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Programma 2019
Sede sociale:

Piazza Santa Eufemia, 7 - 23036 Teglio (SO)
www.caiteglio.it - info@caiteglio.it

Telefono: +39 347 3578756

Apertura sede:
venerdì dalle 21:00 alle 23:00

Prodotti tipici Valtellinesi•Paste e pizzoccheri di grano saraceno

•Farine certificate senza glutine•Prodotti bio

•Farine per polenta istantanee e tradizionali

MOLINO FILIPPINI S.r.l.
Via Piazzola, 2 - 23036 TEGLIO (SO) ITALY

Via Carluccio Negri, 8 - 23030 CHIURO (SO) ITALY - (spaccio aziendale)
Tel. +39 0342 782015 - www.molinofilippini.com

BIOVITA
 Via Galletti, 9 - 23036 TEGLIO (SO) ITALY (negozio)

Tel. +39 0342 782253 - biovitasas@gmail.com

UNA GRANDE TRADIZIONE CHE SI RINNOVA

C.A.I. VALTELLINESE
SOTTOSEZIONE DI TEGLIO



EVENTo
01

CIaSPoLaTa
NoTTUrNa 
Prato Valentino (Teglio)

Data Sabato 19 Gennaio
Tempo percorrenza 2 ore - 3.5 ore complessive

Difficoltà RN-E

Dislivello massimo 350 m

Quota massima 2100 m Dos Laù

Verso est si imbocca il tracciato sci alpinistico che si snoda all’in-
terno del bosco fino ad arrivare in località Dos Laù. Si prosegue 
quindi scendendo in località Saline per poi rientrare alla Baita del 
Sole dove si prosegue la serata con cena collettiva.

Attrezzatura Racchette da neve - ARTVA
pala - sonda - frontalino

Ritrovo Presso il rifugio Baita del Sole
a Prato Valentino di Teglio alle ore 17,30

informazioni utili
Cena con prenotazione presso il rifugio Baita 
del Sole. Il percorso potrà subire variazioni in 
base alle condizioni di innevamento.

Coordinamento: Bertini Simone - Lazzarini Mauro



EVENTo
02

gUSTa E VaI
Località La Piana (Teglio)

Data Domenica 3 Febbraio
Tempo percorrenza 5 ore complessive

Difficoltà RN-TE

Dislivello massimo 500 m

Quota massima 1750 m Prato Valentino

Percorso eno-gastronomico a base di piatti tipici valtellinesi con 
tappe nelle baite presenti lungo il percorso, da località La Piana 
di Teglio a Prato Valentino e ritorno lungo un tracciato ad anello. 
L’evento è organizzato in collaborazione con Associazione Skipaz-
zi, Amis de San Giuan, Consorzio Turistico del Terziere Superiore.

Attrezzatura Racchette da neve

Ritrovo Località La Piana di Teglio alle ore 8,00

informazioni utili
L’evento si svolgerà con qualsiasi condizio-
ne metereologica. Possibilità di partecipa-
zione anche con sci da alpinismo.

Coordinamento: Martinelli Gianluigi - Riggi Giacomo



EVENTo
03

raDUNo aLPINISTICo
IN maLga DoSSo
(Carona di Teglio)

Data Domenica 10 Marzo
Tempo percorrenza 3 ore (5,5 ore complessive)

Difficoltà RN-EE

Dislivello massimo 725 m

Quota massima 1885 m Malga Dosso

Lasciata l’auto a Carona di Teglio (1150 m), si prosegue a piedi 
lungo la strada che conduce in Val Caronella. Giunti in località “Prà 
di Gian” si oltrepassa il torrente Caronella e si imbocca il ripido 
sentiero che attraverso un fitto bosco conduce alla malga Dosso. 
Rientro lungo lo stesso percorso di risalita.

Attrezzatura Racchette da neve - ARTVA - pala - sonda

Ritrovo San Giacomo di Teglio alle ore 7,30

informazioni utili
L’evento è organizzato in collaborazione con 
l’Associazione Skipazzi. Possibilità di parte-
cipazione anche con sci da alpinismo. 

Coordinamento: Battaglia Paolo - Motalli Gabriele

EVENTo
04

aNELLo CULmINE
DI DaZIo

Data Domenica 24 Marzo
Tempo percorrenza 4 ore complessive

Difficoltà EE

Dislivello massimo 670 m

Quota massima 913 m

Si lascia l’auto presso la chiesa di Paniga e da qui si imbocca il 
ripido sentiero per l’abitato di Porcido. Si prosegue quindi verso 
il Culmine di Dazio da dove si può ammirare la splendida vista su 
parte della Valtellina e sulla testata della Val Masino. Si rientra per-
correndo il sentiero sul versante opposto che riconduce all’abitato 
di Paniga.

Attrezzatura Da escursionismo

Ritrovo Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 8,00

informazioni utili Spostamento tramite auto propria e pranzo 
al sacco.

Coordinamento: Martinelli Gianluigi - Giana Gemma



EVENTo
05

moNTE magNoDENo
rIFUgIo aLPINISTI
moNZESI (Lecco)

Data Domenica 7 Aprile
Tempo percorrenza 3 ore (5 ore complessive)

Diffi coltà EE

Dislivello massimo 750 m

Quota massima 1241 m Monte Magnodeno

Da Versasio, parcheggio funivia Piani d’Erna, si seguono le indica-
zioni per il Rifugio Stoppani e dopo circa 15’ si imbocca un sen-
tiero sulla destra con indicazione Campo de Boi. All’imbocco del 
nucleo di Campo de Boi si prende il sentiero di sinistra che risale 
velocemente verso il bivacco e la cima del monte Magnodeno. Per 
raggiungere il Rifugio Alpinisti Monzesi è possibile percorrere due 
itinerari alternativi: uno per la Cresta della Giumenta (impegnativo), 
il secondo per il sentiero basso (facile). Dopo la sosta per il pranzo 
si risale verso il Passo del Fo, per poi ridiscendere verso il Rifugio 
Stoppani, la frazione Costa, dove sorge la cappella votiva Madon-
na del Resegone dedicata ai caduti della montagna ed infi ne si 
raggiungere il punto di partenza.

Attrezzatura Da escursionismo

Ritrovo Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 7,00

informazioni utili Spostamento tramite auto propria.

Coordinamento: Franco Villa - Franco Peverelli

EVENTo
06

VIa DEI TErraZZamENTI
Da BErBENNo
a SoNDrIo

Data Mercoledì 17 aprile
Tempo percorrenza 4 ore

Diffi coltà T

Dislivello massimo 400 m circa - 12 km

Quota massima 540 m Postalesio Cà Sambrolo

Da Berbenno Santa Maria Assunta, attraversato il centro abitato, 
si imbocca il percorso della Via dei Terrazzamenti che tocca Po-
laggia, Postalesio, Vendolo, Castione Centro, bivio per Ganda. Si 
sosta per il pranzo al Ristorante Grisun e poi si riprende il percorso 
passando per Triasso, Sassella e Rocce Rosse per giungere infi ne 
a Sondrio.

Attrezzatura Da escursionismo

Ritrovo Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 7,30

informazioni utili Spostamento tramite auto propria. 

Coordinamento: Panizzolo Paolo - Villa Franco



EVENTo
08 TrIESTE E IL CarSo

Data
Da giovedì 25
a domenica 28 Aprile

Tempo percorrenza -

Difficoltà T-E

Dislivello massimo -

Quota massima -

Visita alla città di Trieste e al territorio carsico circostante, con im-
ponenti grotte e importanti testimonianze della Grande Guerra. 
Il programma dettagliato sarà fornito in prossimità della data del 
trekking.

Attrezzatura Da escursionismo

Ritrovo Parcheggio campo sportivo di Tresenda
alle ore 7,00

informazioni utili Spostamento tramite autobus e soggiorno 
in albergo.

Coordinamento: Panizzolo Luca - Filippini Luca

EVENTo
07

SIrTa, VaL FaBIoLo, 
SoSTILa

Data Mercoledì 24 aprile
Tempo percorrenza 5,30 ore complessive

Difficoltà E

Dislivello massimo 1000 m / 500 m

Quota massima 1070 m Cà Redunda

L’escursione prevede due percorsi alternativi.
Nel primo Franco, il nostro amico un po’ cantastorie, un po’ stu-
dioso della valle, un po’ stregone, ci accompagna per un lungo 
sentiero che da Sirta conduce a Lavisolo, Ganda, Foppa, Alfaedo, 
Ronco, Ca’ Redunda, Sostila, raccontando storie e leggende della 
Val Fabiolo. 
Nel secondo percorso, meno impegnativo, il gruppo viene ac-
compagnato lungo la Val Fabiolo, e a Sostila si congiunge con il 
primo gruppo, per il gran finale a base della miglior polenta e dei 
prodotti tipici.

Attrezzatura Da escursionismo

Ritrovo Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 7,30

informazioni utili Spostamento tramite auto propria. 

Coordinamento: Panizzolo Paolo - Peverelli Franco - Villa Franco



EVENTo
09

moNTE BErLINgHEra
(gera Lario)

Data Domenica 5 Maggio
Tempo percorrenza 2 ore (4 complessive)

Diffi coltà E

Dislivello massimo 726 m

Quota massima 1930 m Monte Berlinghera

A San Bartolomeo (12 km sopra Gera Lario a 1204 m) si lascia 
l’auto presso la chiesetta e attraverso un bosco di abeti e lungo 
una strada sterrata agro-silvo-pastorale si sale all’Alpe di Mezzo 
(1550), alla bocchetta del Chiaro (1666 m) e all’anticima da dove 
si raggiunge agevolmente la cima del Monte Berlinghera. In vetta 
vi è un piccolo “Mausoleo” dedicato agli Alpini. Il panorama che 
si può ammirare spazia dal lago di Como, al lago di Mezzola e al 
Pian di Spagna, oltre a tutte le altre vette che circondano. Il ritorno 
prevede la discesa fi no all’Alpe Pescedo (1550) dove si ritrova la 
strada percorsa in salita e lungo la quale si ritorna al parcheggio.

Attrezzatura Da escursionismo

Ritrovo Piazzale Ristorante Baffo a Chiuro
alle ore 8,00

informazioni utili Spostamento tramite auto propria e pranzo 
al sacco.

Coordinamento: Binetti Gloria - Binetti Romano

EVENTo
10

SENTIEro DEgLI STraDINI
(Valsassina - Lecco)

Data Domenica 19 Maggio
Tempo percorrenza 6 ore

Diffi coltà EEA

Dislivello massimo 1000 m

Quota massima 1800 m

Partenza da Moggio Piazza Fontana. Ci si incammina per il sentie-
ro n°24, alle Baite del Vallone si imbocca il sentiero di sin. n°30 che 
porta alla Casera Campelli. Nei pressi di quest’ultima si imbocca 
l’aereo Sentiero degli Stradini, parzialmente attrezzato ma non dif-
fi cile, che conduce alla Bocchetta Pesciola e al Rifugio Lecco. Per 
tornare a Moggio, si risale la Bocchetta Pesciola, poi si scende per 
la Valle del Faggio incontrando le Baite di Pesciola Alta e Bassa.

Attrezzatura Da escursionismo

Ritrovo Piazzale Ristorante Baffo a Chiuro
alle ore 7,00

informazioni utili L’evento è organizzato da CAI Barlassina.
Spostamento tramite auto propria.

Coordinamento: Franco Villa - Franco Peverelli



EVENTo
11

gIorNaTa DI PULIZIa
E maNUTENZIoNE
DEI SENTIErI

Data
Sabato 25 e
domenica 26 Maggio

Vari tratti di sentieri di nostra competenza.

Attrezzatura Da lavoro (guanti, trance, motosega,
rastrelli, scarponi).

Ritrovo Piazza Santa Eufemia in Teglio alle ore 7,00

informazioni utili Pranzo al sacco

Coordinamento: Riggi Giacomo - Saini Daniele

EVENTo
12

ITINErarIo ESCUrSIoNI-
STICo rELIgIoSo
aD arDESIo (Bergamo)

Data
Sabato 15 e
domenica 16 Giugno

Tempo percorrenza 1° giorno 5 ore / 2° giorno 3 ore

Difficoltà EE

Dislivello massimo 1300 m

Quota massima 2692 m Passo Caronella

1° giorno: lasciata l’auto a Carona (1150 m), si prosegue a piedi 
per la Val Caronella e quindi al passo di Caronella da dove si scen-
de al lago del Barbellino e si pernotta al rifugio qui presente.
2° giorno: si scende al rifugio Curò e lungo l’agevole sentiero si 
arriva all’abitato di Bondione da dove con il pullman si raggiunge 
Ardesio. Seguono Santa Messa al Santuario e pranzo presso l’o-
ratorio.

Attrezzatura Da escursionismo e per il pernottamento
al rifugio.

Ritrovo Carona di Teglio alle ore 7,30

informazioni utili Rientro in Valtellina con pullman.

Coordinamento: CAI Aprica.



EVENTo
13

rIFUgIo CHIaVENNa
(Val Chiavenna)

Data Domenica 30 Giugno
Tempo percorrenza 5 ore complessive

Difficoltà EE

Dislivello massimo 850 m

Quota massima 2228 m

Lasciata l’auto nell’abitato di Fraciscio, si percorrre nel bosco il 
sentiero C3 costeggiando il Torrente Rabbiosa. Dopo alcuni ripidi 
tornanti si arriva all’Alpe Angeloga dove è situato il Rifugio Chia-
venna e il lago Angeloga. Percorrendo il sentiero C10 si attraversa 
la Costa di Fortezza con sentiero a tratti esposto, ma attrezzato 
con brevi catene. Giunti alla statua della Madonna d’Europa, si 
ridiscende in direzione Motta e per un traverso pianeggiante e bo-
scoso, si fa ritorno a Fraciscio.

Attrezzatura Da escursionismo

Ritrovo Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 7,00

informazioni utili Spostamento auto propria, pranzo al sacco.

Coordinamento: Panizzolo Luca - Filippini Luca

EVENTo
14

VaL gEroLa, 
PESCEgaLLo,
rIFUgIo  BENIgNI

Data Mercoledì 3 luglio
Tempo percorrenza 6 ore

Difficoltà EE

Dislivello massimo 1000 m

Quota massima 2222 m Rifugio Benigni

Dal piazzale della seggiovia di Pescegallo (1400 m) ci si incammina 
per il sentiero che, entrando nel bosco, incomincia a salire. Rag-
giunta una baita di sassi, i cartelli indicano “Rifugio Benigni sentiero 
n. 104”. Il percorso diventa più impegnativo e, passando da una 
piccola diga, prosegue su un pendio sassoso, fino a giungere ad 
un bel camino, superabile più agevolmente aiutandosi anche con 
le mani. Oltre il camino spunta, a breve distanza, il rifugio.

Attrezzatura Da escursionismo

Ritrovo Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 7,00

informazioni utili Spostamento tramite auto propria.

Coordinamento: Vago Luigi - Villa Franco



EVENTo
15

VaL CaroNELLa 
(Teglio)

Data Domenica 7 Luglio
Tempo percorrenza 3 ore (5.5 ore complessive)

Difficoltà E

Dislivello massimo 1000 m

Quota massima 1360 m

Dal piazzale della centrale di Tresenda si entra nel bosco e si sale 
lungo il sentiero che conduce alla frazione di Carona. Proseguendo 
poi lungo la mulattiera si raggiungono la piana della Val Caronella e 
l’area picnic. Il ritorno avviene lungo il percorso di salita.

Attrezzatura Da escursionismo

Ritrovo Piazzale Centrale di Tresenda alle ore 7,30

informazioni utili L’evento è organizzato in collaborazione con 
l’Associazione Skipazzi.

Coordinamento: Battaglia Paolo - Corvi Sergio

EVENTo
16

VaL FoNTaNa - rIFUgIo 
CEDErNa maFFINa

Data Mercoledì 10 Luglio
Tempo percorrenza 4 ore

Difficoltà EE

Dislivello massimo 900 m

Quota massima 2583 m Rifugio Cederna Maffina

Percorsa la Val Fontana e il Pian dei Cavalli, si raggiunge l’Alpe 
Campascio dove si lasciano le auto. Si prende a fondovalle il sen-
tiero che piega a sinistra verso la Val Forame. Si sale per un bosco 
rado, poi più fitto. Si spunta poi su un tratto lastricato di massi che 
costeggia uno spettacolare torrente, che il sentiero attraversa due 
volte, prima di giungere all’Alpe Forame (2186 m) e poi al rifugio.

Attrezzatura Da escursionismo

Ritrovo Piazzale Centrale di Tresenda alle ore 8,15

informazioni utili Spostamento tramite auto propria.

Coordinamento: Vago Luigi - Villa Franco



EVENTo
17

CamPomoro
rIFUgIo CrISTINa

Data Mercoledì 17 Luglio
Tempo percorrenza 2 ore

Difficoltà T

Dislivello massimo 350 m

Quota massima 2287 m Rifugio Cristina

Da Lanzada si sale verso Campomoro (1990 m). Lasciata l’auto 
nell’ampio spazio dopo il Rifugio Zoia, si imbocca il sentiero che 
porta all’Alpe Campagneda. Prima su strada sterrata e poi su sen-
tiero, si raggiungono l’Alpe Prabello ed il Rifugio Cristina.

Attrezzatura Da escursionismo

Ritrovo Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 7,30

informazioni utili Spostamento tramite auto propria.

Coordinamento: Vago Luigi - Villa Franco

EVENTo
18

SENTIEro DEI FIorI 
DELL’aDamELLo
(Passo del Tonale)

Data Sabato 20 Luglio
Tempo percorrenza 7 ore complessive

Difficoltà EEA

Dislivello massimo 580 m

Quota massima 3161 m

Si lascia l’auto al Passo del Tonale. Saliti al Passo Paradiso con gli 
impianti, si imbocca il sentiero n° 44 che porta al Passo Castellac-
cio (2960 m). Qui si indossa l’attrezzatura e si inizia il suggestivo 
“Sentiero dei fiori” che porta al Passo Lago Scuro e da qui, conti-
nuando sull’ultimo tratto di sentiero, si raggiunge il Passo Presena. 
Si ridiscende con gli impianti al Passo del Tonale.

Attrezzatura Da escursionismo, kit da ferrata,
casco, imbrago

Ritrovo Parcheggio campo sportivo di Tresenda
alle ore 6,30

informazioni utili Spostamento tramite auto propria e pranzo 
al sacco.

Coordinamento: Martinelli Gianluigi - Panizzolo Luca



EVENTo
19

aLBarEDo,
rIFUgIo aLPE PIaZZa, 
CIma moNTE Lago

Data Mercoledì 24 Luglio
Tempo percorrenza 3,30 ore

Diffi coltà EE

Dislivello massimo 1000 m

Quota massima 2353 m Monte Lago

Da Morbegno si sale ad Albaredo, verso il Passo San Marco. Supe-
rati quattro tornanti, si prende una stradina sulla sinistra; all’angolo 
è situata un’edicola in legno, con cartina e indicazioni. Si prosegue 
e, dopo un tornante destro, si trova un parcheggio. Da qui si im-
bocca il percorso che sale a Scoccia, Corte Grassa, Corte Grande 
e Cornelli (1739 m). Poco più avanti un sentiero sulla destra porta 
al Rifugio Alpe Piazza, da cui si riparte per la cima del Monte Lago.

Attrezzatura Da escursionismo

Ritrovo Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 7,00

informazioni utili Spostamento tramite auto propria.

Coordinamento: Vago Luigi - Villa Franco

EVENTo
20

rIFUgIo mamBrETTI, 
VaLLE DI SCaIS

Data Mercoledì 31 Luglio
Tempo percorrenza 3 ore

Diffi coltà E

Dislivello massimo 780 m

Quota massima 2004 m Rifugio Mambretti

Da Piateda si sale per oltre 10 km fi no alla piana di Agenda (1228 
m), dove si lasciano le auto. Più avanti, sulla sinistra, parte un sen-
tiero che raggiunge la casa dei custodi della diga. Si prosegue per 
i prati e si supera l’Alpe Caronno (1610 m). Il percorso prosegue 
prima tra mughi e poi tra larici. Usciti dal bosco, si intravede il Ri-
fugio Mambretti.

Attrezzatura Da escursionismo

Ritrovo Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 8,00

informazioni utili Spostamento tramite auto propria.

Coordinamento: Vago Luigi, Villa Franco



EVENTo
21

PIZ mEZDÌ
PIZ S.gIaN - PIZ SUrLEJ
(St. moritz)

Data Domenica 4 Agosto
Tempo percorrenza 8 ore

Difficoltà E-EE

Dislivello massimo 1338 m

Quota massima 3188 m

Da S.Moritz-Bad si sale il sentiero che conduce al Piz Mezdì  
(2992 m) e lungo la cresta passando dal Piz S.Gian (3134 m) si 
giunge al Piz Surlej (3188 m). Si scende alla Fuorcela Surlej (2775 
m) e al Lago Chods (2133 m) e si torna al punto di partenza.

Attrezzatura Da escursionismo

Ritrovo Parcheggio Viale Elvezia a Tirano
alle ore 6,30

informazioni utili Spostamento tramite auto propria e pranzo 
al sacco.

Coordinamento: Molinari Ferruccio - Bendotti Aldo



EVENTo
22

TarTaNo, araLE,
CIma DI LEmma

Data Mercoledì 7 Agosto
Tempo percorrenza 3,30 ore

Diffi coltà E

Dislivello massimo 1000 m

Quota massima 2348 m Cima di Lemma

Presso l’agriturismo “Il Pirata” (1490 m) si parcheggia l’auto. Si 
risale verso le Baite Zapel del Lares (1900 m), si continua per Baita 
della Croce (2040 m), per arrivare al Passo Tartano (2018 m) e 
proseguire a destra lungo la cresta fi no alla cima.

Attrezzatura Da escursionismo

Ritrovo Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 7,00

informazioni utili Spostamento tramite auto propria.

Coordinamento: Vago Luigi - Villa Franco

EVENTo
23

SFaZU’ - CaVagLIa
aLP grÜm

Data Domenica 11 Agosto
Tempo percorrenza 4 ore

Diffi coltà E

Dislivello massimo 469 m

Quota massima 2091 m Alp Grüm

Da Sfazù (1622 m) si raggiunge Cavaglia (1693 m) dove si visita 
il Giardino dei Ghiacciai. Questa parte di escursione è lontana dal 
traffi co e attraverso una riserva di selvaggina. Si prosegue poi per 
Alp Grüm (2091 m) lungo l’antica mulattiera. Seguendo la vecchia 
strada del Bernina, l’itinerario offre numerosi panorami di rara bel-
lezza.

Attrezzatura Da escursionismo

Ritrovo Parcheggio Viale Elvezia a Tirano
alle ore 7,00

informazioni utili Spostamento tramite auto propria.
Rientro con il Trenino Rosso del Bernina.

Coordinamento: Binetti Gloria - Binetti Romano



EVENTo
24

VaL BELVISo,
PaSSo VENEroCoLo,
rIFUgIo TagLIaFErrI

Data Mercoledì 14 Agosto
Tempo percorrenza 6 / 7 ore

Diffi coltà EE

Dislivello massimo 1000 m

Quota massima 2485 m Passo del Demignone

Percorsa la Val Belviso e superato il Rifugio Cristina, si lascia l’auto 
nei pressi di Ponte Frera (1373 m). Superata la diga e raggiunto il 
Lago Belviso (1485 m), si prende il sentiero, dapprima tranquillo, 
per Radici di Campo e Malga di Campo (1816 m), poi ripido, per il 
Passo del Venerocolo (2315 m). Superato il passo e i laghi del Ve-
nerocolo, si prosegue verso il Passo del Demignone fi no al Rifugio 
Tagliaferri (2328 m). Si scende verso la Val Belviso passando da 
Malga Pila, fi no al lago.

Attrezzatura Da escursionismo

Ritrovo Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 7,00

informazioni utili Spostamento tramite auto propria.

Coordinamento: Vago Luigi - Villa Franco

EVENTo
25

rIFUgIo CaPrarI,
VaLLE DEL LIVrIo

Data Mercoledì 21 Agosto
Tempo percorrenza 2,30 / 3 ore

Diffi coltà E

Dislivello massimo 600 m

Quota massima 2118 m Rifugio Caprari

Da Albosaggia si prosegue fi no alla segnalazione che indica a de-
stra San Salvatore. Si continua sulla sinistra ed un ultimo tratto 
sterrato conduce a un parcheggio nel bosco, in località Alla Cà 
(1516 m). Si imbocca un sentiero ben segnalato, che passa per 
uno stupendo bosco di larici. Usciti dal bosco, si prende il sentiero 
pianeggiante sulla destra, che segue il canale di gronda della diga. 
Dopo una serie di gallerie (dotarsi di torcia o di frontalino) il sentiero 
riprende a salire seguendo la morfologia della valle, fi no a giungere 
al rifugio e alla diga.

Attrezzatura Da escursionismo. Torcia o frontalino.

Ritrovo Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 8,00

informazioni utili Spostamento tramite auto propria.

Coordinamento: Vago Luigi - Villa Franco



EVENTo
26

PICCoLo LagaZUoI
(LE ToFaNE)
ITINErarIo mILITarE

Data Venerdì 23
e sabato 24 Agosto

Tempo percorrenza 1° giorno 3 ore / 2° giorno 8 ore

Diffi coltà T-E

Dislivello massimo 1° giorno 648 m / 2° giorno 560 m

Quota massima 2752 m Rifugio Lagazuoi

1° giorno: lasciata la macchina al Passo Falzarego (2104 m) si 
percorre la galleria Lagazuoi all’interno della montagna. Lungo il 
percorso visita alla Cengia Martini. Arrivo al rifugio Lagazuoi, cena 
e pernottamento.
2°giorno: passando da Forcella Lagazuoi e Forcella Salares si rag-
giunge il Passo Valparola (2192 m) e si ritorna al rifugio Lagazuoi 
(2752 m) percorrendo il kaiserjagersteig. Pranzo libero e ritorno al 
passo Falzarego dalla Forcella Travenanzes.

Attrezzatura Da escursionismo e per il pernottamento al 
rifugio.

Ritrovo Parcheggio piazzale Tresenda alle ore 6,00

informazioni utili Spostamento tramite auto propria.

Coordinamento: Molinari Ferruccio - Bendotti Aldo

EVENTo
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VaLmaLENCo,
CHIarEggIo,
rIFUgIo LoNgoNI

Data Mercoledì 28 Agosto
Tempo percorrenza 3 ore

Diffi coltà E

Dislivello massimo 850 m

Quota massima 2500 m

Circa 200 metri prima del nucleo abitato di Chiareggio (all’altezza 
dell’area ecologica, sulla destra), parte una strada sterrata che alle 
prime balze del monte si trasforma in sentiero nel bosco. Si sale 
fi no a raggiungere l’Alpe Fora, impreziosita da laghetti e cascate. 
Un’ultima salita su un sentiero roccioso permette di superare un 
dosso e raggiungere il rifugio.

Attrezzatura Da escursionismo.

Ritrovo Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 7,15

informazioni utili Spostamento tramite auto propria.

Coordinamento: Vago Luigi - Villa Franco



EVENTo
28 CIma DI DaSSoLa

Data Domenica 22 settembre
Tempo percorrenza 5 ore complessive

Diffi coltà EE

Dislivello massimo 1104 m

Quota massima 2166 m

Si lascia l’auto presso l’abitato di Campo Tartano e da qui si im-
bocca il ripido sentiero per la Val Fulfulera attraverso il quale si rag-
giunge l’alpe Dassola (1700 m). Si continua su marcato sentiero 
fi no ad un grosso ometto e da lì si raggiunge la cresta erbosa che 
conduce alla croce. Si rientra per la via di salita.

Attrezzatura Da escursionismo

Ritrovo Piazzale Ristorante Baffo a Chiuro
alle ore 7,00

informazioni utili Spostamento tramite auto propria e pranzo 
al sacco.

Coordinamento: Martinelli Gianluigi - Mottalini Umberto

EVENTo
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SENTIEro DEL SoLE
(Teglio-Val Fontana-Castionetto)

Data Domenica 20 ottobre
Tempo percorrenza 4 ore (7 ore complessive)

Diffi coltà E

Dislivello massimo 600 m

Quota massima 1500 m Dalico

Lasciata l’auto a Teglio si percorre Via Sagli sino ad imboccare il 
sentiero che conduce in località Verdumana, per poi proseguire 
verso la Val Rogna e Dalico. Il tragitto continua in un tranquillo 
saliscendi perdendo quota appena imboccata la Val Fontana sino 
in località S. Antonio. Da qui lungo la strada si raggiunge la ex 
caserma di fi nanza Erler. Il ritorno avviene lungo la Val Fontana 
scendendo fi no in località Castionetto dove alcune auto lasciate 
precedentemente permetteranno di ritornare al luogo di partenza.

Attrezzatura Da escursionismo

Ritrovo Piazza Santa Eufemia in Teglio alle ore 8,00

informazioni utili
Pranzo su prenotazione presso la ex ca-
serma di fi nanza Erler organizzato da CAI 
Ponte.

Coordinamento: Corvi Sergio - De Giovanni Luciano



FALESIA DI CASTELVETRO
Dalla nascita dell’attuale sottosezione del 
Club Alpino Italiano di Teglio, fra i vari 
progetti proposti, vi era l’individuazione e 
la realizzazione di una falesia dove poter 
praticare l’arrampicata sportiva all’interno 
del territorio tellino.
Grazie al suggerimento di un 
appassionato abbiamo individuato 
nella frazione di Castelvetro un 
sito interessante che ben si 
prestava al nostro scopo.
Il progetto è stato presentato 
con grande entusiasmo 
e con la viva coscienza 
che tale proposta 
avrebbe avuto anche 
una valenza sociale 
e turistica, oltre che 
sportiva. Grazie, 
quindi ai proprietari 
che hanno concesso 
a titolo gratuito i 
terreni dove è ubicata 
la falesia, al geologo ed alla 
guida alpina che hanno dato il loro 
parere favorevole, si è potuto procedere alla 
realizzazione. Prima i volontari hanno iniziato 
i lavori di pulizia con grande pazienza, poi 
il costante impegno di vari appassionati di 
arrampicata ha permesso di aggiungere nuovi 
percorsi che hanno portato alla realizzazione 
di 24 vie, dal IV al VIII grado di diffi coltà. Il 
completamento della falesia ci rende orgogliosi 
di aver portato l’arrampicata sportiva che amplia 
le possibilità del nostro territorio e lo valorizza, 
arricchendo coloro che lo abitano e coloro che lo 
vogliono visitare e scoprire.



www.caiteglio.it

Socio ordinario: 50 euro
 Socio ordinario con età tra i 18 e i 25 anni: 27 euro
Socio familiare: 27 euro
Socio giovane (nati dal 1999 compreso): 17 euro
2° socio giovane e ulteriori con un socio ordinario nella famiglia: 9 euro
Nuova iscrizione: + 6 euro
(per costo nuova tessera)

CONSIGLIO CAI TEGLIO
 Presidente:  Binetti Romano
 Vicepresidente:  Panizzolo Luca
 Segretario:  Binetti Gloria
 Tesoriere:  Lazzarini Mauro
 Consiglieri:  Bertini Simone
  Corvi Sergio
  Filippini Luca
  De Giovanni Luciano
  Martinelli Gianluigi
  Motalli Gabriele
  Riggi Giacomo
  Saini Daniele 
Revisore dei conti:  Della Vedova Valentina

ISCRIZIONI 2019
Le iscrizioni e i rinnovi per l’anno 2019 si terranno presso la 
nostra sede. Per maggiori informazioni visitate la sezione tes-
seramenti sul nostro sito

EVENTo
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gINNaSTICa
PrESCIISTICa

Data DA OTTOBRE A DICEMBRE
Ginnastica preparatoria all’attività invernale, seguita da un istrut-
tore qualifi cato.

Coordinamento: Mauro Lazzarini, Romano Binetti




