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Se i camosci passano,
disse il Bonomi, noi passeremo.
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condizioni per la PARTECIPAZIONE
ALLE ESCURSIoni

•	La partecipazione è aperta a tutti. è comunque raccomandabile
l’iscrizione al CAI.
	
• Il coordinatore è il responsabile dell’escursione (iscrizioni, assicu-

razione, 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
venerdì 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 riguar-

•

•
•
•
•

da 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 loro è obbligatoria una ulteriore copertura assicurativa
riguardante sia l’infortunio che il soccorso alpino che avviene dietro versamento di una quota prefissata all’atto dell’ iscrizione alla
escursione. La quota versata, in caso di non effettuazione della
gita, non verrà restituita in quanto la stessa è già 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, foglio 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 ora.
	Le escursioni sono organizzate con cura. Sono però sempre possibili imprevisti che possono far modificare il programma anche
durante lo svolgimento.

•

•
•
•
•
•

DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI SENTIERO
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”. Il codice della strada
definisce “Sentiero (o mulattiera o tratturo), strada a fondo naturale
formatasi per effetto del passaggio di pedoni e di animali”. La giurisprudenza individua il sentiero come “tracciato che si forma naturalmente e gradualmente per effetto di calpestio continuo e prolungato
ad opera di uomini o degli animali, in un percorso privo di incertezze
o ambiguità, visibile e permanente”. Per il CAI, allo scopo di definire meglio le diverse tipologie di sentiero riscontrabili e suggerire al
contempo l’interesse prevalente e il grado di difficoltà nella percorrenza, è stata individuata la seguente classificazione:
ESCURSIONISTICO -E- Sentiero privo di difficoltà tecniche che
corrisponde in gran parte a mulattiere realizzate per scopi agro-silvo-pastorali, militari o a sentieri di accesso a rifugi o di collegamento
fra valli.
ESCURSIONISTICO -EE- (itinerario per escursionisti esperti) Sentiero che si sviluppa in zone impervie e con passaggi che richiedono
all’escursionista una buona conoscenza della montagna, tecnica di
base e un equipaggiamento adeguato. Corrisponde generalmente a
un itinerario di traversata nella montagna medio alta e può presentare dei tratti attrezzati-sentiero attrezzato- con infissi (funi corrimano
o brevi scale) che però non snaturano la continuità del percorso.
VIA FERRATA O ATTREZZATA -EEA- (itinerario per escursionisti
esperti con attrezzatura) Itinerario che conduce l’alpinista su pareti
rocciose o su aeree creste e cenge, preventivamente attrezzate con
funi e/o scale senza le quali il procedere costituirebbe una vera e
propria arrampicata. Richiede adeguata preparazione ed attrezzatura quali casco, imbrago e set omologato da ferrata.
TURISTICO -T- (itinerario escursionistico-turistico) Itinerario di ambito locale su carrarecce, mulattiere o evidenti sentieri. Si sviluppa

nelle immediate vicinanze di paesi, località turistiche, vie di comunicazione e riveste particolare interesse per passeggiate facili di tipo
culturale o turistico-ricreativo.
SENTIERO STORICO (generalmente non presenta difficoltà tecniche ed è classificato-T o E-) Itinerario escursionistico che ripercorre
“antiche vie” con finalità di stimolo alla conoscenza e valorizzazione
storica dei luoghi visitati.
SENTIERO TEMATICO (generalmente è breve e privo di difficoltà
tecniche -T o E-)
È un itinerario a tema prevalentemente naturalistico, glaciologico,
geologico, storico, religioso, di chiaro scopo didattico formativo.
Usualmente attrezzato con apposita tabellatura e punti predisposti
per l’osservazione, è comunemente adatto anche all’escursionista
inesperto e si sviluppa in aree limitate e ben servite (entro Parchi
o Riserve)
CICLOESCURSIONISTICO -MC- (per cicloescursionisti di media
capacità tecnica) percorso su sterrate con fondo poco sconnesso o
poco irregolare (tratturi, carrarecce…) o su sentieri con fondo compatto e scorrevole
CICLOESCURSIONISTICO -BC- (per cicloescursionisti di buone
capacità tecniche) percorso su sterrate molto sconnesse o su
mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza
scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche ostacolo
naturale (per es. gradini di roccia o radici)

T= Itinerario ecursionistico-turistico; E= Itinerario escursionistico; EE=
Itinerario per escursionisti esperti; EEA= Itinerario per escursionisti
esperti con attrezzatura; A= Itinerario alpinistico; SA= itinerario sci alpinistico; RN= itinerario con racchette da neve (ciaspole); SF= itinerario
per sci di fondo; MB= itinerario per mountaine bike.
(Da “Sentieri segnaletica e manutenzione”, CAI Commissione Centrale di escursionismo).

EVENTO CIASPOLATA NOTTURNA

01

Prato Valentino (Teglio)

Data

Sabato 11 Gennaio

Tempo percorrenza

2 ore - 3.5 ore complessive

Difficoltà

RN-E

Dislivello massimo

350 m

Quota massima

2100 m Dos Laù

Presso il rifugio Baita del Sole a Prato Valentino di Teglio si imbocca il tracciato scialpinistico che si snoda all’interno 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

Prenotazione cena presso il rifugio Baita del
Sole. Il percorso potrà subire variazioni in
base alle condizioni di innevamento.

Coord.: Bertini Simone, Lazzarini Mauro, Martinelli Gianluigi.
In collaborazione con CAI Berbenno.

EVENTO GUSTA E VAI

02

2° RADUNO DI SCI

EVENTO ALPINISMO e CIASPOLE

Località La Piana
Prato Valentino (Teglio)

03

IN MALGA DOSSO
(Carona di Teglio)

Data

Domenica 2 Febbraio

Tempo percorrenza

6 ore complessive

Data

Domenica 1 Marzo

Difficoltà

RN-E

Tempo percorrenza

3 ore (5,5 ore complessive)

Dislivello massimo

500 m

Difficoltà

RN-EE

Quota massima

1750 m Prato Valentino

Dislivello massimo

725 m

Quota massima

1885 m Malga Dosso

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 Skipazzi, Amis de San Giuan, Consorzio Turistico del Terziere Superiore.
Attrezzatura

Racchette da neve.

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.

Ritrovo

Località La Piana di Teglio alle ore 7,30.

Attrezzatura

Racchette da neve - ARTVA - pala - sonda

Informazioni utili

L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica. Possibilità di partecipazione anche con sci da alpinismo.

Ritrovo

San Giacomo di Teglio alle ore 7,30

Informazioni utili

Spostamento tramite auto propria.

Coordinamento: Martinelli Gianluigi, Riggi Giacomo.

Coord.: Corvi Sergio, Martinelli Gianluigi, Battaglia Paolo.
In collaborazione con l’Associazione Skipazzi.

EVENTO DIRETTISSIMA SUELLO

EVENTO GREENWAY del LAGO

04

05

DI COMO

MONTE CORNIZZOLO
(Lecco)

Data

Domenica 29 Marzo

Data

Domenica 5 Aprile

Tempo percorrenza

3,5 ore complessive

Tempo percorrenza

2,5 ore

Difficoltà

T

Difficoltà

E

Dislivello massimo

250 m

Dislivello massimo

950 m

Quota massima

276 m

Quota massima

1241 m Monte Cornizzolo

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. È possibile visitare
Villa Balbianello (bene FAI). Il ritorno avviene lungo lo stesso percorso di andata oppure si può usufruire del servizio di bus navetta
o del traghetto o del battello.
Attrezzatura

Da escursionismo

Lasciata l’auto in uno dei parcheggi di Via Manzoni, imbocchiamo
Via Rossi, punto di partenza della nostra escursione. Attraversato il
torrente su un ponticello proseguiamo per una serie di scale e successivamente per un sentiero nel bosco. Giunti alla località Prael
continuiamo verso nord e, dopo un tratto roccioso, possiamo scegliere tra una comoda traccia a zig zag o un percorso diretto, fino
a raggiungere la strada asfaltata. La superiamo e, tramite un ripido
sentiero, raggiungiamo la cima del Monte Cornizzolo.

Ritrovo

Piazzale Ris. Baffo a Chiuro alle ore 7,00

Attrezzatura

Da escursionismo

Informazioni utili

Spostamento tramite auto propria.

Ritrovo

Piazzale Ris. Baffo a Chiuro alle ore 7,00
Spostamento tramite auto propria e pranzo
al sacco.

Coordinamento: Binetti Gloria, De Giovanni Luciano.

Informazioni utili

Coordinamento: Binetti Romano, Vago Luigi.
In collaborazione con CAI Barlassina.

EVENTO VIA DEI TERRAZZAMENTI

06

EVENTO

07

da SONDRIO a
CASTIONETTO di CHIURO

Data

Mercoledì 22 aprile

Tempo percorrenza

5 ore

Difficoltà

E

Dislivello massimo

500 m

Quota massima

649 m

Dal parcheggio del cimitero di Sondrio si passa attraverso il centro
storico del paese e dopo aver risalito la Scalinata Ligari si prosegue verso Ponchiera. Dopo i primi 4 km in salita, il percorso
prosegue senza particolari dislivelli, raggiungendo il borgo di Montagna in Valtellina, dominato dai ruderi di Castel Grumello. Altri 2
km prevalentemente pianeggianti conducono a Poggiridenti, da
cui si possono ammirare a valle i terrazzamenti dove sorgono i
vigneti. Superata Tresivio, il tratto che porta a Ponte di Valtellina
è caratterizzato dall’alternanza tra coltivazioni e boschi, sui pendii
dove scorre il torrente Rhon. Dopo qualche leggero saliscendi, si
raggiunge il borgo di Ponte. Infine, il tracciato scende dal paese
per poi risalire verso Castionetto di Chiuro, punto di arrivo.
Attrezzatura

Da escursionismo

Ritrovo

Parcheggio cimitero di Sondrio alle ore 8,00

Informazioni utili

Spostamento tramite auto propria e pranzo
presso il ristorante “Da Silvio” (prenotazione
obbligatoria).

Coordinamento: Panizzolo Paolo, Luigi Vago.
In collaborazione con CAI Barlassina.

CATANIA E L’ETNA

Data

Da venerdì 29 Maggio
a martedì 2 Giugno

Difficoltà

E

Visita alla città di Catania ed ai suoi dintorni, con salita al cratere centrale dell’Etna. Il programma dettagliato sarà fornito in
prossimità della data del trekking.
Attrezzatura

Da escursionismo

Informazioni utili

Spostamento tramite autobus, aereo e
soggiorno in albergo.

Coordinamento: Filippini Luca, Panizzolo Luca

EVENTO GIORNATA DI PULIZIA

EVENTO SENTIERO DEGLI STRADINI

08

09

(Valsassina - Lecco)

E MANUTENZIONE
DEI SENTIERI

Data

Mercoledì 3 Giugno

Data

Tempo percorrenza

6 ore

Vari tratti di sentieri di nostra competenza.

Difficoltà

EE

Dislivello massimo

1000 m

Quota massima

1800 m

Partenza da Moggio, Piazza Fontana. Ci si incammina per il sentiero n° 24. Alle Baite del Vallone si imbocca il sentiero di sin. n°
30 che porta alla Casera Campelli, nei pressi della quale inizia il
Sentiero degli Stradini, parzialmente attrezzato ma non difficile. Il
sentiero conduce alla Bocchetta Pesciola e al Rifugio Lecco. Per
tornare a Moggio, si risale fino alla Bocchetta Pesciola, poi si scende per la Valle del Faggio, incontrando le Baite di Pesciola Alte e
Bassa.
Attrezzatura

Da escursionismo

Ritrovo

Piazzale Ristorante Baffo a Chiuro
alle ore 6,30

Informazioni utili
Spostamento tramite auto propria.
Coordinamento: Panizzolo Paolo, Villa Franco.
In collaborazione con CAI Barlassina.

Attrezzatura
Ritrovo

Sabato 6 Giugno
Da lavoro (guanti, trance, motosega,
rastrelli, scarponi).

Piazza Santa Eufemia in Teglio alle ore 7,00
Spostamento tramite auto propria e pranzo
Informazioni utili
al sacco.
Coordinamento: Saini Daniele, Villa Alberto.

EVENTO MORNICO,

EVENTO MONTE GENEROSO

10

11

(Ticino-CH)

ALPE GIUMELLO,
MONTE CROCE DI MUGGIO

Data

Domenica 7 Giugno

Data

Mercoledì 17 Giugno

Tempo percorrenza

5 ore complessive

Tempo percorrenza

2/3 ore

Difficoltà

E

Difficoltà

E

Dislivello massimo

551 m

Dislivello massimo

570/800 m

Quota massima

1701 m

Quota massima

1799 m Monte croce di Muggio

Da Capolago (274 m), con il treno si raggiunge la stazione intermedia di Bellavista (1223 m). Abbandonato il treno, tramite sentiero
posto lungo la cresta di confine si giunge prima alla stazione di
arrivo della cremagliera e successivamente alla cima del Monte
Generoso. Con breve discesa su opposto versante sarà possibile
visitare la famosa grotta dell’orso. La discesa si svolgerà in cremagliera fino alla stazione di Bellavista e di lì per sentiero fino al punto
di partenza.

Lasciata l’auto nel piazzale che precede l’abitato di Mornico
(975 m), seguiamo il segnavia del sentiero n°6 con indicazione per
Tedoldo, Giumello, Monte Muccio. Superato il gruppo di case di
Tedoldo, possiamo ammirare il Lago di Como con la Penisola del
Babbianello. Un ripido sentiero sale per prati e creste fino a raggiungere l’Alpe Chiaro e l’Alpe Giumello (1538 m). All’Alpe Giumello è possibile proseguire percorrendo l’anello che porta in cima al
Monte Croce di Muggio (1799 m).

Attrezzatura

Da escursionismo

Attrezzatura

Ritrovo

Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 6,00

Informazioni utili

Spostamento tramite auto propria.

Coordinamento: Binetti Romano, Andreoli Nerina.

Ritrovo
Informazioni utili

Da escursionismo
Piazzale Ristorante Baffo a Chiuro
alle ore 7,00
Spostamento tramite auto propria e pranzo
al sacco.

Coord.: Villa Alberto, Franco Peverelli, Franco Villa, Luigi Vago.
In collaborazione con CAI Barlassina.

EVENTO ITINERARIO ESCURSIONI-

12

EVENTO VERCEIA, FRASNEDO,

13

STICO RELIGIOSO
AD ARDESIO (Bergamo)

Data

Sabato 20
Domenica 21 Giugno

Tempo percorrenza

1° giorno 5 ore / 2° giorno 3 ore

Difficoltà

E

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 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. Seguono Santa Messa al Santuario e pranzo presso l’oratorio.
Attrezzatura

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

Ritrovo

Carona di Teglio alle ore 7,00

Informazioni utili
Rientro in Valtellina con pullman.
Coordinamento: Martinelli Gianluigi, Panizzolo Paolo.
L’evento è organizzato da CAI Aprica.

VALLE DEI RATTI

Data

Mercoledì 24 Giugno

Tempo percorrenza

3 ore

Difficoltà

E

Dislivello massimo

1050 m

Quota massima

1287 m

Percorriamo fino in fondo Via Copes, dopo aver parcheggiato
nei pressi del municipio di Verceia. Raggiunta Via Corte giriamo
a destra e poi a sinistra dove inizia il sentiero che, percorrendo
la sinistra orografica del Torrente Ratti, conduce a Frasnedo. Per
il ritorno è possibile seguire la mulattiera che percorrendo il lato
opposto della valle raggiunge Verceia.
Attrezzatura

Da escursionismo

Ritrovo

Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 7,45
Spostamento tramite auto propria e pranzo
al sacco.

Informazioni utili

Coord: Binetti Romano, Franco Peverelli, Franco Villa, Luigi Vago.
In collaborazione con CAI Barlassina.

EVENTO VAL BELVISO, PASSO

EVENTO VAL TARTANO,

14

15

SENTIERO DEI PONTI

VENEROCOLO, RIFUGIO
TAGLIAFERRI

Data

Mercoledì 1 Luglio

Data

Domenica 5 Luglio

Tempo percorrenza

3,5 ore

Tempo percorrenza

7/8 ore complessive

Difficoltà

EE

Difficoltà

EE

Dislivello massimo

470 m

Dislivello massimo

1000 m

Quota massima

1370 m Pustaresc’

Quota massima

2485 m Passo Diminione

Da Campo Tartano attraversiamo il Ponte nel Cielo e a Frasnino,
dopo un capanno, imbocchiamo il sentiero n° 169 per Pustaresc’.
Superiamo il Punt d’il Pelandi, la Valle del Bugno, i Prati delle Foppe e la Locanda Corna. Scendiamo poi verso il Ponte della Corna
e arriviamo sulla strada provinciale in direzione di Campo. A Cosaggio imbocchiamo la strada che sale verso le case e arriva fino a
Ronco. Percorrendo l’antica mulattiera di valle ritorniamo a Campo
Tartano.

Percorsa la Val Belviso si lascia l’auto nei pressi di Ponte Frera.
Superata la diga si prende il sentiero per Radici di Campo, Malga
Campo, Passo Venerocolo, Passo Diminione e Rifugio Tagliaferri.
Ritorno in Val Belviso passando da Malga Pila.

Attrezzatura

Da escursionismo

Coordinamento: Martinelli Gianluigi, Panizzolo Luca

Ritrovo

Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 7,30
Spostamento tramite auto propria e pranzo
al sacco.

Informazioni utili

Coordinamento: Paolo Panizzolo, Luigi Vago.
In collaborazione con CAI Barlassina.

Attrezzatura

Da escursionismo

Ritrovo

Piaz. campo sportivo di Tresenda ore 7,00

Informazioni utili

Spostamento tramite auto propria.

PESCEGALLO, VALLE DI

EVENTO VAL CARONELLA

EVENTO TRONA, RIFUGIO BENIGNI,

16

17

(Teglio)

PASSO SALMURANO,
PESCEGALLO

Data

Mercoledì 8 Luglio

Domenica 12 Luglio

Data

Tempo percorrenza

3 ore (5.5 ore complessive)

Tempo percorrenza

6 ore

Difficoltà

E

Difficoltà

E

Dislivello massimo

1000 m

Dislivello massimo

900 m

Quota massima

1360 m

Quota massima

2224 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.

Da Pescegallo imbocchiamo il sentiero n° 148 che, costeggiando
il Pizzo del Mezzodì, imbocca la Val di Trona, prima di raggiungere
il lago omonimo. Percorsa la valle saliamo a sinistra fino alla Bocchetta di Val Pianella (2224 m), dove incontriamo il sentiero n° 201
che porta al Rifugio Benigni. Riprendiamo il sentiero n° 201 per il
Passo di Salmurano e proseguiamo per Pescegallo.
Attrezzatura

Da escursionismo

Ritrovo

Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 7,30

Informazioni utili

Spostamento tramite auto propria.

Coordinamento: Panizzolo Paolo, Franco Villa, Luigi Vago.
In collaborazione con CAI Barlassina.

Attrezzatura

Da escursionismo

Ritrovo

Piazzale Centrale di Tresenda alle ore 7,30

Informazioni utili

Spostamento tramite auto propria.

Coordinamento: Binetti Romano, Battaglia Paolo.
In collaborazione con l’Associazione Skipazzi.

EVENTO CAMPO MORO,

18

EVENTO

19

RIFUGIO BIGNAMI

Data

Mercoledì 15 Luglio

Tempo percorrenza

1.5 ore (al Rifugio)

Difficoltà

E

Dislivello massimo

431 m

Quota massima

2385 m Rifugio Bignami

Dal Rifugio Zoia ci incamminiamo verso la diga di Gera, ai piedi
della quale troviamo una salita cementata che conduce sulla diga
stessa. La attraversiamo e iniziamo il sentiero che porta al rifugio
Bignami. Per la discesa è possibile attraversare la valle ricca di
ruscelli che scendono dalla Vedretta di Fellaria e completare il giro
del Lago di Gera oppure ripercorrere il sentiero dell’andata.
Attrezzatura

Da escursionismo

Ritrovo

Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 7,45

Informazioni utili

Spostamento tramite auto propria.

Coordinamento: Panizzolo Paolo, Franco Villa, Luigi Vago.
In collaborazione con CAI Barlassina.

GIRO DEL CONFINALE

Data

Sabato 18
Domenica19 Luglio

Tempo percorrenza

1° giorno 6 ore / 2° giorno 7 ore

Difficoltà

EE
1° giorno +1250 m / -400 m
2° giorno +600 m / -1450 m
3005 m (Passo Zebrù)

Dislivello massimo
Quota massima

1° giorno: dal Rifugio Forni al Rifugio Quinto Alpini passando per
la Val Cedec per raggiungere il passo Zebrù. Da qui, dopo aver goduto dell’impagabile panorama a 360 gradi, si scende in val Zebrù
per 400 m fino alla bellissima cascata che si alimenta dal ghiaccio
della Miniera ed infine, da qui in circa un’ora e mezza si giunge al
Rifugio Quinto Alpini (2877 m) dove si pernotta.
2° giorno: dal Rifugio Quinto Alpini al Rifugio Forni. Si parte in
discesa per questa lunga tappa, prima su sentiero e poi lungo la
strada sterrata che porta in Val Zebrù fino al piccolo ponte prima
del Rifugio Campo dove i cartelli che indicano le Baite di Cavallaro
guideranno attraverso ripidi tornanti nel bosco per arrivare al limite
della vegetazione sul sentiero che dall’alto sovrasta la val Zebrù.
Si prosegue in falso piano fino alle Baite di Cavallaro e poi verso
la baita del Confinale sempre in direzione del Rifugio Forni. Una
pausa è possibile all’agriturismo Ables a circa un’ora di cammino
dal Rifugio Forni.
Da escursionismo e per il pernottamento al
rifugio (obbligo sacco-lenzuolo)
Ritrovo
Piazz. campo sportivo di Tresenda ore 7,00
Spostamento tramite auto propria e pranzo
Informazioni utili
al sacco.
Coordinamento: Lazzarini Mauro, Messina Monica
Attrezzatura

EVENTO COLICO, MONTI DI RUSICO

20

EVENTO RIFUGIO MAMBRETTI,

21

RIFUGIO SCOGGIONE
AL M. LEGNONE

VALLE DI SCAIS

Data

Mercoledì 22 Luglio

Data

Mercoledì 29 Luglio

Tempo percorrenza

2.5 ore

Tempo percorrenza

2.5 ore

Difficoltà

E

Difficoltà

E

Dislivello massimo

835 m

Dislivello massimo

780 m

Quota massima

1575 m Rifugio Scoggione

Quota massima

2004 m Rifugio Mambretti

Raggiunta in automobile la località Monti di Rusico (740 m), proseguiamo a piedi seguendo i cartelli del Cai di Colico (sentiero B1). Il
sentiero sale all’Alpe Prato, raggiunge il Pian di Formica e la località
Bancol, per condurci poi all’Alpe Scoggione, dove si trova il rifugio
omonimo.

Da Piateda si sale per oltre 10 km fino alla piana di Agneda (1228
m) dove si lasciano le automobili. Si continua a piedi lungo la strada e più avanti sulla sinistra parte un sentiero che raggiunge la
casa dei custodi della Diga di Scais. Proseguendo per i prati si
supera l’Alpe Caronno (1610 m). Il percorso prosegue tra mughi e
larici. Usciti dal bosco si intravede il Rifugio Mambretti.

Attrezzatura

Da escursionismo

Ritrovo

Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 7,45

Attrezzatura

Da escursionismo

Spostamento tramite auto propria.

Ritrovo

Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 8,00

Informazioni utili

Spostamento tramite auto propria.

Informazioni utili

Coordinamento: Paolo Panizzolo, Luigi Vago, Franco Villa.
In collaborazione con CAI Barlassina.

Coord.: Villa Alberto, Luigi Vago, Franco Peverelli, Franco Villa.
In collaborazione con CAI Barlassina.

EVENTO PIZ MINOR

22

EVENTO CHIAREGGIO, RIFUGIO

23

(Engadina-CH)

DEL GRANDE CAMERINI

Data

Domenica 2 Agosto

Data

Mercoledì 5 Agosto

Tempo percorrenza

7 ore complessive

Tempo percorrenza

3 ore

Difficoltà

E

Difficoltà

E

Dislivello massimo

942 m

Dislivello massimo

980 m

Quota massima

3049 m Piz Minor

Quota massima

2580 m Rifugio Del Grande Camerini

Dal parcheggio della funivia Lagalb (2107m) si percorre la Val Minor
e si sale fino a Plaun Verd ed alla cresta. Percorrendo quest’ultima si giunge al Piz Minor. Il rientro avviene passando dai laghetti,
dall’alp La Stetta e dalla Val del Fain.
Attrezzatura
Ritrovo

Da escursionismo

Parch. Viale Elvezia a Tirano alle ore 7,00
Spostamento tramite auto propria e pranzo
Informazioni utili
al sacco.
Coordinamento: Bendotti Aldo, Molinari Ferruccio

Parcheggiamo a Pian del Lupo, proseguiamo attraversando la
pineta fino a superare il ponte sul Mallero del Muretto e imbocchiamo il sentiero con le indicazioni per il rifugio. Superiamo l’Alpe
Vezzena Inferiore (1832 m), l’Alpe Vezzena Superiore (2020 m) e,
seguendo i triangoli gialli dell’Alta Via della Valmalenco, arriviamo al
Rifugio Del Grande Camerini.
Attrezzatura

Da escursionismo

Ritrovo

Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 7,45

Informazioni utili

Spostamento tramite auto propria.

Coord.: Binetti Romano, Luigi Vago, Franco Peverelli, Franco Villa.
In collaborazione con CAI Barlassina.

EVENTO

24

EVENTO SENTIERO DEL SOLE

26

SERATA CULTURALE
Venerdì 7 Agosto

(Teglio, Val Fontana,
Castionetto)

Data

Mercoledì 12 Agosto

Tempo percorrenza

4 ore (+ 2 ore per il ritorno)

Difficoltà

E

Dislivello massimo

600 m

(Passo el Maloja – Ch)

Quota massima

1500 m Dalico

Data

Domenica 9 Agosto

Tempo percorrenza

3 ore (5 ore complessive)

Difficoltà

EE

Dislivello massimo

980 m

Quota massima

2780 m Piz Lunghin

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 finanza Erler. Il ritorno avviene lungo la Val Fontana
scendendo fino in località Castionetto dove alcune auto lasciate
precedentemente permetteranno di ritornare al luogo di partenza.

Data

Coordinamento: CAI Teglio

EVENTO PIZ LUNGHIN

25

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 (2 ore, 2484 m) il percorso più classico di salita prevede
di spostarsi verso il Passo Lunghin e da qui salire la cresta nordovest. La discesa avviene lungo lo stesso percorso della salita.
Attrezzatura
Ritrovo

Da escursionismo

Parch. Viale Elvezia a Tirano alle ore 7,00
Spostamento tramite auto propria e pranzo
Informazioni utili
al sacco.
Coordinamento: Binetti Gloria, Panizzolo Paolo

Attrezzatura

Da escursionismo

Ritrovo

Piazza Santa Eufemia in Teglio alle ore 8,00

Informazioni utili

Spostamento tramite auto propria.
Pranzo organizzato presso il Rifugio Erler.

Coordinamento: Panizzolo Paolo, Luigi Vago.
In collaborazione con CAI Barlassina.

EVENTO MONTAGNA IN

27

EVENTO VAL GROSINA,

28

VALTELLINA, RIFUGIO
GUGIATTI SERTORELLI

VAL D’AVEDO

Data

Mercoledì 19 Agosto

Data

Domenica 23 Agosto

Tempo percorrenza

1,5 ore

Tempo percorrenza

9 ore complessive

Difficoltà

E

Difficoltà

EE

Dislivello massimo

480 m

Dislivello massimo

1590 m

Quota massima

2138 m Rifugio Gugiatti Sertorelli

Quota massima

2732 m Passo Vermolera

Da Montagna raggiungiamo il parcheggio dell’Alpe Mara (1748 m).
Imbocchiamo il sentiero che parte prima dell’ultimo tratto di discesa che porta al parcheggio, superiamo la Casera di Mara (1951
m) e proseguiamo fino a raggiungere il Rifugio Gugiatti Sertorelli.

Si lascia l’auto in località Eita. Si raggiunge Vermolera in Val D’Avedo, si prosegue sulla destra per i laghi di Tres, Lago Venere, Passo
Vermolera, bivacco Pian del Lago e si torna così a Vermolera ed
a Eita.

Attrezzatura

Da escursionismo

Attrezzatura

Ritrovo

Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 8,30

Ritrovo

Informazioni utili

Spostamento tramite auto propria.

Coordinamento: Panizzolo Paolo, Luigi Vago.
In collaborazione con CAI Barlassina. ()

Da escursionismo

Piaz. campo sportivo di Tresenda ore 6,30
Spostamento tramite auto propria e pranzo
Informazioni utili
al sacco.
Coordinamento: Giana Gemma, Martinelli Gianluigi

EVENTO VAL MASINO,BAGNI DI

29

EVENTO

30

MASINO,RIFUGIO OMIO

LAGHETTI DI SASSERSA

Data

Mercoledì 26 Agosto

Data

Domenica 30 Agosto

Tempo percorrenza

2.5 ore

Tempo percorrenza

3 ore (5 ore complessive)

Difficoltà

E

Difficoltà

EE

Dislivello massimo

928 m

Dislivello massimo

1000 m

Quota massima

2100 m Rifugio Omio

Quota massima

2370 m

Superate le terme dei Bagni di Masino, ignoriamo la deviazione a
destra per il Rifugio Gianetti, proseguiamo diritti, ci addentriamo
nel bosco e iniziamo la salita. Attraversato il Pian di Fango, il sentiero ci porta a quota 1760 m circa e, dopo un tratto pianeggiante
tra le rocce, attraversato il torrente riprendiamo a salire in modo
deciso e diretto fino a raggiungere il Rifugio Omio.

Lasciata l’auto alla frazione di Primolo si imbocca il sentiero con
l’indicazione Alpe Pirlo-Laghi di Sassersa. Si attraversa un bosco
di pini e larici e si giunge all’Alpe Pradaccio (1725 m). Risalendo il
ripido canalone a sinistra si giunge al vallone dei Laghi di Sassersa
(2370 m). Il rientro avviene lungo il medesimo sentiero utilizzato
per la salita.

Attrezzatura

Da escursionismo

Attrezzatura

Ritrovo

Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 7,30

Ritrovo

Informazioni utili

Spostamento tramite auto propria.

Coordinamento: Gianluigi Martinelli, Luigi Vago, Franco Peverelli.
In collaborazione con CAI Barlassina.

Da escursionismo

Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 7,00
Spostamento tramite auto propria e pranzo
Informazioni utili
al sacco.
Coordinamento: Motalli Gabriele, Panizzolo Luca

EVENTO GRIGNA SETTENTRIONALE,

31

EVENTO

32

CAINALLO, RIF. BOGANI,
RIF. BRIOSCHI

VAL Di SCALVE

Data

Sabato 5
Domenica 6 Settembre

EE

Tempo percorrenza

1° giorno 7.5 ore (18 km)
2° giorno 8 ore (19 km)

Dislivello massimo

1100 m

Difficoltà

E

Quota massima

2410 m vetta Grigna Settentrionale

Dislivello massimo

1400 m 1° giorno
1100 m 2° giorno

Quota massima

2518 m 1° giorno
2427 m 2° giorno (Monte Ferrante)

Data

Mercoledì 2 Settembre

Tempo percorrenza

3 ore

Difficoltà

Dall’Alpe Cainallo seguiamo il sentiero n° 25 con indicazione Bogani Brioschi e raggiungiamo il Rifugio Bogani dopo circa 1.5 ore.
Superato il Bogani ed il bivio per il Rifugio Riva (troviamo su una
roccia una madonnina di bronzo) entriamo sui ghiaioni del Grignone. Il sentiero su fondo pietroso alterna tratti in salita con piccoli
tornanti. L’ultimo tratto di 100 m è il più impegnativo, molto ripido,
su roccia liscia. Vi si trovano delle catene che aiutano a salire senza
scivolare e giungere nei pressi del rifugio Brioschi.
Attrezzatura

Da escursionismo

Ritrovo

Piazzale Rist. Baffo a Chiuro alle ore 6,00

Informazioni utili

Spostamento tramite auto propria.

Coord.: Binetti Romano, Luigi Vago, Franco Peverelli, Franco Villa.
In collaborazione con CAI Barlassina.

1° giorno: lasciata la macchina a Ronco, si risale la Valle del Vo
fino al Rifugio Tagliaferri (2328 m) e percorrendo il sentiero Antonio
Curò si giunge al Passo Belviso (2518 m). Scendendo dalla Valle
del Gleno e passando dalla omonima diga (che crollò il 1° dicembre 1923 causando la morte di oltre 300 persone) 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 (1796 m), al Passo Petto (2270 m), al Passo Fontanamora (2253 m), si sale al Monte Ferrante (2427 m) per poi
scendere al Rifugio Albani e a Colere dove termina la gita.
Attrezzatura

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

Ritrovo

Parcheggio campo sportivo di Tresenda
ore 6,00

Informazioni utili

Spostamento tramite auto propria, pranzo
al sacco, costo mezza pensione 40 €.

Coordinamento: Bendotti Aldo, Molinari Ferruccio

EVENTO

33

EVENTO

34

CANCANO IN E-BIKE

TIRANO, ROGORBELLO

Data

Domenica 20 Settembre

Data

Domenica 27 settembre

Tempo percorrenza

5 ore e 30 minuti

Tempo percorrenza

5 ore complessive

Difficoltà

MC/BC

Difficoltà

E

Dislivello massimo

783 m – 52,2 Km totali

Dislivello massimo

300 m

Quota massima

2008 m

Quota massima

770 m (Rogorbello)

Da Bormio, percorrendo la ciclabile Viola e strade a bassa densità
di traffico, raggiungiamo l’abitato di San Carlo. Da qui si risalgono
alcune strade sterrate fino ad incrociare la Decouville e attraverso
la Valle del Foscagno giungere alle torri medioevali di Fraele. Pedalando lungo la carrareccia su fondo ben battuto si costeggia
per intero il lago di Cancano e quello di San Giacomo di Fraele per
toccare la caratteristica chiesa di Sant. Erasmo in località Solena.
Di qui inizia la discesa impegnativa per la strada di Boscopiano
con sbocco sulla SS. 38, poco sopra la località termale dei Bagni
vecchi. Sempre lungo la strada si giunge nuovamente a Bormio.
Attrezzatura

Da cicloescursionismo

Ritrovo

Bormio ore 8,00

Informazioni utili

Spostamento tramite auto propria da/per
Bormio, pranzo al sacco.
Possibilità di noleggio E-Bike all’atto di
iscrizione.

Coordinamento: Filippini Luca, Panizzolo Luca.
In collaborazione con CAI Berbenno.

Lasciata l’auto al parco delle Torri a Tirano si risale verso la frazione
Roncaiola passando per via Visoli, via Reghenzani e Risciun. Una
volta giunti in Roncaiola si percorre il Sentiero del Pane fino alla
frazione Baruffini (800 m), “capitale” locale del contrabbando di
caffé fino alla fine degli anni ‘70. Da qui, fra leggeri saliscendi con
scorci panoramici, si arriva ad una breve ripida discesa che porta
ad un ponticello che permette di attraversare il torrente Saiento.
Da qui si risale per arrivare al cimitero, e dopo poco alla Chiesa di
Rogorbello. Si ritorna per lo stesso percorso.
Attrezzatura

Da escursionismo

Ritrovo

Parcheggio Campo delle Torri alle ore 8,00

Informazioni utili

Spostamento tramite auto propria e pranzo
al sacco.

Coordinamento: Binetti Romano, Della Vedova Valentina

EVENTO SENTIERO DEL SOLE

35

(Teglio, Val Fontana,
Castionetto)

Data

Domenica 18 ottobre

Tempo percorrenza

4 ore (7 ore complessive)

Difficoltà

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 finanza Erler. Il ritorno avviene lungo la Val Fontana
scendendo fino 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 caserma di finanza Erler organizzato da CAI
Ponte.

Coordinamento: Martinelli Gianluigi, Panizzolo Paolo.
In collaborazione con CAI Ponte in Valtellina.

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 difficoltà. 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.

CONSIGLIO CAI TEGLIO
Presidente:
Vicepresidente:
Segretario:
Tesoriere:
Consiglieri:
		
		
		
		
		
		
		
Revisore dei conti:

Panizzolo Luca
Martinelli Gianluigi
Binetti Gloria
Lazzarini Mauro
Bertini Simone
Corvi Sergio
Filippini Luca
De Giovanni Luciano
Villa Alberto
Motalli Gabriele
Riggi Giacomo
Saini Daniele
Della Vedova Valentina

ISCRIZIONI 2020

Le iscrizioni e i rinnovi per l’anno 2020 si terranno presso la nostra sede.
Per maggiori informazioni visitate la sezione
tesseramenti sul nostro sito.
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)

store.sondrio@salewa.it

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

SALEWA.COM

