
IN CAMMINO...

Alpinismo, escursionismo, sci,
alpinismo giovanile, bimbi in cammino,
arrampicate, notturne e... tanto altro

C.A.I.  - SEZIONE VEDUGGIO CON COLZANO

ATTIVITA 2023
Il programma

`
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Domenica 15/22/29 gennaio CORSO DI SCI – CHIESA IN VALMALENCO

Domenica 5 febbraio  ESCURSIONE IN AMBIENTE INNEVATO Bimbi in cammino | Alpinismo Giovanile

Venerdì 10/Sabato 11/Domenica 12 febbraio SORAGA - Week end sulla neve

Domenica 26 febbraio CHAMPOLUC – Sci e ciaspole 

Sabato 11 marzo PARCO DELLE GROANE Bimbi in cammino

Domenica 12 marzo LA THUILE – Sci e ciaspole

Domenica 19 marzo MONTE MEGNA (Valassina) Alpinismo Giovanile

Domenica 26 marzo  MONTE MORISSOLO – MONTE SPALAVERA (Val Grande)

Domenica 16 aprile SENTIERO SUNTERMEINSTER (Val Grande) Alpinismo Giovanile

Sabato 22 aprile CASCATE DEL CENGHEN Bimbi in cammino

Da sab 29 aprile a lun 1 maggio TREKKING ALTA VIA DEL GOLFO

Sabato 6 maggio LAGO PERTUS – MONTE OCONE Bimbi in cammino

Domenica 14 maggio  FERRATA MINONZIO ALLO ZUCCONE CAMPELLI

Domenica 28 maggio PARCO DELLE FUCINE – CASTO (Val Sabbia) Bimbi in cammino | Alpinismo Giovanile

Da domenica 28 maggio a domenica 4 giugno TREKKING ISOLE EOLIE

Domenica 4 giugno RIFUGIO GHERARDI /(Val Taleggio) Alpinismo Giovanile

9-10-11-16-17-18 giugno FESTA DELLE BAITE

Sabato 17 giugno RIFUGIO CRISTINA (Valmalenco) Bimbi in cammino

Sab 24/Dom 25 giugno RIFUGIO LAGHI GEMELLI – CORNI DI SARDEGNANA

Sabato 1/Sabato 8 luglio SETTIMANA ESTVA A VEZZA D’OGLIO (Val Camonica) Alpinismo Giovanile

Venerdì 21/Sabato 22/Domenica 23 luglio TREKKING Alpinismo Giovanile (A)

Domenica 3 settembre RIFUGIO PORRO (Valmalenco) Bimbi in cammino | Alpinismo Giovanile

Domenica 10 settembre ANELLO DEI LAGHI DI PONTERANICA (Alta Val Gerola)

Sabato 16 settembre ESCURSIONE NOTTURNA Bimbi in cammino | Alpinismo Giovanile

Domenica 1 ottobre CORNIGLIA - VERNAZZA

Domenica 15 ottobre MULATTIERA DEL BENEFATTORE (Val Bodengo) Alpinismo Giovanile

Sabato 28 ottobre ESCURSIONE NOTTURNA

Domenica 3 dicembre PRANZO SOCIALE 

Sabato 16 dicembre NOTTURNA DI NATALE

Domenica 17 dicembre GIORNATA DEL TESSERAMENTO

27 dic – 1 gen 2024 SETTIMANA INVERNALE E CAPODANNO AD OGA (Valtellina)

Il nostro 2023,
tutto un programma!
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P
er la nostra sezione l’anno 2022 è stato 
ricco di iniziative e molto positivo per 
quanto riguarda i risultati.
Certo, non tutto è sempre andato bene, 

ma possiamo davvero ritenerci complessivamente 
soddisfatti per il cammino percorso insieme. 
I numeri, pur nella loro apparente aridità, dicono 
pur sempre qualcosa di interessante.
Quest’anno abbiamo raggiunto il ragguardevole 
numero di 494 tesserati di cui 124 giovani (più 
di un quarto del totale) e ben 161 iscritti per la 
prima volta. Un traguardo notevole per una pic-
cola sezione di paese, che ci stimola ancor di più  
all’impegno  per far crescere la passione e l’amore 
per la montagna.
Iniziamo quindi un nuovo anno con maggior fi-
ducia, consapevoli che siamo chiamati a gestire 
ancor più al meglio l’insieme delle nostre attività.  
Il programma che proponiamo (che riprende uno 
schema collaudato ma sempre da perfeziona-
re) è ampio e di buon livello, prevede escursioni 
semplici e altre più impegnative, salite su sentieri 
attrezzati e su cime innevate, percorsi sulle mon-
tagne di casa e trekking lungo la costa ligure con 

una puntata fino alle isole Eolie.
Una parte notevole del programma, ovviamente 
nella stagione invernale, è riservata all’attività sci-
istica con l’immancabile corso sulle nevi di Chiesa 
in Valmalenco e altre escursioni in rinomate sta-
zioni invernali.
Infine ampio spazio è dato alle attività giovani-
li con i due gruppi di “Alpinismo Giovanile” e 
“Bimbi in cammino”, fiore all’occhiello della no-
stra sezione, che vede un gruppo di appassionati 
accompagnatori impegnati in un cammino di im-
portante valore educativo rivolto alle nuove gene-
razioni a cui si accompagna la preziosa presenza 
di tante famiglie.
Le escursioni proposte sono alla portata di tutti 
i soci, tenendo sempre conto dell’età, della capa-
cità, dell’esperienza e della preparazione fisica, 
condizioni essenziali per percorrere i sentieri di 
montagna con sicurezza e condividere interessan-
ti esperienze di amicizia e sana allegria.
Buon cammino.

IL PRESIDENTE, 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

Sempre di piu, sempre meglio`
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 DOMENICA

15-22-30
GENNAIO

Chiesa in
Valmalenco

CORSO DI SCI
E TANTO ALTRO

L’inverno sulla neve
Tutti con sci e ciaspole ai piedi

A
nche quest’anno ritorniamo a Chie-
sa in Valmalenco per il tradizionale 
corso di sci e snowboard tenuto dai 
maestri della Scuola Sci e Snowbo-

ard Valmalenco che opera da più di 50 anni of-
frendo lezioni di sci, snowboard e fondo con 
professionalità e competenza. 
Il comprensorio Valmalenco Ski Resort si tro-
va ai piedi della catena montuosa del Bernina, 
la vetta più alta e maestosa delle Alpi centra-
li. Il panorama dalle piste dell’Alpe Palù rega-
la grandi emozioni; sciare circondati da alcune 
delle montagne più alte delle Alpi (Monte Di-
sgrazia, Pizzo Bernina, Pizzo Scalino)  è un’e-
sperienza unica ed appagante.
I sessanta chilometri di piste del comprenso-
rio dell’Alpe Palù sono il biglietto da visita del-
la Valmalenco. 
Si arriva all’Alpe Palù con la modernissima 
Snow Eagle, la più grande funivia d’Europa. 
Con le sue cabine da 160 persone si raggiunge 
in un balzo quota 2080, su un terrazzo da cui, 
con una vista mozzafiato, si dominano le Alpi.
In Valmalenco, al cospetto di scenari di im-
pagabile bellezza, si trovano anche tracciati e 
anelli per lo sci di fondo adatti ad ogni tipo di 
esigenza. Alle piste naturali del Lago Palù, che 
si snodano per 17 chilometri in una splendida 
e soleggiata conca a 2000 metri di quota, si af-

fiancano gli anelli di San Giuseppe.
Queste montagne, specie in inverno, regalano 
sensazioni uniche. Un’atmosfera magica, fiabe-
sca, che avvolge le escursioni con le racchette 
da neve ai piedi, o con gli sci in ampie conche 
punteggiate di conifere, laghi alpini ghiacciati, 
placidi villaggi e cime maestose. 
Al termine del corso i partecipanti si cimente-
ranno in una gara su un’apposita pista tracciata 
dei maestri locali.
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S
ubito dopo Moena proseguendo per 
la Val di Fassa si incontra sulla sini-
stra un laghetto dallo splendido colo-
re verde che ha come sfondo le pareti 

del Catinaccio. Attiguo al lago un paese incan-
tevole: Soraga di Fassa, caratterizzato dai suoi 
nuclei abitativi che si sposano con il paesaggio 
naturale che circonda il paese. 
E’ un tipico paesino di montagna immerso nel-
la natura, in posizione ottimale per chi desidera 
muoversi facilmente in valle. Infatti la sua posi-
zione ideale permette di raggiungere in breve la 
Ski Area del Lusia di Moena oppure allo stesso 
tempo la Ski Area Catinaccio di Vigo di Fassa. 
Anche le altre zone sciistiche della vallata sono 
facilmente raggiungibili da Soraga. 
Le ski-aree in Val di Fassa sono nove e si divido-
no tra il comprensorio sciistico di Fassa e Carez-
za. Moena fa invece parte del comprensorio sci-
istico Trevalli (Lusia – S.Pellegrino – Falcade). 
Le piste e gli impianti della Val di Fassa sono 
inseriti nel famoso comprensorio sciistico del 
Dolomiti Superski. Il comprensorio Val di Fas-
sa – Carezza mette a disposizione dello sciato-
re 6 snowparks, 3 skitour oltre al Sellaronda, 88 

impianti per un totale di oltre 230 km di piste 
da sci oltre alla Ski Area Trevalli che offre altri 3 
snowparks, 27 impianti e 100 km di piste da sci.
Soraga è anche un piccolo paradiso per i fon-
disti: metti gli sci stretti e segui il tracciato del-
la Marcialonga oppure, se ami la discesa, sali 
in quota. In totale 50 km di tracciati in quat-
tro aree di fondo: Passo San Pellegrino-Alochet, 
Pozza di Fassa, Mazzin-Campitello di Fassa e 
Canazei.
Per chi ama camminare ci sono le ciaspo-
le (“cèspes” in ladino fassano),  un antico stru-
mento per scoprire la montagna d’inverno per-
correndo sentieri altrimenti inesplorabili.

W E E K - E N D  B I A N C O

Soraga

10-11-12
FEBBRAIO

VEN. SAB. e DOM.

3 GIORNI DI SCI
E CIASPOLE
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A
l termine della Val d’Ayas, ri-
salendo il percorso del torren-
te Evançon, s’incontra Champo-
luc, il centro più vivo della zona 

e stazione alpina di livello internazionale. Da 
Champoluc, a 1568 metri, parte la telecabi-
na che porta alla ski area del Crest, mentre, 
a qualche chilometro di distanza, la funico-
lare conduce agli impianti di Frachey - Alpe 
Ciarcerio. In tutto 12 piste rosse e 3 blu che 
si snodano al cospetto della parte terminale 
della catena del Monte Rosa con le cime del 
Breithorn, del Polluce e del Castore. 
Champoluc fa parte del Monterosa Ski: vasto 

comprensorio con 180 km di piste, dei qua-
li 170 km coperti da innevamento artificia-
le. Moderni impianti collegano sci ai piedi 
Champoluc con la Valle di Gressoney attra-
verso il valico alpino del Colle della Betta-
forca a 2705 metri. Un intersecarsi di piste, 
dalle caratteristiche differenti permettono di 
variare sempre panorama e percorsi. 
 I fondisti trovano 3 km di pista facile, la Vil-
ly; possono anche comodamente raggiunge-
re la vicina Brusson, rinomato centro per lo 
sci nordico. Con le ciaspole si può percorre-
re il breve anello Ferraro - Verra o il medio 
percorso Col Vascoccia - Monte Facciabella.

SCI E CIASPOLE

Champoluc

26
FEBBRAIO

DOMENICA
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L
a Thuile, una località a 1450 metri sopra 
il livello del mare, è situata in valle d’Ao-
sta ed è perfetta per sciare e camminare 
sul lato wild del Monte Bianco.

L’Espace San Bernardo è un vasto comprensorio 
sciistico internazionale fra Italia e Francia che 
collega le stazioni di La Thuile in Valle d’Aosta 
e La Rosière in Savoia. Un punto di riferimento 
per gli amanti dello sci nei grandi spazi. Un pa-
radiso di confine che d’inverno ospita sciatori da 
tutto il mondo offrendo 152 chilometri di piste 
per tutti i gusti, sia per chi è alle prime armi sia 
per chi invece è più esperto in un’alternanza di 
tracciati facili, di media difficoltà e molto tecni-
ci.  Una pista, più di tutte, rende unica La Thuile, 
la “Tre”: gli atleti e le atlete si sono sfidati in di-
verse gare di Coppa del Mondo Femminile.
I suggestivi scorci, il silenzio, i grandi spazi fan-
no de La Thuile il luogo ideale per immergersi 
in un ambiente naturale, puro e selvaggio, fat-
to di boschi di pini e di abeti, di una dolce e 
ampia vallata attraversata dalla Dora che scor-
re gorgogliando nel borgo fatto di case dai tipi-
ci tetti in losa.

A La Thuile si può ammirare il ghiacciaio del 
Rutor, icona del paese, e le vette del Monte Bian-
co visibili da ogni prospettiva. Nulla di meglio 
che godersi il piacevole scricchiolio che le cia-
spole provocano al passaggio sulla neve.
Per gli amanti dello sci di fondo a La Thuile, dal-
la piana di Arly, dietro al Foyer de Fond, parto-
no piste ad anello di varie lunghezze e gradi di 
difficoltà, che attraversano paesaggi suggestivi: il 
lungo anello da 7 km; la pista da 3 km; o il per-
corso più semplice da 1 km. Altri 4 tracciati di 
fondo (dai 3 ai 7,5 km) si trovano in zona Arpy, 
sotto al Colle San Carlo, in uno splendido scena-
rio circondato da larici e abeti.
Per chi ciaspola, interessante è il sentiero delle 
miniere: un percorso interessante dal punto di 
vista storico poichè riporta al passato che ha ca-
ratterizzato il paese di La Thuile. Si parte in pros-
simità degli impianti di risalita e, in un percorso 
ad anello quasi tutto nel bosco, si arriva all’in-
gresso di uno dei cunicoli nel quale ci si inoltra 
per una ventina di metri per infine arrivare al-
la meta caratterizzata da una baita di montagna 
dove gustare tipici piatti valdostani.

S C I  E  C I A S P O L E

La Thuile 12
MARZO

DOMENICA
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L’
escursione al Monte Morissolo e al 
Monte Spalavera è una bellissima 
escursione in Val Grande, adatta a tutti, 
che si sviluppa su un percorso ad anello 

con dislivelli contenuti.
Il sentiero parte da Piancavallo (prov. Verbano- 
Cusio – Ossola).
La prima parte del percorso, molto rilassante e con 
bellissimi panorami sul lago Maggiore, attraversa 
un bosco rado di betulle e alcune fresche sorgenti 
di acqua per poi procedere lungo la linea Cadorna 
fino a raggiungere le gallerie
Le prime due gallerie sono molto brevi mentre l’ul-
tima è un poco più lunga ed è attrezzata di impian-
to luce. La galleria ha una sola entrata ed uscita, 
gli incroci interni portano a postazioni “chiuse”. Si 
esce quindi sui famosi gradini “sospesi” sulla pare-
te (tratto esposto) e si prosegue sul ripido sentie-
ro che porta alla cima del Morissolo e al punto pa-
noramico.

Per evitare le gallerie ed i punti esposti, poco pri-
ma di entrare nelle gallerie, si può deviare a sini-
stra dove si trovano le indicazioni per il punto pa-
noramico.
Si prosegue quindi sul comodo sentiero che por-
ta al “Colle”, facendo un lungo traverso sul versan-
te della montagna. Giunti al “Colle” si incrocia la 
strada asfaltata che sale verso Trarego e si seguono 
le indicazioni per il monte Spalavera. 
Si percorre quindi l’ampio sentiero, completamen-
te esposto al sole, che sale dolcemente offrendo 
bellissimi panorami fino alla vetta del Monte Spa-
lavera,  luogo di eccezionale panoramicità rinoma-
to per il grandioso giro di orizzonte.
Dalla vetta è possibile scendere lungo il sentiero 
che si trova dietro la croce fino ad incrociare il sen-
tiero che costeggia la montagna e ci riporta al Col-
le da dove si riprende il percorso fatto all’andata.

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

Monte Morissolo
Monte Spalavera

26
MARZO

DOMENICA

Altitudine  1.534 mt
Dislivello  470 mt
Lunghezza 14,5 km
Tempo di percorrenza 4h e 30’
Diff.  E
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Altitudine  1.534 mt
Dislivello  470 mt
Lunghezza 14,5 km
Tempo di percorrenza 4h e 30’
Diff.  E

Alta Via del Golfo:
il sentiero dei poeti

L’
Alta Via del Golfo (AVG) o 
Sentiero dei Poeti  è l’antico e 
storico tracciato di sentieri che 
permetteva il collegamento tra 

i villaggi esistenti da Bocca di Magra a Por-
tovenere. 
E’ un cammino che si snoda a mezza costa 
lungo il litorale del Golfo della Spezia, toc-
ca le località più celebri del luogo, amate dai 
poeti romantici ottocenteschi, e consente di 
visitare borghi dell’entroterra dove il tempo 
sembra essersi fermato.

Dislivello totale  1.800 mt
Lunghezza totale  44 km

Tempo di percorrenza totale circa 22h

TREKKING TRA BOCCA
DI MAGRA E PORTOVENERE

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

29-30-1
APRILE / MAGGIO

SAB. DOM. e LUN.



10

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

E’ un itinerario di trekking che percorrere-
mo in 3 giorni. 
Il percorso inizia a Bocca di Magra e termi-
na a Portovenere, attraversando l’arco col-
linare del Golfo della Spezia all’interno del 
Parco Regionale di Montemarcello-Magra- 
Vara, del Parco Nazionale delle Cinque Ter-
re e del Parco Regionale di Portovenere.
Si tratta di un percorso complesso di eleva-
to valore paesaggistico con ambienti diver-
si in ogni tappa.
Da Bocca di Magra si passa alle aree boschi-
ve del promontorio di Montemarcello per 
poi attraversare le aree coltivate, i paesini e 
i centri abitati della Spezia fino ai boschi di 

Biassa e della Foce per finire alla costa a pic-
co di Portovenere.
Percorrendo l’Alta Via del Golfo  si posso-
no incontrare gli innesti di collegamento 
per raggiungere altri tratti sentieristici mol-
to importanti come l’ Alta Via dei Monti Li-
guri, l’Alta Via delle 5 Terre e la Via Fran-
cigena.
Valenze storiche e naturalistiche notevoli 
con paesaggi mozzafiato che spaziano dalla 
Riviera di Levante al Golfo dei Poeti, dalla 
Val di Magra alle Alpi Auane e nelle giorna-
te limpide dal mare spuntano le isole tosca-
ne e la Corsica: tutto questo è l’Alta Via del 
Golfo.

Tappa 1
Bocca di Magra / Pietralba (Baccano) 

Tappa 2
Pietralba / La Foce

Tappa 3
La Foce / Portovenere 
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I
l gruppo dello Zuccone Campelli, situato ai 
Piani di Bobbio, forma uno stupendo anfi-
teatro roccioso che non ha nulla da invidia-
re alle Dolomiti.

Sulla cresta che unisce lo Zucco di Barbisino 
al Dente di Campelli ed allo Zuccone Campel-
li vero e proprio si trova la via ferrata  Mario 
Minonzio.
Il percorso ha inizio ai Piani di Bobbio, nel 
punto di arrivo della funivia.
E’ una bellissima ferrata che si sviluppa tra gu-
glie e torrioni con un’elevata varietà di passaggi 
mai banali alcuni dei quali  difficili.
Ciò che maggiormente rende difficile la ferrata 
sono i tratti da percorrere in discesa con eleva-
ta esposizione.
L’attrezzatura è composta da una sola catena; in 
un solo tratto è presente una scaletta metallica. 

Nei punti più esposti i vari tratti di catena sono 
comunque ravvicinati dando sempre una buo-
na assicurazione; sono presenti anche diversi 
fittoni per la salita in cordata.
La roccia è in generale buona e ben dotata di 
appigli e appoggi e, come molte ferrate del Lec-
chese, si può scegliere se usare la catena per la 
sola assicurazione arrampicando su roccia, op-
pure utilizzare la catena per facilitare la pro-
gressione nei punti ritenuti più difficili.
In ambiente severo, dolomitico, per lo più sul 
versante settentrionale ed occidentale, è una 
ferrata di notevole soddisfazione e assoluta-
mente da non sottovalutare, anzi, da riscoprire 
e gustare in ogni singolo passaggio e panorama 
offerto, dall’avvicinamento alla discesa.
La discesa si effettua lungo il canalone dei Ca-
mosci.

A L P I N I S M O

Ferrata Minonzio
allo Zuccone
Campelli

14
MAGGIO

DOMENICA

Altitudine  2.173 mt
Dislivello  533 mt

(150 mt la sola ferrata)
Tempo di percorrenza 5h

(1h attacco alla ferrata,
2h via ferrata, 2h discesa)

Diff.  EEA
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E S C U R S I O N I S M O

Trekking delle Isole Eolie

L
e  isole Eolie  dette anche  isole Lipari, 
tutte di origine vulcanica costituisco-
no un arcipelago situato nel mar Tirre-
no meridionale,  di fronte alla costa nord 

della Sicilia,  all’altezza di Capo Milazzo, da cui di-
stano meno di 12 miglia nautiche.  
L’arcipelago è costituito da sette isole (Lipari, Sa-
lina, Vulcano, Stromboli, Filicudi, Alicudi, Pana-
rea) e comprende due vulcani attivi (Strombo-
li e Vulcano).
Le sette isole sono disposte a forma di Y coricata, 
con l’asta che punta verso ovest. Quando la visibi-
lità è ottima e non è presente foschia, sono visibili 
da gran parte della costiera tirrenica della Sicilia e 
della parte meridionale di quella calabrese.
Il programma del nostro trekking è il seguente:
Primo giorno - Partenza da Veduggio e volo per 
Catania Fontanarossa. Trasferimento da Catania 
Fontanarossa a Milazzo porto. Partenza con ali-

scafo per Lipari. Trasferimento in hotel. Cocktail 
di benvenuto. Cena e pernottamento.
Secondo giorno - Escursione a Lipari. Itinera-
rio: “La via della Pomice”
Il percorso parte da “Porticello” sede dell’ultima in-
dustria della pomice. Da qui in direzione dell’abi-
tato di Acquacalda, si costeggia quest’ultimo fino a 
raggiungere i vigneti e la macchia mediterranea di 
Fossa Castagna. Sarà possibile poi raggiungere la 
cima del Monte Pelato e scendere verso l’abitato di 
Lami. Da questa piccola frazione una vecchia mu-
lattiera conduce fino a Canneto. 
Tempo di percorrenza: 5 ore. Lunghezza: 8/9 km.   
Difficoltà: T
Terzo giorno - Escursione a Salina. Itinerario: 
“La Montagna delle Felci”
Partenza in barca per l’isola di Salina. Il percorso 
inizia dal piccolo abitato di Valdichiesa. Una stra-
da asfaltata conduce al santuario della Madonna 

I SENTIERI DI EOLO

4
GIUGNO

28
MAGGIO

E S C U R S I O N I S M O A DOMENICADA DOMENICA
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del Terzito. Alle spalle del santuario ha inizio una 
vecchia mulattiera che conduce a Monte Fossa del-
le Felci, che con i suoi 962 metri è la cima più alta 
dell’arcipelago. 
Tempo di percorrenza: 4/5 ore. Lunghezza: 8 km. 
Difficoltà: E
Quarto giorno - : Escursione a Vulcano Itine-
rario: “Vulcanello: l’ottava isola”. 
Trasferimento in barca per Vulcano. Arrivati al 
porto si prosegue in compagnia della guida in di-
rezione di Vulcanello, ultima porzione di territorio 
ad essere emersa dal mare, dove sarà possibile rag-
giungere la sommità dell’omonimo cratere e am-
mirare un panorama che si estende dal “Gran Cra-
tere” a tutto il resto dell’arcipelago. 
Dislivello: 150 metri. Lunghezza: 7 km. Difficol-
tà: facile
Quinto giorno - : Mattinata libera. Pranzo in 
hotel. Partenza in barca per Panarea e Stromboli. Si 
raggiunge per prima l’isola di Panarea, dove ci sarà 
un po’ di tempo libero per visitare il piccolo e ca-
ratteristico paese. Nel primo pomeriggio si riparte 
alla volta di Stromboli. Una volta sull’isola, la gui-
da accompagnerà il gruppo lungo un percorso (di 
media difficoltà) che ha come meta finale la “Scia-
ra del Fuoco”. Rientro in paese e partenza in barca 
per Lipari in serata.
Sesto giorno - Escursione a Alicudi e Filicudi. 
Itinerario: “A spasso nel tempo”.

Partenza in barca per l’isola di Alicudi. Giunti a 
terra sarà possibile fare una passeggiata tra le an-
tiche mulattiere per immergersi nell’atmosfera 
unica di quest’isola magica, dove il tempo sem-
bra essersi fermato. Pranzo libero. Si prosegue poi 
per Filicudi. Breve visita della costa e sosta a terra 
per raggiungere il promontorio di Capo Grazia-
no, sulla cui vetta sono stati ritrovati i resti di un 
antico villaggio preistorico. 
Settimo giorno - : Escursione a Lipari.  Itine-
rario: “I Duomi Vulcanici”
L’escursione prende il via da Lipari centro, si ri-
sale il fianco del monte “Gallina” fino ad arriva-
re sulla costa sud-occidentale dell’isola. Da qui 
panorami stupendi si aprono sulla falesia e po-
co più avanti sui “Faraglioni di Lipari”. Prose-
guendo nella fitta macchia si giunge nella zona 
conosciuta come “l’Osservatorio” per la presen-
za dell’osservatorio geofisico dell’INGV. Si torna 
nuovamente sulla costa e si procede in direzione 
dell’abitato di Lipari. Passeggiata tra i vicoli più 
caratteristici del centro tra curiosità, miti e leg-
gende dell’isola.
Tempo di percorrenza: 4 ore circa. Lunghezza: 8 
km. Difficoltà: Media
Ottavo giorno - Check-out. Trasferimento al 
porto da cui in aliscafo si raggiunge Milazzo porto 
e proseguimento con pullman privato per Catania 
Fontanarossa. Volo di rientro.
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L
a sezione di Veduggio con Colzano 
del Club Alpino Italiano e il Gruppo 
di Veduggio con Colzano dell’Asso-
ciazione Nazionale Alpini  propongo-

no anche per l’anno 2023  la tradizionale “Fe-
sta delle Baite”.
La prossima sarà l’edizione n. 33 e si svolgerà 
nei due week end centrali di giugno.
E’ una manifestazione  sempre attesa che prose-
gue ininterrottamente dal 1988 con l’unica ec-
cezione degli anni 2020 e 2021 quando è man-
cata a causa dei problemi legati alla pandemia.

La formula  della manifestazione è semplice e 
ormai collaudata: ottima cucina, buona musi-
ca, incontri e serate in allegria. Niente di stra-
ordinario quindi ma semplicemente tanta vo-
glia di stare insieme.
La festa è resa possibile dallo straordinario im-
pegno di un numeroso gruppo di i volonta-
ri del gruppo Alpini di Veduggio con Colza-
no e della nostra sezione Cai, dal contributo di 
tanti affezionati che non fanno mancare la loro 
sponsorizzazione e dalla numerosa partecipa-
zione popolare che rende questo momento uno 

E V E N T I

La festa 
delle Baite 
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dei più attesi e vivi dell’estate veduggese.
Enorme è il lavoro di quanti  sono impegnati 
in tutto ciò che comporta l’organizzazione della 
festa: dalle inevitabili pratiche burocratiche al 
montaggio e smontaggio delle strutture, dalla 
gestione della cucina e della pizzeria al faticoso 
lavoro delle grigliate, dall’impegnativa gestione 
dei bar al servizio ai tavoli e a quello di pre-
parazione delle portate per finire a quello più 
oscuro ma non meno necessario, della pulizia e 
del riordino giornaliero, tanti sono i volontari 
che non risparmiano tempo e energie.

Il ricavato della festa, ripartito in parti uguali 
dalle due associazioni, è utilizzato per la ge-
stione delle varie attività e per iniziative di 
solidarietà che di volta in volta vengono  pro-
poste.
L’impegno è tanto e i volontari non sono 
mai sufficienti: quindi chiunque volesse dar-
ci una mano nelle varie attività e certamente 
ben accettato.
Non ci resta quindi che dire a tutti i veduggesi  
(e non solo a loro) arrivederci al prossimo me-
se di giugno per una settimana di festa insieme.

9-10-11e 16-17-18
GIUGNO

VENERDÌ, SABATO e DOMENICA
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I Corni di Sardegnana, si trovano in Val Brem-
bna, nelle Orobie Bergamasche, in prossimità 
del Rifugio Laghi Gemelli.
Dalla vetta il panorama spazia sui bellissimi la-

ghi di cui è ricca la valle.
Presso la zona dei Corni e dei Laghi Gemelli è pos-
sibile incontrare una roccia tipica della Lombardia, 
il Verrucano Lombardo, conosciuto da tutti per il 
caratteristico colore violaceo. Tale roccia, sebbene 
possa sembrare di origine vulcanica, è invece una 
roccia che si è formata attraverso la sedimentazio-
ne in ambiente fluviale.
Su una delle cime dei Corni di Sardegnana, nel 
1972,  ancor prima che nascesse la nostra sezione, 

un gruppo di veduggesi amanti della montagna ha 
collocato una piccola croce, detta appunto “il Cro-
cino”, a ricordo degli amici scomparsi. 
Periodicamente alcuni nostri soci ritornano lassù 
per mantenere vivo il legame e per piccoli ed inevi-
tabili interventi di ordinaria manutenzione.
A distanza di cinquant’anni vogliamo ritornare 
ancora lassù con tutti i soci per ricordare insieme 
quanti hanno camminato prima di noi sui sentieri 
delle nostre montagne.
A questa escursione dedicheremo due gior-
ni con pernottamento al Rifugio Laghi Gemel-
li, che prende il nome dai due laghi inglobati in 
un unico bacino.

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

24-25 
GIUGNO

SAB. e DOM.

1° giorno  - Il punto di partenza per l’escursione è 
presso il Lago di Carona.  Il sentiero è abbastanza 
ripido e sale a zig-zag fra i pini.  Uscendo dal bo-
sco si arriva alla diga del Lago Marcio; si costeg-
gia il lago fino ad imboccare il sentiero che porta 
al Lago del Becco, scendendo leggermente verso il 
Lago delle Casere. Una volta arrivati a un ponticel-
lo, si sale fino ad arrivare al rifugio Laghi Gemelli.
Altitudine  1.961 mt -  Dislivello  860 mt
Tempo di percorrenza 2h e 30’ - Diff.  E

2° giorno  - Dal Rifugio Laghi Gemelli si attraver-
sa il lago e si prosegue lungo il sentiero che porta al 
passo d’Aviasco. Si prosegue verso il Passo di Sarde-
gnana aggirando il fianco erboso della montagna 
portandosi alla base dei Corni. Per facili roccette, si 
arriva ad un intaglio che si trova circa a metà di una 
placca verticale. Ci si arrampica direttamente pun-
tando alla croce di vetta.
Altitudine  2.450 mt -  Dislivello  489 mt
Tempo di percorrenza 2h - Diff.  E - Alp   F

Rifugio Laghi Gemelli
Corni di Sardegnana
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Anello dei laghi
di Ponteranica

L’
Alta Val Gerola offre tante occasio-
ni per escursioni che permettono 
di scoprire i grandi spazi verdi del-
la dorsale orobica lungo panorami-

ci percorsi di cresta.
L’anello dei Laghi di Ponteranica, impegnativo 
per la lunghezza ma affascinante per lo spetta-
colo offerto, percorre un tratto del Sentiero del-
le Orobie Occidentali rivelando parecchi tesori 
nascosti nelle creste di confine tra la Valtellina 
e l’area bergamasca: laghi e valli soprattutto, ma 
anche opere dell’uomo.
La zona dei laghi costituisce l’habitat di svaria-
te specie animali che vi si sono adattate nel cor-
so dell’evoluzione e che vi trovano rifugio e ri-
sorse alimentari. È sicuramente tra i vertebrati 
che troviamo le specie più rappresentative del-
la fauna alpina. Prima fra tutte l’aquila reale, 
ma anche gli ungulati: caprioli, cervi, camosci 
e stambecchi, questi ultimi tornati a ripopola-
re i territori dai quali si erano estinti, grazie a 
mirate reintroduzioni operate alla fine del No-
vecento.
Il sentiero parte dal Rifugio Ca’ San Marco (m. 
1830), situato poco sotto il Passo San Marco.
Si prosegue lungo il sentiero 101 in direzione 

del Passo Verrobbio fino ad un bivio che indica 
i Laghi di Ponteranica.
Dopo aver attraversato la splendida Alpe Pon-
teranica il sentiero comincia a salire con pen-
denza sostenuta fino ai bellissimi prati di Baita 
Alta (m. 1959) da dove il Monte Triomen svet-
ta in tutta la sua bellezza.
Dopo aver lasciato a sinistra il sentiero per il 
Rifugio Benigni, con costante salita si arriva ai 
laghi di Ponteranica (m.2019)in un ambiente 
di rara bellezza che ricorda molti fiordi norve-
gesi.
Se non si è molto stanchi, per un sentiero stret-
to e impervio ma ben segnalato, si può salire in 
vetta al Monte Ponteranica (m.2351).
Per completare il percorso ad anello si percor-
re il sentiero che porta ad un piccolo valico af-
facciato sul Lago di Pescegallo passato il quale 
si prosegue con qualche tornante in discesa per 
poi aggirare a metà cresta il monte Forcellino 
fino al delizioso Laghetto di Verrobbio.
Qualche altro metro in salita e ci troviamo 
di fronte alle trincee del Passo Verrobbio (m 
2026), che corrispondono alla famosa Linea 
Cadorna, da dove si prosegue fino al  Rifugio 
Ca’ San Marco.

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

10
SETTEMBRE

DOMENICA

Altitudine  2.109 mt
Dislivello  730 mt
Lunghezza  11 km
Tempo di percorrenza 5h
Diff.  E
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I
l sentiero è  uno dei più famosi delle Cin-
que Terre e collega Corniglia con Ver-
nazza passando per l’abitato di San Ber-
nardino.

Il sentiero  costeggia i numerosi vigneti di 
Corniglia, per poi risalire tra pittoreschi olive-
ti fino a sbucare nella macchia mediterranea. 
Poco prima della frazione di Prevo invece che 
scendere direttamente a Vernazza lungo il 
sentiero principale si prende il molto più pa-
noramico  sentiero alternativo con una scali-
nata che scende negli oliveti sotto il paese e 
prosegue su un percorso pensile ricavato dal 
muro di sostegno di un terrazzamento.  
Il cammino prosegue tra vigneti e macchia 
mediterranea fino ad incrociare il sentie-
ro  che porta alla Sella della Cigoletta che, coi 
suoi 612 metri di altitudine, è il punto più alto 
del Parco Nazionale delle Cinque Terre. 

Dopo aver percorso un tratto pianeggiante co-
mincia la discesa e, non appena la vegetazione 
si dirada, finalmente la vista si apre su Monte-
rosso e Punta Mesco. 
Il sentiero procede a zig-zag intersecando la 
strada provinciale fino alle porte di San Ber-
nardino, frazione di Vernazza situata a 385 m 
d’altezza.
Da qui inizia  discesa finale per Vernazza. 
Il pendio è decisamente ripido e scosceso, si 
cammina su rocce irregolari che rendono ne-
cessario un  passo sicuro  anche perché si è  a 
picco sulla costa. 
I passaggi più “impegnativi” sono comunque 
assicurati con la corda e pure i bastoncini da 
montagna possono rivelarsi un valido alleato. 
A ripagare lo sforzo fatto ci pensa la vista in-
dimenticabile su Vernazza, con il  castello  ed 
il porticciolo chiaramente riconoscibili.

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

1
OTTOBRE

DOMENICA

Altitudine  612 mt
Lunghezza percorso 6,5 km
Tempo di percorrenza 3h e 30’ 
Dff.  E

Corniglia - Vernazza
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Alpinismo giovanile

L’attività di Alpinismo Giovanile per l’anno 2023 è, come sempre,
articolata in tre gruppi suddivisi per fasce d’età: 

    • Alpinismo Giovanile A (nati dal 2005 al 2009 – 3^ media e scuole superiori)
    • Alpinismo Giovanile B (nati dal 2009 al 2013 -  dalla classe 4^ elementare
      alla classe 3^ media)
    • Bimbi in cammino (nati dal 2013 al 2016 - dalla classe 1^ elementare
      alla classe 4^ 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.

Guardiamo al futuro

La nostra sezione, fin dai primi anni di fondazione, 
propone un percorso di avvicinamento alla pratica 
della montagna rivolto alle nuove generazioni: un 
percorso che ogni anno si arricchisce di esperienza 
e conoscenza, grazie alla collaborazione di un buon 
numero di accompagnatori volontari motivati e pre-
parati, competenti ed attenti, in grado di guidare i 
ragazzi su percorsi adatti alla loro età e alle loro 
attitudini.
Riteniamo che l’ambiente montano nel suo insieme 
possa costituire per bambini, ragazzi e giovani una 
grande occasione di crescita a tutti i livelli. 
La montagna è un patrimonio naturale inestimabile 
da conoscere e valorizzare in un ambiente spesso in-

contaminato, offre un’attività all’aria aperta importan-
te per il benessere fisico e invita a recuperare il nostro 
rapporto con la natura e a riscoprire il valore del si-
lenzio.
Consente inoltre di vivere esperienze di gruppo 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 su-
perare le difficoltà, ad avere una meta da raggiungere, 
a condividere scoperte ed emozioni.
Il filo conduttore delle attività di quest’anno è il “pae-
saggio” per imparare a camminare guardandoci attor-
no e così immergerci nella bellezza di quanto la natura 
ci offre e sentirci coinvolti nella custodia dell’ambiente.

Altitudine  612 mt
Lunghezza percorso 6,5 km
Tempo di percorrenza 3h e 30’ 
Dff.  E



20

Escursione
     in ambiente
           innevato

E’ sempre difficile pensare con largo 
anticipo le escursioni in ambien-
te innevato per le nostre attività 
di Alpinismo Giovanile e Bimbi in 

cammino. Ci sono sempre troppe variabili che 
all’ultimo momento rischiano di condizionare 
pesantemente o addirittura di far annullare l’e-
scursione.
Prima di tutto la variabile “neve”. Non sempre 
si è sicuri di trovare ambienti innevati a quote 
accessibili che consentano ai nostri ragazzi e al-
le loro famiglie un’intensa e tranquilla giorna-
ta sulla neve.
Inoltre è necessario individuare percorsi pra-
ticabili da tutti, anche da parte di chi non ha 
molta dimestichezza con la neve ma deside-
ra semplicemente passare una giornata in sa-
na compagnia.
Infine è importante avere un rifugio o un casa 

di riferimento abbastanza capienti dove all’oc-
correnza poterci riscaldare, far asciugare gli 
abiti e mangiare un piatto caldo con costi con-
tenuti.
L’insieme di queste necessità ci ha portato a ri-
vedere l’organizzazione di questa escursione.
L’escursione è programmata e certamente ci at-
tiveremo per pianificarla.
Tutto dipende però dalla neve che verrà (spe-
riamo abbondante).
Abbiamo individuato alcune località possibili 
non molto lontane da noi (gli Andossi a Made-
simo, la Val Tartano, i piani d’Artavaggio, ecc.) 
e ci attiveremo all’inizio del prossimo anno se 
le condizioni ambientali saranno favorevoli.
A questo proposito verranno date tempestive 
informazioni a tutti gli iscritti alle attività gio-
vanili, sia direttamente che tramite la nostra 
newsletter periodica.

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

5
FEBBRAIO

DOMENICA
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I
l parco delle Groane e della Brughiera Brian-
tea è un’area naturale protetta nella zona 
nord-ovest dell’area metropolitana di Mi-
lano; il nome deriva dalla denominazio-

ne storica locale delle brughiere, dette appunto 
groane. Il parco ospita una ricca fauna e flora, 
presenta elementi d’interesse geologico e contie-
ne numerosi siti di valore storico-artistico e di 
archeologia industriale. 
La flora è certamente protagonista del Parco del-
le Groane. 
Le quercete sono i boschi più maturi del parco, 
con le loro possenti farnie e roveri. 
Nel Parco sopravvivono le ultime brughiere del 
milanese, a Castellazzo, nei Boschi di Cesate, a 
Cà del Re e all’Altipiano di Seveso. 
Le pinete sono radi boschi di pino silvestre, so-
prattutto a Cesate, impiantati dai forestali nel 

XVIII secolo.
Con i ragazzi percorreremo il sentiero nr. 4 da 
Cabiate a Mariano Comense. 
Una serie di ponticelli sospesi ci permetterà di 
risalire il torrente Valletta, passare alcune zone 
di culto dedicate a San Francesco fino ad arri-
vare ad una serie di laghetti nascosti nei boschi 
della Brughiera Briantea. 
Sulle acque del lago della Mordina potremo os-
servare delle ninfe mentre al lago Azzurro po-
tremo vedere nidificare alcune specie di uccelli.

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

Parco delle Groane
e brughiera briantea

Altitudine  250 mt
Lunghezza percorso  8 km
Tempo di percorrenza 3h
Diff. T

11
MARZO

SABATO
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I
l monte Megna si trova all’interno del 
Triangolo lariano e offre una splendida 
vista soprattutto sulle Grigne. Dalla ci-
ma si possono ammirare anche le prin-

cipali vette delle prealpi comasche come  il 
Monte San Primo, il Palanzone, il Cornizzo-
lo e i Corni di Canzo. Si tratta di un’escursio-
ne poco conosciuta.
Una caratteristica naturale presente presso la 
zona del monte Megna è la presenza dei mas-
si erratici. I massi erratici sono grandi mas-
si (detti anche trovanti) dalle caratteristiche 
geologiche differenti da quelle del luogo cir-
costante. Per il mistero legato alla loro prove-
nienza, nel corso dei secoli furono oggetto di 
culti di vario tipo. Si scoprì poi essere reperti 

lasciati dal ritiro dei ghiacciai.
La partenza avviene da Valbrona per salire pri-
ma all’Alpe Megna e da qui prendere il sentie-
ro per la vetta.
In cima ci attende la croce posizionata per il 
giubileo dell’anno 2000 dalla quale si ha una vi-
sta completa sulle montagne circostanti.
Il monte Megna, pur non godendo della visi-
bilità delle più famose mete del triangolo laria-
no, tuttavia saprà sorprendere i nostri ragazzi.
L’atmosfera dei vari alpeggi che troveremo lun-
go la salite e la discesa, il panorama che abbrac-
cia tutte le principali vette della zona, il cammi-
no verso la croce che culmina con la vista che si 
perde su tutta la vallata, sono tutti elementi che 
non ci lasceranno indifferenti.

19
MARZO

DOMENICA

Altitudine  1.050 mt
Lunghezza  10 km
Tempo di percorrenza 4h
Diff. E

Monte Megna
(Valassina)

A L P I N I S M O  G I O VA N I L E
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L
a strada Sutermeister è un interes-
sante itinerario nel cuore della Val 
Grande. 
Il nome è legato a un imprenditore 

svizzero che alla fine dell’800 era impegna-
to nel taglio di legname e che cambiò le sor-
ti del piccolo paese di Pogallo aiutandolo a 
crescere e contribuendo alla sua urbanizza-
zione, facendo costruire una mulattiera che 
dall’abitato di Cicogna porta direttamente a 
Pogallo.
Il tracciato si svolge in maggior parte entro 
rocce metamorfiche dell’unità geologica de-
nominata zona Strona-Ceneri. Essa è costi-
tuita da due tipi di paragneiss, rocce meta-
morfiche di origine sedimentaria: gli Gneiss 

Minuti e gli Gneiss Ceneri.
La mulattiera, detta appunto “strada Suter-
meister”, si muove in leggera salita seguendo 
l’andamento sinuoso del torrente Pogallo.  Il 
sentiero, passato Pogallo, prosegue immerso 
nella faggeta e sale ripidissimo all’alpe Caslù,  
poi all’alpe del Braco  fino a giungere all’al-
pe Leciuri, dove si apre una vista panoramica 
sul bacino del lago Maggiore, raggiungendo 
infine, l’alpe Prà e la Casa dell’Alpino.
L’itinerario si conclude con la discesa a Cico-
gna lungo una mulattiera lastricata, con una 
breve deviazione per ammirare il masso cop-
pellato dell’Alpe Prà, il più antico segno delle 
civiltà che popolarono la Val Grande.

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

Sentiero
Sutermeister
(Val Grande)

Altitudine  1.320 mt
Lunghezza  10 km
Tempo di percorrenza 4h
Diff. E

16
APRILE

DOMENICA
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I
l sentiero per la  Cascata del Cenghen  ad 
Abbadia Lariana è una semplice camminata 
nel cuore del Gruppo delle Grigne alla por-
tata di tutti che ci permetterà di arrivare a 

questa suggestiva località. La mulattiera che sa-
le è davvero molto panoramica con scorci sul la-
go tra boschetti, prati e olivi, vegetazione tipica 
della sponda del lago, proprio grazie al suo cli-
ma mite.
Lungo il cammino si superano alcune baite e ad 
un certo punto una scalinata di gradoni bassi e 
lunghi ci permette di raggiungere la “Baita del 
Cenghen”. 
Da qui si prosegue ancora per boschi e prati fino 

a sentire il rumore dell’acqua scrosciante del tor-
rente; risalendo il torrente si arriva alla Cascata 
del Cenghen.
Le cascate sono un gioiello della natura di 50 
metri di altezza incastonato tra le rocce del-
la Grigna e nascosto tra i boschi, quasi fosse un 
piccolo angolino incantato.
Per ritornare al punto di partenza si deve per-
correre lo stesso sentiero dell’andata.

B I M B I  I N  C A M M I N O 22
APRILE

SABATO

Altitudine  650 mt
Lunghezza 8 km
Tempo di percorrenza 1h e 30’
Diff. T

Cascata
del Cenghen
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I
l  laghetto del Pertus  è un piccolo lago di 
forma circolare posto sotto il Monte Teso-
ro, al confine tra il versante bergamasco e 
quello lecchese, con un grande prato do-

ve fare un bel pic-nic e giocare proprio a pochi 
passi dal parcheggio.
La  vista  da questo piccolo lago bergamasco è 
meravigliosa: si vedono le Grigne e il Resegone 
con lo sguardo che, nelle giornate più limpide, 
spazia fino al Monviso.
Siete mai stati in mezzo a due montagne? Sì, 
proprio tra l’una e l’altra, nel punto in cui due 
diversi monti si toccano? Lo si può vedere nel-
la zona del Monte Ocone: è il punto in cui il 
gruppo del Resegone, con la sua estrema pro-
paggine meridionale, tocca quello dell’Albenza: 
per alcune decine di metri i margini dei corpi 

rocciosi dei due monti corrono paralleli, come 
i bordi di una grande ruga o d’una ferita sull’e-
pidermide terrestre 
Dal Lago si sale verso il Monte Tesoro dove si 
può visitare il sacrario costruito dagli Alpini 
di Carenno. Da qui si scende per percorrere il 
Sentiero Panoramico Papa Paolo VI fino ad ar-
rivare ad un ex Seminario. Una serie pannelli 
didattici ci permette di spiegare ai ragazzi l’atti-
vità degli “uccellatori” e la funzione dei roccoli 
per la vita della gente di montagna.
Una volta arrivati al seminario, un ripido sen-
tiero consente ai più allenati di salire fino al 
monte Ocone dove si può godere di una fanta-
stica vista sul Resegone. 
Ritornati al seminario si rientra al lago per un 
semplice sentiero immerso in una faggeta.

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

Lago Pertus - Monte Ocone

6
MAGGIO

SABATO

Altitudine  1.300 mt
Lunghezza  7 km
Tempo di percorrenza 3h
Diff. T
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Parco delle Fucine
Casto (Val Sabbia)

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

28
MAGGIO

DOMENICA

S
ulla strada che da Casto porta ad 
Alone, in un contesto storico am-
bientale notevole e unico per la 
sua suggestività sono state realiz-

zate ferrate e palestre di arrampicata di va-
rie difficoltà.
In particolare il percorso delle ferrate, di-
sposto ad anello, è composto da quattordici 
tratti indipendenti e allineati, lunghi in to-
tale 1700 metri con circa 500 metri di disli-
vello e al termine di ognuno di essi è possi-
bile uscire e proseguire sul sentiero.
Si attraversano anche due ponti tibetani 
e con una semplice variante al percorso si 
può transitare nella stretta di Luina, canyon 
lungo 460 metri, largo 1-2 metri e profon-
do 30-35 metri protagonista dell’incredibile 
erosione della roccia. È percorribile solo in 
salita,  è obbligatorio l’uso dell’attrezzatura, 

mentre le ferrate sono tutte impegnative. I 
tempi di percorrenza sono di circa quattro 
ore, la partenza e l’arrivo coincidono e fian-
cheggiano la strada per Alone in prossimità 
della “Corna Zana”.
L’attrazione di punta è il gruppo delle 2 Te-
leferiche “Zip Line”, che permettono (con le 
dovute precauzioni) di sorvolare l’area ri-
creativa dei laghetti sul Torrente Regazzina.
Un bellissimo circuito escursionistico per-
mette di visitare e di godere di siti natura-
li veramente singolari come la Cascata del 
“Pisot” “Pos de l’Acqà” e del “Pisarì  del  Co-
ciarì”.
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Altitudine  1.647 mt
Lunghezza del percorso  8 km
Tempo di percorrenza 4h
Diff.  E

I
l rifugio Gherardi si trova in Val Taleg-
gio. Si tratta di una valle ricca di verde, 
con una natura selvaggia e incontamina-
ta. È soprannominata “la piccola Svizze-

ra” delle Prealpi per il panorama che ricorda 
molto quello svizzero.
Il rifugio è facilmente raggiungibile e per-
mette tranquille passeggiate ascoltando i ri-
chiami delle marmotte e ammirando le cime 
che lo circondano. 
Ci sono vari itinerari che permettono di rag-
giungere il rifugio; quello che abbiamo sele-
zionato parte dai Piani di Artavaggio.
Dopo aver preso la funivia da Moggio, si ar-
riva ai piani di Artavaggio da dove si prende 
il sentiero nr 101 per raggiungere il rifugio. 
Durante il cammino si passa dal Rifugio Ni-

cola e da qui ci si dirige verso la base del 
monte Sodadura. Il sentiero conduce sul 
versante nord del monte   Sodadura  e sulla 
bocchetta del Regadur che ospita anche un 
baitello.
Raggiungiamo prima il rifugio Cesare Batti-
sti, da dove si scende lungo i prati del Pian 
dell’Alben e in cinque minuti si arriva al Ri-
fugio Gherardi immerso in un vasto e ver-
dissimo altopiano.
Il Rifugio è stato costruito dal CAI di Zo-
gno in memoria del socio Angelo Gherardi, 
esperto sci-alpinista, morto accidentalmen-
te durante un’ascensione invernale al Corno 
Stella il 29 dicembre 1974. 
Attualmente è gestito dai volontari dell’Ope-
razione Mato Grosso.

Rifugio
Gherardi
(Val Taleggio)

4
GIUGNO

DOMENICAB I M B I  I N  C A M M I N O
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I
l Rifugio Cristina si trova in Alta Valmalen-
co. Il percorso proposto consente di salire al 
rifugio partendo da Campo Moro, in prossi-
mità del rifugio Zoia.

Per raggiungere il rifugio si attraversa un vallon-
cello erboso che rapidamente conduce ad affian-
care una zona umida con laghetti paludosi e tor-
biere (flora interessante ad eriofori); fra pascoli 
umidi e lisci lastroni di serpentino affioranti, 
ambiente tipico della Valmalenco.
Il primo tratto del percorso alterna momen-
ti impegnativi ad altri dove poter respirare. La 
salita è una continua scala naturale ed il sentie-
ro la percorre passando alla base anche di gros-
se pareti rocciose utilizzate dagli amanti delle 
arrampicate.
In questo primo tratto si possono ammira-
re non solo i bellissimi colori del primo lago 
di Campo Moro, ma in lontananza,  anche il 

ghiacciaio di Fellaria.
Al termine di questa scala naturale, in prossimi-
tà di un bivio da dove è possibile salire al Mon-
te Spondascia, il sentiero, continuando sempre 
dritto, diventa meno impegnativo ed alterna 
tratti di salita ad altri di leggera discesa.
Finiti i saliscendi, una breve salita ci permette 
di raggiungere una bellissima piana al termine 
della quale incontriamo il sentiero che proviene 
dall’alpe Campascio  e prosegue in direzione Al-
pe di Prabello dove ci aspetta il Rifugio Cristina. 
Il rifugio si trova al termine dell’alpe, costituita 
da bellissime baite in roccia e da continui ruscel-
li che la tagliano in più parti.
Per apprezzare ancor meglio l’alpe e le vette che 
ci circondano, è possibile spostarsi presso la vi-
cina chiesetta, da dove si può ammirare un pa-
norama magnifico sul Pizzo Scalino e sul Mon-
te Disgrazia.

17
GIUGNO

SABATO

Rifugio Cristina
(Valmalenco) Altitudine  2.200 mt

Lunghezza del percorso  8 km
Tempo di percorrenza  4h
Diff.  E

B I M B I  I N  C A M M I N O
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Q
uest’anno, dopo diversi anni pas-
sati ad Oga, abbiamo deciso di 
cambiare la destinazione della 
settimana estiva per permettere 

i nostri ragazzi di conoscere nuove montagne. 
Abbiamo così deciso di spostarci in Alta Val 
Camonica, a Vezza D’Oglio. 
Il paese si trova a metà strada tra Edolo e Pon-
te di Legno ed è incastonato alla confluenza di 
due valli laterali della Val Camonica che fan-
no da cornice al paese stesso, la Val Paghera nel 
Parco Regionale dell’Adamello e  la Val  Gran-
de nel Parco Nazionale dello Stelvio.

Dal centro di Vezza d’Oglio si può ammirare 
un incantevole e incomparabile panorama sul-
le montagne circostanti che saranno meta delle 
nostre escursioni quotidiane. 
Partendo direttamente a piedi dalla casa, potre-
mo raggiungere la vicina Val Grande, la Val Bi-
ghera e la Val Paghera.  
Spostandoci con le auto potremo raggiungere 
Temù con la Val Canè o la Val dei Frati, oppure 
Ponte di Legno con la Valle delle Messi. 
Sarà anche possibile raggiungere il Passo del 
Tonale dove ammirare il ghiacciaio Presena e 
percorrere i suoi innumerevoli sentieri.

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

1-8   
LUGLIO

da SABATO a SABATO

La settimana estiva

Vezza d’Oglio
(Val Camonica)
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La zona è molto ricca di interessanti escursioni.
Il camminare non sarà comunque l’unica no-
stra attività. 
La base della nostra settimana estiva è la casa 
Vacanze Occhi, una ex colonia che coi i suoi 
ampi spazi permetterà ai ragazzi di fare giochi 
di gruppo e piccoli lavoretti “fa da te”.
Avremo anche la possibilità di visitare la Ca-
sa dell’Adamello, un museo che ci permetterà 
di conoscere la fauna e la flora delle vallate che 
ci circondano. 
Ai ragazzi e alle ragazze viene inoltre chiesta 
la disponibilità a “mettersi in gioco” durante le 
escursioni affrontando piccoli compiti (rileva-
zione percorso, relazione descrittiva, fotogra-
fie) e ad affiancare i volontari di servizio con 
piccoli incarichi adatti alla loro età e alle loro 
capacità.
A metà settimana avremo anche la possibilità 
di effettuare una giornata riposante che passe-
remo tra piscina e arrampicata oppure con un 
giro in MTB sulla ciclabile della Valcamonica.

A L P I N I S M O  G I O VA N I L E
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Q
uest’anno abbiamo deciso di non 
essere noi a scegliere la meta per 
il trekking dei ragazzi più grandi; 
saranno loro a farlo.

I ragazzi verranno invitati a degli incontri in 
sede dove i nostri soci adulti potranno illustra-
re varie possibilità di trekking. 
Potranno valutare un trekking in Alta Valca-
monica oppure lungo un tratto del Sentiero 
Roma, tra un trekking sulle alte vie della Valle 
d’Aosta o lungo la Via dello Spluga oppure an-
cora  proporre loro un trekking in una zona che 
desiderano visitare.
I ragazzi verranno aiutati nel conoscere e ana-
lizzare le varie località possibili, saranno poi lo-
ro a decidere la destinazione finale dopo esser-
si confrontati. 
Sarà una esperienza diversa durante la quale i 

ragazzi, in gruppo, avranno la possibilità di co-
niugare le varie esigenze o richieste e insieme 
potranno anche decidere lo spostamento della 
data rispetto a quella proposta. 
Gli adulti ovviamente affiancheranno i ragazzi 
per aiutarli in tutto e per tutto con la organiz-
zazione e la scelta finale.
Sarà un modo per far apprezzare il trekking fin 
dalla fase di scelta e pianificazione.

21-22-23
LUGLIO

VEN. SAB. e DOM.A L P I N I S M O  G I O VA N I L E

E il trekking, dove e quando? 
Stavolta scelgono i ragazzi! 
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I
l rifugio Gerli Porro si trova al cospetto del 
Ghiacciaio del Ventina, all’ombra degli im-
ponenti profili del Disgrazia e del Pizzo Cas-
sandra, una delle perle naturalistiche della 

Valmalenco e del settore valtellinese in genere, 
in quanto uno dei ghiacciai più facilmente ac-
cessibili delle nostre montagne lombarde. Nei 
pressi del rifugio parte anche il Sentiero Glacio-
logico Vittorio Sella.
Raggiungere il rifugio da Chiareggio è una pas-
seggiata facile ed adatta sia ai più piccoli che ai 
più grandi. 
Chiareggio è un piccolo abitato dell’Alta Valma-
lenco, facilmente raggiungibile da Chiesa Val-
malenco. 
Il percorso inizia dalle sponde del torrente Mal-
lero: dopo aver attraversato il torrente inizia la 
strada forestale che conduce al rifugio. La strada 

alterna tratti con pendenze lievi ad altri dove le 
pendenze diventano leggermente più impegna-
tive. Si rimane  all’interno del bosco di abeti e la-
rici sino al rifugio. Solo negli ultimi 20 minuti, 
quando superiamo un cartello che ci indica For-
besina, il percorso aumenta la pendenza.
Affrontiamo un paio di tornanti e passiamo ac-
canto ad una pietraia. Da qui possiamo già am-
mirare il ghiacciaio del Ventina, posto al termi-
ne della valle.
Gli ultimi metri sono sicuramente i più duri del 
percorso, con pendenze elevate. Ma ormai sia-
mo prossimi al rifugio e quindi possiamo da-
re tutto noi stessi senza temere di “spremerci 
troppo”.
Una volta giunti al Rifugio si potrà proseguire 
sul sentiero glaciologico fino ad arrivare alla ba-
se del ghiacciaio del Ventina.

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

3
SETTEMBRE

DOMENICA

Rifugio Porro - Alpe
Ventina (Valmalenco)

Altitudine  2.400 mt
Lunghezza del percorso  8 km
Tempo di percorrenza  3h
Diff.  E
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L
a “Mulattiera del benefattore”, che 
da Gordona (Val Bodengo) sale 
all’alpe Cermine è fra le più belle in 
Valchiavenna. 

La zona è caratterizzata dalle ripide bancate 
gneissiche della Falda Adula qui raddrizza-
te in prossimità della Linea Insubrica, a di-
segnare le spettacolari gorge del torrente e i 
liscioni delle pareti a franapoggio
La lunga mulattiera e’ uno splendido manu-
fatto, realizzato a regola d’arte, che si svilup-
pa per circa 4 km e 1000 metri di dislivello. 
Prima degli anni settanta del ‘900, quando 
venne realizzata l’attuale carrozzabile che da 
Gordona raggiunge Bodengo, questo sentie-
ro rappresentava la via principale di accesso 

agli alpeggi sopra Gordona ed alla Val Bo-
dengo stessa. 
Fu finanziata dal benefattore Giovan Batti-
sta Mazzina e realizzata, grazie al lavoro di 
molti Gordonesi, nel 1928-1929. 
Percorrere interamente questa mulattiera è 
un’esperienza faticosa ma suggestiva. 
Si può toccare... con piede la sapiente ge-
stione delle pietre e dei dislivelli che agevo-
la per quanto possibile la fatica della salita. 

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

Altitudine  1.300 mt
Lunghezza  7 km
Tempo di percorrenza 4h
Diff. E

15
OTTOBRE

DOMENICA

Mulattiera
del Benefattore
(Val Bodengo)
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Il nostro tris al chiaro di luna

T
ra le più belle e partecipate inizia-
tive della nostra sezione possiamo 
certamente annoverare le escursio-
ni notturne. Di norma, a calendario, 

nel corso dell’anno programmiamo almeno tre 
escursioni notturne di cui due riservate in par-
ticolare ai soci adulti e una ai ragazzi che par-
tecipano alle attività di Alpinsmo Giovanile e 
Bimbi in cammino e alle loro famiglie.
Sono sempre momenti particolarmente intensi 
che uniscono l’elemento escursionistico alla sa-
na convivialità di una serata in rifugio gustan-
do apprezzati piatti tipici.
Per esigenze di programmazione le escursioni 
notturne si svolgono normalmente nel perio-
do autunnale e la scelta dei rifugi è valutata di 
volta in volta sulla base di una serie di elemen-
ti quali la disponibilità della struttura, il nume-
ro dei posti, il tempo occorrente sia per arri-
vare al punto di partenza che per raggiungere 
il rifugio.
Si comincia con l’escursione notturna di Al-
pinismo Giovanile e Bimbi in cammino pro-
grammata per sabato 16 settembre. L’elevato 
numero di partecipanti (l’ultima volta eravamo 
un centinaio) rende sempre difficile individua-

re la struttura idonea che possa coniugare in-
sieme disponibilità numerica, sentiero acces-
sibile a tutti e costo contenuto per le famiglie.  
Negli ultimi anni abbiamo trovato nella Baita 
Boletto questa possibilità.
L’ultimo sabato di ottobre, esattamente il 28 
ottobre, è programmata la notturna che vor-
rebbe essere “al chiaro di luna”. In questo caso 
cerchiamo ogni anno di cambiare destinazio-
ne per poter proporre così nuovi rifugi e nuo-
vi sentieri.
Infine la tradizionale escursione notturna per 
gli auguri di Natale che di norma è program-
mata l’ultimo sabato prima della pausa natali-
zia (per l’occasione il 16 dicembre).
Da sempre ci troviamo alla Baita Boletto dove 
ci sentiamo di casa grazie all’ospitalità dei ge-
stori, all’ottima cucina e alla possibilità di ave-
re lo spazio a disposizione per la nostra cara e 
vecchia “tombolata”. Da non sottovalutare co-
munque, vista la stagione e magari sperando 
nella neve, la possibilità di avere a disposizio-
ne un percorso alternativo che potrebbe con-
sentirci di raggiungere più facilmente la baita.
Anche in questi frangenti, come per tutte le al-
tre escursioni, vi aspettiamo numerosi.

E S C U R S I O N I  N O T T U R N E
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D
a alcuni anni è stata avviata una 
collaborazione con la sezione di 
Barzanò del Club Alpino Italia-
no per organizzare insieme uno 

stage d’arrampicata rivolto ai ragazzi regolar-
mente iscritti all’alpinismo giovanile.
Sono circa 80 i ragazzi e le ragazze che setti-
manalmente si impegnano per apprendere i 
primi rudimenti di questa interessante ed ap-
passionante disciplina, di cui 20 appartenenti 
alla nostra sezione.
È un appuntamento fisso particolarmente at-
teso ogni lunedì sera anche da alcuni nostri 
soci adulti che desiderano mettersi alla pro-
va o tenersi in forma per poter affrontare ben 
preparati salite più impegnative durante la 
bella stagione. 
Durante la stagione particolarmente fredda 
l’allenamento si svolge al chiuso nella pale-
stra gestita dal CAI di Barzanò. I ragazzi so-
no supportati e seguiti nel loro percorso da 
soci di entrambe le sezioni preparati ed ap-
passionati.
Le attività legate allo stage d’arrampicata so-
no eseguite in totale sicurezza, con imbraghi, 
scarpette, caschetti e corde, nel rispetto delle 
norme previste per tale disciplina.
Anche quest’anno, pur all’interno di un pro-
gramma veramente intenso, la nostra sezione 
si attiverà per organizzare alcune uscite sul-
le falesie del territorio per consentire a ragaz-
zi e ragazze di completare la loro preparazio-
ne con pratica di arrampicata su roccia vera 
e propria. 

. 

A R R A M P I C ATA

Dalla palestra
alla parete:
a scuola di roccia
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Quando
camminare 
(insieme)
insegna...

P R O G E T T O  S C U O L A

C
on l’avvio dell’anno scolastico 
2022/2023 è ripresa la collaborazio-
ne tra la nostra sezione e l’Istituto 
Comprensivo “A.Sassi” di Renate per 

l’accompagnamento degli alunni delle classi del-
la scuola primaria lungo i sentieri della zona, nel 
rispetto dell’apposita Convenzione stipulata tra le 
parti e sottoscritta dal presidente della sezione e dal 
Dirigente scolastico.
Sono già state effettuate alcune escursioni con gli 
alunni della scuola primaria di Veduggio con Col-
zano e altre ne seguiranno nei prossimi mesi coin-
volgendo anche gli alunni della scuola primaria di 
Renate.
La novità di quest’anno scolastico riguarda la ripre-
sa delle escursioni all’esterno del territorio comu-
nale, che negli ultimi anni era preclusa sempre a 
causa delle restrizioni legate alla pandemia.
L’obiettivo del progetto è ormai collaudato dall’e-
sperienza degli anni precedenti e mirato al coinvol-
gimento dei ragazzi sin dal loro primo apprendi-
mento al fine di conoscere il territorio e l’ambiente 
naturale in cui vivono attraverso una serie di escur-
sioni che si svolgono in tempi diversi lungo i sen-
tieri sul territorio dei due comuni.
La percorrenza dei sentieri si accompagna sempre 
ad una semplice attività didattica finalizzata alla 
conoscenza dell’ambiente naturale, della vegetazio-
ne, della flora locale e delle principali coltivazioni 
esistenti sul territorio con alcuni agganci alla storia 
e alla vita contadina dei nostri paesi.
In alcuni casi saranno proposte semplici attività 

di orientamento su sentieri mediante l’utilizzo di 
mappe e altri strumenti idonei.
I percorsi non presentano particolari difficoltà 
e sono stati individuati con particolare riguardo 
all’età dei ragazzi.
Per l’anno scolastico in corso sono state program-
mate complessivamente quindici uscite di cui due 
fuori dal territorio comunale. 
I percorsi sul territorio inseriti nel progetto sono i 
classici sentieri della vecchia ferrovia, dei Cariggi, 
della Costaiola e del Bosco di San Martino.
All’esterno del territorio comunale è già stata ef-
fettuata una prima escursione lungo il sentiero del 
Viandante nel tratto Dervio – Bellano (con visita 
all’Orrido) che ha coinvolto gli alunni delle classi 
4^ e 5^ della scuola primaria di Veduggio con Col-
zano. Una seconda escursione è prevista in prima-
vera, sempre per le classi 5^ della scuola primaria 
di Veduggio con Colzano,  lungo il Sentiero Rotary 
con partenza da Versasio (funivia per i Piani d’Er-
na) e arrivo a Somasca.
Contemporaneamente è ripresa la collaborazione 
tra la nostra sezione e  la Scuola Secondaria di 1° 
Grado di Costa Masnaga con la quale è già stata 
fatta una prima uscita con tutte le classi 1^ (quasi 
cento tra studenti ed insegnanti) ai Piani Resinel-
li con visita alla Miniera Anna, salita al Belvedere 
e pernottamento alla Casa Alpina “La Montanina”.
Anche quest’anno, con l’incarico di accompagna-
tori, hanno aderito una ventina di nostri soci, pen-
sionati e non, che, con competenza e passione, tra-
smettono ai più giovani le proprie conoscenze.
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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 dal Coordinatore dell’escursione o dagli 
Accompagnatori. 
Chi non si comportasse in modo convenzionale, 
potrà essere invitato a lasciare il gruppo anche lun-
go il percorso.
● È facoltà del Coordinatore dell’escursione o degli 
Accompagnatori di apportare varianti al program-
ma qualora necessità contingenti lo impongano. 
● Il Coordinatore dell’escursione o gli Accompa-
gnatori possono inoltre escludere i partecipanti 
che per inadeguato equipaggiamento o inadeguata 
preparazione fisica non dessero affidamento a su-
perare le difficoltà del percorso.
● Non ci si deve assolutamente allontanare dal 
gruppo o variare l’itinerario di propria iniziativa 
senza il consenso del Coordinatore dell’escursione 
o degli Accompagnatori.
● È 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 indicate 
nella locandina di presentazione dell’escursione 
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.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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• Un programma di escursioni e attività di 
introduzione e perfezionamento alla pratica 
della montagna per tutte le età e alla portata 
di tutti (alpinismo, escursionismo, alpinismo 
giovanile, under 25, sci, ciaspole) con ac-
compagnatori volontari esperti, competenti 
e preparati.
• 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 atti-
vità personale. 
• Utilizzo gratuito dell’applicazione Geo-
ResQ realizzata dal Soccorso Alpino per 
registrare percorsi, segnalare la situazione di 
pericolo, e 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 prestiti 
e/o consultazione di libri, guide, cartine, rivi-
ste e noleggio film. 
• 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 in-
formativa periodica sulle attività della sezione 
e della rivista trimestrale online “Nello zaino”.

E, ultimo ma non meno importante…
…far parte di una sezione che da più di qua-
rant’anni rappresenta un valore aggiunto 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:
caiveduggio@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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Gli altri appuntamenti
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Daniele Valli 
Nicolò Loria Segretario

CLUB ALPINO ITALIANO
VEDUGGIO CON COLZANO

Tesoriere
Consiglieri

In questo fascicolo la descrizione degli itinerari è ovviamente sintetica e gli stessi potranno subire variazioni in re-
lazione 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 con largo anticipo a tutti i soci e agli iscrit-
ti alla nostra newsletter, pubblicate sul sito internet www.caiveduggio.it nella pagina “Notizie” e nelle relative sezioni 
nonché sul profilo facebook della sezione.
Per tutte le informazioni la sezione è aperta nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 21,00 alle ore 23,00.

Info &
modifiche

Hanno collaborato alla stesura del fascicolo:
Maurizio Beretta, Andrea Cranchi, Carlo Cranchi, Silvia Negri, 
Gabriele Riva, Luigi Adriano Sanvito, Daniele Valli

● LA VITA DELLA COMUNITÀ VEDUGGESE 
Compatibilmente con il programma delle attività 
che per motivi organizzativi deve essere predispo-
sto con largo anticipo, la nostra sezione è sempre 
attenta ad alcuni momenti importanti della vita 
della comunità veduggese (Notte Bianca, Festa di 
San Martino, Festa dello Sport, ecc.). Anche nel 
2023 non mancherà la nostra presenza ricca di in-
teressanti iniziative.
● IL PRANZO SOCIALE: 3 DICEMBRE 2023 
Un’occasione per fare festa insieme, scambiarci gli 
auguri di Natale e dare un riconoscimento a soci 
che nell’anno in corso hanno raggiunto i 25 e i 40 
anni di adesone ininterrotta al nostro sodalizio. 
● LA GIORNATA DEL TESSERAMENTO: 17 
DICEMBRE 2023 - Una domenica a disposizio-
ne dei soci che desiderano rinnovare l’adesione al 
sodalizio. Per l’occasione la sede rimane aperta per 
l’intera giornata.

SETTIMANA INVERNALE: 27 DICEMBRE 
2023 / 1 GENNAIO 2024 - Una settimana sulla 
neve per salutare l’anno vecchio e accogliere quello 
nuovo. Alloggeremo in autogestione presso la casa 
del Giovane della Parrocchia di Oga.
Neve permettendo, ci sarà la possibilità di sciare e 
ciaspolare nei quattro comprensori dell’Alta Valtel-
lina con un unico skipass valido per i comprensori 
di Oga-San Colombano, Bormio e Santa Caterina 
Valfurva, collegati anche da uno skibus gratuito.
A poca distanza Livigno, con le sue numerose pi-
ste. Non mancheranno spazi e possibilità per gli 
amanti dello sci di fondo.
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