previste per i 

gruppi (compito non facile). 

Non appena avremo definito i periodi/costi, sarà convocata una riunione per illustrare i 

programmi e partire con le iscrizioni con versamento della caparra volo. 
 

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

Meneghini, Alfredo D’Emilio, Mira Vigato 
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Settembre - Sabato 12 

e Domenica 13   

CASTORE m 4228 

Gruppo Monte Rosa 

da Champoluc - Bettaforca (AO) m 

2727 

Tempo totale: 1° giorno: ore 4  - 

2° giorno: ore 8 circa  

Difficoltà: EEA (PD) 

Dislivello totale (m): 1° giorno 

+700 2° giorno: +700/-1400 

Quota Max (m): 4228 
 

Punti di appoggio: Rifugio Sella  

 
Rif.Cod. 670 

Presenza di acqua sul percorso: No 

 

Attrezzatura Consigliata: Imbrago,casco, ramponi e piccozza. 

Si richiede oltre a passo fermo anche padronanza di strumenti quali ramponi e picozza e le 

basi di tecnica di progressione in cordata su ghiaccio. 

 

Motivi di interesse: Due giorni al cospetto del groppo del Monte Rosa! Dal Rifugio 

Quintino Sella, visione spettacolari su Lyskamm Castore, Polluce, Breithorn, gruppo del 

Rosa. 

Itinerario: Champoluc - Colle di Bettaforca (via impianti) - Rif. Quintino Sella - Castore 

e ritorno a valle. 

Primo giorno - dislivello 915m  

Dal colle di Bettaforca si segue il marcato sentiero che si porta sulla cresta e che tocca in 

breve il Passo della Bettolina, 2905 m  si continua sull’ampia dorsale sino alla confluenza 

del sentiero che sale dal Pian di Verra, si seguono i bolli gialli e si giunge all’aerea cresta 

finale. Questo tratto è attrezzato con grosso canapone che tra creste esposte e una ripida 

rampa da’ accesso al pianoro del rifugio Quintino Sella (mt. 3586). 

Secondo giorno - dislivello 640m 

Dal rifugio si rimonta il ghiacciaio del Felik in direzione nord, passando alla base della 

punta Perazzi. Si volge di quindi poco a Dx, per portarsi verso il ripido pendio nevoso 

sotto il Colle del Felik: lo si risale diagonalmente a dx, per tornare a sx e guadagnare il 

valico a quota 4061. Si va poi a nord ovest e si segue la facile cresta di frontiera, sottile in 

alcuni tratti, e si tocca infine la vetta. 

La salita sul ghiacciaio non presenta particolari difficoltà, se non nella parte terminale, 

data la forte esposizione e l'esigua ristrettezza della cima (a seconda dello stato 

d'innevamento). 

Coordinatore: Andrea Vismara  Aiuto: Massimo Biella, Annalisa Scaccabarozzi 



 

80 

Settembre - Domenica 27  

 

PIZZO ZERNA m 2572 

OROBIE 

gemellaggio con il CAI 

PAVIA 

da Carona (BG) m 1110 

Tempo totale: ore 7,00 Difficoltà: E 

(impegnativa la salita dal Passo del 

Publino alla cima dello Zerna) 

Dislivello totale (m): +1470/-1470, 

percorso B circa 900 m 

Quota Max (m): 2572 

Punti di appoggio: Baita del Lago m 

2092 

 
Rif.Cod. 660 

 

Attrezzatura Consigliata: Abbigliamento media montagna, bastoncini. 

 

Motivi di interesse: Il pizzo Zerna si trova in cima alla Val Sambuzza, tra la Valcervia di 

Valtellina e la Val Brembana.Lungo il percorso si potranno vedere vari apprestamenti 

militari utilizzati nella guerra 15/18. La vetta offre una panoramica sui rilievi della 

Valtellina, dal gruppo del Bernina al Monte Disgrazia. 

Itinerario: Da Carona si attraversa l'abitato di Pagliari e si prosegue lungo la carrabile. Si 

passa una cascata della Valsambuzza e poco più avanti, passato un doppio tornante, si 

lascia la carrabile e, in prossimità della fontanella, si prende il sentiero a sinistra in 

direzione Val Sambuzza / Passo di Publino. 

Si prosegue lungo il sentiero attraverso un bosco e si passano diverse baite fino a superare 

definitivamente l'ultimo tratto di bosco in prossimità del Baitone. 

Il sentiero prosegue su per la Val Sambuzza fino a raggiungere un primo pianoro. 

Attraversato il prato, si prosegue sul sentiero che continua in salita fino al Lago di Valle 

Sambuzza. 

Si attraversa il torrente emissario del lago sul ponticello di legno e si prosegue per il 

sentiero che costeggia il lago a ovest e che, poco più avanti, raggiunge il Bivacco 

Pedrinelli, in prossimità del Passo di Publino. 

Qui si prende a nord fino a raggiungere la cresta a destra dove un sentiero, in direzione est, 

restando poco sotto il filo di cresta che in mezzoretta porta senza difficoltà in vetta al 

Pizzo Zerna alto ben 2572 m  

Coordinatore: Annalisa Scaccabarozzi, Andrea Borlini  

Aiuto: CAI PAVIA 
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Settembre - Mercoledì 30  

Gruppo Seniores  

RIFUGIO CASERA 

VECCHIA DI VARRONE 

da Premana (LC) m 1000 

 

Tempo totale: ore 7  

Difficoltà: E 

Dislivello totale (m): +800/-800 

Quota Max (m): 1670 

Punti di appoggio:  

Rifugio Casera Vecchia 

 

Motivi di interesse: Tracciato su storica 

strada sterrata asburgica lungo la via che 

portava alle vecchie miniere di minerale 

dal quale si estraeva il ferro. 

 

Percorso B: termina all'Alpe Forno di 

Sopra 1170 m - T - 5h - dislivello +/-300. 

 

Coordinatore: Angelo Brambillasca  

Aiuto: Luigi Chirico, Claudio Staffa, 

Sergio Colla 

 
 

 
Rif.Cod. 270 
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Ottobre – da Domenica 4 a Domenica  11 

Date da confermare Gruppo Seniores  

 

Settimana MARE&MONTI 

ETNA e SICILIA Orientale 

Si ritorna in Sicilia per il nostro 

trekking. 

La Sicilia è la terra del barocco, delle 

arance, dei suoli fioriti, la cui aria, in 

primavera, è tutta un profumo...., tutto 

questo ne fa una regione da vedersi e 

unica al mondo. 

Da una estremità all'altra, si può definire 

uno strano e divino museo di 

architettura. 

Questo è un trekking nella terra del sole, 

del mare, del fuoco e della cultura, 

visiteremo città d'arte, spiagge e mari 

cristallini, cammineremo sul vulcano in 

ambiente lunare e in parchi naturali 

suggestivi, sarà un'esperienza unica e 

indimenticabile. 

Un modo di conoscere e rapportarsi con 

la natura, con la gente di questi luoghi, 

di degustare i prodotti locali e piatti 

tipici. 

Un modo di conoscere e rapportarsi con 

la natura, con la gente di questi luoghi, 

di degustare i prodotti locali e piatti 

tipici. 

    

 
    

 
Gole dell’Alcantara 

 

Rif.Cod. 280 

Programma vario adatto a tutti. dove alterneremo trekking (in particolare l'Etna che 

scaleremo, affrontando livelli di impegno diversi), mare, arte, cultura e natura. 

Abbiamo previsto 3 settimane (in base ai numeri emersi dalle manifestazioni d'interesse 

dei soci, che dovranno essere confermati al più presto (entro dicembre-gennaio), dovendo 

prenotare i voli/hotels con largo anticipo per cogliere offerte/promozioni previste per i 

gruppi (compito non facile). 

Non appena avremo definito i periodi/costi, sarà convocata una riunione per illustrare i 

programmi e partire con le iscrizioni con versamento della caparra volo. 
 

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

Meneghini, Alfredo D’Emilio, Mira Vigato 
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Ottobre - Domenica 11  

 

FUORCLA MURAGL 

Engadina 

da Pontresina (CH) m 1882 

Tempo totale: ore 6 Difficoltà: E 

Dislivello totale (m): +1000/-1000 

Quota Max (m): 2891 

Presenza di acqua sul percorso: Si 

Attrezzatura Consigliata: 

Abbigliamento media montagna, 

bastoncini. 
 

Rif.Cod. 680 
 

Motivi di interesse: Gita molto panoramica che offre costantemente sul tragitto un 

panorama eccezionale sui laghi e vette dell'Alta Engadina e sulla val di Roseg. 

Itinerario: Partendo da Pontresina (1800 m) si cammina attraversando il paese fino alla 

zona Laret , e da qui si prende il sentiero che porta al ristoro UNTERER SCHAFBERG 

(2218 m), da qui si prosegue in falsopiano sulla panoramaweg raggiungendo Margun , poi 

Tegina da Muottas , ed infine il Romantik Hotel Muottas Muragl (2456 m . 2h40). 

Dopo la sosta si riprende il cammino per il Lej Muragl (2713 m 3h30) e subito dopo per la 

Fuorcla Muragl (2891 m 3h50) dalla quale si scollinerebbe per Chamues-ch . 

Il ritorno ripercorre i sentieri dell'andata fino a Margun, da lì si prende il sentiero che 

scende affiancando l'Ova da Muragl , fino a Tegla da Muragl (2095 m) lì un sentiero tra i 

boschi digrada dolcemente riportandoci a Laret, e riattraversando poi Pontresina si ritorna 

alla Stazione.  

Percorso B: Da Pontresina al Muottas Muragl. 

Coordinatore: Tiziano Favalli  
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Ottobre - Mercoledì 14  

Gruppo Seniores  

CASTAGNATA 

alla BAITA CONFINO  

PIANCA 

CAI VAPRIO D'ADDA 

VALLE BREMBANA 

da San Giovanni Bianco (BG) m 410 

 

Tempo totale: ore 3,30  

Difficoltà: E/T 

Dislivello totale (m): +500/-500 

Quota Max (m): 810  
Rif.Cod. 290 

 

Motivi di interesse: Riprendiamo la tradizione con la castagnata stagionale, alla Baita 

Confino, sopra San Giovanni Bianco, ospiti degli amici della Sottosezione CAI di 

VAPRIO D'ADDA (BERGAMO).  

Coordinatore: Claudia Vertemati  

Aiuto: CAI VAPRIO D'ADDA 
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Ottobre - Mercoledì 28  

Gruppo Seniores  

ANELLO AL CULMINE 

DI SAN PIETRO 

da Maggio (LC) m 774 

Tempo totale: ore 2,30 Difficoltà: E 

Dislivello totale (m): +550/-550 

Quota Max (m): 1258 

 

Motivi di interesse: Salita tra castagni 

e faggi al Culmine di S. Pietro, con 

vista delle pareti nord del Resegone. 

 

Percorso B: Possibilità di salire al 

Culmine con un sentiero più agevole 

 

Coordinatore: Antonio Todeschini  

Aiuto: Claudia Vertemati, Angela 

Invernizzi, Pasquale Stucchi. 

 
 

 
Rif.Cod. 300 
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Novembre - 

Mercoledì 11  Gruppo Seniores  

PRANZO SOCIALE 

GRUPPO SENIORES 

 
Dove? 

Lodigiano, Valtellina, 

Valcamonica, Lago di Garda, Val 

Formazza ... sono alcune delle 

località a cui stiamo pensando. 

Aspettiamo proposte da parte dei 

soci 

 

Coordinatore: Consiglio CAI 

Seniores 

 

 
Rif.Cod. 310 

 

Novembre - 

Domenica 22   

PRANZO SOCIALE 

 
Dove? 

Luogo e ristorante saranno 

comunicati con apposita locandina. 

Si accettano suggerimenti 

 
Coordinatore: Consiglio CAI 

 
Rif.Cod. 690 
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Novembre - Mercoledì 25 

Pomeridiana Gruppo Seniores  

CHIESINA di SANTA 

MARGHERITA 

da Monte Marenzo (LC) m 440 

Tempo totale: ore 2,30 / 3  

Difficoltà: T 

Dislivello totale (m): +200/-200 

Quota Max (m): 650 

 

Motivi di interesse: Percorso che si 

snoda tra nuclei rurali, campi coltivati e 

fitti boschi, fino a raggiungere la 

chiesetta di S. Margherita. Lunghezza 5 

km circa. 

 
Rif.Cod. 320 

 

Coordinatore: Dario Sala  

Aiuto: Gualtiero Mattavelli, Franca Stucchi, Laura Zigiotti, Paola Riva 
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Dicembre - Mercoledì 9 Pomeridiana 

Gruppo Seniores  

ASPETTANDO IL NATALE 

Sentieri attorno a Vimercate 

'OVERLAND 

VIMERCATESE'  PARCO 

MOLGORA 

e scambio di auguri 
da Vimercate m 194 

Difficoltà: T 

Dislivello totale (m): trascurabile 

Punti di appoggio: Capannone Frigerio 

Attrezzatura Consigliata: scarpe adatte a 

sentieri e percorsi sterrati 

 

 
 

 
Rif.Cod. 330 

 

 

 

Come tutti gli anni, il Gruppo Seniores, in occasione della chiusura del suo 

programma annuale e dell'avvicinarsi delle festività, organizza una piacevole 

camminata nel verde Vimercatese. Il percorso sarà definito al momento, anche in 

considerazione delle condizioni atmosferiche e dello stato dei percorsi del Parco 

Molgora. 

La partenza comunque sarà come il solito da Via Mascagni, per poi arrivare al 

capannone della famiglia Frigerio, dove vivremo un momento di atmosfera natalizia 

e ci potremo scambiare gli auguri per un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo. 

Sarà anche il momento per conoscere tutti i programmi della Sezione per l'anno 

2016, con la distribuzione dell'opuscolo sezionale.  
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Dicembre – da Mercoledì 16 a 

Domenica 20  Gruppo Seniores  

PRIMA NEVE 

 
Motivi di interesse: Per il 5°anno consecutivo 

programmiamo 4/5 giorni sulla NEVE per i 

nostri appassionati che vogliono iniziare la 

stagione in anticipo, approfittando delle 

promozioni che questo periodo propone. 

La località (dopo Corvara, Pontresina, 

Campitello) sarà scelta all'inizio della stagione 

invernale per poter meglio valutare cosa offre il 

mercato al momento. Il periodo oscillerà tra il 

14 e il 20 dicembre.Vi aspettiamo numerosi e 

ben allenati. 

 

Coordinatore: Beppe Galli 

 
 

 
Rif.Cod. 340 
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Tesseramento  

 

 

Perchè iscriversi al Club Alpino 
Le ragioni ideali, vale a dire la passione per la montagna, la condivisione dell’impegno 

nella tutela dell’ambiente montano e di chi la frequenta sono il fondamento delle 

motivazioni che ci devono spingere all’iscrizione. 

Non meno importanti sono le molteplici ragioni pratiche che permettono di usufruire di 

particolari servizi e agevolazioni: 

 Partecipare ai nostri Corsi e Gite 

 Usufruire della nostra biblioteca (libri, guide, cartine, videocassette) 

 Noleggiare materiale alpinistico in sede secondo disponibilità 

 Ricevere i periodici: 'inAlto', 'Montagne 360°' e 'Lo Scarpone' (online) 

 Usufruire di sconti nei rifugi di proprietà del Club Alpino Italiano 

 Usufruire di sconti nei rifugi dei Club Alpini esteri consociati 

 Essere coperti da polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi 

 Beneficiare del soccorso gratuito: recupero con mezzi particolari in Italia e all’estero 

 Beneficiare della copertura assicurativa infortuni estesa riservata ai partecipanti alle 

attività promosse dalla sezione 

 Acquistare articoli sportivi a prezzi agevolati nei negozi convenzionati 

 Diventare SOCI consente quindi di perfezionare e accrescere la propria preparazione 

tecnica ed esperienza, 
 

Quote sociali 

Sono proposte dal consiglio e approvate dall’assemblea annualmente  

Per il 2015 le quote sono: 

Socio Ordinario 43 euro 

Socio Familiare 22 euro 

Socio Junior (dai 18 ai 25 anni) 22 euro 

Socio Giovane (minore di 18 anni) 16 euro; dal 2° Giovane dello stesso nucleo famigliare 

9 euro 

Costo della tessera solo per le nuove iscrizioni 4 euro- 

La quota sociale ha validità annuale e va rinnovata entro il 31 marzo, si raccomanda di 

rispettare questa scadenza per non perdere la copertura assicurativa 
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Ti Aspettiamo 
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