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CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE ESCURSIONI
• La partecipazione è aperta a tutti. È comunque raccomandabile l’i-

scrizione al CAI.
coordinatore è il responsabile dell’escursione (iscrizioni, assicurazione, scelta degli itinerari, variazioni agli stessi, conduzione del
gruppo); il secondo accompagnatore è di ausilio al coordinatore durante l’effettuazione della escursione; negli itinerari classificati EEA,
è presente un accompagnatore con qualifica CAI responsabile della
sicurezza durante l’escursione. Le due figure possono coesistere nella
medesima persona. Negli itinerari classificati A sono sempre presenti
gli istruttori della Scuola di alpinismo.
• Qualsiasi comportamento dei partecipanti che pregiudichi l’ottimale
conduzione dell’escursione o che ne metta a repentaglio la sicurezza,
sarà motivo di non accettazione successiva. Il coordinatore dell’escursione ha la facoltà di non accettare persone che non siano ritenute
in grado di affrontare, per difficoltà del percorso e/o per carenza o
mancanza di attrezzature e/o materiali idonei, l’escursione stessa.
L’iscrizione
all’escursione deve avvenire, tassativamente, entro il ve•
nerdì antecedente la data di effettuazione o entro la data indicata
nella descrizione dell’escursione; la mancata iscrizione comporterà la
non accettazione della partecipazione alla escursione.
Le
• escursioni con pernottamento in rifugio e trattamento di 1/2 pensione, comportano, a carico dei partecipanti, il versamento anticipato di una caparra e l’iscrizione con almeno 15 giorni di anticipo.
• In caso di uso del mezzo proprio i trasportati dovranno accordarsi col
proprietario per le spese di trasferimento.
• Gli iscritti al CAI partecipanti alle attività, organizzate e deliberate
dalla Sezione, usufruiscono della copertura assicurativa che riguarda
l’infortunio, la responsabilità civile e l’intervento del Soccorso Alpino. Per i non iscritti al CAI, partecipanti alle attività deliberate dalla
Sezione CAI, è garantita la copertura per responsabilità civile; per

• Il

loro è obbligatoria una ulteriore copertura assicurativa, riguardante
sia l’infortunio sia l’intervento del Soccorso Alpino, che avviene dietro versamento di una quota prefissata all’atto dell’iscrizione all’escursione. La quota versata, in caso di non effettuazione della gita,
non verrà restituita in quanto la stessa è già stata versata alla sede
del CAI Centrale.
• È necessario munirsi di attrezzatura ed abbigliamento adeguati per
l’effettuazione dell’escursione (scarponcini, zaino, vestiario leggero
e pesante, guanti, occhiali da sole, copricapo, crema solare, pila, telo
termico, bussola, altimetro, ecc.), kit di pronto soccorso, bevande
analcoliche in contenitori possibilmente non di plastica, cibo.
• Per le escursioni contrassegnate con EEA è inoltre obbligatorio munirsi di imbracatura, set omologato da ferrata, casco.
• Date, itinerari e organizzazione potranno subire variazioni in rapporto alla situazione meteorologica e ambientale: eventuali cambiamenti verranno comunicati tempestivamente ai partecipanti.
Per
• ragioni di sicurezza, durante le escursioni non è consentito portare cani al seguito.
• I tempi di percorrenza sono indicativi; per le gite escursionistiche si
riferiscono ad una progressione verticale di circa 350 metri all’ora.
Le
• escursioni sono organizzate con cura. Sono però sempre possibili
imprevisti che possono far modificare il programma anche durante lo
svolgimento.

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE GITE ALPINISTICHE
Le gite comportano per i partecipanti un adeguato allenamento su percorsi in roccia e ghiaccio, un ottimo senso dell’equilibrio, la capacità di
procedere in cordata, conoscenze a livello alpinistico. È obbligatoria la
seguente attrezzatura: imbraco, casco, ramponi, piccozza, alcuni moschettoni, cordini, occhiali da sole, vestiario da alta montagna.

DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI SENTIERO
T = TURISTICO
Percorsi su carrarecce, mulattiere o evidenti sentieri che non pongono
incertezze o problemi di orientamento, con modeste pendenze e dislivelli contenuti.
ABILITÀ E COMPETENZE
Richiedono conoscenze escursionistiche di base e preparazione fisica
alla camminata.
ATTREZZATURE
Sono comunque richiesti adeguato abbigliamento e calzature adatte.
E = ESCURSIONISTICO
Percorsi che rappresentano la maggior parte degli itinerari escursionistici, quindi tra i più vari per ambienti naturali. Si svolgono su mulattiere, sentieri e talvolta tracce; su terreno diverso per contesto geomorfologico e vegetazionale (es. pascoli, sottobosco, detriti, pietraie). Sono
generalmente segnalati e possono presentare tratti ripidi. Si possono
incontrare facili passaggi su roccia, non esposti, che necessitano l’utilizzo delle mani per l’equilibrio. Eventuali punti esposti sono in genere
protetti. Possono attraversare zone pianeggianti o poco inclinate su
neve residua.
ABILITÀ E COMPETENZE
Richiedono senso di orientamento ed esperienza escursionistica e adeguato allenamento.
ATTREZZATURE
È richiesto idoneo equipaggiamento con particolare riguardo alle calzature.
EE = ESCURSIONISTI ESPERTI
Percorsi quasi sempre segnalati che richiedono capacità di muoversi
lungo sentieri e tracce su terreno impervio e/o infido (pendii ripidi e/o
scivolosi di erba, roccette o detriti sassosi), spesso instabile e sconnesso.
Possono presentare tratti esposti, traversi, cenge o tratti rocciosi con
lievi difficoltà tecniche e/o attrezzati, mentre sono escluse le ferrate
propriamente dette. Si sviluppano su pendenze medio-alte. Può essere

necessario l’attraversamento di tratti su neve, mentre sono esclusi tutti
i percorsi su ghiacciaio.
ABILITÀ E COMPETENZE
Necessitano di ottima esperienza escursionistica, capacità di orientamento, conoscenza delle caratteristiche dell’ambiente montano, passo
sicuro e assenza di vertigini, capacità valutative e decisionali nonché di
preparazione fisica adeguata.
ATTREZZATURE
Richiedono equipaggiamento e attrezzatura adeguati all’itinerario
programmato.
EEA = ESCURSIONISTI ESPERTI CON ATTREZZATURE
Per ferrata si intende un itinerario i cui tratti su roccia sono appositamente attrezzati con strutture metalliche: cavi, catene, scale, pediglie e
staffe, che ne facilitano e consentono la progressione.
Prevedono l’uso dei dispositivi di protezione individuali certificati secondo le normative vigenti (imbragatura, kit da ferrata e casco) e una
adeguata preparazione tecnica.
Sono segnalate alla partenza da apposita tabella e rispettano precisi
criteri costruttivi e normativi.
EEA - F (FERRATA FACILE)
Percorso poco esposto, ben protetto e poco impegnativo tecnicamente.
Il cavo e/o catena e gli altri eventuali infissi ben agevolano la progressione insieme ai numerosi appoggi e appigli naturali.
Possono essere presenti brevi tratti verticali.
Richiede un uso corretto e attento dei dispositivi di protezione individuale.
EEA - PD (FERRATA POCO DIFFICILE)
Ferrata su tracciato articolato con presenza di canali e camini, passaggi
verticali e tratti esposti. Attrezzata con cavo e/o catena, può presentare
vari infissi metallici (gradini, pediglie, staffe e scale metalliche).
Richiede attenzione nella progressione, appoggi e appigli sono presenti con varietà di soluzione per i passaggi.
Necessita un uso corretto e attento dei dispositivi di protezione individuale.

EEA - D (FERRATA DIFFICILE)
Ferrata il cui tracciato è in prevalenza verticale e può superare qualche
breve tratto strapiombante, in cui l’esposizione si sussegue con una certa continuità.
Sono presenti cavo e/o catena oltre a una varietà di strutture fisse utili
anche per la progressione.
Richiede preparazione fisica e tecnica con la capacità di ottimizzare
appoggi e appigli per non affaticare gli arti superiori.
Necessita di un uso corretto e particolarmente attento dei dispositivi di
protezione individuale.
EEA - MD (FERRATA MOLTO DIFFICILE)
Ferrata che si sviluppa su pareti ripide, articolate, con pochi appoggi
e appigli naturali evidenti. Supera tratti strapiombanti con scarsi elementi artificiali.
Esposizione elevata con passaggi tecnici ed aerei che richiedono adeguata forza fisica e buona preparazione tecnica.
Necessita di un uso corretto e molto attento dei dispositivi di protezione individuale.
EEA - ED (FERRATA ESTREMAMENTE DIFFICILE)
Ferrata prevalentemente verticale e strapiombante. Per la maggior
parte attrezzata con il solo cavo e/o catena, gli appoggi e appigli naturali esistenti sono limitati e solo in maniera occasionale vi è presenza di
staffe, pediglie o gradini.
Richiede elevata capacità tecnica e molta forza fisica.
Necessita di un uso corretto ed estremamente attento dei dispositivi di
protezione individuale.
EAI = ESCURSIONISMO IN AMBIENTE INNEVATO
Percorsi che si svolgono in ambiente innevato con l’utilizzo di racchette
da neve, entro i limiti dell’escursionismo e quindi su pendenze mediobasse (≤ 25°).
Sono suddivisi su tre diversi livelli di difficoltà (facile, poco difficile e
difficile) in ragione del dislivello, del contesto ambientale in cui si svolgono, della preparazione tecnica e dalle problematiche relative alla
valutazione del pericolo di valanga che presentano.

Prevedono tutte le cautele derivanti dalle specifiche e contestuali condizioni ambientali, tipiche dell’ambiente montano innevato differenti
a seconda di altitudine e latitudine dell’itinerario.
EAI - F (FACILE)
CARATTERISTICHE
Percorso pianeggiante o con modeste pendenze, pari a un’inclinazione
media inferiore ai 10°. Privo di difficoltà in normali condizioni ambientali. Non esposto a pendii ripidi, quindi, il pericolo di valanghe è molto
ridotto. Si svolge su tracciati ampi, facilmente riconoscibili.
Il dislivello è generalmente contenuto entro i 400 metri.
ABILITÀ E COMPETENZE
Non richiede particolari tecniche di utilizzo delle racchette da neve.
Necessita di conoscenze base dell’ambiente innevato e richiede un minimo di allenamento, variabile in base alle condizioni della neve e in
funzione dello sviluppo dell’itinerario.
Esente da pericoli di scivolamenti o cadute esposte.
ATTREZZATURE
È richiesto un abbigliamento idoneo alla stagione. La dotazione di
ARTVA, pala e sonda è consigliata fatte salve le normative locali.
EAI - PD (POCO DIFFICILE)
Percorso con pendenze per lo più modeste, pari a un’inclinazione media tra i 10° e i 15°.
Può attraversare tratti a ridosso o in prossimità di pendii con forte inclinazione e, quindi, potenzialmente soggetti al pericolo valanghe.
ABILITÀ E COMPETENZE
Necessità di padronanza nell’utilizzo delle racchette da neve e, anche
in normali condizioni ambientali, di buona capacità di valutazione locale del tracciato oltre alla corretta interpretazione del bollettino nivometeo.
Non è escluso il pericolo di brevi scivolamenti. È richiesta capacità di
pianificazione.
ATTREZZATURE
Indispensabile la dotazione di ARTVA, pala e sonda e la conoscenza
delle tecniche di autosoccorso.

EAI - D (DIFFICILE)
CARATTERISTICHE
Percorso che presenta pendenze anche accentuate pari a inclinazioni
anche fino ai 25°, su terreno variegato per morfologia ed esposizione e
con versanti potenzialmente soggetti al pericolo di valanghe.
ABILITA’ E COMPETENZE
Necessità esperienza e ottima capacità nell’utilizzo delle racchette da
neve tali da poter affrontare tratti con pericolo di scivolamento. Richiede avanzate capacità di pianificazione e ottima conoscenza dell’ambiente in funzione del manto nevoso e del pericolo valanghe, abbinata
a una corretta interpretazione del bollettino nivo-meteo oltre che preparazione fisica adeguata.
ATTREZZATURE
Indispensabile la dotazione di ARTVA, pala e sonda e la conoscenza delle tecniche di autosoccorso. Può essere necessario dotarsi di piccozza e
ramponi a seconda del tracciato previsto e delle condizioni ambientali.
CICLOESCURSIONISMO
Si considerano separatamente le valutazioni della difficoltà fisico/atletica e della difficoltà tecnica di un percorso. L’identificazione della
difficoltà di un percorso si esprime mediante le seguenti indicazioni
obbligatorie:
Per descrivere la difficoltà tecnica, si definiscono le seguenti sigle: TC MC - BC - OC si deve indicare una sigla per la salita e una per la discesa,
separate da una barra (/)
Alle sigle può essere aggiunto il segno + se sono presenti tratti significativi con pendenze sostenute.
Per descrivere l’impegno fisico: dislivello in metri, lunghezza in kilometri. Per descrivere la difficoltà tecnica: sigla/sigla
TC (TURISTICO)
Percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo
carrozzabile.
Rientrano sotto questa sigla tutti i percorsi che si svolgono su strade
agevolmente percorribili dalle comuni autovetture: sterrati inghiaiati,
tratturi inerbiti o di terra battuta senza solchi, ecc.; anche se esulano

dal cicloescursionismo, si faranno rientrare sotto questa sigla le strade
pavimentate (asfaltate, cementate, acciottolate, lastricate…)
Richiede un uso corretto del mezzo e capacità ciclistica di base.
MC (PER CICLOESCURSIONISTI DI MEDIA CAPACITÀ TECNICA)
Percorso su sterrate con fondo poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o
su sentieri con fondo scorrevole.
Tutte le strade rientranti nelle categorie di tratturi, carrarecce, piste
agro-silvo-pastorali o di servizio a impianti, strade militari alpine ecc.,
che sono agevolmente percorribili da veicoli fuoristrada e non da una
comune autovettura, segnate da solchi e/o avvallamenti o con presenza
di detrito che non penalizza la progressione (ma che induce a cambiare
la traiettoria per cercare un passaggio più agevole).
Mulattiere selciate, sentieri inerbiti o in terra battuta, con fondo scorrevole, senza ostacoli (solchi, gradini) rilevanti, dove l’unica difficoltà di
conduzione è data dalla presenza di passaggi obbligati che impongano
precisione di guida.
Richiede capacità di conduzione in passaggi obbligati, saper applicare
la tecnica del fuori-sella, un minimo di equilibrio e conduzione attiva,
oltre a un uso corretto del mezzo e buona padronanza dei fondamentali della ciclistica di base.
BC (PER CICLOESCURSIONISTI DI BUONE CAPACITÀ TECNICHE)
Percorso su sterrate molto accidentate o su mulattiere e sentieri dal
fondo abbastanza scorrevole ma irregolare, con qualche ostacolo naturale (per es. gradini di roccia o radici).
Strade sterrate percorribili solo ed esclusivamente da veicoli fuoristrada, dal fondo irregolare o molto irregolare, con solchi e piccoli gradini.
Mulattiere e sentieri dal fondo irregolare con presenza significativa di
modesti ostacoli elementari (detrito che non penalizza la progressione,
radici, gradini non molto alti, avvallamenti, tornanti stretti) sufficientemente distanziati.
Richiede applicazione di tutti i fondamentali, buona conduzione e precisione di guida in passaggi obbligati, da discreto a buon equilibrio,
capacità di superare ostacoli semplici in piano, in salita e in discesa,
capacità di conduzione attiva, ricerca della massima aderenza in salita.

OC (PER CICLOESCURSIONISTI DI OTTIME CAPACITÀ TECNICHE)
Percorso come per il BC ma su sentieri dal fondo molto irregolare, con
presenza significativa di ostacoli.
Mulattiere e sentieri con presenza di frequenti ostacoli compositi e in
rapida successione (grossi ciottoli, detrito grossolano, gradoni, radici,
tornantini…).
Richiede padronanza di tutti i fondamentali, ottimo equilibrio, massima sensibilità, grande precisione di guida, ottime capacità di conduzione attiva a bassa velocità e di applicazione di diverse tecniche in
contemporanea a causa della rapida successione di ostacoli compositi,
senza peraltro la necessità di dover applicare tecniche trialistiche.
Per completezza, la scala indica una quinta classe di difficoltà, che esula
dalle attività proposte dal CAI:
EC (ALTRE ATTIVITÀ CICLISTICHE ESTREME)
Percorsi su sentieri caratterizzati da gradoni e ostacoli in continua successione, non superabili con le tecniche cicloescursionistiche ma che
richiedono tecniche di tipo trialistico, ottime doti di equilibrio e di destrezza.
AMBITI DI FORMAZIONE E VALUTAZIONE
I Qualificati e Titolati dell’escursionismo e cicloescursionismo del CAI
sono formati e valutati per operare nell’ambito delle seguenti difficoltà:
ASE / AE / ANE
escursionismo
T / E / EE
specializzazione EEA
F / PD / D
specializzazione EAI
F / PD / D
ASC / AC / ANC
cicloescursionismo
TC / MC / BC / OC
escursionismo
T/E

EVENTO

01

CAPANNA MARA

Data

MERCOLEDÌ 9 MARZO

Tempo percorrenza

4 ore

Difficoltà

E

Dislivello massimo

300 m

Quota massima

1125 m

Partendo da Albavilla, Alpe del Vicerè, baita Patrizi, Sentiero dei
faggi, Capanna Mara.

Attrezzatura

Da escursionismo.

Ritrovo

Albavilla, Alpe Vicerè, ore 8.00

Coordinamento

CAI BARLASSINA
Ercole Colmegna, Luisa Buraschi)

Informazioni utili

Trasporto con mezzi propri.
Pranzo al sacco.

EVENTO GREENWAY

02

EVENTO

03

DEL LAGO DI COMO

GUSTA & VAI XI EDIZIONE

Data

DOMENICA 27 MARZO

Data

DOMENICA 3 APRILE

Tempo percorrenza

3 ore e 30 minuti

Tempo percorrenza

6 ore

Difficoltà

T/E

Difficoltà

EAI - PD

Dislivello massimo

250 m

Dislivello massimo

500 m

Quota massima

276 m

Quota massima

1750 m

Il percorso si snoda lungo il lago di Como, partendo dal paese di
Griante fino ad arrivare a Colonno per una lunghezza di circa 11
km. Si visitano borghi antichi e spiaggette, si percorrono diversi
sentieri e si gode di viste mozzafiato sul lago. Il ritorno avviene
tramite servizio di bus navetta o battello.

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.

Attrezzatura

Da escursionismo invernale.

Attrezzatura

Da escursionismo.

Ritrovo

Teglio, [P] La Piana - ore 8.00

Ritrovo

Chiuro, [P] Ristorante Baffo - ore 7.00

Coordinamento

Coordinamento

Gloria Binetti, Luciano De Giovanni

CAI Teglio 347 3578756
Gianluigi Martinelli, Luca Panizzolo

Informazioni utili

Trasporto con mezzi propri.
Pranzo al sacco.

Informazioni utili

L’evento si svolgerà con qualsiasi
condizione metereologica.

EVENTO

04

EVENTO SENTIERO DEI

05

TRESENDA - CARONA

TERRAZZAMENTI

Data

DOMENICA 10 APRILE

Data

MERCOLEDÌ 27 APRILE

Tempo percorrenza

6 ore

Tempo percorrenza

4 ore e 30 minuti

Difficoltà

E

Difficoltà

E

Dislivello massimo

700 m

Dislivello massimo

400 m

Quota massima

1100 m

Quota massima

650 m

Dalla centrale Belviso, Crespinedo, località La Corna. Salita
verso Foppa, Dosso Mondini, Carona. Discesa: Dosso Mondini,
centrale Belviso.

Da Sondrio si risale lungo la “via dei terrazzamenti” passando
per Montagna in Valtellina, Poggiridenti, Tresivio, Ponte in
Valtellina, Castionetto di Chiuro ed infine Chiuro.

Attrezzatura

Da escursionismo.

Attrezzatura

Da escursionismo.

Ritrovo

Tresenda, [P] Campo Sportivo - ore 7.30

Ritrovo

Sondrio, [P] Policampus - ore 8.00

Coordinamento

Gianluigi Martinelli. Alberto Villa

Informazioni utili

Trasporto con mezzi propri.
Pranzo al sacco.

Coordinamento

CAI BARLASSINA
Paolo Panizzolo, Alberto Villa

Informazioni utili

Trasporto con mezzi propri.

EVENTO

06

EVENTO

07

TARTANO VAL LUNGA

MONTE GENEROSO

Data

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO

Data

DOMENICA 12 GIUGNO

Tempo percorrenza

2 ore e 30

Tempo percorrenza

5 ore

Difficoltà

E

Difficoltà

E

Dislivello massimo

250 m

Dislivello massimo

551 m

Quota massima

1485 m

Quota massima

1701 m

Da Pila (m. 1280) ci mettiamo in cammino, portandoci appena
oltre l’ultima casa, dove vediamo un breve vialetto con fondo in
erba, delimitato da una staccionata in legno, che introduce ad
un sentierino il quale volge a sinistra e sale alle spalle delle case,
sui ripidi prati del versante orientale della Val Lunga.

Da Capolago, si prende il treno per la stazione intermedia di
Bellavista. Abbandonato il treno, si giunge prima alla stazione
di arrivo della cremagliera e successivamente alla cima del
Monte Generoso. La discesa si svolgerà in cremagliera fino alla
stazione di Bellavista e di lì per sentiero fino al punto di partenza.

Attrezzatura

Da escursionismo.

Attrezzatura

Da escursionismo.

Ritrovo

Chiuro, [P] Ristorante Baffo - ore 7.30

Ritrovo

Chiuro, [P] Ristorante Baffo - ore 6.00

Coordinamento

CAI BARLASSINA
Paolo Panizzolo, Gianluigi Martinelli

Coordinamento

Paolo Panizzolo, Luca Panizzolo

Informazioni utili

Trasporto con mezzi propri.

Informazioni utili

Trasporto con mezzi propri.
Pranzo al sacco.

GIORNATA DI PULIZIA E
MANUTENZIONE DEI SENTIERI
Data

DOMENICA 22 MAGGIO

Attrezzatura

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

Ritrovo

Piazza Santa Eufemia in Teglio alle ore 7,00

Coordinamento

Saini Daniele, Villa Alberto.

EVENTO

08

EVENTO

09

ARDESIO

Data

SABATO 18 e
DOMENICA 19 GIUGNO

Tempo percorrenza

1° giorno 5 ore / 2° giorno 3 ore

Difficoltà

EE

Dislivello massimo

1300 m

2692 m
Quota massima
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
scende 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.

Attrezzatura

Da escursionismo e per il pernottamento
al rifugio (obbligo sacco-lenzuolo).

Ritrovo

[P] San Giacomo di Teglio - ore 7.00

Coordinamento

Gemma Giana, Gianluigi Martinelli

Informazioni utili

Rientro in Valtellina con pullman.

RIFUGIO GIANETTI

Data

DOMENICA 17 LUGLIO

Tempo percorrenza

8 ore

Difficoltà

EEA

Dislivello massimo

1400 m

Quota massima

2610 m

Dai Bagni di Masino verso Rifugio Gianetti. Passo Barbacan
(attrezzato con catene), Rifugio Omio, Bagni di Masino.

Attrezzatura

Da escursionismo.

Ritrovo

Chiuro, [P] Ristorante Baffo - ore 6.30

Coordinamento

Gianluigi Martinelli, Luca Panizzolo

Informazioni utili

Trasporto con mezzi propri.
Pranzo al sacco.

EVENTO

10

EVENTO

11

MONTE CONFINALE

Data

SABATO 23 e
DOMENICA 24 LUGLIO

Tempo percorrenza

1° giorno 6 ore / 2° giorno 7 ore

Difficoltà

EE

Dislivello massimo

1° giorno 1250 m / 2° giorno 600 m

Quota massima

3005 m

1° giorno: dal Rifugio Forni al Rifugio Quinto Alpini passando
per la val Cedec e il passo Zebrù.
2° giorno: dal Rifugio Quinto Alpini, prima a Rifugio Campo,
Baite Cavallaro, baite Confinale e infine arrivo al Rifugio Forni.

Attrezzatura

Da escursionismo e per il pernottamento
al rifugio (obbligo sacco-lenzuolo).

Ritrovo

Tresenda, [P] Campo Sportivo - ore 7.00

Coordinamento

Mauro Lazzarini, Monica Messina

Informazioni utili

Trasporto con mezzi propri.
Pranzo al sacco.

CIMA SOLDA

Data

DOMENICA 7 AGOSTO

Tempo percorrenza

8 ore

Difficoltà

EE

Dislivello massimo

1200 m

Quota massima

3387 m

Dal parcheggio Rifugio Forni, Rifugio Pizzini, Rifugio Casati,
Cima Solda. Discesa lungo la via di salita.

Attrezzatura

Da escursionismo.

Ritrovo

Tresenda, [P] Campo Sportivo - ore 6.30

Coordinamento

Gianluigi Martinelli, Gemma Giana

Informazioni utili

Trasporto con mezzi propri.
Pranzo al sacco.

EVENTO

12

SERATA CULTURALE

Data

VENERDÌ 12 AGOSTO

Ritrovo

Teglio - ore 21.00

Coordinamento

CAI Teglio 347 3578756

Informazioni utili

Maggiori dettagli verranno comunicati in
prossimità dell’evento

EVENTO

13

EVENTO

14

PIZ LUNGHIN

CIMA PIAZZI

Data

DOMENICA 14 AGOSTO

Data

DOMENICA 21 AGOSTO

Tempo percorrenza

3 ore e 30 minuti

Tempo percorrenza

9 ore

Difficoltà

EE

Difficoltà

EEA

Dislivello massimo

980 m

Dislivello massimo

1700 m

Quota massima

2780 m

Quota massima

3430 m

Il percorso segue il sentiero per il Lago di Lunghin, con partenza
dal parcheggio di Capolago appena fuori l’abitato di Maloja.
Arrivati al lago il percorso prevede di spostarsi verso il Passo
Lunghin e da qui salire la cresta nord-ovest. La discesa avviene
lungo lo stesso percorso della salita.

Attrezzatura

Da escursionismo.

Ritrovo

Tirano, [P] Viale Elvezia - ore 7.00

Coordinamento

Gloria Binetti, Paolo Panizzolo

Informazioni utili

Trasporto con mezzi propri.
Pranzo al sacco.

Val Grosina, parcheggio di Eita, si sale al passo di Verva, Cima
Piazzi (ultimo tratto attrezzato con catene). Discesa lungo la via
di salita.

Attrezzatura

Da escursionismo.

Ritrovo

Tresenda, [P] Campo Sportivo - ore 6.30

Coordinamento

Gianluigi Martinelli, Nicola Moltoni

Informazioni utili

Trasporto con mezzi propri.
Pranzo al sacco.

EVENTO

15

EVENTO

16

PIZZO FILONE

Data

DOMENICA 28 AGOSTO

Tempo percorrenza

8 ore

Difficoltà

EE

Dislivello massimo

1200 m

Quota massima

3133 m

Si lascia l’auto in località Tresenda (Livigno). Si percorre una
parte della valle delle mine. Passato il baitel del Grasso degli
agnelli (2200 m) si gira a sinistra per il pizzo Filone fino a
raggiungerne la cima. Il rientro si effettuerà passando dal colle
delle mine (2800 m) e la valle delle mine.

Attrezzatura

Da escursionismo.

Ritrovo

Madonna di Tirano, Casa Cantoniera
ore 6.30

Coordinamento

Aldo Bendotti, Ferruccio Molinari

Informazioni utili

Trasporto con mezzi propri.
Pranzo al sacco.

VAL DI SCALVE

Data

SABATO 10 e
DOMENICA 11 SETTEMBRE

Tempo percorrenza

1° giorno 7 ore e 30 minuti (18 km)
2° giorno 8 ore (19 km)

Difficoltà

E

Dislivello massimo

1° giorno 1400 m / 2° giorno 1100 m

Quota massima

2518 m

1° giorno: lasciata la macchina a Ronco, si risale la Valle del Vo
fino al Rifugio Tagliaferri e percorrendo il sentiero Curò si giunge
al Passo Belviso. Scendendo dalla Valle del Gleno e passando
dalla omonima diga, si giunge al Rifugio Stella Alpina per il
pernottamento.
2° giorno: dal Rifugio Stella Alpina percorrendo la Valle del
Nembo e passando dalle baracche e dalle miniere del ferro si
giunge al Passo Manina, al Passo Petto, al Passo Fontanamora,
si sale al Monte Ferrante per poi scendere al Rifugio Albani e a
Colere.

Attrezzatura

Da escursionismo e per il pernottamento
al rifugio (obbligo sacco-lenzuolo).

Ritrovo

Madonna di Tirano, Casa Cantoniera
ore 6.30

Coordinamento

Aldo Bendotti, Ferruccio Molinari

Informazioni utili

Trasporto con mezzi propri.
Pranzo al sacco.

EVENTO

17

SENTIERO DEL SOLE

Data

DOMENICA 16 OTTOBRE

Tempo percorrenza

3 ore di andata

Difficoltà

EE

Dislivello massimo

645 m

Quota massima

2008 m

Festa Sentiero del Sole in collaborazione con CAI Teglio. Si
percorre un tratto del Sentiero del Sole fino a Sant’Antonio in Val
Fontana. Ritrovo a Campello presso il Rifugio degli Alpini dove
sarà servito un pasto con prodotti tipici e a seguire la castagnata.

Attrezzatura

Da escursionismo.

Ritrovo

Piazza Santa Eufemia in Teglio alle ore 8,00

Coordinamento

Martinelli Gianluigi, Panizzolo Paolo.
CAI Ponte in Valtellina.

Informazioni utili

Prenotazione entro e non oltre il 14
ottobre.

CONSIGLIO CAI TEGLIO

ISCRIZIONI 2022

Presidente:
Vicepresidente:
Segretario:
Tesoriere:
Consiglieri:
		
		
		
		
		
		
Revisore dei conti:

Le iscrizioni e i rinnovi per l’anno 2022 si terranno presso la nostra sede.
Per maggiori informazioni visitate la sezione
tesseramenti sul nostro sito.

Panizzolo Luca
Martinelli Gianluigi
Giudice Daniela
Lazzarini Mauro
Bertini Simone
Corvi Sergio
Filippini Luca
De Giovanni Luciano
Villa Alberto
Motalli Gabriele
Riggi Giacomo
Della Vedova Valentina

Socio ordinario
(età maggiore di 25 anni) Euro 50,00
Socio ordinario junior
(età compresa tra i 18 e i 25 anni) Euro 27,00
Socio familiare
(componenti del nucleo familiare di un socio
ordinario, con esso convivente e maggiore
di 25 anni) Euro 27,00
Socio giovane (età minore di 18 anni)
Euro 17,00
Secondo (e ulteriori) socio giovane
appartenente ad un gruppo familiare in cui sia
presente un socio ordinario Euro 9,00
Costo di una nuova iscrizione
(per costo nuova tessera) Euro 6,00

Via Stelvio, 84/b
23030 Chiuro (SO)
T. +39 0342 01 63 30
store.sondrio@salewa.it

Orario d’apertura:
Mar - Sab 09.30 - 12.30
15.00 - 19.00
Lun e Dom 15.00 - 19.00
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