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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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Nel 2017 il CAI Vimercate entra nel 71° anno di attività.

Siamo una delle sezioni più numerose della Lombardia: 1.487 
soci ordinari, familiari e giovani, dei quali 977 iscritti a Vimer-
cate e i restanti nelle quattro sottosezioni di Sulbiate, Arcore, 
Burago Molgora e Cavenago Brianza. 

Gli scopi fondamentali del CAI sono far conoscere la monta-
gna in tutti i suoi aspetti, promuovere l’alpinismo e l’escursio-
nismo, difendere e valorizzare l’ambiente montano.

Il nostro programma si propone di realizzare questi scopi.

In queste pagine troverete le escursioni e ascensioni, i sog-
giorni plurigiornalieri, le serate informative, gli incontri di for-
mazione, le iniziative per la promozione dei sentieri attorno a 
Vimercate e tutte le altre nostre attività.

presentazione del Presidente
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perchè iscriversi al CAI

Si iscrive al Club Alpino Italiano chi ha passione per la montagna e 
vuole conoscerla, frequentarla in modo responsabile rispettando la 
natura e le persone che ci vivono e lavorano. Iscrivendosi al CAI si 
condividono questi ideali con molte altre persone.   
L’iscrizione al CAI da diritto a:

− partecipazione a tutte le iniziative delle sezioni del Club Alpino;

− assicurazione infortuni e RC in tutte escursioni sezionali, con pos-
sibilità di estendere tali assicurazioni all’attività individuale, con un 
modesto sovrapprezzo;

− Soccorso Alpino per ogni attività in montagna, sezionale e indivi-
duale; 

− il trattamento preferenziale e agevolato nei rifugi del CAI e delle 
altre associazioni aderenti all’UIAA;

− invio della rivista Montagne 360°, del periodico sezionale “inAlto” e 
del periodico on-line del CAI regionale “Salire”;

− consultazione o prestito di libri, guide, cartine  e video della biblio-
teca sezionale;

− sconti per l’acquisto di libri, guide e manuali del CAI; 

− noleggio in sede di attrezzatura alpinistica e per lo sci di fondo, 
secondo disponibilità;

− sconti negli esercizi commerciali e palestre convenzionati.
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il tesseramento 2017

Le quote sociali

-socio Ordinario                  43 €

-socio Familiare                  22 €

-socio Giovane (minori di anni 18 nati nel              16 €
e 2000 e seguenti

-socio Junior (dai 18 ai 25 anni)                              22 €

-dal secondo socio Giovane                                                  9 €
dello stesso nucleo familiare

-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 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 argo-
menti, con un fi lo 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 fi lm di montagna  
− relazioni e fotografi e di viaggio dei soci
− incontri tematici collegati ad alcune gite con interesse storico     
   o artistico

Vi invitiamo a consultare regolarmente il nostro sito www.cai-
vimercate.it  e la pagina Facebook: CAI Vimercate per gli ag-
giornamenti sulle date e sugli argomenti.  
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pubblicazioni, editoria

I soci Ordinari ricevono mensilmente la rivista del CAI nazio-
nale Montagne 360°, ora distribuita anche in edicola.

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 con cadenza quadrimestrale.

Il CAI Regionale lombardo pubblica on-line il periodico trime-
strale di servizio SALIRE 

In sede abbiamo una biblioteca con circa 2000 titoli: libri, rivi-
ste, carte topografi che, guide, manuali tecnici e fi lm di mon-
tagna. Fra i libri, la recente collana completa di scrittori di 
montagna e alpinismo pubblicata dal Corriere della Sera. 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 arricchi-
re la Biblioteca, o donarci libri che non intendete più tenere a 
casa.
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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 vo-
lontari si impegna al taglio dell’erba, allo sfalcio dei rovi e alla 
rimozione periodica dei rifi uti, per rendere agibile il percorso 
alla popolazione che intende fare del sano esercizio fi sico in 
campagna. 

Nel 2016 abbiamo svolto 21 interventi il sabato mattina o du-
rante la settimana. Le ore complessive di lavoro dei volontari 
sono state  245.
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.

adotta un sentiero
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commissione sezionale TAM

E’ stata costituita nel 2016 la Commissione sezionale TAM - 
Tutela Ambiente Montano, che ha lo scopo di  divulgare pres-
so i nostri soci – e il pubblico esterno al CAI – i temi della con-
servazione dell’ambiente.

La commissione, inoltre, contribuisce a organizzare le inizia-
tive sezionali sui temi ambientali, paesaggistici e naturalistici 
(escursioni, serate a tema, ecc.). 

Se sei interessato all’argomento chiedi informazioni in sede o 
per mail a:   caivimercate@tin.it 
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web

Sul nostro sito www.caivimercate.it potete trovare tutte le noti-
zie 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 nostra pagina potrai trovare le locandine delle iniziative e 
condividere le fotografi e delle escursioni. Attraverso la pagina 
puoi inviarci dei messaggi e verraio contattato in tempo reale.

 



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.
Informa su vari aspetti della vita in montagna.Pubblica articoli 
di carattere storico e rubriche di carattere scientifi co divulgati-
vo. E’ aperto alla collaborazione di tutti i nostri soci. 
Anche tu puoi contribuire proponendoci materiale originale o 
partecipare ai lavori della redazione 

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

Archivio storico
Stiamo anche raccogliendo e pubblicando il materiale fotogra-
fi co relativo alla nostra attività. 
Vecchie e nuove foto che riguardano il CAI Vimercate o i suoi 
associati possono essere consegnate in sede (gli originali sa-
ranno restituiti) o mandati per posta elettronica. 
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rilevazione sentieri con Garmin

Continua la convenzione tra CAI Vimercate e Garmin per valo-
rizzare l’escursionismo sulle colline vicine a Vimercate.
Rileviamo i percorsi con la tecnica GPS e li condividiamo con 
Garmin per l’inserimento nella loro cartografi a 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 utiliz-
zando uno degli apparecchi GPS ricevuti in comodato d’uso 
dalla Garmin.
Accordi e maggiori informazioni direttamente presso la sede 
del CAI Vimercate  
  

gg p
del CAI Vimercate 



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
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: direttamente in palestra negli orari di apertura. Co-
ordinatori: Ambrogio Ronchi, Lele Grandi, Giuseppe Particelli 

14

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. 
IIIInIIInIIInInIInIIInInnIIIIIInfofffoofoofofoofoooffofooooormrmrmrmrmrmrmrmrmazzazazazazazazazaza iioioioioioioioioiioo ininininininininininiinn ::::::::::: d dddd dd d ddd diiririririrririririririr teteteteteteetettttatatatataaattataaamememememememementntntntntnteeee ee ininin p p pppppppalalalesesestrtraa neneeglglgg ii ororararii didi aapep rtura. Co-
oooooooororoooooroooroooooroooooroororoooorooooooro diddidididdididdidiiddiididinnannnnananananannnnnannnnnnannnnnaanan tototototototototototototoottoooriririririirriririri: : :  : AmAmAmAmAmAmAmAmAmAmAmAmAmmmmmmAmAmbbrbrbrbrbrbbrbrrrrbbbbbbbbbrrooogoooogooogogogogooogoooooogoooooogoooggogooggioiiooooooioioooooioooioooooooiooooiooiooioo RR R RRRRRRononononnono chchchchchhhhchchccc iiii,i,i,i,,, L L LLLLLL LLLL LLLLLLLLLLLLLLeleleeeleleleleleeeeeleeeeeleeleleleeeelelelllee eeeeeeeeeeeeeeee e e eeee e eeee GrGrrGrGrGrGrGrGrGrrGrGrGrrGrGrGrrGrGrrrGGrrrananananananannnannanannnananananananddididiididdddddidididididdididi, , , GGiGGGiGGGGGGGiGiGiGiGGGGiGGiGiGiGGGGGGiGGGGGGiGGGGGGiGGGGiGGGGGGGiussususususuuuuuuuusuusususu epepepepepepepeepepepepepepepeeeppppepepeppppppeppepepppeepepepppepppepppppppppp PPPPPPPPPPPPP PPPP PPaaaraararaaraaararaaraaaaararararaaraaaaaaa titititititittitticccececccecececeecccececcccccecellllllllllllllllllll iiii ii



i vantaggi e le convenzioni per i SOCI

Noleggio attrezzature
I soci possono noleggiare direttamente in sede, a prezzi varia-
bili 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
− piccozze e ramponi (in numero limitato)

Materiali in vendita
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
− le magliette tecniche e polo con i loghi sezionali, differenzia-
te per uomo e donna
− i foulard personalizzati CAI; 
− i sacchi lenzuolo.

Convenzioni 
Abbiamo in corso alcune convenzioni per trattamenti agevolati 
ai soci con negozi di articoli sportivi, palestre, centri medici.
L’elenco delle strutture convenzionate è sul sito www.caivi-
mercate.it   
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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 e ciaspole in Alta Engadina (CH) 
per i bambini e ragazzi, in collaborazione con Cea Arcore e ASD 
Dinamici e Felici di Mezzago.
Tre domeniche di avvicinamento allo sci di fondo e alle ciaspole, 
sotto la guida di sciatori esperti e in compagnia dei genitori o di un 
adulto di riferimento. 

Programma di Escursionismo Giovanile 2017
per ragazzi e ragazze dai 9 ai 17 anni
Cinque uscite in montagna, con un week end in Grigna e uno in 
Dolomiti.

Corso introduttivo all    Alpinismo 2017 
per i giovani dai 15/16 ai 18 anni
Corso introduttivo all    Alpinismo 2017
pepepepeperrrr iiii gigigigigiovovovovovanananananiiii dadadadadaiiiii 15151515155/1/1/1/1/166666 6 iaiaiaiaia 1111 188888 anananannn ininii

1

2

3

1

,



17

BAMBINI E RAGAZZI 
ALLA SCOPERTA DELLA MONTAGNA INNEVATA

Sci di Fondo ed escursioni con ciaspole in Engadina
a St. Moritz, Pontresina, Maloja (GR - CH)
Sabato 28 gennaio, 18 febbraio , 18 marzo 2017
Punti di Partenza : Maloja/Sils/St.Moritz/Pontresina
Difficoltà: T/E/EE dipende dal gruppo nel quale si viene inseriti
Equipaggiamento: da SCI fondo noleggio convenzionato con 
Nordico Sport Vedano, Ciaspole in sede
Coordinatori: G.Lovati, T.Favalli, R.Galdini, L.Chirico, D.Sala, 
G.Mattavelli, M. Paleari 

Sulla scorta del successo dello scorso anno (100 partecipanti 
), il CAI di Vimercate, il CEA di Arcore e l’associazione sportiva 
Dinamici Felici di Mezzago, ripropongono a ragazzi, bambini 
ma anche ad adulti, un’iniziativa di avvicinamento allo sci nor-
dico. Il programma prevede tre uscite nello splendido paesag-
gio dell’Alta Engadina. L’iniziativa nasce per introdurre i giovani 
in modo divertente, ecologico ed educativo all’ambiente della 
montagna invernale, grazie alla disponibilità di ben 18 esperti 
del CAI. Iniziativa aperta anche agli adulti che potranno sceglie-
re se inserirsi nel gruppo sci formato da minori o in quello per 
adulti, o nel gruppo ciaspole per soli adulti, o semplicemente 
camminare immersi in un paesaggio fatto di natura e silenzio.
Le iscrizioni daranno la precedenza a chi si iscrive per le tre 
date, ma sarà possibile anche iscriversi per una data alla volta 
per i posti rimasti disponibili, nella sede CAI di Vimercate in via 
Terraggio Pace, nella sede CEA di Arcore in via IV Novembre  
e all’oratorio di Mezzago, punto di riferimento di Dinamici Felici.

1
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BAMBINI E RAGAZZI 
ALLA SCOPERTA DEI SENTIERI DI MONTAGNA
Programma di Escursionismo Giovanile 2017

27 aprile    Serata di presentazione
07 maggio   Finale Ligure-Rocca di Perti
28 maggio   Alpe del Vicerè-Brunate
17 pomeriggio e 18 giugno Pian dei Resinelli
02-03 settembre   Dolomiti (località da defi nire)
24 settembre   Monte Zerbion
novembre   Festa di fi ne corso
  

Costo del Programma: da defi nire (indicativamente 150 €) 
Iscrizioni: da fi ne marzo 2017, verifi care sul sito e sulla pa-
gina Facebook.

RAGAZZI ALLA SCOPERTA DELLA MONTAGNA PIU’TECNICA
Corso introduttivo all’Alpinismo

Il programma, le modalità e le date sono in corso di defi ni-
zione.

2
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Le nostre gite, oltre a un momento di svago e di divertimento in 
montagna, dovrebbero rappresentare 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 merco-
ledì e venerdì, o il venerdì mattina, per portare idee e proposte 
nuove che potranno arricchire ulteriormente i nostri program-
mi. 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 locandi-
ne di ciascuna iniziativa (pubblicate di volta in volta sul sito e 
esposte in sede) per prendere visione completa delle caratte-
ristiche della gita. 

 il programma escursionistico
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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, 
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.  L’adesio-
ne 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. 

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 assicu-
rativa. 
Per le gite sciistiche i non soci vengono assicurati con la poliz-
za “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 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 pa-

,
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gamento dell’intera quota prevista. 
Contestualmente all’iscrizione i soci dovranno sottoscrivere 
la dichiarazione di “consenso informato” di cui al paragrafo 
“Escursioni in sicurezza”.
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 prece-
dente gita. Per le escursioni feriali: il venerdì successivo alla 
precedente gita. Per le escursioni plurigiornaliere: le date di 
apertura delle iscrizioni saranno indicate con congruo 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 dome-
nicali; il venerdì mattina precedente la gita per le escursioni 
infrasettimanali. Dopo tali termini la quota versata sarà rimbor-
sata soltanto nel caso di sostituzione con altro partecipante.

Annullamento e modifica data
Qualora si rendesse opportuno / necessario annullare o spo-
stare di data una gita, la relativa comunicazione sarà tempe-
stivamente esposta sulla bacheca del CAI e sul sito web della 
sezione. Salvo casi particolari non saranno effettuate comuni-
cazioni telefoniche individuali. 
In caso di annullamento della gita la quota di partecipazione 
sarà interamente rimborsata.  
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Autovetture private
Il CAI Vimercate privilegia l’uso del pullman per le gite. Qua-
lora non fosse possibile utilizzare tale mezzo di trasporto, i 
trasferimenti saranno fatti con auto private dei partecipanti. 
Ferma restando la copertura prevista dalla polizza antinfortu-
nistica, resta esclusa la responsabilità del CAI e degli orga-
nizzatori per eventuali incidenti, ritardi o errori di percorso che 
dovessero verifi carsi 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 neces-
sarie per garantirne l’effettuazione 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 norma-
le e regolare, senza includere le soste. In condizioni normali 
in un’ora si possono percorrere 300/350 metri di dislivello in 
salita;
− dislivello: sia per la salita che, eventualmente, per la discesa 
il dislivello complessivo è indicato con la migliore approssima-
zione;
− non sono considerati i tratti superati con mezzi di risalita;
− consigli per l’escursione: variano secondo il tipo di escursio-
ne e sono riportati sulla locandina. 

Equipaggiamento
Viene indicato l’equipaggiamento necessario per le varie tipo-
logie di escursioni; necessità particolari sono evidenziate in 
modo specifi co sulla locandina della  singola gita:
− per passeggiate: abbigliamento leggero, scarpe comode a 
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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 vi-
veri e bevande.
In alcune escursioni non sono disponibili punti di appoggio; 
sorgenti o fontanelle possono risultare assenti o non avere ac-
qua potabile. Pertanto è necessario procurarsi una adeguata 
scorta di acqua prima di partire.

Difficoltà
Si veda la scheda relativa ai gradi di diffi coltà dei percorsi 
escursionistici pubblicata su questo libretto.

Coordinatori e aiuto – coordinatori di escursione
Sono soci che operano a titolo volontario; conoscono il percor-
so e l’ambiente. Adottano le misure di prevenzione e pruden-
za 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, modifi carla o sospenderla in relazione 
alle condizioni meteorologiche o per sopravvenute impreviste 
diffi coltà.
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Modifiche al programma
Il coordinatore di escursione ha facoltà, per motivi ragionevoli, 
di modifi care gli orari e il programma, e di sospendere o inter-
rompere una gita. 
I partecipanti che intendessero seguire per ragioni particolari 
un itinerario diverso hanno il dovere di identifi carsi e di avver-
tire il coordinatore di gita.
Il distacco dalla gita sezionale ne comporta la temporanea 
esclusione a tutti i fi ni connessi (responsabilità e tutela assi-
curativa).
Il loro rientro al punto di raduno per il ritorno dovrà avvenire 
entro l’orario stabilito. In caso contrario essi dovranno provve-
dere 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 par-
tecipante 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 espone nelle singole locandine e nei con-
tatti 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 affrontare il percorso previsto. 
Il CAI ha il dovere di fare quanto possibile per garantire 
una escursione in condizioni sicure, e il partecipante deve 
collaborare  presentandosi in buone condizioni fisiche, con 
una attrezzatura adeguata, ed evitando sempre di intra-
prendere percorsi di difficoltà superiore alle proprie ca-
pacità.   



Ai partecipanti alle gite del CAI Vimercate è richiesta la fi rma 
– prima di ciascuna escursione – di una dichiarazione di “con-
senso informato”:

“Il sottoscritto .......... partecipante all’escursione orga-
nizzata dal CAI Vimercate a ............... in data ...... , si iscri-
ve 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 con-
nessi 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.

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 defi nire meglio le diverse tipologie di sentiero ri-
scontrabili e suggerire al contempo l’interesse prevalente
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e il grado di diffi coltà nella percorrenza, è stata individuata la 
seguente classifi cazione:

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 pas-
seggiate facili di tipo culturale o turistico-ricreativo.

SENTIERO ESCURSIONISTICO - E - Itinerario segnalato tra 
un punto di partenza ed una meta, privo di diffi coltà 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 mon-
tagna e un equipaggiamento adeguato. Corrisponde general-
mente a un sentiero di traversata nella montagna medio alta 
e puo` presentare dei tratti attrezzati -sentiero attrezzato- con 
infi ssi (funi corrimano o brevi scale) che pero` non snaturano 
la continuità del percorso.

VIA FERRATA O ATTREZZATA - EEA - (escursionisti esper-
ti con attrezzatura) Itinerario che conduce l’alpinista su pareti 
rocciose o su aeree creste e cenge, preventivamente attrezza-
te con funi e/o scale senza le quali il procedere costituirebbe 
una vera e propria arrampicata. Richiede adeguata prepara-
zione ed attrezzatura quali casco, imbrago e set omologato 
da ferrata.
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31° 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: 18 gennaio (info in sede per noleggio dei materiali)
LA PARTECIPAZIONE alle USCITE del Corso è aperta a tutti, anche 
ai non corsisti

18 gennaio lezione teorica presso la sede Cai Vimercate
22 gennaio lezione in ambiente località PONTRESINA (CH)
29 gennaio lezione in ambiente località COGNE (AO)
01 febbraio lezione teorica presso la sede Cai Vimercate
05 febbraio lezione in ambiente località MALOJA (CH)
12 febbraio lezione in ambiente località PASSO COE (TN)

  Sci di fondo e ciaspole per ragazzi 
  in Alta Engadina in collaborazione con CEA Arcore e  
  ASD Dinamici Felici di Mezzago
 
15 gennaio Gita a Brusson (Valle d’Aosta)

05-12 febbraio SETTIMANA BIANCA a Cortina d’Ampezzo (BL)

20-23 febbraio CIASPOLE ALPE DI VILLANDRO (Chiusa-BZ)

23-26 febbraio QUATTRO GIORNI a Innsbruck/Seefeld (Tirolo)
  
01 marzo  Gita a St. Barthelemy (Valle d’Aosta)
05 marzo  Gita a St. Barthelemy (Valle d’Aosta)

17-21 dicembre Prima Neve (località da defi nire)

NEVE sci di fondo e ciaspole
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28 gennaio
18 febbraio
18 marzo



25° CORSO sci
17° CORSO snowboard 

struttura del Corso: 4 uscite pratiche (3 ore per domenica)
chiusura iscrizioni: 04 gennaio (info in sede per noleggio dei materiali)
LA PARTECIPAZIONE alle USCITE del Corso è aperta a tutti, anche 
ai non corsisti.

15 gennaio  Comprensorio AdamelloSki (BS - TN)
22 gennaio  Comprensorio AdamelloSki (BS - TN)
29 gennaio  Comprensorio AdamelloSki (BS - TN)
05 febbraio  Comprensorio AdamelloSki (BS - TN)

05-12 febbraio  SETTIMANA BIANCA a Cortina d’Ampezzo  
        (BL)

 

sci discesa e snowboard NEVE
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PER PRINCIPIANTI E DI PERFEZIONA-
MENTO TENUTO DA MAESTRI F.I.S.I.



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori

ESCURSIONISMO FERIALE-GRUPPO SENIORES

natori

Punto di partenza



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori

PP tenzznzaa

C



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori

mercoledì 18 gennaio 2017        RIF. cod 010
DUE PARCHI: DA BREMBATE (BG) A VAPRIO D’ADDA (MI) 

ESCURSIONE FERIALE POMERIDIANA Lombardia

173 m

Brembate, 173m (BG)

Vaprio d’Adda, 161m (MI)

trascurabile/10 km circa di sviluppo

3,00 circa
T
D. Caspani, V. Montrasio, L. Pastori

Anche quest’anno le GEV locali ci guideranno su percorsi di 
argine, partendo dal centro storico di Brembate. Arrivati alla 
foce del Brembo nell’Adda, si raggiungerà Crespi, quindi Con-
cesa, dove inizia il lungofi ume fi no a raggiungere la Villa Ca-
stelbarco a Vaprio.
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stelbarco a Vaprio.



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori

mercoledì 01 febbraio 2017        RIF. cod 020
ALTA BRIANZA - LA VIA LONGA 
ESCURSIONE FERIALE POMERIDIANA Lombardia
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310 m

Inverigo, 232m (CO)

Alzate Brianza, 310m (CO)

100m/12 km circa di sviluppo

3,00 circa
T
D. Caspani, V. Montrasio

Attraverso sentieri che una volta erano sul collegamento al-
tomedioevale Como-Bergamo, cammineremo alla scoperta 
dell’alta Brianza, dove ci attende qualche suggestiva presenza 
storica.  



Dovendo abbandonare l’amata Engadina (in particolare l’Ho-
tel SCHLOSS), il nostro obiettivo è stato quello di trovare una 
località equivalente in termini di offerta ‘NEVE’.                              
Non è stato facile, ma riteniamo che la scelta di Cortina (la 
“Perla delle Dolomiti”) possa soddisfare tutta la nostra voglia 
di neve: sci discesa, sci nordico e passeggiate.                                  
Ci dovremo misurare con un nuovo Hotel [HOTEL DES AL-
PES], nuove piste e nuovi Itinerari escursionistici (i coordina-
tori stanno lavorando per essere pronti con i 3 gruppi).                                      
Vista la distanza, non prevediamo un pullman a metà settima-
na e periodi più brevi delle 7 notti. Eccezionalmente al termine 
delle iscrizioni della settimana (7 notti), l’hotel accetterà perio-
di più brevi, a condizione che si occupi tutta la settimana (es. 
4 +3 notti). In questo caso il trasporto sarà con mezzi propri.

Punto di partenza

Coordinatori

05-12 febbraio 2017          RIF. cod 030
SETTIMANA BIANCA: Cortina d’Ampezzo
ESCURSIONE_PLURIGIORNALIERA Veneto
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Cortina d’Ampezzo (BL) 

B. Galli, D. Sala, C. e G. Mattavelli, 
S. Meneghini



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori

mercoledì 15 febbraio 2017        RIF. cod 040
SANTUARIO MADONNA DI CAMPOE’
ESCURSIONE FERIALE POMERIDIANA Lombardia
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840 m

Canzo-stazione ferroviaria, 400m (CO)

Caglio, 800m (CO)

440 m

3,00 circa
T
E. Mariani, L. Pastori, A. D’Emilio

Percorso di media montagna nei boschi del Triangolo Lariano.
Bella camminata che inizia in salita fi no all’Agriturismo di 
Enco, che un volta era il rifugio Marinella, per proseguire poi 
nei boschi del Triangolo Lariano fi no al Santuario di Campoè, 
quindi a Caglio, paese sotto il monte Palanzone.  



20-23 febbraio 2017          RIF. cod 050
CIASPOLE all’ALPE DI VILLANDRO, Chiusa (BZ)
ESCURSIONE_PLURIGIORNALIERA Alto Adige

Alpe di Villandro (BZ), 1500 m

G. Lovati
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Punto di partenza

Coordinatore

Sul lato destro della Valle Isarco, verso la Val Sarentino, di 
fronte alla Val Gardena e all’Altopiano di Siusi, è situato l’Al-
topiano più esteso dell’Alto Adige: l’Altopiano dell’Alpe di Vil-
landro è un “balcone sulle Dolomiti Occidentali”, offre facili e 
sicuri percorsi da percorrere con le ciaspole, ma anche a piedi, 
su percorsi battuti, su dolci pendii, in ambienti vastissimi ed 
incontaminati, tra i 1700 e i 2200 m.

mercoledì 01 marzo 2017         RIF. cod 060
CIASPOLE e FONDO a Saint Barthelemy (AO)
ESCURSIONE FERIALE Valle d’Aosta

Saint Barthelemy (AO), 1960 m

G. Lovati, L. Chirico

Punto di partenza

Coordinatori

In questa uscita intendiamo abbinare - come nello scorso anno 
- ciaspolatori e fondisti per una uscita di un giorno, nella Valle 
Saint Barthelemy. Itinerari per camminare con le ciaspole.
32 km di piste di fondo, tra boschi e praterie, servite da un 
nuovo Centro di Sci Nordico, in un vero paradiso dei fondisti, in 
posizione panoramica e soleggiata (anelli da 3,5 km a 30 km).



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori

mercoledì 08 marzo 2017         RIF. cod 070
LA VALLE DEL RIO PEGORINO
ESCURSIONE FERIALE POMERIDIANA Lombardia

Nel Parco Valle del Lambro, una valletta riparata conduce tra 
boschi, radure e guadi prima a Tregasio, poi alla Valle Can-
talupo e al bosco del Chignolo a Triuggio, per tornare poi a 
Canonica.

Canonica Lambro (MB), 200 m

Canonica Lambro

100m/10 km circa di sviluppo

3,30 circa
T
C. Vertemati, P. Stucchi, 

230 m

A. Todeschini, A. Invernizzi 
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CaCaCaC nonononininicacaca..



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori

mercoledì 22 marzo 2017                  RIF. cod 080
MONTE STELLA a Milano
ESCURSIONE FERIALE POMERIDIANA Lombardia

Milano, 122m
Milano
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Milano ha anche una sua piccola montagna, da tutti conosciu-
ta come la “muntagnetta de San Sir”. Questa ha una sua storia 
e nei decenni si è alzata sempre di più sino alla quota attuale. 
Attualmente è un’area verde ma è intrisa della storia della no-
stra città. E’ nata con l’accumulo anno dopo anno delle mace-
rie di case, e fabbriche bombardate durante l’ultima guerra.
Partiremo dall’Arco della Pace, per Corso Sempione, la Fiera 
di Milano, Viale Monte Rosa, il Lido, la Triennale e saliremo in 
vetta percorrendo gli ultimi ‘tornanti’ fatti ed intrisi della memo-
ria di questa città. In cima – augurandoci un cielo terso – godre-
mo di un fantastico belvedere: le Alpi all’orizzonte ed attorno 
la città con le sue guglie e i monumenti, le strade traffi cate. 
Faremo a gara nel riconoscere il Duomo, lo stadio di San Siro, 
la Torre Velasca, il Grattacielo Pirelli, i nuovi grattacieli e tanto 
altro ancora.

60m

4,30 circa
T

185 m

P. Mauri, C. Vertemati, R. Mellace



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori
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mercoledì 29 marzo 2017         RIF. cod 090
GIRO DEL SASSO PELO da Domaso (CO)
ESCURSIONE FERIALE TAM Lombardia

Domaso (CO), 216 m
Domaso

450m/4 km circa di sviluppo

4,30 circa
E

680 m

Escursione di interesse geologico sulla forra della linea In-
subrica. Interesse anche botanico, culturale – antropologico 
(chiese, viti, olivi, castagneti). Si parte da Domaso, si sale a 
Gaggio, poi Livo e Peglio e si ridiscende a Domaso, dopo aver 
compiuto un periplo intorno al Sasso Pelo.

A. Brambillasca, L. Chirico, 
A. D’Emilio, A. Gori (CAI Dongo)



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori

mercoledì 12 aprile 2017         RIF. cod 100
MADONNA DEL SASSO (Lago d’Orta)
ESCURSIONE FERIALE Piemonte

Percorso panoramico sopra il Lago d’Orta, lungo la via che 
seguivano gli scalpellini per raggiungere le cave di estrazione 
della pietra da costruzione. Visita al Santuario, situato a stra-
piombo su uno sperone roccioso, il “Balcone del Cusio”.
Il percorso si snoda sui declivi sopra l’abitato di Pella (comune 
di Madonna del Sasso), tra borghi rimasti nel tempo intatti: 
Centonara, Artò, Boleto.
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Pella (VB), 303m
Lagna (VB), 296m 

400m

4,30 circa
E

638 m

C. Vertemati, P. Stucchi, 
R. Ghielmetti



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori

E

mercoledì 26 aprile 2017                   RIF. cod 110
LE CINQUE TERRE (Levanto-Vernazza)
ESCURSIONE FERIALE Liguria

Levanto (SP), 3 m

Vernazza (SP), 0 m

La tradizionale escursione di aprile in Liguria sarà svolta da 
Levanto a Vernazza, nel cuore delle Cinqueterre; i panorami 
lungo il sentiero sulla costa del Mar Ligure sono ben garantiti.
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B. Galli con CAI Sarzana, 
L. Chirico, D. Sala

5,30 circa
400m
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02-09 maggio 2017                   RIF. cod 120
TREKKING in ASPROMONTE
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Calabria

Difficoltà

Cordinatori

E

Riproponiamo il trekking sui sentieri dell’Aspromonte, guidati 
da Naturaliter: all’estremo Sud della penisola italiana, tra Ionio 
e Tirreno, di fronte all’imponente cono vulcanico dell’Etna, si 
eleva il massiccio dell’Aspromonte con il suo Parco Nazionale, 
tra montagne selvagge fi no a 2000 metri ed il mare, valli sol-
cate dalle bianche fi umare, un territorio ricco di testimonianze 
storiche, come i paesi dell’area grecanica, ma anche di nuclei 
fantasma, abbandonati da tempo. Soggiorno presso Agrituri-
smo Amendolea “Il Bergamotto” e a Bova, con l’ospitalità diffu-
sa. Il numero dei partecipanti è limitato a 32 (mezzi di trasporto 
locali). 

B. Galli, D. Rigoni



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori

mercoledì 03 maggio 2017         RIF. cod 130
SENTIERO DEI PARTIGIANI alla Malga Lunga
ESCURSIONE FERIALE Lombardia

Sovere, 375m (BG)

Sovere (BG)
1235 m

860 m
5,00 circa
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E
L. Chirico, E. Tresoldi, G. Lovati
R. Viscardi

La Malga Lunga, situata in posizione dominante sui monti tra 
Sovere e Gandino, è una delle roccaforti partigiane del perio-
do resistenziale.
Nel 1944 vi si insedia la 53ma Brigata Garibaldi che assume il 
nome “Tredici Martiri di Lovere”, in onore dei tredici partigiani 
fucilati a Lovere il 22 dicembre 1943. Storico sentiero dei par-
tigiani (bel museo al piano superiore della malga), con grandi 
panorami anche sul Lago d’Iseo, in ambiente naturale ancora 
intatto. Possibilità di visita di Lovere al ritorno. Aggiungendo 
30 minuti si può raggiungere il monte Alto (rifugio CAI Valgan-
dino).



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori

mercoledì 10 maggio 2017        RIF. cod 140
STRADA delle ABBAZIE: sud-ovest di Milano 
ESCURSIONE FERIALE Lombardia
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PIEDI=Morimondo /BICI= Castelletto

BICI=Morimondo /PIEDI= Besate

CICLO/T/E

Itinerario culturale che valorizza importanti centri della fede, 
della cultura e del lavoro agricolo, immersi nella natura del 
Parco Sud e del Parco del Ticino. Visita dell’Abbazia di Mori-
mondo, bellissimo edifi cio Cistercense, e del piccolo Santuario 
della Madonna del Zerbo con gli splendidi affreschi del 700.
Sono previsti percorsi differenziati (2 per bici - 1 a piedi). So-
sta per tutti insieme alla Lanca di Besate, per un primo piatto 
caldo.

15 km

B. Galli, P. Mauri, P. Stucchi, 
C. Vertemati, A. D’Emilio

distanza bici
distanza piedi

50/32 km



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori

45

22-29 maggio 2017                   RIF. cod 150
MARE&MONTI_GARGANO e ISOLE TREMITI  
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Puglia/Molise

La proposta 2017 GARGANO e TREMITI ci propone un trek-
king nel Parco Nazionale del Gargano, nei boschi della Fore-
sta Umbra, su affascinanti zone rocciose lungo la costa, con 
torri storiche e i “trabucchi” per la pesca, bianche casette ti-
piche e suggestivi laghi. La Foresta Umbra, che si estende 
nel cuore del Parco Nazionale, arrivando agli 832m del Monte 
Jacotenente, è il residuo delle antichissime foreste che rico-
privano l’Isola del Gargano, centinaia di milioni di anni fa. Il 
termine “Umbra” deriverebbe da antiche popolazioni umbre 
che risiedevano all’interno della foresta, ma molto più proba-
bilmente esso è dovuto al fatto che la vegetazione è cosi fi tta 
da far passare appena i raggi del sole, per cui l’ambiente è 
cupo e pieno di zone d’ombra. La primavera è la stagione più 
indicata per chi ama il risveglio della natura e può ammirare 
le tante specie di fi ori che cominciano a sbocciare, come le 
stupende orchidee, che sono presenti in larga misura nella 
Foresta Umbra. 
Il mare offre acque limpide, bianche spiagge, oltre alle isole 
Tremiti, alle quali una giornata sarà dedicata.
Trasferimenti da MI con treni Frecciabianca. Hotel *** a RODI 
GARGANICO, fronte spiaggia.

Rodi Garganico (FG)

Coordinatori S. Meneghini, C. Fossati



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori
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mercoledì 24 maggio 2017        RIF. cod 160
MONTE CAMINO e LAGO del MUCRONE
ESCURSIONE FERIALE Piemonte

Santuario di Oropa (BI), 1159m

A 2391 m; B 1962 m
A 1250 m; B 800 m
A 7,00 circa; B 4,00 circa
A EE; B E

P. Sironi, C. Vertemati, 
P. Stucchi, E. Magni

Dal Monte Camino, il “balcone dell’Italia Nord-Occidentale” si 
gode un panorama davvero eccezionale: tutto l’arco alpino, 
con il Monte Rosa in primo piano, la pianura e gli Appennini. 
Lo si raggiunge dal Santuario, facendo all’inverso, sino al Col-
le della Barma, il cammino dei pellegrini dalla Valle del Lys, 
ogni 5 anni.
Il gruppo B raggiunge il Lago del Mucrone con una breve de-
viazione dai Rifugi Rosazza e Savoia (stazione di arrivo della 
funivia da Oropa).



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori
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31 maggio 2017                         RIF. cod 170
RADUNO SENIORES all’APRICA
ESCURSIONE FERIALE Lombardia

E

A. Brambillasca, B. Galli, 
L. Chirico, E. e L. Frigerio

Aprica (SO)
Difficoltà

Coordinatori

Il Raduno Seniores Lombardia per il 2017 sarà tenuto all’Apri-
ca. Escursioni  e programma saranno comunicati appena noti.



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori
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01-07 giugno 2017                    RIF. cod 180
VIA FRANCIGENA dal Monginevro a Torino
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA  Piemonte

Colle del Monginevro (TO), 1854m

Torino, 240m

E
D. Sala, P. Mauri, G. Mattavelli

1854 m

Nel 2014 abbiamo camminato da pellegrini da Sarria a San-
tiago lungo la traccia del Camino di Compostela, nel 2016 ab-
biamo iniziato con la Via Francigena, ma con le ultime 5 tappe 
per arrivare a Roma nell’anno del Giubileo; invece nel 2017 
percorreremo le prime tappe italiane di questa via medioevale, 
dal Colle del Monginevro. Le tappe saranno tutte alpine quindi 
ci muoveremo in luoghi e paesaggi a noi familiari. La nostra 
base sarà Susa (a metà strada) presso il Convento Casa Va-
canze Villa San Pietro.
Prevedendo per i prossimi anni di continuare il cammino, si 
darà la precedenza nelle iscrizioni a chi ha compiuto il primo 
passo nel 2016 (comunque i posti sono 52 e ci sarà sicura-
mente spazio anche per chi inizia nel 2017).



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori

mercoledì 14 giugno 2017         RIF. cod 190
RIFUGIO BALICCO in Valbrembana
ESCURSIONE FERIALE Lombardia

Madonna delle Nevi (BG), 1336m

600 m

5,00 circa
E

1960 m

49

Escursione di interesse naturalistico: i barek (recinti in pietra 
tra i pascoli alti), fi liadi di Ambria, Rock Glacier.

E. Mariani, E. Tresoldi, L. Chirico

Madonna delle Nevi



25 giugno-02 luglio 2017                  RIF. cod 200
SETTIMANA VERDE a Cortina d’Ampezzo
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Veneto

Punto di partenza

Difficoltà

Cortina d’Ampezzo (BL)

T/E/EE

Per la nostra settimana di luglio, torniamo in Dolomiti, que-
sta volta in una località per noi nuova, la conca ampezzana, 
soggiornando a Cortina, Hotel Cristallino ****, situato vicino al 
centro storico. Non c’è bisogno di presentazione per i monti 
che circondano la conca cortinese! Per le escursioni si potrà 
scegliere tra i soliti 3 gruppi, Le escursioni sono già progetta-
te, anche con il prezioso aiuto di conoscenza della zona degli 
amici delle sezioni CAI locali.

Coordinatori B. Galli, G. Lovati, P. Stucchi, C. Vertemati

50



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori

mercoledì 12 luglio 2017           RIF. cod 210
I RODODENDRI in VAL VARADEGA
ESCURSIONE FERIALE ONC Lombardia

A 6,00 circa; B 4,00 circa

Passo del Mortirolo (Bs), 1708m

A vetta; B Bivacco  

A 2615m; B 2205m
A 900m; B 500m

A EE; B E
L. Riva, G. Lovati, G. Stucchi

Questa valle, situata sopra la conca del Mortirolo, nella stagio-
ne offre una splendida fi oritura di rododendri.
Interesse storico (strada e manufatti militari della prima guerra 
mondiale) e panoramico sul versante dell’alta Valtellina.
I percorsi A e B partono entrambi dall’Albergo del Mortirolo, 
salendo per la Val Varadega lungo la strada militare, che porta 
ad una sella verso la Valtellina, versante ove è situato il Bi-
vacco Cros de l’Alp (2205m). Da qui si prosegue per sentiero 
militare sino alla vetta se si sceglie il percorso A.  

ONC operatori Naturalistico-Culturali
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18-20 luglio 2017                       RIF. cod 220
PANORAMAWEG - GHIACCIAIO dell  ALETSCH
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA ONC  Svizzera

La Regione dell’Aletsch-Jungfrau-Bietschhorn è “Patrimonio na-
turale dell’UNESCO” (UNESCO World Heritage Swiss Alps Jung-
frau-Aletsch) dal 2001/estensione nel 2007. Le prime misure di 
protezione del sito risalgono agli anni Trenta, con la creazione 
della riserva della foresta dell’Aletsch. Dal 1983, l’insieme del 
sito fi gura nell’Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti 
naturali d’importanza nazionale (IFP=SIC in Italia). Il soggiorno 
è previsto a RIEDERALP, raggiunta con una funivia dal fondo-
valle. Percorreremo alcuni Panoramaweg attorno al Ghiacciaio 
dell’Aletsch, il più grande ghiacciaio alpino (ma anche dell’Eu-
rasia), che si estende per 23km, con una superfi cie di 86kmq.
Il primo giorno supereremo un ponte tibetano che oltrepassa un 
canyon di 500m di profondità, rientrando a Riederalp per la fore-
sta dell’Aletsch (Aletschwald), Il secondo giorno percorreremo un 
sentiero ultrapanoramico sopra il bordo sx del grande ghacciaio. 
Il terzo giorno forse saliremo su una cima per ammirare dall’alto il 
panorama più completo fi n verso le cime dell’Oberland Bernese.

ONC operatori Naturalistico-Culturali

Punto di partenza

Difficoltà

Bettmeralp (VS-CH)

EE

Coordinatori G. Lovati, P. Mauri, G. Beretta

,



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori
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mercoledì 26 luglio 2017           RIF. cod 230
VALLE ADAME’ e RIFUGIO LISSONE
ESCURSIONE FERIALE ONC Lombardia

La più bella valle laterale della Valcamonica. La morfologia della 
valle glaciale è tutta da osservare ed ammirare.
Da Malga Lincino (raggiunta con navette) si sale per le Scale 
dell’Adamè al Rifugio Lissone dove terminerà il PERCORSO B, 
che potrebbe proseguire lungo la pianeggiante Val Adamè, fi no 
alle Baite Nuove (2107m).
Il PERCORSO A prosegue con andamento semipianeggiante nella 
valle, raggiungendo il Cuel del Manzoler (2130m).
Per i più allenati si potrebbe proseguire al Bivacco Baroni (2800m), 
di fronte alla seraccata del Ghiacciaio dell’Adamè.

ONC operatori Naturalistico-Culturali

Malga Lincino di Saviore (BS) 1623m

Valle di Saviore (BS)

A 2800m; B 2117m
A 1180m; B 500m

A EE; B E
G. Lovati, L. Riva, L. Stucchi

A 7,00; B 4,00



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori

mercoledì 09 agosto 2017         RIF. cod 240
VAL SAN GIACOMO e BIVACCO SURETTA
ESCURSIONE FERIALE Lombardia

La zona oltre Montespluga, ad Est del Passo dello Spluga, offre 
una varietà di aspetti di sicuro interesse: si percorre il percorso 
storico della via romana fi no al Passo (parte della “Via Spluga”), 
per raggiungere deliziosi laghetti ed un ghiacciaio.
Tutto il percorso ci offre splendidi panorami sulle vette dell’area: 
Suretta, Tambò, Ferrè, Emet, Mater, Groppera.
Da Montespluga si raggiunge il Passo dello Spluga, da dove, in 
territorio svizzero si sale al laghetto Bergseeli (dove si ferma il 
PERCORSO B). Il PERCORSO A prosegue per massi al Lago Az-
zurro (2429m), oltre il quale si raggiunge la base del Ghiacciaio di 
Suretta, presso il quale si trova il Bivacco Suretta.
Discesa verso SE, fi no ad un pianoro a 2500m circa, da dove per 
una cengia ci si cala nel vallone che scende al Lago, prima delle 
Alpi di Suretta.

Montespluga (SO), 1912m

Montespluga (SO)

A 850m/B 410m
A 5,00 circa/B 4,00 circa
A EE/B E

P. Stucchi, C. Vertemati, E. Magni

 

A 2753m/B 2312m
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Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori

mercoledì 23 agosto 2017         RIF. cod 250
LAGO DI CIGNANA e RIFUGIO BARMASSE
ESCURSIONE FERIALE Valle d’Aosta

Escursione estremamente panoramica: da Perreres, nella 
conca del Breuil-Cervinia, lungo una parte del percorso della 
Grande Balconata del Cervino, fi no alla conca di Cignana; dal-
la Finestra di Cignana deviazione al Monte Pancherot (2616 
m). Rientrati alla Finestra, raggiungiamo il lago ed il rifugio 
Barmasse, quindi scenderemo a Valtournanche.
Il PERCORSO B raggiunge la Finestra di Cignana e prosegue 
per il Lago e il Rifugio Barmasse, quindi a Valtournanche.

Perreres (AO)

Valtournanche (Ao)

A 850m/B 650m
A 6,00 circa/B 5,00 circa
A EE/B E

G. Beretta, E. Tresoldi, A. D’Emilio, 
B. Appiani, R. Viscardi
 

A 2616m/B 2445m
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02-09 settembre 2017               RIF. cod 260
MARE&MONTI_GARGANO e ISOLE TREMITI  
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Puglia/Molise

56

La proposta 2017 GARGANO e TREMITI ci propone un trek-
king nel Parco Nazionale del Gargano, nei boschi della Fore-
sta Umbra, su affascinanti zone rocciose lungo la costa, con 
torri storiche e i “trabucchi” per la pesca, bianche casette tipi-
che e suggestivi laghi. La Foresta Umbra, che si estende nel 
cuore del Parco Nazionale, arrivando agli 832m del Monte Ja-
cotenente, è il residuo delle antichissime foreste che ricopriva-
no l’Isola del Gargano, centinaia di milioni di anni fa. Il termine 
“Umbra” deriverebbe da antiche popolazioni umbre che risie-
devano all’interno della foresta, ma molto più probabilmente 
esso è dovuto al fatto che la vegetazione è cosi fi tta da far pas-
sare appena i raggi del sole, per cui l’ambiente è cupo e pieno 
di zone d’ombra. Il mare offre acque limpide, bianche spiagge, 
oltre alle isole Tremiti, alle quali una giornata sarà dedicata.
Trasferimenti da Milano con treni Frecciabianca. Hotel *** a 
RODI GARGANICO, fronte spiaggia.

Rodi Garganico (FG)

Coordinatori S. Meneghini, C. Fossati

Punto di partenza



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori

mercoledì 06 settembre 2017    RIF. cod 270
SENTIERO GLACIOLOGICO al VENTINA
ESCURSIONE TAM FERIALE Lombardia

Chiareggio (SO), 1600 m

Chiareggio (SO)

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

E
A. Brambillasca, L. Chirico

2250 m

Il sentiero glaciologico “Vittorio Sella” al Ventina è stato realizzato 
nel 1992 dal Servizio Glaciologico Lombardo, offre una comoda 
occasione di osservazione scientifi ca sulla vita e l’evoluzione del 
ghiacciaio negli ultimi secoli. Oltre il Rifugio Gerli-Porro, si risale 
la morena frontale dove sono ben indicate le posizioni della fronte 
del ghiacciaio nel corso degli ultimi quattro secoli, fi no ad arrivare 
all’attuale grotta frontale del ghiacciaio, da dove defl uisce il tor-
rente sub-glaciale. Il ritorno al Rifugio Gerli-Porro può essere fatto 
percorrendo la sinistra orografi ca lungo l’antica morena laterale 
sinistra, in modo da completare un percorso ad anello.
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16-23 settembre 2017               RIF. cod 280
MARE&MONTI_CORSICA
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA Francia

Corsica d’incanto: calanchi e calette “caraibiche”, trekking sul 
sentiero dei Doganieri, nel Deserto des Agriates fi no al golfo di 
Porto, alla riserva naturale di Scandola e ai calanchi di Piana, 
tutti luoghi dichiarati patrimonio dell’umanita dall’UNESCO.
Un’immersione nella natura straordinaria della Corsica occi-
dentale tra borghi marinari pittoreschi e le antiche tradizioni 
dell’entroterra. Ci faremo rapire dal blu del mare e del cielo, 
dalle tinte e dai profumi della macchia mediterranea e dall’oro 
dei tramonti. Spiagge dai colori caraibici faranno da contorno ai 
suggestivi itinerari tra calette, piscine naturali, profonde gole, 
per vivere un’esperienza eccezionale.Viaggio e programma in 
fase di defi nizione in collaborazione con coop. Il Ponticello

Coordinatori C. Vertemati, P. Stucchi



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori
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mercoledì 27 settembre 2017    RIF. cod 290
CIMA di GREM in VAL SERIANA
ESCURSIONE FERIALE Lombardia

La Cima di Grem, in media Valle Seriana, pur non essendo la 
più alta, è la più rilevante di un complesso di cime minori che 
si estende a Sud della catena Arera-Vaccaro, diviso da questa 
dall’alta Val Parina, o Val Paruia, e delimitato ad Est dalla Val 
Dossana, con la convalle val Gorgolina e a sud ed ovest dalla 
Valle del Riso.
Itinerario di interesse escursionistico-paesaggistico-botanico. 

Zambla Alta (BG), 1251 m

Zambla Alta (BG)

800 m

6,30 circa
EE

L. Chirico, A. Brambillasca, D. Caspani 

2050 m



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori
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mercoledì 04 ottobre 2017        RIF. cod 300
ALPE DEVERO in Val Formazza
ESCURSIONE FERIALE ONC Piemonte

Devero (VCO), 1600 m

Devero (VCO)

A 950 m/ B 400 m
A. 5,00/ B 3,00

A EE/ B E 
G. Lovati, P. Mauri

A 2526 m/ B 1974m

Torniamo nel cuore del Parco Naturale Alpe Devero, per una 
escursione varia, aspra e selvaggia, in un ambiente arricchito 
dai colori dell’autunno: questa volta andremo nella parte ad 
Ovest, la Val Buscagna, il Bivacco Combi-Lanza, sotto le pa-
reti “dolomitiche” del Gruppo del Cervandone.
PERCORSO B Escursione di rara e selvaggia bellezza con giro 
ad anello al Lago Nero (1974m), che ospita colonie di tritoni. 
Rientro passando dalla cascate del Buscagna, una delle più 
belle delle Alpi.

ONC operatori Naturalistico-Culturali



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori
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18 ottobre 2017                         RIF. cod 310
VAL GRIGNA e BIVACCO BASSI
ESCURSIONE FERIALE ONC Lombardia

Pian di Monte Campione (BS), 1745m

Pian di Monte Campione (BS)

A 900  m/ B 625 m
A. 6,30/ B 5,00

A EE/ B E 
G. Lovati, L. Chirico, L. Riva
G. Stucchi

A 2207 m/ B 1920 m

Il Bivacco Marino Bassi è una struttura ubicata nell’alta Val di 
Fra, a 1920 metri di quota, su uno splendido altipiano che per-
mette di godere di bellissimi panorami, nel cuore della Foresta 
Regionale Val Grigna. Si trova a ridosso della “Nicchia di San 
Glisente”, dove si racconta sia stato temporaneamente depo-
sto il corpo del santo, trafugato dagli abitanti di Bovegno dalla 
sua tomba originale prima di essere recuperato dagli abitanti 
di Berzo Inferiore, per poi essere tumulato nella chiesa di San 
Lorenzo.
Il percorso A lo raggiunge per il lungo sentiero alto, marcato 
“3V”, che segue con percorso panoramico tutta la cresta. 
Rientro come percorso B.

ONC operatori Naturalistico-Culturali



domenica 22 ottobre 2017            RIF. cod 320
CASTAGNATA
ESCURSIONE FESTIVA

mercoledì 08 novembre 2017         RIF. cod 330
VALTELLINA: via dei Terrazzamenti
ESCURSIONE FERIALE ONC Lombardia

Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori

La tradizionale castagnata del gruppo Seniores sarà organiz-
zata, in località da definire, in collaborazione con il gruppo 
Escursionismo festivo del Cai Vimercate.

Parte di un percorso storico e panoramico in un ambiente na-
turale, sapientemente modellato dall’uomo per realizzare i vi-
gneti di Valtellina: la stagione arricchirà dei colori dell’autunno 
i pendii solatii della valle. Il Santuario della Madonna di Tirano 
merita una breve visita prima di iniziare il nostro percorso. Si 
parte dal termine uffi ciale dell’itinerario ciclo-pedonale della 
Via: dal bellissimo Santuario della Madonna, per Villa di Tira-
no e Bianzone si sale a Teglio, da dove si prosegue in discesa 
fi ino a Chiuro. 

Tirano (SO), 400m
A Chiuro (SO), B Teglio (SO)

A 800m /18 km - B 800m 11 km 

851m

A 5,30 circa/ B 3,30 circa
A e B E
G. Lovati, P. Stucchi
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Coordinatori

mercoledì 22 novembre 2017         RIF. cod 340
PRANZO SOCIALE GRUPPO SENIORES
ESCURSIONE FERIALE

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

consiglio seniores
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mercoledì 29 novembre 2017         RIF. cod 350
OASI di BAGGERO - LAGO d’ALSERIO
ESCURSIONE FERIALE Lombardia

Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello positivo/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Coordinatori

Merone (CO), 280 m

Monguzzo-Alserio (CO), 265 m

trascurabile/10 Km
320 m

3,00 circa
T
D. Caspani, C. Vertemati
P. Stucchi

Escursione nel Parco della Valle del Lambro, con partenza dall 
ex-cava di Merone, ora validamente riqualificata dal punto di 
vista ambientale, per arrivare alle sponde del Lago di Alserio, 
che contorneremo tutto o in parte, a seconda delle condizioni 
del terreno
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17-21 dicembre 2017                      RIF. cod 370
PRIMA NEVE
ESCURSIONE PLURIGIORNALIERA

B. 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 defi nita.

mercoledì 13 dicembre 2017         RIF. cod 360
OVERLAND VIMERCATESE
ESCURSIONE FERIALE POMERIDIANA Lombardia

Vimercate, via Mascagni

Cascina Rosè (Vimercate)
T

Punto di partenza

Punto di arrivo

Difficoltà

Alla scoperta dei sentieri attorno alla nostra città, con l’arrivo 
dell’Az. Agricola Frigerio, per il consueto scambio di auguri 
natalizi.

Coordinatori D. Caspani, C. Vertemati
P. Stucchi



ESCURSIONISMO FESTIVO



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Info utili

domenica 19 marzo 2017
PUNTA MARTIN
ESCURSIONE in Liguria

Acquasanta (GE), 165 m 

Acquasanta (GE)
1000 m

900 m
6,30 circa
EE
viaggio in pullman
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Punta Martin è un picco roccioso che domina il golfo di Ge-
nova e per la sua posizione favorevole, è una classica meta 
dell’escursionismo ligure.
Itinerario ad anello di grande respiro, non banale che richie-
de passo fermo per la presenza nel tratto fi nale di alcuni pas-
saggi su roccette che conferiscono all’escursione un fascino 
particolare. Maestoso panorama dalla vetta su tutto il Golfo di 
Genova.
 
 



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Info utili

domenica 09 aprile 2017
SACRA di SAN MICHELE
ESCURSIONE o FERRATA in Piemonte

Sant’ Ambrogio di Torino, 360 m
Chiusa San Michele (Avigliana - TO)
960 m
A 550 m/ B 600 m
A 5,10 circa/ B 3,00
A PD/ B T - E
viaggio in pullman
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PERCORSO A
Si percorre la via ferrata “Carlo Giorda”, lunga ma moderata-
mente diffi cile. Indispensabili sono imbragatura, dissipatore e 
caschetto. La zona risulta a volte ventosa. Attrezzarsi di con-
seguenza.

I due percorsi A e B si riuniscono direttamente all’ Abbazia (vi-
sita) per poi scendere insieme lungo la mulattiera verso Chiu-
sa San Michele, dopo la sosta per il pranzo.

PERCORSO B
Il percorso si svolge su mulattiere (quella in andata è anche 
una via crucis). La salita parte da Sant’ Ambrogio di Torino, 
mentre per la discesa si percorre una seconda mulattiera che 
termina nel comune di Chiusa San Michele.
I due comuni sono uniti - a valle - da una pista ciclo-pedonale 
di circa 2 km.

 



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Info utili

domenica 30 aprile 2017
ANELLO del PASSO della GAVA 
ESCURSIONE Liguria

Arenzano (GE), 10 m

870 m
Arenzano (GE)

900 m
5,30 circa
E
viaggio in pullman
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Bellissimo giro ad anello su di un percorso di montagna a po-
chi passi dal mare, all’interno di un’area ricca di rilevanze na-
turalistiche come il Parco Naturale del Beigua ed il suo Centro 
Ornitologico e di Educazione Ambientale. 
Il Passo della Gava tra le valli Lerone e Cerusa era un antico 
incrocio di mulattiere di collegamento tra Arenzano, Voltri e la 
Valle dell’Orba.
 
 



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Info utili

domenica 21 maggio 2017
RIFUGIO e PUNTA TELEGRAFO (Monte Baldo)
ESCURSIONE Veneto

Prada Alta di Monte Baldo (VR), 1140 m

2200 m

A e B 1060 m
A 7,00 circa/ B 6,00
A EE/ B  E
viaggio in pulmann; comunicare alla 
iscrizione itinerario prescelto
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viaggio con mezzi propri

PERCORSO A
Si tratta del SENTIERO PANORAMICO DEL FORCELLIN, un 
percorso ad anello che si sviluppa, in parte, su vecchie, ardi-
te e spettacolari mulattiere e carrarecce costruite durante la I 
guerra mondiale.
Sul sentiero di rientro del Forcellin sono presenti alcuni tratti 
esposti

PERCORSO B
Punta Telegrafo è la seconda cima più alta della catena mon-
tuosa del Monte Baldo e fa da confi ne fra le due province di 
Verona e Trento. Lungo tutto il percorso si gode di un magnifi -
co panorama sul Lago di Garda e quando si arriva sulla cresta 
la vista si apre a 360°. Dalla cima, dove nelle giornate limpide 
si possono scorgere la laguna veneta e gli Appennini, si vede 
anche la bellissima e suggestiva dorsale nord del Monte Bal-
do. 

 
 

Prada Alta di Monte Baldo (VR)



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Info utili

domenica 25 giugno 2017
COLLE RANZOLA e PUNTA DELLA REGINA
ESCURSIONE Valle d Aosta

70

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 fi n 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.   
Sul colle vi è una cappella-oratorio, e sul crinale il muretto di 
pietre a secco costruito intorno al 1800 dall’esercito austro-rus-
so 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 scrittore russo Leone Tolstoj. La 
punta fu dedicata a Margherita, regina 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

Estoul (AO)
2398 m
460 m
2,30 circa
E
viaggio in pullman

,



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Info utili

sabato e domenica 01-02 luglio 2017
RIFUGIO V ALPINI e MONTE ZEBRU’
ESCURSIONE ESPERTI o ALPINISTICA Lombardia

Baita del Pastore (CO), 2166 m
Baita del Pastore (CO)
A 3740 m/ B 2878 m 
rifugio 712 m + vetta 880 m
2,30 rifugio/4,30 vetta/ 6,30 ritorno

EE al Rifugio/ F+ alla vetta

preiscrizione, viaggio con mezzi propri
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Il Monte Zebrù è un’ imponente montagna che si trova tra l’ Ort-
les e il Gran Zebrù. La sua salita è molto bella per la varietà e la 
grandiosità degli ambienti percorsi.

PERCORSO A e B/ primo giorno
Viaggio fi no a Bormio e di qui al parcheggio in Val Zebrù. Si rag-
giunge in navetta la Baita del Pastore m 2166. Si sale al Rifugio 
V Alpini m 2878.

PERCORSO A/ secondo giorno
Poco sopra il rifugio si accede alla Vedretta dello Zebrù, il 
ghiacciaio che si risale fi no al Giogo Alto m 3527, presso il qua-
le sorge il nuovo bivacco Città di Cantù. Si sale il pendio nevoso 
soprastante; si supera il crepaccio terminale e si raggiunge la 
cresta ovest, che porta sulla vetta. La discesa si  svolge lungo 
lo stesso percorso.



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Info utili

domenica 16 luglio 2017
RIFUGIO ELISABETTA e MONZINO
ESCURSIONE o FERRATA Valle d Aosta 

Val Veny - Courmayeur (AO), 1650 m

Val Veny - Courmayeur (AO)
A 2580 m/ B 2195 m
A 1010 m/ B 545 m

A 4,30 circa/ B 3,30 circa 
E/EE/EEA
viaggio in pullman
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PERCORSO A Il Rifugio Monzino dà accesso ad uno dei ver-
santi più selvaggi ed impervi del Monte Bianco. L’itinerario, di 
semplice individuazione e non molto lungo, presenta alcuni 
tratti attrezzati che superano le balze rocciose immediatamen-
te al di sotto del rifugio. E’ un’escursione estremamente racco-
mandabile, sicuramente ripagata dall’impressionante visione 
sull’Aiguille Noire e sul ghiacciaio del Freney. 

PERCORSO B Il Rifugio Elisabetta è un piccolo rifugio posto 
lungo la bellissima Val Veny a quota 2195 m. Il rifugio è una 
base per il famoso tour del Monte Bianco, ma è anche un meta 
escursionistica classica e con diffi coltà molto contenute. Dal 
rifugio la vista sul Monte Bianco e  sull’Aguilles de Peuterey è 
sensazionale. Inoltre ci sono dei punti di particolare interesse  
naturalistico come il Lago di Combal con la sua bellissima pa-
lude d’alta quota e il Piccolo Laghetto del Miage, dove l’omo-
nimo ghiacciaio fi nisce.

,



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Info utili

sabato e domenica 22-23 luglio 2017
RIFUGIO V.EMANUELE II e GRAN PARADISO
ESCURSIONE ESPERTI o ALPINISTICA Valle d Aosta 

Pont Valsavaranche (AO), 1990 m

Pont Valsavaranche (AO)

A 4061 m/ B 2735 m
rifugio 745 m + vetta 1326 m

2,30 rifugio/4,30 vetta/ 6,30 ritorno

EE al Rifugio/ F+ alla vetta

preiscrizione, viaggio con mezzi propri
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PERCORSO A e B/ primo giorno
L’escursione fi no al rifugio è semplice e accessibile a tutti, trattan-
dosi di percorso su mulattiera e sentiero ben tracciati. La salita al 
Vittorio Emanuele II è la prima tappa dell’ascensione al Gran Pa-
radiso; all’interno del rifugio si mescolano alpinisti e famigliole ed 
è proprio questa commistione tra persone diverse unite dall’amo-
re per la montagna che rende questa escursione unica.

PERCORSO A/ secondo giorno
Il Gran Paradiso è uno dei più frequentati 4000 delle Alpi, salito 
soprattutto lungo la via normale dal Rif. Vittorio Emanuele II. Uni-
co 4000 collocato interamente in territorio italiano, il Gran Para-
diso fu raggiunto per la prima volta nel 1860. La via normale del 
versante Ovest è lunga ma priva di vere diffi coltà tecniche; i tratti 
più impegnativi sono il pendio che precede la cresta sommitale 
e il passaggio su roccia  che dà accesso alla vetta tradizionale, 
dove è posta la famosa Madonnina. 

,



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Info utili

01-08 agosto 2016
LA VALLE DELLE MERAVIGLIE - Alpi Marittime
ESCURSIONE Piemonte

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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Il trekking di sei giorni si svolge tra Italia e Francia, nella zona a 
occidente del Colle di Tenda. Si visiteranno le celebri incisioni ru-
pestri preistoriche che si trovano ad alta quota sulle rocce levigate 
dai ghiacciai. Si attraverseranno la Valmasque, la Val Gordola-
sque e la Val Gesso di Entracque, salendo alcune delle più belle 
e importanti montagne.
1° giorno Viaggio in auto attraverso il Colle di Tenda, fi no a Ca-
sterine. Salita al Refuge de la Valmasque m 2221, situato sulla 
riva del Lac Vert. 

2° giorno Traversata della Baisse de Valmasque m 2549. Visita 
alle incisioni rupestri, che si trovano sparse su una vasta area. 
Arrivo al Refuge des Merveilles m 2111. 

3° giorno Traversata al Refuge de Nice m 2232, attraverso la 
Baiise de Valmasque e il Pas du Nire m 2693. Salita facoltativa al 
Mont du Grand Capelet m 2935. 

4° giorno Salita alla Cima dei Gelas m 3143, diffi coltà F. Sul per-
corso si trova il Lac Long m 2554, meta alternativa. 

5° giorno Traversata al Rifugio Federici Marchesini m 2650, at-
traverso il Passo del Pagarì m 2819. Presso il rifugio si trova il 
birrifi cio più alto d’ Europa. Salita facoltativa al Monte Clapier m 
3045. 

6° giorno Traversata al Refuge de la Valmasque, attraverso il 
Passo delle Fous m 2864. Si percorre il ghiacciaio più meridiona-
le delle Alpi. Discesa a Casterine.

  



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Info utili

domenica 03 settembre 2017
ALP MUNTATSCH e PIZ OT - Engadina
ESCURSIONE Svizzera
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Samedan (GR -CH), 1795 m

Samedan (GR -CH)

A 3246 m/ B 2186 m
A 1451 m vetta/ B 415 m alpe 

2,00 alpe/ 4,30 vetta/ 3,30 ritorno

E-T alpe/ EE alla vetta

viaggio in pullman

PERCORSO A Il Piz Ot si trova in Engadina, fra il Piz Guglia 
e il Piz Kesch, a nord di St. Moritz. E’ un elegante piramide di 
granito, da ovunque la si osservi, sicuramente una delle mon-
tagne più belle di questa regione. La via normale per il versan-
te sud-est è segnalata, dalla partenza alla vetta, con cartelli 
e bandierine di colore bianco-blu, che contraddistinguono un 
sentiero alpino da non sottovalutare. Il sentiero lungo la cresta 
est, a tratti esposto ma attrezzato, richiede passo sicuro.

PERCORSO B Da San Peter si segue il sentiero segnato che, 
verso nord-ovest, risale con numerosi tornanti la destra idro-
grafi ca della Val Muntatsch e giunge poi all’alpeggio omonimo.
La stradina è larga e fattibile per chiunque, anche per famiglio-
le con bambini. Un intero percorso nel bosco, che si conclude 
all’alpeggio dove troviamo una malga aperta al pubblico: il pa-
norama sull’Engadina è davvero molto bello.



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Info utili

sabato e domenica 09-10 settembre 2017
RIFUGIO CARESTIA e CORNO BIANCO
ESCURSIONE e ALPINISTICA Piemonte

Ca di Janzo, Riva Valdobbia (VC), 1350 m

Ca di Janzo, Riva Valdobbia (VC)
3320 m
1° giorno 851 m/2° giorno 1120 m

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

E/EEA/F+

preiscrizione, viaggio con mezzi propri
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Imponente montagna tra le Valli di Gressoney e Sesia, il Cor-
no Bianco è visibile già dalla pianura, ed è così come appare: 
impervio ed isolato. Tuttavia con la costruzione del Rifugio Ca-
restia all’Alpe Pile, il suo accesso è stato facilitato, spezzan-
do il grande dislivello. Proponiamo di risalire la via normale e 
quindi il percorso più semplice per la vetta. Pur essendo una 
via normale, oltre il Lago Nero, sono richieste capacità alpini-
stiche di base, resistenza fi sica e assenza di vertigini. 
Nella parte bassa il sentiero non presenta diffi coltà. Oltre il 
Lago Nero il percorso è alpinistico. Il Passo dell’Artemisia, pur 
facilitato da alcune catene, richiede assoluta assenza di ver-
tigini e discreta dimestichezza con la roccia come pure il suc-
cessivo percorso nei canaloni e lungo la cresta
Dalla vetta del Corno si gode di una notevole vista sulle Alpi 
Occidentali, tra cui Monviso, Monte Bianco, Grandes Joras-
ses, Cervino e ci si trova di fronte al versante valsesiano del 
Monte Rosa.



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Info utili

24 settembre 2017
RIFUGIO CALVI e PIZZO DEL DIAVOLO 
ESCURSIONE Lombardia
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Carona (BG), 1220 m

Carona (BG)

A 2914 m/ B 2015 m
B 890 m rifugio + 900 m alla vetta

3,00 rifugio/3,00 vetta/ 5,00 ritorno

E al Rifugio/ EE alla vetta

preiscrizione, viaggio con mezzi propri

Magnifi co itinerario che porta alla scoperta delle sorgenti del 
Brembo e di uno degli angoli più belli delle Orobie bergama-
sche. 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 Dia-
volo di Tenda. Esso è considerato il Cervino delle Orobie, una 
montagna dalla grande personalità, dal lato estetico e panora-
mico affascinante, sicuramente un protagonista delle Orobie.

PERCORSO A Da Carona al Rifugio Calvi, con jeep navetta e 
poi sentiero 225 sino alla Bocchetta di Podavit. Qui inizia la 
via normale che risale la cresta nord-ovest del Pizzo (un tratto 
impegnativo, si sale facendo spesso uso delle mani), sino a 
raggiungere la vetta.
PERCORSO B Da Carona al Rifugio Calvi sulla comoda strada 
di servizio (ENEL), in gran parte sterrata, che passa dall’abita-
to di Pagliari, dai laghi del Prato e di Fregaboglia.



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Info utili

domenica 01 ottobre 2017
RIFUGIO e ALPE PIODA
ESCURSIONE Lombardia

S. Martino (SO), 930 m
S. Martino (SO)
1560 m
630 m

4,30 circa
E
viaggio in pullman

78

Si tratta di un’escursione a tema: gestione dell’alpeggio e del-
la foresta, in Val di Mello (Val Masino-SO) all’alpeggio Pioda, 
gestito dalla comunità Montana e da ERSAF ( Ente Regionale 
Servizi all’Agricoltura e Foreste). 
Saremo accompagnati da una Guida dell’Ersaf/ Comunità 
Montana che ci illustrerà le caratteristiche morfologiche, geo-
logiche e glaciali  della valle, oltre che la gestione degli alpeggi 
e delle foreste.
Il luogo è incantevole e sicuramente si avrà modo di scoprire 
la montagna anche sotto un altro profi lo culturale, che è poi  
quello peculiare  della popolazioni che da sempre abitano le 
terre alte.
I colori dorati autunnali ci accompagneranno lungo tutto il per-
corso.
L’escursione rientra nel programma annuale della  Commis-
sione TAM sezionale.



Punto di partenza

Punto di arrivo

Quota max raggiunta

Dislivello/distanza

Ore di cammino A/R

Difficoltà

Info utili

domenica 22 ottobre 2017
CASTAGNATA
ESCURSIONE

79

novembre 2017
PRANZO SOCIALE
TURISTICA

In collaborazione con la commissione Escursionismo feriale-
Gruppo Seniores proponiamo una classica Castagnata d’au-
tunno, in località da defi nire.
L’escursione, di diffi coltà modeste, avrà come obiettivo la rac-
colta dei preziosi frutti che poi allieteranno una serata davanti 
al camino nella nostra sede.
Il viaggio è previsto in pullman.

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



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




