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

apertura sede:

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

tel. segreteria: 0396854119
tel. segreteria seniores: 0396369303
email: caivimercate1946@gmail.com
IBAN: IT92J0103034070000001359227
C.F. e P. IVA 0243 972 0968
www.caivimercate.it
pagina Facebook: CAI Vimercate
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presentazione
essere
sociodel
delPresidente
CAI
Il “socio” del Club Alpino Italiano non è un semplice “iscritto” che usufruisce di servizi in cambio di una
quota annuale .
Il socio ha passione per la montagna, vuole conoscerla
e frequentarla in modo responsabile, con attenzione al
suo patrimonio storico e culturale.
Pratica l’alpinismo e l’escursionismo rispettando l’ambiente delle montagne e gli uomini che ci vivono e lavorano, gli animali, le piante, i fiori, i fiumi, i minerali.
Condivide gli impegni etici e di protezione che il CAI si
è dato nel codice di autoregolamentazione del “Bidecalogo”.
Secondo le proprie possibilità, frequenta la sede e cerca di dare un aiuto volontario alle tante attività della
sezione.
Essere “socio” del Club Alpino Italiano significa condividere questi principi, in compagnia di molte altre
persone.
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il valore della tessera

- Puoi iscriverti come socio a tutte le gite, corsi e iniziative di tutte le sezioni del Club Alpino
- Sei assicurato contro gli infortuni e per la RC in tutte escursioni sezionali, con possibilità di estensione
all’attività individuale
- Sei tutelato per il Soccorso Alpino in ogni attività in
montagna, sezionale e individuale
- Hai un trattamento preferenziale e agevolato nei rifugi del CAI e delle altre associazioni internazionali gemellate
- Ricevi la rivista Montagne 360°, il periodico sezionale
“inAlto” e quello on-line del CAI regionale “Salire”
- Puoi consultare una ricca biblioteca sezionale con libri, guide, manuali, cartine e film.
- Hai uno sconto per l’acquisto di libri, guide, manuali
e degli articoli in vendita nel “caistore”
- Puoi noleggiare in sede racchette da neve e attrezzature per lo sci di fondo
- Puoi avere sconti negli esercizi commerciali e palestre convenzionati con il CAI Vimercate
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il tesseramento 2019

Le quote sociali
-socio Ordinario

43 €

-socio Familiare

22 €

-socio Giovane (minori di anni 18 nati, nel
2002 e seguenti)

16 €

-socio Junior (dai 18 ai 25 anni, cioè nati dal
1994 al 2001)

22 €

-dal secondo socio Giovane
dello stesso nucleo familiare

9€

-diritti di segreteria per le nuove iscrizioni

4€

La quota sociale ha validità annuale e scade il 31 dicembre di ciascun anno.
Va rinnovata entro il 31 marzo dell’anno successivo,
per non perdere i diritti del socio (es. assicurazioni,
riviste, ecc.).
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le serate
Dedichiamo alcune serate ogni anno a incontri su vari
argomenti, con un filo conduttore unitario: la conoscenza della montagna nei suoi molteplici aspetti
−
tecnica di progressione e comportamento su
terreni vari
−
animali e natura in montagna
−
geologia, glaciologia
−
presentazione di libri e film di montagna
−
relazioni e fotografie di viaggio dei soci
−
incontri tematici collegati ad alcune gite con
interesse storico o culturale
Inoltre, in collaborazione con le sezioni CAI di Concorezzo, Villasanta e Agrate Brianza organizziamo serate con personaggi di rilievo nel mondo dell’alpinismo
(Hervé Barmasse, Maurizio Zanolla “Manolo”, Denis
Urubko)
Vi invitiamo a consultare regolarmente il nostro
sito e la pagina Facebook per gli aggiornamenti
sulle date e sugli argomenti.
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pubblicazioni, editoria
I soci Ordinari ricevono mensilmente la rivista del CAI
nazionale Montagne 360°
Il notiziario on-line Lo Scarpone è disponibile all’indirizzo: loscarpone.cai.it
Il CAI Vimercate pubblica il periodico sezionale inAlto
e lo invia a domicilio dei soci ordinari.
Il CAI Regionale lombardo pubblica on-line il periodico
trimestrale di servizio SALIRE
In sede abbiamo una biblioteca con circa 2000 titoli:
libri, riviste, carte topografiche, guide, manuali tecnici
e film di montagna.
Quasi tutto il materiale è disponibile per prestiti ai soci.
Potete inoltre segnalarci titoli ritenuti interessanti per
arricchire la Biblioteca, o donarci libri che non intendete più tenere a casa.
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manutenzione dei sentieri

Il Sentiero “CAI Vimercate”
In collaborazione col Parco Agricolo del Nord Est
(P.A.N.E.) nel quale è confluito il Parco del Molgora, il
CAI Vimercate si è impegnato alla manutenzione di un
sentiero di circa 7 km a nord della città. Un gruppo di
nostri soci volontari si impegna al taglio dell’erba, allo
sfalcio dei rovi e alla rimozione periodica dei rifiuti, per
rendere agibile il percorso alla popolazione che intende fare del sano esercizio fisico in campagna.
L’area verde del Parco del Volo
Su incarco dell’amministrazione comunale e del Parco
P.A.N.E. manteniamo agibile una stradina di collegamento pedonale da via Quarto al centro scolastico onnicomprensivo, per favorire l’accesso a scuola a piedi
da parte degli studenti che abitano in Vimercate.
Se hai tempo disponibile e vuoi svolgere un lavoro
all’aria aperta utile alla collettività e al tuo territorio
scrivi a
caivimercate1946@gmail.com
Sarai inserito nelle mezze giornate di turno periodico
secondo le tue disponibilità di tempo. Il CAI fornisce gli
attrezzi e la copertura assicurativa.
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commissione sezionale TAM

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

©Alessandro Brioschi

vantaggi e convenzioni per i SOCI
Noleggio attrezzature
I soci possono noleggiare direttamente in sede, a
prezzi variabili dai 2 ai 5 euro per week-end:
−
sci, scarpe e bastoncini per lo sci di fondo
−
racchette da neve (ciaspole)
−
piccozze e ramponi (in numero limitato)

Convenzioni
Abbiamo in corso alcune convenzioni per trattamenti
agevolati ai soci con negozi di articoli sportivi, palestre, centri medici e altro.
L’elenco delle strutture convenzionate è sul sito
www.caivimercate.it
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palestra di arrampicata

La palestra di arrampicata al coperto del CAI Vimercate consente di mantenere l’allenamento nei mesi invernali e favorisce i contatti e le amicizie per continuare le scalate nei mesi estivi sulle falesie e sulle pareti
montane.
La palestra è situata presso il Centro Giovanile di
Vimercate, in via Valcamonica 25.
E’ aperta il martedì e il giovedì dalle 19 alle 21
da ottobre ad aprile / maggio.
Quote e accessi
Primo ingresso libero. Ingresso singolo 3 Euro. Dieci
ingressi 28 Euro (date libere)
Per ragioni assicurative l’accesso è consentito solo ai
soci CAI.
Attrezzatura
Sono a disposizione scarpe da arrampicata, corde, imbragature e moschettoni.
Informazioni
direttamente in palestra negli orari di apertura. Coordinatori: Ambrogio Ronchi, Lele Grandi, Giuseppe
Particelli
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Alpinismo Giovanile

L’Alpinismo Giovanile è rivolto ai ragazzi dal 9 ai 17 anni.
Il Corso è un progetto educativo che ha lo scopo di aiutare i ragazzi nella crescita, proponendo loro esperienze
formative da vivere con gioia in montagna.
Accompagnatori qualificati del CAI conducono i giovani
in escursioni in ambiente alpino, alla scoperta di sentieri,
ambienti naturali, ghiacciai e grotte. Vengono impartite
le nozioni tecniche essenziali per affrontare in sicurezza
e con l’equipaggiamento adeguato le gite. Non mancano
momenti di gioco e di divertimento.
Il programma comprende uscite giornaliere o nel week
end, con pernottamenti in rifugi o in baite, più l’incontro
di presentazione e la festa di fine corso.
Il costo di adesione (per il 2019 l’importo non è ancora stato stabilito, nel 2018 è stato di 150€) comprende tutti i viaggi in pullman e mezzi pubblici, le pensioni
complete in baita e rifugio, l’accompagnamento CAI e la
maglietta tecnica dell’Alpinismo Giovanile. Manteniamo
volutamente le quote a valori minimi, sotto i nostri corsi
reali, per incentivare la presenza dei ragazzi e non gravare eccessivamente sulle famiglie. È richiesta la tessera
di socio CAI per la copertura assicurativa (20 € nuovo
socio, 16 € per rinnovo, 9 € per secondo giovane del nucleo famigliare). Il corso è svolto in collaborazione con la
nostra sottosezione CEA di Arcore. Maggiori informazioni
o chiarimenti alle mail:
ag.vimercate.arcore@gmail.com oppure:
caivimercate1946@gmail.com
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Alpinismo Giovanile

25° CORSO DI ALPINISMO GIOVANILE
CALENDARIO

APRILE
domenica 14
MAGGIO
domenica 12
domenica 26
GIUGNO
sab. 1 e dom. 2
domenica 16

Valmalenco, Torre S. Maria (SO)
Sentiero del Viandante da
Bellano a Dervio (LC)
Grigna meridionale- Rifugio
Rosalba (LC)
Alpe Piazza o Bivacco S. Occhi
in Valle di Albaredo (SO) – vita
in malga
Pizzo Baciamorti (BG)

AGOSTO-SETTEMBRE
sab. 31 e dom. 1
Rifugio Prarayer (AO)
domenica 22
Val Codera (SO)
OTTOBRE
domenica 28

Festa di fine corso in autogestione, a Prim’Alpe, Corni di
Canzo (CO)
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Bambini e ragazzi alla scoperta
della montagna innevata
Sci di Fondo ed escursioni con ciaspole in Engadina
a San Bernardino, Passo del Maloja, Pontresina.
Sabato 02 e 23 FEBBRAIO, Domenica 03 MARZO
Riproponiamo nel 2019, per la quarta edizione, il programma di accompagnamento dei bambini e ragazzi
sulla neve, lontano dalle affollate piste di sci di discesa, per scoprire lo sci di fondo e il bosco d’inverno.
Svolgiamo l’iniziativa in collaborazione con l’associazione sportiva “Dinamici Felici” di Mezzago.
Il programma si rivolge a bambini e ragazzi fra i 4 e i
16 anni e alle loro famiglie (è previsto l’accompagnamento di un familiare di riferimento). Per incentivare
la partecipazione giovanile alle proprie attività, la sezione offre la partecipazione gratuita a tutti i bambini
e ragazzi delle scuole elementari e medie, fino a esaurimento dei posti. I partecipanti avranno a loro carico
la sola tessera CAI (16€, con 4€ aggiuntivi solo in caso
di nuova iscrizione).
Saranno effettuate tre gite in pullman in Svizzera, nelle località di San Bernardino, Passo Maloja e traversata
Maloja-Pontresina.
I giovani saranno suddivisi in piccoli gruppi omogenei
e seguiti ciascuno da un esperto accompagnatore del
CAI. Sperimenteranno un primo approccio alla neve e
allo sci di fondo, mentre dopo il pranzo saranno svolti
giochi e la tradizionale “gara” tra i bambini.
L’amministrazione comunale di Vimercate ha concesso
il patrocinio anche sull’edizione 2019 del Programma.
15

il programma escursionistico

Le nostre gite, oltre a un momento di svago e di divertimento in montagna, sono anche un’occasione per conoscere gli altri partecipanti e condividere con loro il piacere
di andare in montagna.
Vi invitiamo a frequentare la nostra sede nelle sere di
mercoledì e venerdì, o il venerdì mattina, per portare idee
e proposte nuove che potranno arricchire ulteriormente i
nostri programmi.
Frequentare la sede è utile anche per conoscere altri soci,
consultare guide e cartine e organizzare piccoli gruppi per
escursioni aggiuntive a quelle programmate
Raccomandazione importante:
Il presente programma elenca le gite e le escursioni in
modo sintetico.
E’ necessario consultare e leggere attentamente le locandine di ciascuna iniziativa (pubblicate di volta in volta
sul sito e esposte in sede) per prendere visione completa
delle caratteristiche della gita.
NOTIZIE UTILI PRIMA DI LEGGERE I PROGRAMMI
Coperture assicurative
L’iscrizione al CAI comporta:
− l’automatica copertura assicurativa per il soccorso alpino (valida per tutta l’attività compresa nel programma
sezionale e per l’attività in montagna svolta dal socio in
forma privata)
− l’assicurazione antinfortunistica e di Responsabilità Civile (R.C.), per la sole attività prevista dal programma
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sezionale (del CAI Vimercate e di tutte le altre sezioni)
E’ possibile estendere la polizza assicurativa antinfortunistica e di R.C. anche all’attività che il socio svolge in
forma privata. L’adesione avviene direttamente in sede.
Il costo e le coperture assicurative sono consultabili sul
sito del CAI nazionale www.cai.it alla voce “assicurazioni” oppure chiedendo informazioni direttamente presso la
nostra sede.

©Alessandro Brioschi

Regole per l’iscrizione e la partecipazione alle gite
e alle escursioni
La partecipazione alle iniziative è aperta in primo luogo
ai soci. I non soci possono partecipare corrispondendo
una quota di iscrizione maggiorata che tiene conto della
copertura assicurativa.
Per le gite sciistiche i non soci vengono assicurati con la
polizza “Sci Sicuro” al costo di 19 euro e valida per tutta
la stagione.
Iscrizioni
Le iscrizioni si raccolgono presso la sede del CAI Vimercate in via Terraggio Pace 7. Per le gite festive il mercoledì
e venerdì dalle ore 21 alle 22,30; per le gite organizzate
dal gruppo Seniores il venerdì dalle 10 alle 12.
L’iscrizione sarà accettata e sarà valida solo in seguito al
pagamento dell’intera quota prevista.
Contestualmente all’iscrizione i soci dovranno sottoscrivere la dichiarazione di “consenso informato” di cui
parliamo al paragrafo “Escursioni in sicurezza” di questo
opuscolo.
Il numero dei partecipanti potrà essere limitato a discrezione degli organizzatori; in tal caso le iscrizioni potranno
essere chiuse al raggiungimento del numero stabilito.
Apertura delle iscrizioni
Per le escursioni festive: il mercoledì successivo alla pre18

cedente gita.
Per le escursioni feriali: il venerdì successivo alla precedente gita.
Per le escursioni plurigiornaliere: le date di apertura delle
iscrizioni saranno indicate con congro anticipo sulla locandina e sul sito web.
Disdette e rimborsi
I termini per la disdetta sono i seguenti:
il mercoledì sera precedente la gita, per le escursioni
domenicali; il venerdì mattina precedente la gita per le
escursioni infrasettimanali.
Dopo tali termini la quota versata sarà rimborsata soltanto se sia possibile la sostituzione con altro partecipante.
Annullamento e modifica data
Qualora si rendesse opportuno o necessario annullare
una gita o spostarne la data, la relativa comunicazione
sarà tempestivamente esposta sulla bacheca del CAI e
sul sito web della sezione. Salvo casi particolari non saranno effettuate comunicazioni telefoniche individuali.
In caso di annullamento della gita la quota di partecipazione sarà interamente rimborsata.
Autovetture private
Il CAI Vimercate privilegia l’uso del pullman per le gite.
Qualora non fosse possibile utilizzare tale mezzo di trasporto, i trasferimenti saranno fatti con auto private dei
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partecipanti. Ferma restando la copertura prevista dalla
polizza antinfortunistica CAI, resta esclusa la responsabilità del CAI e degli organizzatori per eventuali incidenti,
ritardi o errori di percorso che dovessero verificarsi durante il tragitto in auto.
Informazioni sulle escursioni
Per ciascuna gita, sulla relativa locandina esposta in sede
e pubblicata sul sito vengono evidenziate le informazioni
necessarie per garantirne l’effettuazione in condizioni di
sicurezza e confort:
1. tempo complessivo: sono le ore necessarie per completare il percorso dell’intera gita in andata e ritorno con
passo normale e regolare, senza includere le soste. In
condizioni normali in un’ora si possono percorre 300/400
metri di dislivello in salita;
2. dislivello: sia per la salita che, eventualmente, per la
discesa il dislivello complessivo è indicato con la migliore
approssimazione;
3. non sono considerati i tratti superati con mezzi di risalita;
4. consigli per l’escursione: variano secondo il tipo di
escursione e sono riportati sulla locandina.
Equipaggiamento
Viene indicato l’equipaggiamento necessario per le varie
tipologie di escursioni; necessità particolari sono evidenziate in modo specifico sulla locandina della singola gita:
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per passeggiate: abbigliamento leggero, scarpe comode
a suola scolpita, mantellina antipioggia e/o ombrello;
per escursioni giornaliere: giacca a vento, cappello di
lana e guanti, scarpe adatte per terreni accidentati e/o
coperti di neve, crema di protezione solare e occhiali da
sole. Possono essere utili i bastoncini e le ghette;
per pernottamenti in rifugio: il sacco lenzuolo (obbligatorio) e una torcia elettrica;
colazione al sacco: indica l’opportunità di portare con sé
viveri e bevande.
In alcune escursioni non sono disponibili punti di appoggio; sorgenti o fontanelle possono risultare assenti o non
avere acqua potabile. Pertanto è necessario procurarsi
una adeguata scorta di acqua prima di partire.
Difficoltà
Si veda la scheda relativa ai gradi di difficoltà dei percorsi
escursionistici pubblicata su questo opuscolo.
Coordinatori e aiuto–coordinatori di escursione
Sono soci che operano a titolo volontario; conoscono il
percorso e l’ambiente. Adottano le misure di prevenzione e prudenza derivanti dalle loro conoscenze e dalla
loro esperienza per prevenire e limitare i rischi connessi
all’andare in montagna, che tuttavia non sono mai completamente eliminabili.
I partecipanti ne sono coscienti e si impegnano a rispettare le indicazioni e le disposizioni del coordinatore di gita,
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che ha facoltà di interromperla, modificarla o sospenderla
in relazione alle condizioni meteorologiche o per sopravvenute impreviste difficoltà.
Modifiche al programma
Il coordinatore di escursione ha facoltà, per motivi ragionevoli, di modificare gli orari e il programma, e di sospendere o interrompere una gita.
I partecipanti che intendessero seguire per ragioni particolari un itinerario diverso hanno il dovere di identificarsi
e di avvertire il coordinatore di gita.
Il distacco dalla gita sezionale ne comporta la temporanea esclusione a tutti i fini connessi (responsabilità e
tutela assicurativa).
Il loro rientro al punto di raduno per il ritorno dovrà avvenire entro l’orario stabilito. In caso contrario essi dovranno provvedere a loro carico al rientro con altri mezzi.
Nei casi di grave mancato rispetto delle disposizioni impartire dal coordinatore di gita, lo stesso ha facoltà di
dichiarare il partecipante svincolato dalla gita. Da quel
momento cessa ogni obbligo del coordinatore e della sezione CAI nei confronti del partecipante stesso.
Escursioni in sicurezza
Il CAI Vimercate illustra nelle singole locandine e nei contatti diretti in sede le caratteristiche e le difficoltà delle
escursioni.
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Il partecipante è tenuto a prenderne visione e si iscrive
solo se è in grado di affrontare il percorso previsto.
Il CAI ha il dovere di fare quanto possibile per garantire
un’escursione in condizioni sicure, e il partecipante deve
collaborare presentandosi in buone condizioni fisiche, con
una attrezzatura adeguata, ed evitando sempre di intraprendere percorsi di difficoltà superiore alle proprie capacità. Ai partecipanti alle gite del CAI Vimercate è richiesta
la firma – prima di ciascuna escursione – di una dichiarazione di “consenso informato”:
“Il sottoscritto ….......... partecipante all’escursione organizzata dal CAI Vimercate a ............... in data …...... , si
iscrive all’escursione utilizzando il coordinamento offerto
dalla sezione, corrispondendo la quota di partecipazione
prevista.
Conferma di essere stato puntualmente informato sulle
caratteristiche dell’itinerario e sul livello di difficoltà del
percorso.
Dichiara di essere a conoscenza dei pericoli oggettivi connessi con l’attività in montagna e di assumerli a suo carico, di possedere i requisiti fisici, psichici e tecnici per
svolgere in modo autonomo l’escursione prevista, avendo
maturato un’esperienza adeguata al grado di difficoltà.
Il sottoscritto inoltre acconsente alla pubblicazione sul
sito web del CAI Vimercate o su raccolte fotografiche gestite dallo stesso, o sul periodico sezionale inAlto, delle
fotografie dei partecipanti all’escursione che lo ritraggano
personalmente”.
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la scala delle difficoltà

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

27° CORSO sci discesa
19° CORSO snowboard
struttura del Corso:

4 uscite pratiche consecutive con
maestri F.I.S.I.

chiusura iscrizioni:

2 gennaio (info in sede per noleggio dei materiali)

LA PARTECIPAZIONE alle USCITE del Corso è aperta
a tutti, anche ai non corsisti.
13
20
27
03

gennaio
gennaio
gennaio
febbraio

Passo
Passo
Passo
Passo

del
del
del
del

Tonale
Tonale
Tonale
Tonale

Quote di partecipazione
Soci € 290,00
Non Soci € 330,00
Ragazzi/e (nati dopo il 30-11-2002) soci € 265,00
Non soci €285,00
Ragazzi/e (nati dopo il 30-11-2010) soci € 175,00
Non soci €195,00
La quota comprende 4 skipass giornalieri/4 viaggi in pullman con partenza Vimercate/assicurazione. Il costo della
tessera CAI è a parte.
Il corso prevede 3 ore lezione per ogni domenica (dalle
10.00 alle 13:00), il tempo rimanente è disponibile per lo
sci in forma libera individuale.
Il coordinatore dell’attività è Antonio Fumagalli
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CORSO: sci di fondo

33° CORSO

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

struttura del Corso: 2 lezioni teoriche+4 uscite pratiche
chiusura iscrizioni: 11 gennaio (info in sede per noleggio
dei materiali)
LA PARTECIPAZIONE alle USCITE del Corso è aperta a tutti, anche ai non corsisti
16 gennaio
20 gennaio
27 gennaio
6 febbraio
10 febbraio
17 febbraio

lezione teorica presso la sede Cai Vimercate ore 21:00
Cogne (AO)
Pontresina (Engadina-CH)
lezione teorica presso la sede Cai Vimercate ore 21:00
Torgnon (AO)
St. Barthelemy (AO)

Quote di partecipazione
Soci € 220,00
Non Soci € 260,00
materiale per il corso disponibile GRATUITAMENTE in sede
IN CONCOMITANZA CON LE USCITE DEL FONDO, E NELLE
STESSE LOCALITA’, ORGANIZZIAMO ESCURSIONI SULLA NEVE DA EFFETTUARSI CON L’USO DELLE CIASPOLE
DOVE POSSIBILE ANCHE SU PISTA BATTUTA
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USCITE: sci di fondo/discesa/ciaspole

CALENDARIO NEVE_SCI DISCESA:
dal 24 febbraio al 3 marzo – Settimana Bianca a
Caprile (Dolomiti) - vedi anche programma Gruppo
Senior
dal 15 al 19 dicembre - “Prima Neve in Dolomiti” vedi anche il programma Gruppo Senior
CALENDARIO NEVE: SCI FONDO e CIASPOLE
In linea di massima durante queste escursioni sarà
possibile, oltre che sciare, praticare la camminata con
le ciaspole su percorsi innevati.
Alcune gite sono effettuate in collaborazione con la
sezione di Milano del CAI.
13 gennaio Gita a Langis (CH) in collaborazione
con CAI Milano
20 gennaio Gita a Cogne – AO (corso + sci + ciaspole)
27 gennaio Gita a Pontresina – CH (corso + sci +
ciaspole)
10 febbraio Gita a Torgnon – AO (corso + sci +
ciaspole)
17 febbraio Gita a St. Barthelemy - AO (corso + sci
+ ciaspole)
3 marzo
Traversata Engadina dal Maloja a Pontresina - CH
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10 marzo

Gita a Montgenevre (F) in collaborazione con CAI Milano

Fanno inoltre parte del calendario Neve Fondo e Ciaspole:
− Dal 21 al 25 gennaio – Ciaspole nelle Alpi Retiche
Orientali in Val Sarentino (BZ) – vedi anche programma Gruppo Senior
− 13 febbraio - Gita giornaliera a Riale (Val Formazza
-VB) - vedi anche programma Gruppo Senior
− Dal 21 al 24 febbraio - “Quattro Giorni” in Slovenia e a Tarvisio con soggiorno a Lubiana
− Dal 24 febbraio al 3 marzo – Settimana Bianca
a Caprile (Dolomiti) - vedi anche programma Gruppo
Senior
− Dal 16 al 17 marzo – Ciaspole a Quinto/Airolo (TICH) in collaborazione con la sottosezione di Sulbiate
– vedi anche programma Gruppo Senior
−Le escursioni del programma “Bambini e Ragazzi sulla neve”, aperte anche a chi fa escursioni con le ciaspole – vedi programma specifico su questo opuscolo
Vi raccomandiamo di prendere visione delle caratteristiche delle singole gite nelle locandine di volta in
volta esposte in sede e pubblicate sul sito www.caivimercate.it
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ESCURSIONISMO FERIALE
GRUPPO SENIORES

21-25 gennaio 2019
CIASPOLE in Val Sarentino -BZ

RIF. cod 011

ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA ONC Alto Adige
Difficoltà

EAI

Coordinatore

G. Lovati

Anche quest’anno faremo la breve vacanza con le ciaspole, rinnovando l’appuntamento iniziato due anni fa:
questa volta la valle che ci ospita è la Val Sarentino –
Valle di Pennes, proprio a N di Bolzano, saremo alloggiati a Riobianco/Weißenbach, Hotel FELDRAND ***.
I percorsi possibili sono veramente tanti, se possibile
vedremo di fare come lo scorso anno, almeno in caso
di tempo inclemente, puntando a raggiungere per il
mezzogiorno una baita calda ed accogliente. Vi sono
possibilità anche per fare sci di discesa a San Martino/
Reinswald, sci di fondo (3 piste, per complessivi 30km
in alta valle), camminate a piedi (non guidate/4 percorsi, da 0hr30 a 3hr30). La priorità di iscrizione sarà
data a chi aderisce alle escursioni con le ciaspole.

mercoledì 23 gennaio 2019
RIF. cod 010
A SPASSO NEL PARCO DI MONZA
ESCURSIONE FERIALE POMERIDIANA Lombardia
Difficoltà

T

Coordinatori

S. Colla, F. Scaccabarozzi, G. Galli

La stagione ci permetterà di scoprire gli angoli del parco, magari con un po’ di neve, che rende il tutto più
suggestivo.
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mercoledì 6 febbraio 2019
RIF. cod 020
I SENTIERI DEL RIO VALLONE - PARCO P.A.N.E.
ESCURSIONE FERIALE POMERIDIANA Lombardia
Punto di partenza

Masate (MI) 153m

Punto di arrivo

Cavenago Brianza (MB) 176m

Distanza
Ore di cammino A/R

8/10 km
3,00 h

Difficoltà
Coordinatori

T
A. Mattavelli, G. Galli, guide GEV

All’interno del Parco P.A.N.E. (Parco Agricolo Nord-Est)
[che comprende il “nostro” Parco Molgora], è compreso il PARCO del RIO VALLONE, PLIS (Parco Locale
di Interesse Sovracomunale). Il territorio del Parco si
trova in una porzione dell’alta pianura lombarda che
ancora conserva ampi spazi verdi, a differenza di altre
zone ormai quasi totalmente urbanizzate. Morfologicamente il territorio del Parco è caratterizzato da terrazzi
fluvioglaciali incisi dal corso del torrente Vallone. Sono
presenti diverse zone umide, sorte in vecchie cave
d’argilla, che favoriscono un positivo interscambio fra
ecosistemi differenti. Gran parte del territorio è coperto da superfici agricole; lungo tutto il corso del Rio Vallone e sulle sponde dei corsi d’acqua, la vegetazione è
costituita in maggioranza da boschi di robinia.
Tra i motivi di interesse abbiamo: stagni a Masate,
dove si riproduce il tritone crestato italiano, il Canale
Villoresi che costeggeremo per un tratto, il “boscone”
di Ornago, raro esempio di bosco misto di pianura,
l’Oasi Le Foppe, una cava di argilla riqualificata, la exdiscarica di Cavenago Brianza.
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mercoledì 13 febbraio 2019
RIF. cod 030
RIFUGIO MARIA LUISA da RIALE (VB)
ESCURSIONE FERIALE CIASPOLE Piemonte

Punto di partenza

Riale (VB) 1728 m

Punto di arrivo

Rifugio Maria Luisa 2157 m

Dislivello
Ore di cammino A/R

430 m
4,00 h

Difficoltà
Coordinatori

EAI
G. Lovati, P. Mauri, L. Chirico

La località di Riale, situata in fondo alla Val Formazza,
permette di passare insieme una bella giornata sulla
neve: con le ciaspole raggiungeremo per la strada (costruita dall’ENEL negli anni ’30 per la costruzione della
diga del Toggia) il Rifugio Maria Luisa, che ci accoglierà
per la sosta pranzo - sempre aperto nella stagione.
I fondisti hanno a disposizione nella piana di Riale 20
km di piste, di diverse difficoltà ed un moderno attrezzato centro di fondo. La tradizione dello sci di fondo
risale al 1903.
Chi preferisce fare una camminata sulla neve dovrà
adeguarsi alle condizioni del tempo e soprattutto della
neve: a disposizione la piana di Riale a fianco delle
piste di fondo, ma non è esclusa la possibilità, con
strada battuta dal gatto, di raggiungere il rifugio lungo
la strada.

34

mercoledì 20 febbraio 2019
RIF. cod 040
ALTA BRIANZA da Sirtori a Cassago B.za
ESCURSIONE FERIALE POMERIDIANA Lombardia

Punto di partenza

Bevera di Sirtori (LC) 350 m

Punto di arrivo

Cassago Brianza (LC) 334 m

Distanza
Ore di cammino A/R

9,00 km
3,00 h

Difficoltà
Coordinatori

T
D. Caspani, V. Montrasio

Sul limite del Parco della Valletta, percorreremo antiche vie di collegamento tra i paesi, che oggi sono
sentieri nei boschetti, che attraversano nuclei abitati
ed antichi insediamenti. L’ultimo tratto coincide con il
Cammino di Sant’Agostino fino a Cassago.
Tra i motivi di interesse abbiamo la chiesetta di Verdegò con ossario e masso avello, la cascina di Naturaviva – Cooperativa agricola, i resti romani di Cremella,
la chiesa parrocchiale ed il parco storico-archeologico
Sant’Agostino a Cassago Brianza.
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24 febbraio - 3 marzo 2019
RIF. cod 041
SETTIMANA BIANCA a CAPRILE (BL)
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Trentino

Difficoltà

E-EEI

Coordinatori

G. Galli, C. Vergani

Questa volta per la settimana bianca avevamo pensato –
e lo confermiamo, anche per portare la nostra solidarietà
e sostenere il turismo nell’area dell’Alto Agordino pesantemente colpita dal maltempo di fine ottobre – di tornare
dove abbiamo fatto lo scorso anno la settimana verde,
nello stesso accogliente Hotel ALLA POSTA ****.
Le piste a disposizione vanno dal vicinissimo comprensorio del Civetta, da Alleghe, alla Marmolada (Malga Ciapela), da dove si può passare ad Arabba (SellaRonda), inoltre dal Passo Giau si può passare nella conca di Cortina,
tutto con DOLOMITI-SUPERSKI.
Per lo sci di fondo a Malga Ciapela sono disponibili alcune
piste, per un totale di 15km, di varia difficoltà (una omologata FISI). L’hotel organizza inoltre passeggiate accompagnate sulla neve.
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mercoledì 6 marzo 2019
RIF. cod 050
PARCO DELLE CAVE, Cascina Linterno (MI)
ESCURSIONE FERIALE POMERIDIANA Lombardia

Punto di partenza

Cascina Linterno (MI) 120 m

Punto di arrivo

Cascina Linterno (MI) 120 m

Distanza
Ore di cammino A/R

6,00 km
3,00 h

Difficoltà
Coordinatori

T
P. Mauri, R. Caruso

Sarà una insolita escursione nella natura a due passi
da Milano che lascerà i partecipanti stupiti e meravigliati nel vedere ed apprezzare un’oasi naturalistica di
primordine alla periferia ovest di Milano.
Tra i motivi di interesse abbiamo: la storia e l’origine
del parco, l’agricoltura a due passi da MI (le marcite,
i campi ed i raccolti), la regolamentazione delle acque
con la visita di una storica chiusa detta dei Trii baseluni (tre gradini grossi ) restaurata nel 2002, le zone
umide con un sacco di uccelli di passo e stanziali, le
risorgive, le rogge ed i fontanili, i soggiorni del Petrarca, Don Giuseppe Gervasini detto “el pret de Ratanà
“ un sacerdote da sempre ricordato dal popolo come
uno di loro.
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mercoledì 20 marzo 2019
RIF. cod 060
LA PIETRA OLLARE IN VAL BREGAGLIA
ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA ONC Lombardia

Punto di partenza

Prosto (SO) 380 m

Punto di arrivo

Chiavenna (SO) 330 m

Distanza-Dislivello
Ore di cammino A/R

5,60 km - 230 m
2,30 h

Difficoltà
Coordinatori

T
T. Sartini, C. Vertemati, P. Stucchi

Bella e facile escursione alla riscoperta della pietra ollare e di alcuni fenomeni glaciali (marmitte dei giganti, rocce montonate, striature glaciali, massi erratici,
cave di pietra ollare, all’aperto ed in galleria). A fine
escursione faremo una visita al Mulino Moro di Bottonera (museo) e alla Collegiata di San Lorenzo (V Sec),
a Chiavenna.
A questa escursione è associata una serata di presentazione (data sul sito)
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mercoledì 3 aprile 2019
RIF. cod 070
VALPOLICELLA (VI) al PONTE DI VEJA
ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Veneto

Punto di partenza

Marano di Valpolicella (VI), 705 m

Punto di arrivo

Ponte di Veja (VI), 710 m

Distanza - Dislivello
Ore di cammino A/R

10 Km- 260 m
3,00 h

Difficoltà
Coordinatori

T
S. Meneghini, B. Galli, C. Vertemati

Il ponte di Veja è il più importante monumento geologico
della Lessinia, ma anche sito archeologico di straordinario fascino. La località è stata abitata, probabilmente, fin
da prima dell’ultima glaciazione da una colonia di abili
lavoratori di manufatti di selce (frecce, punte, aghi), che
erano capaci di commerciare il loro preziosissimo materiale per mezza Europa, fino all’attuale Polonia e fino al
nord della Francia.
Il ponte naturale è veramente maestoso, con la sua arcata di circa quaranta metri, uno spessore minimo di nove
metri e una larghezza di venti metri; è frutto dell’evoluzione naturale di una grotta carsica, presso la quale scorreva un torrente, che formava una cascata: nel tempo
si crearono degli inghiottitoi che portarono il corso delle
acque all’interno della grotta e che scavarono la parte più
debole risparmiando l’arco. Attualmente il torrente scorre
al di sotto, tra grandi massi di crollo, alimentato anche
dalla sorgente della Grotta dell’Acqua.
Previsto un pranzo in trattoria e la visita ad una cantina
di Valpollicella ed Amarone.
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mercoledì 10 aprile 2019
RIF. cod 080
MONTE CASTELLO-PUNTA MANARA (GE)
ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Liguria

Punto di partenza e arrivo

Sestri Levante (10 m)

Quota max raggiunta

560 m

Dislivello
Ore di cammino A/R

260 m
4,00 h

Difficoltà
Coordinatori

T
B. Galli, F. Scaccabarozzi, L. Riva, P. Moro

Bella escursione ad anello da Sestri Levante, passando
per uno dei promontori più famosi della Liguria, Punta
Manara. Un sentiero semplice ma affascinante, che attraversa la famosissima Baia del Silenzio, reso ancor più
suggestivo dalla fioritura della vegetazione dai mille colori che contrasta col blu intenso e cristallino del mare. Il
panorama spazia da Sestri a Portofino, con la Corsica, le
isole toscane e le Alpi Marittime, mentre dalla parte opposta si possono ammirare, lo Zatta e gli altri monti che
segnano il confine tra Liguria ed Emilia.
Percorso gradevole non impegnativo per un tratto al di
fuori dell’itinerario di massa.
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mercoledì 24 aprile 2019
RIF. cod 090
BICICLETTATA da Vimercate a Malgrate (LC)
ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Lombardia

Punto di partenza e arrivo

Vimercate (MB)

Difficoltà

TC

Coordinatori

B. Galli, T. Favalli, R. Bezzan

Per la tradizionale biciclettata questa volta avremo due
alternative, percorrendo un bell’itinerario nel Parco Adda
Nord:
(x) percorso completo, da Vimercate, A/R sono 64km:
per ciclabili e sterrati a Paderno d’Adda, di qui con la ciclovia dell’Adda a Malgrate, dove faremo la sosta pranzo,
rientro pedalando lungo l’altra sponda dell’Adda, quindi
rientro sul precorso fatto al mattino
(y) percorso ridotto (parte in treno), in totale 32km circa,
con il tratto in treno da Carnate Usmate FS a Lecco FS;da
qui fino a Malgrate. Rientro tutti insieme.
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27 aprile - 4 maggio 2019
RIF. cod 091
IN CAMMINO SULLA VIA FRANCIGENA
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Toscana

Punto di partenza

Lucca

Punto di arrivo

Siena

Distanza

120 Km su varie tappe

Difficoltà
Coordinatori

E
D. Sala, L. Paleari

Prosegue il CAMMINO sulla VIA FRANCIGENA, che nel
2019 si effettuerà da LUCCA a SIENA e avrà come
base/alloggio l’HOTEL ALCIDE **** di Poggibonsi.
L’itinerario di quest’anno è ritenuto tra i più belli e interessanti della FRANCIGENA, per la bellezza del paesaggio e la ricchezza di arte e storia.
La partecipazione, limitata a 57 posti, è riservata a
chi ha iniziato il Cammino nel 2017 da Monginevro e
intende raggiungere Roma-San Pietro nel 2021.
(probabilmente ci sarà spazio anche per qualcuno che
volesse iniziare nel 2019).
In aggiunta alla settimana, si effettueranno anche 4
tappe giornaliere da VERCELLI a PAVIA
13 MARZO: VERCELLI - ROBBIO
27 MARZO: ROBBIO - MORTARA
17 APRILE: MORTARA - GROPELLO CAIROLI
11 SETTEMBRE: GROPELLO CAIROLI – PAVIA
Il tutto costituirà un pacchetto da prenotare in unica
soluzione.
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mercoledì 8 maggio 2019
RIF. cod 100
STRADA ALTA LEVENTINA 2: Osco-Anzonico
ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Svizzera

Punto di partenza

Osco

Punto di arrivo

Anzonico

Distanza-Dislivello
Ore di cammino A/R

11 km/+450m e -650m
4,00 h

Difficoltà

E

Coordinatori

G. Lovati, P. Mauri, C. Motta

Quest’anno, nella parte 2 del percorso iniziato lo scorso anno, proseguiremo lungo questa passeggiata classica del Ticino, oltre Osco, lungo i terrazzi della Media
Leventina, dove le case in legno lasciano a poco a poco
spazio a quelle in pietra. Il percorso, molto variato, ci
porta per sentieri, mulattiere e stradine, tra boschi,
radure, campi, attraversamenti di gole e villaggi. Non
manca la presenza di cappelle, vie crucis, chiese e
chiesette, alcune davvero meritevoli di sosta e visita.
Abbiamo scelto di fare questa escursione nella stagione della piena primavera, la stagione dei fiori, quando
gli alberi dei boschi lasciano anche godere meglio che
in altre stagioni dei panorami della valle.
La possibilità/opportunità di un percorso B sarà valutata in fase di ispezione del percorso.
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11-18 maggio 2019
RIF. cod 101
MARE&MONTI: ISOLA di PANTELLERIA
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Sicilia

Difficoltà

E

Coordinatori

S. Meneghini, E. Pozzoni

L’ isola, di origine vulcanica, sorge nel cuore del Mediterraneo, più vicina all’Africa che alla Sicilia, ha una
estensione di 83 kmq, ed è lunga 13,7 km e culmina
nella Montagna Grande a 836 m.
La nostra settimana di trekking calpesterà percorsi tra
natura e storia in bilico tra Europa ed Africa, in un territorio dove gli uomini avevano saputo costruire una
società in perfetta armonia con la prorompente natura
dell’isola.
Seguirà un programma dettagliato delle escursioni per
esplorare tutta l’isola, con dislivelli medi da 200 a 500
m / durata 5-7 ore (comprese soste per visite/bagno)
/ distanze da percorrere da 7 a 15 km.
Non mancherà un giro dell‘isola in barca per permetterci di ammirare lo splendore dell‘isola dal mare.
Sarà con noi un nuovo compagno di viaggio: l’organizzazione LE ISOLE D’ITALIA, con una guida locale.
PUNTO DI APPOGGIO IN LOCO: HOTEL VILLAGGIO
SUVAKI **** - Punta Fram
TRASFERIMENTO da BERGAMO-ORIO AL SERIO con
VOLO DIRETTO su PANTELLERIA
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20-24 maggio 2019
GORGES DU VERDON (F)

RIF. cod 102

ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA ONC Francia

Difficoltà
Coordinatori

EE/EEA
G. Lovati, E. Tresoldi, P. Stucchi, C. Vertemati

Le Gole del VERDON (il “Grand Canyon d’Europa”) si
trovano nelle Alpi francesi meridionali, circa 100km a
nord di Cannes. Sono state scavate dal fiume Verdon
nel corso di millenni per oltre 20km nella roccia dell’Altopiano calcareo (calcare bianco di Provenza). L’alveo
del fiume, con acque di un colore smeraldino, ha larghezza che varia da un minimo di 6m ad un massimo
di 100m, la profondità del canyon è fino a 700m. Il
famoso speleologo Martel nel 1905, che percorse per
primo le gole, definì questo tratto ”il più americano di
tutti i canyon del vecchio mondo”.
Trasferimento in bus – la nostra sede sarà un hotel a
La Palud sur Verdon [Auberge des Cretes], da dove il
bus ci porterà ai punti di partenza, per raccoglierci al
termine, dei percorsi di trekking che ci permetteranno
di fare una esplorazione completa della zona (sito naturale protetto).
I percorsi sono piuttosto impegnativi con dislivelli sui
600/700m, con sviluppi tra 8 e 15 km. Difficoltà EE/
EEA (sentiero per escursionisti esperti con attrezzatura), alcuni percorsi hanno tratti esposti, in parte attrezzati con scale e cavi metallici.
Numero di partecipanti limitato a 24 partecipanti. E’ richiesta l’adesione a tutte le escursioni in programma.
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mercoledì 29 maggio 2019
RIF. cod 110
RADUNO SENIORES a MORIMONDO

ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Lombardia

Coordinatori

Angelo Brambillasca – consiglio Seniores

(organizzazione da parte delle Sezioni di Boffalora – Magenta Abbiategrasso e dalla Commissione Seniores Lombardia)

Ci saranno 3-4 escursioni che partono ed arrivano a Morimondo su diverse lunghezze: 4-6-8km
Guide culturali illustreranno sia la basilica che tutto il
complesso monastico e l’area circostante.
Parecchie guide del parco del Ticino descriveranno le coltivazioni, i prodotti agricoli, la flora e la fauna, oltre che
la vita del fiume.
Ci sarà la possibilità di pranzare al ristorante o al sacco. Inoltre sarà possibile acquistare prodotti locali (riso
– formaggi - salumi) direttamente dai produttori. Forse
visiteremo anche qualche cascina
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19 giugno 2019
AI PIEDI DELLA PRESOLANA

RIF. cod 120

ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Lombardia

Punto di partenza e arrivo

Passo della Presolana (BG) 1280m

Difficoltà

E

Dislivello
Ore di cammino A/R

960m (A)- 300m (B)
6,00 h (A)- 3,30 h (B)

Coordinatori

A. Brambillasca, L. Chirico, E. Tresoldi

Per un classicissimo sentiero sulle falde della “regina”
delle Orobie, raggiungeremo la Baita Cassinelli, quindi la
Grotta dei Pagani ed infine il Bivacco Città di Clusone.
Il percorso B raggiungerà la Baita Cassinelli per l’antica
“Via del latte”, usata dai malgari per portare a valle il
latte prodotto sugli alpeggi, rientrando con percorso ad
anello lungo lo stesso sentiero del gruppo A.
La stagione ci permetterà di ammirare (oltre ai vasti panorami fino al Lago d’Iseo), le splendide fioriture, con
fiori e piante protette come la “campanula Ranieri” e la
“sanguisorba dodecandra”.
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mercoledì 3 luglio 2019
LA MURAGLIA CAMUNA (BS)

RIF. cod 130

ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA ONC- Lombardia

Punto di partenza

Santa Apollonia (BS) 1585 m

Punto di arrivo

Villa Dalegno o Canè (BS)

Dislivello
Ore di cammino A/R

950 m (A)- 600 m (B)
7,00 h circa (A)- 3,00 h (B)

Difficoltà
Coordinatori

E
L. Riva, G. Stucchi, G. Lovati, B. Galli

La meta del gruppo A è la grande muraglia camuna (vero
gioiello di architettura militare, integralmente integrato
tra le rocce e i ghiaioni, formato da una complessa struttura di trincee della seconda linea difensiva della prima
guerra mondiale, prima del vicino confine del Tonale). E’
un luogo di grande suggestione, che inoltre offre un vastissimo panorama sul gruppo dell’Adamello-Presanella.
Il gruppo B – invece di seguire il sentiero militare che
risale la valle fino alla Muraglia - si ferma alla Malga Previsai, area di sosta attrezzata, situata su ampio pascolo,
che comunque permette di godere del vasto panorama
sul gruppo Adamello-Presanella. Anche in questa località
vi sono delle trincee in ottimo stato di conservazione, che
è possibile visitare.
Il rientro e’ previsto per Villa Dalegno o Cane’ (da valutare).
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15-22 luglio 2018
RIF. cod 131
SETTIMANA VERDE a Madonna di Campiglio
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Trentino

Coordinatori G. Galli, G. Lovati, P. Stucchi, P. Moro
Collaborazioni sezioni CAI/SAT di Pinzolo-Alta Rendena e
Madonna di Campiglio

Si torna nelle Dolomiti di Brenta, dove siamo già stati
nel 2004 e nel 2010, sempre con grande soddisfazione:
l’area offre molteplici possibilità di trekking nelle aree del
Parco Naturale Adamello-Brenta a km zero e con accessi
favoriti dai numerosi impianti di risalita.
Quello che è cambiato (in meglio) è l’hotel recentemente
acquisito dallo stesso gruppo del 2010: questa volta saremo ospiti del GOLF HOTEL****.
Come per gli anni passati, sono previste escursioni di differente impegno e lunghezza, suddividendo i partecipanti
nei soliti gruppi (3 + un eventuale quarto più turistico) in
base alle difficoltà dei percorsi, rapportate alle capacità
personali .
Il programma dettagliato, con nuove escursioni rispetto
al 2010, sarà definito e pubblicato qualche settimana prima dell’apertura delle iscrizioni.
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mercoledì 24 luglio 2019
JULIERPASS-PLAUN DA LEJ

RIF. cod 140

ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Svizzera

Punto di partenza

Julierpass (GR-CH) 2233 m

Punto di arrivo

Plaun da Lej (Maloja)

Dislivello
Ore di cammino A/R

+450 m / -890 m
7,00 h circa (A)- 3,00 h (B)

Difficoltà
Coordinatori

E
A. Brambillasca, G. Lovati

Il Pass dal Güglia, è un valico alpino in territorio svizzero (2284 m s.l.m.) che mette in collegamento la Val
Surses e l’Engadina rispettivamente da Bivio a Silvaplana. È senz’altro uno dei passi più utilizzati, a differenza del vicino Passo dell’Albula; è aperto tutto l’anno
e mette quindi in comunicazione stabile le città di St.
Moritz e Thusis.
Sul passo si trova il confine tra i bacini idrografici del
Reno e del Danubio. Infatti la Val Surses è percorsa
dal torrente Giulia sub-affluente del Reno attraverso
l’Albula ed il Reno Posteriore. Nell’altro versante l’Engadina è percorsa dall’Inn, tributario del Danubio. Il
tratto di valico della strada carrozzabile fu costruito fra
il 1820 e il 1826 per sostituire il meno agevole Passo
del Settimo (Septimerpass).
L’escursione si sviluppa come traversata tra due valli,
in ambiente di alta montagna, attraversando la Forcella (2688m), con vasti panorami sui due versanti.
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mercoledì 7 agosto 2019
RIF. cod 150
SENTIERO DEGLI STAMBECCHI-capanna Bovarina
ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA ONC- Svizzera

Punto di partenza

A-Pian Geret; B-Campo Blenio

Punto di arrivo

Campo Blenio

Dislivello
Ore di cammino A/R

+800 m (A) / 670 m (B)
7,00 h circa (A)- 3,00 h (B)

Difficoltà
Coordinatori

EE (A); E (B)
G. Lovati, P. Mauri, C. Motta

Con questa escursione ritorniamo in Alto Ticino, nella Val di Blenio: un sentiero estremamente panoramico e molto variato in ambiente unico. Rappresenta
un passaggio escursionistico tra le regioni della Greina
(che abbiamo visitato nel 2018) e del Lucomagno. Percorre il filo delle creste sino a sfiorare la quota 3000.
Si tratta di un sentiero di carattere alpino (segnavia
bianco-rosso) con un tratto dotato di corde fisse (non
è difficile e non bisogna arrampicare, solo presenta dei
passaggi da fare con cautela).
Il gruppo B salirà alla Capanna Bovarina, dove tutti ci
incontreremo, per rientrare insieme.
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mercoledì 21 agosto 2019
RIF. cod 160
MONTE CAMPIONE e CAMPIONCINO
ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Lombardia

Punto di partenza e arrivo

Fondi di Schilpario (BG) 1260 m

Difficoltà

E

Dislivello
Ore di cammino A/R

A: 920 m / B: 680 m
A: 6,00 h circa / B: 4,00 h

Coordinatori

D. Caspani, G. Passoni

Questa bella escursione si svolge nel Parco Regionale
delle Orobie Bergamasche. Il Monte Campioncino e il
vicino Monte Campione chiudono l’alta Valle di Scalve
e costituiscono un balcone panoramico privilegiato con
bella vista sul possente pilastro roccioso del Cimon
della Bagozza e sulle circostanti cime dall’aspetto dolomitico, la Concarena. Oltre il Passo di Campelli invece il panorama spazia ad est sul gruppo dell’Adamello.
L’itinerario B si ferma al nuovo Rifugio Monte Campione 1940m
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mercoledì 4 settembre 2019
CORNO STELLA

RIF. cod 170

ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Lombardia

Punto di partenza e arrivo

Foppolo (BG) 1508 m

Difficoltà

EE

Dislivello
Ore di cammino A/R

A: 1100 m / B: 730 m
A: 6,00 h circa / B: 4,00 h

Coordinatori

F. Scaccabarozzi, P. Stucchi, I. Colnaghi, V. Cantù

Il Corno Stella e’ una delle più famose montagne bergamasche. Posto quasi al centro della catena orobica,
sullo spartiacque principale, offre una salita assai remunerativa e una vista tra le più belle della zona. Negli
ultimi decenni dell’ ‘800 la montagna rappresentava la
meta classica dei primi alpinisti bergamaschi e valtellinesi che lo salivano lungo sentieri tracciati dalle rispettive Sezioni C.A.I. e ancor oggi in buone condizioni di
percorribilità.
Percorso B al Lago Moro 2235m
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mercoledì 18 settembre 2019
RIF. cod 180
MONTE GARZIROLA (Val Cavargna)
ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Lombardia
Punto di partenza e arrivo

Cavargna (CO) 1080 m

Difficoltà

EE/E

Dislivello
Ore di cammino A/R

A: 1050 m / B: 470 m
A: 6,00 h / B: 4,30 h

Coordinatori

A. Brambillasca, L. Chirico

L’oratorio di S. Lucio, posto sul valico omonimo a cavallo con il confine svizzero, fu costruito verso la fine
del XIII secolo ed è dedicato al Martire San Lucio che
qui fu sepolto. L’oratorio, con struttura a capanna, ha
subito nei secoli rimaneggiamenti ed aggiunte, a partire dal XIV secolo venne interamente affrescato sino
ai primi anni del Settecento.
Il Monte Garzirola (Gazzirola sulla CNS) è un’imponente montagna che si trova sulla dorsale di confine con
la Svizzera e con la sua lunga cresta SSE, che scende
al Passo di San Lucio, rappresenta l’orizzonte W della
Val Cavargna.
Bellissimo il panorama: dalla vetta si possono ammirare il Lago di Lugano, il Lago Maggiore, il Lago di Como
e l’intera Val Cavargna.
Il gruppo B si ferma al Rifugio San Lucio.
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21-28 settembre 2019
RIF. cod 181
MARE&MONTI: ISOLA di PANTELLERIA
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Sicilia
Difficoltà

E

Coordinatori

G. Galli, A. D’Emilio

PER INFO VEDI PRESENTAZIONE dell’11-18 maggio

mercoledì 25 settembre 2019
RIF. cod 190
Anello del PIZZO DI CUSIO e VIA del FERRO
ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA TAM Lombardia
Punto di partenza e arrivo

Cusio (BG) 1040 m

Difficoltà

E

Dislivello
Ore di cammino A/R

da 300 a 500m
4,00 h

Coordinatori

M. D’Alterio, L. Chirico

Le valli laterali dell’Alta val Brembana offrono gioielli
di notevole bellezza nascosti nei boschi: sono tesori
spesso dimenticati, sconosciuti o solamente nascosti
… pochi sono quelli conosciuti ed apprezzati, spesso
solo dopo enorme fatica da parte dei restauratori e
degli appassionati locali. Escursione ad anello con partenza da Cusio, che ci permetterà di camminare su
bei sentieri nei boschi in veste d’inizio autunno e di
scoprire questi gioielli. Uno di questi è dato dal prezioso tesoro che si conserva nell’oratorio di San Giovani
(circa a metà percorso), con gli affreschi sulla vita del
santo che Cristoforo Baschenis, “Il Giovane”, realizzò
alla fine del Cinquecento.
55

28 settembre - 5 ottobre 2019
RIF. cod 191
MARE&MONTI: ISOLA di PANTELLERIA
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Sicilia
Difficoltà

E

Coordinatori

C. Vertemati, P. Stucchi

PER INFO VEDI PRESENTAZIONE dell’11-18 maggio

mercoledì 9 ottobre 2019
RIF. cod 200
SENTIERO DEL PARTIGIANO JOHNNY (CN)
ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Piemonte
Punto di partenza e arrivo

Montemarino (CN) 626 m

Difficoltà

E

Dislivello
Ore di cammino A/R

550 m
6,00 h circa

Coordinatori

L. De Zotti, P. Moro

Attorno ad Alba sono tanti gli angoli di paesaggio vissuti in prima persona dalla scrittore Beppe Fenoglio e
fatti rivivere poi negli sguardi dei personaggi dei suoi
scritti. Alcuni sono divenuti itinerari letterari, ideati
per conoscere i luoghi e cogliere le atmosfere descritte
nelle sue opere.
“Il sentiero del partigiano Johnny” permette di immedesimarsi nella fuga del protagonista attraverso i colli
e i rittani, le zone più selvagge e nascoste delle colline,
tra Montemarino, la cascina del Pavaglione e San Donato di Mango.
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mercoledì 16 ottobre 2019
RIF. cod 210
TRAVERSATA COLMA del TIVANO-BELLAGIO
ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Lombardia
Punto di partenza

Colma del Tivano (CO) 957 m

Punto di arrivo

Gucciate/Bellagio (CO) 230 m

Dislivello
Ore di cammino A/R

+600 m/- 1300 m
6,00 h circa

Difficoltà
Coordinatori

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

Questo percorso rappresenta la seconda tappa, quindi
la conclusione della Dorsale del Triangolo Lariano, iniziata lo scorso anno da Brunate alla Colma del Tivano.
La Dorsale fa parte del Sentiero Italia, anche questa
seconda parte (forse più che la prima), offre paesaggi
e scenari spettacolari, in particolare sui due rami del
lago di Como che si separano a Bellagio, ovviamente
anche sui monti al contorno, alla nostra sinistra come
alla nostra destra.
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mercoledì 23 ottobre 2019
RIF. cod 220
CASTAGNATA in VAL VIGEZZO
ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Piemonte
Difficoltà
Coordinatori

E
C. Vertemati, G. Galli, P. Mauri, G. Lovati

Ritorniamo per la terza puntata a seguire il percorso
della Via del Mercato, che congiunge Domodossola con
Locarno. Dopo aver fatto il percorso nel Ticino (CH)
e quest’anno, spesso sotto la pioggia, parte di quello italiano, questa volta faremo una piccola parte tra
il confine svizzero e Santa Maria Maggiore; dopo la
breve camminata ci trasferiremo con la Centovallina a
Trontano, dove nell’area attrezzata di Trontano potremo gustare un buon piatto tipico e le sempre buone
caldarroste. Rientro a Masera con la Centovallina o a
piedi.
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mercoledì 30 ottobre 2019
RIF. cod 230
VIA dei TERRAZZAMENTI_ Valtellina
ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA Lombardia
Difficoltà

E

Coordinatori

G. Lovati, P. Stucchi, C. Vertemati,
G. Mattavelli, C. Motta

Continueremo ulteriormente il percorso della Via dei
Terrazzamenti, dopo le prime due tratte fatte nei due
anni precedenti.
Da Tresivio proseguiremo lungo il percorso che ci
porterà dalle parti di Sondrio, lungo sentieri e strade
silvo-pastorali, nel paesaggio modellato dalle terrazze
create dall’uomo per permettere un’agricoltura aiutata
dalla favorevole esposizione al sole.

mercoledì 13 novembre 2019
da BARZIO a MOGGIO

RIF. cod 240

ESCURSIONE FERIALE POMERIDIANA Lombardia
Difficoltà

T

Coordinatori C. Vertemati, P. Stucchi, A. Todeschini, A. Invernizzi

Entrati nella stagione dell’autunno, faremo una breve
escursione sul lato occidentale della Valsassina, che ci
offrirà la magia dei colori autunnali.
Si cammina per stradine di paese e per l‘antica mulattiera (detta anche “Via Lucis”) che da Barzio sale sino
al borgo rurale di Concenedo con cappellette votive
della via Crucis.
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mercoledì 20 novembre 2019
PRANZO SOCIALE SENIORES

RIF. cod 250

ESCURSIONE FERIALE GIORNALIERA
Il tradizionale appuntamento verso la fine dell’anno
escursionistico ci aspetta in una località che sarà definita poco avanti

mercoledì 12 dicembre 2018
OVERLAND VIMERCATESE

RIF. cod 260

ESCURSIONE FERIALE POMERIDIANA Lombardia
Coordinatori

D. Caspani, V. Montrasio, P. Moro

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

15-19 dicembre 2019
PRIMA NEVE

RIF. cod 261

ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Trentino
Coordinatore

G. Galli

L’appuntamento ormai è tradizionale: per festeggiare l’anticipo di stagione ci attendono le piste appena
innevate delle Dolomiti probabilmente ancora la bella
zona del Passo di San Pellegrino, con la sua ski-area
tra la val di Fassa (Moena) e Falcade.
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ESCURSIONISMO FESTIVO

sabato 23 marzo 2019
IN GITA IL SABATO POMERIGGIO

ESCURSIONE nella VALLE DEL CURONE

Alla scoperta di questa valle così vicina a noi, così conosciuta, ma che riserva ogni volta panorami diversi.
Borghi rurali, terrazzamenti, vigneti e coltivazioni di
rosmarino ci accompagneranno lungo il percorso.
Altezza max raggiunta 485 m
dislivello circa 500 m
tempo di percorrenza circa 2.30 h
coordinatore: A. Mauri

sabato 13 aprile 2019
IN GITA IL SABATO POMERIGGIO

ESCURSIONE alle SCALETTE di BERGAMO
Le scalette di Bergamo: viottoli acciotolati, stradine
e ripidi gradini che salgono fino al centro medioevale
della Città Alta di Bergamo. Passo dopo passo percorrendo le piazze e le vie storiche fino alle mura veneziane, oggi patrimonio UNESCO.
Altezza max raggiunta 479 m
dislivello circa 300 m
tempo di percorrenza 3.30/4.00 h
difficoltà E
coordinatore: A. Mauri
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domenica 7 aprile 2019
SENTIERO delle BATTERIE-Camogli-S. Fruttuoso
ESCURSIONE ESPERTI in Liguria

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

Camogli (GE)
m 470
1000 m circa
5,00 h

Difficoltà
Info utili

EE
viaggio in pullman

Il sentiero delle Batterie è un percorso giudicato fra i
più affascinanti dell’area del Parco Naturale di Portofino con i suoi panorami sul mare ed il golfo del Paradiso. Il nome Batterie è riferito alla presenza di postazioni di contraerea della seconda guerra mondiale. E’
dotato di un tratto attrezzato con catene di sicurezza
per alcuni tratti esposti dove, l’attenzione ed un po’ di
adrenalina, andranno in progressione.
L’Abbazia di San Fruttuoso -meta della nostra escursione- la Torre Doria ed il Cristo degli Abissi faranno da
cornice a questo luogo magico ed affascinante. Per il
ritorno verrà utilizzato il battello fino a Punta Chiappa
e da lì, con circa 900 scalini, riprenderemo il sentiero
del ritorno.
coordinatore: A. Mauri
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domenica 28 aprile 2019
CIMA COMER-Lago di Garda
ESCURSIONE in Lombardia

Punto di partenza

Sasso di Gargnano (BS) 550 m

Quota max raggiunta Monte Comer (1279 m)
Dislivello
Ore di cammino A/R

700 m circa
5,00 h

Difficoltà
Info utili

E
viaggio in pullman

Sentiero escursionistico che dall’abitato di Sasso sopra
Gargnano sale fino a Cima Comer lungo il costone della
montagna. Lungo il sentiero diversi sono i punti panoramici con splendida visuale sul Lago di Garda da Malcesine
fino a Sirmione. Da non perdere la visita all’eremo San
Valentino e l’osservatorio di Cima Comer. E’ un itinerario
ad anello con tappe intermedie all’Eremo di S. Valentino
(770 m), Cima Comer e Baita degli Alpini (985 m).
coordina: Commissione Escursionismo Cai_Vimercate
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domenica 12 maggio 2019
MONTE GALBIGA
ESCURSIONE in Lombardia

Punto di partenza

Bene Lario, Val Menaggio (380 m)

Quota max raggiunta 1698 m
Dislivello
Ore di cammino A/R

1300 m
7,30 h.

Difficoltà
Info utili

E
viaggio in pullman

Il Monte Galbiga è un grosso panettone prativo posto tra
i laghi di Como e di Lugano che consente nelle giornate
terse di vedere ben sei laghi in fila (lago Maggiore, lago
di Muzzano, lago di Lugano, lago di Piano, lago di Como,
lago di Mezzola) ed una favolosa panoramica della catena alpina: dal Monviso passando per il Monte Rosa, il
Finsteraarhorn, il gruppo Bernina/Monte Disgrazia fino
al Monte Legnone ed alle Grigne.
Si raggiungerà il Rifugio Venini (1576 m) e da qui, percorrendo un ultimo tratto di ampio sentiero, troveremo
un osservatorio astronomico e vecchie fortificazioni della linea Cadorna.
coordina: Commissione Escursionismo Cai_Vimercate
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domenica 26 maggio 2019
SANTUARIO di SAN BESSO-COLLE DELLA BORRA
ESCURSIONE in Piemonte

Punto di partenza

Campiglia Soana (1350 m)

Quota max raggiunta Santuario (2019 m); Colle (2578 m)
Dislivello
Ore di cammino A/R

670 m; 1230 m
4,00 H; 5,30 h

Difficoltà
Info utili

T-E
viaggio in pullman

Nel versante piemontese del Parco Nazionale del Gran
Paradiso esiste un santuario coperto da una roccia gigantesca. Si tratta del Santuario di San Besso situato
a 2000 metri di altezza, incastonato in un grosso macigno, il Truc di San Besso, in Val Soana.
Il santuario fu costruito nel XVII secolo e completato nel 1669. Itinerario tra fede e natura che fornisce
all’escursionista l’occasione di visitare una vallata non
molto conosciuta ma ricca di fascino, di storia e spiritualità.
coordinatore: M. Biella
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RA

domenica 9 giugno 2019
PARCO REGIONALE CAMPO dei FIORI - VARESE
7^ edizione di “In CAMMINO nei PARCHI”

Difficoltà
Info utili

E
viaggio in pullman

Cai e Federparchi indicano per questa domenica lo svolgimento della 7^ Edizione “in CAMMINO nei PARCHI 2019” e della
“19^ Giornata Nazionale dei Sentieri”.
La Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano del Cai,
che coordina le iniziative, invita a camminare in libertà per
scoprire paesaggi e meraviglie di montagne e Parchi d’Italia,
incontrandosi sui sentieri.
Lo slogan di riferimento è SENTIERI PER CONOSCERE. Si attiva
così un circuito virtuoso con camminare per conoscere, conoscere per amare, amare per tutelare.
La nostra sezione propone questa escursione nel Parco Regionale Campo dei Fiori, un’area protetta delimitata a nord ovest
dalla Valcuvia, a est dalla Valganna ed a sud dalla città di Varese. Si propone la visita ulteriore all’Osservatorio Astronomico
GV Schiapparelli.
coordinatori: G. Lovati, A. Brambillasca, L. Chirico
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domenica 16 giugno 2019
PASSO di BELVISO-RIFUGIO TAGLIAFERRI
ESCURSIONE ESPERTI in Lombardia

Punto di partenza

Pianezza- BG (1267 m)

Quota max raggiunta Passo di Belviso (2518 m)
Dislivello
1500 m circa
Ore di cammino A/R 7,00 h
Difficoltà
Info utili

EE
viaggio con mezzi propri

La storia del rifugio Tagliaferri è di quelle vere, che ti
colpiscono nel profondo. Racconta di un sogno, quello di un alpinista, il vilminorese Nani Tagliaferri, e del
suo ambizioso desiderio di realizzare un rifugio alpino
(il più alto delle Orobie ubicato appena sotto il Passo
di Venano). Un sogno, però, tragicamente interrotto,
quando nel 1981 l’esperto alpinista perse la vita scalando una montagna andina. Il sogno viene raccolto
dal fratello, Francesco, oggi attuale gestore che lo realizza. Il sentiero di salita proposto è quello che passa
accanto ai resti della Diga del Gleno (1520 m), prosegue sul sentiero che risale la Valle di Belviso e raggiunge l’omonimo Passo (2518 m).
coordinatore: G. Passoni
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domenica 23 giugno 2019
Solstizio d’ESTATE in VALGRIGNA

ESCURSIONE INTERSEZIONALE ONC Lombardia

Punto di partenza

Plan di Montecampione- BS (1745 m)

Difficoltà
Info utili

E
viaggio in pullman

Il territorio della Val Grigna è un ampio mosaico di
ambienti, tessere di un paesaggio multiforme, capace
di offrire vette e pianori, versanti e conche rinverditi
dalla vegetazione delle foreste, dei prati e dei pascoli.
La presenza antropica in questi luoghi è secolare e le
attività rurali si intrecciano con l’attività mineraria, testimoniando l’inscindibile legame tra l’Uomo e le Terre
alte. Si tratta di un’area montana, a cavallo tra la bassa Valle Camonica e l’alta Valle Trompia, tra le più preservate dell’intera Regione Lombardia al centro della
quale si colloca la proprietà regionale denominata “Foresta di Lombardia Valgrigna” ricadente nei comuni di
Bienno, Berzo Inf., Bovegno, Esine e Gianico e gestita
da ERSAF, l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura
e alle Foreste. Gli operatori ONC della nostra sezione,
in collaborazione con la ONC Regionale, propongono
un percorso naturalistico alla scoperta dell’area.
coordinatori: G. Bossi (Cai Cernusco S/N), G. Lovati)
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domenica 14 luglio 2019

MONTE ROISETTA e PUNTA FALINERE
ESCURSIONE in Valle d’Aosta

Punto di partenza

Cheneil, AO (2100 m)

Quota max raggiunta Monte Roisetta-vetta (3334 m)
Dislivello
1250 m circa
Ore di cammino A/R 6,30 h
Difficoltà
Info utili

E (occorre buon allenamento)
viaggio con mezzi propri

La Roisette costituisce una delle mete più ambite per
chi si reca nella Conca di Cheneil: robusta e tozza
montagna, essa mostra un versante brullo ma facilmente percorribile fino alla cima ovest, dove il Cervino
è ben visibile dalla vetta.
Giungeremo con questa escursione alla vetta Nord,
considerata l’anticima, poichè la cima vera e propria
presenta nel tratto finale un percorso di tipo alpinistico. Il paesaggio è tra i più variegati: attraverseremo
pascoli, pendii prativi e costeggeremo il fiume che attraversa la Valtournenche, ma soprattutto saremo al
cospetto dei Monti più imponenti della Valle d’Aosta.
Per chi volesse partecipare all’escursione, ma non se la
sente di affrontare 1300 m di dislivello, abbiamo pensato ad un giro alternativo: partenza da Cheneil e su
comodo sentiero si prosegue fino al Santuario Clavalitè, proseguendo su un tratto di dorsale si raggiunge
il sentiero che porta in cima alla Punta Falinere (2763
m) con un dislivello positivo di 800 m.
coordina: Commissione Escursionismo Cai_Vimercate
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sabato 27-domenica 28 luglio 2019
BOCCHETTE ALTE del BRENTA
ALPINISTICA in Trentino

La straordinaria via delle Bocchette Alte è la ferrata più
famosa delle Dolomiti di Brenta. Un itinerario che non
delude e regala panorami impareggiabili. Il percorso
attraversa le Bocchette su una serie di cengie esposte
toccando i 3000 metri di quota. Richiede una buona
preparazione fisica e alpinistica (500 m di dislivello
in 6,00 h. circa)
Pernotteremo al Rifugio Pedrotti arrivando dopo aver
percorso la non meno emozionante e mediamente impegnativa “Via delle Bocchette Centrali”, itinerario che
attraversa in quota un ambiente selvaggio su cengie
molto esposte ma sempre ottimamente attrezzate
(300 m di dislivello in 3,30 h. circa).
coordinatore: A. Vismara
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29 luglio-3 agosto 2019
ALPI MARITTIME (Argentera e Cougourde)
Trekking in Piemonte-Francia

Il percorso si svolge tra Italia e Francia nel cuore delle
Alpi Marittime, tra le vette più alte e le pareti più imponenti dei gruppi dell’Argentera e della Cougourde.
Difficoltà complessiva EE, tratti facoltativi F, PD-.
Equipaggiamento da alta montagna, racchette, sacco
lenzuolo.
Si pernotterà presso i rifugi: Buzzi Morelli (2351m),
Remondino (2430m), de la Cougourde (2090m), Genova Figari (2015m).
Salite previste (facoltative): Monte Argentera (3297m);
Cima del Baus (3067 m).
Coordinatore: Andrea Miglio
per ulteriori info (andrea.miglio@ istruzione.it)
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domenica 4 agosto 2019
SASSO NERO versante SE

ESCURSIONE ESPERTI in Lombardia

Punto di partenza

Chiesa di S. Giuseppe (1460 m)

Quota max raggiunta

Monte Confinale (2917 m)

Dislivello
Ore di cammino A/R

1300 m
7,30 h

Difficoltà
Info utili

EE
viaggio con mezzi propri

Il Sasso Nero è un’imponente e complesso massiccio
roccioso fra l’alta Valmalenco ad W e la valle Scerscenn ad E. Ha due vette principali, la SE e la NW. La
vetta SE è la meta escursionistica ed è anche la più
panoramica essendo più aperta verso S.
La cima di questa montagna è uno dei balconi panoramici più spettacolari sul gruppo del Bernina, mentre
verso sud la vista spazia dal Pizzo Scalino, alle Orobie,
al Disgrazia e a tutte le cime che contornano Chiareggio. Per questo giro, si risalirà il versante ovest percorrendo il selvaggio vallone sopra l’Alpe Sasso Nero. Si
deve raggiungere il Rifugio Palù, passando per l’Alpe
Barchetto. Da qui si risale l’Alpe Roggione, si segue il
sentiero dell’Alta Via verso il Rifugio Longoni. Arrivati
all’Alpe Sasso Nero, si continua a salire fino ad un crinale, raggiungendo il percorso che proviene dal Bocchel del Torno, e arriveremo in cima.
coordina: Commissione Escursionismo Cai_Vimercate
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domenica 25 agosto 2019
GRAN TOURNALIN cima sud

ESCURSIONE ESPERTI in Valle d’Aosta

Punto di partenza
Quota max raggiunta

Cheneil, AO (2100 m)
cima sud (3370 m)

Dislivello
Ore di cammino A/R

1420 m circa
7,00 h circa

Difficoltà
Info utili

E fino all’inizio vallone, EE fino in cima
viaggio in pullman

Il Gran Tournalin è la cima più elevata tra tutte quelle
che circondano a est e a ovest la Val d’Ayas; questo ne
fa una meta molto interessante. La vetta è formata in
realtà da due cime: la nord (il punto più alto) con difficoltà alpinistiche; e la sud di pochi metri più bassa che
può essere raggiunta in condizioni escursionistiche. La
cima è divisa dal Petit Tournalin da una marcata depressione (detta colle del Tournalin a 3130 m, possibile meta per chi non vuol proseguire per la cima, ma
che risulta comunque un magnifico punto panoramico
sul Cervino e sul massiccio del Rosa).
coordina: Commissione Escursionismo Cai_Vimercate
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sabato 7-domenica 8 settembre 2019
PIZZO delle TRE MOGGE
ALPINISTICA in Lombardia

Il Pizzo delle Tre Mogge è uno degli ultimi bastioni occidentali del Bernina. Inconfondibile da ovunque lo si
osservi, per via delle rocce di calcare bianco che lo
ricoprono.
Salita molto panoramica in ambiente spesso selvaggio: da San Giuseppe in Val Malenco si arriva al rifugio
Longoni (2450 m) dopo 850 m di dislivello in 2,30 h.
di cammino. Pernottiamo al rifugio e il giorno seguente
saliamo alla vedretta del Malenco e da qui imbragatiramponati risaliamo il canale centrale che ci porterà
direttamente a pochi metri dalla vetta (990 m di dislivello).
coordinatore: P. Villa
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domenica 29 settembre 2018
ALPE LAVEGGIO-CIMA PIZZETTO
ESCURSIONE in Piemonte

Punto di partenza

Ceppo Morelli (750 m)

Quota max raggiunta Alpe Laveggio (1370 m); Pizzetto (1877 m)
Dislivello
Ore di cammino A/R

650 m; 1150 m
4,30 h; 6,30 h

Difficoltà
Info utili

E
viaggio in pullman

Siamo nei pressi della parete est del Monte Rosa, nella
valle di Macugnaga, partendo dal paese di Ceppo Morelli.
I due itinerari proposti si differenziano per impegno,
quota raggiunta e lunghezza del percorso, sul versante
sud della valle Anzasca.
Entrambi i gruppi partono dal paese, prendendo un
sentiero in ascesa piuttosto graduale nel bosco: il
gruppo A giunge all’Alpe Laveggio (1370 m), dove sosta, ma con possibilità, per chi volesse, di proseguire
nel bosco in piano ad una vicina alpe. La vista si apre
verso la vallata ed una parte del Rosa.
Il gruppo B prosegue in salita fino a giungere al “Campo Aostano” e alla soprastante cima del Pizzetto (1877
m), con vista sull’intera parete est del Monte Rosa.
coordina: Commissione Escursionismo Cai_Vimercate
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domenica 13 ottobre 2019
Anello SAVOGNO-DASILE (Val Chiavenna)
ESCURSIONE in Lombardia

Punto di partenza

Borgonuovo di Piuro (SO)

Quota max raggiunta 1024 m
Dislivello
Ore di cammino A/R

700 m
5.00 h

Difficoltà
Info utili

E
viaggio in pullman

Giro ad anello ai nuclei di Savogno e Dasile con salita
tramite mulattiera, e rientro dal sentiero panoramico
attrezzato delle cascate dell’Acqua Fraggia.
Gita di interesse storico oltre che naturalistico in un
ambiente montano suggestivo e di rara bellezza. Le
cascate ci accompagneranno per tutto il ritorno con
scorci e vedute di notevole impatto.
La giornata prevede anche la visita guidata di Palazzo
Vertemate Franchi, gioiello del Cinquecento lombardo,
che raggiungeremo, sempre tramite sentiero, nel pomeriggio prima del rientro.
coordinatore: A. Mauri
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domenica 27 ottobre 2019
MONTE BOGLIA e ALPE BOLLA
ESCURSIONE Svizzera
Punto di partenza

Brè (Lugano-CH), 785 m

Quota max raggiunta Monte Boglia (1516 m)
Dislivello/distanza
Ore di cammino A/R

737 m
6.00 h

Difficoltà
Info utili

E
viaggio in pullman

Una giornata all’insegna di splendidi panorami su Lugano
e il suo lago dominati dal Monte San Salvatore. Arrivati a Brè, si visita il pittoresco villaggio omonimo, luogo
di villeggiatura e residenza di artisti. Dal villaggio parte
una passeggiata ad anello che porta sul Monte Boglia, dal
quale si gode di un’altra magnifica prospettiva sul golfo
di Lugano, sulla sponda italiana del lago a sud e sulle
montagne (fra cui le caratteristiche cime dei Denti della
Vecchia) a nord.
coordina: Commissione Escursionismo Cai_Vimercate
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tra il 14 e il 24 ottobre 2019 (PROPOSTA)
VALLE DEL GIORDANO tra storia e natura
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA in ISRAELE

La nostra sezione Cai propone, per la prima volta, un trekking
tra storia e natura nella Valle del Giordano. Per l’organizzazione di questa iniziativa sono aperte le preiscrizioni per la manifestazione di interesse alla proposta.
Si tratta di 8 giorni in Israele con pernottamenti a Gerusalemme e altre località nel periodo (da definirsi con precisione) tra
il 14 e il 24 ottobre 2019.
Il viaggio sarà effettuato in aereo da Milano a Tel Aviv.
Escursioni giornaliere previste: Gerusalemme sotterranea,
Mura e Città Antica; Gerico e monastero di San Giorgio; Mar
Morto; Cittadella di Masada; Oasi e cascate di Eni Gedi; castello
di Herodium; Jaffa.
coordinatore: T. Sartini
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CLUB ALPINO ITALIANO, SEZIONE DI VIMERCATE
via Terraggio Pace 7, 20871 Vimercate

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

