
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il mio zaino non è solo carico  
di materiali e di viveri:  

dentro vi sono la mia educazione, 
i miei affetti, i miei ricordi, 

il mio carattere, la mia solitudine. 
In montagna non porto 
il meglio di me stesso:  
porto tutto me stesso, 
nel bene e nel male. 

 
(Renato Casarotto) 

 

REGOLAMENTO PER LE GITE 

1. Il CAI non si assume alcuna 
responsabilità per danni alle persone ed 
alle cose durante le gite, per lesioni, 
perdite, ritardi e difetti ai mezzi di 
trasporto, in quanto agisce unicamente 
da intermediario tra i partecipanti e le 
aziende di trasporto. 

2. Le iscrizioni alle gite si ricevono fino ad 
esaurimento posti e comprendono il 
versamento della quota di adesione, non 
rimborsabile in caso di rinuncia. 

3. Il CAI si riserva di annullare o 
modificare le gite, per causa di forza 
maggiore, in qualsiasi momento. 

4. Il CAPOGITA è l’unico responsabile e 
qualsiasi sua decisione o consiglio va 
accettato. Eventuali lamentele dovranno 
essere discusse in sede. 

5. Il REGOLAMENTO deve considerarsi 
accettato da coloro che si iscrivono alle 
singole gite in programma. 
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Sede CAI Veduggio con Colzano 
Via della Valletta, 4 - Veduggio (MB) 

Apertura tutti i martedì e venerdì 
dalle ore 21:00 alle 23:00 

Tel.: 3891731013 
E-mail: caiveduggio@gmail.com 
Sito internet: www.caiveduggio.it 
www.facebook.com/cai.veduggio 

 

 

 

http://www.caiveduggio.it/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diff: E (escursionisti) 

diff: EEA (escursionisti esperti attrezzati) 

diff: EE (escursionisti esperti) 

diff: F (alpinismo facile) 

 

Le escursioni potrebbero subire modifiche oppure altre di carattere alpinistico 

verranno organizzate nel corso dell’anno in funzione delle condizioni meteorologiche. 

   

 

 

11 Settembre 

ANELLO DEI 4 LAGHI (EE)  

(Alta Val Gerola)  

17 Settembre - Alpinismo giovanile/Bimbi 

ESCURSIONE NOTTURNA 
 

2 Ottobre 

VARAZZE – MADONNA DELLA GUARDIA (E) 
 

9 Ottobre - Alpinismo giovanile 

VIA DEI TERRAZZAMENTI 

(Bassa Valtellina – Sondrio) 
 

16 Ottobre - Alpinismo giovanile/Bimbi 

PARCO DELLE FUCINE CASTO 

(Val Sabbia – Brescia) 

29 Ottobre 

NOTTURNA 

4 Dicembre 

PRANZO SOCIALE  

GIORNATA DEL TESSERAMENTO 

17 Dicembre 

NOTTURNA DI NATALE 

27 Dicembre 2022 – 1 Gennaio 2023 

SETTIMANA INVERNALE 

CON CENONE DI CAPODANNO 

 

 

 

 

11 Giugno - Alpinismo giovanile (A-B) 

SENTIERO DEL FIUME 

(Mandello – Alpe d’Era) 

18 Giugno - Bimbi in cammino 

ANTICHE MINIERE PIAN DEI RESINELLI 
 

25-26 Giugno - Alpinismo giovanile (A-B) 

RIFUGIO IL BIONDO 

Val Schiesone (Attendamento) 
 

2-3 Luglio 

RIFUGIO DEGLI ANGELI – TESTA DEL RUTOR (F) 

(Valgrisanche) 

9-10-11 Luglio - Alpinismo giovanile (A) 

TREKKING ALTA VIA DELLA VALMALENCO  
 

9/16 Luglio - Alpinismo giovanile (A-B) 

SETTIMANA ESTIVA OGA - ALTA VALTELLINA 
 

24 Luglio 

CAPANNA DEL FORNO - Valle del Forno (EE) 
 

3 Settembre - Alpinismo giovanile (A-B) 

RIFUGIO ROSALBA – SENTIERO DELLA 

DIRETTISSIMA (GRIGNETTA) 
 

10 Settembre - Bimbi in cammino  

PARCO DEL CURONE – C.NA BAGAGGERA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

16-23-30 Gennaio 

CORSO DI SCI A CHIESA VALMALENCO 

2 Febbraio - Alpinismo giovanile/Bimbi 

PRESENTAZIONE ATTIVITÀ (Salone baite) 

13 Febbraio 

SCI E CIASPOLE AD APRICA  

20 Febbraio - Alpinismo giovanile/Bimbi   

ESCURSIONE IN AMBIENTE INNEVATO    

VAL TARTANO – RIFUGIO IL PIRATA 

27 Febbraio 

SCI E CIASPOLE A CERVINIA 

12 Marzo - Bimbi in cammino 

CRUS DE L’OMM                        

SENTIERO INCANTATO A CERNOBBIO 

20 Marzo - Alpinismo giovanile (A-B) 

SENTIERO DEL TRACCIOLINO                   

(Val Codera - Val dei Ratti) 

27 Marzo  

 TORNO – MONTE PIATTO – BRUNATE (E) 

 

 

 

 

 

3 Aprile - Alpinismo giovanile (A-B) 

MONTE PANIGAS/MONTE PUSCIO (Crevenna)             

9 Aprile - Bimbi in cammino 

SENTIERO DEL VIANDANTE    

(Lecco/Abbadia Lariana)  

23-24-25 Aprile 

TREKKING - VIA DEGLI DEI (E) 

30 Aprile - Bimbi in cammino 

PARCO REGIONALE SPINA VERDE            

(San Fermo della Battaglia) 
 

8 Maggio - Alpinismo giovanile (A-B) 

RIFUGIO LAGHI GEMELLI - Val Brembana 
 

15 Maggio 

FERRATA SUCCETTI-Val Chiavenna (EEA) 
 

28 Maggio - Bimbi in cammino 

CASCATE ACQUA FRAGGIA  

(Savogno – Dasile in Val Chiavenna) 

5 Giugno 

LAGHETTI DI CANTARENA - Val Bondone (E) 
 

10-11-12/17-18-19 Giugno 

FESTA DELLE BAITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




