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Club Alpino Italiano
Sezione di Calco

Anno fondazione 1964
Numero Soci 621
Sede Sociale Via Indipendenza 17 - Calco
Tel. / fax 039.9910791
Website www.caicalco.it 
Facebook www.facebook.com/caicalco
e-mail info@caicalco.it
Apertura sede Martedì / Venerdì 21.00 – 23.00

Situazione soci 2017

Totale Soci 621
Ordinari 386
Ordinari juniores  27
Familiari 120
Giovani  88
Soci Nuovi 78
Non rinnovati 66



Un saluto e un grande abbraccio a tutti i nostri Soci e Socie!
Anche quest’anno è trascorso con intensità e impegno nel portare a termine il pro-
gramma previsto, a partire dal gruppo di alpinismo giovanile, dove si registra una 
partecipazione dei ragazzi numerosa e importante. 
Le gite sezionali dove la partecipazione dei nostri soci è positiva e attiva, in modo 
particolare la partecipazione alla settimana di trekking che suscita grande adesione 
e successo.
Le escursioni del gruppo GEO, la meraviglia della presenza e partecipazione al pro-
gramma e alle iniziative proposte.
Il valore e l’importanza delle escursioni e la presenza del gruppo di “montagnatera-
pia” all’interno della nostra sezione.
Il gruppo pulizia sentieri che si occupa costantemente, con attenzione e passione 
del nostro territorio, mantenendo in ordine i nostri sentieri. Vorrei ricordare la grande 
iniziativa del campo di lavoro estivo che ci ha visti protagonisti insieme ad altri 
gruppi ed enti.
Altro aspetto significativo, è la partecipazione di una nostra giovane socia al corso 
di accompagnatore escursionismo e di due famiglie, al corso per accompagnatore 
sezionale di alpinismo giovanile. Tutto questo è il significato di vitalità e partecipa-
zione alla vita della sezione, per questo un grande grazie a tutti i collaboratori 
e a coloro che rendono possibile questo nostro percorso.
Quest’anno purtroppo è stato segnato da un triste e doloroso evento: la scomparsa 
del nostro amico e tesoriere Renzo, dal quale ho avuto un insegnamento di vita.  
Il suo impegno nella nostra sezione è stato esemplare e colmo di passione, di dolcez-
za e perfezione. Personalmente sento la sua mancanza, come credo tutta la sezione. 
Grazie Renzo e un grande abbraccio.
Il 2017 inoltre, ci ha visto coinvolti in continui furti e intrusioni di estranei alla nostra 
sezione, con il primato di ben 7 volte, che ci ha obbligati a modificare l’uso della 
stessa non permettendoci così di vivere bene sentendoci disturbati nell’impegno di 
tutti noi e nel mantenimento della vitalità della sezione.
Nel rinnovare il grazie a tutti per la presenza e disponibilità alla vita della sezione 
Auguro un anno di intensa e buona montagna… GRAZIE

Walter Corno
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In ricordo di Renzo
È con grande dolore e tanto affetto che in queste poche righe voglio ricordare  
Renzo Comi, il nostro tesoriere, scomparso quest’anno dopo un periodo non breve 
di sofferenza.
Per tredici, quattordici anni ha svolto il ruolo di tesoriere della sezione con impegno, 
dedizione e competenza. Chi non lo ricorda in ufficio magari da solo, dietro al com-
puter, a inserire numeri e a gestire fatture, corrispondenze e bollette?
Si era avvicinato alla Sezione su invito di Carlino e, pur non essendo un escursionista 
come l’intendiamo noi, ci aveva adottato impegnandosi sempre in modo discreto, 
ma con grande competenza.
Senza il suo parere né i vari presidenti né i consiglieri avrebbero mai preso certe 
decisioni, soprattutto in occasione della ristrutturazione della nuova sede.
Amava fare viaggi in giro per il mondo dove sempre si ricordava della Sezione invian-
doci cartoline ricordo.
Una brava persona, Renzo, di cui sentiamo già la mancanza.
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In ricordo di Alessandra

In
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Quello che Alessandra Casiraghi ha fatto 
in montagna credo che lo sappiano un po’ 
tutti ormai. Anche chi non è dell’ambiente ha 
conosciuto le sue salite dagli articoli che tanti 
giornali le hanno dedicato dopo il tragico in-
cidente che ce l’ha portata via.
Forse non così tante persone invece hanno 
idea di come le abbia fatte quelle salite. Que-
sto lo sanno gli amici che hanno condiviso 
tratti piccoli o grandi del suo cammino fra le 
montagne. Se glielo chidete vi risponderanno 
probabilmente tutti con la stessa parola: te-
stardaggine. È una qualità fuori moda la testardaggine. Forse per qualcuno non è 
neppure una qualità. Però bisogna intendersi. Il destino ad Alessandra aveva regalato 
un fisico eccezionale, una tempra da atleta di gran livello. Con la fortuna invece era 
stato molto meno generoso. Insomma, le aveva incasinato ben bene la vita e l’aveva 
messa a confronto con una malattia di quelle che sanno spegnerti tutte le energie, 
anche se hai il fisico di un Bonatti.
Ma Ale era testarda, tanto testarda da continuare a credere nel suo amore per la 
montagna e per la vita, nella possibilità di realizzare i suoi sogni, anche quando era 
più logico dire di no, anche quando credere voleva dire ricominciare tutto da zero 
per l’ennesima volta. Ogni volta da zero… da zero a quattromila per ottantadue vol-
te, fino a vederli realizzati quei sogni.
Ho avuto la fortuna di condividere con lei qualcuna delle sue giornate alpine e di 
trascorrere con lei e altri amici tante sere nella vecchia sede del Cai Calco dedicate a 
immaginarne infinite altre di quelle giornate...
Assieme a lei e agli amici ho scherzato tante volte sulla sua assoluta, intransigente, 
intollerante, cocciutissima testardaggine, e l’ho ammirata.
Ciao Ale, grazie per aver scalato con noi, grazie per averci insegnato che vale sempre 
la pena di mettere la testa bassa e faticare, lottare, credere testardamente nella pro-
pria felicità e nei propri sogni.

Serafino Ripamonti
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Perché iscriversi al CAI I vantaggi dell’Iscrizione
La quota da diritto a:
• Assicurazione annuale per tutte le uscite sezionali CAI e ogni atti-

vità ad essa connessa;
• Recupero incidente in montagna anche all’estero (escluso sci di pista);
• Possibilità di attivare l’assicurazione anche in attività personale;
• Abbonamento alla Rivista mensile del CAI “Montagne 360“;
• Riduzione del 50% sulla quota delle Escursioni Sezionali per i Soci 

Studenti e/o non lavoratori compresi tra i 18 e 25 anni (nati dal 
1993 al 2000 solo se iscritti alla Sezione di Calco);

• Sconti nei Rifugi CAI (anche all’estero);
• Utilizzo gratuito della Biblioteca e Videoteca Sezionale;
• Possibilità di noleggio in sede di alcune attrezzature di montagna;
• Sconto del 20% su tutti gli acquisti effettuati presso il negozio 

“SHERPA” con sede in via IV Novembre 42, Ronco Briantino;
• Sconto 20% sull’ingresso presso la Palestra di arrampicata  

“ORIZZONTE VERTICALE ASD” con sede in via IV Novembre 42, Ron-
co Briantino.

TESSERAMENTO e ASSICURAZIONE
Le quote associative relative all’anno 2018 sono le seguenti:
Soci Ordinari € 43,00 Soci Ordinari Juniores € 22,00
Soci Familiari € 22,00 Soci Giovani € 16,00 
Soci Nuovi + € 5,00 costo tessera
Sarà possibile, al momento del rinnovo della nuova iscrizione, richiedere di 
raddoppiare i massimali assicurativi, con un costo aggiuntivo di € 3,40.

I massimali assicurativi sono:
 Compresi nel tesseramento Con costo aggiuntivo

Morte € 55.000,00 € 110.000,00
Invalidità permanente € 80.000,00 € 160.000,00
Spese di cura € 2.000,00* € 2.400,00*

* franchigia €200 
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ASSEMBLEA
Come da regolamento, ogni anno un terzo del consiglio decade dalla cari-
ca, per cui si rende necessario eleggere tre consiglieri.
Chiunque volesse proporsi come candidato deve portare o spedire l’appo-
sito modulo compilato (da richiedere in segreteria), presso la sede del CAI di 
Calco, Via Indipendenza 17 (LC) – Tel. 039.9910791 entro Venerdì 23 febbraio 
2018.
Le elezioni si terranno presso la Sede il giorno 23 febbraio 2018, dopo l‘as-
semblea generale ordinaria.
Tutti i Soci sono invitati a partecipare per discutere dell’attività della sezione 
e per eleggere i nuovi consiglieri. È ammesso un solo voto per delega ser-
vendosi dell’apposito modulo. I consiglieri uscenti sono:
Tesi Carlo - Bonfanti Donato - Viscardi Alberto

Vi
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tiv

aConsiglio direttivo
Presidente
Corno Walter
Vicepresidente
Riva Marco

Segretario
Tesi Carlo
Tesoriere
Bonfanti Donato

Consiglieri
Bonfanti Donato
De Carli Massimo
Galbusera Albino

Gilardi Riccardo
Liberato Luciano
Viscardi Alberto

SOCI VENTICINQUENNALI

Carizzoni Paolo
Consonni Maurizio
Lofaro Giuseppe
Mangili Mauro
Tentorio Paolo

SOCI CINQUANTENNALI

Aldeghi Francesco
Manzoni Giovanni
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1. Le gite sono riservate ai Soci C.A.I. in regola con il versamento della quota 
associativa. Per le gite con numero limitato di partecipanti farà fede l’ordine 
di iscrizione.

2. I partecipanti si impegnano alla piena osservanza del presente regola-
mento, degli orari e in generale di ogni disposizione proveniente dal Coordi-
natore di Gita. Si impegnano infine a verificare, la settimana precedente: luo-
go e ora del ritrovo nonché modalità dell’escursione direttamente in sezione 
o presso il Coordinatore di Gita.

3. Ogni partecipante è tenuto a collaborare con il Coordinatore di Gita per 
la buona riuscita dell’escursione supportandolo e adeguandosi alle sue indi-
cazioni. E’ fatto obbligo a ciascuno dotarsi dell’abbigliamento e dell’attrez-
zatura omologata, utili o necessari per la singola escursione seguendo le 
indicazioni del Coordinatore di Gita.

4. Per la migliore riuscita dell’escursione il Coordinatore di Gita ha facoltà di 
modificare, in qualsiasi momento, il programma, la destinazione, gli orari e/o 
la sistemazione nei mezzi di trasporto, nei rifugi o negli alberghi.

5. Sia durante l’escursione che al raggiungimento della meta stabilita non 
è consentito ai partecipanti allontanarsi dal Gruppo senza avere preventiva-
mente informato il Coordinatore di Gita, il quale si riserverà ogni decisione 
in merito.

6. Nel caso di escursioni senza l’uso dell’autobus i partecipanti che siano 
trasportati a bordo dell’altrui vettura si impegnano a rifondere al conducente 
i costi affrontati per il viaggio in quote stabilite dalla Sezione. In ogni caso 

CODICE DI COMPORTAMENTO GITE
C.A.I. Sezione di Calco
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il C.A.I. respinge ogni responsabilità per eventuali danni alle persone e alle 
cose durante il trasporto, intendendosi la gita iniziata e finita rispettivamente 
nel momento in cui si abbandonano e si riprendono le automobili.

7. Vi sono persone che, pur prenotate per una gita, non si presentano alla 
partenza. Tale comportamento è di pregiudizio per la Sezione e l’organizzato-
re – che sovente effettuano con largo anticipo prenotazioni e versano acconti 
per autobus e rifugi, etc. – nonché per quanti siano stati esclusi dall’escursione 
per esaurimento dei posti. Chi intende partecipare a una gita si impegna a 
versare all’atto della prenotazione l’eventuale somma richiesta dalla Sezio-
ne per far fronte agli anticipi e/o alle penali per disdetta. Nel caso di omessa 
partecipazione l’importo verrà trattenuto dalla Sezione a titolo di penale. Il 
mancato versamento comporta il pieno diritto del Coordinatore di Gita di non 
considerare valida l’iscrizione, riservando il posto ad altro richiedente.

8. La soppressione anticipata della gita, per cause non imputabili alla Se-
zione e al Coordinatore di Gita, dà esclusivo diritto al rimborso della quota 
versata in favore di quanti siano regolarmente iscritti, detratte le eventuali 
spese di anticipi o acconti per prenotazioni versati dalla Sezione. La manca-
ta partenza dell’autobus comporta il rimborso della quota in favore dei soli 
presenti.

9. (G.E.O.) Tutti i partecipanti alle escursioni devono rilasciare alla Sezione 
C.A.I. di Calco una dichiarazione firmata nella quale si afferma di essere sta-
to dichiarato idoneo a esercitare una attività fisica di tipo amatoriale, con 
particolare riferimento a escursioni di montagna. In particolare i cardiopatici 
hanno l’obbligo di consegnare alla Sezione un certificato medico attestante 
l’idoneità alle escursioni.

10. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono, anche 
per analogia, le norme contenute nello Statuto Sezionale, nello Statuto e nel 
Regolamento Generale del C.A.I.

CO
DI

CE
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Escursionismo
T – Turistico. Tipo di percorso facile, segnalato, con poco dislivello, general-
mente sotto i 2000 mt. di altitudine.
E – Escursionistico. Tipo di percorso su sentieri e tracce su terreno vario, 
con possibili pendii ripidi, tratti nevosi. Sono necessari senso di orientamen-
to, conoscenza del territorio ed equipaggiamento adeguato.
EE – Escursionisti Esperti. Tracce di terreno impervio, quote relativamen-
te elevate, singoli passaggi rocciosi facili, tratti esposti. Necessari esperienza 
di montagna, passo sicuro, assenza di vertigini, preparazione fisica.
EEA – Escursionisti Esperti con Attrezzatura Alpinistica. Vengono 
indicati i percorsi attrezzati con corde fisse, catene o vie ferrate; devono es-
sere affrontati con adeguata attrezzatura ed esperienza. Possesso di capacità 
alpinistiche.
EAI – Escursionismo in ambiente innevato.

Alpinismo
F – Facile. Salita senza particolari difficoltà su roccia (1°), è la forma più sem-
plice di arrampicata, bisogna scegliere l’appoggio per i piedi e con le mani si 
utilizzano frequentemente gli appoggi, ma solo per equilibrio.
PD – Poco Difficile. Presenta qualche difficoltà alpinistica su roccia e neve, 
su neve/ghiaccio con pendii fino a 35° - 40°. Su roccia (2°) si richiede lo spo-
stamento di un arto per volta e una corretta impostazione dei movimenti. 
Appigli e appoggi sono abbondanti.
AD – Abbastanza difficile. Difficoltà alpinistiche su roccia e ghiaccio, su 
neve/ghiaccio pendii fino a 40° - 50°, su roccia (3°), la struttura delle pareti 
è ripida o addirittura verticale, appigli e appoggi sono meno abbondanti e 
può richiedere talvolta l’uso della forza. I passaggi non sono ancora obbligati.
D – Difficile. Difficoltà alpinistiche su roccia e ghiaccio, su neve/ghiaccio, 

Scala delle difficoltà
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pendii fino a 50° - 70°, su roccia (4°) appigli e appoggi sono più rari e/o esigui, 
si richiede una buona tecnica e un certo grado di allenamento.
TD – Tremendamente Difficile. Forti difficoltà alpinistiche su roccia e 
ghiaccio, su ghiaccio pendii fino a 70° - 80°, su roccia (5°), appigli e appoggi 
sono rari ed esigui, l’arrampicata richiede tecnica e/o impegno muscolare. È 
necessario normalmente l’esame preventivo del passaggio.
ED – Estremamente Difficile. Difficoltà alpinistiche estreme su roccia e 
ghiaccio, su ghiaccio e pendii fino al 90°, su roccia (6° e 7°…) appigli e ap-
poggi sono esigui e disposti in modo da richiedere una combinazione parti-
colare di movimenti ben studiati. La struttura rocciosa può costringere a una 
arrampicata molto delicata in aderenza o decisamente faticosa su strapiom-
bo. Necessita di allenamento e notevole forza nelle braccia e nelle mani. Nel 
caso di salite su misto di solito si indica il livello massimo su ghiaccio accom-
pagnato dal grado di difficoltà massimo dei passaggi di roccia. Sono previsti 
inoltre livelli intermedi di difficoltà con segni + o -.

Vie ferrate
F – Facile. Ferrata poco esposta, poco impegnativa con lunghi tratti di sen-
tiero. Sono percorsi ideali per escursionisti che vogliono avvicinarsi al mondo 
dei sentieri attrezzati.
MD – Media Difficoltà. Ferrata anche lunga ed esposta, ma poco di forza 
e sempre facilitata dagli infissi posti su di essa. Percorsi per escursionisti, da 
effettuarsi ben allenati ed equipaggiati.
D - Difficile. Ferrata che supera qualche breve strapiombo, con passaggi 
atletici, vuoto continuo. Sono percorsi per escursionisti esperti, con buona 
esperienza, da effettuarsi ben allenati ed equipaggiati.
TD – Molto Difficile. Ferrata con passaggi molto acrobatici, tecnici, che ri-
chiede forza nelle braccia ed assoluta mancanza di vertigini. Percorsi riservati 
esclusivamente ad escursionisti molto esperti, in possesso anche di cono-
scenze ed esperienze alpinistiche.
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ED – Estremamente Difficile. A volte riferito ad un solo passaggio volu-
tamente creato ad arte per impegnare sopra ogni immaginazione il frequen-
tatore. In questo caso vi è un segnale di pericolo prima di intraprendere il 
passaggio o comunque vi è sempre la possibilità di un passaggio alternativo.

Scale di fatica
NF Non Faticoso MF Mediamente Faticoso F Faticoso

Scala di difficoltà per ciaspolate

Grado Terreno

WT1  
Escursione facile 
con racchette

< 25° Nell’insieme piatto o poco pendente. 
Non ci sono pendii ripidi nelle immediate 
vicinanze

WT2  
Escursione con racchette

< 25° Nell’insieme piatto o poco pendente. 
Pendii ripidi nelle immediate vicinanze

WT3 
Escursione impegnativa 
con racchette

< 30° Nell’insieme poco o moderatamente 
pendente. Brevi passaggi ripidi

WT4  
Itinerario alpino
con racchette

< 30° Moderatamente pendente. Brevi pas-
saggi ripidi e/o traversate di versanti, parzial-
mente cosparsi di roccette. Ghiacciaio povero 
di crepacci

WT5  
Itinerario alpino
impegnativo con racchette

< 35° Ripido. Brevi passaggi ripidi e/o traver-
sate di versanti e/o passaggi rocciosi. Ghiac-
ciaio

WT6  
Itinerario alpino
difficile con racchette

> 35° Molto Ripido. Passaggi molto impe-
gnativi ripidi e/o traversate di versanti e/o 
passaggi rocciosi. Ghiacciaio ricco di crepacci.
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Montagnaterapia (andare in montagna fa bene?)

Fa certamente bene, così come fa bene una ponderata attività fisica, fare una 
camminata ogni giorno: aiuta il corpo a mantenere attiva la circolazione, aiuta le 
articolazioni, addirittura previene l’accumulo di colesterolo ecc. Il progetto di colla-
borazione tra CAI Calco e servizio riabilitativo psichiatrico di Merate, ha come scopi 
non solo quelli sopra descritti, ma come dice il titolo del progetto di collaborazione 
“fare movimento per scoprire il corpo, per scoprire e affrontare i nostri limiti fisici, 
e costruire spirito di gruppo”. Scoprire il proprio corpo avviene facendo attività fi-
sica, magari con impegno e sforzo fisico, affrontare i personali limiti fisici, vuol dire 
cercare con l’auto di chi accompagna o di chi ci guida ,ad andare oltre il momento 
di “crisi, di debolezza”. Costruire spirito di gruppo consiste nel prendersi cura, accu-
dire o semplicemente dare aiuto al compagno di escursione. Ecco perché fa bene 
andare in montagna, perché permette di realizzare questo scopi, fa ancora meglio 
se l’escursione in montagna la si fa in gruppo, in più persone meglio se non tutti 
atleti oppure camminatori estremi. Con le persone in trattamento riabilitativo psi-
chiatrico, che vuol dire soggetti che hanno vissuto una patologia psichica, uscire in 
gruppo, affrontando difficoltà, adattandosi al clima, al percorso, al pranzo frugale 
oppure a quello in rifugio, l’andare in montagna diventa una sorta di terapia un 
fare qualche cosa, che produce benessere anche se qualche volta porta a dolori 
muscolari, grandi sudate, fatica fisica. Andare in montagna in gruppo è anche un 
esercizio “mentale” perché obbliga la nostra mente a entrare in una dimensione 
diversa da quella giornaliera solita. Distrarsi dai pensieri a volte assillanti indotti 
dalla patologia mentale o dai problemi personali, fa bene anche se non è risolu-
tivo delle avversità, ma è certamente mitigante e a volte liberatoria almeno per il 
tempo dell’escursione.Anche per il 2018 il CAI di Calco rinnovo la collaborazione 
con il servizio riabilitativo psichiatrico di Merate, mettendo a disposizione per ogni 
escursione persone capaci di condurle, di valutare la sicurezza della progressione 
con la continua attenzione alle finalità del progetto. Il servizio riabilitativo fornisce 
personale qualificato ( educatori) con la funzione di accompagnare le persone af-
fidate alle loro cure occupandosi della parte educativa, relazionale e non ultimo 
della guida dei mezzi di trasporto. Il 2017 si è chiuso con un calendario di escursio-
ne due volte al mese una volta per 2 ore il mattino una volta per intera giornata, la 
partecipazione è stata molto positivo circa 10 persone ogni volta.Arrivederci alle 
escursioni del prossimo anno, che sono già in fase di progettazione. 

Roberto Riva Referente CAI Calco progetto montagnaterapia
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Pulizia sentieri
Anche nel 2017 la sezione ha svolto nel migliore dei modi la manutenzione 
dei sentieri del S. Genesio. Il merito va ai nostri Soci che, con la loro costanza, 
hanno garantito il lavoro pratico sui sentieri.
Ma da queste pagine voglio esprimere tutta la mia soddisfazione per il con-
tributo importante che abbiamo dato al Campo di Lavoro Estivo, assieme alla 
Squadra Antincendio, alle Gev del Parco del Curone e dell’Associazione M.B., 
nella sistemazione del sentiero N°1 che da Mondonico porta a Campsirago 
,oltre al rinnovo dei tavoli alla Crosaccia.
Un lavoro grandioso che si è potuto realizzare solo con la collaborazione di 
tutti. Il sentiero era in uno stato pietoso e i tavoli alla Crosaccia andavano 
sostituiti.
Tutti assieme abbiamo scoperto l’importanza della collaborazione che spero, 
anche in futuro, ci permetterà di realizzare interventi di un certo rilievo, sem-
pre a beneficio del nostro territorio.

DATE PULIZIA SENTIERI - ANNO 2018
22 APRILE • 6 MAGGIO • 27 MAGGIO • 7 OTTOBRE • 18 NOVEMBRE
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Parco del Monte di Brianza
Da una pessima legge regionale di riordino delle aree verdi  
ad una grande opportunità per il nostro territorio.

Partendo dal principio che, secondo la Regione Lombardia, sul proprio terri-
torio esistevano troppi enti per la gestione delle aree protette, che si trattasse 
di parchi regionali, naturali, riserve, Plis, monumenti o altro ancora, questa ha 
emanato la legge n° 28 del 2017 per il riordino delle stesse.
Per farla breve la legge, a tale scopo, ha suddiviso la Lombardia in 9 macro-
aree. All’interno di queste sono previsti degli ambiti ecosistemici dove poter 
realizzare l’unione dei singoli parchi, pratica questa, prevista ed incentivata 
dall’elargizione di fondi straordinari. Il tutto per, stando agli obiettivi della 
legge, ottimizzare risorse gestionali ed economiche. La paura è che, passati 
anni a convincere la cittadinanza che i parchi non sono dei carrozzoni, una 
legge ora li sdogana istituzionalmente. Ai Plis come il nostro, veniva chiesto 
di, o dichiarare la propria autonomia gestionale realizzata nei cinque anni 
precedenti, oppure convenzionarsi con un parco. Fortunatamente i sindaci 
del Plis del Monte di Brianza hanno manifestato la volontà, dopo aver stipu-
lato una convenzione con il Parco Reginale di Montevecchia e della valle del 
Curone per la gestione del PLIS, di voler confluire nel Parco Regionale del 
Curone. Precorrendo i tempi, ora Parco Regionale del Curone e Plis stanno 
lavorando per un ampliamento del Parco Regionale in vista di una fusione 
con il Parco del monte Barro. Questo infatti è l’ambito ecosistemico già rico-
nosciuto dalla Regione Lombardia all’interno della macroarea n°1. Dunque, 
grazie alla lungimiranza dei sindaci si sta realizzando il progetto di dorsale 
verde tra le tre grandi aree protette come del resto già previsto dalla legge 
86/83 che voleva il Monte di Brianza/San Genesio, Parco Regionale.

Associazione Monte di Brianza
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Da Pizzino si percorre un sentiero/mulattiera (segnavia CAI Bergamo n° 155) 
che porta al Santuario della Madonna di Salzana (m. 863).  Superato l’edificio 
religioso si continua in direzione Nord-Ovest fino a toccare il nucleo di Frag-
gio (m. 992). Si prosegue ora su strada forestale per 500 m per poi piegare a 
sinistra ed attraversare la valle. Risalire  il versante opposto in direzione sud 
fino ad incrociare il sentiero n° 150 (CAI Bergamo) che sale da Reggetto e por-
ta ai Piani di Artavaggio. Si segue per un tratto questo sentiero fino all’inizio 
del Canale Scannagallo a circa 1300 metri di quota. A questo punto ci si pre-
sentano due possibilità di salita: a destra si sale alle baite Scannagallo Bassa 
(m. 1435) e baita Scannagallo Alta (m. 1567), rimanendo sempre a destra del 
torrente Scannagallo più sopra si passa in Valsassina nelle vicinanze dell’Al-
bergo degli Sciatori ed in breve al Rif. Castelli (m. 1649). Oppure si prosegue 
a destra con il sentiero n° 150 (CAI Bergamo) si passa nelle vicinanze delle 
frazioni di Saltarino (m. 1413) e di Traversino (m. 1426), sempre con direzione 
NW arriviamo all’Albergo degli Sciatori (m. 1636). da qui in poi il percorso è in 
comune fino al Rifugio Nicola (m. 1990).

Punto di partenza: Pizzino (m. 930)
Punto di arrivo: Rifugio Nicola (m. 1900)
Quota max raggiunta: m. 1900 (Rifugio Nicola)
Dislivello: m. 970
Ore di cammino: 3,00 /2,00 (A/R)
Difficoltà: WT 3 (escursione in ambiente innevato)
Fatica: F
Equipaggiamento: Attrezzatura per neve – ciaspole – ghette
Cartografia: Kompass 1:50000 “Lecco – Val Brembana” 

21 gennaio 2018

Traversata Pizzino - Artavaggio
(Ciaspolata)
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Salita in media Valle Camonica fattibile tutto l’anno. Panorama mozzafiato su 
tutte le montagne Lombarde, in particolare sul gruppo dell’Adamello.
L’escursione inizia su una stradetta per qualche centinaia di metri fino al rag-
giungimento di un bivio dove l’indicazione qui presente (CAI 95a) ci fa svol-
tare a sinistra iniziando una discreta salita. Si superano prima le baite di Brunò 
quindi si passa per le case di Muse (m. 1449). Si prosegue nel bosco fino allo 
sbucare in un ampio pianoro. Lambito questo luogo si sale ancora fino a sfo-
ciare dinanzi al triangolo terminale (circa ora 2,30 dalla partenza). Si affronta 
ora il tratto più ripido dell’ escursione e risalendo a zig-zag si raggiungono i 
metri 2308 del Piz Trì (ore 3.30 dal parcheggio). Da qui il panorama è molto 
ampio, si può osservare il parco dello Stelvio, il parco dell’Adamello, le Orobie 
e la vicina Valtellina.

Punto di partenza: Malonno frazione Loritto (m. 1150)
Punto di arrivo: Piz Trì (m. 2308)
Quota max raggiunta: m. 2308 (Piz Trì)
Dislivello: + m. 1160 / - m 1160
Ore di cammino: 3,30 / 2,30 andata / ritorno
Difficoltà: EAI-WT 2 / f (escursione in ambiente innevato)
Fatica: F 
Equipaggiamento: Attrezzatura per neve – ciaspole - ramponi
Cartografia: Kompass 1:50000 n° 94 “Edolo - Aprica”

11 febbraio 2018

Piz Trì
Valcamonica (Ciaspolata)
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Il bivacco dedicato ai fratelli Aldo e Sergio Gusmeroli è situato in località Mont 
Còch nella parte alta dell’Alpe Torrenzuolo in Val Tartano. Si tratta di un edi-
ficio in muratura recuperato dalla ristrutturazione di una preesistente baita 
ed inaugurato nel settembre 2011. Dispone di un unico locale che contiene 
6 posti letto su due piani a castello completi di materassi, cuscini e coperte, 
tavolone con 3 panche e 2 sedie, stufa economica e legna, viveri, stoviglie 
e cassetta per le offerte. Nello spazio antistante ci sono un altro tavolone 
con panche, una fontana, una pozza recintata e una croce. Bella la vista pa-
noramica sulla Costiera dei Cech e su alcune cime della Val Masino. Dietro il 
bivacco invece c’è il Pizzo Torrenzuolo (m. 2380). Nella zona è presente anche 
l’agriturismo Alpe Torrenzuolo, il quale è raggiungibile con una breve devia-
zione.

Punto di partenza: Tartano (m.1210)
Punto di arrivo: Bivacco Aldo e Sergio Gusmeroli (m. 1881)
Quota max raggiunta: m. 1881 (Bivacco Aldo e Sergio Gusmeroli)
Dislivello: m. 671
Ore di cammino: 3,00 / 2,00 (A/R)
Difficoltà: WT 3 (escursione in ambienta innevato)
Fatica: MF 
Equipaggiamento: Attrezzatura per neve – ciaspole – ghette
Cartografia: KOMPASS 1:50000 n° 105 “ Lecco – Valle Brembana”

25 febbraio 2018

Bivacco Gusmeroli
Val Tartano (Ciaspolata)
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La Val d’Agnel è un largo e solitario solco alpestre che dallo Julierpass si stacca 
rettilineo in direzione Nord per raggiungere la cresta spartiacque con la lun-
ghissima Val Bever. Il Piz d’Agnel a Ovest e il Piz Surgonda a Est rappresentano 
i vertici di questa cresta in buona parte rocciosa; in mezzo si apre la Fuorcla 
d’Agnel, comodo passaggio fra le due vallate e punto di transito obbligato 
per tutte le comitive di escursionisti e sciatori alpinisti che si avventurano 
fra queste cime. Nel periodo invernale la zona è particolarmente frequenta-
ta dagli sciatori, in quanto qui la neve non manca praticamente mai, anche 
in stagioni molto siccitose. Forse questa fortunata condizione è dovuta ad 
un microclima influenzato in parte dalla posizione geografica a cavallo tra il 
nord e il sud delle Alpi e, in parte, dalla presenza dei grandi laghi engadinesi. 
Dal parcheggio vicino all’ospizio La Veduta (2233 m),si segue il percorso che 
entra con pendenze modeste nella Val d’Agnel. Costeggiando il torrente si 
lambisce la parete est del Piz Bardella e si prosegue a nord verso le bastionate 
del Piz d’Agnel. Quando la Valle d’Agnel si apre a sinistra, si punta al colletto 
posto tra il Piz Campagnung a sinistra e la bastionata ovest del Piz d’Agnel. 
Dal colletto, puntando a ovest, si raggiunge facilmente per ampia dorsale il 
Piz Campagnung.

Punto di partenza: 
Julierpass – Ospizio La Veduta (m. 2200)
Punto di arrivo: 
Piz Compagnung (m. 2826)
Quota max raggiunta: 
m. 2826 (Piz Compagnung)
Dislivello: m. 626

Ore di cammino: 2,30 / 2,00 (A / R)
Difficoltà: EAI
Fatica: F
Equipaggiamento: Attrezzatura  
per neve – ciaspole – ramponi
Cartografia: 
Swisstopo 1:25000 n° 1257 “St. Moritz” 

11 marzo 2018

Piz Campagnung 
Val d’Agnel (Ciaspolata)
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È lo storico asse viario principale del Parco di Portofino, che consente di ap-
prezzare totalmente la ricchezza ambientale del territorio. 
A Ruta (m. 269), superata la chiesa parrocchiale, si entra nel bosco misto me-
sofilo. Oltrepassato un piccolo gruppo di lecci secolari, si giunge nella pano-
ramica zona di Portofino Vetta (m. 610), sede dello storico albergo Portofino 
Kulm. Dopo gli imponenti ripetitori della RAI si raggiungono le località Gai-
xella (m. 408) e Pietre Strette (m. 460). Il sentiero prosegue per Bocche (m. 
456) attraversando un bosco ceduo misto di carpino nero e castagno per 
raggiungere Crocetta circondati da una pineta di pini marittimi. La strada si 
inoltra in un ambiente aperto e panoramico tra gli olivi e, oltrepassata località 
San Sebastiano, scende rapidamente verso Portofino mare.

Punto di partenza: Ruta (m. 269)
Punto di arrivo: Portofino (m. 0)
Dislivello: m. +191 oppure m. +341 (se si sale al Monte di 

Portofino) / m. -460
Ore di cammino: 3,00 / 3,30
Difficoltà: E
Fatica: MF 
Equipaggiamento: Leggero
Cartografia: Le Vie Del Sale 1:25000 n° 4 “La Val Fontanabuona e i 

Golfi Paradiso e Tigullio”

8 aprile 2018

Ruta - Portofino
Liguria



Attività Sezionali 2018
23 febbraio  Assemblea ordinaria

22 aprile  Pulizia sentieri

6 maggio  Pulizia sentieri

27 maggio  Pulizia sentieri

7 ottobre  Pulizia sentieri e Castagnata

18 novembre  Pulizia sentieri
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Alpinismo giovanile - Programma 2018
Gite AG aperte a tutti
21 gennaio: “SICURI SULLA NEVE” (Soccorso Alpino) 

3-4 febbraio: notturna sulla neve (Rifugio Schiazzera)

4 marzo: Gita sulla neve

8 aprile: Extracorso con sezione (gita al mare)

17 giugno: “SICURI SUL SENTIERO” (Soccorso Alpino)

9 settembre: Extracorso con sezione (Torrione Porro)

14 ottobre: uscita autunnale (Engadina)

Corsi di alpinismo giovanile
27 gennaio: Presentazione attività AG

24 marzo: Inaugurazione attività AG (Cà Soldato)

15 aprile: A Pian Sciresa, anello basso del Barro
 B Cresta del Monte Barro

29 aprile: A San Tomaso, Sasso Preguda, Paré
 B Sentiero delle Vasche, Corno Birone

13 maggio: A Traversata bassa
 B Carona, giro dei 5 laghi (Laghi Gemelli)

27 maggio: A raduno regionale
 B Ferrata del Centenario

10 giugno: A Savogno - Dasile
 B Rif. Gianetti

23-24 giugno: Rifugio Elisabetta (Val Veny, AO)

ottobre: Festa di chiusura Alpinismo Giovanile

Le Gite di Alpinismo Giovanile sono aperte ai ragazzi che vogliono fare attività  
in montagna e possono partecipare anche i genitori.  
I Corsi di Alpinismo Giovanile sono aperti ai ragazzi dai 7 ai 17 anni e prevedono 
un’iscrizione e la partecipazione a tutto il programma.



Programma 2018
CAI sezione Calco

21 gennaio: Pizzino - Artavaggio (ciaspolata)

11 febbraio: Piz Tri (ciaspolata)

25 febbraio: Bivacco Gusmeroli (ciaspolata)

11 marzo: Piz Campagnung (ciaspolata)

8 aprile: Ruta - Portofino (gita al mare)

29 aprile: Monte Muggio

20 maggio: Lago del Grillo

10 giugno: Pizzo del Becco (ferrata)

24 giugno: Punta di Ercavallo

7-8 luglio: Mont Gelè

28-29 luglio: Gran Pilastro

26 agosto: Pizzo Tambò

9 settembre: Torrione Porro (ferrata)

22-29 settembre: Isole Eolie (trekking)

21 ottobre: Rifugio della Bernasca

11 novembre: Bivacco Ca’ dell’Alpe (con spaghettata)



Calendario Escursioni 2018
Gruppo Età d’Oro (G.E.O.)

7 marzo: Colico – Morbegno

21 marzo: Lungo la Martesana

4 aprile: Punta Manara (gita al mare)

18 aprile: Ganna – Porto Ceresio

2 maggio: Santuario Madonna della Corona

16 maggio: Rifugio Casari (Artavaggio)

30 maggio: Raduno Seniores Lombardia

13 giugno: Sentiero del Cardinello

27 giugno: Val Sedornia e Lago Spigorel

11 luglio: Sul nostro Grignone

25 luglio: Rifugio Benevolo e Lago Goletta

29 agosto: Lago e Rifugio della Bernasca 

2 settembre: Rifugio Gianetti

26 settembre: Rifugio Bertone (Courmayeur)

10 ottobre: Rifugio Lecco (da Moggio)

24 ottobre: Cima Montebello - Lago Moro (Foppolo)

7 novembre: Rifugio Nuovo Resegone

21 novembre: Pian delle Betulle (con cazzuolata)
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Nei pressi di Camaggiore dove troviamo il ristoro “Da Bortolo” continuando sulla 
carrozzabile proveniente da Vendrogno passiamo dalla chiesetta di San Girolamo 
grandioso punto panoramico. Si contornano le pendici occidentali del M. Mug-
gio, si risale a svolte tra prati e pascoli fino a raggiungere Pra Bolscino m.1498. Qui 
si divide il percorso: a destra porta all’Alpe Giumello, a sinistra porta alla Cappella 
di Sant’Ulderico che nella leggenda fu uno dei sette fratelli eremiti della Valsas-
sina. Da Pra Bolscino andiamo a destra per giungere all’Alpe Chiaro, si prosegue 
quindi lungo la carreggiabile fino a all’Alpe Giumello. Per chi intende salire alla 
cima si imbocca il sentiero che dall’albergo sale i lunghi e ripidi pascoli del ver-
sante meridionale sino all’insellatura tra le due cime ove troviamo un piccolo la-
ghetto, saliamo quindi a destra per l’erboso crinale occidentale della vetta fino alla 
croce dove ammiriamo un ampio panorama. Ritornati all’Alpe Giumello seguen-
do le segnalazioni per S. Ulderico passando per una fonte dove arriviamo in circa 
30 minuti. La cappella è posta in splendida posizione panoramica. Dallo spiazzo 
davanti la cappella si seguono le tracce che salgono lungo la dorsale del Muggio, 
lasciamo a destra le diramazioni che portano sul bordo del vallone, attraverso 
valloncelli e dorsali e in piano tra larici arriviamo all’Alpe Dolca m.1518. Dopo un 
sperone roccioso si entra nella Valle dei Fontanoni per arrivare in vista del ripetito-
re di Pra Bolscino rientrando poi per lo stesso percorso dell’andata.

Punto di partenza: Camaggiore (m.1185)
Punto di arrivo: Camaggiore (m.1185)
Quota max raggiunta: 
m. 1799 (Monte Croce di Muggio) 
Dislivello: m. 614
Difficoltà: E
Fatica: MF

Ore di cammino: 
3,30 / 4,30 (giro completo) 
0,45 (sola salita al Monte Croce  
di Muggio)
Equipaggiamento: Media montagna
Cartografia: KOMPASS 1:50000 n° 105 
“Lecco – Valle Brembana” 

29 aprile 2018

Anello del Monte Muggio  
e Croce di Muggio Valsassina
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Il Laghetto del Grillo chiamato anche “del Mottaccio” dal nome dell’alpeggio 
a breve distanza, è situato in un ambiente naturale fra larici secolari al limite 
della vegetazione, l’escursione al Laghetto del Grillo rappresenta una cammi-
nata ideale, di medio impegno, che parte nei pressi di Uschione, l’antico bor-
go sul terrazzo che la sovrasta ad est. Raggiungere il laghetto non è, peraltro, 
semplicissimo, perché il sentiero, segnalato con molta parsimonia, si sviluppa 
per buona parte del tracciato nel bosco e, soprattutto, va cercato con atten-
zione quando riparte dai prati degli alpeggi che si attraversano.

Punto di partenza: Uschione (m. 833 circa)
Punto di arrivo: Lago del Grillo (m. 1960)
Quota max raggiunta: m. 1960 (Lago del Grillo)
Dislivello: m. 1127
Ore di cammino: 4,30 / 3,30 (A / R) 
Difficoltà: E
Fatica: F 
Equipaggiamento: Da escursionismo adeguato alla stagione
Cartografia: Kompass 1:50000 n° 92 “Valchiavenna - Val Bregaglia”

20 maggio 2018

Lago del Grillo
Valchiavenna 
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Dal Rifugio Laghi Gemelli si scende alla diga attraversandola, quindi ci si tiene 
a sinistra per raggiungere su una sterrata il Lago Colombo (m. 2046). Se ne 
attraversa la diga e di nuovo al suo termine ci si tiene a sinistra, percorrendo 
una ventina di metri sino ad un ometto che a destra segnala il sentiero che 
porta alĺ attacco. Si sale in diagonale tornando verso il lago per raggiungere 
infine una conca cosparsa di grandi rocce e seguendo le segnalazioni, si risale 
una pietraia che conduce ad una cengia erbosa lungo la quale si raggiun-
ge ĺ attacco della ferrata, che dopo un primo tratto di una trentina di metri 
discretamente impegnativo diviene più facile. In tutto, la parte attrezzata è 
lunga circa 70/80 metri, poi la traccia torna a farsi ripida sino ad una colletto. 
Si segue la cresta a sinistra, tenendosi sul versante nord, e con alcuni passaggi 
esposti su roccia, in una ventina di minuti si raggiunge il castello sommitale. 
Un evidente poco accennato diedrino alto tre/quattro metri (II) conduce alla 
croce di vetta.

Punto di partenza: Carona (m.1110)
Punto di arrivo: Rifugio Laghi Gemelli m.(1968)  

o Pizzo del Becco (m.2507)
Quota max. raggiunta: Pizzo del Becco (m.2507) 
Dislivello: m. 1397
Ore di cammino: 4,30 / 3,30 (A / R) 
Difficoltà: EEA- F+
Fatica: F 
Equipaggiamento: Casco – Imbraco – Kit da ferrata
Cartografia: KOMPASS 1:50000 n° 104 “Foppolo- Valle Seriana”

10 giugno 2018

Pizzo del Becco
Val Brembana
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Da Ponte di Legno si segue la strada per il Passo del Gavia, fino ad un incrocio 
sulla destra che conduce a Pezzo. Da questo paese si prosegue su di una 
stradina stretta ma asfaltata che conduce all’ampio parcheggio che precede 
Case di Viso. La strada è ancora transitabile per circa 1 km ma è preferibile 
lasciare l’auto in questo parcheggio, possibile parcheggio a pagamento. Ele-
gante piramide rocciosa a N del Passo del Tonale, a metà della catena che 
unisce il Corno dei Tre Signori alla Punta d’Albiolo. Si trova anche sul confi-
ne tra la Lombardia e il Trentino, dove passava la linea del fronte durante la 
Grande Guerra. Poco sotto la vetta e sulle creste, sono numerose e in par-
te ancora ben conservate le testimonianze dell’occupazione da parte delle 
truppe italiane che fronteggiavano quelle austro-ungariche sulle Cocchiole, 
sul Redival e sul Torrione d’Albiolo. Bellissimo panorama sulla catena Corno 
dei Tre Signori – Monte Vioz, sul Gruppo della Presanella, dell’Adamello e sui 
sottostanti Torrione e Punta d’Albiolo. Possibile parcheggiare più sopra Pra 
del Rum (m. 1877) per poche macchine.

Punto di partenza: Case di Viso (m. 1763)
Punto di arrivo: Punta Ercavallo (m. 3068)
Quota max raggiunta: m. 3068 (Punta Ercavallo)
Dislivello: m. 1305
Ore di cammino: 4,00 /3,00 (A / R)
Difficoltà: EE
Fatica: F
Equipaggiamento: Da escursionismo adeguato alla stagione
Cartografia: Parco Nazionale dello Stelvio 1:25000 Foglio n° 3

24 giugno 2018

Punta di Ercavallo
Val di Viso
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Il Mont Gelè è una delle montagne più note della Valpelline e sorge sulla cresta 
di confine che divide l’Italia dalla Svizzera. Il versante meridionale della mon-
tagna è ricoperto, a partire dai 2900 metri di quota circa dal ghiacciaio omo-
nimo. Il panorama che si gode dalla vetta è stupendo: si possono ammirare 
molte cime del Vallese e le selvagge montagne della Valpelline. Dalla frazione 
Ruz di Bionaz si sale al rifugio per la comoda sterrata segnavia n°2 attraversan-
do l’emissario della Comba di Crete Sèche. Proseguendo attraverso il bosco si 
raggiunge l’Alpe Berrier m.2192 dove si incontra l’Alta Via n° 3 che ci accompa-
gna fino al rifugio. Dal rifugio il sentiero continua in direzione N fino sul bordo 
del Pian de la Sabia dove è situato il Bivacco Spataro 2615 m. Attraversato il 
torrente fino ad imboccare un canalino detritico, possibile trovarlo con neve, 
al suo termine si trova il Colle del Mont Gelè m.3180. Dal valico si volge a destra 
per rimontare il moderato pendio glaciale lasciamo a destra il Col de la Balme, 
ci si porta sulle roccette che salgono verso la cresta in breve si arriva in vetta.

1° giorno Punto di partenza: 
Ruz (m. 1696)
1° giorno Punto di arrivo: 
Rifugio Crète Sèche (m. 2410)
1° giorno Dislivello: + m. 715
1° giorno Ore di cammino: 
2,30 
2° giorno Punto di Partenza: 
Rifugio Crète Sèche (m. 2410)
2° giorno Punto di arrivo: 
Mont Gelè (m. 3519) – Ruz (m. 1696)

2° giorno Dislivello: 
+ m. 1109 / - m.1824
2° giorno Ore di cammino: 
4,0 + tutto il ritorno
Quota max raggiunta: m. 3519 (M. Gelè) 
Difficoltà: EAI PD-
Fatica: F 
Equipaggiamento: Alta montagna, 
casco, imbraco, ramponi, piccozza 
Cartografia: Editore L’Escursionista 
1:25000 “Valpelline Saint-Barthèlemy”

7 - 8 luglio 2018

Mont Gelè
Valpelline
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A Vipiteno – Sterzing si svolta a destra, percorrendo l’intera valle laterale est, 
fino al terzo tornante della strada al Passo di Vizze – Pfitscher Joch (1718 m, 
piccolo parcheggio, segnavia). Da là non si abbandona più il sentiero 1, salen-
do alle baite dei pastori e poi a lungo sui pendii della fiancata, per giungere 
alla Hochfeilerhütte - Rifugio Gran Pilastro (2710 m, ore 3,30). Lungo un tratto 
facilitato da corde fisse, si passa ad un segnavia; si vince poi un ripido costo-
lone, arrivando ad un nevaio, sul quale si raggiunge la cresta finale. Fra massi 
o su neve dura, su percorso con pendenza crescente, si guadagna infine la 
vetta (3510 m, ore 2.30 dal rifugio). Si torna sulla via di salita (ore 4 circa).

1° giorno Punto di partenza: terzo tornante strada sterrata per Passo di Vizze  
(m. 1718)

1° giorno Punto di arrivo: Rifugio Gran Pilastro / Hochfeilerhutte (m. 2710)
1° giorno Dislivello: + m. 992
1° giorno Ore di cammino: 3,30
2° giorno Punto di Partenza: Rifugio Gran Pilastro / Hochfeilerhutte (m. 2710)
2° giorno Punto di arrivo: Gran Pilastro / Hochfeiler (m. 3510)
2° giorno Dislivello: + 800 m / - 1792 
2° giorno Ore di cammino: 5,00 / 4,00 (A/R)
Quota max raggiunta: m. 3510 (Gran Pilastro / Hochfeiler) 
Difficoltà / Fatica: PD / F
Equipaggiamento: Alta montagna, casco, imbraco, ramponi, piccozza
Cartografia:  Kompass 1:35000 n° 88 “Monti di Fundres”

28-29 luglio 2018

Gran Pilastro
Zillertaler Alpen
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Il Pizzo Tambò, con i suoi 3279 metri, rappresenta il tetto della Valle Spluga (o 
Valle San Giacomo o, ancora, come da queste parti si preferisce dire con storico 
orgoglio, la Val di Giüst) e ne presidia l’angolo nord-occidentale siamo infatti, 
proprio sul confine, rappresentato dal passo dello Spluga, fra queste due gran-
di sezioni della catena alpina. Per la sua discreta accessibilità ed il panorama 
eccezionale è una cima assai frequentata, sia d’estate che nelle stagioni dello 
sci-alpinismo. La prima ascensione nota è quella di Johann Jacob Wellenmann 
che, accompagnato da una guida, ne raggiunse la vetta nel luglio del 1859, ma 
probabilmente non fu la prima in assoluto. La salita a questa bella cima com-
porta una difficoltà per escursionisti esperti, dal momento che nell’ultimo trat-
to avviene su roccette esposte, con passi di arrampicata sicuramente semplici 
senza neve, ma che richiedono comunque una qualche esperienza. Le insidie 
della cima non terminano qui: se le condizioni di visibilità si fanno precarie, è 
facile perdere l’orientamento, soprattutto nell’ultimo tratto. Da ultimo, ci sono 
da attraversare nevaietti anche ripidi che, con neve dura, rendono consiglia-
bilissimi i ramponi. Per chi non si sente di affrontare la salita può apprezzare 
i sette fra laghetti e pozze, chiamati “Laghetti del Tamborello”, meta più che 
meritevole di un’escursione a sé stante.

Punto di partenza: 
Passo dello Spluga (m. 2113)
Punto di arrivo: 
Pizzo Tambò (m. 3279)
Quota max raggiunta: 
m. 3279 (Pizzo Tambò)
Dislivello: m. 1166

Ore di cammino: 4,00 /3,00 (A / R)
Difficoltà: EE-F
Fatica: F
Equipaggiamento: 
Casco – imbraco – cordini - ramponi
Cartografia: Kompass 1:50000 n° 92 
“Chiavenna - Val Bregaglia”

26 agosto 2018

Pizzo Tambò
Valle Spluga
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Il Torrione Porro, da ovest, dal Rifugio Gerli-Porro, presenta un largo pendio 
di ganda sopra il quale si erge con una bella parete rocciosa, dove sono state 
aperte numerose vie di arrampicata. Da oriente appare invece come un mo-
desto rilievo di fianco al Lago Pirola. Dai rifugi dell’Alpe Ventina per gli escur-
sionisti si offrono due possibili itinerari per raggiungere questa panoramica 
vetta, entrambi hanno in comune la prima parte. Il primo (difficoltà: E) è alla 
portata di tutti. Lungo questo tracciato c’è anche la possibilità di visitare il 
“larice millenario”, l’albero più vecchio e ancora vivo, con età certa, presente in 
Italia e tra i più vecchi del continente. Il suo primo anello è stato datato 1007. 
Nella zona non è comunque l’unico, ci sono diversi altri alberi pluricentenari, 
soprattutto larici. In una bacheca situata all’esterno del rifugio Gerli-Porro è 
esposta la sua storia e l’ubicazione. Il secondo itinerario è la ferrata inaugurata 
nel luglio 2016, ed è ovviamente riservato ad escursionisti esperti: EEA.

Punto di partenza: Chiareggio (m. 1612)
Punto di arrivo: Torrione Porro (m. 2435)
Quota max. raggiunta: m. 2435 (Torrione Porro) 
Dislivello: m. 823
Ore di cammino: 3,00 / 2,00 (A/R) 
Difficoltà: EEA (per la ferrata), E (per il sentiero)
Fatica: MF 
Equipaggiamento: Media montagna
Cartografia: KOMPASS 1:50000 n° 93 “Bernina-Sondrio” 

9 settembre 2018

Torrione Porro
 Valmalenco
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A Lipari, la maggiore delle isole, dove approdò Ulisse dopo essere sfuggito a 
Polifemo, Alexandre Dumas padre, che visitò le Eolie nell’autunno del 1835, 
si appassionò alla vicenda che Omero racconta nel suo diario di viaggio, ed 
annotò quanto successivamente accadde ai guerrieri viaggiatori:
“..Eolo non si accontentò di accogliere Ulisse di festeggiarlo degnamente per 
tutto il tempo che lui e i suoi compagni restarono a Lipari; al momento della 
partenza gli regalò anche le otri dove erano rinchiusi i maggiori venti: Eurus, 
Auster e Aquilon. Ma sfortunatamente l’equipaggio del vascello che Ulisse 
guidava, cedette alla curiosità di vedere che cosa nascondevano quegli otri 
così gonfi e li aprì. I tre venti, felici di essere finalmente liberi dopo tanta pri-
gionia, si lanciarono nel cielo con un grande colpo d’ali e organizzarono, per 
divertirsi un po’, una bella tempesta che in poco tempo distrusse la flotta di 
Ulisse che si salvò, solo, su una tavola…”.
Un susseguirsi di calette e neri promontori, un tumultuare di faraglioni e sco-
gli; viste dal cielo, assomigliano a uno sciame di scure farfalle o a una man-
ciata di meteore cadute in quel tratto di mare tra Messina e Palermo, uno dei 
luoghi più celebri della terra, per la bellezza che esprime e per i miti cui ad 
esso si legano. In questo tratto di mare, ove ad un paesaggio ne segue un 
altro altrettanto sorprendente ed affascinate, dominati dai colori aspri della 
terra, da quelli scoppiettanti del fuoco, e da quelli cangianti del mare, Vi invi-
tiamo a trascorrere una “vulcanica” settimana di trekking.

22-29 settembre 2018

Trekking delle Isole Eolie
Sulla rotta di Ulisse
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Nel 2002 è stato inaugurato in Val Madre un nuovo rifugio, a 2093 metri, de-
nominato Rifugio della Bernasca, in quanto si trova presso la Sella del Pizzolo, 
nella parte alta dell’Alpe Bernasca, che, a sua volta, si apre nella parte alta del-
la valle omonima, laterale occidentale della Val Madre. La posizione davvero 
bella, la vicina presenza di un vero e proprio gioiellino, il Laghetto di Berna-
sca, il colpo d’occhio superbo sulla parte orientale del gruppo del Masino, sul-
la testata della Valmalenco, sul gruppo Scalino-Painale e sulle Orobie Centrali, 
fanno del rifugio una meta di interesse primario, che non può mancare nel 
carnet degli amanti dell’escursione.

Punto di Partenza: Ronco frazione di Tartano (m. 1140)
Punto di arrivo: Rifugio Bernasca (m. 2093)
Quota max raggiunta: m. 2234 (Passo di Vicima)
Dislivello: + m. 1235 / - m. 141
Ore di cammino: 3,30 / 2,30 (A / R)
Difficoltà: E
Fatica: F 
Equipaggiamento: Media montagna
Cartografia: KOMPASS 1:50000 n° 105 “Foppolo – Valle Seriana”

21 ottobre 2018

Rifugio Bernasca
Val Madre
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Attraversato il pittoresco nucleo di Genico (m. 319), alcune case sono del XVIII 
secolo, si prende il “Sentiero del viandante”, segnato con il n°71. In salita ci si 
avvicina all’ombrosa Valle Brentalone, il sentiero lascia intravedere la sua ori-
ginaria struttura. Poco dopo raggiungiamo la Croce di Brentalone (m. 650), si 
prosegue ora più facilmente nel castagneto, fino al poggio dell’Alpe Mezze-
do dove ancora oggi si scorge l’antica ghiacciaia. Si riprende il cammino poco 
sopra l’alpe, lasciamo a destra il sentiero n°71 che porta all’Alpe Lierna e Alpe 
di Esino senza passare dalla chiesa di San Pietro, che varrebbe la pena visitare. 
Prendiamo a sinistra, dopo aver toccato un punto panoramico, sul limitare 
del pianoro sorge la Chiesa di San Pietro. Attraversata l’area di parcheggi si 
prende a destra il sentiero per l’Alpe di Esino, si sale nei boschi per un antica e 
larga mulattiera, lungo questo percorso si ha un ampio panorama sul bacino 
centrale lariano e i suoi centri abitati e i monti della sponda occidentale del 
lago. Si prosegue lungo il fianco meridionale de Monte Parolo fino alla Forcel-
la dell’Alpe (m. 1125). Scavalcata la sella si passa sul bordo di un ripido salto. 
Tralasciamo una deviazione a sinistra per Ortanella poi si lascia una seconda 
deviazione a destra per l’Alpe Lierna e la Bocchetta Calivazzo, proseguendo 
diritti arriviamo in breve all’Alpe di Esino dove si trova il Bivacco Ca dell’Alpe.

Punto di Partenza: 
Genico (m. 319)
Punto di arrivo: 
Bivacco Cà dell’Alpe (m. 1170)
Quota max raggiunta: 
m. 1170 (Bivacco Cà dell’Alpe) 
Dislivello: 
m. 900 circa (con alcuni sali-scendi)

Ore di cammino: 
2,30 / 2,00 (A/R)
Difficoltà: E
Fatica: MF 
Equipaggiamento: 
Media montagna
Cartografia: 
GlobalMap 1:35000 “Le Grigne”

11 novembre 2018

Bivacco Cà dell’Alpe
Alpe di Esino
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Coordinatore di escursione: Brivio Cesare – Cell. 338-7700877 
c.brivio@alice.it

Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Ora: 7,30
Inizio / Fine escursione: Cernusco sul Naviglio / Groppello d’Adda
Quota max raggiunta: m. 250
Dislivello: m. 50
Ore di cammino: 5,00 
Difficoltà / Fatica: E / NF
Mezzo di trasporto: pullman

21 marzo 2018

Lungo la Martesana

Coordinatore di escursione: Sala Ambrogio - Tel. 039-508531 
salaambrogio@alice.it

Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Ora: 7,00 
Inizio / Fine escursione: Colico / Morbegno
Quota max raggiunta: m. 200
Dislivello: m. 0
Ore di cammino: 5,00
Difficoltà / Fatica: E / NF
Mezzo di trasporto: pullman

7 marzo 2018

Colico – Morbegno
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Coordinatore di escursione: Sala Ambrogio - Tel. 039-508531 
salaambrogio@alice.it

Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Ora: 6,30
Inizio / Fine escursione: Ganna / Porto Ceresio
Quota max raggiunta: m. 1100
Dislivello: m. 550
Ore di cammino: 5,00
Difficoltà / Fatica: E / MF
Mezzo di trasporto: pullman

18 aprile 2018

Ganna – Porto Ceresio

Coordinatore di escursione: Gennari Erminio - Cell. 333-5726827 
gennarierminio@virgilio.it

Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Ora: 5,30
Inizio / Fine escursione: Sestri Levante
Quota max raggiunta: 
Dislivello: m. 521
Ore di cammino: 5,30
Difficoltà / Fatica: E / MF
Mezzo di trasporto: pullman

4 aprile 2018

Punta Manara Liguria
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Coordinatore di escursione: Mozzanica Piergiorgio - Cell. 329-2051791 
mozzano@libero.it

Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Ora: 7,30
Inizio / Fine escursione: Sotto il Monte – Chiesa di Brusicco / San Gregorio di Cisano
Quota max raggiunta: 
Dislivello: m. 740
Ore di cammino: 2,30 / 1,30 (A/R)
Difficoltà / Fatica: E / MF
Mezzo di trasporto: auto

16 maggio 2018

Rifugio Casari
Piani di Artavaggio

Coordinatore di escursione: Brunelli Bruno – Cell. 329-8998046 
brunobrunelli46@gmail.com

Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Ora: 6,30
Inizio / Fine escursione: Brentino prov. di Verona
Quota max raggiunta: m. 773
Dislivello: m. 586
Ore di cammino: 5,00
Difficoltà / Fatica: E / MF
Mezzo di trasporto: pullman

2 maggio 2018

Santuario Madonna della Corona 
Monte Baldo
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Coordinatore di escursione: Biffi Giorgio - Cell. 329-5659900 
giorgio.biffi@alice.it

Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Ora: 6,30
Inizio / Fine escursione: Isola
Quota max raggiunta: m. 1900
Dislivello: m. 650
Ore di cammino: 2,30 / 2,00 (A / R) 
Difficoltà / Fatica: E / MF 
Mezzo di trasporto: pullman

13 giugno 2018

Sentiero del Cardinello
Valle San Giacomo

Coordinatore di escursione: Spada Lino – Tel. 338-5852872 
lino.spada@alice.it

Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Ora: 6,30
Quota max raggiunta: programma da definire
Dislivello: programma da definire
Ore di cammino: programma da definire
Difficoltà / Fatica: programma da definire
Mezzo di trasporto: pullman

30 maggio 2018

Raduno Seniores Lombardia
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Coordinatore di escursione: 
Spada Lino – Tel. 338-5852872 
lino.spada@alice.it
Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Ora: 6,30
Inizio / Fine escursione: 
Balisio, Chiesetta del Sacro Cuore
Quota max raggiunta: 
m. 1862 (Bivacco Riva Girani)  
oppure m. 2410 (Rifugio Brioschi)

Dislivello: 
m. 970 (Bivacco Riva Girani)  
oppure m. 1520 (Rifugio Brioschi)
Ore di cammino: 
2,40 (Bivacco Riva Girani)  
oppure 4,00 (Rifugio Brioschi)
Difficoltà / Fatica:  
E / MF (Bivacco Riva Girani)  
oppure E/F (Rifugio Brioschi)
Mezzo di trasporto: auto

11 luglio 2018

Sul nostro Grignone

Coordinatore di escursione: Brivio Cesare Cell. 338-7700877 
c.brivio@alice.it

Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Ora: 7,00
Inizio / Fine escursione: 
Quota max raggiunta: m. 1821
Dislivello: m. 800
Ore di cammino: 3,30 / 2,30 (A / R) 
Difficoltà / Fatica: E / MF
Mezzo di trasporto: pullman

27 giugno 2018

Val Sedornia e Lago Spigorel
Valle Seriana



43 . Programma CAI 2018

Coordinatore di escursione: Aldeghi Franco – Tel. 039-5320968 
aldeghifranco@gmail.com

Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Ora: 6,00
Inizio / Fine escursione: 
Quota max raggiunta: m. 2234
Dislivello: m. 1235 
Ore di cammino: 3,30 / 3,00 (A / R)
Difficoltà / Fatica: E / MF
Mezzo di trasporto: pullman

29 agosto 2018

Lago e Rifugio della Bernasca
Val Madre

Coordinatore di escursione: Tedaldi Silvano - Cell. 338-5817433  
lucia.ponzoni@brera.inaf.it

Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Ora: 5,30
Inizio / Fine escursione: Thumel Val di Rhemes
Quota max raggiunta: m. 2287 (Rif. Benevolo) oppure 2706 (Lago Goletta)
Dislivello: m. 437 (Rif. Benevolo) oppure m. 850 (Lago Goletta)
Ore di cammino: 3,00/ 2,30 (A / R)
Difficoltà / Fatica: E / MF
Mezzo di trasporto: pullman

25 luglio 2018

Rifugio Benevolo e Lago Goletta
Val di Rhemes
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Coordinatore di escursione: Comi Roberta - Cell. 339-4538245 
ribico44@libero.it

Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Ora: 5,30
Inizio / Fine escursione: Villair Superiore (m 1.327)
Quota max raggiunta: m. 1996
Dislivello: m. 669
Ore di cammino: 2,30 / 2,00 (A / R)
Difficoltà / Fatica: E / MF
Mezzo di trasporto: pullman

26 settembre 2018

Rifugio Bertone
Courmayeur

Coordinatore di escursione Brambilla Maurizio - Cell. 333-3745693
Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Ora: 6,30 
Quota max raggiunta: m. 2534
Dislivello: m. 1372 
Ore di cammino: 3,30 / 2,30 (A / R)
Difficoltà / Fatica: E / F
Mezzo di trasporto: auto

2 settembre 2018

Rifugio Gianetti
Valmasino
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Coordinatore di escursione: Canali Regina – Cell. 333-8190194  
lillisantamariahoe@tiscali.it

Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Ora: 6,30
Inizio / Fine escursione: Foppolo
Quota max raggiunta: m. 2300
Dislivello: m. 800
Ore di cammino: 5,30
Difficoltà / Fatica: E / MF
Mezzo di trasporto: pullman

24 ottobre 2018

Cima Montebello - Lago Moro
Foppolo

Coordinatore di escursione: Rigamonti Amedeo – Cell. 338-9509415  
lia.rigamonti@libero.it

Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Ora: 7,00
Inizio / Fine escursione: Moggio
Quota max raggiunta: m. 1779
Dislivello: m. 889
Ore di cammino: 3,00 / 2,30 (A / R)
Difficoltà / Fatica: E / MF
Mezzo di trasporto: auto

10 ottobre 2018

Rifugio Lecco
da Moggio
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Coordinatore di escursione: 
Sala Ambrogio – Tel. 039-508531 
(salaambrogio@alice.it)
Luogo di Ritrovo: 
Parcheggio CAI Calco 
Ora: 7,00
Inizio / Fine escursione: 
Alpe di Paglio
Quota max raggiunta: m. 1801
Dislivello: m. 325

Ore di cammino: 1,40 / 0,50 (A / R)
Difficoltà / Fatica: E / MF
Mezzo di trasporto: auto

Ore 11,30 
SS Messa di commemorazione
Ore 12,30 
Cazzuolata ed altro,  
presso Ristorante “Baitoch”

21 novembre 2018

Pian delle Betulle (con cazzuolata)
Cimone di Margno

Coordinatore di escursione: Gennari Erminio - Cell. 333-5726827 
erminiogennari@virgilio.it

Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Ora: 7,30
Inizio / Fine escursione: Funivia piani d’Erna
Quota max raggiunta: m. 1500
Dislivello: m. 660 
Ore di cammino: 2,30 / 2,00 (A / R)
Difficoltà / Fatica: E / MF
Mezzo di trasporto: auto

7 novembre 2018

Nuovo Rifugio Resegone
Brumano
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