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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il regolamento
      delle escursioni

A
l fine di evitare inconvenienti e rischio 
d’infortuni, durante le escursioni or-
ganizzate dalla sezione, sono richieste: 
consapevolezza, correttezza, prudenza 

e adeguamento alle disposizioni e ai suggerimenti 
impartiti dagli accompagnatori o dai responsabili 
delle escursioni.

● Chi non si comportasse in modo convenzionale, 
potrà essere invitato a lasciare il gruppo anche lun-
go il percorso.

● È facoltà degli accompagnatori o dei responsabili 
dell’escursione apportare varianti al programma 
qualora necessità contingenti lo impongano. 

● Gli accompagnatori o i responsabili possono 
inoltre escludere i partecipanti che per inadeguato 
equipaggiamento o inadeguata preparazione fisica 
non dessero affidamento a superare le difficoltà del 
percorso.

● Non ci si deve assolutamente allontanare dal 
gruppo  o variare l’itinerario di propria iniziativa 
senza il consenso degli accompagnatori o dei re-
sponsabili. 

● È necessario uniformare la propria andatura a 
quella della comitiva, evitando le inutili fughe che 
sgranano il gruppo.

● Non camminare al di fuori dei sentieri segnati.

● Non lasciare rifiuti nei luoghi di sosta o lungo il 
percorso ed avere rispetto dell’ambiente.

● I tempi di percorrenza indicati nel programma 
sono da intendersi ore di cammino effettivo.

● Per le vie ferrate e i sentieri attrezzati è obbliga-
toria la seguente attrezzatura a norma: casco, im-
bracatura e set da ferrata, marchiati (CE).

● Per le escursioni in alta montagna sono obbli-
gatorie tutte le attrezzature espressamente indicate 
nella locandina di presentazione dell’escursione ol-
tre ad un abbigliamento adeguato. 

● Per il pernottamento nei rifugi è obbligatorio il 
sacco lenzuolo o sacco a pelo.

● Chi utilizzasse, durante l’escursione,  materiale 
dato in prestito dalla sezione deve annotare quanto 
prelevato nell’apposito registro in sezione, averne 
cura e farne un uso corretto, essendone diretta-
mente responsabile.

● Le iscrizioni alle escursioni si accettano presso la 
sede della sezione con le modalità di volta in volta 
indicate nella relativa locandina di presentazione.

● Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’is-
crizione.

● In caso di mancata partecipazione non giustifi-
cata la quota pagata non sarà soggetta a rimborso.

● Per le escursioni effettuate in auto, o per le per-
sone eccedenti i posti in pullman che utilizzino 
mezzi privati, il ritrovo è all’ora e al luogo di parten-
za prestabiliti.

● Il ritrovo per le escursioni (partenza e arrivo) è 
fissato presso il parcheggio della scuola primaria in 
Via Libertà 41.

● È sempre richiesta la massima puntualità.
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La descrizione degli itinerari presentati nelle prossime pagine di questo fascicolo è sinte-
tica e potrà subire variazioni in relazione ad eventi naturali che potrebbero impedirne, 
in tutto o in parte, la percorrenza in condizioni di sicurezza.

Le informazioni sulle singole escursioni (località, itinerario dettagliato, modalità e costi di partecipazione, eventuali 
variazioni sul percorso, nominativi dei responsabili) verranno comunicate a tutti i soci e agli iscritti alla nostra 
newsletter, pubblicate sul sito internet www.caiveduggio.it nella pagina “Notizie” e nelle relative sezioni, nonché sul 
nostro profilo Facebook.
La Sezione CAI è aperta nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00.

I
l programma delle attività della nostra sezione 
per l’anno 2020 è particolarmente intenso e di 
buon livello; come ormai tradizione, abbraccia 
tutti i settori di attività che da sempre ci vedono 

coinvolti con impegno e determinazione: sci, escur-
sionismo, alpinismo, alpinismo giovanile, bimbi in 
cammino, arrampicata sportiva, mountain bike.
Si comincia con l’immancabile corso di sci sul-
le nevi di Chiesa Valmalenco e con altre gite in 
rinomate località sciistiche per proseguire con 
escursioni aperte a tutti, più o meno impegnative, 
alcune delle quali tipicamente alpinistiche, dove è 
indispensabile buona conoscenza delle tecniche 
di progressione su ghiacciaio o su vie ferrate oltre 
ad un’adeguata preparazione fisica.
Una parte consistente del programma è riservata 
alle attività giovanili (Alpinismo Giovanile, Bimbi 
in cammino e stage d’arrampicata) che coinvolgo-
no nell’impegno un numeroso gruppo di accom-
pagnatori ben amalgamato, formato da adulti e 
giovani appassionati e preparati.
Tutte queste escursioni ci porteranno ad ampliare 
la conoscenza di alcune tra le nostre più belle valli 
alpine, dalla Valmalenco alla Val Camonica, dalla 
Val d’Ayas alla Val Formazza, dalla Valtellina alla 
Val Masino, dalla Valle dello Spluga alla Val d’In-
telvi e alle altre Valli del Triangolo Lariano con 

puntate oltre confine per gustare l’incanto delle 
Alpi Tirolesi e della Val Bregaglia, senza dimenti-
care le nostre belle colline brianzole e i numerosi 
sentieri del territorio lecchese. Anche l’Appennino 
Tosco-Emiliano, il promontorio di Portofino e il 
lago d’Orta faranno da cornice ad alcune apprez-
zabili camminate che ci permetteranno di ammi-
rare panorami mozzafiato.
Altri appuntamenti importanti nel corso dell’an-
no saranno la tradizionale Festa delle Baite orga-
nizzata in collaborazione con gli amici alpini del 
locale gruppo ANA, la partecipazione ad eventi 
importanti nella vita della comunità veduggese 
(Festa di S. Michele, Fiera d S. Martino, Giornata 
dello Sport, Notte Bianca), le immancabili escur-
sioni notturne dove la fatica del cammino è sem-
pre seguita da un’ottima cena in rifugio, il consue-
to pranzo sociale e la giornata del tesseramento.
Un programma per tutte le età, per tutti gusti, per 
tutte le attitudini e per tutte le stagioni.
Tante occasioni preziose per conoscere e amare 
la montagna, per vivere insieme momenti di sana 
allegria, per incontrare nuovi amici e rinsaldare 
antichi legami.

IL PRESIDENTE, 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE

IL GRUPPO DEGLI ACCOMPAGNATORI

Info &
modifiche

Un programma
  intenso aperto a tutti
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C
hiesa in Valmalenco o, come la chia-
mano i valtellinesi, la Sèsa, è una stazi-
one sciistica di primo piano in pro-
vincia di Sondrio. Gli oltre sessanta 

chilometri di piste mozzafiato del comprensorio 
dell’Alpe Palù accontentano sciatori e snowboard-
er di ogni livello e concezione diversa del brivido. 
Oggi chi vuole arrivare all’Alpe Palù lo può fare di-
rettamente con la modernissima Snow Eagle, la 
più grande funivia d’Europa che, con le sue cabine 
da 160 persone, lo porterà in un solo balzo a quota 
2080 su un terrazzo da cui, con una vista mozzafia-
to, dominerà le Alpi. 
In Valmalenco, al cospetto di scenari di impaga-
bile bellezza, si trovano tracciati e anelli per lo sci 

di fondo adatti ad ogni tipo di esigenza, piste natu-
rali attorno al Lago Palù che si snodano per 17 chi-
lometri in una splendida e soleggiatissima conca a 
2000 metri di quota. 
La montagna, specie in inverno, regala sensazioni 
uniche. Un’atmosfera magica, fiabesca, che avvolge 
le escursioni con le racchette da neve ai piedi, o con 
gli sci d’alpinismo in conche punteggiate di conifere, 
laghi alpini ghiacciati e cime maestose.
In questo stupendo ambiente innevato si svolgerà 
anche quest’anno il corso di sci e snowboard.
Al corso possono aderire tutti coloro che inten-
dono iniziare a sciare o perfezionare la tecnica.
Le lezioni saranno tenute dai maestri federali della 
locale scuola di sci.

S C I

CORSO DI SCI    E SNOWBOARD

 DOMENICA

12-19-26
GENNAIO

Chiesa in
Valmalenco
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L
a regione dell’Arlberg con St. Anton 
ed altri piccoli paesini fa parte di uno 
dei luoghi più belli d’Europa per prati-
care sport invernali. Si trova nel Tiro-

lo austriaco, luogo da sempre famoso per i suoi 
paesaggi, le nevicate sicure fino giú a valle e le 
condizioni eccezionali in cui si trovano piste e 
pendii. Uno scenario alpino che offre 305 km 
di discese con piste accuratamente battute per 
tutti i livelli di preparazione e 200 km di scar-
pate e fuori pista per coloro che amano le sfide. 
In questo paradiso non potevano mancare sen-
tieri segnati e perfettamente preparati per sug-
gestive passeggiate con le ciaspole per un to-
tale di 70 km. 

St. Anton dispone di circa 40 km di piste da 
fondo ed è stata premiata con il rinomato 
Marchio di Qualità dalla regione Tirolo pro-
prio per questo. 
L’inverno trasforma St. Anton in un paese del-
le meraviglie, immerso nella neve, circondato 
da vette bianche scintillanti coperti da undici 
metri di neve. 
Per gustare al meglio la vacanza è d’obbligo 
un giro sulla funivia della Valluga che por-
ta i turisti in un paesaggio affascinante fino a 
2800 mt di altezza.
Per questa vacanza di tre giorni saremo ospi-
ti dell’Hotel Alpenhof ubicato nel bel mezzo di 
questo scenario magico.

S C I

WEEK-END     SULLA NEVE

SABATO,  DOMENICA E LUNEDÌ

22-23-24
FEBBRAIO

St.  Anton 
Am Arlberg
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S C I

Passo del Tonale 9
FEBBRAIO

DOMENICA

I
l passo del Tonale (Pas del Tonàl in dialetto solandro, 
Pas del Tunàl in dialetto camuno), situato a 1884 mt 
rappresenta un valico alpino nelle Alpi Retiche me-
ridionali che divide le Alpi dell’Ortles a nord e le Alpi 

dell’Adamello e della Presanella a sud. 
Mette in comunicazione la val di Sole (Vermiglio) con l’Al-
ta Valle Camonica (Ponte di Legno). 
Il comprensorio sciistico a disposizione comprende 42 pis-
te da discesa, alcune disegnate all’interno del bosco (Ponte 
di Legno e Temù), altre in campo aperto (Passo Tonale), al-
tre ancora nell’incredibile scenario del ghiacciaio Presena. 
In Alta Val di Sole si trova il Centro Fondo di Vermiglio, 
luogo ideale per chi pratica lo sci di fondo o chi decide di 
camminare con le ciaspole. 

S C I

8
MARZO

DOMENICA

G
ressoney La Trinité sorge ai piedi del 
Monte Rosa, nella Valle del Lys a 1.637 
mt. Possiede un notevole trascor-
so storico e un insolito equilibrio tra 

moderno centro turistico e antico villaggio alpino. 
Cuore pulsante del carosello principale Monterosa 
Ski, ospita sui propri pendii piste di pregio e traccia-
ti mozzafiato. Dalla Valle di Gressoney, attraverso il 
Passo dei Salati, si raggiunge, sci ai piedi, la Valsesia 
fino ad Alagna, mentre dal Colle Bettaforca ci si col-

lega con la Val d’Ayas fino a Champoluc.  La valle di 
Gressoney è anche indubbiamente terra di fondis-
ti. Le piste sono 4, tutte diverse (Gressoney-La-Trin-
ité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Coumarial à Fon-
tainemore). In alcuni periodi si può sciare anche in 
quota al Gabiet e a Sant’Anna, 47 km di piste clas-
sificate e 12 km di fondo-escursionismo offrono la 
possibilità di vivere lo sci nordico nelle sue svariate 
forme. Le stesse due aree sono disponibili anche per 
gli amanti delle uscite con le ciaspole.

Gressoney
La Trinite

‘



7

A
l centro di un’oasi naturalistica 
che si snoda sulla linea di confi-
ne tra Italia e  Svizzera, in un am-
biente naturale particolarmen-

te vario ed interessante, si erge imponente il 
Monte Generoso. 
Le rocce costituite da calcare selcifero hanno 
dato luogo a paesaggi molto interessanti dal 
punto di vista geologico, con la formazione 
di fossili e di ambienti carsici. 
In vetta, su un pianoro roccioso, troneg-
gia maestosamente il “Fiore di pietra”, nuo-
va opera del celebre architetto Mario Bot-
ta, sulle cui vetrate si specchia un panorama 
mozzafiato. Da 125 anni, la ferrovia a cre-
magliera sale da Capolago, sul Lago di Lu-
gano, alla vetta del Generoso a 1704 metri 
di quota, lungo un tratto di 9 km attraver-
so un incantevole scenario alpino. Per co-

loro che vogliono arrivare a piedi ci sono a 
disposizione 51 km di sentieri. Per chi desi-
dera una sfida sportiva c’è anche la Via Fer-
rata che s’inerpica sulle rocce offrendo agli 
appassionati di montagna una via di mez-
zo tra le escursioni alpine e le arrampica-
te sportive.
Il nostro itinerario parte dalle Baite di Ori-
mento, una località facilmente raggiungibile 
da San Fedele d’Intelvi.
Il sentiero è inizialmente pianeggiante ma 
ben presto la pendenza diventa più elevata 
fino a raggiungere la cresta che fa da confine.
Al termine di questo primo tratto il percor-
so si fa più impegnativo fino a raggiungere 
un nuovo tratto di cresta che ci porta in vet-
ta dopo aver incrociato il sentiero provenien-
te dalla stazione di arrivo del trenino a cre-
magliera.

E S C U R S I O N I S M O

Monte Generoso 15
MARZO

DOMENICA

Altitudine  1.704 mt
Dislivello  404 mt
Tempo di salita 1h e 40’
Diff.  E



8

Q
uesta volta l’escursione abbando-
na i paesaggi tipici delle nostre 
valli e si immerge in una zona 
geologica completamente diver-

sa, dove dominano rocce come i graniti: queste 
rocce sono sfruttate per l’edilizia e quindi l’in-
dustria estrattiva è sempre stata molto svilup-
pata (tanto è vero che una parte del sentiero si 
chiama “degli scalpellini”). 
Orta è una località del Piemonte che si trova 
sull’omonimo lago dove si affaccia anche l’a-
bitato di Pella. Questo paese di stende ai pie-
di del massiccio sperone granitico che ospita 
il Santuario della Madonna del Sasso e sul-
la sponda opposta del lago si trova Orta San 
Giulio. Il percorso porta in direzione Cento-
nara, dove è possibile visitare la chiesa e dis-
setarsi alla fontana. Raggiunta la frazione di 
Boleto si è arrivati al Santuario Madonna del 

Sasso, risalente alla prima metà del XVIII se-
colo; si tratta di un punto panoramico su tutto 
il lago d’Orta. Prendendo il sentiero denomi-
nato appunto “Sentiero degli scalpellini”, così 
detto poiché gli abitanti erano maestri “pica 
sass” noti in tutto il mondo, attraverso un bo-
sco di castani, si arriva alla frazione Briallo e 
successivamente alla bella chiesa di San Fili-
berto per poi chiudere l’anello.

E S C U R S I O N I S M O

Percorso  11 km
Dislivello  370 mt
Tempo di percorrenza 2h 50’
Dff.  E

19 
APRILE

DOMENICA

        Lago d’Orta
Pella / Madonna
del Sasso
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I
l trekking ci porterà a percorrere la zona 
appenninica, abbandonando le Alpi che 
la fanno da padrone nelle nostre escursio-
ni, se non altro per una questione di vici-

nanza. In particolare, i sentieri si snoderanno 
lungo la fascia dell’Appennino Tosco-Emiliano. 
Anche gli Appennini si sono formati per feno-
meni tettonici che hanno portato allo “scontro” 
tra due placche, con la formazione di faglie e li-
nee tettoniche. A causa di queste strutture si è 
avuta la formazione, oltre che delle montagne, 
anche di diversi bacini che contengono i sedi-
menti ivi accumulatisi. Incontreremo un pae-
saggio diverso dal solito, più dolce di quello al-
pino, caratterizzato da quote più basse e da una 
fauna e flora diverse.
Il percorso attraversa borghi, cime e vallate 
congiungendo due centri storici di grande va-
lore,  cresciuti nei secoli per le loro bellezze ar-

chitettoniche ed economiche. Bologna, la città 
della Chiusa e dei canali, per secoli capitale del-
la seta ed insieme Prato e Firenze, famose come 
distretti del tessile. Un viaggio a piedi di stra-
ordinario interesse. Un’immersione totale nel-
la natura più bella dell’Appennino Tosco-Emi-
liano, tra boschi, valli e crinali incredibilmente 
panoramici, lungo sentieri e antiche mulattiere 
che toccano abitati rurali affascinanti. Un’espe-
rienza diversa, che garantisce al camminatore 
la possibilità di osservare da vicino la fisiono-
mia del paesaggio montano.
Il trekking si svolge in tre tappe con due al-
ternative: da  Castiglione dei Pepoli  e Prato 
(Via della seta); oppure dal Passo della Futa e 
Firenze (Via degli dei). Verrà successivamen-
te presa una decisione riguardo la scelta de-
finitiva del percorso valutando le varie que-
stioni logistiche.

E S C U R S I O N I S M O

Alternativa 1 - Percorso lungo la via della Seta
Tappa 1:  Castiglione dei Pepoli – Vernio km 20
Tappa 2: Vernio – Vaiano   km 21
Tappa 3: Vaiano  - Prato   km 22

Alternativa 2 - Percorso lungo la Via degli Dei
Tappa 1: Passo della Futa – S. Piero a Sieve  km. 22
Tappa 2: San Piero a Sieve – Vetta le Croci km. 18,6
Tappa 3: Vetta le Croci – Firenze  km 17,1

1-2-3
MAGGIO

Via della Seta
o Via degli Dei

DUE  ALTERNATIVE
1. Castiglione

dei Pepoli - Prato 

2. Passo della Futa
Firenze

VEN. SAB. e DOM.

NB - l’itinerario definitivo
della gita verra stabilito
successivamente
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I
l rifugio Menaggio a quota 1.383 mt è un bal-
cone sul lago di Como e si trova su un pendio 
erboso alle pendici del Monte Grona.
Il Monte Grona ci riporta ai paesaggi cui sia-

mo abituati, in quanto è formato da rocce calcaree, 
che hanno formato nel tempo tante guglie e gole. 
È una montagna caratterizzata da prati molto ripi-
di e colonne di roccia molto frastagliate. È sede di 
una linea tettonica con andamento est-ovest (det-
ta “Linea del Grona”) che collega la zona del Lario 
con l’area Luganese. 
Dalla sua cima a 1.736 mt si ammira uno dei mi-
gliori panorami delle Prealpi: oltre ai tre laghi (Co-
mo, Lugano e Piano), le cime vicine (Bregagno, 
Pizzo di Gino, Legnone, Grigne, Corni di Canzo) 
e si possono scorgere le più alte montagne dell’arco 
alpino, dal Monviso al Bernina. 
Si accede al rifugio dal paese di Menaggio seguen-
do la s.s. della Valsolda (Porlezza-Lugano) per Ple-

sio. Da qui si prosegue lambendo lo stabilimento di 
produzione dell’acqua minerale Chiarella per giun-
gere, poco dopo, alla bella frazione di Breglia, an-
nidata in una splendida conca prativa. Poco prima 
della chiesa del paese una stradicciola asfaltata sa-
le verso le case dei Monti di Breglia (mt 996) do-
podichè ad un parcheggio lasciata l’auto si comin-
cia l’escursione.
Dal parcheggio un facile sentiero porta al Rifugio 
Menaggio. Per la salita al Monte Grona  dal Rifugio 
si prevedono due diversi itinerari in relazione alle 
capacità dei singoli escursionisti:
a) salita lungo la via normale su sentiero con pen-
denze elevate, abbastanza impegnativa ma che non 
presenta grosse difficoltà;
b) salita lungo la via ferrata impegnativa che si svi-
luppa lungo tre torrioni (i denti) con alcuni trat-
ti verticali (in questo caso è necessario dotarsi del 
kit di ferrata).

E S C U R S I O N I S M O

Dal parcheggio al Rifugio 
Dislivello m. 280 - Tempo di salita 1h – Diff. E.
Dal Rifugio al Monte Grona per la via normale 
Dislivello m.353 - Tempo di salita 1h e 10’ – Diff. E.
Dal Rifugio al Monte Grona per la via ferrata 
Dislivello m. 336 - Tempo di salita 3h – Diff. E.E.A.

17 
MAGGIO

DOMENICA

Rifugio
Menaggio
Monte
Grona
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I
l percorso si svolge in Val Masino, una late-
rale della Valtellina nel panorama delle Al-
pi Retiche. 
Siamo nella zona che divide la Val Masi-

no dalla Valtellina, e percorreremo un sentie-
ro che, per buona parte dell’escursione, rimane 
in cresta e permette di vedere bellissimi pano-
rami sia verso nord sia verso sud. L’ambiente è 
caratterizzato da ampi prati (delle vere e pro-
prie piane) e tratti a bosco. Ci troviamo in una 
zona particolare per la geologia alpina, dove la 
formazione delle Alpi ha portato alla luce il ba-
samento cristallino.
La partenza è da Cataeggio, centro ammi-
nistrativo della valle, posto a 787 mt, pro-
prio dove dal suo tronco principale si stacca 
la valle di Sasso Bisòlo, il cui prolungamen-
to è costituito dalla terminale valle di Pre-
da Rossa. Si attraversa il paese e si sale alla 

contigua frazione di Filorera. Attraversato il 
torrente Masino (èl fiöm) in prossimità del 
nuovo complesso Polifunzionale della mon-
tagna, si segue la comoda strada che risale il 
fianco sinistro della valle di Sasso Bisòlo, rag-
giungendo, dopo alcuni tornanti, quella sor-
ta di cimitero di grandi massi rappresentata 
ora dalla località Valbiore (Valbiórch), inve-
stita, in due tempi successivi, da una grande 
frana. Qui siamo a quota 1.234 mt ed inizia 
il sentiero. Si raggiunge la piana di Sasso Biso-
lo e ci si porta alle baite della località Corticel-
le. Superati alcuni valloncelli ci si porta al pia-
noro di Scermendone Basso da dove è possibile 
salire alla modesta vetta del Monte Scermendo-
ne (2.130 mt circa). 
Si scende poi ai prati dell’Alpe Ganda e all’omo-
nimo rifugio da dove si completa l’anello ritor-
nando a Valbiore.

E S C U R S I O N I S M O

Dislivello  900 mt 
Tempo di percorrenza 7h
 Dff.  E

2
GIUGNO

MARTEDÌ

Anello
del Pizzo
Mercantelli
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L
a Punta d’Arbola (3.236) è una delle 
montagne più note e frequentate delle 
Alpi Lepontine, una delle mete classi-
che per l’alpinismo facile su ghiacciaio 

della Val Formazza. Si colloca a cavallo fra la Val 
Formazza e la Valle Antigorio sulle Alpi Occi-
dentali e in particolare nel Gruppo Monte Leo-
ne. Montagna costituita da gneiss e in prevalen-
za ricoperta da estesi ghiacciai: a Nord scende 
il Ghiacciaio del Sabbione (uno dei più gran-
di delle Alpi Centrali), a Ovest si trova il Talli-
gletscher che scende in territorio elvetico, nel-
la Binntal, mentre a Sud è situato il Ghiacciaio 
d’Arbola che scende verso la conca del Devero. 
La vetta è uno spettacolare punto panoramico, 
la visuale spazia dal Massiccio del Monte Ro-
sa al Gruppo dei Mischabel, alle Alpi Leponti-
ne, all’Oberland Bernese. La partenza è nel fon-
dovalle alla quota di 1.815 mt e la cima appare 
sotto forma di un poderoso trapezio innevato. 

Una bella salita che richiede una discreta prepa-
razione alpinistica o sci alpinistica e discreto al-
lenamento. A seconda delle condizioni di inne-
vamento, potrebbe essere necessario percorrere 
il ripido pendio finale della Punta d’Arbola con 
i ramponi ai piedi poiché la pendenza raggiun-
ge i 35°. Pernotteremo al Rifugio Claudio e Bru-
no, costruito e gestito dai volontari dell’Opera-
zione Mato Grosso.
Primo giorno - Dal Lago Morasco (m. 1815) si sale 
verso il Pian dei  Camosci e da qui, costeggiano il la-
go Sabbione, al Rifugio Claudio e Bruno (m.2708).
Secondo Giorno - Dal Rifugio Claudio e Bru-
no si sale alla Punta d’Arbola percorrendo inizial-
mente un tratto morenico per affrontare succes-
sivamente il ghiacciaio. Chi non ha intenzione di 
salire alla Punta d’Arbola può percorrere il sentiero 
che porta al Rifugio 3A (3.000 mt), da qui scende-
re al Pian dei Camosci, passare per il rifugio Città di 
Busto e tornare al Lago Morasco.

A L P I N I S M O

Dal lago Morasco
al Rifugio Claudio e Bruno
Dislivello m. 893 
Tempo di salita 3h e 15’
 Diff.  E

Dal Rifugio Claudio
e Bruno alla Punta Arbola
Dislivello m.528 
Tempo di salita 3h
Diff.  PD

Dal Rif. Claudio e Bruno
al Lago Morasco per Rif. 3A
Tempo di percorrenza:
3h

4-5 
LUGLIO

SAB. e DOM.

Punta d’Arbola
Alta Val Formazza

Altitudine 3.236 mt
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I
l Pizzo Tresero si colloca in alta Valtellina, nel 
gruppo Ortles-Cevedale, a sud-est di Santa 
Caterina Valfurva e a nord-ovest della Pun-
ta San Matteo.  

È l’ultima vetta della Catena delle Tredici Cime 
che inizia dal Cevedale e cinge a sud e ad est il 
Ghiacciaio dei Forni. È legato da una corta e mar-
cata cresta alla vicina Punta Pedranzini di qualche 
metro più alta mentre sugli altri versanti scende 
con pendii di modesta pendenza, in particolare a 
sud ove giace la Vedretta Dosegù, eccetto che sul 
versante nord ove presenta un’alta e ripida parete 
di roccia e ghiaccio considerata una delle più se-
vere della regione.
La partenza avviene dal Rifugio Berni presso il 
Passo di Gavia a quota 2541 mt. 
Attraversato il Ponte dell’Amicizia e si è subito im-
mersi nel vallone del Dosegù,  una vallone di roc-
ce e neve, tipico dei paesaggi alpini d’alta quota. 

A seconda delle condizioni di innevamento si 
devono indossare i ramponi a circa metà per-
corso quando si arriva in prossimità di un la-
ghetto alpino. 
Poco dopo si risale la parte finale dove sulla si-
nistra si trova il Bivacco Seveso a quota 3.420 
mt, da qui un ripido nevaio conduce alla vetta 
a quota 3.594 mt. 
Il panorama è spettacolare e spazia sulle Tredi-
ci Cime dal Monte Cevedale al Monte Pasquale, 
dal Palon de la Mare a Punta San Matteo nonché 
sull’Ortles e sul Gran Zebrù.

A L P I N I S M O

Altitudine 3.594 mt
Dislivello  1.049 mt 
Tempo di salita 3h e 30’
Dff.  F+

19
LUGLIO

DOMENICA

Pizzo
Tresero
Alta Valellina
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L
a capanna, del Club Alpino Svizzero 
(CAS),  si trova in Val Bregaglia, sopra 
il lago dell’Albigna a quota 2.336 mt 
in mezzo a monoliti di granito, vette, 

passi, laghi e ghiacciai, in un ambiente ideale per 
arrampicate e per corsi di preparazione alpinisti-
ca, per escursionisti di un giorno e per famiglie.
Dal rifugio si gode di una vista travolgente sulle 
pareti di granito frastagliato del gruppo di Scio-

ra e dello Spazzacaldeira, nonché sul “Lägh da 
l’Albigna” (lago dell’Albigna).
Il punto di partenza per la salita alla Capanna 
Albigna è Vicosoprano: un piccolo paese sviz-
zero situato in Val Bregaglia, nel Cantone dei 
Grigioni. 
Il sentiero parte dalla funivia dell’Albigna, situa-
ta su un tornante della statale che porta al Passo 
del Maloja. All’inizio si sale  lievemente attraver-
sando un bosco di pini e larici; successivamente  
il sentiero diventa più arduo e stretto prendendo 
gradualmente quota con una serie di tornanti.
Un  tratto piano di strada conduce sino all’arri-
vo della funivia che si trova proprio ai piedi della 
diga che forma il vasto lago dell’Albigna. 
Si sale verso il  lato destro della diga per percor-
rerla in tutta la sua lunghezza fino a riprendere 
il sentiero che, lungo una sorta di scalinata natu-
rale,  ci porta a raggiungere la Capanna Albigna.

E S C U R S I O N I S M O

Altitudine  2.336 mt
Dislivello 1.100 mt
Tempo di salita 3h e 15’
Dff.  E

26 
LUGLIO

DOMENICA

Capanna
Albigna
Val Bregaglia
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I
l Monte Zerbion è la più nota montagna 
spartiacque tra la Valtournenche e la Val 
d’Ayas. Nonostante la geologia della Valle 
d’Aosta porti normalmente alla formazione 

di valli piuttosto strette ed impervie, con buone 
condizioni meteorologiche è possibile ricono-
scere gran parte delle cime della Valle d’Aosta, 
oltre ovviamente alla Val d’Ayas, alla Valtour-
nenche e alla valle fino ad Aosta. Sono inoltre 
osservabili buona parte dei massicci del Monte 
Bianco e del Monte Rosa, il Cervino, il Grand 
Combin, il Rutor, il Gran Paradiso e altre note 
vette tra cui l’Emilius e la Tersiva.
Il sentiero inizia in prossimità del paese di Bar-
masc, nel comune di Antagnod, a quota 1.897 
mt. Si prosegue su terreno a tratti erboso e a 
tratti roccioso, fuori e dentro il bosco, finché ad 
un certo punto, quando il sentiero si fa molto 
più ripido, si può vedere la sagoma bianca della 

Madonna posta sulla sommità del Monte. 
Lungo il percorso si possono notare delle lapi-
di che rappresentano inizialmente la via Crucis 
e poi la storia di Maria. Questo luogo è infat-
ti meta una volta all’anno di pellegrini che per-
corrono la via Crucis fino alla cima. 
 Arrivati in cima al Monte Zerbion a quota 
2721 mt si trova l’imponente statua della Ma-
donna, alta sette metri, con la circonferenza 
della testa di 180 cm, quella del polso della ma-
no destra di 55 cm e una apertura delle braccia, 
da mano a mano, di 280 cm.

E S C U R S I O N I S M O

Monte Zerbion
Val D’Ayas 13

SETTEMBRE

DOMENICA

Altitudine  2.721 mt
Dislivello 824 mt
Tempo di salita 2h e 15’
Dff.  E
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L’
escursione seguirà sentieri col-
locati nel Golfo del Tigullio e nel 
Parco Naturale Regionale di Por-
tofino e della Riserva Marina. 

Questa zona presenta una flora di tipo mediterra-
neo estremamente ricca, fatta di ulivi e di boschi 
di castagno, nocciolo, carpino nero, pino, leccio e 
corbezzolo. La fauna non è meno variegata e spa-
zia da una grande varietà di specie di volatili, tra 
cui anche diversi rapaci e uccelli marini, a nume-
rose specie di rettili ed anfibi. Non è raro, inol-
tre, imbattersi in alcuni mammiferi molto comu-
ni nel Parco come il cinghiale, il tasso, la volpe, lo 
scoiattolo rosso e le capre domestiche.
Da Camogli, un bel borgo marinaro con la sua in-
filata di alte case multicolori di fianco al mare, si 
sale alla chiesina di San Rocco lungo una mulat-
tiera di circa 800 gradini. 
La splendida vista sul Golfo Paradiso e su Punta 

Chiappa accompagna il tratto iniziale del percorso. 
Si attraversa  quindi sopra San Fruttuoso per pas-
sare poi sul versante nord e iniziare a scendere ra-
pidamente.
Il sentiero si trasforma in mulattiera, poi in strada 
sterrata appena si entra tra i coltivi, e dopo un trat-
to di strada asfaltata, ancora in gradini tra alti mu-
retti di pietre che circondano casali e ville. 
Mantenendo il sentiero principale in direzione 
Portofino Mare s’incontra la deviazione, un po’ 
mimetizzata da grandi roccioni, per Santa Mar-
gherita Ligure. 
La discesa, che si snoda in una valle ombrosa, è 
abbastanza ripida e presenta alcuni tratti un po’ 
irregolari fino a località  Croce di San Siro. Da 
qui poi prosegue in mezzo a ville e giardini, of-
frendo scorci panoramici su San Lorenzo della 
Costa, da un lato, e il mare dall’altro sino ad arri-
vare a Santa Margherita.

E S C U R S I O N I S M O

Lunghezza percorso 11 km
Tempo di percorrenza 4h 
Dff.  E

4
OTTOBRE

DOMENICA

Camogli
Santa Margherita Ligure
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C
on questa escursione ritorniamo sulle 
“nostre” montagne. Il Monte San Pri-
mo è la più alta del Triangolo Lariano 
e con i suoi 1.685 mt, regala agli escur-

sionisti un punto di osservazione con un panorama 
senza eguali. La sua particolare posizione e la strut-
tura decisamente più imponente rispetto alle cime 
circostanti, durante i periodi glaciali, hanno di fatto 
contribuito alla formazione della caratteristica for-
ma ad Y rovesciata del lago di Como. 
Dalla sua sommità il paesaggio è affascinante: a 
Nord la punta di Bellagio che si protende tra i due 
rami del lago, circondato dalle montagne, a sud le 
dolci colline della Brianza, la pianura e l’evanescen-
te profilo degli Appennini. Il Monte San Primo è un 
punto di riferimento importante per gli abitanti del-
la zona. La vetta è contrassegnata da una croce, due 
antenne radio ed un punto trigonometrico dell’I-
stituto Geografico Militare, simboli della tradizio-

ne religiosa e delle moderne comunicazioni, non-
ché caposaldo geografico. Fin dall’antichità, le sue 
pendici, le “selle” e i pianori in quota hanno ospita-
to insediamenti umani con lo sviluppo di una flori-
da economia “di montagna”.  In particolare, l’alleva-
mento del bestiame, con la produzione dei derivati 
del latte, il taglio della legna, il taglio del fieno, atti-
vità tradizionali fino agli Anni ’40. Queste attività, 
iniziate già nel Medioevo, hanno progressivamen-
te eliminato la copertura vegetale della parte som-
mitale, costituita principalmente da faggi. L’effetto è 
visibile ancora oggi: ecco perché tutta la dorsale del 
Triangolo Lariano è priva di vegetazione.
Dalla Colma di Sormano (1.127 mt) per un largo 
sentiero nel bosco, alternando tratti ripidi e pianeg-
gianti, ci si porta all’Alpe di Terrabiotta dove si in-
contra il sentiero che sale da Piano Rancio (pos-
sibile alternativa). Da qui si può risalire lungo la 
panoramica cresta che porta in vetta.

E S C U R S I O N I S M O

Monte
San Primo

25
OTTOBRE

DOMENICA

Altitudine  1.681 mt
Dislivello  555 mt
Tempo di salita 2h e 30’
Diff. E
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A L P I N I S M O  G I O VA N I L E  E  B I M B I  I N  C A M M I N O

      Sul sentiero...
tenendoci
per mano

D
a anni la nostra sezione im-
pegna risorse ed energie per 
promuovere percorsi di avvi-
cinamento alla montagna ri-

volti a bambini, ragazzi e giovani.
Questo cammino si inserisce a pieno titolo nel pro-
getto educativo del Club Alpino Italiano con l’obiet-
tivo di far vivere alle nuove generazioni, attraverso 
l’escursionismo in montagna,  esperienze gioiose ed 
entusiasmanti, con spirito di avventura e di adatta-
mento, coltivando i valori dell’amicizia e della soli-
darietà, imparando a conoscere la montagna e il suo 
“habitat”,  ad affrontare la fatica, a superare le diffi-
coltà, a condividere scoperte ed emozioni e ad ap-
prendere alcune indispensabili nozioni per progre-
dire in montagna con gusto e soddisfazione.
Un cammino che percorreremo “insieme”, ragaz-
zi ed accompagnatori, tenendoci idealmente per 
mano, nella profonda convinzione che non si cre-
sce mai da soli.

2
FEBBRAIO

DOMENICA

E’ la prima escursione programmata 
ma sempre la più incerta in quanto 
dipende dall’abbondanza di quella 
materia prima tutta particolare che 

si chiama “neve”. Una bella e abbondante nevica-
ta, ovviamente senza produrre danni a persone, 
cose e ambienti naturali, è certamente auspica-
bile in questo periodo dell’anno e non costitui-
rebbe nulla di eccezionale.  L’incertezza riguardo 
alla neve non ci consente ovviamente, allo stato 
attuale, di indicare dove poter effettuare l’escur-

sione tenendo conto anche dei livelli di sicurez-
za indispensabili e di alcune necessità oggettive: 
una facile accessibilità, un rifugio dove riscal-
darci e gustare un buon piatto caldo, l’eventuale  
possibilità di utilizzare impianti di risalita. Impa-
rare a muoversi in ambiente innevato, percorre-
re sentieri ben tracciati evitando inutili e spes-
so dannosi “fuori pista” sono opportunità da non 
perdere e occasioni di crescita nella conoscenza 
della montagna e della natura. La raccomanda-
zione è sempre la stessa: coprirsi bene

A L P I N I S M O  G I O VA N I L E

Escursione in ambiente innevato
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I
l santuario della Madonna della Neve 
sorge sulle pendici del monte Corniz-
zolo, proprio sopra l’abitato di Pusiano, 
nei pressi delle ex cave di marna utilizza-

te dalle cementerie della zona, ove sono pre-
senti anche i ruderi degli impianti di tratta-
mento preliminare della roccia. 
Purtroppo, l’attività di cava ha lasciato i suoi 
segni nella montagna. 
Ma attenzione, non è raro trovare qualche 
fossile!
Dell’esistenza di una cappella dedicata alla 
Madonna ci sono dei documenti che lo te-
stimoniano risalenti sin dal 1570, mentre nel 
1608 si parla di un “Oratorio”. La costruzione 
di questo santuario non è avvenuta a seguito 
di un evento miracoloso, bensì la lunga tra-
dizione di Pusiano nel venerare la Madonna 
con feste popolari ha portato alla sua edifi-

cazione. Sorge su una sorta di balconata na-
turale che domina il lago di Pusiano, da cui 
si gode una splendida vista anche su buona 
parte dell’Alta Brianza. 
È raggiungibile da Pusiano oppure in alter-
nativa da Eupilio.
Da  Pusiano si seguono le segnalazioni per 
Madonna della Neve e si sale per una mu-
lattiera acciottolata che attraversa tutta una 
serie di cappelle votive fino ad arrivare ad 
una grande croce. A sinistra si prosegue per 
la grande cava e per il lago del Segrino, a 
destra si sale sempre per ripida mulattie-
ra al Santuario della Madonna della Neve. 
Per tornare è possibile percorrere il sentie-
ro a ritroso oppure raggiungere il bellissi-
mo Parco Roccolo di Cesana Brianza prima 
di ritornare sulla strada principale che cor-
re lungo il lago.

B I M B I  I N  C A M M I N O

Pusiano - Madonna della Neve

21
MARZO

SABATO

Dislivello  206 mt
Tempo di salita 1h
Tempo di percorrenza 2h (anello)
Diff. E
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Monte
Palanzone

I
l Monte Palanzone è una cima delle Pre-
alpi lombarde collocata nel Triangolo 
Lariano, in una zona molto famosa per  
i fenomeni carsici. Con i suoi 1.436 me-

tri risulta la seconda vetta per altitudine do-
po il Monte San Primo. Durante l’escursione 
attraverseremo anche boschi di faggio inter-
vallati da grandi prati.
Diverse sono le vie d’accesso poiché dalla 
sommità si gode di un ampio panorama sul 
Lago di Como, sulla Brianza, sulle Grigne e 
su tutta la pianura padana. 
Il sentiero più semplice parte dall’Alpe del 
Viceré, altrettanto facile è quello che risa-
le dalla Colma di Sormano, mentre la salita 
dal Forum Franciscanum di Caslino d’Erba 
richiede un discreto impegno fisico. Dal-
la frazione Palanzo (da cui la montagna ha 

preso il nome) in territorio di Faggeto La-
rio sale una strada agrosilvopastorale, ma il 
percorso più suggestivo è quello della Dor-
sale del Triangolo Lariano che parte da Bru-
nate e passando prima dal monte Bolettone 
conduce in vetta al Palanzone. 
Il percorso della nostra escursione (salvo im-
previsti sempre possibili) parte dalla Colma 
di Sormano (1.124 mt). Il sentiero, inizial-
mente pianeggiante e in leggera discesa, co-
mincia poi a salire con pendenze elevate fino 
a raggiungere la dorsale che si percorre con 
numerosi saliscendi fino alla vetta. Da qui, 
per un sentiero ripido, si scende alla Boc-
chetta di Palanzo per raggiungere il Rifugio 
Riella. Da dove si prosegue lungo il sentiero 
ben segnalato fino ad incrociare, sulla dorsa-
le, l’itinerario percorso in salita.

A L P I N I S M O  G I O VA N I L E

29
MARZO

DOMENICA

Altitudine 1.436 mt
Dislivello salita 312 mt
Tempo di salita 1h e 30’
Tempo di percorrenza  3h e 30’ (anello)
Diff. E
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I
l percorso che parte da  Maisano, frazio-
ne di Valbrona,  si dirige dapprima ver-
so Prezzapino e poi prosegue verso Alpe 
di Monte, in un ambiente di media mon-

tagna caratterizzato da grandi castagneti e 
dai segni lasciati dal passaggio dei ghiacciai. 
Non è raro individuare massi erratici.
Molto caratteristico il paesino di partenza 
con le sue fontane e lavatoi, suggestivo il per-
corso fino all’Alpe di Monte dove si viene ac-
colti da un piccolo borgo ristrutturato che ri-
spetta le architetture originali. Qui si trova 
anche un curiosissimo giardino coltivato con 
piante e fiori dalle caratteristiche tropicali, 
oltre alle particolarissime ghiacciaie tonde 
che si possono visitare.
Il percorso ha due accessi distinti. Da qualsi-
asi punto vi si acceda, ci si immette nel sen-

tiero CAI numero 14 che ci porta inizialmen-
te alla località Rogorea. Il sentiero si snoda in 
modo da lasciare ampi scorci sul Resegone, le 
Grigne, il Cornizzolo ed il Moregallo. 
Si abbandona il sentiero segnalato e si arri-
va a Prezzapino e da qui all’Alpe di Monte da 
dove si riprende il sentiero CAI numero 14 
per tornare a Maisano. 

B I M B I  I N  C A M M I N O

Prezzapino -  Alpe di Monte

4
APRILE

SABATO

Dislivello 284 mt
Tempo di percorrenza 2h (anello)
Diff. E
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I
l sentiero parte dal piazzale della funivia 
che porta ai Piani d’Erna, ma non pren-
deremo la funivia.
Ci si abbassa fino ad incontrare la stra-

da asfaltata che si percorre per un breve trat-
to fino all’imbocco della mulattiera segnalata 
come sentiero 1. 
Si segue il sentiero che porta  proprio sotto la 
“sega” del Resegone. 
Dopo un breve tratto ripido si prende il sen-
tiero sulla destra, inizialmente pianeggian-
te, si attraversa un ponticello di legno e si 
riprende a salire per poi proseguire su un 
lungo tratto pianeggiante fino all’agglome-
rato di case di Campo de Boi di Fuori, dove 
c’è la piccola chiesetta di San Giovanni Batti-
sta costruita nel  XVII secolo con l’imponen-
te campanile del XVIII.

Da qui percorrendo una larga mulattiera si 
arriva in pochi minuti alla ex casa di monta-
gna dei collegi di Saronno, Desio e Tradate.
La bianca statua della Madonna di Campo de 
Boi, accompagnata sullo sfondo dalle carat-
teristiche guglie del Resegone, spicca sul bel-
vedere che domina il panorama di Lecco.

B I M B I  I N  C A M M I N O

18
APRILE

SABATO

Altitudine 692 mt
Dislivello salita 138 mt
Tempo di salita 1h
Diff. E

Campo
de Boi
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I
l fiume Adda per centinaia d’anni è stato il 
confine naturale tra la Repubblica di Vene-
zia e i territori del milanese. Il percorso si 
snoda per 320 km dalla sorgente alla foce, 

lungo tutta la Lombardia. Infatti ha inizio dal-
le Alpi Retiche, nelle montagne del Parco Na-
zionale dello Stelvio a Bormio fino alla Pianura 
Padana dove sfocia nel Po di Cremona. 
Il tratto di ciclopedonale dell’Adda deno-
minato “Sentiero Valtellina” è un percor-
so di 114 km che da Colico sale lentamen-
te il fondovalle affiancando il fiume Adda 
per terminare la sua corsa in Alta Valtellina, 

a Bormio. Una lunga e sostanzialmente pia-
neggiante ciclabile, ideale per famiglie e per 
buona parte dedicata esclusivamente alle bi-
ciclette, che permette di scoprire le bellezze 
della Valtellina immersi nel verde tra vigne-
ti, prati e meleti.
Nello specifico percorremo quel tratto dell’i-
tinerario ciclabile che parte da Colico e ter-
mina a Sondrio. Sono circa 60 i chilometri 
che dividono le due località e, seguendo il 
corso del fiume, si riescono a coprire quasi 
nella loro totalità su percorso protetto im-
mersi nel paesaggio tipico della Valtellina.

A L P I N I S M O  G I O VA N I L E

Sentiero Valtellina
Ciclabile dell’Adda

25
APRILE

SABATO

Partenza
e  arrivo  Colico
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L
a Val Tartano è la terza grande valle sul 
versante orobico della Valtellina ed è ca-
ratterizzata da un grande conoide (co-
stituito da detriti alluvionali scaricati dal 

torrente Tartano nella sua lunga opera erosiva). Sa-
lendo per la valle (e, soprattutto, sul ponte Tibeta-
no) sarà possibile vedere un vasto panorama sulla 
parte bassa della Valtellina. 
Lasciata la s.s. 38 all’altezza della galleria di Pa-
niga si prende la strada provinciale Pedemon-
tana Orobica per salire lungo l’aspro fianco del 
Crap del Mezzodì.  Dopo alcuni tornanti si at-
traversa una breve galleria scavata nella roc-
cia e ci si affaccia sulla Val Tartano. Arrivati a 
Campo Tartano (mt 1.060), passando alla sini-
stra della chiesa di S. Agostino, si inizia il per-
corso scendendo su un sentiero all’imbocco del 
Ponte nel Cielo (mt 1.038). 

Inaugurato nel 2018, con i suoi 140 metri d’altezza, 
è il ponte tibetano più alto d’Europa, sospeso sopra 
la forra terminale della Val Tartano che ospita la di-
ga Colombera. Il manufatto, lungo 234 metri, è co-
stituito da 4 grandi funi a sostegno di un impalca-
to in grigliato metallico, con camminamento largo 
un metro e costituito da 700 assi di larice dei boschi 
della Val Tartano.
Da Campo Tartano si attraversa il Ponte nel cielo 
e si prende il sentiero 163, un percorso ad anello 
che costeggia il torrente Tartano, passando su al-
tri quattro ponti (il punt de la Pescia, il ponte della 
Corna, il ponte di Vicima e il punt de la Pisaferia) 
per poi rientrare a Campo Tartano percorrendo un 
tratto di strada carrozzabile.

10
MAGGIO

DOMENICA

Altitudine 1.038 mt
Dislivello  470 mt
Tempo di percorrenza 3h e 30’ (anello)
Diff. E

A L P I N I S M O  G I O VA N I L E  E  B I M B I  I N  C A M M I N O

Val Tartano
Ponte nel cielo
Sentiero
dei ponti
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L
a zona di San Genesio, pur essendo mol-
to vicina a casa, costituisce un ambiente 
molto bello e interessante, tipico delle col-
line prealpine, ricco di boschi e di prati, da 

esplorare e da utilizzare per giocare insieme. 
San Genesio, più conosciuto storicamente come 
Monte di Brianza, è cosparso di piccoli paesi che 
hanno avuto una parte importante nelle vicende 
storiche brianzole. In un documento redatto nel 
1412 in occasione del giuramento di fedeltà al Du-
ca di Milano Filippo Maria Visconti, i piccoli inse-
diamenti rurali di Mondonico, Olcellera, Cagliano, 
Giovenzana, Nava, Sarizza, Fumagallo, Campsi-
rago, Tegnone (Ravellino), Biglio, Dozio, Aizurro, 
Consonno e altri, appaiono come comunità auto-

nome del Monte di Brianza. Il nome Brianza era 
già comparso molto tempo prima e precisamen-
te in una donazione risalente al 1107 con cui una 
ricca vedova milanese lasciava possedimenti della 
zona per la costruzione di un monastero in locali-
tà Figina. Nel 1428 l’Adda divenne confine fra Ve-
nezia e il Ducato di Milano: il Monte venne così 
costellato di rocche e fortificazioni come Airuno, 
Porchera, Tremonte... e costituì sempre per i Si-
gnori di Milano un naturale baluardo contro le fre-
quenti invasioni venete.
A Mondonico si parcheggia all’inizio del sentiero 2: 
dopo una ripida scalinata il sentiero  piega verso de-
stra, attraversa il piccolo borgo di Monastirolo e arri-
va alla Crosaccia. Da qui si prosegue per Campsira-
go e si raggiunge l’Eremo di San Genesio. La discesa 
può avvenire dallo stesso sentiero fino a Campsirago 
e Mondonico passando per Caglianello.

B I M B I  I N  C A M M I N O

San Genesio
Monte di Brianza

23
MAGGIO

SABATO

Altitudine  832 mt
Dislivello 500 mt
Tempo di percorrenza
3h e 30’ (anello)
Diff. E
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Rifugio La Canua
Monte Bregagno

I
l Monte Bregagno si trova sulla sponda occi-
dentale del Lago di Como. E’ interessante sape-
re che la cresta del Bregagno si estende da sud 
a nord con una lunghezza di 4 chilometri circa, 

congiungendo la Val di Menaggio (a sud) alla Val 
di Dongo (a nord).  Pur trovandosi vicino al Mon-
te Grona, il Bregagno è costituito da rocce di tipo 
igneo che fanno sì che presenti forme arrotondate 
e ampi pascoli con poca pendenza.
Il Rifugio La Canua è situato sul versante orienta-
le del Monte Bregagno, poco a sud dell’Alpe Sume-
ro. Collocato di fronte al Legnone e al Legnoncino, 
gode di una splendida vista panoramica sul Lago di 
Como e sul Pian di Spagna. Il rifugio è una grande 
struttura a tre piani ed è stato ottenuto recuperan-
do il vecchio edificio nel quale veniva conservato il 
latte per la lavorazione.
Nel rifugio La Canua svolgono la loro attività i 
volontari dell’Operazione Mato Grosso, un mo-

vimento che dal 1967 opera gratuitamente in fa-
vore dei poveri di Perù, Brasile, Ecuador e Bo-
livia. Gli introiti del rifugio La Canua vengono 
devoluti alla Casa degli ammalati di Goiania, in 
Brasile, una casa di accoglienza che serve sia gli 
ammalati che devono essere ricoverati all’ospe-
dale sia i parenti che li accompagnano.
Il percorso parte da Montuglio, una piccola lo-
calità dell’alto Lario raggiungibile percorren-
do la statale Regina fino a S. Maria Rezzonico. 
Per un sentiero a volte ripido, altre volte carat-
terizzato da continui saliscendi, sempre ammi-
rando il lago sottostante, si arriva al rifugio La 
Canua. Dal rifugio per un sentiero a tratti ripido 
ci si porta prima al rifugio Alpe Palù e successi-
vamente sul Monte Bregagno. Dalla vetta si può 
tornare a Montuglio  percorrendo il costone che 
porta al Monte Bregagnino e alla piccola cappel-
la di Sant’Amate.

A L P I N I S M O  G I O VA N I L E

31
MAGGIO

DOMENICA

Altitudine Rif. La Canua  1.520 mt
Altitudine Monte Bregagno  2.107 mt

Diff. E

Montuglio-Rif. La Canua
Dislivello  367 mt 
Tempo di salita  1h e 30’

Rif. La Canua - Monte Bregagno
Dislivello  587 mt 
Tempo di salita  1h e 30’
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I
l rifugio SEV si trova sotto i Corni di Can-
zo e il Moregallo. Nei boschi attorno al ri-
fugio è possibile incontrare diversi ani-
mali: mammiferi, uccelli, rapaci, rettili e 

anfibi. Tra tutti, è interessante segnalare che 
proprio nella zona del Moregallo è possibile 
trovare un mammifero come il muflone, oltre 
ad animali più comuni come i caprioli, gli sco-
iattoli, le lepri e le volpi. Non mancano gli uc-
celli notturni: chissà che durante la notte in 
tenda non capiti di avvistare un gufo, una ci-
vetta o un barbagianni!
Il rifugio è attualmente gestito da gruppi di vo-
lontari della Asd SEV (Società Escursionisti 
Valmadreresi), associazione nata dall’idea di 
un gruppo di escursionisti che sentirono il bi-
sogno di unire la comune passione per la mon-
tagna e di sentirsi parte di un’unica famiglia. 
Nata il 16 agosto 1947, nel 1952 - per onorare il 

5° anniversario di fondazione della società - dal 
Consiglio scaturì l’idea di erigere una piccola 
cappella a ricordo dei caduti della montagna. 
Successivamente si fece avanti l’idea di avere un 
punto di ristoro a Pianezzo. Nel maggio 1960 
un gruppo di giovani con piccone e badile ini-
ziò i lavori per la realizzazione del rifugio.
La due giorni al rifugio SEV sarà per tanti una 
nuova avventura: è infatti previsto il pernot-
tamento in tenda. Tutti insieme allestiremo il 
“campo” nell’area adiacente al rifugio, messa a 
disposizione dall’associazione. Faremo riferi-
mento al rifugio per la cena, la prima colazio-
ne e i servizi.
L’itinerario definitivo verrà stabilito in funzio-
ne dell’età e del numero dei partecipanti.

A L P I N I S M O  G I O VA N I L E

Altitudine 1276 mt
Diff. E

20-21 
GIUGNO

SAB. e DOM.

Rifugio SEV
Corni di Canzo
Due giorni in tenda
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R
itroviamoci ad Oga. È un appuntamen-
to importante quello con la tradiziona-
le settimana estiva di alpinismo giova-
nile e rappresenta da sempre il “vertice” 

delle nostre attività giovanili: un’intera settimana  
caratterizzata non solo dalle tante escursioni in 
ambiente di alta montagna, ma anche dalla con-
divisione di momenti di vita comune con la loro 
bellezza e le loro difficoltà.
Ad Oga ci torniamo per la terza volta. È un pic-
colo paese dell’Alta Valtellina, frazione del comu-
ne di Valdisotto, vicino a Bormio, inserito nell’am-
pio territorio del Parco Nazionale dello Stelvio. Ci 
faranno da corona alcune tra le più belle vette del-
le Alpi Centrali: il Gran Zebrù, il Pizzo Tresero, Il 
Monte Cevedale, il Palon de la Mare, il Monte Pa-
squale, la Punta San Matteo, il Monte Confinale, 
la Cima Piazzi, la Cima della Reit, solo per citarne 
alcune. Avremo in gestione per l’intera settimana 
la “casa del giovane” di proprietà della parrocchia, 
ubicata al centro del paese.
Ci attendono nuovi sentieri su cui cadenzare il no-

stro passo, stupende vallate da ammirare e conser-
vare nella memoria, nuovi e vecchi amici con cui 
camminare insieme e condividere tante bellissime 
emozioni.
L’escursionismo in montagna è la componente 
fondamentale della settimana ma non certamen-
te l’unica. Chi ha partecipato ricorda i tanti giochi 
di gruppo, i piccoli lavoretti “fai da te” e i brevi in-
contri didattici sull’ambiente montano.
Come sempre ai ragazzi e alle ragazze si chiederà la 
disponibilità a “mettersi in gioco” durante le escur-
sioni con piccoli compiti (rilevazione percorso, re-
lazione descrittiva, fotografie) e ad affiancare i vo-
lontari di servizio con piccoli incarichi adatti alla 
loro età e alle loro capacità. Vi aspettiamo!

A L P I N I S M O  G I O VA N I L E

11-18 
LUGLIO

da SABATO a SABATO

La settimana estiva

Oga
Valdisotto
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I
l Rifugio Bertacchi (2.196 mt) sorge in posizio-
ne panoramica sulla sponda occidentale del la-
go Emet, in alta Val San Giacomo, una “laterale” 
della Val Chiavenna nelle Alpi Retiche al confi-

ne con la Svizzera. Fu costruito nel lontano 1921: 
nel 2012 è stato oggetto di ampliamento e ristruttu-
razione ed è dedicato al poeta della Valchiavenna, 
Giovanni Bertacchi. 

Il lago Emet ha origini glaciali essendosi formato a 
seguito del movimento dei ghiacciai avvenuto diversi 
milioni di anni fa. Il rifugio si trova in posizione ele-
vata rispetto al lago, a sua volta incastonato in una 
conca che funge da diga naturale. In questa escursio-
ne è molto probabile vedere le marmotte, piccoli ro-
ditori che vivono in alta quota. Aguzziamo la vista!
Da Madesimo si raggiunge in auto la frazione Ma-
colini (1.665 mt) e si prosegue a piedi lungo la stra-
da sterrata fino ad incrociare sulla destra il sentie-
ro ben segnato che porta al Rifugio Bertacchi.

A L P I N I S M O  G I O VA N I L E  E  B I M B I  I N  C A M M I N O

Rifugio Bertacchi

Altitudine 2.196 mt
Dislivello  531 mt
Tempo di salita 1h e 45’

6
SETTEMBRE

DOMENICA

11
OTTOBRE

DOMENICA

C
ome sempre chiusura col botto. Una giornata “tut-
ti insieme appassionatamente” che culminerà con la 
tradizionale cena in baita. Appuntamento imperdibi-
le non solo per i ragazzi ma anche per i genitori e gli 

amici. Durante la serata rivivremo, attraverso le immagini, un an-
no trascorso insieme. Dove andremo non sappiamo! Certamente 
ci daremo da fare per individuare una località adeguata che possa 
soddisfare gli escursionisti, gli arrampicatori, i raccoglitori di ca-
stagne e chiunque desideri trascorrere una domenica in compa-
gnia e in completo relax.

Castagnata e cena
conclusiva in baita
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Arrampicare
divertendosi!

L’ arrampicata è l’ultima arrivata tra 
le attività della nostra sezione ma 
possiamo ben dire che ha già bru-
ciato le tappe e sta pian piano di-

ventando un forte “valore aggiunto”.
Abbiamo iniziato nel mese di ottobre del 2018 
con un gruppo di quindici ragazze e ragaz-
zi della nostra sezione regolarmente iscritti al-
le attività giovanili. Nonostante lo scetticismo 
iniziale, siamo ormai convinti della buona ri-
uscita dell’iniziativa. La partecipazione è stata 
sempre costante e puntuale, la passione è au-
mentata progressivamente col crescere della 
pratica d’arrampicata, l’entusiasmo non è mai 
mancato. I nostri ragazzi hanno così impara-
to a muoversi su pareti artificiali e su pannelli 
con sempre maggior disinvoltura all’interno di 
un percorso che è allo stesso tempo “formazio-
ne” e “divertimento”. 
Non sono mancate durante l’anno occasioni di 
uscita in falesia che hanno visto una degna con-
clusione nella giornata passata lo scorso ottobre 

a Montestrutto, località ricca di vie d’arrampicata 
con diversi gradi di difficoltà.
Lo stage, organizzato in collaborazione tra le se-
zioni CAI di Barzanò e Veduggio con Colzano, 
si svolge presso la palestra d’arrampicata gestita 
proprio dalla sezione di Barzanò e provvista  di 
alcune belle pareti artificiali. Alcuni soci di en-
trambe le sezioni, appassionati e preparati, fanno 
da “tutor” ai ragazzi trasmettendo loro esperienza 
e capacità tecnica.
Da cosa nasce cosa: trascinati dall’entusiasmo di 
questi ragazzi alcuni adulti (genitori, accompa-
gnatori, semplici soci della sezione) hanno volu-
to mettersi alla prova. Ogni lunedì sera si ritro-
vano in palestra per “divertirsi” arrampicando e 
così, sempre più numerosi, hanno formato un bel 
gruppo affiatato che continua a crescere anche 
tecnicamente.
Per questo durante l’anno, pur all’interno di un 
programma veramente intenso, ci saranno occa-
sioni per programmare più uscite di arrampicata 
in falesia. Ci organizzeremo strada facendo.

A L P I N I S M O  G I O VA N I L E

Lo stage di arrampicata per ragazze
e ragazzi si svolge da ottobre ad aprile. 
Impegno di una sera alla settimana
dalle 19.30 alle 21.00 nei giorni
di lunedì, martedì, mercoledì o giovedì
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Arrampicare
divertendosi!

● Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 giugno FESTA DELLE BAITE

● Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 giugno FESTA DELLE BAITE

● Sabato 19 settembre ESCURSIONE NOTTURNA (AG / Bimbi)

● Domenica 27 settembre FESTA DI SAN MICHELE A BRUSCÒ

● Sabato 31 ottobre ESCURSIONE NOTTURNA 

● Domenica 15 novembre FIERA DI SAN MARTINO

● Domenica 29 novembre PRANZO SOCIALE

● Domenica 13 dicembre GIORNATA DEL TESSERAMENTO

● Sabato 19 dicembre NOTTURNA DI NATALE

Redatto presso la sede sociale:
via della Valletta 4, 20837
Veduggio con Colzano
Tel. +39 391 3111818
sito web: www.caiveduggio.it
e-mail: caiveduggio@gmail.com

Hanno collaborato alla stesura: Maurizio Beretta, 
Silvia Negri, Gabriele Riva, Luigi Adriano Sanvito 
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