CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Cassano d’Adda

Le Odle

Sottosezione di Trezzo sull’Adda

Club Alpino Italiano
Sezione di Cassano d’Adda (MI)

Sottosezione di Trezzo sull’Adda (MI)
Via Padre Benigno Calvi 1 - c/o Villa Gina – Località Concesa

Raid del Sole – aprile 2017

La sede è aperta ogni martedì e giovedì sera dalle ore 21,00
www.caitrezzo.it - info@caitrezzo.eu
tel. 02 90938426
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SCUOLA NAZIONALE SCI DI FONDO
ESCURSIONISMO INTERSEZIONALE ADDA
CAI: VAPRIO-TREZZO-BRIGNANO
CASSANO-ROMANO DI LOMBARDIA

36° CORSO SFE1

Sci Fondo Escursionismo Base - Direttore: Roberto Previtali ISFE
USCITE SU NEVE
Domenica 3 - 10 - 17 dicembre 2017 Tecniche di progressione nello SFE - Engadina (Svizzera)
Domenica 7 - 14 gennaio 2018 Tecniche di progressione nello SFE - Engadina (Svizzera)
Domenica 21 gennaio 2018 Flassin (AO)
Eventuale recupero uscita su neve: Domenica 28 gennaio 2018 - Engadina (Svizzera)
18° CORSO INTERSEZIONALE SE2

Sci Escursionismo - Direttore: Alessandro Barbieri INSFE
Lezioni teoriche:
28/11/2017 - 16/12/2017 - 09/01/2018 - 16/01/2018 - 23/01/2018 - 30/01/2018
Lezioni pratiche
13/01/2018 - 20/01/2018 - 27/01/2018 - 03/02/2018 – 10 e 11/02/2018 – 17/02/2018
Maggiori dettagli su: www.scuolasfeadda.it

POSTO SICURO

Riservato ai “Fedelissimi” che desiderano seguirci per tutta la durata del Corso SFE1,
avendo la garanzia del posto riservato sul bus.
GINNASTICA PRESCIISTICA per SFE

Domenica 22-29 ottobre 2017 - 5-12-19-26 novembre 2017
c/o Palestra Piscina Comunale Trezzo sull’Adda, ore 9,30-10,30.
Dalle 10,30 alle 11,30 corsa all’aperto (facoltativa)
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GITE SCI DI FONDO 2018
Domenica 21 gennaio FLASSIN (Aosta) 1373 m (posto sicuro)
Domenica 28 gennaio *TRANSLESSINIA-MONTI LESSINI (VR) 1399-1498 m
Domenica 4 febbraio BIELMONTE (BI) 1200 m
Domenica 11 febbraio FOLGARIA PASSO COE (TN) 1610 m
Weekend 17-18 febbraio VALA PUSTERIA-DOBBIACO (BZ) 1259-1548 m
Sabato 24 febbraio TRAVERSATA MALOJA - ZERNEZ (Svizzera)
Domenica 4 marzo MONTE BONDONE (TN) 1550 m
Domenica 11 marzo RHEMES NOTRE DAME (AO) 1725 m
Domenica 18 marzo SPLUGEN/RHEINWALD (Svizzera) 1457 m
*Eventuale recupero uscita su neve corso SFE1 e Posto Sicuro

GITE SCIESCURSIONISMO
Da febbraio ad aprile 2018 saranno organizzate gite di sci escursionismo in
collaborazione con la Scuola Silvio Saglio della Sez. CAI SEM di Milano. Il programma
dettagliato delle gite sarà disponibile presso le sedi della scuola o scaricabile dal sito
web: www.scuolasfeadda.it
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WWW.SCUOLASFEADDA.IT

GITE SCI ESCURSIONISMO

Alessandro Barbieri Tel. 346.8870011
GITE SCI DI FONDO

Raffaele Martucciello Tel. 347.4400340
ALTRE ATTIVITA’

Alessandro Barbieri Tel. 346.8870011
Per informazioni e prenotazioni gite sci di fondo:

346 4739516
(dal martedì al venerdì dalle ore 19,30 alle ore 21,00)
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SCUOLA INTERSEZIONALE DI ALPINISMO,
SCIALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA
"VALLE DELL'ADDA”
La Scuola si prefigge lo scopo di fornire, a coloro che
intendono dedicarsi all'alpinismo e allo scialpinismo,
i principi etici, culturali e tecnici che costituiscono la
base, nella tradizione del Club Alpino Italiano, per chi
vuole frequentare la montagna.
L'iscrizione al corso di alpinismo, scialpinismo e
arrampicata è aperta ai Soci del CAI, e anche ai non
Soci, di età superiore ai 16 anni. Gli allievi di età inferiore
ai 18 anni devono presentare consenso scritto di un
genitore o di chi ne fa le veci.
L'iscrizione può essere effettuata presso le sedi del CAI
di Cassano d'Adda, Trezzo sull'Adda e Vaprio d’Adda
nelle serate di martedì e giovedì, dalle ore 21,00 e presso
le sedi di Inzago, Treviglio nelle serate di martedì e
venerdì, dalle ore 21,00. L'allievo dovrà presentare,
all'atto dell'iscrizione, una foto tessera e un certificato
medico di abilitazione idonea all’attività.
L'allievo è tenuto a dare ai responsabili informazioni dettagliate circa la propria
preparazione fisica e l'attività già svolta in montagna.
La Scuola provvederà all'assicurazione contro gli infortuni di istruttori e allievi, per tutta la
durata del corso, secondo le norme indicate dalla Commissione Nazionale. La frequenza
alle lezioni teoriche e pratiche è obbligatoria. L'assenza immotivata alle lezioni può portare,
a giudizio della direzione, alla esclusione dal corso senza rimborso della quota.
La Scuola si riserva la facoltà di espellere l'allievo che tenga un comportamento scorretto o
che danneggi il proseguimento del corso. Sia il programma teorico sia il programma pratico
potranno subire variazioni per esigenze tecnico-ambientali, anche senza preavviso.
Con la domanda di ammissione al corso, l'allievo esonera il CAI, la Scuola e i suoi
collaboratori da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti che dovessero verificarsi in
relazione allo svolgimento del corso.
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LE ISCRIZIONI AI CORSI SI EFFETTUANO
PRESSO LE SEGUENTI SEDI:
C.A.I. sezione di Cassano d'Adda Via Papa Giovanni XXIII 3 -Tel. 0363 63644
C.A.I. sottosezione di Trezzo S/Adda Via P. B. Calvi 1, Concesa -Tel. 02 90938426
C.A.I. sezione di Inzago Via L. Marchesi 18 - Tel. 02 9547313
C.A.I. sezione di Treviglio Via dei Mille 23 -Tel. 0363 47645
C.A.I. sottosezione di Vaprio D’Adda Via Magenta 15 - Tel. 02 9094202
Le lezioni pratiche si effettueranno in ambiente alpino.
Date e località sono indicative e potranno subire variazioni in relazione alle condizioni
meteorologiche
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40° CORSO DI ALPINISMO BASE A1
Direttore: Luca Ferrandi (IA)
Il corso si rivolge ad un massimo di 15 partecipanti che abbiano già un minimo di
conoscenza dell'ambiente alpino e vogliano arricchire la propria preparazione alpinistica,
imparando le tecniche di progressione ed assicurazione, necessarie per affrontare itinerari
alpinistici su roccia e ghiaccio. E’ richiesta una buona preparazione fisica, fondamentale
per sostenere uscite con notevoli sviluppi e dislivelli e di durata fino a 6/8 ore.
Le iscrizioni saranno accettate solo dietro presentazione dei seguenti documenti:
• domanda di iscrizione debitamente compilata
• tessera CAI in regola con il tesseramento dell'anno in corso
La quota di partecipazione comprende:
• lezioni teoriche e pratiche
• materiale didattico personale
• fornitura, in comodato d’uso, di parte del materiale tecnico necessario al corso
Il saldo della quota di partecipazione è altresì vincolante ai fini dell’accettazione al corso. Le spese per
tutti gli spostamenti e i pernottamenti in rifugio degli allievi sono a carico degli stessi. Al termine del
corso la Scuola rilascerà agli allievi un attestato di partecipazione.
Si consiglia, per chi ne avesse la necessità, di acquistare il materiale tecnico dopo la prima lezione
teorica, durante la quale verranno dati consigli in merito

Lezioni teoriche alle 21 presso la sede CAI di Treviglio
Lezioni teoriche:

19.04
Ore 20,30

Presentazione ed apertura del corso, materiali ed equipaggiamento

24.04
03.05
10.05
17.05
24.05
31.05

Tecnica di arrampicata (palestra indoor)
Scelta e preparazione di una escursione
Medicina e alimentazione in montagna
Geologia e glaciologia
Conoscenza e utilizzo dell’ARTVA
Storia dell’Alpinismo

14.06

Chiusura del corso-consegna attestati di partecipazione e rinfresco
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Lezioni pratiche:
22.04
29.04
06.05
13.05
20.05
26-27.05
02.06
09-10.06

Rondanera, Trezzo sull’Adda (MI) - Prove di trattenuta e lezione sui nodi
Uscita in falesia
Uscita in ambiente
Uscita in ambiente
Uscita in ambiente
Zuccone dei Campelli (LC) – Pernottamento rifugio Lecco
Eventuale giornata di recupero
Uscita su ghiaccio – Pernottamento in rifugio
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5° CORSO DI ARRAMPICATA LIBERA
BASE AL1
Direttore: Claudio Moscotti (IA - IAL)
Il corso, aperto ad un massimo di 12 partecipanti, si rivolge a tutti coloro i quali si vogliono
avvicinare al mondo dell’arrampicata, per apprendere le nozioni e le pratiche necessarie ad
affrontare itinerari di arrampicata in falesia. Si darà particolare importanza al movimento e
all’uso corretto del proprio corpo. E’ richiesta una preparazione fisica di base.
Le iscrizioni saranno accettate solo dietro presentazione dei seguenti documenti:
•
•

domanda di iscrizione debitamente compilata
tessera CAI in regola con il bollino dell’anno in corso

La quota di partecipazione comprende:
• lezioni teoriche e pratiche
• materiale didattico personale
• fornitura, in comodato d’uso, di parte del materiale tecnico necessario al corso

Il saldo della quota di partecipazione è altresì vincolante ai fini dell’accettazione al corso.
Le spese per tutti gli spostamenti e i pernottamenti in rifugio degli allievi sono a carico degli
stessi.
Al termine del corso la Scuola rilascerà agli allievi un attestato di partecipazione.
Si consiglia, per chi ne avesse la necessità, di acquistare il materiale tecnico dopo la prima
lezione teorica, durante la quale verranno dati consigli in merito
Lezioni teoriche alle 21 presso la sede CAI di Cassano d’Adda
Lezioni teoriche:

12.09
Ore 20.30

Presentazione ed apertura del corso - Materiali ed equipaggiamento

18.09
25.09
03.10
10.10
17.10

Tecnica di arrampicata 1 (palestra indoor)
Tecnica di arrampicata 2 (palestra indoor)
Catena di sicurezza
Tecnica di arrampicata 3 (palestra indoor)
Storia dell’arrampicata libera

24.10

Chiusura corso e consegna attestati di partecipazione - Rinfresco
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Lezioni pratiche:
22-23.09
30.09
07.10
14.10
20-21.10
28.10

Uscita in Valle d’Aosta con pernottamento
Falesia di Sebino (BS)
Falesia di Piona (LC)
Falesia di Predore (BG)
Uscita in Liguria con pernottamento
Eventuale recupero
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27° CORSO DI SCIALPINISMO
BASE SA1
Direttore: Francesco Bolsi (ISA)
Il corso si rivolge ad un massimo di 15 allievi già in possesso di una discreta tecnica
sciistica e un minimo di allenamento in salita che desiderano apprendere le tecniche
fondamentali per la pratica dello scialpinismo e conoscere gli strumenti per poter effettuare
ascensioni in condizioni di autonomia, acquisendo inoltre la consapevolezza che la pratica
dello scialpinismo e dello sci fuoripista, per la loro stessa natura, comportano rischi
oggettivi e soggettivi che non è possibile azzerare. E’ prevista una prova pratica di
valutazione e selezione degli allievi per verificarne le reali capacità tecniche.
Le iscrizioni saranno accettate, dopo la prova pratica, solo dietro presentazione dei
seguenti documenti:
• domanda di iscrizione debitamente compilata
• tessera CAI in regola con il tesseramento dell'anno in corso
La quota di partecipazione comprende:
• lezioni teoriche e pratiche
• materiale didattico personale
• fornitura, in comodato d’uso, di parte del materiale tecnico necessario al corso
Il saldo della quota di partecipazione è altresì vincolante ai fini dell’accettazione al corso.
Le spese per tutti gli spostamenti e i pernottamenti in rifugio degli allievi sono a carico degli
stessi. Al termine del corso la Scuola rilascerà agli allievi un attestato di partecipazione.
Si consiglia, per chi ne avesse la necessità, di acquistare il materiale tecnico dopo la prima
lezione teorica, durante la quale verranno dati consigli in merito
Lezioni teoriche alle 21 presso la sede CAI di Inzago
Lezioni teoriche:

11.01
Ore 20,30

Presentazione ed apertura del corso. Materiali

25.01
08.02
15.02
22.02
01.03

Autosoccorso in valanga (artva, pala, sonda, ecc.)
Neve e valanghe
Topografia e orientamento nella pratica scialpinistica - GPS
Medicina e alimentazione in montagna
Preparazione della gita – Scelta dell’itinerario

08.03

Chiusura corso e consegna attestati di partecipazione - Rinfresco
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Lezioni pratiche:
13.01
27-28.01
11.02
18.02
04.03
10-11.03

Passo del Sempione (CH) Selezione e verifica della tecnica di discesa.
Ape Devero – Tecnica di progressione in salita, uso dell’ARTVA.
Pernottamento in rifugio
Passo delle Presolana (BG) Stratigrafia del manto nevoso
Passo del Gottardo (CH) Schizzo di rotta e utilizzo del GPS
Passo del Maloja (CH) Schizzo di rotta e utilizzo del GPS
Valle d’Aosta - Organizzazione soccorso in valanga e ricerca di più sepolti.
Pernottamento in rifugio

13

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL
PROGRAMMA ESCURSIONISTICO

Eventuali variazioni al programma pubblicato ad inizio anno verranno riportate nel dépliant
ufficiale dell’escursione che viene generalmente rilasciato e reso disponibile presso la sede e
sul sito internet uno o due mesi prima dello svolgimento.
Modalità di iscrizione: è possibile iscriversi presso la sede oppure dal sito internet
www.caitrezzo.it (in quest’ultimo caso, se richiesta la caparra, l’iscrizione deve essere
confermata con il versamento della caparra stessa entro i successivi 10 giorni). Ogni
partecipante in occasione dell’iscrizione alla sua prima partecipazione nell’anno solare deve
compilare il modulo di iscrizione disponibile presso la sede e sul sito internet e firmarlo per
presa visione delle condizioni riportate ed in particolare del presente regolamento.
Per le escursioni di più giorni e quelle effettuate con il pullman l’iscrizione viene
consolidata solo con il versamento della caparra richiesta.
Caparra: laddove è richiesta, decorsa la data di chiusura iscrizioni la caparra non
viene più restituita; è ammessa la sola sostituzione nominativa.
Selezione dei partecipanti: l’organizzatore si riserva – a suo insindacabile giudizio – di
rifiutare l’iscrizione di persone che non ritiene adeguatamente preparate tecnicamente o
fisicamente e può richiederne la partecipazione ad una precedente escursione in programma
(detta di “collaudo”) per verificarne le capacità.
Assicurazioni:
Assicurazione infortuni e soccorso alpino obbligatoria per i non soci CAI.
Si ricorda che la tessera del CAI copre l’intervento del soccorso alpino e gli infortuni
limitatamente alle attività di sezione. Per i non Soci esiste la possibilità di stipulare
un’assicurazione soccorso e infortuni apposita per l’escursione in programma.
Tutte queste assicurazioni aggiuntive devono essere stipulate entro i 2 giorni precedenti il
giorno dello svolgimento della gita ed in ogni caso entro le ore 22 del giovedì antecedente se
l’escursione si tiene di sabato o domenica.
Riunioni pre-gita: obbligatoria la partecipazione specie per le escursioni di più giorni. Alla
riunione pre-gita, che si tiene, salvo diversa indicazione, il giovedì precedente la gita alle ore
21,30 presso la sede, potrebbero essere decise significative variazioni di programma.
Durante la stessa riunione pre-gita verranno preventivamente stabiliti anche gli equipaggi
auto.
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Pagamenti: per le escursioni di durata superiore ai 2 giorni è richiesto il pagamento solo
tramite bonifico bancario da effettuarsi a favore di Club Alpino Italiano Trezzo sull’Adda,
banca di appoggio: Banca di Credito Cooperativo di Inzago - Trezzo sull'Adda (MI) - tel.
0290964874 - IBAN IT84K0845333920000000500444
Chiusura iscrizioni: per una migliore organizzazione logistica è obbligatorio iscriversi entro i
termini indicati per ogni escursione; non sono accettate iscrizioni una volta decorso il termine
previsto od esauriti i posti.
Rimborsi per utilizzo propria auto: premesso che i partecipanti vengono possibilmente
ripartiti in egual numero per auto e che si invitano tutti i partecipanti a mettere a disposizione
a rotazione il proprio mezzo, a coloro che mettono a disposizione (contestualmente ed
indipendentemente dal numero effettivo di persone trasportate e d’accordo con
l’organizzatore) la propria autovettura vengono rimborsate le spese vive sostenute (pedaggi,
parcheggi, etc) più una quota chilometrica di 0,20 euro; il calcolo della quota pro-capite
viaggio viene effettuato secondo la seguente formula: numero auto utilizzate x (chilometri
percorsi x quota chilometrica)  + altre spese  / numero partecipanti.
Tutti i partecipanti alle escursioni sono tenuti al massimo rispetto degli orari stabiliti
dall’organizzatore ed alle sue decisioni attuate nella conduzione dell’escursione; eventuali
dissensi danno origine alla loro automatica esclusione dal contesto ufficiale dell’escursione.
L’organizzazione si riserva variazioni sui programmi e sui percorsi contenuti nel presente
opuscolo in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti e/o imprevisti che
potrebbero verificarsi durante le escursioni.
Le escursioni vengono effettuate in ambiente montano, di conseguenza possono presentare un
margine di rischio non del tutto eliminabile di cui i partecipanti devono essere consapevoli

Ciaspolata al Monte Olino – febbraio 2017
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CLASSIFICAZIONE DELLE DIFFICOLTA’
ESCURSIONISMO
T = turistico - itinerario con percorsi evidenti, su carrabili, mulattiere o sterrate,
generalmente sotto i 2000 m.
E = escursionistico – Itinerari che si svolgono su sentieri o talora su tracce anche a quote
elevate. Richiede allenamento per la lunghezza e/o dislivello oltre ad un equipaggiamento
adeguato.
EE = escursionisti esperti – itinerari o tratti di percorso che comportano passaggi rocciosi di
facile arrampicata, tratti aerei ed esposti, passaggi su terreno infido, percorsi attrezzati. Per
questi ultimi è necessario conoscere l’uso della corda e delle manovre di assicurazione.
EEA = escursionisti esperti con attrezzatura - itinerario che conduce l’alpinista su pareti
rocciose o su creste e cenge, preventivamente attrezzate con funi e/o scale senza le quali il
procedere costituirebbe una vera e propria arrampicata. Richiede adeguata preparazione ed
attrezzatura quale casco, imbraco e dissipatore.
EAI = escursionisti in ambiente innevato - itinerario in ambiente innevato che richiede l'uso
di racchette da neve, ma comunque su terreno senza grandi pendenze, con percorsi evidenti,
e senza tratti esposti.
MOUNTAIN BIKE
TC (Turistico) percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo
carrozzabile
MC (per escursionisti di buone capacità tecniche) percorso su sterrate con fondo poco
sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce …) o su sentieri con fondo compatto e
scorrevole.
BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) percorso su sterrate molto sconnesse
o su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza scorrevole oppure
compatto ma irregolare, con qualche ostacolo naturale (per es. gradini di roccia o radici)
OC (per cicloescursionisti di ottime capacità tecniche) come sopra ma su sentieri dal fondo
molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli.
EC (massimo livello per il cicloescursionista … estremo! Ma possibilmente da evitare in gite
sociali) percorso su sentieri molto irregolari, caratterizzati da gradoni e ostacoli in continua
successione, che richiedono tecniche di tipo trialistico
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METTIAMOCI COMODI

LE ESCURSIONI SARANNO EFFETTUATE CON IL
PULLMAN

SE

IL NUMERO DEI PARTECIPANTI LO CONSENTIRA’. IL PUNTO DI

RITROVO SARA’ LA PENSILINA AUTOBUS DI TREZZO

(Via Carlo Biffi - Piazzale

1° maggio).
ALL’ATTO

DELLE

ISCRIZIONI

SARA’ RICHIESTO

IL

VERSAMENTO

DI

UNA

CAPARRA OBBLIGATORIA.

Monte Piana – Dolomiti - settembre 2017
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Sabato 6 gennaio 2018
CIASPOLATA a “COURT DE BARD”
La Salle (AO) Valdigne (Valle Centrale)
Collaborazione con CAI Gorgonzola e CAI Vaprio

I luoghi di ritrovo per la partenza sono fissati a: Vaprio d’Adda: Ore 6.00 P Via D.Moletta, / Trezzo: Ore
6.15 P P.za Cereda in Fraz. Concesa / Gorgonzola. Ore: 6.30 P Via Restelli. (Scuole Elementari).
In Valle d’Aosta, la Valdigne è il “naturale” proseguimento della “Valle Centrale” … ovvero, la sua
porzione superiore e si colloca a pochi chilometri da Courmayeur, il territorio comprende i suoi valloni e le
sue vallate laterali tra cui troviamo la Val Veny, la Val Ferret e il Vallone di La Thuile per elencarne i più
noti.
Dalla Loc. di Challancin (1610 m), ci incamminiamo lungo una strada poderale che dolcemente conduce
ai soprastanti alpeggi attraversando i pascoli, con tre ampi tornanti, tra bosco e radure si raggiungono
poco sopra, le baite dell’alpeggio di Ponteilles (1741 m), proseguendo oltre, la strada ha termine in
prossimità del bivio per il Colle di Bard, da cui possiamo ammirare una bella vista sul massiccio del
Monte Bianco; inoltrandosi in un folto bosco di abeti e larici e proseguendo verso Est, si raggiunge il
minuscolo “villaggio” di Arpilles (1882 m), dove la traccia, divenuta sentiero si inoltra a mezza costa nel
bosco. Superato un primo tratto abbastanza dolce, si inizia a faticare … per risalire il crinale spartiacque
che divide questi versanti della Valdigne con la Comba di Vertosan, si continua nel bosco … provate ad
immaginare la suggestione degli alberi carichi di neve … dove, pur essendo molto fitto, ogni tanto “apre”
interessanti squarci panoramici sulle numerose cime che sovrastano l'envers di Morgex … una visuale
che corre dal Mont Paramont al Mont Crammont.
Superata una vasta radura, dalla quale partono le tracce che puntano sul vertice del crinale che porta alla
Punta Fetita (Itinerario Sci-Alpinistico), si prosegue sempre traversando e rientrando nel bosco, qui la
traccia diventa ancor più ripida, con qualche tornante, prende quota e … la pendenza si riduce, curve e
controcurve … ed ecco raggiunto il Colle di Bard (2179 m), il panorama è già grandioso, la sottostante
Comba di Vertosan, cime in ogni dove ma … non è l’arrivo!
Il sentiero prosegue verso Sud puntando il promontorio del Court de Bard, la traccia si addentra in un
ambiente veramente suggestivo, dapprima una leggera discesa, poi mediante una dolce salita verso la
nostra meta … che sembra vicina … i panorami verso le cime circostanti sono notevoli: la Grivola e il
Monte Bianco in questo tratto la fanno da padrone, così … passo dopo passo … ecco la tozza cima del
Court de Bard (2261 m), un punto panoramico d’eccezione!
Siamo arrivati quasi senza accorgersene ma che fatica! … relax, fotografie … un pò di merenda e … la
discesa, che si farà sullo stesso itinerario della salita.
Dislivello: Circa 680 m - Difficoltà: EAI - Tempo di percorrenza: 6 ½ Ore.
Chiusura Iscrizioni: giovedì 21 dicembre 2017
Pregita obbligatoria: giovedì 4 gennaio 2018, ore 21.30.
Organizzazione:
CAI Gorgonzola: Giuseppe Daccomi (AE / EAI) tel. 342.9491096
CAI Trezzo sull’Adda: Maria Teresa Gaspani tel. 335.5216470 danterr@tiscali.it
CAI Vaprio d’Adda: Mauro Lunati (AE / EAI) tel. 02.9094202
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Dal 15 al 24 febbraio 2018
SETTIMANA BIANCA IN NORVEGIA
SCI DI FONDO, CIASPOLE… E AURORA BOREALE

Collaborazione con CAI Vaprio
Per gli abitanti della Norvegia l'aurora boreale appartiene alla loro vita. In questa parte del
mondo l'aurora è stata, ed è tutt’ora, una fonte di ispirazione per l'arte, la mitologia e la
leggenda. Vedere almeno una volta nella vita l'aurora boreale è un desiderio di molti e la
Norvegia è uno dei pochi luoghi al mondo in cui puoi avverare questo desiderio.
Lo sci di fondo è lo sport nazionale norvegese e secondo la filosofia dei suoi abitanti godersi
la natura sciando all'aria aperta è considerato un passatempo nazionale.
I comprensori sciistici per la pratica dello sci di fondo della regione di Lillehammer sono nel
cuore di molti appassionati per via delle Olimpiadi invernali del 1994, uno degli eventi sportivi
di maggior successo nella storia norvegese moderna, e sciare sulle sue piste dove molti
campioni hanno fatto la storia sarà sicuramente una grande emozione.
Programma
Giovedi 15 e venerdi 16: Tromso - Escursioni con ciaspole
Sabato 17: trasferimento a Hovringen
Domenica 18, Lunedi 19: Parco delle Rondane - Giornate di sci di fondo
Martedi 20, Mercoledi 21, Giovedi 22, Venerdi 23: Lillehammer - Giornate di sci di fondo
Sabato 24 - Oslo - Italia
Il programma dettagliato è disponibile in sede e on-line sul Sito Web
Organizzazione:
CAI Trezzo: Maria Teresa Gaspani tel. 335.5216470 danterr@tiscalinet.it
CAI Vaprio d’Adda: Francesco Margutti tel. 334.5232096 francospazzola@tiscali.it

Aurora boreale a Tromso
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Domenica 25 febbraio 2018
CIASPOLATA AL MONTE SASNA
Da Lizzola (Valseriana)
Ritrovo presso la Sede e partenza alle ore 6.30 per Lizzola in Val Seriana.
Dal piazzale di Lizzola, dove si trova il mini impianto da sci per bambini, si sale il pendio che entra nel
bosco seguendo la traccia che si sovrappone al sentiero 307 per il passo della Manina. Si passa per la
baita dell’Asta Bassa a 1426 metri e continuando per la cresta che scende dal dosso dove sorge la
cappelletta del passo della Manina, la si raggiunge a metri 1799, dopo 1,30 ore di cammino. Dal passo
della Manina, si prosegue verso NE in direzione della vetta del Monte Sasna, con diversi saliscendi,
passando in un punto in cui bisogna prestare attenzione, a causa di alcune spaccature nel suolo, causate
dal crollo delle volte di vecchie miniere, con una vista eccezionale sulla catena delle Orobie, si transita
per l’anticima dove si trova una grande croce, la si supera e si arriva alla cima vera e propria, anch’essa
sormontata da una croce in ferro a 2229 metri, dopo circa 3,30 ore di cammino. Ritorno: per il medesimo
itinerario di salita.
Dislivello in salita m. 1000 circa - Difficoltà: escursionismo impegnativo
Tempi di percorrenza: ore 3,30 in salita, ore 2,30 in discesa
Attrezzatura: ghette, racchette da neve, bastoncini, piccozza, ramponi, pala, sonda e ARTVA .
Termine iscrizioni giovedì 15 febbraio
Riunione pregita obbligatoria: giovedì 22 febbraio ore 21,30
N.B. La salita verrà effettuata solo con condizioni di neve sicura e sarà quindi a discrezione
dell’organizzatore decidere di effettuare o rimandare ad altra data l’escursione.
Organizzazione: Giuseppe Colombo tel. 328.4148796 billyema@alice.it
Margutti Paolo tel. 346.8930959 margutti.paolo@gmail.com

Ciaspolata al Rifugio Arp – gennaio 2017
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Sabato 24 marzo 2018
Il PONTE TIBETANO DI CARASC
Canton Ticino (Svizzera)
Collaborazione con CAI Brignano
Questa passeggiata collinare che parte da Sementina, nei pressi di Bellinzona, oltre alla
bellezza del paesaggio e del panorama presenta vari punti di interesse: il passaggio da
brivido su uno dei ponti tibetani più lunghi della Svizzera; la scoperta della chiesetta di San
Bernardo, di origine romanica e ricchissima di affreschi; la visita del nucleo di Curzútt,
magnificamente restaurato.
Le caratteristiche del ponte sono da record: è a campata unica, è lungo 270 metri e pesa 50
tonnellate. Si tratta di un'opera straordinaria, emozionante e - soprattutto - alla portata di tutti
(basta non soffrire di vertigini).
A escursione conclusa, tempo permettendo, faremo una breve visita a uno dei 3 splendidi
castelli di Bellinzona.
Difficoltà: E - Dislivello: da 650 a 950 (in base al giro ad anello in corso di definizione).
Tempi di percorrenza: 5 ore A/R
Chiusura iscrizioni e riunione pregita obbligatoria: giovedì 22 marzo ore 21,30
Ritrovo e partenza: verranno comunicati sul volantino ufficiale della gita
Organizzazione: Cai Trezzo - Paolo Rota tel. 377.4548344 lunpao71@yahoo.it
Cai Brignano- Alberto Brevi tel. 339.6605722 brevias@tiscali.it

Ponte Tibetano Carasc
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Domenica 8 aprile 2018
ROCCA CARPANEA (LIGURIA)
Anello sull’altopiano della Rocca Carpanea alla scoperta del passato.

Collaborazione con CAI Brignano
La pietra racconta: storie di eremi e di uomini preistorici.
Dal borgo medioevale di Finale Ligure si prende l’antica strada regina che conduce ai castelli
San Giovanni e Gavone e si inoltra nella valle di Montesordo dove si incontrano i resti di
antichi eremi e villaggi medioevali ben conservati. Si sale quindi sull’altopiano della Rocca
Carpanea tra boschi e magnifici panorami sulle pareti rocciose raggiungendo la cima del Bric
del Frate. La discesa porta a bei prati di Pian Marino (antico terrazzo marino). Tra assolati
borghi medioevali e coltivi si raggiunge l’abitato di Perti e si ridiscende in breve a Finale
Ligure. Note storico-naturalistiche: nella zona numerosi sono i castelli, gli eremi, ed i borghi
medioevali che raccontano l’affascinante storia dei marchesi del Carretto e dei viandanti che
con le proprie mercanzie valicavano l’appennino. La “Pietra di Finale”, una calcare bianco
rosato, è l’elemento che caratterizza il paesaggio. La grotta della Pollera scavata in questa
roccia è imponente ed ha dato alla luce resti dell’uomo preistorico risalenti al neolitico.
Il tutto accompagnati da una Guida Ambientale.
Difficoltà: E - Dislivello: 380 m - Tempo di percorrenza: 4:30 + pause didattiche
Iscrizioni entro venerdì 30 marzo 2018 o fino ad esaurimento posti disponibili.
Il volantino dettagliato sarà disponibile in sede e sul sito web.
Organizzazione:
CAI Brignano: Nisoli Dario tel. 346.8072213 vicepresidente@caibrignano.it
CAI Trezzo sull’Adda: Paolo Rota tel. 377.4548344 lunpao71@yahoo.it

Trekking Picos d’Europa – giugno 2017
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Domenica 15 aprile 2018
TRA I COLLI DEL BASSO GARDA in MTB “2”
Colli Valtenesi - Brescia

Partenza da Lonato del Garda con un breve tratto di asfalto verso i lievi colli della Valtenesi.
Percorreremo un tratto di ciclabile verso Bedizzole costeggiando il canale Seriola Lonata e ci
addentreremo poi nel Parco dell’Airone dove scorre il fiume Chiese. Costeggeremo il corso
d’acqua su fondo sterrato in mezzo ad una verde vegetazione boscosa. Lasciando il fiume,
proseguiremo il nostro percorso con un lungo tratto di saliscendi su fondo sterrato a tratti
sassoso, in mezzo alla miriade di profumati vigneti ed ai numerosi maneggi presenti in questa
zona. A un certo punto, usciremo dalla vegetazione per trovarci su un’altura da cui si può
godere una suggestiva vista sul Lago di Garda, sotto la quale si adagia il centro abitato di
Salò. Dopo una pausa, ripartiremo su un tratto di salita breve, ma molto sassosa che porta ad
una lunga e divertente discesa sterrata verso una zona in parte boscosa ed in parte immersa
tra gli uliveti. Poco dopo arriveremo in un bel borgo caratteristico nella zona di Padenghe,
sempre su un’altura dove si intravede il lago sottostante. Da qui percorreremo un lungo tratto
di saliscendi su sterrato fino ad arrivare all’ultima parte su asfalto defaticante che ci riporterà
a Lonato, dove attraverseremo il centro, passando dalla Rocca e dalla Basilica del paese.
Difficoltà: MC, ciclabilità 100% - Dislivelli e percorrenze: 950 m, 70 km circa
Fondo stradale: 70% sterrato, 30% asfalto
Chiusura iscrizioni e pregita obbligatoria: giovedì 12 aprile ore 21,30
Organizzazione:
Giovanna Bassani tel. 340.7076680 gio2004@alice.it

Colli del Basso Garda 1 – aprile 2017
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Domenica 22 APRILE 2018
PIZZO TAMBO’
il RE della Valchiavenna “Scialpinismo”
Classica salita sci alpinistica alla cima più elevata della valle Spluga (o di San Giacomo) una
delle zone più innevate d’Italia.
Ritrovo ore 5,30 presso la sede e partenza per Monte Spluga m 1908 (km 130, 2h30’); 200 m
dopo il centro abitato la strada è sommersa dalla neve e vi si lasciano le auto; con gli sci a
piedi quindi inizialmente si ricalca la strada che sale verso il passo dello Spluga e poi dopo
circa 1 km nei pressi della casa cantoniera, la si abbandona per puntare ad occidente
risalendo i pendii di crinali di confine con la Svizzera che portano verso il Tamborello che lo si
lascia sulla propria dx. Dopo un breve falsopiano si guadagna quindi l’antecima (m 3070,
3h15); da qui si scende una trentina di metri per risalire poi altrettanti fino al “deposito sci”; da
qui con ramponi e piccozza in circa 20’ si guadagna la vetta (m 3279, 45’).
Ritorno per il medesimo itinerario di salita
Dislivello 1350 m – 4 ore
Riunione pregita obbligatoria: giovedì19 aprile ore 21,30
Materiale obbligatorio: artva, pala e sonda. Indispensabile per la vetta: ramponi con
anti zoccolo e piccozza.
L’escursione verrà effettuata solo in condizione di massima sicurezza circa il tempo,
l’innevamento ed il pericolo valanghe.
Organizzazione: Marco Roncalli tel. 349.3474722 marcoroncalli@tin.it

Rifugio al Legn e Monte Gridone – giugno 2017
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Dal 28 aprile al 1 maggio 2018
RAID dell’ISOLA D’ELBA 2a edizione
… 14 anni dopo - MTB e TREKKING
Oramai 14 anni sono passati dalla prima edizione del Raid dell’Isola d’Elba
ed i ricordi
ancora vivi di quei giorni ci hanno spinto a riproporre una delle esperienze escursionistiche più
appaganti. La domanda di una isolana, incontrata sull’ultima estenuante salita della giornata, ci ha
restituito il senso del nostro faticoso errare nel cuore della natura: “… ma voi, così, vivete meglio??”.
La risposta la conoscete…

L’Isola d’Elba, con i suoi 223,5 chilometri quadrati di superficie, è la terza isola italiana per
estensione dopo la Sicilia e la Sardegna e rappresenta il cuore geografico dell’Arcipelago
Toscano. Solo a piedi, o in sella ad una mountain bike, andando per sentieri che si inoltrano
nella vegetazione e si arrampicano sulle pietraie, si può veramente capire l’anima dell’Isola.
Con le nostre ruote grasse, o con i nostri scarponcini, ci addentreremo in ombrosi boschi di
castagni dai profumi di muschio, funghi e ciclamino, saliremo sul Monte Perone e sul Monte
Calamita, su vecchie carrarecce tra ginestre, cisti e corbezzoli, incontrando vecchi caprili e
fortezze etrusche. Ci soffermeremo di fronte a panorami grandiosi sui golfi di Lacona, di
Campo, di Stella e di Porto Azzurro, sull’Isola di Montecristo, di Pianosa e la Corsica, e sulle
insenature di Buzzancone, di Cala Nuova e dello Stagnone, e non sarà difficile incontrare
lepri, fagiani, martore e cinghiali. Ed infine, percorrendo le coste alte e frastagliate di
quest’isola dalla complessa storia geologica, scopriremo il fascino delle sue spiagge di
sabbia e ghiaia!
Difficoltà MTB: MC+ / BC
Dislivelli e percorrenze: indicativamente 800-1200 m in salita 50-80 km al giorno
Difficoltà trekking:T / E - Dislivelli: indicativamente 800-1300 m al giorno
Chiusura iscrizioni: giovedì 5 aprile
Riunione pregita obbligatoria: giovedì 26 aprile ore 21,30
Organizzazione:

MTB: Raffaele Martucciello tel. 347.4400340 – 035.561109 audina@libero.it
TREKKING: Davide Dugnani tel. 349.2988154 davide.dugnani@libero.it

Raid del Sole – aprile 2017
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Domenica 6 maggio 2018
TOMBA DEI POLACCHI
Escursione speleologica in Valle Imagna (BG)
Non si conosce chi abbia scoperto per primo la celebre grotta valdimagnina ma è certo che la
Tomba dei Polacchi, ubicata nel territorio di Rota d’Imagna, appartiene alla storia più antica e
misteriosa della Valle Imagna; si accede alla grotta attraverso un piccolo imbocco situato in
fondo ad una grande dolina.
La cavità si sviluppa in orizzontale per ben 4 chilometri ed è importante dal punto di vista
biospeleologico in quanto habitat ideale per numerose e rare specie di coleotteri e fauna
cavernicola. Nel 1978, l’occhio attento di alcuni speleologi fece poi una scoperta eccezionale
proprio ai piedi della grande stalagmite che campeggia al centro della grotta: un rasoio
quadrangolare protovillanoviano dell’età del bronzo e un vaso in terracotta contenente alcune
offerte rituali. Quest’ultime scoperte hanno confermato l’ipotesi che la grotta fosse stata
frequentata come luogo di culto nell’età del bronzo finale.
Entrare nelle sue viscere sarà per noi un’emozione.
Difficoltà: E
Chiusura iscrizioni e riunione pregita obbligatoria: giovedì 3 maggio ore 21,30
Organizzazione: Giovanni Pichichero tel. 328.6163699 giovannipic@inwind.it

Grotta del Buco e Monte Sega – maggio 2017
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Domenica 13 maggio 2018
MONTE STIVO
Ronzo Chienis (TN) Valle di Gresta –Trentino Alto Adige
Collaborazione con CAI Gorgonzola
I luoghi di ritrovo per la partenza sono fissati a: Gorgonzola. Ore: 6.00 P Via Restelli. (Scuole Elementari)
/ Trezzo sull’Adda: Ore 6.30. P P.za Cereda in Fraz. Concesa.
Il luogo scelto per la partenza dell’escursione è la località di Passo Bordala (1253 m), posta pochi
chilometri a monte del paese di Ronzo Chienis, in Valle di Gresta; percorrendo questa vallata, “parallela
e sopraelevata” rispetto al fondovalle della Vallagarina, in cui scorre il fiume Adige, potremo notare la
grande quantità ed estensione di coltivi … ci troviamo nel cosiddetto “Orto del Trentino” … da questi
luoghi, un tempo e ancora oggi, provengono gli ortaggi migliori per i nostri menù!
Attraverso il nostro percorso raggiungeremo il crinale che congiunge questa importante vetta al Gruppo
del Monte Bondone, ma prima di raggiungere la dorsale … attraverseremo un suggestivo bosco di
latifoglie percorrendo la “Carrareccia delle Fontanelle” e una marcata traccia sino ad avvicinare i ripidi e
dirupati versanti del monte, rivolti ad Est poco oltre lo “Spiaz dal Fen” … notevole il contrasto cromatico
tra il verde dei boschi ed il grigio delle rocce, proseguendo, un bel sentiero con numerosi tornanti, ci
permetterà, con maggior fatica di arrivale al Valico di Cima Bassa - La Madonnina (1684), crocevia degli
itinerari che si sviluppano sul versante Nord-Ovest e Nord; il nostro percorso offre due possibilità: un
itinerario un po’ più agevole che attraversa il pendio di Nord-Ovest ed uno più impegnativo, lungo la
“Cresta Nord”, entrambi hanno caratteristiche panoramiche notevoli e si sviluppano tra radi larici e
distese pino mugo … a voi la scelta! … cammina, cammina … ecco raggiunta la “curiosa” vetta … con la
sua posizione geografica ed i 2059 metri di quota, il Monte Stivo è un eccezionale punto panoramico …
affacciato sul Lago di Garda e la Vallagarina … dalla cima la vista spazia sulla Catena dei Lagorai, sui
gruppi del Carega, del Pasubio e sulle Piccole Dolomiti ad Est, mentre, verso Sud, la scena è occupata
dal Gruppo del Monte Baldo, con le Alpi di Ledro a Sud-Ovest, per proseguire con i ghiacciai
dell’Adamello, del Carè Alto e della Presanella a Nord-Ovest ed infine, le Dolomiti di Brenta a Nord …
uno spettacolo a 360°!
Una singolare particolarità: nelle giornate limpide la vista può abbracciare in appena 70 chilometri uno dei
più grandiosi dislivelli della regione: dai 64 metri s.l.m. del Lago di Garda fino alla vetta dell’Ortles a 3905
metri! … lungo il percorso di discesa, resistono e si possono osservare, ampie tracce di trinceramenti e
fortificazioni austroungariche ed italiane della Grande Guerra … il Monte Stivo, “anche lui” … faceva
parte del grandioso sistema fortificato dell’Alto Garda.
L’escursione con percorso “ad anello”, non presenta difficoltà tecniche, ma ha un dislivello, uno sviluppo
e una durata importanti, tuttavia, ciò non deve scoraggiare … anzi, dovrà essere di stimolo … per
condividere insieme ancor più esaltanti avventure!
Dislivello: 1050 m - Difficoltà: E + EE - Tempo di percorrenza: 6 ½ Ore.
Chiusura Iscrizioni: giovedì 3 maggio
Pregita obbligatoria: giovedì 10 maggio ore 21.30.
Organizzazione:
CAI Gorgonzola: Giuseppe Daccomi (AE / EAI) tel. 342.9491096
CAI Trezzo sull’Adda: Paolo Rota tel. 377.4548344 lunpao71@yahoo.it
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Domenica 20 maggio 2018
PIANI DELL’AVARO - ESCURSIONE CON I BIMBI
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CAPRIATE SAN GERVASIO

Una bella domenica all’aperto, immersi in una natura generosa a 1.700 m di altitudine, per
avvicinare i bambini ed i loro genitori alla montagna.
Tra gli alpeggi e le malghe dei Piani dell’Avaro, i nostri volontari, insieme alle maestre della
Scuola, cercheranno con il gioco di trasmettere la passione per la montagna, offrendo
momenti di socializzazione ed educativi introducendo principi etici-culturali quali l'educazione
alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza ed al rispetto dell'ambiente.
E per concludere… una storiella: da dove prende il suo nome il Monte Avaro??
Difficoltà:T
Trasferimento: pullman per i bimbi ed i loro genitori
Organizzazione:
CAI TREZZO e SCUOLA DELL’INFANZIA ADELE PEZZI
In caso di maltempo la gita sarà rimandata a domenica 10 giugno 2018

Malga Lunga – aprile 2017
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Dal 23 al 27 maggio 2018
TREKKING “LA VIA DEGLI DEI”
Da Bologna a Firenze
E' uno dei trekking più noti. La via, attualmente segnata dal CAI, percorre circa 130 km di un'antica
strada militare romana: la Flaminia Minore. Il nome deriva dai luoghi e toponimi di alcune località e monti
attraversati fra cui Monte Venere, Mons Junonis e Monte Adone.
Percorrendo a piedi, in 5 tappe, lo spazio che divide Bologna da Firenze, gusteremo al meglio le diversità
dei luoghi prendendo confidenza con le cose vedute per strada da Piazza Maggiore a Piazza della
Signoria: l'arenaria rossa del Contrafforte Pliocenico ricca di fossili, le antiche fornaci di calce a Piana
degli Ossi, la Strada Romana presso il passo della Futa, il Mugello, l'Eremo di Monte Senario, le ville
toscane, scendendo poi da Fiesole a Firenze con una spettacolare vista. Una full immersion tra natura,
cultura, sapori emiliani e toscani
23/5 - Bologna – Badolo – lung. 23. km – disl. + 817 m – 515 m - tempo 6.50 h
24/5 - Badolo – Mad. dei Fornelli – lung. 21 km – disl. +1460 m – 1038 m - tempo 9.50 h
25/5 - Madonna dei Fornelli – Passo della Futa – lung. 15 km – disl. +783 m – 753 m - tempo 5.50 h
26/5 - Passo della Futa – S. Piero a Sieve – lung. 21.08 km - disl. +641 m –1197 m – tempo 6.30 h
27/5 - S. Piero a Sieve – Firenze – lung. 33.20 km – disl. +1367 m – 1510 m – tempo 11.20 h
Percorso su sentieri, strade bianche e qualche breve tratto su asfalto.
Difficoltà media – impegnativo su alcuni tratti appenninici.
Pernottamento in alberghi e Agriturismi - Trasporto a Bologna e da Firenze con mezzi pubblici.
Iscrizioni da martedì 9 gennaio a venerdì 2 marzo 2018– caparra 150,00 €.
Massimo 15 iscritti.
Riunione pregita obbligatoria: giovedì 17 maggio ore 21,30.
Organizzazione: Davide Dugnani tel. 349.2988154 davide.dugnani@libero.it
Rina Colombo tel. 338.6413168 anirene@libero.it

Trekking della Val Malenco – luglio 2017
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Domenica 3 giugno 2018
DALO’ - LAGUNC
Val Chiavenna (SO)
L’escursione proposta ci porta a conoscere due incantevoli villaggi rurali chiavennaschi.
Adagiati su due balconi erbosi all'incrocio di tre valli (Val Bregaglia, Valle Spluga e piano di
Chiavenna) e, una volta raggiunti, ci offriranno ampi panorami di considerevole bellezza sulla
Valchiavenna e non solo.
Giunti a S. Giacomo Filippo inizieremo la salita da Uggia (700 m) e percorrendo una strada
sterrata consortile ad uso dei soli locali arriveremo a Dalò, seguiremo poi un sentiero che la
interseca in più punti. Dalò (1100 m) è un incantevole paese di una trentina di case posto su
una balconata panoramica tra Vallespluga e val Bregaglia: dai suoi prati si gode una
stupenda vista da S. Croce fino a tutta la piana del Mera.
Dotato di chiesa e scuola elementare, come tutti i nuclei di una certa dimensione non
raggiunti da strade, oggi non è più abitato tutto l'anno, ma si ripopola durante i mesi estivi. Da
Dalò si raggiungerà poi l´alpeggio soprastante di Lagunc e in un secondo momento Gualdo a
quota 1510 metri. La discesa dalla stessa via.
Difficoltà: E - Dislivello: m 810
Tempo di percorrenza in salita: ore 2 - discesa: 1 ora e 30 minuti
Chiusura iscrizioni e pregita obbligatoria: giovedì 31 maggio ore 21,30
Organizzazione: Giovanni Pichichero tel. 328.6163699 giovannipic@inwind.it

Savogno: Cascate dell’Acqua Fraggia – luglio 2017
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Da Sabato 16 a Domenica 17 giugno 2018
LE “STRADE “ DELLA MEMORIA in MTB
(Il Pasubio per la strada degli Eroi e degli Scarrubi)
Nel 2016 percorremmo i “Sentieri della Memoria” con la salita al Monte Pasubio, e fin da subito abbiamo
immaginato come la MTB possa essere il mezzo ideale per ripercorrere le strade militari che portano
all’altopiano e che oramai fanno parte della storia insieme alla ben più nota “strada storica militare delle
52 gallerie”. Un’opera ineguagliabile quest’ultima, un arditissimo percorso realizzato per consentire il
transito dei soldati in qualsiasi stagione al riparo dalle artiglierie nemiche fino alla l a linea, con lo scopo di
creare un anello stradale che collegasse Bocchetta Campiglia - Porte del Pasubio - Pian delle Fugazze.
La strada delle 52 gallerie è per noi biker giustamente vietata, ma nulla ci vieta di riscoprire con i nostri
“ferri” le strade militari che giungono lì dove i combattimenti furono più intensi, nel cuore del teatro di una
guerra combattuta con bombardamenti e mine fatte brillare sotto le postazioni avversarie…
La partenza da Schio (200 m) ci permette di scaldarci su un primo tratto in leggera pendenza che, molto
gradualmente, si impenna e ci porta sino a Pian delle Fugazze (1.163 m). Abbandonato l’asfalto,
affrontiamo la lunga salita che ci porta ad ammirare splendidi paesaggi mentre le ruote grasse
aggrediscono la strada degli Eroi, 10 km di sterrato dal buon fondo con pendenze quasi mai eccessive,
la cui conclusione coincide con la fine delle nostre fatiche! Giunti infatti al Rifugio Achille Papa (1.928 m),
ci aspetta uno dei momenti più lieti: la lauta cena ed il riposo ristoratore ma… non prima di aver
ammirato le ultime gallerie nei pressi dello stesso! La salita dell’indomani all’acrocoro sommitale ci porta
ad attraversare la “Zona Sacra”, dove ancora si respira il dramma vissuto da migliaia e migliaia di
soldati… Portando il massimo rispetto, spingiamo le nostre MTB sino alla Selletta Damaggio (2.175 m),
tra Cima Palon ed il Dente Italiano, dove scendiamo dalla sella per visitare le trincee, le fortificazioni, le
gallerie e le caverne di quello che fu un immenso teatro di morte. Abbandonato il luogo sacro, possiamo
ora goderci la panoramica discesa sulla strada carrozzabile degli Scarrubi sino a Bocchetta Campiglia
(1.216 m), punto di partenza della strada delle 52 gallerie, e Passo Xomo (1.058 m), dopodiché per
“stradine” e varianti su sentiero ci riportiamo sulla SP 46 ed in brevissimo al punto di partenza.
Ad un secolo circa dalla fine del primo conflitto mondiale, affrontiamo un nuovo intenso viaggio nella
memoria… per continuare a non dimenticare!
Difficoltà: MC - Dislivelli e percorrenze: primo giorno 1.740 m in salita, 30 km, 5.30 ore;
secondo giorno 500 m in salita, 2.240 m in discesa, 35 km, 4.00 ore
Chiusura iscrizioni: giovedì 3 maggio - Riunione pregita: giovedì 14 giugno ore 21,30
Organizzazione: MTB: Raffaele Martucciello tel. 347.4400340 – 035.561109 audina@libero.it
Giovanna Bassani tel. 340.7076680 gio2004@alice.it

Sentiero MTB al Monte Pasubio
31

Domenica 24 giugno 2018
LAGHI DI GOILLET E CIME BIANCHE
Giro ad anello al cospetto del Cervino (Valle Aosta)
L’incommensurabile bellezza di questa escursione è offerta principalmente da due aspetti: la maestosità
del Monte Cervino, possente vetta che ci domina lungo tutto il percorso senza mai sparire dalla nostra
vista e il colore dei laghi dentro ai quali si rispecchia il Cervino. La vista mozzafiato del paesaggio
luminoso e intenso sulla catena della Gran Murailles e sul ghiacciaio del Plateu.

Lasciate le auto a Breil Cervinia (m 2013) si intraprende la strada poderale che sale alla
destra della funivia fino ad incontrare il sentiero n° 16 e per facile e dolce sentiero si
raggiunge in 1 ora e 45 minuti il lago Goillet (m 2516). Dal lago si prosegue in direzione delle
vette innevate per raggiungere il secondo lago delle Cime Bianche (m 2804) in circa 45
minuti. Giunti al lago la vista sulle vette circostanti capeggiate dal Monte Cervino saprà
regalarci forti emozioni. Se il tempo sarà bello si potrà fare la sosta pranzo al lago delle Cime
Bianche immersi in un meraviglioso scenario, se invece il meteo non lo consentirà
proseguiremo l’escursione fino al posto di ristoro “Lo Stambecco” raggiungibile in un’ora
circa di cammino dal lago, dove sarà possibile ordinare un pranzo caldo. L’escursione
chiuderà l’anello proseguendo poi in discesa sul sentiero che dal ristoro ci ricondurrà in
un’ora di cammino verso Breuil Cervinia.
Difficoltà: E - Dislivello: 800 m - Tempi di percorrenza: in salita ore 3, in discesa ore 2
Chiusura iscrizioni e riunione pregita: giovedì 21 giugno ore 21,30
Organizzazione: Paolo Rota tel. 377.4548344 lunpao71@yahoo.it
Maria Teresa Gaspani tel. 335.5216470 danterr@tiscali.it

Monte Creino – maggio 2017
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Domenica 8 luglio 2018
RIFUGIO BOZZI – LAGHI E
PUNTA DI ERCAVALLO (Val Camonica – Brescia)
Località di partenza Case di Viso (1750 m) nella frazione Pezzo del comune di Ponte di
Legno in alta Val Camonica.
L'escursione proposta offre più possibilità: la salita al bellissimo lago basso di Ercavallo (2621
m) e da qui la discesa al rifugio Angelino Bozzi (2478 m) per i meno allenati; la visita ai laghi
di Ercavallo più alti per chi vuole camminare un po' di più (2955 m il lago più alto, a quote
intermedie gli altri); la salita alla cima di Ercavallo (3068 m) per i più allenati ed esperti.
Qualunque sia la scelta che intende effettuare chi parteciperà alla gita sarà sicuramente
azzeccata: la zona nella quale si svolge l’escursione è di grande fascino sia dal punto di vista
naturale che da quello storico, visti i numerosi resti della Grande Guerra qui presenti.
Difficoltà: E la salita al rifugio Bozzi e ai laghi, EE l'ascensione alla Punta di Ercavallo
Dislivello: 870 m circa per il lago più basso di Ercavallo, da qui si può scendere al
rifugio senza proseguire la salita, 1300 m per la cima
Tempi di Percorrenza: 4½-5 ore A/R per il lago più basso di Ercavallo, 7½ ore A/R per
la cima
Chiusura iscrizioni e riunione pregita obbligatoria: giovedì 5 luglio ore 21.30
Ritrovo e partenza: verranno comunicati sul volantino ufficiale della gita
Organizzazione: Paolo Rota tel. 377.4548344 lunpao71@yahoo.it
Davide Dugnani tel. 349.2988154 davide.dugnani@libero.it

Tramonti Campiglia - aprile 2017
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Dal 15 al 21 luglio 2018
TREKKING NELLE DOLOMITI FRIULANE
“Sospesi nelle nuvole” del Cadore
Collaborazione con CAI Gorgonzola
Di rifugio in rifugio a spasso tra le dolomiti friulane, sospesi nelle nuvole, in un ambiente
naturale unico, dimenticato e incontaminato.
Un trekking adatto a tutti gli amanti della natura, in un paesaggio determinato da contorni
dolomitici e da vallate lunghe e strette. Un ambiente aspro e severo, dove è facile imbattersi
nei veri protagonisti di questi luoghi: gli animali selvatici.
TAPPE DEL TREKKING

• 15 luglio. 1 tappa: dal Rif. Padova al Rif. Giaf 5 ore
• 16 luglio. 2 tappa: Anello torre dei Forni ritorno Rif. Giaf 6/7 ore
• 17 luglio. 3 tappa dal Rif. Giaf al Rif. Flaiban 6 ore
• 18 luglio. 4 tappa: Anello Cima Val di Guerra ritorno Rif. Flaiban 6/7 ore
• 19 luglio. 5 tappa: dal Rif. Flaiban al Rif. Pordenone 6/7 ore
• 20 luglio. 6 tappa: dal Rifugio Pordenone al Rif. Padova 6/7 ore
• 21 luglio. 7 tappa: dal Rif. Padova al ritrovo con pullman
Trasporto con pullman - posti disponibili 15 persone
Difficoltà: E/EE - Equipaggiamento: alta montagna
Riunione pregita obbligatoria martedì 10 luglio
Iscrizioni: da martedì 10 aprile a martedì 19 giugno. Caparra all’iscrizione € 150,00.
Organizzazione:
CAI Trezzo: Margutti Paolo tel. 346.8930959 margutti.paolo@gmail.com
CAI Gorgonzola: Gargantini Giuseppe tel. 335.5689002 gargantini.g@gmail.com

Monte Piana, Dolomiti – settembre 2017

34

Domenica 29 luglio 2018
BECCA DI NANA
Val d’Ayas (Valle d’Aosta)
Da Mandriou (1835 m), in val d’Ayas, si lascia a destra la chiesetta seguendo le indicazioni
per il Col Vascoccia. Si attraversa una breve zona boscosa che presto lascia spazio a vasti
prati. Si imbocca il vallone raggiungendo l'Alpe Vascoccia (2254 m). Qui arrivati dobbiamo
seguire il sentiero 3A ma più sopra è facile perderlo nei prati. Meglio quindi percorrere la
carrareccia denominata "Sentiero degli alpini" che va in leggera salita verso sud. La
carrareccia si trasforma in sentiero e raggiunge l'Alpe Vascoccia vecchia, dove ritroviamo il
sentiero 3A, che dopo fa un lungo giro percorrendo un ameno vallone. Poi sale verso nordest impennandosi e sale sempre ripido fin sotto una bastionata rocciosa, passandovi appena
sotto. Si perviene a un colletto e da qui si piega a nord raggiungendo in breve la croce di
vetta (3010 m).
Il ritorno verrà effettuato ripercorrendo il sentiero percorso in salita.
Difficoltà: EE (nessun problema fino a 2800 metri circa, poi il sentiero è per un tratto
su terreno detritico un po' instabile). Dislivello: 1200 m circa
Tempi di Percorrenza: 5½-6 ore A/R (3 ore per la sola salita)
Chiusura iscrizioni e riunione pregita obbligatoria: giovedì 26 luglio ore 21.30
Ritrovo e partenza: verranno comunicati sul volantino ufficiale della gita
Organizzazione: Paolo Rota tel. 377.4548344 lunpao71@yahoo.it
Rina Colombo tel. 338.6413168 anirene@libero.it

Val Versa – settembre 2017
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Da domenica 19 a sabato 25 agosto
TREKKING NELLE VALLI DEL CUNEESE
Trekking stanziale Alpi del Sud
Si tratta di un trekking di tipo stanziale con spostamenti in auto al fine di permettere
rapidamente di effettuare escursioni in tre valli Cuneesi pernottando in locande locali
presenti nelle valli.
Le Valli interessate sono: Valle Gesso, Valle Stura e Val Maira.
Valle Gesso
La valle Gesso è caratterizzata dalla presenza del massiccio cristallino dell’Argentera.
Attraverso le sue valli di origine glaciale, offre una grandiosa panoramica di escursioni per
tutti i gusti, dal facile al difficile, permettendo di scegliere la gita più adeguata al gruppo. Sono
tutte escursioni facili, che percorrono comodi sentieri e strade di origine militare.
Valle Stura
La valle Stura caratterizzata dalla possibilità di accedere alla Francia attraverso il Colle della
Maddalena, offre un interessante palcoscenico di escursioni di varie difficoltà. La zona scelta
per il punto di base per le escursioni è nella zona medio alta della valle e con spostamenti
più o meno brevi, possiamo spaziare alla scoperta della valle.
Val Maira
La valle Maira è la più lunga e tortuosa delle Valli Occitane ed è forse per questo che oggi
può offrire vacanze tra le più svariate in un ambiente assolutamente originale fatto di
tradizioni contadine conservate oggi come cent’anni fa. I panorami che può offrire sono
decisamente favolosi: i numerosi laghi, montagne oltre i 3000 metri, boschi di conifere,
cascate e valli laterali una più curiosa dell’altra fanno di questa valle un piccolo paradiso da
vivere.
Sono previste 2 escursioni per valle, con lo spostamento in auto per raggiungere la partenza
dell’escursione e per passare poi da una valle all’altra.
La prima valle che andremo a visitare è la Valle Gesso, è previsto un solo pernottamento
per effettuare la seconda gita, alla fine della quale ci trasferiamo in Valle Stura per le due
gite programmate.
L’arrivo in Valle Gesso, è previsto direttamente alla mattina dell’escursione.
Tutte le escursioni verranno compiute con Guida locale Anthora abilitata dalla regione
Piemonte.
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Programma di massima del Trekking nelle Valli del Cuneese
suscettibile a variazioni in base alle esigenze dei partecipanti, delle condizioni meteo
e disposizioni della Guida Anthora
• Valle Gesso - Rifugio Morelli – Colle del Chiapus - Dislivello: 960 m - Difficoltà: E
Tempo di Percorrenza: giornata intera A/R
• Valle Gesso Rifugio Genova e Colle di Fenestrelle - Dislivello: 360 m + 450 m Difficoltà: E Tempo di Percorrenza: Giornata intera A/R - Sviluppo: mulattiere e sentieri
• Valle Stura – Anello dei Laghi Lausfer - Meta: Laghi Lausfer - Dislivello: 400 m Difficoltà: E - Tempo di percorrenza: 6-7 ore A/R
• Valle Stura – Becchi Rossi - Meta: Becchi Rossi - Dislivello: 700 m - Difficoltà: E Tempo
di percorrenza: 6-7 ore A/R
• Valle Maira – Laghi dell’Infernetto - Meta: Laghi dell'infernetto - Dislivello: 950 m Difficoltà: E - Tempo di percorrenza: giornata intera
• Valle Maira – Anello del Lago Nero e salita al Monte Bert - Meta: Lago Nero e Monte
Bert - Dislivello: 579 m + 154 m per il monte Bert - Difficoltà: E - Tempo di percorrenza: 6
ore A/R
Iscrizioni: Apertura iscrizioni con versamento caparra di € 150,00 dal 12-3 al 11-5 e
fino ad esaurimento posti (Max 12 persone).
Riunione obbligatoria pregita: martedì 31 luglio ore 21,30
Il volantino dettagliato delle escursioni sarà disponibile in sede e sul sito web
Organizzazione: Davide Dugnani tel. 349.2988154 davide.dugnani@libero.it

Valli del Cuneese
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Domenica 2 settembre 2018
PIZZO DEI TRE SIGNORI
Valle Brembana
Da Ornica si percorre la mulattiera che costeggia il torrente, si oltrepassa

il collegio si attraversano due torrentelli e ci si alza lungo i ripidi prati in direzione della Baita
Costa (1.279 m). Appena sopra la baita si prende un sentiero (segnavia 106) quasi
pianeggiante ai margini del bosco e si continua su questo fino a sbucare sul pianoro erboso
de "La Casera" (1.415 m), ora Agriturismo d'Alpe. Da questo pianoro si continua verso
nord/ovest poco sopra il torrente per tracce di sentiero e si guadagna la Baita Ciarelli (1.629
m); salendo ancora nella medesima direzione, su terreno alquanto ripido, si giunge alla Baita
Pedroni (1.800 m), con un ampio giro verso sinistra si raggiunge una seconda Baita oltre la
quale il sentiero si biforca all’altezza della Cappelletta in Valle d'Inferno lasciando a sinistra
quello che conduce alla Baita Piazzo e che attraversa i ripidi pendii meridionali del Pizzo dei
Tre Signori per innestarsi sulla cresta ovest della cima nei pressi della Bocchetta Alta. Si
prende il sentiero di destra che risale il vallone ed entra così nella parte terminale cosparsa
di grossi massi e dominata dall'imponente torrione denominato "La Sfinge" per la
caratteristica forma. Dopo la Baita, rimontando questo vallone con un po' di fatica, per tracce
di sentiero si raggiunge la Bocchetta d'Inferno (2.306 m), valico aperto tra la Cima del Pizzo
dei Tre Signori a sinistra e il Pizzo Paradiso a destra. Dalla Bocchetta si sale verso la vetta
del Pizzo percorrendo l'ampio vallone per facili rocce e sfasciumi tenendosi a destra della
cresta per brevi salti ed in ultimo, percorrendo un tratto della cresta nord con sentiero
segnalato, si raggiunge la Vetta (2.554 m).
Difficoltà: E - Dislivello m 1.630 – Tempi percorrenza: salita ore 4,30/discesa ore 4,00
Riunione pregita obbligatoria: giovedì 30 agosto ore 21,30
Organizzazione: Giovanni Pichichero tel. 328.6163699 giovannipic@inwind.it
Davide Dugnani tel. 349.2988154 davide.dugnani@libero.it

Grotta del Buco e Monte Sega – maggio 2017
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Da Sabato 8 a Domenica 9 settembre 2018
LAGO DI BRAIES – CRODA DEL BECCO
JU DE SENES (Dolomiti)
Nel Parco naturale di Fànes - Sènnes - Bràies
Splendida e remunerativa escursione nel cuore del più famoso patrimonio “montano”
dell’Unesco! L'itinerario parte dal bellissimo Lago di Braies (1.496 m) per poi farvi ritorno dopo
un lungo e decisamente vario giro ad anello che raggiunge la sua massima quota sulla cima
della Croda del Becco (2.810 m). Nell’incontaminata area del Parco naturale di Fànes-SènnesBràies, la lunga e ripida salita per il vallone dominato dalla parete nord della Croda del Becco
ci regala incantevoli scenari: grandiosa la vista verso sud dalla Porta Sora’l Forno (2.388 m)
sul paesaggio lunare dell’altipiano di Senes, sul Pelmo, sul Gruppo del Bosconero, sulla
maestosa Croda Rossa, sulle Tofane, i monti di Fanes ed il gruppo delle Odle.
Estasiati dai paesaggi ma non paghi, dopo esserci alleggeriti al rifugio Biella (2.327 m), meta
del primo giorno, ci apprestiamo a risalire la caratteristica lastronata rocciosa della Croda del
Becco. Seguendo il sentiero in parte attrezzato, in poco più di un’ora raggiungiamo la cima,
dalla quale il panorama si amplia sul Picco di Vallandro, le Tre Cime di Lavaredo, il Sorapiss,
ed il gruppo del Sella. Dopo esserci affacciati dallo strapiombo della parete nord della Croda
del Becco, stesi sulla pancia per ammirare in tutto il suo splendore il Lago di Braies oltre 1.500
metri sotto di noi, ripercorriamo a ritroso il sentiero per raggiungere il rifugio Biella dove ci
aspettano la meritata cena ed un dolce riposo! Il giorno seguente lasciamo il rifugio Biella
mantenendoci sull’Alta Via n.1 che “taglia” in costa sotto la liscia parete sud della Croda del
Becco. Attraversiamo i bei pascoli rapiti dal persistente magico scenario e, dopo un’erta salita,
superiamo il Passo di Sènnes (Ju de Senes, 2.519 m). Al di là scendiamo per un ripido
ghiaione popolato di camosci verso la Forcella di Gropes (2.310 m), dalla quale si apre la
lunga Valle di Ciastlings. Giunti alla Malga Gropes di Sopra (1.980 m), seguendo il sentiero
n.25 ci portiamo verso il Passo della Foresta (2.296 m), superato il quale scendiamo di quota
attraversando la Val dei Larici. Giunti alla Val di Foresta (1.751 m), seguendo la mulattiera
(sentiero n.19), dopo una bella e lunga passeggiata facciamo ritorno al punto di partenza
stanchi e finalmente sazi della magnificenza dei Monti Pallidi!
Difficoltà: E – EE
Dislivelli e percorrenze: Primo giorno 900 m - 4 ore al Rifugio Biella, 422 m - 1 ½ ore a/r per la
Cima della Croda del Becco
Secondo giorno: 520 m in salita, 1.350 m in discesa, 5 ½ ore
Chiusura iscrizioni: giovedì 30 agosto
Riunione pregita obbligatoria: giovedì 6 settembre ore 21,30
Organizzazione: Raffaele Martucciello tel. 347.4400340 – 035.561109 audina@libero.it
Giovanna Bassani tel. 340.7076680 gio2004@alice.it
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Domenica 23 settembre 2018
LAGO D’ARNO
Saviore dell’Adamello (BS) Valle Camonica
Collaborazione con CAI Gorgonzola

I luoghi di ritrovo per la partenza sono fissati a: Vaprio d’Adda: Ore 6.00 P Cimitero / Trezzo sull’Adda:
Ore 6.15 P P.za Cereda in Fraz. Concesa / Gorgonzola. Ore: 6.30 P Via Restelli. (Scuole Elementari).
Escursione in Val Camonica … l’esploratore inglese Douglas Freshfield è da annoverare tra i primi
cronisti che magnificarono le bellezze del Lago d’Arno e del paesaggio nel quale è placidamente
inserito, cosi introduce la descrizione del “nostro lago” “... un lungo e calmo lenzuolo d'acqua scura si
estendeva a perdita d’occhio fra i nudi fianchi del monte, rotti solo qua e là da qualche vecchio e contorto
pino solitario” … oggi, il lago, pur presentandosi diverso da come apparve circa 130 anni fa, agli occhi
di Freshfield, (a seguito della costruzione della diga, avvenuta nel primo decennio del secolo scorso, il
lago è aumentato di livello e si è molto espanso), ha mantenuto intatto il suo fascino e la capacità di
stupire … andiamo a scoprire il “Fiordo Camuno”!
La salita si svolge su una mulattiera ben agibile … ma in salita continua partendo dalla località di Isola
… una curiosità; qui, il sole cessa di apparire all’inizio di Novembre e ritorna ad illuminare questo borgo
intorno al 20 Febbraio dell'anno successivo … deve essere un posto “bello fresco”! … iniziamo a
camminare dai pressi della centrale idroelettrica seguendo una mulattiera lungo il Torrente Poia tra
vecchi muretti a secco, proseguendo nel bosco … passo passo … si continua a salire … l'ascesa è
lunga e la pendenza del tracciato non molla mai … (… Non lasciatevi spaventare … - Circa 2 ore), sino
ad intersecare l'itinerario che proviene dalla Loc. Rasega; seguendo quest'ultima traccia, in breve, si
giunge in vista della diga, ancora uno “strappo” ed ecco il tranquillo distendersi del lago che si incunea
a forma di fiordo verso il fondo della valle … la salita è terminata e ci si potrà rilassare … laggiù in fondo
le vette più alte: la Cima Dernal, il Monte Re di Castello, il Monte Frisozzo … ma lo sguardo sarà puntato
sull’infinito lago … inserito in un ambiente austero, ma molto pittoresco!
Qui, per chi lo desidera, si aprono interessanti possibilità … la prima: godersi un lungo relax … le altre
… poter continuare l’escursione seguendo l’antica mulattiera, nota con il nome di “Traversera” con cui
si può raggiungere il Passo di Campo (2296 m), storico collegamento con la trentina Val di Fumo, oppure
si può scegliere di spingersi verso la testata della Val Ghilarda … o ancora, raggiungere la Pozza d'Arno,
una sottile lama d’acqua adagiata in un’ampia conca di origine glaciale.
La via del ritorno ripercorre il tracciato di salita; al termine del nostro itinerario avremo attraversato un
ambiente antropizzato dalle opere dell’uomo necessarie allo sfruttamento idroelettrico, ma che
comunque rimane di pregio: paesaggi maestosi, ricchezza di flora, fauna e curiosità … ricordando che
ci troviamo nei territori contigui al Parco Regionale dell’Adamello, avremo visitato una delle piacevoli
mete dei monti camuni!
Dislivello: 900 m / 1200 m - Difficoltà: E / E + EE - Tempo di percorrenza: ore 4,00 / ore 6,30.
(Possibile estensione del percorso)
Chiusura Iscrizioni: giovedì 6 settembre
Riunione pregita obbligatoria: giovedì 13 settembre ore 21.30.
Organizzazione: CAI Gorgonzola: Giuseppe Daccomi (AE / EAI) tel. 342.9491096
CAI Trezzo sull’Adda: Paolo Rota tel. 377.4548344 lunpao71@yahoo.it
40

Sabato 29 settembre 2018
FRANCIACORTA e VALTROMPIA in MTB
Giro ad anello – Erbusco (BS)
Collaborazione con CAI Brignano

Questa uscita in MTB ci porterà a conoscere La Franciacorta e la Val Trompia.
La Franciacorta si sviluppa sulle colline fra Brescia e l'estremità meridionale del Lago d'Iseo ed è la
zona italiana con la più alta produzione di spumante. Le sue dolci colline, che hanno origine morenica,
donano ai terreni di quest’area una straordinaria ricchezza minerale che costituisce l’elemento distintivo
di una viticoltura di qualità, pienamente apprezzabile nelle caratteristiche sensoriali.
La Val Trompia è situata nelle Prealpi Bresciane e vi si trovano varietà di rocce arenarie rosse, gesso
grigio e dolomia, ma è anche una località industriale e artigianale di fama internazionale in quanto unica
località a poter testimoniare il ciclo completo della lavorazione del ferro, grazie all’attività intrapresa verso
la fine del secolo scorso che riunì l’attività di estrazione mineraria, la prima fusione e la successiva
trasformazione del ferro.
Il percorso proposto, che avrà il suo via ad Erbusco, ci porterà sulla “strada del vino” passando accanto
ai vigneti dei più famosi produttori di spumanti della Franciacorta toccando le località di Lovera, Calino,
Bettolino di Monterotondo. Il su e giù collinare ci porterà poi a lambire le località di Provaglio d’iseo,
Provezze, Monticelli Brusati, Fontana e quindi Ome. Il percorso continua alla base delle colline passando
i paesi di Corneto, Cantarana, Rodengo Saiano e Ronco dove, nei suoi pressi, intraprenderemo una
breve ma impegnativa salita che ci porterà nel Parco della Santissima per condurci sulla sommità del
Colle Rosa da dove godremo di una suggestiva vista sugli Appennini, sul Monte Guglielmo e sul Monte
Rosa, oltre che della città sottostante di Gussago. Sulla sommità del Colle è posto un antico complesso
monumentale dedicato alla Santissima Trinità di Gussago che si trova purtroppo in condizioni di iniziale
degrado ma che conferisce ugualmente un’atmosfera di poesia e magia all’ambiente. Ritemprati nello
spirito riprenderemo a biciclettare verso San Vigilio percorrendo una ciclabile che ci introdurrà nella bella
Val Trompia attraversando le località di Villa Carcina, Sarezzo e Ponte Zanano. Giunti a Zanano una
lunga salita ci porterà a Polaveno e al Passo dei Tre Termini. Le fatiche della salita saranno compensate
poi con la velocissima discesa verso Covelo, Iseo, e per finire, attraverseremo le località di Clusane,
Colombaro, Nigoline e Torbiato fino a giungere Erbusco, traguardo finale della nostra giornata in
bicicletta.
Difficoltà: MC, ciclabilità 100% - Dislivello: 1100 m – Percorrenza: 80 km circa
Fondo stradale: 30% sterrato, 70% asfalto
Riunione pregita obbligatoria: giovedì 27 settembre ore 21,30
Organizzazione: CAI TREZZO: Raffaele Martucciello, tel. 347.4400340 – 035.561109
audina@libero.it. - CAI BRIGNANO: Alberto Brevi tel. 339 6605722 brevias@tiscali.it

Colli del Basso Garda – aprile 2017
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VECCHIO SCARPONE
in montagna il
“ MERCOLEDI’ “
C.A.I. Sezione di Bergamo Sottosezione Vaprio d’Adda
MONTAGNA, TURISMO, CULTURA, CICLOTUCICLOTURISMO
Programma settimanale di uscite al “MERCOLEDI’” del CAI di Vaprio D’Adda
GRUPPO SENIOR “Vecchio Scarpone” 2018
Escursioni:
Mercoledì 17 Gennaio: Trekking nella Milano Manzoniana
Mercoledì 31 Gennaio: Averara m 650, escursione tra agricoltura, cultura e sapori. (BG)
Mercoledì 14 Febbraio: Ciaspolata
Mercoledì 28 Febbraio: La Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino. Da Iseo m 186 (BS)
Mercoledì 14 Marzo: Ciaspolata notturna al Rifugio Vodala mt. 1650. Da Gromo Spiazzi m 1190 (BG)
Mercoledì 28 Marzo: Giro del Sasso Pelo. Da Domaso m 216 (CO)
Mercoledì 11 Aprile: La Madonna del Sasso. Da Pella m 305 (NO)
Giovedì 26 Aprile: Escursione in Val Parina. Da Oltre il Colle/Zorzone m 1000 (BG)
Mercoledì 09 Maggio: Monte Magnodeno m 1241. Da Erve m 559 alla partenza Funivia Piani d’Erna
m 600 (LC)
Sab. 19 - Dom. 27 Maggio: Trekking in Sardegna
Mercoledì 06 Giugno: Mare e Monti
Mercoledì 20 Giugno: Monte Cazzola m 2330. Da Piedimonte m 1631 (VCO)
Mercoledì 04 Luglio: Val Varadega-Mte Varadega m 2634. Da Monno/Casere del Comune m 1949 (BS)
Mart.17-Merc.18 Luglio: Trekking in Valle d’Aosta/la Via Francigena e dintorni (AO)
Mercoledì 01 Agosto: Rifugio Mistri – Cima Grem m 2049. Da Passo Zambla m 1251 (BG)
Mercoledì 08 Agosto: Rifugio Rino Olmo m 1819. Dal Passo della Presolana m 1297 (BG)
Giovedì 16 Agosto: Baita Confino-Monte Cancervo m 1840. Da S. Giovanni Bianco/Pianca m 810 (BG)
Mercoledì 22 Agosto: Rifugio Laghi Gemelli m 1968. Da Carona m 1110 (BG)
Merc.29 Ag.-Sab.01 Sett.: Trekking in Dolomiti
Mar. 04-Giov. 06 Sett.: Escursioni nella Settimana Nazionale di Escursionismo ( Bassano del Grappa)
Mercoledì 12 Settembre: ”La Grande Balconata del Cervino”. Da Breuil/Cervina m 2050 a Chamois
m 1836 (AO)
Mercoledì 26 Settembre: Il Santuario di San Besso m 2019. Da Valprato Soana/Campiglia Soana
m 1350 (TO)
Mercoledì 17 Ottobre: Baita Confino-Polentata & Castagnata. Da San Giovanni Bianco (BG)
Sab. 20 - Mar. 30 Ottobre: Trekking in Giordania
Mercoledì 07 Novembre: Dalla Colma di Sormano m 1124 a Bellagio m 229 (CO)
Mercoledì 21 Novembre: Il Sentiero delle Espressioni-Monte Comano m 1200.
Da Schignano/Posa m 840 (CO)
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Escursioni e Cucina:
Mercoledì 21 Marzo: Sede A.N.A. Vaprio d’Adda “Incontro Conviviale 1, con escursione lungo l’Adda”
Mercoledì 14 Novembre: Sede A.N.A. Vaprio d’Adda “Incontro Conviviale 2, con escursione lungo
l’Adda”
Cultura e Turismo:
Venerdì 12 Gennaio: Serata Chiusura Attività 2017
Sabato 09 Dicembre: Como, visita guidata – pranzo del Vecchio Scarpone
Cicloturismo:
Mercoledì 18 Aprile: Il Fosso Bergamasco. Partenza/arrivo Vaprio d’Adda
Mercoledì 10 Ottobre: Il Canale Villoresi. Partenza/arrivo Vaprio d’Adda
Saranno inoltre organizzate visite guidate a Mostre e/o altre manifestazioni
N.B. – Il programma potrà subire variazioni legate alla situazione meteo o per cause di forza
maggiore.
Per informazioni: CAI VAPRIO D’ADDA

Maffioletti Natale tel. 338.6232464 - maffio.natale@gmail.com
Margutti Francesco tel. 02.90965686 - 334.5232096 - francospazzola@tiscali.it

Il folto gruppo del “Vecchio Scarpone”
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IL NOSTRO PROGRAMMA IN INTERNET
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BIBLIOTECA - VIDEOTECA

A disposizione dei soci presso la sede vi è la nostra ben fornita biblioteca che conta circa
402 cartine e 577 titoli di escursionismo, alpinismo, sci alpinismo, sci di fondo, sci
escursionismo, letteratura ed altro ancora concernente la montagna. Dispone anche di
una piccola collana di videocassette di cinema di montagna.

Inoltre sono disponibili
le magliette sociali
rinnovate nel design
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MATERIALE ALPINISMO
A disposizione presso la sede materiale da montagna:

ramponi, imbracature, corde, caschi, bussole, A.R.T.Va.,
pale da neve, ciaspole, ghette, tende, piccozze, … ed altro ancora
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INFO CAI TREZZO

SCI DI FONDO: Daniela Dossi tel. 02.90939064
ALPINISMO: Giuseppe Colombo tel. 02.9091686 billyema@alice.it
SCIALPINISMO: Alessandro Schivardi tel. 035.363924
MOUNTAIN BIKE: Raffaele Martucciello tel. 347.4400340 audina@libero.it
ESCURSIONISMO: Paolo Rota tel. 377.4548344 lunpao71@yahoo.it
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14a EDIZIONE

DELLA

CENA SOCIALE
10 novembre 2018

Tutti insieme in allegria per
TANTI “BRINDISI”
ALLE ESCURSIONI MONTANE
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COME RAGGIUNGERE
LA SEDE CAI TREZZO
Per chi proviene dall'autostrada, subito dopo il casello dell'uscita Trezzo sull'Adda svoltare a destra,
superare il cavalcavia e alla successiva rotonda seguire le indicazioni per Cassano d’Adda, percorrendo
Viale Lombardia, arrivati a una terza rotonda bisogna prendere la seconda uscita a destra che in soli
20 metri porta davanti al cimitero di Concesa; da qui svoltare a sinistra e percorrere tutta la via Don
Gnocchi fino a Piazza Cereda dove è possibile parcheggiare; da Piazza Cereda svoltare a destra in via
Manzoni seguendo le indicazioni per "Villa Gina" e "Parco Adda Nord"; percorrere l'intera via Manzoni
che in fondo alla stessa interseca via Padre Benigno Calvi; sulla sinistra, 15 metri prima dell'ingresso in
Villa Gina (cancello) si trova la sede del C.A.I. Per chi proviene da Vaprio o Cassano alla prima
rotonda in Trezzo che si trova svoltare sulla prima strada a destra (cimitero) e riallacciarsi alle indicazioni
per chi viene dell'autostrada.
Per chi proviene da Capriate o dal ponte sull’Adda della provinciale Bergamo - Monza percorrere
via Sala, superare il primo semaforo, proseguire diritto per via Biffi, oltrepassare la stazione dei pullman
e 100 m. dopo alla rotonda (distributore Esso) proseguire in direzione Vaprio - Cassano lungo via dei
Mille; e nei pressi di piazza Matteotti svoltare sulla seconda strada a sinistra (via XI febbraio), percorrerla
tutta e all’altezza via Fermi svoltare a destra e raggiungere Piazza Cereda dopo aver superato il
cavalcavia sull'autostrada (appena superatolo, a sinistra possibilità di parcheggio in via Bassi, dove è
sita la bocciofila). Per chi proviene da Busnago - Vimercate all'ingresso di Trezzo, seguire sempre le
indicazioni per il centro di Trezzo senza prendere la "tangenzialina" posta all'ingresso di Trezzo che
devia il traffico verso Sud; proseguire sempre lungo la vecchia provinciale che attraversa Trezzo (via
Brasca - via Bazzoni - via Vittorio Veneto - via Gramsci) fino a raggiungere la rotonda del distributore
Esso; da qui, seguire le indicazioni dell'itinerario precedente
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Picos d’Europa – giugno 2017
Trekking Valmalenco – luglio 2017
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Raid Val di Sole – aprile 2017
Ciaspolata Rifugio Arp – gennaio 2017
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“Il silenzio del pastore” – Picos d’Europa, giugno 2017

