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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
mobile durante escursioni: 3386901576/3389858005
email: caivimercate@tin.it

www.caivimercate.it
pagina Facebook: CAI Vimercate
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presentazione del Presidente

Nel 2016 la nostra sezione compie 70 anni. Fu infatti fondata come sezione au-
tonoma nel gennaio del 1946.

All’inizio i soci erano 105. Ora siamo 1505. Di essi, 991 sono iscritti a Vimer-
cate e i restanti nelle quattro sottosezioni di Sulbiate, Burago Molgora, Arcore e 
Cavenago Brianza. 

Gli scopi fondamentali del CAI sono far conoscere la montagna 
in tutti i suoi aspetti, promuovere l’alpinismo e l’escursionismo, 
difendere e valorizzare l’ambiente montano.

Il nostro programma si propone di realizzare questi scopi.

In queste pagine troverete le escursioni e ascensioni, i soggiorni plurigiornalieri, le 
serate informative, gli incontri di formazione, le iniziative per la promozione dei sen-
tieri attorno a Vimercate e tutte le altre nostre attività.
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perchè iscriversi al CAI

Le ragioni ideali dell’iscrizione al Club Alpino Italiano sono la passione per la monta-
gna, il rispetto per chi la frequenta o ci lavora, l’impegno per la tutela dell’ambiente 
alpino e il desiderio di condividere con altri tali ideali.  

L’iscrizione al CAI comporta anche dei vantaggi materiali: 
- sconti nei rifugi di proprietà del Club Alpino Italiano;
- copertura assicurativa per il Soccorso Alpino;
- copertura assicurativa antinfortunistica e di RC nelle gite organizzate dal CAI;
- possibilità di stipulare a condizioni vantaggiose una polizza antinfortunistica per 
l’attività personale in montagna;
- la rivista del CAI Montagne 360°, il periodico sezionale inAlto e il periodico on-
line del CAI regionale Salire; 
- consultazione di libri, guide, cartine e video della nostra biblioteca sezionale;
- noleggio in sede di attrezzatura alpinistica e per lo sci di fondo, secondo dispo-
nibilità;
- sconti negli esercizi commerciali e palestre convenzionati.

Tesseramento: le quote sociali 2016

-socio Ordinario 43 Euro
-socio Familiare 22 Euro
-socio Giovane  
(minori di anni 18, cioè nati nel 1999 e seguenti)  16 Euro
-socio Junior 
(dai 18 ai 25 anni, cioè nati tra il 1998 e il 1992) 22 Euro
-dal secondo socio Giovane dello stesso nucleo familiare 9 Euro
-diritti di segreteria per le nuove iscrizioni   4 Euro

La quota sociale ha validità annuale (scade il 31 dicembre di ciascun anno) 
e va rinnovata entro il 31 marzo per non perdere i diritti del socio.

05



i vantaggi e le 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
apparecchi ARTVA e pala + sonda (in numero limitato)
racchette da neve
piccozza e ramponi (in numero limitato)

Materiali
Sono ancora disponibili per l’acquisto da parte dei soci: alcune giacche antivento 
con il logo del CAI Vimercate in versioni differenziate per uomo e donna; i foulard 
personalizzati CAI; i sacchi lenzuolo.

Convenzioni 
Abbiamo in corso alcune convenzioni per acquisti agevolati per i soci con negozi di 
articoli sportivi, palestre, centri medici. 
L’elenco delle strutture convenzionate è sul sito www.caivimercate.it   
 

Coperture assicurative
L’iscrizione al CAI comporta l’automatica copertura assicurativa per il soccorso al-
pino (valida per tutta l’attività compresa nel programma sezionale e per l’attività in 
montagna svolta dal socio in forma privata), nonché l’assicurazione antinfortunistica 
e di Responsabilità Civile (per la sola attività prevista dal programma sezionale).
E’ possibile estendere la polizza assicurativa antinfortunistica anche all’attività che il 
socio svolge in forma privata.  
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. 
L’adesione avviene direttamente in sede.
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pubblicazioni, editoria, web

I soci Ordinari ricevono mensilmente la rivista del CAI nazionale Montagne 360°, 
ora distribuita anche in edicola.
Il notiziario on-line Lo Scarpone è disponibile all’indirizzo: www.loscarpone.cai.it 
Il CAI Vimercate pubblica il periodico sezionale inAlto  e lo invia a domicilio dei soci 
ordinari con cadenza trimestrale/quadrimestrale.
Il CAI Regionale lombardo pubblica il periodico trimestrale on-line Salire
In sede abbiamo una biblioteca con circa 2000 titoli: libri, riviste, carte topografiche, 
guide, manuali tecnici e film di montagna. Fra le riviste: Orobie, Meridiani Montagne, 
la rivista del Gruppo Scrittori 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. 

Web
sul nostro sito www.caivimercate.it potete trovare tutte le notizie aggiornate sulla 
nostra attività:
-programmi
-avvisi
-catalogo della biblioteca e della videoteca
-notiziario sezionale “inAlto”
-link al notiziario on line “Salire” del CAI Lombardia 
-tracciati GPS
-convenzioni
-documentazioni e link utili

La pagina facebook
Sulla pagina facebook del cai_vimercate trovi le locandine delle iniziative e puoi 
condividere le fotografie delle escursioni fatte con noi.
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periodico sezionale, rassegna stampa

                            Il periodico sezionale è scritto dai soci CAI. Ospita 
articoli sulle escursioni e sui viaggi dei soci. 
Relaziona sulle attività più importanti della sezione e informa su vari aspetti della 
vita in montagna.
Pubblica articoli di carattere storico e rubriche di carattere scientifico divulgativo. E’ 
aperto alla collaborazione di tutti i nostri soci. Anche tu puoi contribuire proponendoci 
materiale originale. 

Rassegna stampa
Raccogliamo e pubblichiamo sul sito web gli articoli di stampa dedicati alla nostra 
sezione o all’attività svolta dai nostri soci.
Chiediamo a tutti i nostri soci di aiutarci a completare la raccolta segnalandoci articoli 
di stampa (anche vecchi!) che ci possano riguardare.
Potete consegnarli in forma cartacea presso la segreteria sezionale o spedirli per 
posta elettronica.

Archivio storico
Stiamo anche raccogliendo e pubblicando il materiale fotografico relativo alla nostra 
attività. 
Vecchie e nuove foto che riguardano il CAI Vimercate o i suoi associati possono 
essere consegnate in sede (gli originali saranno restituiti) o mandati per posta 
elettronica: caivimercate@tin.it
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le serate

Le nostre serate sono dedicate a vari argomenti, con un filo conduttore unitario: la 
conoscenza della montagna nei suoi molteplici aspetti. 

Nel 2016 sono già in programma: 
FEBBRAIO: Arte e montagna nei grandi percorsi storici dei pellegrini. prof.S.Bartolena 
MARZO: una serata sulla Guerra 15/18 con lo storico S. Offelli
Inoltre saranno collocate in calendario serate dedicate: 
ai Vulcani; alla tecnica di progressione e assicurazione su ghiacciaio; all’uso dell’AR-
TVA e delle attrezzature di sicurezza nelle escursioni invernali; all’introduzione e 
preparazione delle “gite a tema”; alla presentazione di film di alpinismo e di libri 
sulla montagna; alle relazioni e fotografie di viaggio dei soci.
Vi invitiamo a consultare regolarmente il nostro sito www.caivimercate.it  e la pagina 
Facebook per gli aggiornamenti sulle date e sugli argomenti.  
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rilevazione sentieri con Garmin

Tra CAI Vimercate e Garmin è in atto una convenzione per valorizzare l’escursioni-
smo sulle colline vicine a Vimercate.
Rileviamo i percorsi con la tecnica GPS e li condividiamo con Garmin per l’inseri-
mento nella loro cartografia digitale.
Il progetto mira a far conoscere e salvaguardare i percorsi escursionistici nei parchi 
e sulle colline “di casa”.
Ciascun socio può rendersi disponibile alla tracciatura utilizzando uno degli apparecchi 
GPS ricevuti in comodato d’uso dalla Garmin.
Accordi e maggiori informazioni direttamente presso la sede del CAI Vimercate  
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In collaborazione col Parco del Molgora, il CAI Vimercate si è impegnato alla 
manutenzione di un sentiero che si svolge per 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.
Se hai tempo disponibile e vuoi svolgere un lavoro all’aria aperta utile alla collettività 
e al tuo territorio scrivi a caivimercate@tin.it
Sarai inserito nelle mezze giornate di turno periodico secondo le tue disponibilità di 
tempo. Il CAI fornisce gli attrezzi e la copertura assicurativa. 

il sentiero del Cai Vimercate
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palestra di arrampicata

La palestra di arrampicata al coperto del CAI Vimercate consente di mantenere l’allena-
mento nei mesi invernali e favorisce i contatti e le amicizie per continuare le scalate nei 
mesi estivi sulle falesie e sulle pareti montane.
Situata presso il Centro Giovanile di Vimercate, in via Valcamonica 25, è aperta il mar-
tedì e il giovedì dalle 19 alle 21, dal mese di 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
Per ulteriori informazioni recatevi direttamente in palestra negli orari di apertura. 
I responsabili delle strutture sono: Ambrogio Ronchi, Lele Grandi, Giuseppe Particelli 
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il Cai Vimercate per i Giovani

Per i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 18 anni proponiamo tre generi di attività:

Sci di Fondo in Engadina (CH) 
per i bambini dai 6 anni
Due domeniche di avvicinamento allo sci di fondo, sotto la guida di sciatori esperti e in 
compagnia dei genitori o di un adulto di riferimento. 

Programma di Escursionismo Giovanile 2016
per ragazzi e ragazze dai 9 ai 17 anni
Due serate e sei uscite in montagna, con un week end sulle Dolomiti

Corso introduttivo all’Alpinismo 
per i giovani dai 15/16 ai 18 anni
sotto la responsabilità di una Guida Alpina 
Due sedute di allenamento, due lezioni teoriche e quattro fine settimana in montagna
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Sci di Fondo in Alta Engadina (CH)

Sabato 23 gennaio e 6 febbraio 2016 si effettueranno due gite nel paradiso sciistico 
dell’Engadina, in località che saranno definite al momento, secondo le condizioni 
della neve.
In collaborazione con l’Associazione Dinamici e Felici di Mezzago e con accompa-
gnatori del CAI,  faremo vivere ai bambini una vera avventura percorrendo con gli 
sci da fondo prati e boschi innevati.
I bambini impareranno i primi rudimenti dello sci di fondo, ma soprattutto si diver-
tiranno. 
Possibilità di noleggio delle attrezzature.
E’ richiesta la presenza di un genitore o di un adulto di riferimento.

Programma di Escursionismo Giovanile 2016

13 marzo  Ciaspolata in Valnontey (riservata agli allievi 2015 e non  

  inclusa nel costo del Programma)

14 aprile  Serata di presentazione

17 aprile  Bocche di Magra (La Spezia)

15 maggio Sentiero del Cardinello (Valchiavenna)

29 maggio Osservatorio eco-faunistico Aprica e Riserva del Pian di   

  Gembro 

15 giugno Escursione serale in Brianza con giochi di orientamento

19 giugno Pizzo Baciamorti (prealpi Orobie)

01 settembre Serata sulle Dolomiti

03-04 settembre Dolomiti, Val di Funes e Sass de Putia

12 novembre Festa di fine corso

Costo del Programma: 125,00 euro (più la tessera di iscrizione al CAI)
Iscrizioni dal 29 marzo all’8 aprile 2016
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Corso introduttivo all’Alpinismo

con la Guida Alpina Anna Monari
per ragazzi e ragazze motivati, dai 15/16 ai 18 anni
Le date di svolgimento sono in via di definizione

2 serate di teoria presso la sede CAI
I valori dell’alpinismo; camminare e arrampicare; la montagna innevata; l’orientamento 
(appropriarsi dello spazio, dove sei, dove vai e dove sei stato); la sicurezza in 
montagna; le tecniche di base, i nodi e le attrezzature. 

2 uscite di preparazione atletica

4 week end in montagna, fra cui: 
-una vetta di facile alpinismo 
-una via ferrata o sentiero attrezzato con facile arrampicata
-Monte Cevedale (3769 m) – via normale dall’albergo dei Forni
-rifugio Margherita alla Punta Gnifetti del Monte Rosa (4554 m) 

Il costo per i partecipanti sarà limitato alle spese di pernottamento 
nei rifugi. 
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Anche quest’anno abbiamo cercato di proporre un programma variegato, che soddisfi 
i desideri della maggior parte dei soci. 
Fra le gite domenicali abbiamo inserito proposte di carattere alpinistico o di escur-
sionismo su percorsi attrezzati. 
Nelle escursioni sono compresi percorsi di interesse storico e artistico.
Il programma del Gruppo Seniores, come sempre, presenta gite pomeridiane nelle 
stagioni meno favorevoli e un ricco panorama di escursioni e di soggiorni plurigior-
nalieri.

Vorremmo che le nostre gite, oltre a un momento di svago e di 
divertimento in montagna, rappresentassero anche un’occasione 
per conoscere gli altri partecipanti e condividere con loro il pia-
cere di andare in montagna. 

Vi invitiamo a frequentare la nostra sede per portare idee e proposte nuove che 
potranno arricchire ulteriormente i nostri programmi.
Inoltre frequentare la sede è utile per conoscere altri soci e organizzare piccoli gruppi 

per escursioni aggiuntive a quelle programmate      

 il programma escursionistico
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regole per la partecipazione 

La partecipazione alle iniziative è aperta ai soci e ai non soci. I non soci sono tenuti 
a corrispondere un prezzo maggiorato per la copertura assicurativa (parificazione ai 
soci CAI) e per l’IVA. Per le gite sciistiche i non soci vengono assicurati con la 
polizza Sci Sicuro al costo di 18 euro e valida per tutta la stagione. 

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 infraset-
timanali. 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 / necessario annullare o spostare di data una gita, 
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.  

Iscrizioni 
Le iscrizioni si raccolgono presso la sede del CAI Vimercate in via Terraggio Pace 7 
il mercoledì e venerdì dalle ore 21 alle 22,30 e per il Gruppo Seniores il venerdì 
dalle ore 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 “con-
senso informato” di cui al paragrafo “Escursioni in sicurezza”. Il numero dei parte-
cipanti 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 precedente gita.
Per le escursioni feriali: il venerdì successivo alla precedente gita.
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Per le escursioni plurigiornaliere: le date di apertura delle iscrizioni saranno indicate con 
congruo anticipo sulla locandina e sul sito web.

Assicurazione
Per i soci CAI la copertura assicurativa riguarda gli infortuni, la responsabilità civile 
e l’intervento del Soccorso Alpino. I non soci godono delle stesse coperture (polizza 
giornaliera a loro carico).

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 parte-
cipanti. Ferma restando la copertura prevista dalla polizza antinfortunistica, 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 vengono evidenziate le informazioni necessarie per garantirne l’effet-
tuazione in condizioni di sicurezza e confort:
- 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;
- dislivello: sia per la salita che, 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 sulla 
scheda descrittiva.

Equipaggiamento
Viene indicato l’equipaggiamento necessario per le varie tipologie di escursioni; necessità 
particolari sono evidenziate sulla scheda della singola gita:
- per passeggiate: abbigliamento leggero, scarpe comode a suola scolpita, mantellina 
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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.

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, 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 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 impartite 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. 
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Il CAI Vimercate espone nelle singole locandine e nei contatti diretti in sede le 
caratteristiche e le difficoltà delle escursioni. 
Il partecipante è tenuto a prenderne visione e si iscrive solo se è in grado di af-
frontare 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 escursioni su-
periori 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 rischi oggettivi connessi con l’attività in mon-
tagna 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”.   
 
           

escursioni “in sicurezza”
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escursioni “in sicurezza”

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 agrosilvo-
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.

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 preparazio-
ne ed attrezzatura quali casco, imbrago e set omologato da ferrata.

la scala delle difficoltà
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 calendario attività sociale 2016

  
  NEVE: FONDO, DISCESA, SNOWBOARD, CIASPOLE
  GENNAIO
 17 Cogne (Ao), Fondo
 17 Passo del Tonale (Tn), Discesa e Snowboard
 

 23 Bambini in Engadina, Fondo 

 
 24 Passo Coe (Tn), Fondo
 24 Passo del Tonale (Tn), Discesa e Snowboard
 

 31 Rhemes Notre Dame (Ao), Fondo
 31 Passo del Tonale (Tn), Discesa e Snowboard
 

 31-04 febbraio Sulla neve a Gressoney,  Discesa 
   

   FEBBRAIO
 06 Bambini in Engadina, Fondo
 

 07 Pontresina (Ch), Fondo
 07 Passo del Tonale (Tn), Discesa e Snowboard
 

 11-14 Tra Savoia, Delfinato e Val Susa, Fondo
 

 17 Campra-Capanna Dotra, Fondo
 

 21  Obereggen (Bz), Discesa e Snowboard 
 

 21-28 Sulla neve a Pontresina, Fondo
              

   MARZO
 06  St. Barthelemy (Ao), Fondo
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  ESCURSIONISMO FERIALE-GRUPPO SENIORES
  GENNAIO
 20 Parco del Brembo, POMERIDIANA

   FEBBRAIO
 03 Via dei Monasteri a Bergamo, POMERIDIANA
  

   MARZO
 02  Carugo, Riserva naturale Fontana del Guercio, POM.
 

 16  Valsassina (rifugio Brunino), POMERIDIANA

 30  Via Francigena (Belgioioso-Orio Litta), GIORN.
 

    APRILE
 13  Val Codera, GIORNALIERA
 

 16  CinqueTerre (Deiva-Bonassola), GIORNALIERA

 28-06 maggio  Sei tappe sulla Via Francigena 
       (da Montefiascone a Roma) ,PLURIGIORNALIERA
 

    MAGGIO
 11 Trekking delle malghe:
       da Edolo a Monno (Bs), GIORNALIERA

 16-23 Trekking in Aspromonte,  PLURIGIORNALIERA

 22-29  Mare&Monti, Cilento, PLURIGIORNALIERA

 25  Cavriana (Mn), Raduno Seniores Lombardia, GIOR.

 



  
  ESCURSIONISMO FERIALE-GRUPPO SENIORES
   GIUGNO
 08 BICICLETTATTA a Morimondo, GIORNALIERA

 15 Rifugio V. Sella, Valnontey, GIORNALIERA

 22-24  Via Spluga, PLURIGIORNALIERA

 29 Laghi del Cardeto (Bg), GIORNALIERA
  

   LUGLIO
 06  Pizzo dei Tre Signori (Val Gerola), GIORNALIERA
 

 09-16  Parco Nazionale d’Abruzzo, PLURIG.
 

    AGOSTO
 03  Alpe Lendine (So), GIORNALIERA
 

 17  Rifugio Barbustel (Ao), GIORNALIERA

 19-23  Cervinia (Ao), PLURIGIORNALIERA

 31/01 sett.  Alpe Veglia (Vb), PLURIG.
   

  SETTEMBRE
 04-11  Mare&Monti, Cilento, PLURIGIORNALIERA

 07 Sentiero Glaciologico al Ventina, Chiareggio, GIOR.
 

 11-18  Mare&Monti, Cilento, PLURIGIORNALIERA

 21  Rifugio Olmo dal Passo Presolana (Bg), GIOR.
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  ESCURSIONISMO FERIALE-GRUPPO SENIORES
   OTTOBRE
 05 Monti Lessini (Vr), GIORNALIERA

 12 CASTAGNATA, Rastiglione (Vc), GIORNALIERA

 26  Dosso del Liro (Gravedona),  GIORNALIERA

  NOVEMBRE
 09  Pranzo sociale, GIORNALIERA
 

 23  Parco del Curone, POMERIDIANA
 

    DICEMBRE
 07  Da Missagllia a Rogoredo-Casatenovo, POM.
 

 14  Overland, AUGURI, POMERIDIANA

 15-21  Prima Neve, PLURIGIORNALIERA
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  CAI per i GIOVANI
  GENNAIO
 23  Sci di Fondo in Alta Engadina

   FEBBRAIO
 06  Sci di Fondo in Alta Engadina 

   MARZO
 13  Ciaspolata in Valnontey (Valle d’Aosta) 
 

    APRILE
 14  Serata di presentazione Corso di Escursionismo
 17  Bocche di Magra (Liguria)
 

    MAGGIO
 15  Sentiero del Cardinello (Lombardia) 
 29  Osservatorio eco-faunistico Aprica e Riserva del  
        Pian di Gembro (Lombardia)   
 

    GIUGNO
 15  Escursione e giochi di orientamento serale in  
       Brianza  
 19  Pizzo Baciamorti (Lombardia)
 

    SETTEMBRE
 01  Serata sulle Dolomiti 
 03-04 Val di Funes e Sass de Putia

   SETTEMBRE
 12  Festa di fine corso



  
  ESCURSIONISMO FESTIVO
  MARZO
 20  Giro ad anello della Val Perlana (Co), T-E

   APRILE
 03 Via Francigena: da Chatillon a Verres (Ao), T-E

 17 Bocca di Magra-Lerici (Sp), E

  MAGGIO
 01  Rocche del Reopasso-Carrega do Diao, EE-EEA/D
 

 15  Sentiero del Cardinello (Monte Spluga), E
 

 29  Pizzo di Gino (Co), EE
 

    GIUGNO
 12  Valle di Goschenen (Svizzera), EE-EEA
 

 25-26  Pizzo del Diavolo di Tenda, EE
 

    LUGLIO
 02-03  Adamello dal rif. Garibaldi (Bs), Alpinistica

 10  Colle Ranzola-Punta della Regina, E

 16-17  Castore dal rifugio Q. Sella, Alpinistica
 

    AGOSTO
 01-08  Trekking gruppo Ortles
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  ESCURSIONISMO FESTIVO
  SETTEMBRE
 04  Piz Julier (Svizzera), EE

 09-11 Trekking: le Tofane e la Grande Guerra E/EEA

    18 Monte Fallére (Ao), EE

 25 Monte Confinale 70° ANNIVERSARIO, EE

  OTTOBRE
 02  Ferrata Che Guevara, Monte Casale (Tn), E/MD 

 16  Curzutt e il Ponte tibetano Carasc (Svizzera), E
 

 30  Val di Campo e lago Saoseo (Svizzera), E
 

    NOVEMBRE
 20  Pranzo sociale
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 appunti 2016
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30° 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: 13 gennaio (info in sede per noleggio dei materiali)
LA PARTECIPAZIONE alle USCITE del Corso è aperta a tutti.

13 gennaio lezione teorica presso la sede Cai Vimercate
17 gennaio lezione in ambiente località COGNE (Ao)
24 gennaio lezione in ambiente località PASSO COE (Tn)
27 gennaio lezione teorica presso la sede Cai Vimercate
31 gennaio lezione in ambiente località RHEMES NOTRE DAME (Ao)
07 febbraio lezione in ambiente località PONTRESINA (CH)

23 gennaio  Sci di fondo per bambini e ragazzi in Alta Engadina   
           in collaborazione con ASD Dinamici Felici di Mezzago
06 febbraio  Sci di fondo per bambini e ragazzi in Alta Engadina  
  in collaborazione con ASD Dinamici Felici di Mezzago

11-14 febbraio 4 GIORNI  tra Savoia, Delfinato e Valle Susa pernottando nel  
  centro storico di Grenoble. Chiusura iscrizioni: 8 gennaio

17 febbraio  Gita a CAMPRA (Svizzera)

21-28 febbraio 8-5-4 GIORNI sulle nevi dell’ Engadina

06 marzo  Gita a ST. BARTHELEMY (Ao)
 

NEVE sci di fondo
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24° CORSO sci
16° CORSO snowboard PER PRINCIPIANTI E DI PERFEZIONAMENTO
  TENUTO DA MAESTRI F.I.S.I.struttura del Corso: 4 uscite 
pratiche (3 ore per domenica)
chiusura iscrizioni: 08 gennaio (info in sede per noleggio dei materiali)
LA PARTECIPAZIONE alle USCITE del Corso è aperta a tutti.

17 gennaio  Comprensorio AdamelloSki (Tn)
24 gennaio  Comprensorio AdamelloSki (Tn)
31 gennaio  Comprensorio AdamelloSki (Tn)
07 febbraio   Comprensorio AdamelloSki (Tn)

31 gennaio-04 febbraio 5 giorni sulle nevi di Gressoney (Ao)

21 febbraio   Gita a Obereggen (Bz)

 

sci discesa e snowboard NEVE
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Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Equipaggiamento

Coordinatori

FERIALE-GRUPPO SENIORES



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Equipaggiamento

Coordinatori

CARTOLINE delle mete escursionistiche 2016



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Equipaggiamento

Coordinatori

mercoledì 20 gennaio 2016
NEL PARCO DEL BREMBO: PONTE SAN PIETRO_FILAGO
ESCURSIONE FERIALE POMERIDIANA Lombardia

Ponte San Pietro (Bg)

Filago (Bg)

8-9 km di sviluppo

2,30 circa
T
bastoncini, scarpe da trekking
D. Caspani, V. Montrasio

Continuiamo nelle nostre “esplorazioni” del Parco del Brembo, dove 
saremo accompagnati nel nostro percorso da una guida GEV del Parco, 
che ci aiuterà a cogliere aspetti che potrebbero sfuggire a chi non 
conosce i luoghi.  Il percorso si svolge per centri storici, cascine lungo 
sterrati o viottoli d’argine, sostanzialmente lungo il Fiume Brembo.
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2,30 circa

D. Caspani, V. Montrasio

31 gennaio-04 febbraio 2016
CINQUE GIORNI SULLA NEVE A GRESSONEY
ESCURSIONE_PLURIGIORNALIERA Valle d Aosta

Cinque giorni sulla neve a Gressoney, nel comprensorio Monterosa-ski, 
che unisce le tre valli di Gressoney – Champoluc ed Alagna. Per il fondo 
sono attrezzati 25 km di piste. Alloggeremo all’Hotel MOMBOSO /nuova 
proposta di TH-Resorts, a Staffal – Gressoney La Trinité.

Punto di partenza

Coordinatore

Gressoney La Trinitè (Ao) 
G. Galli

mercoledì 03 febbraio 2016
LA VIA DEI MONASTERI 
ESCURSIONE FERIALE POMERIDIANA Lombardia

Punto di partenza

Ore di cammino A/R

Bergamo, Monastero di Astino  

T

Il percorso collega gli ex monasteri vallombrosiani di ASTINO (maschile) 
e di VALMARINA (femminile), posti sui lati opposti dei colli di Bergamo, 
lungo un tranquillo itinerario sui colli della città. Il monastero di Astino, 
recentemente restaurato, è un grande complesso monastico del 1200, 
il suo Abate ebbe sempre grande influenza nella storia medioevale di 
Bergamo. Il monastero di Valmarina è ora sede del Parco dei Colli.
Se possibile, faremo una visita guidata (1,00 h).

Difficoltà
3,00 circa 

L. Chirico, E. Mariani, A. Brambillasca Coordinatori
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La Valle di Blenio è anche detta la Valle del Sole. La giornata sulla 
neve potrà regalarci una bella ciaspolata in un ambiente da favola, che 
già abbiamo potuto ben apprezzare nella sua veste estiva e floreale nel 
luglio del 2015. L’altopiano che si estende tra il Passo del Lucomagno 
e la Val di Blenio, offre una eccezionale varietà di ambienti, che si 
possono apprezzare grazie alla vasta rete di sentieri del Lucomagno. Il 
panorama, in una giornata limpida, è vastissimo, in vista dell’Adula, la 
vetta più elevata del Ticino. In funzione delle condizioni potremo allungare 
la nostra escursione, magari rientrando a valle via Anveusa, a Piera, con 
percorso ad anello.
Il percorso, in gran parte nel bosco, è facile, per tutti, privo di rischio 
valanghe in normali condizioni di innevamento.
A scelta gli appassionati di sci da fondo potranno trascorrere la giornata 
sulle numerose e varie piste dell’area di sci nordico di Campra; 27km 
di piste tra blu, rosse e nere.

Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Equipaggiamento

mercoledì 17 febbraio 2016
DOTRA: il giardino fiorito sotto la neve
ESCURSIONE FERIALE Svizzera

Campra (Ti-Ch), 1412 m

Campra (Ti-Ch), 1412 m

350 m

4,00 circa
EAI
ciaspole, sci fondo
G. Lovati, E. Tresoldi, L. Chirico

1749 m

Coordinatori
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4,00 circa

G. Lovati, E. Tresoldi, L. Chirico

21-28 febbraio 2016
8-5-4 giorni SULLA NEVE IN ENGADINA
ESCURSIONE_PLURIGIORNALIERA Svizzera

Per il settimo anno torniamo a Pontresina, all’Hotel Schloss (TH-Re-
sorts), in una posizione strategica per godere la montagna d’inverno in 
tutti i suoi aspetti. L’area è un vero paradiso per lo sci di fondo, con 
60 km di piste, direttamente raggiungibili dall’hotel.
Per lo sci da discesa sono disponibili 350 km di piste, nei vari comp-
rensori della zona, con skipass scontato a Frs 35,00 per giorno.
Sentieri tracciati per passeggiate sulla neve per 28 km sono raggiungibili 
negli immediati dintorni dell’hotel.

Punto di partenza

Coordinatore

Pontresina (Ch) 
G. Galli, D. Sala, F. Stucchi 
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Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Equipaggiamento

Coordinatori

mercoledì 02 marzo 2016
FONTANA DEL GUERCIO a CARUGO
ESCURSIONE FERIALE POMERIDIANA Lombardia

Carugo (Co), 270 m

Carugo (Co), 270 m

4,00 circa
T
bastoncini, scarpe trekking
E. Mariani, L. Pastori, V. Montrasio

340 m

L’escursione si svolge nella Riserva Naturale “Fontana del Guercio”, area 
protetta regionale istituita nel 1986, proposta come SIC: offre interessanti 
particolarità prevalentemente di tipo idro-geologico, con oltre 10 sorgenti 
o fontanili. Questo grazie al tipo di roccia prevalente nel territorio della 
riserva, il ceppo, roccia sedimentaria composta da ciottoli e cemento 
arenaceo. I fontanili erano usati sin forse dai tempi dei Celti, sono in 
genere delimitati da antichi muri a secco che risalgono al 1600. 
La Testa del Nan è uno dei maggiori fontanili lombardi, e dà origine 
alla Roggia Borromea, che percorre tutta la riserva. I boschi della riserva 
testimoniano il tipo di bosco originario di quercia e carpino bianco, che 
copriva quasi interamente la pianura Padana, la Brianza e parte delle 
Prealpi. Il disboscamento inizia dal tempo della presenza dei romani nel 
territorio.
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Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Equipaggiamento

Coordinatori

4,00 circa

E. Mariani, L. Pastori, V. Montrasio

mercoledì 16 marzo 2016
RIFUGIO BRUNINO in VALSASSINA
ESCURSIONE FERIALE POMERIDIANA Lombardia

Il Rifugio-Agriturismo Brunino si trova su una ampia insellatura che 
separa la Valle dell’Acqua Fredda dalla conca di Pasturo; offre un bel 
panorama sui monti della Valsassina e sulla vetta della Grigna Setten-
trionale. Percorso prevalentemente su strade agro-silvo-pastorali; ritorno 
su sentieri.

Pasturo (Lc), 641 m

Pasturo (Lc), 641 m

400 m

3,00 circa
E
bastoncini, scarpe trekking
C. Vertemati, P. Stucchi, 

1015 m

A. Todeschini, A. Invernizzi 
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mercoledì 30 marzo 2016
VIA FRANCIGENA: da Belgioioso a Orio Litta
ESCURSIONE FERIALE Lombardia

Il percorso segue la traccia della via Francigena, in una full immersion 
della “bassa” pianura lombarda,  piatta ma mai monotona, in mezzo a 
campi, coltivi , rogge, fiumi e boschi. I paesaggi offrono cascine, cam-
panili barocchi, i fiumi Lambro ed Olona a due passi dal Po, risaie, 
campi  di soia, di stoppie di ‘meliga’: il fascino della Francigena resta 
sempre intatto. 
L’escursione può essere fatta in diversi periodi dell’anno, con un clima 
che va dalle brume invernali alla foschia del caldo afoso dell’estate. La 
strada statale non è lontana dal tracciato, come pure la ferrovia, ciò 
rende il percorso molto flessibile, nel senso che può esser interrotto in 
ogni momento. Lungo il percorso vi sono diverse trattorie che invogliamo 
ad una sosta. Una full immersion nella Lombardia che più padana di 
così non si potrebbe raccontare.
Pausa pranzo presso una delle numerose trattorie nei paesi attraversati; 
il percorso B potrà terminare nel luogo della pausa pranzo.  

Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Equipaggiamento

Coordinatori

Belgioioso (Pv)

Orio Litta (Lo)

25 km sviluppo (16 km percorso B)

6,00 circa
T-E
bastoncini, scarpe leggere trekking
D. Caspani, P. Mauri, 

75 m

D. Sala, G. Mattavelli 
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Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Equipaggiamento

Coordinatori

25 km sviluppo (16 km percorso B)

6,00 circa

bastoncini, scarpe leggere trekking

D. Sala, G. Mattavelli 

mercoledì 13 aprile 2016
VAL CODERA
ESCURSIONE FERIALE Lombardia

Codera è un antico nucleo di case, abitato fino al secondo dopoguerra 
da contadini e pastori.  Era il principale borgo della Val Codera, con 
sede parrocchiale e scuola elementare. Attualmente vi si trova un’osteria 
aperta tutto l’anno e due musei, uno mineralogico ed uno etnografico. 
Vi è anche un rifugio, ma è aperto solo nei periodi di maggior flusso 
turistico. Codera si raggiunge solo a piedi lungo un sentiero - mulattiera 
molto ben conservato, di oltre 2000 gradoni alti circa 20-25cm, che 
offre magnifici scorci sul sottostante Lago di Novate Mezzola.

Novate Mezzola_Mezzolpiano, 316 mt.

Novate Mezzola_Mezzolpiano, 316 mt.

600 m

5,00 circa
E
bastoncini, scarpe trekking
A. Brambillasca, S. Maglio, S. Colla

850 m
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mercoledì 27 aprile 2016
LE CINQUE TERRE
ESCURSIONE FERIALE Liguria

Per la tradizionale escursione di aprile in Liguria la scelta cade quest’anno 
su una zona immediatamente precedente al territorio delle Cinqueterre, 
lungo un percorso con bei panorami sulla costa del Mar Ligure.

Punto di partenza

Punto di arrivo

Difficoltà

Coordinatori

Deiva Marina (Sp)

Bonassola (Sp)

E
G. Beretta, G. Galli, C. Staffa, 
W. Maiocchi, R. Viscardi
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28 aprile-06 maggio 2016
VIA FRANCIGENA: un trekking fino a Roma
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Lazio

In occasione del Giubileo percorreremo le ultime tappe del percorso di 
pellegrinaggio, da Montefiascone (VT) a Roma. Sono previsti 6 giorni 
di cammino per un totale di 115 chilometri più 1 giorno a Roma. Allog-
geremo a Bassano Romano, presso il Monastero San Vincenzo collocato 
a metà del percorso. Ogni giorno un pullman ci porterà all’inizio di ogni 
tappa e ci riporterà in serata al monastero. Posti disponibili max 52. 
Le tappe sono: Montefiascone-Viterbo/VIiterbo-Vetralla/Vetralla-Sutri-
Campagnano/Campagnano-La Storta/La Storta-Roma San Pietro.
 

Punto di partenza

Punto di arrivo

Difficoltà

Equipaggiamento

Montefiascone (Vt)

Roma

E
bastoncini, scarpe da trekking
D. Sala, G. MattavelliCoordinatori
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mercoledì 11 maggio 2016
TREKKING delle MALGHE: Edolo-Monno 
ESCURSIONE FERIALE Lombardia

Dal centro di Edolo, con circa 1000 mt. di dislivello, si raggiunge Mola, 
un piccolo altopiano che ospita numerose baite ristrutturate, malghe, un 
tempo utilizzate nei periodi estivi da pastori e contadini. L’area custodisce 
inoltre la preziosa oasi faunistica di Toricla, una riserva naturale estesa 
su una superficie di 2380 ettari, nella quale oltre alla ricca flora e alle 
formazioni forestali di larici e abeti rossi, è presente una numerosa fauna. 
Si raggiunge quindi il lago del Mortirolo, presso l’omonimo passo, nel 
1945 durante la Seconda Guerra Mondiale teatro di due battaglie tra i 
partigiani e le truppe tedesche in ritirata verso la Germania. L’itinerario 
si conclude a Monno.

Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Equipaggiamento

Coordinatori

Edolo (Bs), 699 m

Monno (Bs), 1066 m

1150 m

6,30 circa
EE
bastoncini, scarpe trekking
G. Lovati, C. Staffa, L. Riva 

1852 m
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1150 m

6,30 circa

bastoncini, scarpe trekking

16-23 maggio 2016
TREKKING in ASPROMONTE
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Calabria

All’estremo Sud della penisola Italiana, tra il Mar Tirreno e lo Ionio, di 
fronte allo scenario dello stretto di Messina e all’imponente cono vulcani-
co dell’Etna, sorge il Parco Nazionale dell’Aspromonte. La sua natura è 
singolare, caratterizzata dal contrasto tra la montagna fino a 2000 metri 
e il mare che la circonda quasi fosse un’isola. Il nostro trekking avrà la 
possibilità di immergersi in questo territorio tra le sue fiumare, monoliti 
che ricordano la Cappadocia, suggestivi paesi fantasma ed un’isola “gre-
canica” dove si parla la lingua di Omero e si conservano ancora usi e 
tradizioni millenari. 
Soggiorno presso: Agriturismo Amendolea “Il Bergamotto”(3 notti); 
Ospitalità diffusa a Bova(4 notti); Ristorante coop. S. Leo. Numero max 
di partecipanti 32 persone(trasporto con 4 jeep).
Organizzazione: Naturaliter Soc. Cooperativa (www.naturaliterweb.it)

Difficoltà

Equipaggiamento

Coordinatori

E

bastoncini, scarpe trekking

G. Galli, G. Lovati

22-29 maggio 2016
MARE&MONTI_TREKKING nel CILENTO  
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Campania

Date da confermare solo in caso di eccesso di richieste per le due set-
timane di settembre (per INFO vedi settimana 4-11 settembre)
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mercoledì 25 maggio 2016
RADUNO SENIORES
ESCURSIONE FERIALE Lombardia

Il raduno di quest’anno si terrà a Cavriana, con organizzazione della se-
zione CAI di Mantova. Le escursioni sono previste nella zona di Solferino 
e San Martino della Battaglia.

Punto di partenza

Difficoltà

Equipaggiamento

Cavriana (Mn)

T-E

bastoncini, scarpe da trekking
Coordinatori A. Brambillasca, G. Galli, E. Frigerio

mercoledì 08 giugno 2016
LA STRADA DELLE ABBAZIE: sud-ovest Milano
ESCURSIONE in BICICLETTA Lombardia

Punto di partenza

Punto di arrivo

Gaggiano (Mi)

25/45 km.

La Strada delle Abbazie è un percorso turistico – itinerario culturale ri-
conosciuto dal Consiglio d’Europa – che valorizza importanti centri della 
fede, della cultura e del lavoro agricolo, immersi nella natura del Parco 
Sud e del Parco del Ticino. Oltre a due percorsi in bicicletta, in modo 
da soddisfare tutti i gusti, è previsto un percorso da fare a piedi, con 
sviluppo kilometrico inferiore, ma nello stesso ambiente. Sarà pure indi-
viduato un ristorante lungo il percorso, in modo da pranzare tutti insieme 
(per chi lo desidera), gustando qualche specialità della zona.

Sviluppo

Morimondo (Mi)

G. Galli, A. D’Emilio, P. Stucchi, P. MauriCoordinatori
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Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Equipaggiamento

Coordinatori

A. Brambillasca, G. Galli, E. Frigerio

G. Galli, A. D’Emilio, P. Stucchi, P. Mauri

mercoledì 15 giugno 2016
RIFUGIO VITTORIO SELLA a Valnontey
ESCURSIONE FERIALE Valle d Aosta

Il Rifugio Vittorio Sella al Lauson rappresenta la meta escursionistica più 
frequentata della Valle di Cogne, offre uno splendido colpo d’occhio sui 
ghiacciai della Valnontey. Situato nel cuore del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso, il percorso di accesso offre la possibilità di osservare esemplari 
della fauna del Parco. 

Valnontey (Cogne), 1666 m

Valnontey

930 m

6,00 circa
E
bastoncini, scarpe trekking

E. Tresoldi, G. Beretta, R. Viscardi

2588 m
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Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Equipaggiamento

Coordinatori

22-24 giugno 2016
TREKKING sulla VIA SPLUGA
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Lombardia/Svizzera

La Via Spluga è un sentiero escursionistico-culturale nelle Alpi 
Centrali, che ripercorre duemila anni di transiti tra le culture reto-
romancia, walser e lombarda. La maggior parte della Via Spluga si 
snoda lungo mulattiere, in gran parte mantenute nel tempo oppure 
ripristinate alla struttura originaria. L’itinerario, oltre a favorire l’incontro 
con la storia, consente di entrare in contatto con singolari paesaggi 
montani. La Via Spluga presenta una lunghezza totale di 65 km. 
Partendo da Thusis (720 m), attraversa la famosa gola della Via-
mala e la gola della Rofla e il Rheinwald, passando per le località di 
Zillis, Andeer (posto tappa), e le altre della regione dello Schams, 
fino a Splügen (1457 m). Dal paese volge verso sud, risalendo 
ai 2120m del Passo dello Spluga, che costituisce il punto più alto 
del tragitto. Da qui ha poi inizio la discesa lungo tutta la Val San 
Giacomo, superando le gole del Cardinello fino ad Isola (1273 m), 
per concludersi ai 333 m di Chiavenna (il nostro programma prevede 
due giorni, per un totale di 53km, fino ad Isola).
Partecipazione limitata (pulmino che ci porterà da Isola a Thusis). 

Thusis

Isola

+640/+700/+660 m, 14/16/23 Km.

4,00/5,00/8,00 circa
EE
bastoncini, scarpe trekking
E. Tresoldi, C. Vertemati, G. Lovati 

2120 m
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Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Equipaggiamento

Coordinatori

+640/+700/+660 m, 14/16/23 Km.

4,00/5,00/8,00 circa

bastoncini, scarpe trekking
E. Tresoldi, C. Vertemati, G. Lovati 

mercoledì 29 giugno 2016
LAGHI del CARDETO in Valseriana
ESCURSIONE FERIALE Valle d Aosta

Percorso tra abetaie e belle praterie d’alta quota, che offre ampi pano-
rami sull’alta Val Seriana e le sue vette. I laghetti sono dei veri gioielli 
incastonati tra alti pascoli e le pendici del Monte Madonnino. Dal Passo 
di Portula il panorama si allarga in modo grandioso sull’opposto versante 
della Val Brembana (zona del Rifugio Calvi), ed oltre verso le vette 
della Valtellina sul confine svizzero. Punto di sosta e ristoro alla baita 
Cardeto “Rodigari”, 1845m (meta del percorso B).

Ripa di Gromo (Bg), 900 mt.

Ripa di Gromo

1400 m/ 945 m

7,00 circa/ 5,00 circa
EE/ E
bastoncini, scarpe trekking
L. Chirico, G. Lovati

2273 m/ 1845 m 
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Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Equipaggiamento

Coordinatori

mercoledì 06 luglio 2016
PIZZO DEI TRE SIGNORI dalla Val Gerola
ESCURSIONE FERIALE Lombardia

Escursione classica alla montagna per eccellenza della Val Gerola. 
Unisce alle bellezze naturali la soddisfazione di raggiungere una vetta. Il 
Pizzo dei Tre Signori un tempo rappresentava il confine fra la Signoria 
di Milano, la Repubblica di Venezia e i Grigioni. 
Oggi la sua vetta  conserva ancora la sua posizione di confine  tra le 
province di Sondrio, Lecco e Bergamo. Durante la parte terminale del 
percorso, dalla bocchetta di Piazzocco, è possibile avvistare degli stam-
becchi, famiglie di femmine o maschi isolati. Lungo il percorso si passa 
dal Lago di Trona e dal Rifugio Falc (m.2120), meta del percorso B. 
La cima – raggiunta con un percorso impegnativo, offre un panorama 
molto vasto ed interessante sul Disgrazia, e verso le alte valli della Val 
Brembana. 

Pescegallo (So), 1454 m

Pescegallo 

1100 m/ 700 m

6,15 circa/ 4,00
EE/E
bastoncini, scarpe trekking
P. Stucchi, C. Vertemati, E. Magni 

2554 m
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1100 m/ 700 m

6,15 circa/ 4,00

bastoncini, scarpe trekking
P. Stucchi, C. Vertemati, E. Magni 

09-16 luglio 2016
PARCO NAZIONALE d’ABRUZZO
SETTIMANA VERDE Abruzzo

Anche quest’anno andiamo alla scoperta di nuovi territori, per conoscere 
monti, parchi e borghi di una delle aree più belle del Centro Italia: il 
Parco Nazionale d’Abruzzo, che si estende per 496,8km2, su venti co-
muni, tra le province de L’Aquila e in piccola parte Frosinone e Isernia. 
Le quote dell’area vanno da 600 a 2250m. Il Parco è stato istituito 
nel 1921 per la conservazione della caratteristica fauna indigena, in 
particolare l’orso marsicano (simbolo del parco), il lupo appenninico ed 
il camoscio d’Abruzzo. La varietà di ambienti va dai pascoli alle alte 
cime rocciose, con due terzi del territorio ricoperti da boschi di faggio.
I programmi escursionistici – sui consueti tre livelli - saranno preparati 
con la nostra collaborazione da guide locali. La sistemazione alberghiera 
sarà decisa successivamente in base al numero delle adesioni (Opi o 
Barrea, 1000m circa).    

Difficoltà

Equipaggiamento

Coordinatori

T-E-EE

bastoncini, scarpe da trekking
G. Galli, G. Lovati, 
P. Stucchi, C. Vertemati
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Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Equipaggiamento

Coordinatori

mercoledì 03 agosto 2016
ALPE LENDINE
ESCURSIONE FERIALE Lombardia

Un solitario itinerario all’imbocco della Val Chiavenna – nella Valle del 
Drogo – conduce, per boschi misti di larici ed abeti e radure, ad uno 
splendido, caratteristico alpeggio in posizione raccolta, circondato dalle 
vette della Mesolcina, e con un vasto panorama sulla Val San Giacomo. 
Sentiero comodo, con pendenze moderate, ottimamente mantenuto, con 
una insolita presenza di fontanelle. Oltre l’Alpe, raggiunta dal percorso 
B (con dislivello di 659 m), saliremo ad un Lago, a quota 1840 m, 
da dove, con percorso ad anello, passando per l’Alpe di Laguzzola, si 
rientra ad Olmo. Vasti mirtilleti e boschi di larici.   

Olmo (So), 1060 m

Olmo

850 m/ 660 m

5,30 circa
E
bastoncini, scarpe trekking
P. Stucchi, C. Vertemati, E. Magni 

1840 m/ 1710 m
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Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Equipaggiamento

Coordinatori

850 m/ 660 m

5,30 circa

bastoncini, scarpe trekking
P. Stucchi, C. Vertemati, E. Magni 

mercoledì 17 agosto 2016
RIFUGIO BARBUSTEL Parco Monte Avic
ESCURSIONE FERIALE Valle d Aosta

Escursione al Rifugio Barbustel, nel cuore del parco del Mont Avic, 
lontano da auto e impianti di risalita. I numerosi laghi e la vegetazione 
ricca di colori rendono questo itinerario indimenticabile. La natura è in-
tatta e panorami sono superbi: dal Lago Bianco i ghiacciai del Monte 
Rosa sembrano a portata di mano. Ottima accoglienza e buona cucina 
al rifugio, meta per il gruppo B. Il gruppo A prosegue l’escursione fino 
al Gran Lago, il più grande bacino naturale valdostano.

Champorcher - La Cort (Ao), 1801 m
Champorcher - Chateau (Ao), 1427 m

950 m

6,00 circa
EE/ E
bastoncini, scarpe trekking
G. Beretta, R. Viscardi

2492 m
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19-23 agosto 2016
CINQUE GIORNI A BREUIL-CERVINIA 
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Valle d’Aosta

Una nuova iniziativa, anche in considerazione del fatto che quest’anno la  
settimana  verde non ci porta sulle Alpi. Abbiamo accolto l’invito  del 
nostro amico Davide per una breve vacanza a Cervinia con la possibilità 
di abbinare al tradizionale trekking anche altre attività sportive (sci estivo, 
mountain bike). 
Saremo alloggiati all’Hotel Cristallo, di TH-Resorts. La cittadina di Breuil 
– Cervinia è situata in Valtournenche a 2006 m, nella conca del Breuil 
e dominata dal Cervino, una tra le montagne più famose e desiderate 
dagli alpinisti di tutto il mondo. 
Breuil - Cervinia è il punto di partenza privilegiato per escursioni sulle 
cime circostanti o per sciare sullo splendido ghiacciaio di Plateau Rosà 
a 3480m, utilizzando la nuova funivia. Qui è allestito il museo più alto 
d’Europa e da qui è possibile godere di uno splendido panorama,  dal 
Cervino al Weisshorn, ai ghiacciai svizzeri del Monte Rosa.

C. Vertemati, G. GalliCoordinatori

54



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Equipaggiamento

Coordinatori

31 agosto-01 settembre 2016
da ALPE VEGLIA a MONTE CISTELLA
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Lombardia

Il Monte Cistella, 2880 m ed il Pizzo Diei, 2906 m sono le due cime 
più elevate del sottogruppo che si trova tra l’Alpe Veglia e la media Valle 
Formazza, quindi offrono un inaspettato panorama, dal Monte Rosa ed i 
4000 del Vallese e del Bernese, al vicino Monte Leone, tutta l’Ossola 
e la Pianura Padana. 
L’escursione si svolge su due giorni, con pernottamento al Rifugio Crosta, 
CAI Gallarate, 1751 m, sul versante S del M. Cistella; da qui si tra-
versa a San Domenico. Invece il gruppo B segue un percorso che porta 
all’Alpe Veglia e rientra in giornata. Organizzazione con CAI VARZO.

S. Domenico, Alpe Ciamporino (Vb), 1975 m

San Domenico (Vb)

1000 m
4,00 +2,00 al Rifugio Crosta/2,30 S. Domenico

EE
bastoncini, scarpe trekking

G. Lovati, C. Vertemati, P. Mauri, P. Stucchi 

2906 m (Pizzo Diei)
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Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Equipaggiamento

Coordinatori

mercoledì 07 settembre 2016
SENTIERO GLACIOLOGICO al VENTINA
ESCURSIONE FERIALE Lombardia

Il sentiero glaciologico “Vittorio Sella” al Ventina è stato realizzato nel 
1992 dal Servizio Glaciologico Lombardo, offre una comoda occasione di 
osservazione scientifica sulla vita e l’evoluzione del ghiacciaio negli ultimi 
secoli. Oltre il Rifugio Gerli-Porro, si risale la morena frontale dove sono 
ben descritte le posizioni della fronte del ghiacciaio nel corso degli ultimi 
quattro secoli fino ad arrivare all’attuale grotta frontale del ghiacciaio, da 
dove defluisce il torrente sub-glaciale. Il ritorno al Rifugio Gerli-Porro 
può essere fatto percorrendo la sinistra orografica lungo l’antica morena 
laterale sinistra, in modo da completare un percorso ad anello.

Chiareggio (So), 1600 m

Chiareggio (So)

650 m/4+4 Km.
4,30 (2,30 +2,00)

E
bastoncini, scarpe trekking
A. Brambillasca, L. Chirico

2250 m
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Chiareggio (So), 1600 m

650 m/4+4 Km.
4,30 (2,30 +2,00)

bastoncini, scarpe trekking
A. Brambillasca, L. Chirico

04-11/11-18 settembre 2016 
MARE&MONTI TREKKING nel CILENTO  
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Campania

Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano si estende dalla costa 
tirrenica fino ai piedi dell’Appennino Campano-Lucano, comprendendo 
le cime degli Alburni, del Cervati (1898 m) e del Monte Sacro o 
Gélbison, nonché i contrafforti costieri del M. Bulgheria e del M. Stella.
L’istituzione dell’Ente Parco risale al 1991, il parco si estende su una 
superficie di 178.172 ettari, è il secondo parco in Italia per dimensioni 
e Patrimomio Mondiale dell’Unesco (Geoparco). Di particolare interesse 
la flora e la fauna, con presenza di endemismi tipici dei vari habitat 
presenti nel territorio. Il Parco presenta testimonianze delle civiltà medi-
terranee risalenti alla preistoria. La fascia costiera è caratterizzata da 
due Parchi Marini, a Nord quello di Santa Maria di Castellabate, a Sud 
quello degli Infreschi.
Viaggio con Frecciarossa o Italo a Salerno, soggiorno a S.Maria di 
Castellabate (3 notti) e a Marina di Camerota (4 notti). La durata 
delle escursioni giornaliere è di 6/7 ore, con dislivelli tra 300 e 700m. 

C. Vertemati, G. Galli, P. StucchiCoordinatori

G. Lovati, S. Meneghini, A. D’Emilio
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Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Equipaggiamento

Coordinatori

mercoledì 21 settembre 2016
RIFUGIO OLMO al cospetto della Presolana 
ESCURSIONE FERIALE Lombardia

Il percorso segue strade forestali di accesso a varie malghe, quindi il 
“sentiero delle terre rosse”, che collega il Colle della Presolana (da non 
confondersi con il Passo!) ed il Passo degli Agnelli, dove poco oltre 
sorge il rifugio Rino Olmo, del CAI di Clusone (1822m).

Passo della Presolana (Bg), 1297 m

Passo della Presolana (Bg)

650 m
4,30 circa

E
bastoncini, scarpe trekking
L. Chirico, G. Galli, F. Scaccabarozzi

1940 m
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Passo della Presolana (Bg), 1297 m

650 m
4,30 circa

bastoncini, scarpe trekking
L. Chirico, G. Galli, F. Scaccabarozzi

mercoledì 05 ottobre 2016
MONTI LESSINI: andar per fossili
ESCURSIONE FERIALE Veneto

L’interesse dell’escursione, nella “capitale mondiale dei fossili” (Bolca), 
nel Parco della Lessinia, è soprattutto di carattere scientifico-paleonto-
logico; saremo quindi accompagnati da una guida locale alle cave, dove 
sono stati rinvenuti e si trovano ben 250 specie di animali fossili (tra 
cui interi cefalopodi, crostacei, meduse e coralli, piume di uccelli, carapaci 
di tartarughe, insetti, piante acquatiche e terrestri). I fossili di Bolca sono 
presenti nei principali musei del mondo. 
A fine visita, pranzo in ristorante con cucina locale veronese.
Nel pomeriggio visita guidata al Museo dei Fossili. Se il tempo sarà 
sufficiente, potremo fare una breve sosta alla cittadina di Soave (mura 
perimetrali e castello).

Bolca (Vestenanova-Vr), 799 m

Bolca

2,00/2,30 circa
T, E

bastoncini, scarpe trekking
S. Meneghini, L. Chirico, P. Stucchi, 
G. Lovati, A. Brambillasca

200 m

Punto di partenza

Punto di arrivo

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Equipaggiamento

Coordinatori
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mercoledì 12 ottobre 2016
CASTAGNATA a RASTIGLIONE
ESCURSIONE FERIALE Piemonte

Per la tradizionale castagnata andiamo a Rastiglione, frazione del comune 
di Valduggia (Vc). I boschi adiacenti all’abitato sono luoghi rinomati per 
i raccoglitori stagionali di funghi e castagne. Festa in piazza con caldar-
roste e polenta.

Rastiglione (Vc), 704 m

T
C. Vertemati, G. Franzosi, D. Colnaghi

Punto di partenza

Difficoltà

Coordinatori

mercoledì 26 ottobre 2016
DOSSO del LIRO: alpeggi di Gravedona
ESCURSIONE FERIALE Lombardia

Dosso del Liro (Co), 650 m

Dosso del Liro (Co)

800 m
1450 m

Giro ad anello degli alpeggi, in una zona isolata e poco frequentata, 
legata quasi esclusivamente ad una cultura contadina; alcune case di 
alpeggio mostrano affreschi sulle pareti esterne. L’escursione sarà arric-
chita da una breve deviazione a Peglio, per la visita della chiesa dedicata 
ai SS. Eusebio e Vettore (affreschi e dipinti).

Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori

6,00 circa
E/EE
C. Staffa, G. Lovati, L. Riva
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Rastiglione (Vc), 704 m

Dosso del Liro (Co), 650 m

800 m

6,00 circa
E/EE
C. Staffa, G. Lovati, L. Riva

mercoledì 09 novembre 2016
PRANZO SOCIALE GRUPPO SENIORES
ESCURSIONE FERIALE

consiglio senioresCoordinatori

La sede per il tradizionale pranzo del gruppo Seniores, e la relativa 
passeggiata, sono da individuare, anche considerando proposte attese 
dai soci. 

mercoledì 23 novembre 2016
NEL PARCO del CURONE
ESCURSIONE FERIALE POMERIDIANA Lombardia

Montevecchia-località Quattrostrade (Lc), 650 m
Monte di Rovagnate (Lc), 340 m

250 m
550 m

Il percorso, attraversando da Sud a Nord il Parco del Curone, permette 
di apprezzarne i vari aspetti naturalistici di questa oasi verde e collinare, 
a pochi minuti da casa nostra; seguiremo per lo più strade bianche, 
ma anche sentieri, se le condizioni del terreno lo permettono in modo 
agevole.  

Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori

10 Km.
T/E
S. Colla, E. Mariani
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07 dicembre 2016
DA CONTRA di MISSAGLIA a ROGOREDO
ESCURSIONE FERIALE POMERIDIANA Lombardia

mercoledì 14 dicembre 2016
OVERLAND VIMERCATESE
ESCURSIONE FERIALE POMERIDIANA Lombardia

Vimercate, via Mascagni

Cascina Rosè (Vimercate)

D. Caspani, V. Montrasio
T

Sentieri attorno a Vimercate e in particolare la frazione di Oreno per poi 
avviarsi, tramite le piste ciclabili possibili, al capannone dell’Az: Agricola 
Frigerio per il consueto scambio di AUGURI natalizi e di FINE ANNO.

Punto di partenza

Punto di arrivo

Difficoltà

Coordinatori

Contra di Missaglia (Lc), 300 m

Rogoredo di Casatenovo (Lc), 356 m

3,00/4,00 circa
356 m

Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori

T
G. Mattavelli, L. Zigiotti

Breve escursione sulle prime dolci colline dell’alta Brianza, ultima escur-
sione dell’anno prima degli auguri per il Natale.   

62



Vimercate, via Mascagni

D. Caspani, V. Montrasio

Contra di Missaglia (Lc), 300 m

3,00/4,00 circa

T
G. Mattavelli, L. Zigiotti

15-21 dicembre 2016
PRIMA NEVE
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Svizzera

G. GalliCoordinatori

Anche quest’anno, per gli appassionati della neve che vogliono iniziare la 
stagione in anticipo, è programmata un’uscita di alcuni giorni, in località 
che sarà definita.
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2015
IMMAGINI DALLE NOSTRE ESCURSIONI
GRUPPO SENIORES CAI VIMERCATE





Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Info utili

FESTIVO



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Info utili

CARTOLINE delle mete escursionistiche 2016



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Info utili

domenica 20 marzo 2016
GIRO AD ANELLO DELLA VAL PERLANA
ESCURSIONE Lombardia

Val Perlana: detta “la valle dei monasteri”, un solco stretto, boscoso, 
selvaggio, che scende dal Monte Calbiga fino al Lago di Como tra Ar-
gegno e Menaggio. Un angolo forse poco noto delle montagne del Lario 
Occidentale, un piccolo scrigno che conserva al suo interno una perla 
preziosa: San Benedetto in Val Perlana. Si tratta di una chiesa abbaziale 
del primo romanico che faceva parte di un complesso architettonico più 
ampio del quale rimane ancora qualche traccia.
In questa escursione uniremo il piacere della camminata in un appartato 
ambiente prealpino alla visita di complessi religiosi di notevole valore: 
oltre all’abbazia di San Benedetto passeremo presso il sacro monte 
di Ossuccio, il santuario della Beata Vergine del Soccorso, l’abbazia 
dell’Acquafredda e, lungo il Lario, Santo Stefano e il battistero di San 
Giovanni Battista a Lenno, la chiesa di Santa Maria Maddalena a Ospe-
daletto. Da non dimenticare gli splendidi scorci rustici dei paesi lariani .

Lenno (Co), 209 m 

Lenno 
825 m

600 m
4,30 circa (esclusa visita monumenti)
T - E
viaggio in pullman
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Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Info utili

4,30 circa (esclusa visita monumenti)

domenica 03 aprile 2016
VIA FRANCIGENA
ESCURSIONE Valle d Aosta

Attraversare luoghi e paesaggi comporta sensibilità e spirito di osser-
vazione. Camminare è il miglior modo per apprezzare l’intimo legame 
che esiste fra i luoghi e le comunità che vi vivono e per cogliere i 
paesaggi creati dalla geografia e dalla storia. 
Il tratto di Via Francigena che si affronta tocca molti aspetti naturali e 
culturali, fatto che rende questo tracciato straordinario da molti punti 
di vista. È un viaggio geografico, ma è anche un viaggio nel passato 
geologico e storico. 
È un viaggio nella geografia “minore”, quella meno evidente e meno 
pubblicizzata, ma forse più vera, più poetica e affascinante. Non è 
solo un’escursione, ma una lezione sul tempo che passa e che muta 
il mondo in cui viviamo, un viaggio attraverso i luoghi che l’uomo ha 
creato e modellato in una natura forte e straordinaria.  

Chatillon (don Duc), 549 m
Verres, 391 m
549 m
saliscendi - 20,3 km
6 circa
T - E
viaggio in pullman
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domenica 17 aprile 2016
BOCCA DI MAGRA-LERICI
ESCURSIONE Liguria

Bocca di Magra (Sp), 10 m

364 m
Lerici (Sp), 130 m

saliscendi, 12 km
5 circa
E

Escursione attraverso uno degli habitat più interessanti del territorio 
del Golfo dei Poeti: il Promontorio del Caprione, barriera naturale tra 
la baia spezzina e il bacino del fiume Magra. La particolare posizione 
offre vedute che variano dalla scintillante linea dell’orizzonte tracciata 
dal mare, sino al frastagliato profilo delle Apuane, con le loro cime 
aguzze e filanti. L’escursione avrà inizio a Bocca di Magra situata 
alla foce del Magra, il fiume che divide il ligure dal toscano, come lo 
definisce Dante nella Divina Commedia, ed è il porto preferito dagli 
spezzini per uscire direttamente in mare aperto. E’ stato inoltre luogo 
di ispirazione per illustri personaggi quali Einaudi, Montale e Pavese.

viaggio in pullman
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domenica 01 maggio 2016
ROCCHE DEL REOPASSO-CARREGA DO DIAO
ESCURSIONE ESPERTI e FERRATA Liguria

Nel cuore del Parco Regionale dell’Antola sullo spartiacque appe-
ninnico che domina Genova, si sviluppa una tormentata cresta di 
conglomerato in forte contrasto con le dolci e boscose pendici circo-
stanti. Le rocche del Reopasso per l’inquitante geomorfologia hanno 
alimentato numerose leggende e dettato il loro nome (Reopasso dal 
latino reus, malvagio, e poi la “sedia del diavolo”), ora sono sede 
privilegiata di nidificazione del falco pellegrino. Il percorso escursio-
nistico che segue la base delle falesie e presenta alcuni passaggi 
EE che richiedono passo sicuro. L’alternativa in ferrata è riservata 
ad escursionisti molto preparati e con basi di arrampicata per alcuni 
passaggi difficili molto verticali ed esposti. 
I ferratisti si congiungeranno agli escursionisti lungo il percorso.
Alla fine dell’escursione ci si recherà a visitare il medievale Castello 
della Pietra la cui posizione incastrata tra due torrioni di puddinga 
avrà catturato il nostro sguardo per lunghi tratti del percorso.

Crocefieschi (Ge), 742 m
Carrega do Diao (Ge), 957 m
957 m

500 m (250 m in ferrata)
6 circa
EE (itin. 1), EEA-D/MD (itin. 2)
viaggio in pulmann; comunicare alla 
iscrizione itinerario prescelto
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domenica 15 maggio 2016
SENTIERO DEL CARDINELLO-MONTE SPLUGA
ESCURSIONE Lombardia

Il Cardinello è un sentiero storico che risale la valle omonima col-
legando l’abitato di Isola con il lago dello Spluga. Tracciato sin dai 
tempi dei Romani, è diventato famoso agli inizi dell’800 per un 
disastro che ha colpito le truppe napoleoniche, che tentavano di rag-
giungere la Lombardia senza utilizzare i percorsi noti e controllati.  
Il sentiero è molto bello, spesso esposto su alte pareti rocciose anche 
notevoli, ma è ampio e sicuro, pur richiedendo la dovuta attenzione.
Il tratto Isola-Montespluga, per la suggestione degli scenari naturali 
e degli scorci offerti, rappresenta oggi un’occasione imperdibile per 
coniugare il piacere di un’escursione di medio impegno al fascino di 
percorrere una via densa di storia.

Isola (So), 1268 m
Monte (1908 m ) e Passo Spluga 
2115 m
650 m + 250 m
6 circa
E
viaggio in pullman
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domenica 29 maggio 2016
PIZZO DI GINO
ESCURSIONE Lombardia

Il Pizzo di Gino, chiamato anche Menone, è una bella piramide 
rocciosa che si nota fin dalla media Valtellina: si trova non lontano 
dalla sponda occidentale del lago di Como, tra la valle Albano e la 
val Cavargna. E’ una delle mete più rinomate attorno al lago, per 
l’eleganza delle forme e soprattutto per il meraviglioso panorama 
che si ammira dalla cima. Infatti è grazie alla sua posizione isolata 
e decentrata rispetto allo spartiacque principale della catena alpina, 
dalla vetta che si gode di un panorama straordinario ed estesissimo. 
Basti pensare che, dal Monviso ad ovest al Gruppo dell’Adamello 
e della Presanella ad est, sono visibili quasi tutte le maggiori vette 
dell’arco alpino. 
Percorrendo la lunga cresta erbosa verso il M.Tabor, nella più com-
pleta solitudine, sospesi tra il Lago di Como e il Lago di Lugano, si 
godranno sensazioni uniche. 

Tecchio (Co), 1330 m
Vetta
2245 m
950 m
4,30 circa 
EE
viaggio con mezzi propri
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domenica 12 giugno 2016
VALLE DI GOSCHENEN
ESCURSIONE ESPERTI Svizzera

Fantastico anello nel cuore dei ghiacciai e delle Alpi svizzere.
Si parte dal lago artificiale di Goschenen per salire con calma se-
guendo il ruscello al rifugio Chelenalp circondati da uno splendido 
paesaggio sul Dammgletscher e tutte le cime di oltre 3500 metri 
che lo sovrastano. Dal rifugio si sale ancora un tratto per raggiungere 
l’inizio del percorso più tecnico, un lungo traverso con cavi metallici 
e scalette che ci condurrà al rifugio Bergsee; “lago di montagna”.
Siamo infatti affianco di un piccolo ma suggestivo specchio di acqua 
dove finalmente ci riposeremo. Da qui una ripida ma semplice di-
scesa ci riporterà al parcheggio ponendo termine ad uno degli anelli 
escursionistici suggestivi di tutta la Svizzera.

Goschenen Alp (Canton Uri), 1782 m

Goschenen Alp
2370 m
1107 m- 15 km

7 circa
EE-EEA
viaggio in pullman
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sabato e domenica 25-26 giugno 2016
PIZZO DEL DIAVOLO DI TENDA
ESCURSIONE ESPERTI Lombardia

Magnifico itinerario che porta alla scoperta delle sorgenti del Brembo 
e di uno degli angoli più belli delle Orobie bergamasche. La ridente e 
verdeggiante conca del rifugio Calvi, ricca di acque e laghi, è chiusa 
su tre lati da aspre montagne, una delle quali si distingue nettamente 
dalle altre: il Pizzo del Diavolo di Tenda.
Esso è considerato il Cervino delle Orobie, e questo dice tutto, 
anche se tra loro hanno in comune solo la somiglianza di alcune 
ardite linee. Ma il Pizzo del Diavolo è comunque una montagna 
dalla grande personalità, dal lato estetico e panoramico affascinante, 
sicuramente un protagonista delle Orobie.
Salita impegnativa ma di sicura soddisfazione. E per questo motivo 
diamo l’opzione di affrontare l’escursione in due giorni: pernottamento 
presso il rifugio partendo il sabato pomeriggio; diversamente un 
gruppo salirà direttamente da Carona la domenica all’alba.

Carona (Bg), 1220 m

Rifugio Calvi, 2015 m/ vetta

2914 m
890 m rifugio/ 1800 m alla vetta

2,30 rifugio/5,30 vetta/ 4,30 ritorno

E al Rifugio/ EE alla vetta

preiscrizione, viaggio con mezzi propri
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sabato e domenica 02-03 luglio 2016
MONTE ADAMELLO da rif. GARIBALDI
ALPINISTICA Lombardia

Salita alla vetta più alta dell´Adamello, dal versante bresciano, e pre-
cisamente dalla Vallecamonica. La valle di accesso, è la Val d´Avio, 
la lunga e bella valle nel cuore del Parco dell’Adamello caratterizzata 
da ben cinque laghi alpini, in parte di origine artificiale. Il Rifugio 
Garibaldi, ai piedi settentrionali dell’Adamello è un importante tappa 
dell’Alta Via n.1. Il percorso è quello storico seguito dagli Alpini della 
Grande Guerra col quale accedevano alla prima linea sui ghiacciai: 
dal rifugio alla vetta, passando dal Passo Brizio e dal Passo degli 
Italiani, e accedendo al Pian di Neve. Tenendosi sempre il più pos-
sibile in quota, si passa sotto la vetta del Monte Falcone, fino ad 
arrivare ai piedi delle roccette con passaggi di I° e II° grado. 
Superate le roccette, la vetta è li che ci aspetta.

Malga Caldea (Temù, Bs), 1550 m

Rifugio Garibaldi, 2548 m/ vetta
3554 m
1000 m/1000 m
4 rifugio/ 5 vetta/ 7 circa discesa

EEA/ A/ II°/PD+
preiscrizione, viaggio con mezzi propri
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domenica 10 luglio 2016
COLLE RANZOLA e PUNTA DELLA REGINA
ESCURSIONE Valle d Aosta

Il Colle della Ranzola, marcata depressione aperta tra il Monte Ciosè e 
la Punta della Regina, fa comunicare Gressoney-St-Jean con Estoul e 
Brusson. Valico noto fin dai tempi antichi, era utilizzato, con il Colle di 
Joux da un lato e il Colle di Valdobbia dall’altro, per collegare Aosta 
alla Valsesia. L’accesso più comodo, attualmente, è da Estoul dove 
una strada, percorribile con le auto fino all’Alpe Prabarmaso.  Sul colle 
vi è una cappella-oratorio, e sul crinale il muretto di pietre a secco 
costruito intorno al 1800 dall’esercito austro-russo per contrastare 
le truppe francesi di Napoleone provenienti dal Colle del Gran San 
Bernardo. Sul muretto è stata collocata una statua della Madonna 
alta circa 1 m, e una targa in bronzo che ricorda il passaggio dello 
crittore russo Leone Tolstoj. La punta fu dedicata a Margherita, re-
gina d’Italia, che il 10/8/1898 la salì partendo dal suo castello di 
Gressoney-St-Jean, dove soggiornò per diverse estati. 
Escursione facile e poco faticosa, con un bel panorama.

Estoul (Ao), 1931 m

Colle (2170 m), Punta (2398 m)
2398 m
460 m
2,30 circa
E
viaggio in pullman
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sabato e domenica 16-17 luglio 2016
CASTORE
ALPINISTICA Valle d Aosta

Colle Bettaforca (Gressoney), 2672 m

1° giorno rif. Q. Sella (3585 m)/ 2° giorno vetta
4221 m
1° giorno 920 m/2° giorno 650 m

1° g 2,30 circa/2° g 3,30 vetta/5 circa ritorno

PD

preiscrizione, viaggio con mezzi propri

Il Castore e il Polluce devono il proprio nome alla mitologia e, come 
i gemelli dell’antica Grecia, si sono meritati una giusta fama grazie 
alla loro bellezza.
Il massiccio che li ospita, quello del monte Rosa, è secondo, per 
altezza ed estensione, solo a quello del monte Bianco, ma ha il 
vantaggio di essere più facilmente accessibile. Grazie ai numerosi im-
pianti è infatti possibile risalire i suoi versanti glaciali in breve tempo. 
Il Castore è posto in posizione centrale e domina sulle valli di Gres-
soney, Ayas e di Zermatt, ed è uno dei più bei 4000 delle Alpi; la 
sua via di salita non presenta alcuna difficoltà, se non quella relativa 
alla quota, e si svolge in un ambiente grandioso e completamente 
glaciale. Le piccole creste da superare per raggiungere la vetta sono 
molto divertenti ed il panorama in vetta è grandioso.
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Colle Bettaforca (Gressoney), 2672 m

1° giorno rif. Q. Sella (3585 m)/ 2° giorno vetta
4221 m
1° giorno 920 m/2° giorno 650 m

1° g 2,30 circa/2° g 3,30 vetta/5 circa ritorno

PD

preiscrizione, viaggio con mezzi propri

01-08 agosto 2016
TREKKING ORTLES, VALLI LASA e MARTELLO
ESCURSIONE Alto Adige

Solda (1900 mt.)

Solda

3220 mt. (senza cime facoltative)

variabile max 1300 mt. positivi
varia ogni giorno dalle 2 alle 6 circa

EE/breve tratto EEA

Il percorso di sei giorni si svolge intorno al sottogruppo setten-
trionale dell’Ortles, che culmina con la Cima Vertana e l’ampio 
ghiacciaio della Vedretta di Lasa.
Oltre ai classici rifugi Serristori e Corsi si percorreranno zone 
meno famose ma molto belle, come la Val di Lasa e la Val 
Martello.
Sono previste salite facoltative ad alcuni Tremila che si incontre-
ranno lungo l’itinerario.
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domenica 04 settembre 2016
PIZ JULIER
ESCURSIONE ESPERTI Svizzera

Chamanna di Stradin (Ch), 2161m
vetta
3380 m
1219 m

7 circa
EE/EEA
viaggio con mezzi propri

Il Piz Julier, uno dei più antichi percorsi attrezzati dell’intero territorio 
elvetico, è una bella ed imponente piramide rocciosa posta nella valle 
dell´Engadina, proprio sopra St. Moritz di cui, dall’alto, ne sembra 
dominare la conca come un vero e proprio castello turrito. 
Una magnifica cima, ingiustamente poco conosciuta che regala mol-
tissimo a chi la sale, sia esso un alpinista o un semplice escursio-
nista. Dalle altre cime, dal fondovalle, o anche semplicemente dalla 
Fuorcla Albana, la montagna sembra inaccessibile e, mentre si per-
corre la cresta (“Crasta da la Senda”) ci si chiede continuamente 
come si farà a passare più avanti. Sul lato SE si snoda un incredibile 
sentiero attrezzato che ne percorre la cresta e in parte la parete S.
Divertente ed emozionante: per un itinerario come questo non bisogna 
soffrire di vertigini, avere piede fermo.
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venerdì-domenica 09-11 settembre 2016
LE TOFANE e la Grande Guerra
MINI TREKKING Veneto

Tre giorni tra Falzarego, Lagazuoi e Tofane, tra alcuni dei paesaggi 
più affascinanti delle Dolomiti e alla scoperta di uno dei fronti della 
Grande Guerra più aspro dove la battaglia era soprattutto restare su 
una cengia per due anni sopravvivendo alle valanghe e alle esplo-
sioni delle mine. Insieme ad una guida locale visiteremo la Cengia 
Martini con le sue postazioni restaurate, il sentiero Kaiserjaeger, le 
gallerie elicoidali che portavano gli alpini alla prima linea. Ma oltre 
agli interessanti aspetti storici sarà possibile per gli appassionati di 
ferrate confrontarsi con classiche panoramiche ma non difficili come 
la Ferrata Lipella e la Ferrata di Punta Sant’Anna. Si affronteranno 
creste aeree delle Tofane e si potrà raggiungere la vetta della Tofana 
di Rozes. Per gli escursionisti più tranquilli che volessero camminare 
su sentieri meno esposti sarà previsto un percorso alternativo E o EE 
per ognuna delle tre giornate
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domenica 18 settembre 2016
MONTE FALLERE
ESCURSIONE ESPERTI Valle d Aosta

Pianori variopinti, laghi dai colori magnifici, rocce rossastre per dare 
il giusto contrasto con “l’erba del diavolo”, lontani paesaggi di nevi 
eterne, canaloni e creste ardite per ribadire che il Fallère è una 
signora cima! L’esposizione a sud della montagna (quindi il senso 
di marcia in direzione nord) regala il cielo di color cobalto, quando 
sereno, esaltando i valori cromatici della giornata, che incomincia con 
il sorgere del sole sull’opposta catena: dall’Emilius fino al Rutor, con 
la centralissima Grivola a polarizzare l’attenzione. 
Predisponetevi al bello...

Vetan (Ao), 1670 m
vetta
3061 m
1391 m

7 circa
EE  
viaggio in pullman
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domenica 25 settembre 2016
MONTE CONFINALE 70° anniversario CaiVimercate
ESCURSIONE ESPERTI Lombardia

Non è detto che per salire cime alte più di m 3300 si debba essere 
per forza degli alpinisti: in Alta Valtellina, infatti, si trovano il monte 
Confinale e la cima della Manzina, montagne alte e panoramiche 
che possono essere scalate anche da semplici escursionisti e senza 
particolare allenamento. Il percorso, abbellito dalla perla del lago della 
Manzina, è dei più panoramici con vista sia sui colossi del bacino del 
Forni che, nel tratto superiore, sulla testata della val Zebrù.
Nella sella tra le due cime si trova il bivacco Del Piero luogo magico 
per gli amanti delle foto notturne e dei bei panorami.
Nonostante questo non si trova in questa gita l’affollamento che 
contraddistingue invece il vicino bacino dei Forni, ma isolamento e 
intimità.

Campec (2061 m)
vetta
3370 m
1209 m

4 circa
EE  
viaggio con mezzi propri
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domenica 02 ottobre 2016
FERRATA CHE GUEVARA-Monte Casale
FERRATA Trentino

Via ferrata intitolata al rivoluzionario Cubano, l’itinerario supera il ver-
sante est della grandissima parete del Monte Casale nel suo margine 
meridionale. Il tracciato, ad esclusione della prima parte che ci sono 
alcuni salti verticali, si snoda tra placche levigate, canali e cenge. 
Si tratta di una bellissima, non difficile, ma molto lunga escursione 
“ferrata”, adatta a persone esperte con una buona preparazione 
atletica.

Pietramurata (Tn), 250 m
Rifugio Don Zio Pisani, 1600 m
1600 m
1380 m di cui 500 m solo ferrata

5 circa (ferrata 2 circa)
E/ MD

viaggio con pullman
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Pietramurata (Tn), 250 m
Rifugio Don Zio Pisani, 1600 m

viaggio con pullman

domenica 16 ottobre 2016
CURZUTT e il il ponte tibetano CARASC
Escursione Svizzera

Escursione a quota collinare finalizzata all’adrenalinico attraversa-
mento del ponte tibetano Carasc. 
Partiremo alla scoperta di monumenti storici passeggiando attra-
verso una natura incontaminata e sul secondo ponte tibetano più 
lungo d’Europa.
Scopriremo tesori culturali e paesaggistici nel cuore di suggestivi 
boschi di castagni. Un interessante percorso ci condurrà fino alla 
Via delle Vigne, con i vigneti e le cantine, alle chiese di valore 
storico e a volo sulla valle di Sementina, grazie al nuovo ponte 
sospeso pedonabile Carasc, di 130 metri di altezza e 270 metri 
di lunghezza. Ultimato nel novembre 2014, ma inaugurato solo 
il 31 maggio 2015, consente l’attraversamento della Valle Se-
mentina,  i due versanti della valle non erano mai stati collegati 
ma lo scopo è stato quello di invogliare gli escursionisti a visitare 
questa zona. 

Sementina (Bellinzona, CH), 247 m
Sementina  
750 m
659 m incrementale

5-6 circa
E

viaggio con pullman
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30 ottobre 2016
VAL DI CAMPO-LAGO DI SAOSEO
ESCURSIONE Svizzera

Salendo in alto nella Val Poschiavo, a metà strada tra il Passo 
del Bernina e Poschiavo, una stradina devia verso l’idilliaca Val di 
Campo, un parco naturale protetto ricco di tranquillità e di una sin-
golare magia. Un gioiello naturale, dalla ruralità moderata e rispettosa 
dell’ambiente che fa compagnia ad un paesaggio di elvetica bellezza. 
Nella seconda metà di ottobre, offre all’escursionista (e al fotografo) 
uno spettacolo di forte sapore autunnale. Solo pochi minuti di salita 
e l’ambiente si fa fiabesco: tra boschi di larici e di cembri la strada 
si snoda attraverso ampi pascoli alpini fin sull’Alpe Campo, con i 
suoi splendidi laghi. Soltanto l’escursionista può scoprire le meraviglie 
nascoste di questo paesaggio. L’intenso e lucente blu cobalto del 
lago di Saoseo sembra quasi un effetto ottico. Mentre il lago Viola 
si apre come un occhio violetto nella morbida conca ai piedi della 
Scima da Saoseo, la cui cresta solcata dà vita a un affascinante 
contrasto con i prati vellutati, i placidi laghi e i radi boschi di cembri 
e larici della Val di Campo.

Sfazù, 1622 m
Sfazù
2160 m
540 m

4 circa
E

viaggio con pullman
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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: caivimercate@tin.it




