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Club Alpino Italiano
Sezione di Calco

Anno fondazione 1964
Numero Soci 639
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 2019

Totale Soci 639
Ordinari 373
Ordinari juniores  31
Familiari 123
Giovani  112
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Socie e Soci carissimi,

Anche il 2019 è trascorso con le nostre intense attività, nelle quali si sono impe-
gnati tanti Soci, collaboratori, accompagnatori, facendo in modo che le nostre 
entità di Alpinismo Giovanile, le escursioni, le attività sezionali, il Gruppo 
Età d’Oro (G.E.O.), montagnaterapia e pulizia sentieri, si esprimessero al 
meglio, nonostante, in diverse occasioni, ci fossero condizioni meteorologiche 
avverse. 
Sento doveroso ringraziare in modo particolare gli organizzatori del trekking in 
Abruzzo, che con impegno, dedizione e passione, senza collaborazioni esterne, 
hanno programmato e condotto il tutto in maniera perfetta. Grazie a tutti!

L’anno scorso parlai di come far sentire il Socio al centro e far crescere il senso di 
appartenenza alla Sezione, al sodalizio CAI. Quest’anno, credo si abbia l’oppor-
tunità e il dovere di dimostrarlo. Penso siate a conoscenza dell’impegno che 
abbiamo preso in difesa del nostro territorio, in modo particolare con Airuno, 
promuovendo e partecipando al Comitato Sì al Parco, dove raccoglieremo le 
firme, nel tentativo di far rivedere, all’amministrazione comunale di Airuno, la 
decisione di uscire dal PLIS e dall’unione con il Parco del Curone. Questo è un 
atto obbligato e dovuto come Sezione, semplicemente citando il Bidecalogo 
del CAI che tutti noi Soci dovremmo conoscere e applicare. Abbiamo un’oppor-
tunità di riconoscerci uomini e donne del CAI.

 “Perché un pensiero cambi il mondo, bisogna che cambi prima la 
vita di colui che lo esprime. Che cambi in esempio.” 

Con questa riflessione Albert Camus, nei suoi Taccuini, sottolineava come solo la 
coerenza, espressa da esempi concreti, possa dare viva forza a un’idea e consen-
tirle di operare un’autentica trasformazione.

Un augurio di un buon 2020 e buona montagna a tutti!

KALIPÈ
(passo lento e corto)

Walter Corno
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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 

attività 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 1995 al 2002 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, 
Ronco Briantino.

TESSERAMENTO e ASSICURAZIONE
Le quote associative relative all’anno 2020* 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 rad-
doppiare 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**

*Validità dalle ore 24:00 del 31-12-2019 e scade al 31-12-2020 ** franchigia €200 
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ASSEMBLEA
Come da regolamento, ogni anno un terzo del consiglio decade dalla carica, 
per cui si rende necessario eleggere tre consiglieri.
Chiunque volesse proporsi come candidato deve portare o spedire l’apposito 
modulo compilato (richiedere in segreteria), presso la sede del CAI di Calco, 
Via Indipendenza 17 (LC) – Tel. 039.9910791 entro venerdì 21 febbraio 2020.
Le elezioni si terranno presso la Sede il giorno 21 febbraio 2020, dopo  
l’assemblea 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:
Corno Walter, De Carli Massimo, Liberato Luciano

Vi
ta

 as
so

cia
tiv

aConsiglio direttivo
Presidente
Corno Walter
Vicepresidente
Riva Marco

Segretario
Tesi Carlo
Tesoriere
Bonfanti Donato 

Consiglieri
Bonfanti Donato
De Carli Massimo
Fumagalli Matteo
Galbusera Albino
Liberato Luciano
Pina Emilio

Soci venticinquennali

Airoldi Alberto Bonanomi Roberto Colombo Amelio 
Cometti Luca Magni Cristina Manzoni Costantino 

Panzeri Luigi Tesi Carlo Villa Giancarlo Gherardo Zotta Ebe

Soci cinquantennali

Orsenigo Antonio Ernesto
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1. Le gite sono riservate ai Soci C.A.I. in 
regola con il versamento della quota asso-
ciativa. Per le gite con numero limitato di 
partecipanti farà fede l’ordine di iscrizione.
2. I partecipanti si impegnano alla piena 
osservanza del presente regolamento, de-
gli orari e in generale di ogni disposizione 
proveniente dal Coordinatore di Gita. Si 
impegnano infine a verificare, la settimana 
precedente: luogo e ora del ritrovo nonché 
modalità dell’escursione direttamente in 
sezione o presso il Coordinatore di Gita.
3. Ogni partecipante è tenuto a collabora-
re con il Coordinatore di Gita per la buona 
riuscita dell’escursione supportandolo e 
adeguandosi alle sue indicazioni. È fatto 
obbligo a ciascuno dotarsi dell’abbiglia-
mento e dell’attrezzatura omologata, utili o 
necessari per la singola escursione seguen-
do le indicazioni del Coordinatore di Gita.
4. Per la migliore riuscita dell’escursione il 
Coordinatore di Gita ha facoltà di modifi-
care, in qualsiasi momento, il programma, 
la destinazione, gli orari e/o la sistemazio-
ne nei mezzi di trasporto, nei rifugi o negli 
alberghi.
5. Sia durante l’escursione che al rag-
giungimento della meta stabilita non è 
consentito ai partecipanti allontanarsi dal 
Gruppo senza avere preventivamente in-
formato 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 tra-
sportati a bordo dell’altrui vettura si im-
pegnano a rifondere al conducente i costi 
affrontati per il viaggio in quote stabilite 
dalla Sezione. In ogni caso il C.A.I. respin-
ge ogni responsabilità per eventuali danni 
alle persone e alle cose durante il traspor-
to, intendendosi la gita iniziata e finita 
rispettivamente nel momento in cui si ab-
bandonano 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’organizzatore – che sovente 
effettuano con largo anticipo prenotazio-
ni e versano acconti per autobus e rifugi, 
etc. – nonché per quanti siano stati esclusi 
dall’escursione per esaurimento dei po-
sti. Chi intende partecipare a una gita si 
impegna a versare all’atto della prenota-
zione l’eventuale somma richiesta dalla 
Sezione 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 Sezione e al 

C.A.I. Sezione di Calco
Codice di comportamento gite
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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 man-
cata partenza dell’autobus comporta il rim-
borso della quota in favore dei soli presenti.
9. (G.E.O.) Tutti i partecipanti alle escur-
sioni devono rilasciare alla Sezione C.A.I. 
di Calco una dichiarazione firmata nella 
quale si afferma di essere stato dichiarato 

idoneo a esercitare una attività fisica di 
tipo amatoriale, con particolare riferimen-
to a escursioni di montagna. In particolare 
i cardiopatici hanno l’obbligo di conse-
gnare 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 Re-
golamento Generale del C.A.I.
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Regolamento noleggio attrezzature
Il materiale alpinistico di proprietà della Sezione CAI di Calco viene concesso in uso ai 
Soci della Sezione che ne fanno espressa richiesta ai responsabili dei materiali e attrez-
zature, dietro pagamento anticipato.
La Sezione raccomanda sempre un corretto uso dei materiali forniti e un accurato 
controllo delle integrità degli stessi sia al momento del ritiro che della consegna.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie al momento della loro restituzione (es. disfun-
zioni di qualsiasi genere, parti deteriorate, segni evidenti di rottura, ecc.), la Sezione prov-
vederà immediatamente ad addebitare il reale costo del prodotto al suo noleggiatore.

Contributo noleggio
Singoli materiali
Picozza € 5,00
Ramponi € 5,00
Set da ferrata € 5,00
Imbragatura € 5,00
Casco da alpinismo € 5,00
Kit completi
Ghiacciaio: picozza + ramponi + imbragatura € 10,00
Ferrata: set da ferrata + imbragatura + casco da alpinismo € 10,00

Nota: l’accesso al locale deposito materiali e attrezzature è consetito solo ai Soci del CAI in presenza di un Consi-
gliere o di un responsabile, che oltre a controllare e fornire i materiali a noleggio, annoterà sull’apposito modulo i 
dati del richiedente (nome, cognome e numero di telefono).
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Pulizia sentieri
Amare la montagna significa proteggerla, tutelarla, prendersene cura, rendere 
percorribili i suoi sentieri, affinchè tutti possano godere delle sue bellezze. Per 
questo semplice motivo, da quasi quarant’anni, i nostri volontari si impegnano 
per la manutenzione e la pulizia dei sentieri del Monte di Brianza.

Tante volte più delle parole contano i fatti.
Queste foto lo dimostrano!

DATE PULIZIA SENTIERI – ANNO 2020
5 APRILE • 3 MAGGIO • 17 MAGGIO • 11 OTTOBRE • 15 NOVEMBRE
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Alpinismo Giovanile
Il 2019 è stato un anno eccezionale per l’Alpinismo Giovanile, un’alta partecipa-
zione di ragazze e ragazzi che sono stati condotti dai nostri Accompagnatori 
in tante belle attività in ambiente. Per la prima volta abbiamo avuto 3 gruppi 
distinti che si sono mossi autonomamente, lavorando sui giovani divisi per fasce 
d’età nel rispetto delle indicazioni del Progetto Educativo del CAI. Per il 2020 si 
prospetta un’altra grande annata, dove la progettazione didattica andrà sem-
pre già incontro ai nostri ragazzi e ragazze per garantire attività di alta qualità 
e basso rischio.
Pronti a partire!!!

Martino Brambilla
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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.
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Escursionismo
T – Turistico Tipo di percorso facile, segnalato, con poco dislivello, gene-
ralmente 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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www.caicalco.it/gs20200118

Si sale in auto alla Colma di Sormano (1124 m); dopo aver parcheggiato, si 
nota proprio di fronte al piccolo osservatorio astronomico, una carrozzabile 
che si inoltra nel bosco. Si supera una sbarra e si prosegue lungo la carrozza-
bile; dopo circa un quarto d’ora si arriva ad una serie di bivi. Qui si può deci-
dere di salire lungo il crinale abbandonando la strada e seguendo invece una 
traccia di sentiero. Dopo un tratto un po’ ripido, si raggiunge nuovamente la 
strada carrozzabile abbandonata al precedente bivio. A questo punto si torna 
a seguire la strada, e con una serie di salite molto ripide ci si trova sulla cresta 
spartiacque. Qui una leggera discesa conduce alla Bocchetta di Caglio (1300 
m). Proseguendo sulla carrozzabile, si arriva in circa trenta minuti al Rifugio 
Riella. Si prende invece per il crinale con una salita un po’ faticosa, ma per for-
tuna breve; questa porterà al primo dei due dossi che portano alla cima del 
Monte Palanzone (1436 m), sulla cui cima è ben visibile una piramide in pietra.
Dalla cima si scende al Rifugio Riella per la cena.

Punto di partenza: Colma di Sormano (1124 m)
Punto di arrivo: Monte Palanzone (1436 m)
Quota max raggiunta: 1436 m (Monte Palanzone)
Dislivello: + 312 m / – 312 m
Ore di cammino: 2h / 1h 30m (A/R)
Difficoltà: EAI-WT 2 (escursione in ambienta innevato)
Fatica: mf 
Equipaggiamento: Attrezzatura per neve, ciaspole, ramponi, 

pila frontale
Cartografia: Kompass 1:50000 n° 91 “Lago di Como,  

Lago di Lugano”

18 gennaio 2020

Monte Palanzone
Triangolo Lariano (Ciaspolata in notturna)
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www.caicalco.it/gs20200209

Si parte da Pezzoro, frazione di Tavernole sul Mella (911 m). Dopo il parcheg-
gio la strada si inerpica in direzione del rifugio Valtrompia. È una traccia fo-
restale che prende quota con decisione, con frequenti cambi di direzione.
Giunti al rifugio (1260 m), lo si lascia sulla destra e si prosegue in direzione 
di un valico prativo. Qui, seguendo le indicazioni (e la traccia che con ogni 
probabilità sarà ben marcata), si rientra nel bosco fino a raggiungere malga 
Pontogna (1400 m), posta al limite di un’ampia radura.
Si prosegue oltre prendendo quota prima attraverso la radura, poi nel bosco, 
poi zigzagando su un ripido pendio noto come “el ratù”.
Ancora un passaggio tra qualche albero, un nuovo pendio, un altro breve 
traverso ed un ultimo pendio ed infine si raggiunge la cresta sommitale, dove 
si trova malga Stalletti Alta: si apre da qui un’ampia vista sulla pianura, spesso 
avvolta in un mare di nebbia.
La vetta del Monte Guglielmo è facilmente riconoscibile e si intuisce il percor-
so che manca per conquistarla: vi si trovano infatti un colossale monumento 
dedicato al Cristo Redentore ed una statua di Papa Paolo VI.

Punto di partenza: Pezzoro (911 m)
Punto di arrivo: Monte Guglielmo (1937 m)
Quota max raggiunta: 1937 m (Monte Guglielmo)
Dislivello: + 1026 m / – 1026 m
Ore di cammino: 3,00 / 2,30 (A/R)
Difficoltà: EAI-WT 2 (escursione in ambienta innevato)
Fatica: f 
Equipaggiamento: Attrezzatura per neve, ciaspole
Cartografia: Kompass 1:50000 n° 103 “Tre Valli Bresciane”

9 febbraio 2020

Monte Guglielmo
Prealpi bresciane (Ciaspolata)
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www.caicalco.it/gs20200301

Dal casello autostradale di Aosta Est, si imbocca la statale in direzione di To-
rino. Alla rotonda ci si dirige verso Villair di Quart. Si continua lungo la strada 
della collina sino a Trois Villes. Si prosegue ancora per circa un chilometro sino 
alla frazione Fonteil dove termina la strada.
La Croce di Fana è una punta minore al cospetto di più imponenti bastioni 
che circondano la conca di Aosta, ma non per questo non è da ritenersi in-
teressante: ambienti selvaggi, panorami suggestivi e, soprattutto, una bellis-
sima sensazione di wilderness che pervade l’escursionista durante la salita.
Dalla cima il panorama sulla conca di Aosta è splendido come è bellissima la 
veduta aerea che si ha sul capoluogo regionale.

Punto di partenza: Quart frazione Fonteil (1438 m)
Punto di arrivo: Monte Croce di Fana (2211 m)
Quota max raggiunta: 2211 m (Monte Croce di Fana)
Dislivello: + 774 m / – 774 m
Ore di cammino: 3,00 / 2,00 (A/R)
Difficoltà: EAI-WT 2 (escursione in ambienta innevato)
Fatica: mf 
Equipaggiamento: Attrezzatura per neve, ciaspole, ghette
Cartografia: Kompass 1:50000 n° 86 “Gran Paradiso - Valle d Áosta”

1 marzo 2020

Monte Croce di Fana
Valle d’Aosta (Ciaspolata)
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Da San Moritz (Silvaplana) si segue per Julierpass, si parcheggia nel secondo 
spiazzo a sinistra sul tratto di strada dritta. 
Si imbocca la Valletta dal Guglia di fronte al parcheggio dirigendosi verso 
nord. Si passa sul ponticello che scavalca il piccolo torrente o comunque ci 
si portai alla sinistra orografica, per dirigersi prima verso il grande cerchio 
di pali di legno che delimita una macchia di conifere. Si prosegue sempre 
dritto, superando un tratto quasi pianeggiante, per poi attraversare di nuovo 
il torrente. A questo punto si ricomincia a salire, sempre verso nord, per poi 
piegare verso est puntando all’evidente sella, Fuorcla Chamuotsch. La cima a 
nord della sella è il Corn Suvretta, mentre a sud si trova il Corn Chamuotsch, 
verso il quale si sale ciaspole ai piedi fino a che la pendenza lo consente. Poi si 
sale qualche roccetta fino alla vetta con palo di legno presente.

22 marzo 2020

Corn Chamuotsch
Canton Grigioni (Ciaspolata)

Punto di partenza: Julierpass (2196 m)
Punto di arrivo: Corn Chamuotsch (3017 m)
Quota max raggiunta: m 3017 (Corn Chamuotsch)
Dislivello: + 821 m / – 821 m
Ore di cammino: 3h / 2h (A/R)
Difficoltà: EAI-WT 2 (escursione in ambienta innevato)
Fatica: f 
Equipaggiamento: Invernale, ciaspole, ramponi, piccozza
Cartografia: Swisstopo 1:25000 n° 1257 “St. Moritz”
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Una delle escursioni più belle della Riviera Ligure di Ponente è sicuramente 
la traversata Varigotti – Noli, detta anche “Sentiero del Pellegrino”. Una vera 
e propria “passeggiata a mare”, in altura. Il sentiero presenta molti spunti in-
teressanti, è ottimamente tracciato ed è interessante anche per i bambini, a 
patto però, che siano bene abituati a camminare.
Il nome,”Sentiero del Pellegrino” è dovuto forse al fatto che, lungo il percorso, 
si toccano diverse antiche chiese (S. Lorenzo di Varigotti, S. Giulia e S. Lazzaro 
di Noli), oramai sconsacrate ma un tempo, vista la loro posizione, sicuramente 
meta di pellegrinaggi.
A Noli, antica città marinara, visita del borgo e spiaggia.

Punto di partenza: Varigotti (5 m)
Punto di arrivo: Noli (5 m)
Quota max raggiunta: 276 m (Monte di Capo Noli)
Dislivello: + 271 m / – 271 m
Ore di cammino: 3h
Difficoltà: E
Fatica: nf 
Equipaggiamento: Leggero
Cartografia: Alp Cartoguide n° 2

19 aprile 2020

Varigotti-Noli
Sentiero del Pellegrino, Riviera Ligure
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Dalla Furtschellas Talstation (1797 m) di Segl Maria si seguono i cartelli per 
Furtschellas Mittelstation, dove comincia la “Wasserweg Ils Lejins”.
Dalla Furtschellas Mittelstation (2313 m), il giro porta all’inizio verso l’Alpe 
Munt e poi intorno ai sei piccoli laghi di montagna: Lejin Cristal, Lejin Ma-
gnetit, Lejin Malachit, Lejin Rhodonit, Lejin S-chaglia e Lejin Epidot. Durante 
l’escursione si è permanentemente accompagnati dai picchi ghiacciati e dai 
fianchi rocciosi del massiccio del Corvatsch.

Punto di partenza: Segl Maria - Furtschellas Talstation (1797 m)
Punto di arrivo: Lejin Magnetit (2646 m)
Quota max raggiunta: 2646 m (Lejin Magnetit)
Dislivello: + 892 m / – 892 m
Ore di cammino: 2h 30m / 3h 30m (A/R) 
Difficoltà: E
Fatica: mf 
Equipaggiamento: Da escursionismo adeguato alla stagione
Cartografia: Swisstopo 1277 “Piz Bernina”

10 maggio 2020

Via dell’Acqua “Ils Lejins”
Engadina 
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Escursione molto panoramica e senza difficoltà (a parte la lunghezza del per-
corso) in quanto si svolge su una mulattiera risalente alla guerra del 1915-18.
Si parte dalla piana del Gaver risalendo un tratto di sentiero abbastanza ripido 
che poi diventa più agevole fino a diventare un mulattiera. Si prosegue con 
vari saliscendi fino ad arrivare al Casinello di Blumone (2099 m). Poi si prose-
gue in falsopiano per la bella vallata fiorita, per poi risalire con alcuni tornanti 
sotto il Monte Blumone, fino ad un pianoro. Si prosegue ora a mezzacosta 
fino a giungere al Passo del Termine (2334 m). Si prosegue, a sinistra, per un 
sentiero un po’ più accidentato fino ad incrociare il Sentiero n° 1. Si prosegue 
ora per ripidi tornanti e gradini fino a giungere in circa mezz´ora alla panora-
mica cima (2746 m).

Punto di partenza: Piana del Gaver - centrale idroelettrica (1490 m)
Punto di arrivo: Monte Listino (2746 m)
Quota max raggiunta: 2746 m (Monte Listino)
Dislivello: + 1236 m / – 1236 m
Ore di cammino: 3h 30m / 3h 30m  (A/R)
Difficoltà: E
Fatica: f 
Equipaggiamento: Media montagna
Cartografia: Kompass 1:50000 n° 103 “Tre Valli Bresciane”

24 maggio 2020

Monte Listino
Gruppo dell’Adamello
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La ferrata è molto verticale ed esposta. Nessuna difficoltà “seria” però se si eccet-
tuano i due momenti critici: una splendida cengetta strapiombante a circa 1/3 
del percorso e il ponte tibetano alla fine. La ferrata inizia subito ben verticale, con 
staffe ma anche qualche sostegno naturale. Qualche traverso esposto, sempre 
affrontabile con sicurezza fa tirare il fiato. A circa un terzo del percorso giungia-
mo in vista della cengia strapiombante, un bellissimo terrazzino che “butta fuori” 
completamente esposto nel vuoto. È forse il punto più bello della ferrata, da af-
frontare con cautela ma con sicurezza, abbassando i piedi sul gradino più basso 
per evitare di piegarsi troppo. Aggirato lo spigolo si trova la scala che risale il ver-
sante opposto. Qui comincia un susseguirsi di placche verticali o comunque con 
pendenza elevata e spesso da salire in aderenza aiutandosi con la catena. Alcuni 
cambi sono “volanti” e ci si deve servire delle staffe o della destrezza. Si giunge ad 
un pianoro a circa due terzi del percorso. Di li si risale di nuovo, questa volta con 
esposizione minore, si fa un filo di cresta ma sempre in sicurezza e finalmente si 
giunge verso la fine. Qui si può andare a destra direttamente in cima o a sinistra 
ed affrontare il ponte tibetano. Poco sopra la croce di vetta del Monte Camoscio.

Punto di partenza: Baveno località Tranquilla (300 m)
Punto di arrivo: Monte Camoscio (890 m)
Quota max. raggiunta: 890 m (Monte Camoscio) 
Dislivello: + 590 m / – 590 m
Ore di cammino: 2h 30m / 1h 30m (A/R) 
Difficoltà: EEA
Fatica: f 
Equipaggiamento: Casco, Imbraco, Kit da ferrata
Cartografia: Kompass 1:50000 n° 90 “Lago Maggiore – Lago di Varese” 

7 giugno 2020

Monte Camoscio 
Via ferrata “Picasass” (Verbania)
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Attività Sezionali 2020
21 febbraio Assemblea ordinaria

5 aprile Pulizia sentieri

3 maggio Pulizia sentieri

17 maggio Pulizia sentieri

11 ottobre Pulizia sentieri e Castagnata

15 novembre Pulizia sentieri

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Calco

via Indipendenza 17
Calco (LC)
Tel/fax: 039 9910791
info@caicalco.it
www.caicalco.it



Corso Alpinismo giovanile 2020
CAI sezione Calco

3 febbraio Serata stelle
8-9 febbraio Grandi: ciaspolata
22 febbraio Presentazione corsi 2020
4 marzo Piccoli: serata con attività
4 aprile Inaugurazione corsi 2020
5 aprile 25esimo AG Camandona-Bocchetto Sessera 

(invito dal CAI Valsessera)
19 aprile Piccoli: Anello Baiedo-Piani di Nava-Rif. Riva- 

San Calimero-Baiedo (Valsassina, LC) 
Grandi: Monte Barro (LC)

9 maggio Piccoli: grotta Europa (Valle Imagna, BG)
17 maggio Piccoli: Rifugio Casera Vecchia (Valvarrone, LC) 

Grandi: grotta
24 maggio Piccoli: Alpe Corte-Lago Branchino (Valcanale, BG) 

Grandi: Sentiero degli Stradini (Valsassina, LC)
14 giugno Piccoli: Rif. Curò e laghi del Barbellino (Val Seriana, BG) 

Grandi: Rifugio Coca-Rifugio Curò (Val Seriana, BG)
27-28 giugno Piccoli: Rifugio Mont Fallère (Valle d’Aosta) 

Grandi: Rifugio Pizzini (Val Cedec, SO)
30 agosto Raduno sezionale Monte Barone  

(invito dal CAI Valsessera)
6 settembre Piccoli: Rifugio Bignami (Valmalenco, SO) 

Grandi: Montespluga (Valle Spluga, SO)
11 ottobre Castagnata
novembre Festa chiusura corsi



Gite Sezionali 2020
CAI sezione Calco

18 gennaio Monte Palanzone  
(Triangolo lariano, ciaspolata in notturna)

9 febbraio Monte Guglielmo  
(Prealpi bresciane, ciaspolata)

1 marzo Monte Croce di Fana 
(Valle d’Aosta, ciaspolata)

22 marzo Corn Chamuotsch 
(Canton Grigioni, ciaspolata)

19 aprile Varigotti-Noli 
(Sentiero del Pellegrino, Riviera Ligure)

10 maggio Via dell’Acqua “Ils Lejins” (Engadina)

24 maggio Monte Listino (Gruppo dell’Adamello)

7 giugno Monte Camoscio-Via ferrata “Picasass” 
(Verbania)

21 giugno Pizzo Zerna (Val Sambuzza)

4-5 luglio Colle dell’Altare (Valli di Lanzo)

25-26 luglio Gran Pilastro (Zillertaler Alpen)

23 agosto Rocciamelone (Alpi Graie)

6 settembre Pizzo Tambò (Valle Spluga)

12-19 settembre Trekking a Creta Ovest  
(Sentiero E4, tra mare libico, monasteri e krì krì)

25 ottobre Monte Colombana (Val Gerola)

8 novembre Grotta Europa (Uscita speleo)
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Gruppo Età d’Oro (G.E.O.)
Calendario Escursioni 2020

12 febbraio Val di Fex (Engadina, ciaspolata)
26 febbraio Artavaggio (Valsassina, ciaspolata)
11 marzo Parco Adda Nord (Milano)
25 marzo Menaggio-Porlezza (Lago di Como)
8 aprile Montisola (Lago d’Iseo) 
22 aprile Punta Almana (Valtrompia) 
6 maggio Rapallo-Chiavari (Liguria)
13 maggio Treviso (Gita culturale in città) 
27 maggio Raduno Seniores Lombardia
3 giugno Rifugio Laghi Gemelli (Val Brembana)
17 giugno Lago del Truzzo (Valchiavenna)
1 luglio Diavolezza (Engadina)
15-16 luglio Tre Cime di Lavaredo (Val Fiscalina)
29 luglio Lago Aviolo e Passo Gallinera (Val Paghera)
26 agosto Ghiacciaio Fellaria Orientale (Valmalenco) 
9 settembre Rifugio Crête Sèche (Valpelline)
16 settembre Da Airuno a Trezzo d’Adda (Biciclettata) 
23 settembre Traversata M. Tamaro - M. Lema (Prealpi Varesine)
7 ottobre Bivacco Tre Pizzi (Val Brembana)
21 ottobre Monte Due Mani (Valsassina)
11 novembre Bivacco Gugiatti-Sertorelli (Valle del Davaglione)
25 novembre Monte Canto-Fontanella  

(Colline bergamasche, con cassoeulata)
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Dal paese di Carona (1222 m), da dove diparte il sentiero per i rifugi Calvi e 
Longo, si risale un primo tratto su strada cementata, sino a giungere al ca-
ratteristico nucleo di Pagliari (1315 m), e poco dopo alla suggestiva cascata 
della Val Sambuzza. Dopo qualche tornante si giunge alla Baita Birone ai Dos-
si (1475 m) dove si prende, a sinistra, il Sentiero n° 209 che sale a fianco del 
torrente che genera la cascata. All’altezza di un ponticello di legno, il sentiero 
volge a destra e supera il pascolo delle Baite della Forcella (1564 m), poi, con 
qualche serpentina nel bosco, si raggiunge la Baita Vecchia (1862 m). Qui si 
trova un bivio, si prosegue a destra in direzione del Passo di Publino. Dopo 
un altro tratto a mezza costa in direzione nord, si sbuca al pianoro della Baita 
Arale (1982 m), ormai in piena Val Sambuzza. Da qui, seguendo una traccia, 
ci si alza per pascoli aperti e si giunge al Lago di Val Sambuzza (2085 m). 
Ora si sale lungo il ripido costone soprastante puntando verso il Passo. Poco 
prima di questo, si giunge al Bivacco Pedrinelli (2353 m). Saliti al Passo di 
Publino (2368 m), si prosegue verso oriente, in traverso poco sotto la cresta, 
per poi salire alla stessa con un ripido strappo. Superata una selletta, si con-
tinua ancora ripidamente sino alla ormai vicina sommità, caratterizzata da 
una grande croce con cristo stilizzato. Da qui i panorami sono mozzafiato, ad 
abbracciare con lo sguardo tutte le sommità delle Orobie.

Punto di partenza: 
Carona località Pagliari (1222 m)
Punto di arrivo: 
Pizzo Zerna (2572 m)
Quota max raggiunta: 
2572 m (Pizzo Zerna)
Dislivello: + 1350 m / – 1350 m

Ore di cammino: 4h / 3h 30m (A/R)
Difficoltà: EE
Fatica: f 
Equipaggiamento: Da escursionismo 
adeguato alla stagione
Cartografia: Kompass 1:50000 n° 104 
“Foppolo – Valle Seriana”

21 giugno 2020

Pizzo Zerna
Val Sambuzza
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Dal parcheggio sotto il Rifugio Città di Ciriè (1813 m), si imbocca il Sentiero 
n° 223, che con una serie di agevoli tornanti ci conduce al Pian del Gias, qui 
imboccando il Sentiero n° 224 che gira a sinistra, attraversando una serie di 
nevai, si raggiunge il Rifugio Gastaldi (2659 m), dove si pernotterà. 
Si riparte lungo il Sentiero n° 122 che scende verso sud, fino a raggiungere il 
Collarin d’Arnas (2851 m). Si prosegue verso sud e scendendo lungo una pie-
traia si arriva al Lago della Rossa (2691 m). All’altezza di una cascatella si risale 
un facile pendio che porterà al punto più alto della nostra escursione il Colle 
dell’Altare (2903 m). Seguendo il canale si arriva al Rifugio Cibrario (2616 m).
Qui dopo una meritata sosta si riparte lungo il Sentiero n° 122A verso il Lago 
della Torre e di nuovo al Lago della Rossa. Qui si imboccha il Sentiero n° 119, 
che con una serie di saliscendi porta al Passo delle Mangioire (2765 m). Lungo 
una stretta gola sul Sentiero n° 218, si arriva di nuovo al pian della Mussa.

1° giorno Punto di partenza: 
Pian della Mussa (1813 m)
1° giorno Punto di arrivo: 
Rifugio Gastaldi (2659 m)
1° giorno Dislivello: + 846 m
1° giorno Ore di cammino: 3h 
2° giorno Punto di Partenza: 
Rifugio Gastaldi (2659 m)
2° giorno Punto di arrivo: 
Pian della Mussa (1813 m)

2° giorno Dislivello: 
+ 700 m / – 1446 m
2° giorno Ore di cammino: 9h
Quota max raggiunta: 
2903 m (Colle dell’Altare) 
Difficoltà: EE
Fatica: f 
Equipaggiamento:  
Alta montagna, ramponi, ghette
Cartografia: Alpes Sans Frontiers 
1:25000 n° 13 “Mont-Cenis - Ciamarella”

4-5 luglio 2020

Colle dell’Altare
Valli di Lanzo
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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 (1718 m)
1° giorno Punto di arrivo: Rifugio Gran Pilastro / Hochfeilerhutte (2710 m)
1° giorno Dislivello: + 992 m
1° giorno Ore di cammino: 3h 30m
2° giorno Punto di Partenza: Rifugio Gran Pilastro / Hochfeilerhutte (2710 m)
2° giorno Punto di arrivo: Gran Pilastro / Hochfeiler (3510 m)
2° giorno Dislivello: + 800 m / – 1792 m 
2° giorno Ore di cammino: 5h / 4h (A/R)
Quota max raggiunta: 3510 m (Gran Pilastro / Hochfeiler) 
Difficoltà / Fatica: PD / f
Equipaggiamento: Alta montagna, casco, imbraco, ramponi, piccozza
Cartografia: Kompass 1:35000 n° 88 “Monti di Fundres”

25-26 luglio 2020

Gran Pilastro
Zillertaler Alpen
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Lasciate le auto a La Riposa, località a 2300 metri sopra Susa (TO), al termi-
ne della strada sterrata un sentiero ben segnato porta, sulla sinistra, lungo 
i magri pascoli che, con numerose e panoramiche serpentine, adducono 
velocemente ai ruderi della Ca’ d’Asti (2854 m, ore 1,30 da La Riposa), tra i 
quali incontriamo l’omonimo rifugio. Dal rifugio si prosegue con salita più 
o meno costante, sempre su terreno molto aperto, fino a raggiungere La 
Crocetta (3306 m – 2,30 ore da La Riposa), ottimo punto di sosta e balcone 
panoramico sulla Val di Susa e sulla vicina slanciata vetta rocciosa del Roccia-
melone. Traversando una lunga cengia pianeggiante si raggiungono le roc-
ce della base della piramide sommitale della montagna, solo all’apparenza 
inaccessibile. Grazie ad un fantastico sentiero scavato nella roccia, e grazie 
ad alcuni passamano in ferro e canapa, la salita alla vetta è tanto tranquilla 
quanto spettacolare. Con gli orizzonti che piano piano si fanno sempre più 
vasti anche sui versanti nord e ovest, si guadagna con grande emozione la 
vetta (3528 m) dove, oltre agli esclusivi panorami, c’è la sorpresa di trovarvi 
un piccolo rifugio e una chiesetta. La discesa avverrà per lo stesso percor-
so. (relazione liberamente tratta dal libro “100 idee per respirare” di Giacomo 
Scaccabarozzi).

Punto di partenza: 
La Riposa – Susa (TO) (2300 m)
Punto di arrivo: 
Rocciamelone (3528 m)
Quota max raggiunta: 
3528 m (Rocciamelone)
Dislivello: + 1228 m / – 1228 m

Ore di cammino: 4h / 3h 30m (A/R)
Difficoltà: EE
Fatica: f 
Equipaggiamento: Da escursionismo 
adeguato alla stagione
Cartografia: I.G.C. Torino n° 2

23 agosto 2020

Rocciamelone
Alpi Graie
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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 grandi 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 Ja-
cob 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 que-
sta bella cima comporta una difficoltà per escursionisti esperti, dal momento 
che nell’ultimo tratto 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 visibi-
lità 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 consigliabilissimi 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 (2113 m)
Punto di arrivo: 
Pizzo Tambò (3279 m)
Quota max raggiunta: 
3279 m (Pizzo Tambò)
Dislivello: 1166 m

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

6 settembre 2020

Pizzo Tambò
Valle Spluga
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Benvenuti a Creta! la regione più a sud d’Europa, la quinta isola del mediterra-
neo per estensione (8260 km2) dopo la Sicilia, la Sardegna, Cipro e la Corsica. 
Lunga 255 km, larga da 13 a 55 km La più grande e meridionale delle isole 
greche; a 100 km di distanza dal Peloponneso, a 175 km dalle coste egiziane, a 
800 km dalla costa africana. Conta circa 550.000 residenti. La capitale è Iraklio.
Nasce 18 milioni di anni fa quando era unita alla Grecia e Turchia, dalle quali si 
staccò 8 milioni di anni fa, per assumere 1 milione di anni fa l’attuale aspetto.
Secondo la mitologia Greca è l’isola di Zeus, che con le sembianze di toro 
bianco, rapì Europa, principessa fenicia, e la portò a Creta dove con lei diede 
origine alla stirpe minoica e, cinquemila anni fa, alla prima civiltà progredita 
d’Europa. Il suo nome è di origine semitica e, dal punto di vista occidentale, 
vuol dire “occidentale”. Dopo il tramonto della civiltà minoica, avvenuto sotto 
la dominazione romana, e durante il periodo post-classico, Creta fu assogget-
tata a diversi dominatori: dal 1204 al 1898, per 700 anni fu occupata dai turchi 
e dai veneziani. Nel XX sec. nuove invasioni: nel 1941 i paracadutisti tedeschi 
conquistarono l’isola, devastando numerosi villaggi.
La Rete Sentieristica Europea: è una rete di sentieri di lunghezza estrema-
mente elevata attraverso l’Europa. Tutti questi cammini attraversano diversi 
paesi, al contrario della maggior parte dei sentieri a lunga distanza europei 
che si trovano in un’unica nazione o regione. La rete sentieristica europea è 
definita dalla European Ramblers’ Association, e fa uso in generale di sentieri 
preesistenti come i sentieri GR-Grand Randonnèe.
Il Sentiero Europeo E4 è lungo 11.000 km circa, che iniziano dalla città spa-
gnola di Tarifa, a sud del continente europeo, e si sviluppa attraverso la Fran-
cia, la Svizzera, in Germania, l’Austria, l’Ungheria, la Romania, la Bulgaria, e la 
Grecia fino a Cipro. L’itinerario è mancante di tratti in Romania e parzialmente 
in Bulgaria. 

12-19 settembre 2020

Trekking a Creta Ovest
Sentiero E4 , tra mare libico, monasteri e krì krì
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www.caicalco.it/gs20201025

Da Laveggiolo (1471 m), a monte delle baite, sulla destra, si segue il sentiero 
che punta a destra, descrive un semicerchio in senso antiorario e raggiunge 
il limite del bosco a nord-ovest rispetto al nucleo di case. Si intercetta, così, 
un marcato sentiero che sale da destra, e si giunge subito ad un bivio, dove 
si prende a sinistra. Il sentiero corre per un buon tratto nei pressi del limite 
superiore dei prati. 
Giunti sulla verticale di Laveggiolo, cerca, sulla destra, un sentiero meno mar-
cato che sale nella pecceta, verso ovest-nord-ovest, fino al limite inferiore di 
una lunga fascia di prati. Nella parte alta dei prati si trovano anche alcune 
baite diroccate, le Baite Bugione (1815 m). 
Alle spalle di una fontana, si cerca il punto in cui il sentiero riprende a salire 
(non si segue, invece, la traccia che punta a sinistra), ci si porta ad alcuni prati 
superiori, dove, nei pressi di un rudere, si trova un’altra fontana. Si continua 
a salire, sempre in direzione ovest-nord-ovest, fra macchie di larici e piccole 
radure, fino ad uscire ancora dalla macchia e raggiungere l’ultima fascia di 
prati, sul cui limite superiore si trova un’ultima fontana
Per superare l’ultima fascia di larici e rododendri, si cerca, nei pressi della terza 
fontana, il punto in cui il sentiero riprende a salire, fino al limite inferiore (2000 
m) del lungo e facile crinale che, salendo verso sud-ovest, conduce direttamen-
te alla cima. Lo si segue e si raggiunge la cima del Monte Combana (2385 m).

Punto di partenza: Laveggiolo (1471 m)
Punto di arrivo: 
Monte Colombana (2385 m)
Quota max raggiunta: 
2385 m (Monte Colombana)
Dislivello: + 914 m / – 914 m

Ore di cammino: 3h / 2h 30m (A/R)
Difficoltà: E
Fatica: mf 
Equipaggiamento: Media montagna
Cartografia: Kompass 1:50000 n° 105 
“Lecco – Valle Brembana”

25 ottobre 2020

Monte Colombana
Val Gerola
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www.caicalco.it/gs20201108

Scoperta nel 1986 il giorno delle prime elezioni europee prende il suo nome 
da questo avvenimento.
La cavità è molto breve, ma è conosciuta per la bellezza dei suoi ambienti, 
tale da attirare visite da ogni parte della regione.
L’ingresso è chiuso da sbarra lucchettata ma le chiavi sono disponibili presso 
il Gruppo Speleologico Valle Imagna. Subito dopo i primi metri del pertu-
gio di ingresso (15 metri di cunicolo), si accede in una grande sala, di forma 
ovale larga 30 × 20 metri, riccamente concrezionata. Dal centro del soffitto 
fuoriesce copiosamente una cascatella perenne, le cui acque spariscono sulla 
destra della sala stessa. Un breve ramo laterale, chiude dopo trenta metri. 
Questa grotta è adatta a gruppi di escursionisti di ogni età che vogliono am-
mirare le bellezze del mondo ipogeo e nello stesso tempo avventurarsi in 
questo mondo.
Dopo aver strisciato per 15 metri con passo da “leopardo” si accede nel salo-
ne principale dove sono presenti tutte le concrezioni che si possano trovare 
in una cavità dalle canule alle eccentriche passando per colonne e colate. La 
visita guidata spiegherà la formazione delle grotte in generale e delle sue 
bellezze dal carsismo alla fauna e flora. L’ingresso è permesso a gruppi fino 
25/27 persone per volta. In caso di gruppi maggiori si formeranno squadre 
diverse che entreranno a turno.

Punto di Partenza: 
Santuario della Cornabusa (700 m)
Punto di arrivo: 
Santuario della Cornabusa (700 m)
Ore per avvicinamento: 30m 
Ore di cammino: 1h 30m

Difficoltà: Facile
Fatica: nf 
Equipaggiamento: Abbigliamento 
adeguato ad escursione in grotta (8 °C) 
Note: In grotta si striscerà per 15 metri 
e quindi ci si sporcherà molto.

8 novembre 2020

Grotta Europa
Uscita speleo
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1. In conformità all’art. 34 cap. IX del Re-
golamento Sezionale, è costituito il Grup-
po Età d’Oro, libera associazione di perso-
ne che amano la montagna e che fanno 
escursioni, in sintonia con lo spirito dellow 
Statuto del Club Alpino Italiano.
2. Il consiglio di gruppo e il coordinatore 
logistico, vengono eletti dall’assemblea 
dei soci G.E.O. e con l’approvazione del 
Consiglio Direttivo sezionale. Ogni com-
ponente del Gruppo mette a disposizione 
le proprie capacità per far sì che l’organiz-
zazione funzioni al meglio.
3. I programmi particolareggiati delle 
escursioni verranno predisposti da un 
gruppo di lavoro e. avuta l’approvazione 
del Consiglio Direttivo sezionale, distribui-
ti ai partecipanti e pubblicati sulla stampa 
sociale. Saranno tempestivamente co-
municate le variazioni che si dovessero 
rendere necessarie per motivi logistici 
o meteorologici. Per ogni escursione il 
Gruppo di Lavoro provvede a nominare 
un coordinatore di escursione.
4. Chiunque intenda partecipare ad 
un’escursione del Gruppo ne deciderà 
l’opportunità sulla base della propria 

preparazione fisica e tecnica e delle pre-
vedibili difficoltà da affrontare, messe in 
evidenza dal programma. L’iscrizione, 
comporta l’accettazione integrale del pre-
sente regolamento e il rispetto degli orari 
di partenza e di arrivo fissati o modificati 
dal coordinatore di escursione, sarà con-
validata dal versamento della quota.
5. Sia durante l’escursione che al rag-
giungimento della meta stabilita non è 
consentito ai partecipanti allontanarsi dal 
Gruppo senza avere preventivamente 
informato il coordinatore di escursione, il 
quale si riserverà ogni decisione in merito.
6. Nel corso delle escursioni, si parte e 
si arriva assieme Il coordinatore di escur-
sione terrà un passo regolare e tale da 
mantenere il più possibile unito il Gruppo. 
Se, per motivi eccezionali, non si potesse 
raggiungere il Gruppo che ad escursione 
iniziata, deve essere preventivamente in-
formato il coordinatore di escursione.
7. Durante le escursioni, anche le più 
facili, è bene avere scarponi e zaino co-
modi e sono consigliati i bastoncini. Per 
quelle segnalate come tecniche, si dovrà 
avere un equipaggiamento adatto se-

G.E.O. – CAI Sezione di Calco

Codice di comportamento gite
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guendo le indicazioni del coordinatore di 
escursione. Il coordinatore di escursione 
inoltre si riserverà di valutare l’idoneità 
dei partecipanti in base alle difficoltà 
previste, e di modificare, sentiti i colla-
boratori, l’itinerario delle escursioni per 
motivi di sicurezza.
8. La tessera C.A.I. dà diritto al soccorso 
alpino, all’assicurazione infortuni e RC ver-
so terzi e agli sconti nei rifugi. I non soci 
C.A.I. verseranno oltre alla quota prevista, 
un’ulteriore quota che prevede le coper-
ture sopracitate. (€ 8). A tale scopo sono 
tenuti a comunicare ai referenti le proprie 
generalità al momento dell’iscrizione al-
meno 2 giorni prima della gita.
9. La caparra versata per l’iscrizione ad 
una gita non verrà rimborsata in caso di 
mancata partecipazione. Le gite even-

tualmente annullate per validi motivi, non 
verranno recuperate e le quote versate 
saranno rimborsate.
10. Per quanto non contemplato dal 
presente regolamento valgono, anche 
per analogia, le norme contenute nel Re-
golamento Gite Sezionale, nello Statuto 
Sezionale, nello Statuto e nel Regolamen-
to Generale del C.A.I.
11. Tutti i partecipanti alle escursioni de-
vono rilasciare alla Sezione C.A.I. di Calco 
una dichiarazione firmata nella quale si 
afferma di essere stato dichiarato idoneo 
ad esercitare una attività fisica di tipo 
amatoriale, con particolare riferimento a 
escursioni in montagna. In particolare i 
cardiopatici hanno l’obbligo di consegna-
re alla Sezione un certificato medico atte-
stante l’idoneità alle escursioni.

Appuntamenti
Sabato 18 gennaio 2020, ore 15,00, sede CAI
ASSEMBLEA ORDINARIA GRUPPO GEO
Relazioni responsabili GEO.  
Analisi escursioni fatte nel 2019 e da fare nel 2020.
Argomenti vari - autocertificazioni - tesseramenti - 
rinnovi - rinfresco.

Giovedì 20 febbraio 2020, ore 21,00, sede CAI
RITROVO RICREATIVO GRUPPO GEO
che annuncia l’imminente attività 
escursionistica Seniores.
Visione foto escursioni GEO 2019 e altro.
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www.caicalco.it/geo20200226

www.caicalco.it/geo20200212

Coordinatore di gita: Giorgio Biffi - Cell. 329.5659900 (giorgio.biffi@alice.it)
Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Inizio / Fine escursione: Stazione a monte funivia ai Piani d’Artavaggio (1649 m)
Quota max raggiunta: 1890 m (Rifugio Cazzaniga Merlini)
Dislivello: + 241 m / – 241 m
Ore di cammino: 1h 30m / 1h (A/R)
Difficoltà / Fatica: EAI-WT 2 (escursione in ambiente innevato) / nf
Mezzo di trasporto: Auto e funivia

26 febbraio 2020

Artavaggio
Valsassina (Ciaspolata)

Coordinatore di gita: Luigino Panzeri - Cell. 340 7580610
Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Inizio / Fine escursione: Sils Maria (1809 m)
Quota max raggiunta: m. 2070 (Selvas)
Dislivello: + 261 m / – 261 m
Ore di cammino: 2h 30m / 2h (A/R)
Difficoltà / Fatica: EAI-WT 2 (escursione in ambiente innevato) / mf
Mezzo di trasporto: Pullman

12 febbraio 2020

Val di Fex
Engadina (Ciaspolata)
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www.caicalco.it/geo20200325

www.caicalco.it/geo20200311

Coordinatore di gita: Ambrogio Sala - Cell. 320 4652549  
(salaambrogio@alice.it)

Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Inizio / Fine escursione: Menaggio (202 m) / Porlezza (275 m)
Quota max raggiunta: 385 m
Dislivello: + 195 m / – 135 m
Ore di cammino: 3h
Difficoltà / Fatica: E / nf
Mezzo di trasporto: Pullman

25 marzo 2020

Menaggio-Porlezza
Lago di Como

Coordinatore di gita: Roberta Comi - Cell. 339 4538245 (robico44@libero.it)
Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco
Inizio / Fine escursione: Milano Niguarda / Cinisello Balsamo Ospedale Bassini
Distanza da percorrere: 10 km
Ore di cammino: 4h 
Difficoltà / Fatica: T / nf
Mezzo di trasporto: Pullman

11 marzo 2020

Parco Nord Milano
Milano
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www.caicalco.it/geo20200422

www.caicalco.it/geo20200408

22 aprile 2020

Punta Almana
Valtrompia

Coordinatore di gita: Fabrizio Lumassi - Cell. 347 2524661  
(willy.lina@virgilio.it)

Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Inizio / Fine escursione: Portole (566 m)
Quota max raggiunta: 1389 m (Punta Almana)
Dislivello: + 823 m / – 823 m
Ore di cammino: 3h / 2h (A/R)
Difficoltà / Fatica: E / mf
Mezzo di trasporto: Pullman

Coordinatore di gita: Erminio Gennari - Cell. 333 5726827  
(gennarierminio@virgilio.it)

Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Inizio / Fine escursione: Peschiera Maraglio (186 m)
Quota max raggiunta: 599 m (Santuario della Madonna della Ceriola)
Dislivello: + 413 m / – 413 m
Ore di cammino: 3h 30m (giro ad anello)
Difficoltà / Fatica: E / mf
Mezzo di trasporto: Pullman + battello

8 aprile 2020

Montisola
Lago d’Iseo
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www.caicalco.it/geo20200513

www.caicalco.it/geo20200506

Coordinatore di gita: Bruno Brunelli - Cell. 329 8998046  
(brunobrunelli46@gmail.com)

Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Inizio / Fine escursione: Treviso
Mezzo di trasporto: Pullman

Coordinatore di gita: Roberta Comi - Cell. 339 4538245 (ribico44@libero.it)
Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Inizio / Fine escursione: Rapallo / Chiavari
Quota max raggiunta: 612 m (Santuario di Montallegro)
Dislivello: + 700 m / – 700 m
Ore di cammino: 5h
Difficoltà / Fatica: E / mf
Mezzo di trasporto: Pullman

13 maggio 2020

Treviso
Gita culturale in città

6 maggio 2020

Rapallo-Chiavari
Liguria
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www.caicalco.it/geo20200603

www.caicalco.it/geo20200527

Coordinatore di gita: programma da definire
Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Inizio / Fine escursione: programma da definire
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

Coordinatore di gita: Vittorio Ravasio - Cell. 333 6406308   
(vittorio.r2004@libero.it)

Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Inizio / Fine escursione: Baite di Mezzeno (1600 m)
Quota max raggiunta: 2142 m (Passo di Mezzeno)
Dislivello: + 747 m / – 747 m
Ore di cammino: 2h 30m / 2h 30m (A/R)
Difficoltà / Fatica: E / mf
Mezzo di trasporto: Auto

27 maggio 2020

Raduno Seniores Lombardia

3 giugno 2020

Rifugio Laghi Gemelli
Val Brembana
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www.caicalco.it/geo20200701

www.caicalco.it/geo20200617

Coordinatore di gita: Luigino Panzeri - Cell. 340 7580610
Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Inizio / Fine escursione: Talstation Diavolezza (2093 m)
Quota max raggiunta: 2973 m (Chamanna Diavolezza)
Dislivello: + 880 m / – 880 m
Ore di cammino: 3h 30m / 3h (A/R)
Difficoltà / Fatica: EE / f
Mezzo di trasporto: Pullman

1 luglio 2020

Diavolezza
Engadina

Coordinatore di gita: Giorgio Biffi - Cell. 329 5659900 (giorgio.biffi@alice.it)
Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Inizio / Fine escursione: San Giacomo Filippo frazione San Bernardo (1135 m)
Quota max raggiunta: 2005 m (Diga del Lago del Truzzo)
Dislivello: + 870 m / – 870 m
Ore di cammino: 3h 30m / 3h (A/R)
Difficoltà / Fatica: EE / f
Mezzo di trasporto: Auto

17 giugno 2020

Lago del Truzzo
Valchiavenna
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www.caicalco.it/geo20200729

www.caicalco.it/geo20200715

15-16 luglio 2020

Tre Cime di Lavaredo
Val Fiscalina

Coordinatore di gita: 
Mariagrazia Mandelli - Cell. 335 6938487 
Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco
1° giorno - Inizio / Fine escursione: 
Rif. Auronzo (2320 m) /  
Rif. A. Locatelli (2405 m)
1° giorno - Quota max raggiunta: 
2454 m (Forcella Lavaredo)
1° giorno - Dislivello: +134 m / –49 m
1° giorno - Ore di cammino: 2h

2° giorno - Inizio / Fine escursione: 
Rif. A. Locatelli (2405 m) /  
Rif. Fondo Valle (1526 m)
2° giorno - Quota max raggiunta: 
m. 2677 (Croda Fiscalina)
2° giorno - Dislivello: 
+ 272 m / – 879 m
2° giorno - Ore di cammino: 7h 
Difficoltà / Fatica: E / mf
Mezzo di trasporto: Pullman

29 luglio 2020

Lago Aviolo e Passo Gallinera
Val Paghera

Coordinatore di gita: Vittorio Ravasio - Cell. 333 6406308 
(vittorio.r2004@libero.it)

Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Inizio / Fine escursione: Rifugio alla Cascata - Vezza d’Oglio (m. 1453)
Quota max raggiunta: 1930 m (Lago Aviolo) o 2319 m (Passo Gallinera)
Dislivello: + 477 m / – 477 m o + 866 m / – 866 m
Ore di cammino: 2h / 2h o 3h / 2h 30m (A/R)
Difficoltà / Fatica: E / mf o EE / f
Mezzo di trasporto: Pullman
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www.caicalco.it/geo20200909

www.caicalco.it/geo20200826

Coordinatore di gita: Roberta Comi - Cell. 339 4538245 (ribico44@libero.it)
Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Inizio / Fine escursione: Bionaz frazione Ruz (1696 m)
Quota max raggiunta: 2410 m (Rifugio Crête Sèche)
Dislivello: + 714 m / - 714 m
Ore di cammino: 2h / 1h 30m (A/R)
Difficoltà / Fatica: E / mf
Mezzo di trasporto: Pullman

9 settembre 2020

Rifugio Crête Sèche
Valpelline

Coordinatore di gita: Giorgio Biffi - Cell. 329 5659900 (giorgio.biffi@alice.it)
Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Inizio / Fine escursione: Diga di Gera (2024 m)
Quota max raggiunta: 2604 m (Ghiacciaio Fellaria Orientale)
Dislivello: + 580 m / – 580 m
Ore di cammino: 3h 30m / 3h (A/R)
Difficoltà / Fatica: EE / mf
Mezzo di trasporto: Auto

26 agosto 2020

Ghiacciaio Fellaria Orientale
Valmalenco



45 . Programma CAI 2020

www.caicalco.it/geo20200923

www.caicalco.it/geo20200916

16 settembre 2020

Da Airuno a Trezzo d’Adda
Biciclettata

Coordinatore di gita: Fabrizio Lumassi - Cell. 347 2524661  
(willy.lina@virgilio.it)

Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Inizio / Fine escursione: Airuno (m. 222)
Quota max raggiunta: 
Dislivello: + 35 m / – 35 m
Ore di cammino: 2h / 2h 30m (A/R)

23 settembre 2020

Traversata M. Tamaro-M. Lema
Prealpi Varesine

Coordinatore di gita: Luigino Panzeri - Cell. 340 7580610
 Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Inizio / Fine escursione: Alpe Foppa (1530 m) / Miglieglia (706 m)
Quota max raggiunta: 1961 m (Monte Tamaro)
Dislivello: + 500 m / – 1255 m
Ore di cammino: 7h
Difficoltà / Fatica: E / mf
Mezzo di trasporto: Pullman
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www.caicalco.it/geo20201007

www.caicalco.it/geo20201021

Coordinatore di gita: Vittorio Ravasio - Cell. 333 6406308 
(vittorio.r2004@libero.it)

Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Inizio / Fine escursione: Cremeno località Maggio (m. 815 m)
Quota max raggiunta: 1656 m (Monte Due Mani)
Dislivello: + 841 m / – 841 m
Ore di cammino: 3h / 2h 30m (A/R)
Difficoltà / Fatica: E / mf
Mezzo di trasporto: Auto

21 ottobre 2020

Monte Due Mani
Valsassina

Coordinatore di gita: Fabrizio Lumassi - Cell. 347 2524661  
(willy.lina@virgilio.it)

Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Inizio / Fine escursione: Baite di Mezzeno (1600 m)
Quota max raggiunta: 2100 m (Bivacco Tre Pizzi)
Dislivello: + 500 m / – 500 m
Ore di cammino: 2h / 1h 30m (A/R)
Difficoltà / Fatica: E / mf
Mezzo di trasporto: Auto

7 ottobre 2020

Bivacco Tre Pizzi
Valle Brembana
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www.caicalco.it/geo20201111

www.caicalco.it/geo20201125

11 novembre 2020

Bivacco Gugiatti-Sertorelli
Valle del Davaglione

Coordinatore di gita: Luigino Panzeri - Cell. 340 7580610
Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Inizio / Fine escursione: Alpe Mara (1748 m)
Quota max raggiunta: 2138 m (Rifugio Gugiatti-Sertorelli)
Dislivello: + 490 m / – 490 m
Ore di cammino: 1h 30m / 1h (A/R)
Difficoltà / Fatica: E / mf
Mezzo di trasporto: Auto

25 novembre 2020

Monte Canto - Fontanella
Colline Bergamasche

Coordinatore di gita: 
Ambrogio Sala - Cell. 320 4652549  
(salaambrogio@alice.it)
Luogo di Ritrovo: Parcheggio CAI Calco 
Inizio / Fine escursione: 
Fontanella (450 m)
Quota max raggiunta: 
710 m (Monte Canto)

Dislivello: + 410 m / – 410 m
Ore di cammino: 
1h 30m / 1h 30m (A/R)
Difficoltà / Fatica: E / nf
Mezzo di trasporto: Auto
Ore 11,30 SS Messa di commemorazione
Ore 12,30 Cassoeulata (verzata) ed altro
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