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RADUNO REGIONALE CAI SENIORES LOMBARDIA 

Mercoledì 27 MAGGIO 2015 

PIANI DELL’AVARO-CUSIO-VALBREMBANA 

  

 H 

max 

(m) 

Dislivello 

salita (m) 

Dislivello 

discesa (m) 

T salita 

(h) 

T discesa 

(h) 

Totale  

(h) 

Difficoltà Acqua sul 

percorso 

A-Giallo 1700 380 0 2,5 0  2.5 E No 

B-Verde 1750 50 50 1.5 0 1.5 T No 

C-

Azzurro 
2085 385 385 1.5 1.5 3.0 E No 

Attrezzatura da media montagna- Tassativi bastoncini e scarponi 1821  551 idem 1,45 2,15 4.00 circa E No 

Breve descrizione delle modalità del raduno 
Sono previste tre escursioni , due con difficoltà “E” ed una “T” 

Il primo percorso (giallo) inizia poco dopo Cusio a 1320m e salendo con un sentiero ottimamente segnato, dopo 

circa 2h e mezza si raggiungono i piani dell’Avaro-Partenza max ore 9.30 per essere a mezzogiorno al raduno. 

Il secondo percoso (verde) si svolge su quelle che nella stagione invernale sono le piste di sci di fondo dei Piani. 

Il terzo percorso(azzurro) Partenza max ore 9.00- Si prende ai Piani il sentiero 109, si sale in direz. N  fino ad 

incrociare il sentiero delle Orobie (101). Si percorre un breve tratto di questo, poi poco dopo aver inziato la discesa 

sul 109/a, si sale sulla cima del monte Avaro (2085m). Da lì si scende poi sempre con il 109/a  al luogo del raduno 

ATTENZIONE, Gli scarponi devono essere calzati prima d’arrivare a CUSIO da dove parte il sentiero-ROSSO- 

 

Quota Soci: € 15,00 Non soci € 25,00  Ritrovo: Vimercate Via Cremagnani ore 6.30 

  Vimercate Via Mascagni ore 6,30 
Iscrizione: Venerdi 8/5 e 15/5 ore 10-12 Carnate  ore 6,15 

 

Quest’anno i Gruppi Seniores del CAI Lombardia ritornano a 

svolgere il loro Raduno Annuale. Il luogo prescelto sono  i 

Piani dell’Avaro in Valbrembana località molto nota soprattutto 

per le magnifiche ciaspolate che si possono effettuare nella 

stagione invernale. 

Il raduno prevede alle ore 12.00 i discorsi delle Autorità ed  

una benedizione del Parroco del luogo. Poi ci sarà il pranzo. 

Sono previsti due ristoranti per un totale di 300posti,un locale 

in una Cooperativa del luogo che servirà polenta e prodotti 

tipici:salumi e formaggi (75 posti). Altri 800 posti al coperto 

sono disponibili sotto le tensostrutture che allestiranno gli 

Alpini della Valle. La prenotazione dei pasti è obbligatoria 

all’atto dell’iscrizione (€13.00 nei ristoranti e Cooperativa ed 

€10.00 per il rancio con gli Alpini). Naturalmente si può 

mangiare anche al sacco. Non è prevista nessuna forma 

d’accompagnamento lungo i sentieri. 

 



  


