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PROGRAMMA

delle ATTIVITA’
Alpinismo,

escursionismo, sci, 
alpinismo giovanile, 

Bimbi in cammino, 
arrampicata e...

tanto altro

UN ANNO INSIEME!

C.A.I.  - VEDUGGIO CON COLZANO
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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 dal Responsabile 
dell’escursione.

● Chi non si comportasse in modo convenzionale, 
potrà essere invitato a lasciare il gruppo anche lun-
go il percorso.
● E’ facoltà degli Accompagnatori o del Respon-
sabile dell’escursione di apportare varianti al pro-
gramma qualora necessità contingenti lo impon-
gano. 
● Gli Accompagnatori o il Responsabile 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 del Re-
sponsabile. 
● E’ necessario uniformare la propria andatura alla 
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 obbligato-
ria la seguente attrezzatura a norma: casco, imbra-
gatura e set da ferrata, marchiati (CE).
● Per le escursioni in alta montagna sono obbli-
gatorie tutte le attrezzature espressamente indi-

cate nella locandina di presentazione dell’escur-
sione oltre 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, quando dovuto, deve essere effettua-
to all’atto dell’iscrizione.
● 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 perso-
ne eccedenti i posti in pullman che utilizzino mez-
zi privati, il ritrovo è all’ora e al luogo di partenza 
prestabiliti.
● Il ritrovo per le escursioni (partenza e arrivo) è 
fissato presso il parcheggio della scuola primaria 
in Via Libertà 41. E’ richiesta massima puntualità.
● I soci Cai che partecipano alle escursioni orga-
nizzate dalla sezione, anche se iscritti ad altra sezio-
ne, usufruiscono automaticamente della copertura 
assicurativa con polizza infortuni in attività sociale 
a condizione di essere in regola con il tesseramento.
● I non soci che partecipano alle attività sociali, se 
lo ritengono opportuno, possono usufruire della 
copertura assicurativa a domanda, prevista dal Cai, 
coi seguenti costi:

- Premio per persona (al giorno) €. 7,50
- Soccorso alpino (al giorno) €. 4,05

La richiesta deve essere effettuata all’atto dell’iscri-
zione all’escursione.
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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.
Salvo diverse prescrizioni la Sezione CAI è aperta nei giorni di martedì e venerdì dalle 21.00 alle 23.00.

P
ur consapevoli delle difficoltà del momen-
to e tuttavia incerti  su quanto ci potrà 
riservare  l’immediato futuro,  abbiamo 
ritenuto comunque  giusto e necessario 

predisporre per l’anno 2021 un programma ampio 
e di buon livello che raccoglie i suggerimenti  e  le 
proposte segnalate dai gruppi di attività in cui si 
suddivide la nostra sezione.
Sappiamo anche che questo programma potrà su-
bire modifiche negli itinerari e nelle date, persino 
l’annullamento di  alcune escursioni, in relazione 
all’andamento dell’emergenza epidemiologica e 
alle eventuali misure restrittive a cui nessuno può 
e deve venir meno.
Siamo però altrettanto convinti di quanto sia 
importante un segnale positivo, un atto di fidu-
cia nel futuro, un accenno di speranza, affinché il 
desiderio di tornare in montagna possa davvero 
concretizzarsi.
In montagna dobbiamo e vogliamo tornare, pur 
con tutte le cautele che la situazione impone e nel 
rispetto delle norme previste da disposizioni legi-
slative che il Club Alpino Italiano ha fatto proprie 
e chiede a tutti i soci di osservare rigorosamente.

Il programma per l’anno 2021, pur riprendendo 
uno schema consolidato, contiene alcune impor-
tanti novità  soprattutto per quanto riguarda l’al-
pinismo giovanile che verrà diviso in due gruppi 
per poter dare ai ragazzi più grandi maggior op-
portunità alzando un poco l’asticella dell’impegno 
e della difficoltà nelle escursioni. 
Sempre per l’alpinismo giovanile sono state in-
trodotte escursioni specifiche di arrampicata in 
falesia riservate ai ragazzi e alle ragazze che fre-
quentano lo stage d’arrampicata.
Infine partirà ufficialmente il gruppo moutain 
bike con due escursioni riservate ai soci adulti e 
una riservata ai ragazzi.
Un programma molto ricco, che copre tutte le sta-
gioni e si rivolge a tutti i soci indipendentemente 
dall’età, dalle capacità e dall’esperienza come nella 
tradizione della nostra sezione.
Un programma per conoscere e amare la monta-
gna e per viverla con tanti amici.

IL PRESIDENTE, 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

I GRUPPI DI ATTIVITA’

Info &
modifiche

Un segnale
di speranza
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C
hiesa Valmalenco o come la chiama-
no i valtellinesi: la Sèsa, è una stazi-
one sciistica di primo piano in pro-
vincia di Sondrio, in Lombardia. Gli 

oltre sessanta chilometri di piste mozzafiato del 
comprensorio dell’Alpe Palù accontentano sciato-
ri e snowboarder di ogni livello e concezione di-
versa del brivido. Oggi chi vuole arrivare all’Alpe 
Palù lo può fare direttamente con la modernis-
sima Snow Eagle, la più grande funivia d’Euro-
pa che, con le sue cabine da 160 persone, lo por-
terà in un solo balzo a quota 2080 su un terrazzo 

da cui, con una vista mozzafiato, dominerà le Al-
pi. In Valmalenco, al cospetto di scenari di impa-
gabile bellezza, si trovano tracciati e anelli per lo 
sci di fondo adatti ad ogni tipo di esigenza, piste 
naturali attorno al Lago Palù che si snodano per 
17 chilometri in una splendida e soleggiatissima 
conca a 2000 metri di quota. La montagna, specie 
in inverno, regala sensazioni uniche. Un’atmos-
fera magica, fiabesca, che avvolge le escursioni 
con le racchette da neve ai piedi o con gli sci d’al-
pinismo in conche punteggiate di conifere, laghi 
alpini ghiacciati e cime maestose.

S C I  DOMENICA

17-24-31
GENNAIO

Chiesa in
Valmalenco

CORSO DI SCI    E SNOWBOARD

Arriva la neve e si parte!

Se stare sulla neve è divertente per gli adulti, figuriamoci per un bambino. E’ un’attività per-
fetta per stare all’aria aperta anche d’inverno ed è importante partire con il piede giusto. 

La stagione invernale comincia proprio con il corso a Chiesa Valmalenco affidandoci all’esperienza dei maestri di sci. 
Acquisire da subito la tecnica giusta è fondamentale, ma non solo, si impara a stare con gli altri divertendosi ed aiutandosi, 
si impara a rispettare le regole ed essere prudenti per sciare in sicurezza acquistando fiducia in se stessi e non essere un peri-
colo per gli altri. Le piste da sci sono come le strade e i sentieri: è necessario affrontarle in sicurezza, per questo serve affinare 
la tecnica per sentirsi più sicuri e rispettare lo spazio di tutti. Non c’è limite di età per mettersi in gioco e imparare a sciare.

Tutti con sci e ciaspole ai piedi
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L
a Val Varrone è un lunghissimo e 
stretto solco vallivo che partendo dal-
le sponde del Lago di Como si spinge 
verso oriente nel cuore nebbioso delle 

Alpi Orobie occidentali.
Dopo l’abitato di Premana, e quindi ver-
so i 1000 metri di altitudine, la valle si rami-
fica dando luogo alla Val Marcia a Sud e alla 
Val Fraina ad Est; fra queste si insinua l’alta Val 
Varrone che termina ai piedi del circo di pic-
cole, ma eleganti vette del nodo montuoso Piz-
zo Varrone-Pizzo dei Tre Signori. E’ importan-
te ricordare che Premana è detto il “paese delle 
forbici “, che venivano qui prodotte col ferro 
estratto dalle miniere della Val Varrone.
Nel corso dei secoli si è sviluppato un percor-
so detto “Via del ferro” che l’Imperatrice Maria 
Teresa d’Austria nel 1700 trasformò in una ve-

ra e propria strada, oggi carrareccia, al termi-
ne del quale si trova il rifugio Casera Vecchia.
Infine non si possono dimenticare alcuni rude-
ri delle fortificazioni della Linea Cadorna che, 
nell’insieme, contribuiscono a dare quel non so 
che di suggestivo da rendere la gita di grande 
interesse.
Il sentiero parte dalla zona industriale di Pre-
mana. Si costeggia per un tratto il torrente Var-
rone per poi riprendere a salire lungo la strada 
sterrata diretti all’agriturismo Giabì e da qui al-
le case dei Forni e all’abitato di Vegessa lungo la 
storica “Via del Ferro” che collegava tra loro le 
miniere della Val Varrone.
Si sale per ripidi tornanti fino ad un tratto pia-
neggiante con vista sul Pizzo di Trona e sul 
pizzo Varrone per raggiungere in pochi minu-
ti il rifugio.

C I A S P O L E

Premana 
Casera Vecchia
di Varrone

7
FEBBRAIO

DOMENICA

Altitudine  1.675 mt
Dislivello  920 mt
Tempo di salita 3h
Diff.  E
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A
l centro della Valle d’Aosta, a 1800 m. 
è come un attico con vista che spa-
zia dal Monte Bianco al Grand Com-
bin, dal Cervino al Monte Rosa. Pila 

è la stazione d’alta quota più facilmente raggiun-
gibile delle Alpi: direttamente dal centro di Ao-
sta con la telecabina in 18 minuti, senza bisogno 
dell’automobile. Il comprensorio è vasto: 70 km di 
piste e tracciati si snodano dai 1800 m ai 2750 m 
del Couis. Le piste sono riparate dal vento e il clima 
non è troppo rigido, con qualità della neve sempre 
ottima. Tra le piste per lo sci alpino più spettacola-
ri ricordiamo la Couis 1, la Leissè e la splendida Pi-
sta del Bosco, mentre i muri della Chamolè sono 
davvero mozzafiato. I freerider hanno a disposizio-
ne un nuovo tracciato impegnativo che parte dal-
la Platta de Grevon, a 2700 m, e scende fino a Plan 
De L’Eyve, a 2200 metri, servita da un tapis roulant 
coperto da una calotta in plexiglass che parte dalla 
stazione d’arrivo di Couis 1.
Per le escursioni con le ciaspole, una volta saliti con 
la telecabina ci sono a disposizione vari percor-
si più o meno impegnativi che si snodano nel bo-
sco; percorrendo sentieri panoramici si raggiungo-
no varie località arrivando fino all’Alpe Grimondet 
a quota 2106 mt.

SCI E CIASPOLE

Pila 14
FEBBRAIO

DOMENICA

28
FEBBRAIO

DOMENICA

M
adesimo è una località scii-
stica in Val Chiavenna posta 
vicino al confine con la Sviz-
zera. Il comprensorio con i 

suoi 50 km di piste raggiunge anche Cam-
podolcino, Motta e la Val di Lei. Gli im-
pianti di risalita comprendono 4 seggiovie 
quadriposto coperte, due seggiovie esapo-
sto, una telecabina ad otto posti e la pri-
ma funicolare sotterranea in Italia. Una fu-
nivia e diverse altre seggiovie completano 
il parco impianti. Molto spettacolari le pi-
ste per lo sci alpino della Val di Lei e quel-
le che scendono dalla Colmenetta, mentre 
per i più esperti li attende la pista Canalo-
ne, conosciutissima per la sua bellezza e la 
sua difficoltà.
Una località che offre un’ampia scelta anche 
per le escursioni sulla neve con le ciaspole, 
passeggiando nel fondovalle lungo il fiume, 
fino ad arrivare agli Andossi, oppure percor-
rendo la strada per Motta, o la strada vecchia 
per Pianazzo; infine dalla località Isola è  pos-
sibile percorrere la lunga Val Febbraro, attra-
verso salite e discese nel bosco, ammirando 
scorci della storica via Spluga.

Madesimo
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L
e magnifiche montagne al cospetto del 
Monte Rosa regalano magnifici pano-
rami sia per sciatori che ciaspolato-
ri; questo è lo scenario che ci attende a 

Champoluc.
Al termine della Val d’ Ayas, risalendo il percor-
so del torrente Evançon, s’incontra Champoluc, 
il comune più conosciuto della valle e stazione 
alpina di livello internazionale. Da Champoluc, 
a 1568 metri, parte la telecabina che porta alla 
ski area del Crest, mentre, a qualche chilometro 
di distanza, la funicolare conduce agli impianti 
di Frachey - Alpe Ciarcerio. In tutto 12 piste ros-
se e 3 blu che si snodano al cospetto della parte 
terminale della catena del Monte Rosa con le ci-
me del Breithorn, il Polluce ed il Castore. 
Champoluc fa parte del Monterosa Ski: vasto 
comprensorio con 180 km di piste, dei quali 170 

km coperti da innevamento artificiale. Moderni 
impianti collegano sci ai piedi Champoluc con la 
Valle di Gressoney attraverso il valico alpino del 
Colle della Bettaforca a 2705 metri. Un interse-
carsi di piste, dalle caratteristiche differenti per-
mettono di variare sempre panorama e percorsi. 
Una pista naturale di slittino e bob, in prossimità 
del parco giochi e un Baby Snow Park, serviti da 
3 tapis roulants, danno divertimento ai piccoli.
I fondisti trovano 3 km di pista facile, la Villy; 
possono anche comodamente raggiungere la vi-
cina Brusson, rinomato centro per lo sci nordi-
co. Con le racchette da neve si può percorrere il 
breve anello Ferraro - Verra o il medio percor-
so Col Vascoccia - Monte Facciabella. A 15 mi-
nuti da Champoluc, a 1630 metri, c’è una entu-
siasmante arrampicata su ghiaccio, al Pissun di 
Mascognaz.

SCI E CIASPOLE

Champoluc 14
MARZO

DOMENICA
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I
paesini che circondano il lago di Como 
sembrano piccoli presepi arroccati sui 
monti; spesso ci si può arrivare solo a 
piedi e un tempo l’unico modo per rag-

giungerli era quello di percorrere le mulattie-
re, una rete di sentieri che congiungeva tutti 
i paesi e permetteva a viandanti e commer-
cianti di spostarsi in questa zona. La strada 
‘Regia’ era una di queste, un tracciato a mezza 
costa che percorre la sponda orientale del ra-
mo del Lago di Como e collega Como a Bella-
gio. Abbandonata ai primi del ‘900, tra il 2002 
e il 2006 la Società Archeologica Comense, 
con l’aiuto della Comunità Montana Triango-
lo Lariano e grazie a fondi regionali e provin-
ciali, ha potuto ripristinarla regalandoci per-

corsi unici alla scoperta del territorio.
Da Como (Via Tommaso Grossi) si sale a 
Brunate lungo la via delle Scalette (ore  1 cir-
ca). Da Brunate si prende il sentiero indica-
to come “Strada Regia” fino a raggiungere i 
Monti di Blevio. Si lascia la Strada Regia e si 
prosegue fino ad arrivare ai Monti di Sorto e 
successivamente alle case dei Monti di Cazza-
nore. Da qui in pochi minuti si arriva a Mon-
te Piatto.
Per la discesa a Torno si può scegliere tra una 
carrareccia e una mulattiera a gradini. Per il 
rientro da Torno a Como si può scegliere tra 
gli autobus che passano lungo la provincia-
le e i battelli che attraccano nella bella piaz-
za-porto.

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

Brunate - Monte 
Piatto -Torno

28
MARZO

DOMENICA

Altitudine  600 mt
Dislivello  400 mt
Tempo complessivo 3h e 30’ 
(Brunate 1h - Monte Piatto 
1h e 30 -Torno 1h)
Diff.  E
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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 18
APRILE

DOMENICA

Altitudine  1.704 mt
Dislivello  404 mt
Tempo di salita 1h e 40’ (discesa 1h e 30’)
Diff.  E
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E S C U R S I O N I S M O

Via degli Dei
(Passo della
Futa - Firenze)

30-1-2
APRILE-MAGGIO

VEN. SAB. e DOM.

I
l trekking ci porterà a percorrere la zona ap-
penninica, abbandonando le Alpi che la fan-
no da padrone nelle nostre escursioni, se non 
altro per una questione di vicinanza. Anche 

gli Appennini si sono formati per fenomeni tetto-
nici che hanno portato allo “scontro” tra le plac-
che tettoniche, con la formazione di faglie e linee 
tettoniche. A causa di queste strutture si è avuta 
la formazione, oltre che delle montagne, anche 
di diversi bacini che contengono i sedimenti ivi 

accumulatisi. Incontreremo un paesaggio diver-
so dal solito, più dolce di quello alpino, caratte-
rizzato da quote più basse e da una fauna e flo-
ra diverse.
L’intero percorso della “Via degli dei” parte da 
Bologna ed arriva a Firenze. 
Sul crinale tra Setta e Savena, gli Etruschi  percor-
sero per almeno 4 secoli (VII-IV sec. a.C.) un’an-
tica strada che congiungeva Fiesole con Felsina, 
al fine di sviluppare i loro traffici e favorire il loro 
dominio sulla Pianura Padana. 
Poi i Romani, avendo fondato nel 189 a.C. la co-
lonia di Bononia sui resti dell’antica Felsina, sen-
tirono la necessità di garantire un collegamento 
con Arezzo e Roma attraverso gli Appennini: sul 
precedente tracciato etrusco costruirono nel 187 
a.C. con il console Caio Flaminio una vera e pro-
pria strada romana transappenninica denomina-
ta Flaminia Militare. 
Anche nel Medioevo non si perse l’abitudine di 

Tappa 1
Passo della Futa – S. Piero a Sieve, 22 km

Tappa 2
San Piero a Sieve – Vetta le Croci, 18.6 km

Tappa 3
Vetta le Croci – Firenze, 17.1 km
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L
a ferrata alla Madonnina del Co-
ren è una piacevole ferrata che risa-
le il Corna Canoscera in un itinerario 
di media difficoltà senza particola-

ri esposizioni. Il percorso presenta un paio di 
passaggi  leggermente più difficili, un camino 
e una grotta, che rendono più piacevole la via.

Il punto di partenza è la frazione di Cavaglia 
nel comune di Brembilla. Dal paese si prose-
gue nel bosco per 40 minuti fino all’attacco 
della ferrata che porta alla croce di vetta.
Per il ritorno si può chiudere il percorso ad 
anello passando per il Rifugio Lupi di Brem-
billa per poi tornare a Cavaglia.

Ferrata Madonnina 
del Coren

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

23
MAGGIO

DOMENICA

percorrere a piedi o a cavallo questo antico per-
corso, il più agevole che permettesse di attraversa-
re questo tratto di Appennino. Tuttavia, al lastri-
cato romano caduto presto in disuso e sommerso 
dalla vegetazione, si sostituì un semplice sentiero, 
una stretta mulattiera senza pavimentazione, uti-
lizzata dai viandanti che avessero necessità di per-
correre questo cammino.
La Via degli Dei, (di cui noi percorreremo le ul-
time tre tappe) percorso ideato alla fine degli an-
ni ’80 del ‘900 da un gruppo di escursionisti bo-
lognesi, ricalca prevalentemente questi antichi 

tracciati e, tra Monte Bastione e Monte di Fo’, pas-
sa accanto ad alcuni pregevoli basolati della stra-
da romana, ora riscoperti. 
Il percorso attraversa borghi, cime e vallate. Un 
viaggio a piedi di straordinario interesse. Un’im-
mersione totale nella natura più bella dell’Appen-
nino, tra boschi, valli e crinali incredibilmente pa-
noramici, lungo sentieri e antiche mulattiere che 
toccano abitati rurali affascinanti. Un’esperienza 
diversa, che garantisce al camminatore la possi-
bilità di osservare da vicino la fisionomia del pa-
esaggio montano.

Altitudine  1.343 mt
Dislivello  510 mt
Tempo di salita 2h (discesa 2h)
Diff.  EEA
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L
a val Bondone (termine che deriva dall’ac-
crescitivo di “bonda”, termine lombardo 
che significa “conca”) appartiene al terri-
torio tellino del versante orobico ed è fra 

le meno conosciute e frequentate del versante oro-
bico valtellinese. Stretta com’è fra la val Caronella, 
ad est, e la val Malgina, ad ovest, dà l’impressione, 
a chi la guardi dal fondovalle, di essere una valle 
chiusa, angusta. In realtà così non è. Se, infatti, non 
è paragonabile, per ampiezza, alle valli vicine, offre, 
tuttavia, scenari di alta montagna che non deludo-
no. I laghetti di Cantarena, in particolare, si pro-
pongono come meta di un’interessante escursione, 
che tocca luoghi tranquilli, solitari ma non mesti. 
Staccandosi dalla statale 38 dello Stelvio a S. Giaco-
mo di Teglio si raggiunge l’abitato di Bondone ar-
rivando fino all’edicola del Parco delle Orobie Val-
tellinesi dove si parcheggia. Qui troviamo, presso 
il torrente Bondone, la chiesa di S. Lorenzo lega-
ta ad una leggenda davvero singolare, secondo la 
quale la Madonna, giunta qui con in spalla la culla 
di Gesù Bambino, fu tanto contenta dalla devozio-
ne semplice e fervente della gente, che aveva eretto 

in suo nome la chiesa stessa, da lasciare un regalo 
di incommensurabile valore: fu lei stessa a dipinge-
re, nella chiesa, la sua immagine. Ecco perché il ve-
ro volto di Maria è quello che si ammira nella tela 
posta sopra l’altare della chiesa. Questa leggenda ci 
introduce al clima particolarissimo, raccolto, mo-
desto ed insieme unico di questa valle.
Il percorso si insinua nella valle passando da si-
nistra a destra, fino ai prati dell’alpeggio Baita di 
Monte Basso. 
Da qui per un sentiero a tornanti con pendenza si-
gnificativa si sale fino ad incrociare la GVO (Gran-
de Via delle Orobie). Seguendo le indicazioni della 
GVO e dei laghi di Cantarena, si sale verso destra, 
dapprima in direzione ovest, poi di nuovo sud, in 
uno scenario più gentile, contrappuntato da roc-
ce scistose e radi larici fino a raggiungere la Baita 
di Cantarena. Lo scenario della valle muta: ora al-
le macchie di larici si sostituisce un sistema com-
plesso di dossi con rocce montonate. Poco oltre si 
abbandona la GVO per salire, destreggiandosi fra 
alcune rocce scistose, fino alla conca del Lago Selù 
e, più avanti, ad un secondo e più piccolo laghetto.

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

20 
GIUGNO

DOMENICA

Laghetti
di Cantarena

Altitudine  2.260 mt
Dislivello  1000 mt

Tempo di salita 3h
Diff.  E
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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

3-4 
LUGLIO

SAB. e DOM.

Punta d’Arbola
Alta Val Formazza

Altitudine 3.236 mt
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I
l Sentiero dei Fiori, è un cammino nella 
storia della prima guerra bianca. Questo 
sentiero si sviluppa dal Passo Castellaccio 
al Passo Pisgana sul massiccio dell’Adamel-

lo e ricalca esattamente l’alta via che gli alpi-
ni italiani tracciarono durante la Prima Guer-
ra Mondiale.
Per effettuare il percorso è necessario essere 
muniti di kit di ferrata. Dal Passo del Tonale si 
sale con la cabinovia al Passo Paradiso. Da qui 
ci si dirige verso il Passo del Castellaccio dove 
inizia la via ferrata. Qui, oltre al panorama stu-

pendo su tutte le alpi e sulle valli sottostanti, 
si possono visitare alcuni appostamenti milita-
ri risalenti alla Grande Guerra. Il sentiero pro-
segue per erti canaloni e rocce strapiombanti 
sulla sottostante Val Sozzine, posta oltre 1.500 
metri più in basso, fino a Cima Lago Scuro nei 
pressi della quale si trova la famosa Capanna, 
un bivacco generalmente chiuso.
Da Cima Lago Scuro si può tornare sui propri 
passi, oppure proseguire verso Passo Lago Scu-
ro per raggiungere poi  la Conca di Presena e 
quindi il Passo Paradiso. 

A L P I N I S M O

Cima di 
Lago Scuro
Sentiero
dei fiori

24-25
LUGLIO

SAB. e DOM.

Altitudine 3.165 mt
Dislivello  575 mt 
Tempo di salita 3h e 30’ (discesa 2h e 30)
Dff.  EEA
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I
l Pizzo Cancano ed il passo del Meden si 
trovano in Valtellina nel comune di Teglio 
in località Prato Valentino da dove parte 
il sentiero. 

Seguendo inizialmente la pista ad un casello 
dell’acqua la abbandoniamo per proseguire la 
traccia di sentiero che sale tagliando una radu-
ra fra macchie di conifere sempre più rade per 
portarci dapprima alla sommità del dosso Laù 
toccando poi la località Fontanacce dove par-
te il sentiero denominato Viale della Formica, 
che taglia l’alta Val Rogna e raggiunge il lungo 
filo del dosso denominato Costa di San Gaeta-
no. Il sentiero più ripido fa guadagnare quota 
con maggior rapidità e ci permette di ammi-
rare un panorama ampio e suggestivo, che ab-
braccia l’intera catena orobica centro-orientale 
e buona parte della media Valtellina.
Si prende quindi la mulattiera per il passo del 
Méden, un tracciato militare, che porta ad 
uno dei più agevoli valichi di confine fra ter-
ritorio italiano ed elvetico, dopo una bella e 

panoramica traversata dei ripidi versanti er-
bosi dell’alta Valle di Boalzo (denominata Val 
dei Cavalli). La costruzione della mulattiera si 
inserì nel sistema difensivo voluto dal genera-
le Cadorna durante la Prima Guerra Mondia-
le. Si raggiunge la conca dell’alpe Meden e da 
qui in breve si sale fino al passo del Méden sul 
confine italo-svizzero.
Non dobbiamo, però, immaginarci il clas-
sico passo che introduce ad un versante più 
o meno ripido sul quale scollinare. Si acce-
de, infatti, ad un ampio e splendido pianoro, 
contrappuntato da dolci balze: di qui, proba-
bilmente, l’origine del suo nome, che è dimi-
nutivo di “meda”, voce lombarda che significa 
“mucchio” ed anche “dosso”. L’altipiano scen-
de gradualmente ed è chiuso dall’arrotondata 
e panoramica cima del pizzo Cancano che, a 
dispetto del nome, è di facile accesso. Il pano-
rama si apre su tutte le montagne dell’alta val-
le, sul gruppo dell’Adamello e sull’intera cate-
na orobica.

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

Altitudine 2.435 mt
Dislivello  710 mt 
Tempo di salita 2h e 30’
Dff.  E

Altitudine 3.165 mt
Dislivello  575 mt 
Tempo di salita 3h e 30’ (discesa 2h e 30)
Dff.  EEA

12
SETTEMBRE

DOMENICA

Pizzo
Cancano
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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

3
OTTOBRE

DOMENICA

Camogli
Santa Margherita Ligure
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Alpinismo giovanile

L’attività di Alpinismo Giovanile per l’anno 2021 è articolata in tre gruppi suddivisi per fasce 
d’età: 
    • Alpinismo Giovanile A (nati dal 2003 al 2007 – 3a media e scuole superiori)
    • Alpinismo Giovanile B (nati dal 2007 al 2011 -  dalla classe 4a elementare alla classe 
3^ media)
    • Bimbi in cammino (nati dal 2011 al 2014 - dalla classe 1a elementare alla classe 4a 
elementare)
Un quarto gruppo è quello formato da ragazzi/e di età diverse che frequentano il corso di arrampicata organizzato dalle 
sezioni Cai di Barzanò e di Veduggio con Colzano.
La nostra sezione da sempre propone un percorso di avvicinamento alla pratica della montagna rivolto alle nuove genera-
zioni nella certezza del forte valore educativo insito in questa attività.
La montagna infatti è un patrimonio naturale inestimabile da conoscere e valorizzare in un ambiente spesso incontami-
nato, offre un’attività all’aria aperta importante per il benessere fisico e invita a recuperare il nostro rapporto con la natura 
e a riscoprire il valore del silenzio
Inoltre fa vivere esperienze gioiose ed entusiasmanti, sviluppa lo spirito di avventura e di adattamento, aiuta a coltivare i 
valori dell’amicizia e della solidarietà, insegna ad affrontare la fatica, a superare le difficoltà, ad avere una meta da rag-
giungere, a condividere scoperte ed emozioni.
In questo contesto il CAI propone a bambini, ragazzi e giovani un’attività di gruppo utile per la propria crescita umana 
grazie alla disponibilità di accompagnatori volontari adeguatamente preparati, competenti ed attenti, in grado di guidare 
i ragazzi su percorsi adatti alla loro età e alle loro attitudini.

Per conoscere e amare la montagna

7
MARZO

DOMENICA

D
ove andremo ancora non lo sap-
piamo. Tutto dipende dalla quan-
tità di neve che imbiancherà le 
nostre montagne e renderà acces-

sibili in tutta sicurezza percorsi abbondante-
mente innevati.

L’obiettivo è sempre lo stesso: imparare a muo-
versi con disinvoltura in ambienti innevati, per-
correndo sentieri ben tracciati, evitando inutili 
e dannosi “fuori pista”. Un’opportunità da non 
perdere per conoscere ancor di più la montagna 
e vivere una bella esperienza di gruppo.

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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Terz’alpe - Sentiero
spirito del bosco

I
naugurato il 21 giugno 2008 e realizzato 
da ERSAF, grazie alla genialità di Ales-
sandro Cortinovis (autore delle scul-
ture) il nuovo percorso inizia al Primo 

Alpe (725 m), che si raggiunge da Gajun, e 
termina al Terzo Alpe (800 m), attraverso 
un laboratorio di osservazioni e di stupori 
unico nei nostri monti. E’ un percorso do-
ve sono disseminati qua e là, in modo che 
si possano ammirare gli “spiriti del bosco”, 
sculture in legno che richiamano gli aspet-
ti magici della foresta. Essi ci osservano e ci 
guidano lungo tutto  il sentiero fino ad ar-
rivare al labirinto. Qui si ha l’impressione 
di perdersi ma alla fine l’uscita la si trova 
sempre.
Al ritorno percorreremo il sentiero geolo-
gico di fondovalle, caratterizzato  da forma-

zioni rocciose sedimentarie Mesozoiche di 
origine marina che racchiudono interessan-
ti tracce fossili degli organismi del tempo e 
consente di conoscere rocce, massi erratici, 
marmitte dei giganti nella foresta dei Cor-
ni di Canzo.
Una variante del sentiero geologico ci por-
ta in pochi minuti al Santuario di San Mi-
ro al Monte.

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

20
MARZO

SABATO

Altitudine  793 mt
Dislivello salita 310 mt
Tempo di salita 1h e 45’ (discesa 1h e 15’)
Diff. E
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I
l Monte Due Mani costituisce uno dei pri-
mi rilievi elevati sul margine meridionale 
delle Alpi. Il substrato roccioso è forma-
to da rocce sedimentarie di tipo calca-

reo-dolomitico; la formazione geologica pre-
valente è costituita dalla Dolomia Principale.
La caratteristica morfologica principale è rap-
presentata da una lunga cresta spartiacque che 
separa un versante occidentale, che guarda 
verso la Valsassina, caratterizzato da penden-
za piuttosto regolare, dal versante di Morte-
rone più articolato e caratterizzato da affiora-
menti rocciosi frequenti. Le rocce affioranti 
presentano estesi fenomeni di carsificazione, 
con la formazione di solchi e vaschette di cor-
rosione.
Questa cima, nonostante la sua altezza mo-
desta, è una vetta molto panoramica. Situato 

all’inizio della Valsassina,  il Monte Due Mani 
offre una vista interessante sulle Grigne, po-
ste proprio di fronte, nonchè su tutta la valle. 
In cima si trovano la croce di vetta e il Bivac-
co Locatelli – Milani – Scaioli, una costruzio-
ne in vetroresina a forma di igloo.
Dal parcheggio in località Casere di Maggio si 
segue il sentiero per lo Zucco di Desio. Il pri-
mo tratto si sviluppa nel bosco ed è abbastan-
za ripido. Raggiunta località La Foppa, la pen-
denza si fa più lieve. Si continua verso la cima 
attraversando un tratto tra gli alberi piuttosto 
ripido. 
L’ultimo tratto del percorso si sviluppa in cre-
sta fino a raggiungere il bivacco.
Per il ritorno si completa il percorso ad anel-
lo scendendo verso il Culmine San Pietro per 
poi rientrare a Maggio su mulattiera.

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

Monte Due Mani
Bivacco Locatelli

Altitudine  1.655 mt
Dislivello salita 850 mt
Tempo di salita 2h e 15’
Tempo complessivo
percorso ad anello 4h
Diff. E

21
MARZO

DOMENICA
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Rifugio Piazza
Sentiero dei Pizzetti

I
l Monte San Martino (1.090 metri) fa par-
te del gruppo delle Grigne ed è conosciuto 
come la montagna di Lecco.
Le sue pareti verticali si ergono a ridosso 

della città e dalla vetta, la vista abbraccia ogni 
quartiere e la prima parte del lago di Como. L’a-
spetto paesaggistico è il punto di forza di que-
sto percorso.
Il Rifugio Piazza è situato sulle sue pendici ac-
canto ad una bella chiesetta di origine trecente-
sca, in posizione molto panoramica sulla città,  
sul Corno Medale e su tutte le cime del lecchese.
Il rifugio è gestito da volontari. Può succede-
re che d’inverno il rifugio rimanga chiuso ma 
c’è però un modo certo per sapere se è aperto. 

Si fa riferimento alla bandiera. Se la bandiera è 
alzata sul pennone (con una buona visuale la si 
può scorgere anche dal ponte di Lecco) ciò si-
gnificache il rifugio è aperto e funzionante ma 
se la bandiera non è issata vuol dire che il rifu-
gio è chiuso.
I bimbi percorreranno uno dei due sentieri che 
da Rancio o da Laorca portano al Rifugio Piaz-
za passando dalla Cappelletta del Monte San 
Martino.
I ragazzi dell’Alpinismo Giovanile percorre-
ranno il sentiero dei Pizzetti, una via attrezza-
ta molto panoramica e divertente, con partenza 
da Lecco, nei pressi della chiesa dei frati cap-
puccini.

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

11
APRILE

DOMENICA

Altitudine  767 mt
Dislivello da Rancio 325 mt
Tempo di salita 1h e 10’
Diff. E
Dislivello da Laorca 330 mt
Tempo di salita 1h e 30’
Diff. E
Dislivello da Lecco 583 mt
Tempo di salita 1h e 30’
Diff. EEA F
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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

24
APRILE

DOMENICA

Altitudine 440 mt
Dislivello  206 mt
Tempo di salita 1h
Tempo di percorrenza 2h (anello)
Diff. E
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Osservatorio
eco-faunistico
alpino dell’Aprica

L’
Osservatorio eco-faunistico è si-
tuato all’interno del perime-
tro del Parco Orobie Valtelline-
si. Un’area alpina incontaminata 

che si estende su una superficie di 25 ettari: 
un vero e proprio laboratorio didattico-na-
turalistico a cielo aperto. Si trova poco sopra 
il centro abitato di Aprica sul versante del 
comprensorio sciistico tra Magnolta e Pala-

bione. E’ un’escursione che ci offre l’opportu-
nità di poter osservare e conoscere da vicino 
numerose specie animali e vegetali. Si posso-
no avvistare diversi ungulati come camosci, 
stambecchi, caprioli ma anche rapaci nottur-
ni, diurni e il gallo cedrone, simbolo del Par-
co delle Orobie Valtellinesi oltre a tante altre 
specie animali e vegetali come l’abete rosso 
che è l’albero più diffuso del Parco.

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

8
MAGGIO

SABATO

Aprica 1.181 mt
Palabione 1.680 mt
Dislivello 500 mt circa
Tempo di salita 1h
Tempo di visita 2h
Diff. E
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A
lle pendici del Resegone, guardan-
do dai Piani di Erna o da Erve, si 
nota la cresta che collega il Monte 
Magnodeno, belvedere a picco sui 

rioni meridionali della città di Lecco, al Pas-
so del Fò, ai piedi della bastionata che sorreg-
ge il Pian di Serrada. Questa cresta, in parte 
erbosa, presenta, dalla sua metà sino al Passo 
del Fò, una sequenza di torrioni e torrette che 
rappresenta la parte rocciosa della cresta stes-
sa e che arriva quasi al di sopra del Passo del 
Fò. Su questa cresta è stato allestito da tem-
po un sentiero attrezzato, relativamente facile, 
estremamente frequentato per la sua bellezza, 
la sua panoramicità e la relativa brevità d’ac-
cesso che, assieme alla quota non eccelsa, ne 

fanno una meta per quattro stagioni. La pre-
senza di due bivacchi con servizio di rifugetto 
sono un valore aggiunto.
Dal piazzale della funivia dei Piani d’Erna si 
segue l’itinerario che porta al Monte Magno-
deno. Dalla cima del Monte Magnodeno si 
percorre un breve tratto del sentiero che por-
ta al Rifugio Alpinisti Monzesi fino ad incon-
trarle indicazioni per la cresta della Giumen-
ta. La si percorre tra saliscendi, tratti attrezzati 
con catene, passaggi su roccette, sempre sen-
za alcuna difficoltà tecnica fino a raggiungere 
il passo del Fò.
La discesa si effettua percorrendo il sentie-
ro che passa dal Rifugio Stoppani e da qui al 
piazzale della funiivia.

A L P I N I S M O  G I O VA N I L E  -  G R U P P O  A

Cresta
della Giumenta

16
MAGGIO

DOMENICA

Altitudine 1.287 mt
Dislivello 685 mt
Tempo di salita al Monte Magnodemo 2h
Tempo di percorrenza della cresta 1h e 30’
Tempo di discesa 1h e 30’
Diff. EEA
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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 si 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 il Legnoncino, 
gode di una splendida vista panoramica sul Lago 
di Como e il Pian di Spagna. Il rifugio è una gran-
de struttura a tre piani ed è stato ottenuto recupe-
rando il vecchio edificio nel quale veniva conserva-
to il latte per la lavorazione. Nel Rifugio La Canua 
svolgono la loro attività i volontari dell’Operazio-

ne Mato Grosso, un movimento che dal 1967 ope-
ra gratuitamente in favore dei poveri di Perù, Bra-
sile, Ecuador e Bolivia. Gli introiti del Rifugio La 
Canua vengono devoluti alla Casa degli ammala-
ti di Goiania in Brasile, una casa di accoglienza che 
serve sia gli ammalati che devono essere ricovera-
ti all’ospedale, sia i parenti che li accompagnano. Il 
percorso parte da Montuglio, una piccola località 
dell’alto Lario raggiungibile percorrendo la statale 
Regina fino a S. Maria Rezzonico. Per un sentiero 
a volte ripido, altre volte caratterizzato da continui 
saliscendi , sempre ammirando il lago sottostante, 
si arriva al Rifugio La Canua. 
Dal Rifugio per un sentiero a tratti ripido ci si por-
ta prima al Rifugio Alpe Palù e successivamente sul 
Monte Bregagno. Dalla vetta si può tornare a Mon-
tuglio  percorrendo il costone che porta al Monte 
Bregagnino  e alla piccola cappella di Sant’Amate.

A L P I N I S M O  G I O VA N I L E  -  G R U P P O  B

16
MAGGIO

DOMENICA

Rifugio La Canua 1.520 mt
Monte Bregagno 2.107 mt
Da Montuglio al Rifugio La Canua
Dislivello 367 mt
Tempo di salita 1h e 30’
 Dal Rifugio La Canua al Monte Bregagno
Dislivello 587 mt
Tempo di salita 1h e 30’
Diff. E

Rifugio La Canua
Monte Bregagno
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G
rande scogliera dolomitica a forma 
di ferro di cavallo, il Monte Alben si 
eleva sulle vaste praterie che lo fa-
sciano ad occidente, mentre il ver-

sante orientale cade dirupato sulla Valle del Riso. 
È l’unico massiccio delle Prealpi Bergamasche in 
cui sia possibile osservare tutte le fasi di forma-
zione ed evoluzione delle piattaforme carbonati-
che noriche, antiche scogliere coralline che 200 
milioni di anni fa, in un mare subtropicale, han-
no prodotto i sedimenti che costituiscono le roc-
ce attuali dell’Alben. Il Monte Alben rappresenta 
lo spartiacque naturale tra la Val Serina ad occi-
dente e la Val Del Riso ad oriente. 
Visto dalla conca di Oltre il Colle, presenta due 
elevate cime rocciose, chiamate Cima la Croce 
(1978 m.) e Cima della Spada (1952 m.), mentre 
la cima più elevata, non visibile da Oltre il Colle, 

è Cima Alben (2019 m.).
L’escursione inizia da Cornalba, caratteristico bor-
go della Val Serina, per un sentiero che costeggia 
una parete  d’arrampicata molto frequentata, pri-
ma di salire molto ripidamente fino a raggiunge-
re la bellissima valletta di Cassinetta, un vera per-
la alpina. Si percorre la valle tutta in piano fino ad 
incontrare una serie di baite, ultima delle quali la 
Baita Piazzoli che l’Associazione La Cordillera, co-
stituita da volontari che sostengono alcune missio-
ni situate sull’altipiano boliviano, sta ristrutturando 
e adattando a rifugio. 
Da qui inizia il tratto di salita lungo un canalone 
che porta alla bellissima cresta che si percorre  sen-
za eccessive difficoltà fino a raggiungere la cima.
La discesa può essere fatta seguendo il percorso fi-
no alla Casera più bassa per poi deviare fino a rag-
giungere il bosco che porta a Cornalba.

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

Monte Alben
Baita Piazzoli

30
MAGGIO

DOMENICA

Altitudine 2.019 mt
Dislivello 1.137 mt
Tempo di salita 3h
Tempo di discesa 2h
Diff. E
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L
e Grigne sono costituite da tre scaglie 
di rocce accavallate l’una sull’altra: la 
Scaglia Grignone che si sovrappone, in 
corrispondenza del Buco di Grigna, al-

la Scaglia Grignetta la quale ai Piani dei Resinelli 
si sovrappone alla Scaglia Coltignone. Nel sotto-
suolo di Lecco, l’ultima scaglia ne sormonta una 
quarta. Ogni scaglia è formata essenzialmente da 
Calcare di Esino, una roccia biocostruita di colore 
grigio che rappresenta una scogliera evolutasi du-
rante il Ladinico (Trias). La cresta Piancaformia è 
la lunga e panoramica cresta nord-ovest del Gri-
gnone. Insieme alla Grigna Meridionale, la Gri-
gna Settentrionale è una delle vette più famose 
non solo del lecchese ma delle nostre alpi. 
La salita per la vetta dove sorge il “mitico” rifu-
gio  Brioschi costituisce uno spettacolo in tut-
ti sensi. Con una vista su paesaggi diversi, dal la-
go di Como alle guglie e dirupi della Grigna,  e 

con il bel tempo, con  una visione sull’intero ar-
co alpino. 
L’escursione inizia in località Cainallo di Esino 
Lario lungo il sentiero n. 19. La cresta vera e pro-
pria inizia nei pressi di una cappelletta. Il sentiero 
sale ripidamente per poi proseguire a mezza costa 
fino alla Bocchetta di Piancaformia oltre la quale 
il sentiero diviene di nuovo ripido con brevi pas-
saggi su roccia che non presentano particolari dif-
ficoltà ma che richiedono comunque attenzione. 
Si supera la cima di Piancaformia e, con un tratto 
in discesa, ci si porta alla Bocchetta Guzzi. Da qui 
si risale ancora per rocce seguendo la traccia che 
incontra il sentiero n. 25 proveniente dal Rifugio 
Bogani. Si sale per ripidi tornanti fino alle rocce 
sotto la cima che si superano con l’aiuto di una ca-
tena per arrivare infine al Rifugio Brioschi. La di-
scesa si effettua lungo la Via della Ganda che por-
ta al rifugio Bogani e da qui al Cainallo.

12
GIUGNO

SABATO

Altitudine 2.409 mt
Dislivello  1.000 mt
Tempo di salita 3h
Tempo di discesa 2h
Diff. EE

Grigna Settentrionale
Cresta di Piancaformia

A L P I N I S M O  G I O VA N I L E  -  G R U P P O  A
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I
l Pian dei Cavalli (piàn di cavài), così chiama-
to perchè gli abitanti della valle vi conduceva-
no bovini e cavalli in alpeggio, è uno dei luoghi 
più belli e conosciuti della Valle Spluga (o Val-

le di San Giacomo), in quanto assomma in sé ele-
menti di straordinario interesse naturalistico, pano-
ramico e storico (anzi, preistorico). Si tratta di un 
ampio e luminoso altopiano di rocce calcaree che se-
para la Valle di Starleggia a sud dalla Val Febbraro a 
nord. Vi sono stati aperti, infatti, una ventina di si-
ti archeologici, dove sono state ritrovate numerose 
tracce (reperti di punte di frecce, coltelli ed utensili 
ricavati dalla pietra scheggiata ed addirittura residui 
dei fuochi di bivacco) della presenza di nuclei di cac-
ciatori nel Mesolitico, cioè circa 10.000 anni fa. Que-
sti cacciatori salivano al Pian dei Cavalli partendo da 
campi-base posti sul fondovalle accendendo fuochi 
e collocando tende. Questo luogo consentiva loro di 

dominare la valle sottostante, avvistando le prede 
più ambite, i cervi. Si trattava di cacciatori nomadi, 
che passavano con facilità sul versante opposto del-
lo spartiacque, nella Mesolcina svizzera. A tutto ciò 
si aggiunge lo straordinario valore di un balcone pa-
noramico alto oltre 2000 metri dal quale si domina 
e si comprende nella sua straordinaria articolazione 
l’intero versante orientale della Valle Spluga, corona-
to dalle celebri cime del pizzo Stella, del pizzo Grop-
pera, del pizzo di Emet e del gruppo del Suretta.
Si parte da Starleggia, frazione del comune di Cam-
podolcino. Il sentiero sale per tornanti ripidi fino a 
San Sisto e da qui fino all’Alpe Zoncana. Il sentiero, 
diventato  meno ripido, ci porta verso i pascoli del 
Pian dei Cavalli da dove, proseguendo in senso ret-
tilineo, si risale lungo il pascolo esteso che porta alla 
conca oltre la quale si trova il Lago Bianco. La disce-
sa si effettua lungo il medesimo percorso.

A L P I N I S M O  G I O VA N I L E  -  G R U P P O  B

Starleggia
Pian dei Cavalli
Lago Bianco

19
GIUGNO

SABATO

Altitudine  2.323 mt
Dislivello 758 mt
Tempo di salita 2h e 30’
Tempo di discesa 1h e 45’
Diff. E
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11-12-13
LUGLIO

DOM., LUN. e MAR.

Trekking
della
Val Cedec

L
a  Val Cedec, insieme alla Valle dei 
Forni e alla Val Zebrù, è una valla-
ta immersa nel Parco Nazionale del-
lo Stelvio  in Alta Valtellina, al centro 

del gruppo Ortles-Cevedale, dominata dallo 
sguardo severo del Gran Zebrù (3859 mt).
Il trekking si svolge tutto in alta quota. Gli aspet-
ti che più lo caratterizzeranno sono legati alla pre-
senza dei ghiacciai. Le rocce sedimentarie forma-
no il gruppo montuoso più alto e ripido di tutto il 
Parco e i terreni che sorgono su questo sottosuolo 
roccioso sono piuttosto aridi e poveri di humus.
Per la sua particolare morfologia, determinata 
dalla spiccata differenza tra i due versanti, ci of-
fre una notevole ricchezza di specie floristiche, di 
numerosi ungulati, nonché la presenza del gipe-
to e dell’aquila reale. Le numerose costruzioni ti-

piche in legno che vi si incontrano testimoniano 
dello sfruttamento fin dai tempi antichi da par-
te dell’uomo. L’importanza della presenza degli 
alpeggi della valle è descritta già in alcuni docu-
menti risalenti al 1605. 
All’interesse naturalistico si affianca, poi, l’attratti-
va dell’immaginario di una nota leggenda che le-
ga questi luoghi alle vicende di un cavaliere me-
dievale,Johannes Zebrusius.
“In testata di valle Zebrù là ove il ghiacciaio del-
la Miniera si profila nitido sulla Bajta del Pastore 
sorge una bianca, enorme pietra che racchiude le 
spoglie del cavaliere Johannes Zebrusius che ivi 
visse per 30 anni in aspra solitudine”.
Il trekking in Val Cedec è riservato ai ragazzi e al-
le ragazze appartenenti al Gruppo A dell’Alpini-
smo giovanile e si svolge in tre tappe. 
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1a tappa
La partenza avviene dalla località Niblogo,  
poco sopra il piccolo borgo di Madonna dei  
Monti, frazione del comune di Valfurva. Da Ni-
blogo si percorre la bellissima Val Zebrù pas-
sando nei pressi degli alpeggi di Zebrù di fuori 
e Zebrù di dentro fino a raggiungere il Rifugio 
Campo e proseguire per la Baita del Pastore.
Dalla baita del Pastore la salita si fa più impe-
gnativa e con un percorso sempre ben tracciato 
lungo un ghiaione si raggiunge il torrione roc-
cioso dove è posto il Rifugio V Alpini.
Altitudine  2.878 mt
Dislivello in salita 1.268 mt
Tempo complessivo  5h (2h al Rifugio Cam-
po – 1h alla Baita del Pastore – 2h al Rifugio 
V Alpini)
Lunghezza km 12,7 km
Diff. E

2a tappa
Dal rifugio V° Alpini si ritorna per un trat-
to lungo il percorso di salita fino ad incon-
trare il sentiero che porta al Passo dello Ze-
brù (m.3028)  e al Rifugio Pizzini-Frattola 
(m.2700). E’ questo uno de sentieri più spet-
tacolari del Parco Nazionale dello Stelvio. Dal 
Rifugio Pizzini Frattola percorrendo una car-
rareccia di fondovalle utilizzata da mezzi fuori-
strada autorizzati si raggiunge la base dell’am-
pia morena che si risale per intero con tratti 
abbastanza ripidi fino a raggiungere il Passo del 

Cevedale al di sotto del quale, sull’orlo di una 
conca glaciale, è posto il Rifugio Casati.
Altitudine 3.254 mt
Dislivello nominale  in salita 376 mt (com-
plessivo per l’intero tratto m.900)
Tempo complessivo  5h (2h Passo Zebrù  – 
1h Rifugio Pizzini/Frattola –2h al Rifugio Ca-
sati)
Lunghezza 11 km
Diff. E

3a tappa
Dal rifugio Casati si ritorna al Rifugio Pizzini 
Frattola per l’itinerario di salita e si prosegue 
sulla carrozzabile fino ad incontrare il sentie-
ro che porta al Rifugio Branca per attraversa-
re il torrente Cedec. Si risale lungo il sentiero 
ben marcato fino a raggiungere un dosso pia-
neggiante con una splendida vista sul ghiaccia-
io dei Forni. Da qui inizia la discesa verso il ri-
fugio Branca. 
Dal Rifugio Branca si seguono le indicazioni 
per il sentiero glaciologico per giungere al par-
cheggio dei pressi dell’Albergo-Rifugio dei For-
ni.
Dislivello complessivo per l’intero tratto   - 
1.200 mt
Tempo complessivo 4h 30’ (1h e 30’ Rifu-
gio Pizzini Frattola – 1h e 30’ Rifugio Branca – 
1h e 30’ arrivo)
Lunghezza  15 km
Diff. E
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P
er i noti motivi legati all’emergenza sanita-
ria non è stato possibile effettuare, nell’an-
no 2020, la tradizionale settimana estiva 
di alpinismo giovanile. A questa “assenza” 

abbiamo sopperito con tre escursioni belle e impe-
gnative, spinti dal desiderio di mantenere viva, an-
che se con modalità diverse, questa esperienza che 
da sempre rappresenta il momento culminante del 
nostro cammino annuale.
Ritorniamo quindi ad Oga dove ormai ci sentiamo 
un po’ di casa. Oga è un piccolo paese dell’Alta Val-
tellina, frazione del comune di Valdisotto, vicino 
a Bormio, inserito nell’ampio territorio del Parco 
Nazionale dello Stelvio. Ci faranno da corona alcu-
ne tra le più belle vette delle Alpi Centrali : il Gran 
Zebrù, il Pizzo Tresero, il Monte Cevedale, il Palon 
de la Mare, il Monte Pasquale, la Punta San Mat-
teo, il Monte Confinale, la Cima Piazzi, la cima del-
la Reit, solo per citarne alcune.
Avremo in gestione per l’intera settimana la casa 
vacanze di proprietà della parrocchia, ubicata al 
centro del paese.

La novità di quest’anno è riservata ai ragazzi più 
grandi che, all’interno della settimana,  effettueran-
no un trekking di alta montagna della durata di tre 
giorni lungo i sentieri della Val Cedec per poi ritro-
varci di nuovo tutti insieme.
Ci attendono, come ovunque in montagna, nuovi  
sentieri su cui cadenzare il nostro passo, stupende 
vallate da ammirare e conservare nella memoria, 
nuovi e vecchi amici con cui camminare insieme e 
condividere tante bellissime emozioni .
Il “cuore” della settimana saranno ovviamente le 
escursioni, varie e diversamente impegnative, sem-
pre e comunque alla portata di tutti.
Non mancheranno però i giochi di gruppo, i pic-
coli lavoretti “fa da te” e altri momenti dedicati alla 
conoscenza dell’ambiente montano e del suo habi-
tat. Ai ragazzi e alle ragazze viene inoltre chiesta 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.

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

10-17 
LUGLIO

da SABATO a SABATO

La settimana estiva

Oga
Valdisotto
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I
l rifugio Ponti si trova in Val Masino, una valle la-
terale della Valtellina, con un panorama mozza-
fiato sulla prestigiosa cima del monte Disgrazia 
e sulla sottostante piana di Preda Rossa. La Valle 

di Preda Rossa, geologicamente, è il luogo dove si in-
contra il granito del Plutone del Masino e le serpenti-
niti della Valmalenco, che fanno assumere alle pare-
ti rocciose un colore rossastro da cui il nome Preda 
Rossa. La piana che la contraddistingue è un perfetto 
mondo orizzontale sovrastato da ghiacciai e alte cime 
di rocce grigie e rosse, solcato dalle spettacolari anse 
del fiume Duino che si snoda al suo interno come un 
gigantesco serpente. 
E’ proprio dal Monte Disgrazia che nasce la storia 
della costruzione del Rifugio.
Nel lontano 1881 il Conte Francesco Lurani Cer-
nuschi, famoso esploratore ed illustratore, assie-
me ad Ernesto Albertario, fece edificare la prima 
capanna della Val Masino, che battezzò “Capanna 
Disgrazia” alle pendici dell’omonima vetta. Per di-
versi anni fu l’unico avamposto per le ascese al Di-

sgrazia ma ben presto si rivelò insufficiente, per-
ché troppo piccolo. Nel frattempo la costruzione 
fu donata al CAI di Milano. Qualche anno più tar-
di, nel 1890, una rifugio più capiente fu costruito 
vicino a quello vecchio e fu denominato “Capanna 
Cecilia”, in onore della moglie di Francesco Lurani 
che fu promotore della nuova opera. Successiva-
mente, nel 1928, la costruzione fu ampliata grazie 
al contributo della famiglia Ponti e fu intitolata ap-
punto a Cesare Ponti. 
Proseguendo oltre il rifugio una bella salita ci condu-
ce alla bocchetta Roma attraverso un vasto pendio di 
sfasciumi e belle placche granitiche.
Il percorso, uno dei più belli e significativi della Val 
Masino, parte dalla piana di Preda Rossa raggiungi-
bile da Filorera per una strada a pagamento. Da Pre-
da Rossa si attraversa la grande piana in parte pa-
ludosa e si imbocca un sentiero che, tenendo il lato 
sinistro, sale costantemente fino al Rifugio Ponti 
(m.2559).  Per i ragazzi del gruppo AG A è prevista la 
salita alla Bocchetta Roma (m. 2900).

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

Rifugio Ponti
Bocchetta Roma

5
SETTEMBRE

DOMENICA

Altitudine  2.559 mt (Rifugio Ponti)
Dislivello 604 mt
Tempo di salita 2h
Diff. E

Altitudine  2.898 mt (Bocchetta Roma)
Dislivello 943 mt
Tempo di salita 3h
Diff. EE



32

V
al di Tàrtano (o Val Tartano) è la 
terza grande valle sul versante oro-
bico della bassa Valtellina, dopo 
la Val Lesina e le Valli del Bitto di 

Gerola ed Albaredo ed è caratterizzata da un 
grande conoide (costituito da detriti alluviona-
li scaricati dal torrente Tartano nella sua lunga 
opera erosiva). Ha la forma di una Y, in quanto 
è costituita, nella parte medio-bassa, da un pro-
fondo ed orrido solco, che all’altezza di Tàrtano 
(m. 1200) si apre e biforca, nei due rami della 
Val Lunga ad est e della Val Corta ad Ovest. La 
denominazione delle due valli non si riferisce 
all’estensione, quanto piuttosto all’antichità sto-

rica degli insediamenti: i “Lunghi” furono i pri-
mi colonizzatori della valle, venuti dal versan-
te orobico della bergamasca, mentre i “Corti” 
vennero successivamente. 
Un escursione comune a tutti i gruppi  (AG A 
- AG B – Bimbi) con obiettivi diversificati per 
ciascun gruppo.
La partenza per tutti è da Tartano. Si percorre 
la Val Lunga fino all’antico borgo di Arale do-
ve si trova il Rifugio il Pirata. Il gruppo “Bimbi” 
si ferma in questo rifugio mentre gli altri gruppi 
proseguiranno, sempre percorrendo la Val Lun-
ga, per arrivare ai laghi del Porcile (gruppo AG 
B) e al passo del Porcile (gruppo AG A).

10
OTTOBRE

DOMENICA

Altitudine  1.460 mt (Rifugio il Pirata)
Dislivello  130 mt
Tempo di percorrenza  1h (salita)
Diff. E

Altitudine  2.095 mt (Laghi del Porcile)
Dislivello  635 mt
Tempo di percorrenza  2h (salita)
Diff. E

Altitudine  2.290 mt (Passo del Porcile)
Dislivello  820 mt
Tempo di percorrenza 2h e 30’ (salita)
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
Rifugio il Pirata
Laghi e Passo
del Porcile



33

Su due ruote!

N
el 2020 alle nostre numerose attivi-
tà si è aggiunto il nuovo gruppo di 
mountain bike. È un modo alterna-
tivo di vivere la montagna e le atti-

vità in gruppo; invece di indossare scarponi 
e zaino pesante, esploreremo i sentieri a ca-
vallo delle due ruote! Impareremo a conosce-
re le nostre montagne e i nostri sentieri loca-
li in un modo diverso da quello del trekking 
tradizionale. Come detto già nel 2020 abbia-
mo organizzato con ragazzi e adulti una prima 
gita con questa nuova modalità. Partiti diret-
tamente da casa con le nostre biciclette, ab-
biamo seguito uno splendido percorso fino al 

lago di Alserio. È stata una giornata talmen-
te divertente e coinvolgente sia per i ragazzi 
sia per gli adulti che ci ha convinti a inserire 
definitivamente delle escursioni in bicicletta 
nel nostro programma. Abbiamo previsto due 
escursioni per adulti e una per ragazzi e bam-
bini. Con gli adulti andremo a visitare Monte-
vecchia ed i suoi sentieri, successivamente fa-
remo una seconda escursione ripercorrendo il 
Lambro fino al parco di Monza. Per i ragazzi 
invece abbiamo previsto un’uscita sul territo-
rio che ci permetterà di visitare il Bike Park di 
Torrevilla con un passaggio al Ciliegio Secola-
re di Besana Brianza.

M T B
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Arrampicare
divertendosi!

D
a qualche anno l’arrampicata ap-
passiona molti dei nostri soci, sia 
adulti che ragazzi. Abbiamo inizia-
to nel mese di ottobre del 2018 con 

un gruppo di quindici ragazze e ragazzi della 
nostra sezione regolarmente iscritti alle attivi-
tà giovanili.
Il gruppo si è allargato sempre più fino a coin-
volgere anche un nutrito gruppo di adulti. 
Durante la stagione particolarmente fredda 
l’allenamento si svolge al chiuso nella palestra 
gestita dal CAI di Barzanò con cui la nostra 
sezione collabora. Soci di entrambe le sezioni 

aiutano e supportano i ragazzi nell’allenamen-
to trasmettendo loro entusiasmo e passione per 
questo particolare sport. Sia l’allenamento che 
le escursioni vengono eseguiti in totale sicurez-
za, con imbraghi, scarpette, caschetti e corde di 
sicurezza, nel rispetto delle regole.
Quest’anno, pur all’interno di un programma 
veramente intenso, nei mesi di maggio e giu-
gno verranno organizzate due uscite sulle fale-
sie presenti sul nostro territorio. Questo per-
metterà ai ragazzi di abbandonare le pareti 
artificiali della palestra e far pratica su roccia 
vera e propria. 

A R R A M P I C ATA
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● Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 giugno FESTA DELLE BAITE

● Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 giugno FESTA DELLE BAITE

● Sabato 18 settembre ESCURSIONE NOTTURNA (AG / Bimbi)

● Domenica 27 settembre FESTA DI SAN MICHELE A BRUSCÒ

● Sabato 30 ottobre ESCURSIONE NOTTURNA 

● Domenica 14 novembre FIERA DI SAN MARTINO

● Domenica 21 novembre PRANZO SOCIALE

● Domenica 12 dicembre GIORNATA DEL TESSERAMENTO

● Sabato 18 dicembre NOTTURNA DI NATALE
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via della Valletta 4, 20837
Veduggio con Colzano
Tel. +39 391 3111818
sito web: www.caiveduggio.it
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Le mie escursioni
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Le mie escursioni
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• Una copertura assicurativa  per infortuni  
e responsabilità civile verso terzi in attività 
sociale e soccorso alpino anche in attività 
individuale;

• Una polizza assicurativa integrativa a con-
dizioni molto favorevoli   su richiesta per at-
tività personale; 

• Invio gratuito della rivista Montagne 360 
che ogni socio riceve in formato cartaceo;

• Utilizzo gratuito dell’applicazione GeoRe-
sQ realizzata dal Soccorso Alpino per regi-
strare percorsi, segnalare la situazione di pe-
ricolo, ed inviare la richiesta di aiuto in caso 
di necessità; 

• Partecipazione ad iniziative a carattere cul-
turale, divulgativo e solidale;

• Noleggio gratuito di materiale alpinistico 
di proprietà della sezione (Kit ferrata, imbra-
ghi, caschi, ciaspole, ecc.);

• Materiale informativo su temi legati alla 
sicurezza e all’ambiente montano mediante 
l’accesso alla Biblioteca di sezione per presti-
ti e/o consultazione di libri, guide, cartine e 
riviste;

• Accesso alla cineteca di sezione per  noleg-
gio in visione di film di montagna;

• Sconti nei rifugi di proprietà del Cai;

• Sconti particolari per la partecipazione ad 
escursioni e corsi  organizzati dalla sezione 
e dal Cai;

• Informazione costante con la  newsletter 
informativa periodica sulle attività della se-
zione e della rivista trimestrale on-line “Nel-
lo zaino”;

In ultimo ma non meno importante:

•  ...far parte di una sezione che da più di 
quarant’anni rappresenta un valore aggiun-
to per Veduggio e per i paesi limitrofi, a sua 
volta parte di un sodalizio che da oltre 150 
anni, a livello nazionale, vive con passione 
l’attività di montagna e ne diffonde la cultura 
e i valori. 

Quanti buoni motivi
per iscriversi al CAI...

Soci ordinari 43,00 euro

Soci familiari 22,00 euro

Soci giovani 16,00 euro

Soci giovani appartenenti 
a famiglie numerose, a par-
tire dal secondo socio gio-
vane (necessario che vi sia 
un socio ordinario di riferi-
mento

  9,00 euro

Contributo di ammissione 
per nuovi soci

  5,00 euro

Integrazione per raddoppio 
massimali assicurativi rela-
tivi ad infortuni in attivita’ 
sociale

  4,60 euro

Quote associative

• Prima iscrizione 
- Recarsi personalmente  in sede nei giorni e nelle ore di aper-
tura per procedere al pagamento e portare una fotografia for-
mato tessera.
• Rinnovo (una di queste modalità)
- Recarsi personalmente in sede nei giorni e nelle ore di aper-
tura per procedere al pagamento
 - Mediante bonifico bancario al seguente codice
IBAN IT05O0890134010000000500030
- inviando  copia del bonifico al seguente indirizzo: caivedug-
gio@gmail.com;
- mediante il sistema di pagamento Satispay.
N.B. Per i pagamenti effettuati tramite bonifico  bancario 
o Satyspay si provvederà all’inserimento del rinnovo nella 
piattaforma Cai al ricevimento dell’attestazione di avvenuto 
pagamento. Il bollino adesivo da apporre sulla tessera dovrà 
essere poi ritirato direttamente in sede. 

Come iscriversi
o rinnovare la tessera
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