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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Cassano d’Adda 

Sottosezione di Trezzo sull’Adda (MI) 
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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 

La sede è aperta ogni giovedì sera dalle ore 21,00 
www.caitrezzo.it  -  info@caitrezzo.eu 

tel.  02 90938426 
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Le Scuole IntersezionaliLe Scuole Intersezionali

SCUOLA  NAZIONALE  SCI  DI  FONDO  

ESCURSIONISMO  INTERSEZIONALE ADDA 

CAI: VAPRIO-TREZZO-BRIGNANO-CASSANO-ROMANO DI LOMBARDIA 

www.scuolasfeadda.it - info@scuolasfeadda.it

Causa emergenza sanitaria nazionale COVID-19, i corsi sono soggetti a 
restrizioni.
Vi invitiamo a rimanere informati consultando i siti web delle 
Scuole Intersezionali e delle Sezioni CAI afferenti.

SCUOLA INTERSEZIONALE DI ALPINISMO, 

SCIALPINISMO E  ARRAMPICATA  LIBERA 

"VALLE  DELL'ADDA” 
www.scuolavalledelladda.it - info@scuolavalledelladda.it
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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 
questo caso l’iscrizione si intende formalizzata solo dopo nostra conferma e, 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 richiesto. 

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 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 pregita, 
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 pregita verranno 
preventivamente stabiliti anche gli equipaggi auto. 
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 
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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 

San Calimero – Valsassina 18.10.2020 
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CLASSIFICAZIONE  DELLE  DIFFICOLTA’ 

ESCURSIONISMO 

T =  turistico – itinerari 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 – itinerari che conducono 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 – itinerari in ambiente innevato che richiedono
l'uso di racchette da neve, ma comunque su terreno senza grandi pendenze, con percorsi 
evidenti, e senza tratti esposti. 

CICLOESCURSIONISMO 

TC = turistico –  percorsi su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo carrozzabile.
MC = per cicloescursionisti di medie capacità tecniche – percorsi 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 – percorsi 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! Possibilmente da evitare in gite
sociali – percorsi su sentieri molto irregolari, caratterizzati da gradoni e ostacoli in continua
successione, che richiedono tecniche di tipo trialistico
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Iniziamo la stagione 
escursionistica, dopo la lunga 
sosta dovuta ai motivi che ben 
sapete, con un itinerario classico 
ma sempre affascinante, visto 
che ci porterà al cospetto della 
“Regina delle Orobie”, la 
Presolana.
La partenza del percorso è 
posta in prossimità del Passo 
della Presolana (1297 m). 
Da lì seguendo fedelmente il sentiero CAI 315 si sale verso ovest per bosco e prati 
fino al rifugio Baita Cassinelli (1568 m, 1 ora scarsa di cammino).Si continua verso 
la bastionata della Presolana passando nei pressi del bivacco città di Clusone (2085 
m, 1,10 ore dal rifugio) e poi, salendo per ghiaioni, fino alla grotta dei Pagani 
(2259 m circa, 30 minuti dal bivacco).
Dalla grotta dei Pagani parte la via normale (alpinistica) di salita alla 
Presolana, ma noi ci accontenteremo di arrivare fin qui…

Difficoltà: E
Dislivello: 250 m per la salita alla Baita Cassinelli, ulteriori 750 m per raggiungere (solo se 
l’innevamento lo permetterà) la Grotta dei Pagani
Tempo di percorrenza: 4,30-5 ore A/R
Numero posti disponibili: 20 (la gita si effettua con auto private)
Chiusura iscrizioni: giovedì 17 giugno 2021
Ritrovo: alle ore 9.00 direttamente al Passo della Presolana

Organizzazione: Paolo Rota tel. 377 4548344  lunpao71@yahoo.it
           Donatella Canini

Sabato 19 giugno 2021 
BAITA CASSINELLI - GROTTA DEI PAGANI 
Passo della Presolana (BG)

Sabato 19 giugno 2021 
BAITA CASSINELLI - GROTTA DEI PAGANI 
Passo della Presolana (BG)
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Raggiunto il parcheggio (a pagamento) dei Bagni di 
Masino (m. 1172), ci incamminiamo lungo il sentiero 
che parte nei pressi dell’edificio.
Ignorata la deviazione a destra per la Gianetti, 
superiamo, su un ponticello, il torrente, e puntiamo in 
direzione del bosco, dove, ignorato il sentiero che 
procede diritto, prendiamo la mulattiera segnalata 
che sale verso destra ed inizia la salita, con una 
pendenza sempre piuttosto impegnativa, verso nord-
ovest e nord, in una faggeta, dalla quale usciamo al 
bel poggio del pian del Fango (m. 1590).

Rina Colombo  338 6413168  anirene@libero.it 

Ignoriamo la deviazione, a destra (segnalata da un cartello presso una baita) per l'alpe Sceroia (sentiero 
Life delle Alpi Retiche) e rientriamo nel bosco, proseguendo nella ripida salita verso ovest, in una fresca 
pecceta, fino al suo termine, a quota 1760 metri circa. Oltrepassata una fascia di enormi massi, 
pieghiamo a sinistra, attraversiamo un torrentello e cominciamo a risalire, verso ovest, fra balze e 
lastroni. La traccia di sentiero, segnalata dai segnavia rosso-bianco-rossi, descrive un percorso piuttosto 
diretto, che porta al rifugio Omio (m. 2100, 2½ ore dalla partenza).

Dislivello: 930 m 
Tempo di percorrenza: 4,30-5 ore A/R 
Difficoltà: E 
Numero posti disponibili: 20 (la gita si effettua con auto private) 
Chiusura iscrizioni: giovedì 1 luglio 2021  
Ritrovo ore 9 direttamente al parcheggio dei Bagni di Masino (orario da confermare)

Organizzazione: Davide Dugnani  349 2988154  davide.dugnani@libero.it 
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Sabato 3 luglio 2021 
RIFUGIO OMIO
Valmasino (SO)

Sabato 3 luglio 2021 
RIFUGIO OMIO
Valmasino (SO)

Rifugio Omio
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SALITA AL RIFUGIO
Raggiunto il Passo Crocedomini e il parcheggio posto nei 
pressi del rifugio Tassara, prendiamo una sterrata che 
segue il segnavia n°1. Si supera dapprima il dislivello che 
ci porta in Val Fredda, quindi, per un lungo ma comodo 
sentiero quasi pianeggiante, si supera anche il Passo di 
Val Fredda (2321 m) e, traversata l’alta Val Cadino della 
Banca, si giunge al Passo della Vacca , dove si trova il 
masso a forma di bovino che dà il nome alla zona. 
Proseguendo su una mulattiera storica, si perviene al 
Lago della Vacca e quindi al rifugio in un totale di 2 ½-3 
ore circa (2367 m, dislivello 600 metri).
ASCENSIONE ALLA CIMA DI LAIONE (FACOLTATIVA)
Si parte dal rifugio seguendo la mulattiera che va verso il passo del Blumone, dopo qualche tornante 
sulla sinistra vi è una deviazione che porta ai ruderi del vecchio rifugio (resti di costruzioni risalenti la 
Guerra del 1915-18). Sopra ai ruderi, continuare seguendo il segnavia giallo bianco fino ad incontrare 
una vecchia mulattiera senza segnavia, a tratti poco visibile, seguirla sulla destra verso la vetta, si 
raggiunge la cresta Est, da qui il sentiero si inerpica e giunge alla cima dove è posta una Madonnina in 
bronzo (2760 m, 1.30 ore dal rifugio, dislivello 400 metri). In alternativa si può salire alla cima 
direttamente dal passo di Blumone in 1 ora circa. Da quassù si possono ammirare, tempo permettendo, 
le Cime della Concarena, il Badile Camuno, il Disgrazia, il Massiccio del Bernina, le più alte cime 
del Gruppo dell’Adamello e Caré Alto, inoltre si può ammirare la Val Paghera di Ceto.

Dislivello: 600 m. circa per il rifugio, 1000 m per la Cima del Laione 
Tempo di percorrenza: 5-5,30 ore A/R; + 2-2,30 ore A/R per la cima 
Difficoltà: E
Numero posti disponibili: 20 (la gita si effettua con auto private)
Ritrovo direttamente al Passo Crocedomini alle ore 8,30 (orario da confermare)
Chiusura iscrizioni: giovedì 15 luglio 2021  

Organizzazione: Paolo Rota tel. 377 4548344  lunpao71@yahoo.it
         Mariateresa Gaspani tel. 335 5216470  danterr@tiscali.it

Sabato 17 luglio 2021
RIFUGIO TITA SECCHI
Parco dell'Adamello (BS)

Sabato 17 luglio 2021
RIFUGIO TITA SECCHI
Parco dell'Adamello (BS)
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Domenica 18 - Sabato 24 luglio 2021 

MARMOLADA – Trekking 

Dolomiti 

COLLABORAZIONE CAI GORGONZOLA 

Dai placidi fondovalle ai pascoli più alti, fino ai percorsi aerei delle creste. 
Per camminare tra passato e presente, alla scoperta dei segni indelebili che la storia ha 
tracciato sulla regina delle dolomiti. 

• 12 luglio 1° tappa da Alba al rif. Passo San Nicolò

• 13 luglio 2° tappa dal rif. San Nicolò al rif. Falier

• 14 luglio 3° tappa dal rif. Falier al rif. Contrin

• 15 luglio 4° tappa dal rif. Contrin al rif. Fiacconi

• 16 luglio 5° tappa dal rif. Fiacconi al rif. Dolomia

• 17 luglio 6° tappa secondo soggiorno al rif. Dolomia

• 18 luglio 7° tappa dal rif. Dolomia al Passo Pordoi e rientro

Difficoltà: E/EE- equipaggiamento alta montagna 
Iscrizioni da martedì 13 aprile a martedì 15 giugno 2021 
Riunione pregita obbligatoria martedì 13 luglio 2021 ore 21,30 
Caparra obbligatoria all’iscrizione € 150 - Trasporto con pulmino massimo 15 persone 

Organizzazione:
CAI TREZZO  Margutti Paolo 346 8930950  margutti.paolo@gmail.com CAI 
GORGONZOLA  Gargantini Giuseppe  335 5689002  gargantini.g@gmail.com 

Gruppo della Marmolada
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Sabato 31 luglio 2021 

RIFUGIO CHIAVENNA 

Valle Spluga - Sondrio 

Il rifugio Chiavenna (2044 m) si trova in Valle 
Spluga, nella bellissima conca di Alpe 
Angeloga. 
Parcheggiata l’auto nel parcheggio a destra 
in fondo al rettilineo dell’alpe Motta di sotto, 
si và quasi in fondo alla frazione, si svolta a 
sx fino ad incontrare il cartello che indica il 
sentiero per il passo Angeloga e lago 
azzurro.
Si sale in parte su strada asfaltata sino a Alpe 
Motta di sopra (m.1850) poi salendo ancora 
si svolta a dx su una sterrata che sale alla 
stazione superiore degli impianti da sci quindi 
si và a sx nei pressi di una fontana e con 
segnavia c 10 si inizia un bel tratto in salita 
che và in direzione est e che solo sulla 
verticale del pizzo Groppera necessita di 
qualche attenzione nel superare alcuni tratti 
un pò esposti ma resi più sicuri da alcune 
catene. 
Poi, dopo alcuni saliscendi, il sentiero inizia 
a perdere quota, (circa 200 metri) fino 
a giungere al pianoro con lago del rifugio 
Chiavenna. Ritorno per lo stesso percorso. 

Difficoltà: E  -  Dislivello: 1000 metri  -  Tempo di percorrenza: 6 ore A/R
Numero posti disponibili: 20 (la gita si effettua con auto private) 
Chiusura iscrizioni: 29 luglio 2021 

Organizzazione: Giovanni  Pichichero  328.6163699  giovannipic@inwind.it
            Rina Colombo  338 6413168 anirene@libero.it    

Rifugio Chiavenna 
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Sabato 7 – Domenica 8 agosto 2021 

RIF.GARIBALDI - PUNTA VENEROCOLO 

Gruppo dell’Adamello – Temu’ (BS) 

COLLABORAZIONE CAI CASSANO D’ADDA 

1° GIORNO: raggiunta Temù saliamo in auto fino a 
Malga Caldea (m 1584). 
Una volta parcheggiato, si prendono i tornanti in 
ripida salita che conducono fino sopra il laghetto 
d’Avio. Da qui si prosegue in piano, si costeggia il 
lago d’Avio (m 1900) e il Lago Benedetto (m 1929). 
Si affronta una breve salita passando dalla cascata 
fino alla Malga Lavedole, situata su un pianoro con 
un grandioso paesaggio alpestre dominato dalle 
cime dell’Adamello e del Corno Bianco. Si 
attraversa il torrente e si affronta il ripido e faticoso 
“calvario”, famosa mulattiera militare della 
Grande Guerra. Si arriva alla diga della Val 
Venerocolo, si passa per la chiesetta dedicata ai caduti e finalmente si giunge al rifugio Garibaldi (m 2553) 
ai piedi dell’Adamello. Cena e pernottamento. 
2°GIORNO: dal rifugio Garibaldi si prende il sentiero con segnavia 42 che sale verso N-E e raggiunge il 
largo vallone compreso fra il Monte dei Frati e il Monte Venerocolo. Seguendo le tracce segnalate e verso 
la fine su neve, si prosegue fino all’ampia sella del Passo del Venerocolo (m 3136), raggiunto sul lato E dal 
Ghiacciaio del Pisgana. Da qui si volge a destra e su neve e rocce rotte si risale la larga dorsale N-W del 
Monte Venerocolo. Il tratto intermedio è più affilato ma poi si prosegue facilmente fino alla vetta posta a 
3323 metri (2½ ore dal rifugio). 
Il panorama sull’Adamello, sui ghiacciai e sulle altre vette circostanti è di indescrivibile bellezza. 
Dopo la pausa e le foto di rito torniamo al rifugio Garibaldi per la pausa pranzo, poi iniziamo la discesa sul 
sentiero percorso il 1° giorno che ci riporterà a Malga Caldea.   

Dislivello: 1° giorno +1000 m; 2° giorno +800 m -1750 m 
Durata: 1° giorno 3-3½ ore; 2° giorno: 4½-5 ore A/R per la cima + 2½-3 ore la discesa a 
Malga Caldea 
Difficoltà: E il primo giorno; EE e con buon allenamento il secondo giorno per la quota 
da raggiungere, per la possibile presenza di neve residua, per la tipologia del sentiero 
da percorrere e per il dislivello complessivo da superare. 
Chiusura iscrizioni: giovedì 22 luglio o ad esaurimento dei posti disponibili 
Numero massimo di partecipanti: 15; il trasferimento si effettua con le auto private 
Riunione pre-gita: giovedì 5 agosto 2021, ore 21,30 

Organizzazione: CAI TREZZO  Paolo Rota  377 4548344  lunpao71@yahoo.it 
CAI CASSANO  Luca Milesi  349 8368590  

Punta Venerocolo
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Sabato 4 - Domenica 5 settembre 2021 

DALLE SORGENTI DEL PIAVE AL 

MONTE PERALBA  Dolomiti – Alpi Carniche 

COLLABORAZIONE CAI GORGONZOLA 

Il monte Peralba (Hochweisstein in tedesco, 
La Peralbe in friulano, Peralba in veneto), 
alle cui pendici nasce il fiume Piave, è una 
montagna delle Alpi Carniche situata al 
confine tra il Veneto ed il Friuli-Venezia 
Giulia, nell'alta val Sesis; con i suoi 2.694 
metri di elevazione, rappresenta la seconda 
vetta dopo il monte Coglians. 
Nel dialetto locale, il significato del suo nome 
è "pietra bianca", data la composizione 
calcarea della roccia dal caratteristico colore 
bianco. Tale tipo di roccia è caratteristica comune delle Alpi Carniche occidentali, chiamate anche 
Dolomiti Carniche proprio per il colore "bianco dolomitico" delle vette. Le principali differenze con le 
Dolomiti vere e proprie sono l'altezza e l'età: le Dolomiti Carniche sono più “basse” e più antiche, dato 
che furono interessate dall'orogenesi caledoniana nel Paleozoico. Ancora oggi è infatti possibile 
riconoscere, nei resti di un'antica barriera corallina ed alcuni fossili, l'origine marina delle Alpi.  Anche 
questo angolo di “paradiso” fu teatro delle battaglie combattute durante la grande guerra, ed ancora 
sono visibili i resti di fortificazioni e trincee. 
L’escursione inizia dalla boscosa Val Visdende, la punta più a nord del Veneto, che incuneata tra l'alta 
Carnia e l'Alto Adige confina per un breve tratto con l'Austria. Qui scorre il torrente Cordevole, conosciuto 
anche quale Piave della Val Visdende, che per anni è stato motivo di campanilismo con Sappada per 
l'attribuzione delle sorgenti del fiume Piave, anzi, della Piai! Raggiunto il rifugio Pier Fortunato Calvi 
(2.164 m), dopo esserci rifocillati ed “alleggeriti”, andremo ad esplorarne i dintorni per appagare la nostra 
sete di bellezza!  Il secondo giorno sarà dedicato alla salita alla vetta del Monte Peralba, la cui cima può 
essere guadagnata sia affrontando la via ferrata Piepo Sartor, sia percorrendo la via normale Giovanni 
Paolo II, sentiero dedicato all’amato papa che dal luglio del 1988 porta il suo nome; il pontefice, infatti, 
in occasione di una vacanza nella zona, raggiunse a piedi la cima del monte e si fermò a pregare ai 
piedi della statua della Madonna che dalla vetta domina le cime circostanti. L’anello si chiuderà 
percorrendo la cresta ovest che dalla vetta ci riporterà alle sorgenti del fiume Piave oppure, in 
alternativa, il più lungo ma più “semplice” Sentiero Italia. 
Difficoltà:  EE - EEA 
Dislivelli e percorrenze: primo giorno 1.260 m in salita, 920 m in discesa, 4 ore circa 
secondo giorno percorso EE 1.180 m in salita, 1.520 m in discesa, 4 ½ ore circa 
secondo giorno percorso EEA 1.120 m in salita, 1.460 m in discesa, 4 ½ ore circa
Numero posti disponibili: 20 (la gita si effettua con auto private)
Chiusura iscrizioni: giovedì 19 agosto 2021 - Riunione pregita: martedi 31 agosto 2021 ore 21,30 

Organizzazione:  CAI TREZZO  Raffaele Martucciello  347 4400340  audina@libero.it  

 Alessandro Barbieri   346 8870011  barbieri.a@vodafone.it    
  CAI GORGONZOLA Giuseppe Daccomi   342 9491096 (AE–EEA–EAI)

Punta Venerocolo 

Monte Peralba 
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Sabato 11 settemre 2021 

ADAMELLO (Alpinistica) 

Parco dell’Adamello - Brescia 

Lunga, impegnativa e “prestigiosa” 
salita in vetta all’Adamello (m 3556) 
lungo l’itinerario: rif. Gnutti - ferrata 
Terzulli - Passo Adamello, riservata ad 
escursionisti allenati ed avvezzi alle 
vie ferrate e percorsi alpinistici. 
Lasciata l'auto al Ponte del Guat (m 
1528) in breve si raggiunge la Malga 
con ristoro annesso Premassone (m 
1585). Dopo il guado sul torrente 
Remulo, proseguiamo sul sentiero n° 23 fino a giungere alla Malga Frino (m 1695). 
Continuamo la salita verso la testata della Val Malga, dove il sentiero si inerpica su gradoni di 
granito e, superando dei tornanti scavati nella roccia, si arriva in cima alle mitiche “Scale del 
Miller” (m 2050). Da questo punto il percorso diventa più agevole e andando oltre un gruppetto 
di baite e verdissimi pascoli giungerà alla diga del lago Miller. 
Il rifugio è appena sopra, sulla sinistra (m 2166). Dal rifugio si prosegue transitando presso la 
ex cabina elettrica (sembra una chiesetta) ora deposito/rifugio invernale, si attraversa il 
ponticello sul torrente artificiale che scende dallo sbocco della galleria proveniente dal Baitone 
e si segue il segnavia n° 23 per comodo sentiero in direzione nord-ovest fino ad arrivare ad un 
evidente canale in cemento armato; lo si segue, dopo qualche centinaio di metri si prende a 
sinistra il sentiero che poco dopo raggiunge il piccolo laghetto del Miller (m 2270). 
Si continua per ripida traccia fino al pantano del Miller, e per dossi dove inizia la lunga morena 
che scende dal passo Adamello, la si percorre stando sulla dorsale fino al suo termine, poi, per 
massi intervallati da neve, si giunge all’attacco della via attrezzata Terzulli (m 2900). 
Si risale la via attrezzata con chiodi e catene discontinue fino alla sommità, per poi giungere al 
passo Adamello (m 3240). 
Dal passo si prosegue stando a sinistra, prima per ghiacciaio, passando sotto il bivacco Ugolini, 
poi, rimanendo sotto la cresta in lato sud, si raggiunge in un’ora la vetta dell’Adamello. 
Difficoltà: EEA   -   Dislivello: m 2100 
Tempi di percorrenza: salita ore 7, discesa ore 5,30.  
Attrezzatura: kit da ferrata (set da ferrata + imbracatura + casco) e ramponi 
Numero posti disponibili: 20 (la gita si effettua con auto private)
Riunione pregita obbligatoria: martedì 7 settembre ore 21:30 presso la sede 
Organizzazione: Marco Roncalli  349 3474722   marcoroncalli@tin.it  

Andrea Mantegazza  328 8596097   mantegazza_andrea@virgilio.it 

Monte Adamello 
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Sabato 18 settembre 2021 

COLLI PIACENTINI - MTB 

Farini - Piacenza 

Questo giro ad anello si svolge principalmente su strade asfaltate, poco trafficate, nella valle formata 
dal torrente Nure, in provincia di Piacenza. Questa valle offre splendidi paesaggi adatti ad essere 
scoperti sulle due ruote. Partenza dal paese di Farini da dove, dopo una serie di piccole salite sul pendio 
est del Monte Aserei, arriviamo a Nicelli (1063 m). Si prosegue poi dritti su strada e dopo uno strappo 
in salita, si continua in piano. Sullo sfondo si può vedere il Monte Albareto, mentre alle spalle si nota il 
Monte Osero che svetta sul borgo di Nicelli. Si prosegue per un tratto di falso piano in un bosco di 
noccioli, fino alla salita immersa tra gli abeti, su strada poco dissestata, raggiungendo circa 1200 m,  per 
poi scollinare. 
Ora è possibile notare il Monde della Guardia, dove si trova il passo del Mercatello che collega la Val 
Nure con la Val Trebbia. Si scende con attenzione nel bosco, percorrendo la strada stretta con diverse 
curve, fino ad arrivare a Ferriere. La discesa porta al passo Mercatello, da qui si ha una visuale sulla 
Val Nure e la Val Trebbia, in lontananza il monte Castellare e il monte Zovallo, con il passo che conduce 
alle Cinqueterre. Giunti a Ferriere si trova il monumento dedicato all’antica attività mineraria. 
Ci si dirige ora verso il paese di Centenaro Castello. Salendo per circa 4 km verso le pendici est del 
monte Albareto, attraversiamo il bosco dove si trova il piccolo abitato di Cassano (800 m). Da Centenaro 
si scende velocemente fino a Farini, rimanendo qualche km sulla statale poco trafficata. Dopo il ponte 
sul Nure, si prosegue verso l’abitato di Moline inizialmente seguendo il torrente Nure, poi costeggiando 
il torrente Lavaiana, direzione Branzolo. Inizia la salita di 9 km per circa 500 m di dislivello, si svolta 
verso Centopecore e si continua a salire con maggiore pendenza. Qui sono stati avvistati dei caprioli 
che, con un po’ di fortuna, potremmo 
incontrare. 
All’inizio del paese troviamo le 
indicazioni per la via Francigena, 
che attraversa queste zone, e la 
Chiesa di Santa Maria Assunta, 
costruita in pietra. Da qui si scende 
verso Farini, dove si conclude il 
nostro giro.  

Difficoltà: MC, ciclabilità 100% - 
Dislivelli e percorrenze: 56 km, 
circa 1.470 m dislivello. 
Fondo stradale: asfalto, per la 
maggior parte, e sterrato. 
Numero posti disponibili: 20 (la gita si effettua con auto private)
Chiusura iscrizioni e riunione pregita: martedì 14 settembre 2021.
Organizzazione: Giovanna Bassani  340 7076680  gio2004@alice.it 

Raffaele Martucciello  347 4400340  audina@libero.it 

Colli Piacentini 
Colli Piacentini 
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Sabato 25  settembre 2021 

PIZZO ARERA  

Zambla Alta 

Per salutare l’inizio dell’autunno 
proponiamo una classica ma sempre 
affascinante salita: quella al Pizzo 
Arera, cima di 2512 metri sempre ben 
visibile dalla pianura. Arrivati a 
Zambla Alta si prosegue fino alla 
località Plassa e poi ancora fino a 
quota 1600 metri circa dove termina 
la strada asfaltata e inizia il sentiero 
vero e proprio.  
Si sale in direzione nordovest per 
raggiungere il costone che si affaccia 
sulla Val Vedra che si rimonta fino ad 
incrociare la strada forestale che in 
breve conduce al rifugio Capanna 
2000 (1 ora, m 950 m). Dal rifugio inizia il sentiero che segue il crestone sud del Pizzo Arera. La traccia 
è molto ripida e sale zigzagando fino a giungere sotto l’anticima della montagna (2400 m). Qui inizia la 
parte tecnicamente più difficile della salita: si raggiunge un ripido ghiaione da percorrere con attenzione 
in discesa per una ventina di metri.  
Poi si entra in una crepatura nella roccia che si risale utilizzando dei gradini metallici e alcune catene 
fisse. Superato questo tratto il percorso risale bruscamente a zig zag e in poco tempo si raggiunge la 
croce di vetta, aiutandosi in qualche tratto con le mani (2512 m, 3 ore circa dalla partenza). Dopo la 
sosta per goderci il panorama e per le immancabili fotografie rientriamo al rifugio per una 
meritata merenda e poi al punto di partenza della nostra escursione. 

Difficolta: E fino al rifugio, EE la salita al Pizzo Arera (possibilità per chi non si sente di salire la 
cima di percorrere un tratto del “sentiero dei fiori”) – Dislivello: 930 m circa – Tempo di 
percorrenza salita ore 3, discesa ore 2,5. 
Chiusura iscrizioni: giovedì 16 settembre 2021. 
Numero posti disponibili: 20 (la gita si effettua con auto private)
Riunione pregita obbligatoria: martedì 21 settembre 2021 ore 21,30

Organizzazione: Rina Colombo  338 6413168  anirene@libero.it 
Gaspani Maria Teresa   335 5216470  danterr@tiscali.it

Pizzo Arera 
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Sabato 2 ottobre 2021 

CASTELLO DELLA PIETRA 

Val Vobbia - Genova 

COLLABORAZIONE CAI CASSANO D’ADDA e CAI BRIGNANO  

La gita verrà accompagnata dalla  Guida AMM Giuseppe Daccomi

Avvolto dal fascino ancestrale di mille anni di storia e leggenda, il Castello della Pietra si erge 
tra due enormi speroni di conglomerato dominando così i boschi della Val Vobbia. Voluto dai 
Vescovi di Tortona fu edificato attorno all’anno 1000 in difesa della più importante via 
commerciale del Medioevo: 
la Via del Sale. 
Lungo l’itinerario che 
percorreremo, il sentiero dei 
castellani, si incontrano 
anche i resti delle antiche 
carbonaie e dei seccherecci, 
silenti testimoni della civiltà 
contadina del nostro 
Appennino. 
Dopo la visita al Castello 
inizieremo la discesa per far 
ritorno al punto di partenza 
della nostra breve ma 
interessantissima gita. 

Difficoltà: E 
Dislivello: 250 metri 
Tempo di percorrenza: 3 ore A/R + visita al Castello della Pietra  (1 ora, costo 4/5 €) 
Chiusura iscrizioni: giovedì 23 settembre 2021. 
Numero posti disponibili: 20 (la gita si effettua con auto private)
Riunione pregita obbligatoria: martedì 28 settebre 2021 ore 21.30 

Organizzazione:  Paolo Rota   377 4548344   lunpao71@yahoo.it 
 Giuseppe Daccomi   342 9491096 (AE–EEA–EAI)

Castello della Pietra 
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IL  NOSTRO  PROGRAMMA  IN  INTERNET 

WWW.CAITREZZO.IT 
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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 la rotonda (distributore Esso) proseguire in direzione Vaprio - Cassano lungo via dei Mille; 
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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  Sede Cai Trezzo sull’Adda 
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BIBLIOTECA – VIDEOTECA 

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

Inoltre sono disponibili  

sacchi lenzuolo in tessuto 

e 

coloratissime magliette 

sociali 
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MATERIALE  ALPINISMO 

A disposizione 
presso la sede 

l’attrezzatura tecnica 
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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REFERENTI  INFO  DI SETTORE 

SCI  DI  FONDO:  Daniela  Dossi   02 90939064 

ALPINISMO:  Giuseppe  Colombo  02 9091686   billyema@alice.it  

SCIALPINISMO:  Alessandro  Schivardi   035 363924 

CICLOESCURSIONISMO:  Raffaele  Martucciello   347 4400340   audina@libero.it 

ESCURSIONISMO: Paolo Rota   377 4548344   lunpao71@yahoo.it 

MTB Colli Veronesi -  settembre 2020 
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17a  EDIZIONE   DELLA 

CENA  SOCIALE 

29 ottobre 2021 

Vi aspettiamo per 

“BRINDARE” in allegria 

alle appassionanti 

ESCURSIONI MONTANE 

Ciaspolata Monte Bondone - marzo 2019 
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INFORMAZIONI  UTILI 
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In caso di necessità la chiamata di soccorso deve 
avvenire tramite il numero 112 

        È fondamentale comunicare all'operatore di soccorso quanto segue:  

1. Da dove si sta chiamando (specificando all'operatore dove ci si trova, es.:  in montagna,
in grotta, in parete, etc…)

2. Il numero di telefono da cui si sta chiamando; il telefono non deve mai essere abbandonato
(se la chiamata dovesse interrompersi è importante che il telefono venga lasciato libero per
consentire alla Centrale Operativa di richiamare)

3. L'esatta località dove è ubicata l'area da cui si sta chiamando (Comune, Provincia o un
riferimento importante rilevabile sulla cartina)

4. La propria posizione se in possesso di altimetro o GPS
5. Indicazioni in merito a cosa è visibile dall'alto (pendio, bosco, cima, rifugio, ecc.)
6. Cosa è successo
7. Quando è successo
8. Quante persone sono state coinvolte nell'incidente
9. Le proprie generalità (fondamentali)
10.Le condizioni evidenti della/e persona/e coinvolta/e e: difficoltà respiratorie, coscienza,

perdita di sangue, traumi visibili, ecc.

11.L'esatta posizione del ferito (seduto, disteso supino, disteso prono, appeso)

CONSIDERANDO CHE L'INTERVENTO IN MONTAGNA PUO' EFFETTUARSI
ANCHE SENZA L'AUSILIO DELL'ELICOTTERO E' BENE INFORMARE 
L'OPERATORE IN MERITO A: 

• Tempo impiegato a piedi dall'automezzo al luogo dell'evento

• Condizioni meteo sul posto

• Condizioni del terreno

• Presenza di vento

• Visibilità sul posto

• Presenza nell'area dell'evento di fili a sbalzo, funivie, linee elettriche

COME  CHIAMARE  IL  SOCCORSO 
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SEGNALI 
CONVENZIONALI 
PER L’ELICOTTERISTA 

COME  CHIAMARE  IL  SOCCORSO 
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LE NOSTRE ATTIVITA'...

Trezzo sull'Adda - Congresso Istruttori Lombardi

Trezzo sull'Adda - serata audiovisiva

Carnevale sugli sci - Monte Bondone

Ciaspolata - Engadina
27



Trezzo sull'Adda - Serata "Everest" 

Sci escursionismo - Cimon della Pala 

RAI News al CAI - Cammina Italia

RAI News al CAI - Cammina Italia

LE NOSTRE ATTIVITA'...

28



1
Rifugio Gianetti 2020
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