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Club Alpino Italiano
Sezione di Calco

Anno fondazione 1964
Numero Soci 609
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

Leggendo l’editoriale dal titolo “Il socio al Centro” che il nostro presidente Torti 
scrive su Montagne 360 nel mese di settembre, mi è sorta una domanda: nella 
nostra piccola sezione i soci sono il centro delle nostre attività e delle nostre pro-
poste? È grazie ai soci infatti, alla loro adesione e fiducia che ripongono in noi,  che 
la sezione vive e può operare. 
Cercando risposta a questa domanda mi ponevo due aspetti:
il primo, la VITA di SEZIONE, quindi quello che riguarda la partecipazione alle 
escursioni, la preparazione, i momenti di ritrovo per le attività, tutti quegli attimi 
in cui si sente un cordiale senso di amicizia, di attenzione alle cose e persone, e  
che, nelle escursioni,  si tramuta in sensazione di sicurezza e sensibilità nell’accom-
pagnare i partecipanti. Questo è merito del lavoro dei vari responsabili, incaricati, 
accompagnatori, e di tutte quelle persone che donano gratuitamente il loro tem-
po con dedizione e passione. A queste persone va il ringraziamento da parte di 
tutta la sezione al quale aggiungo il mio personale e sentito... GRAZIE!
Il secondo aspetto è una riflessione su quello che la nostra sezione ci offre e, oltre 
alla sede bella e accogliente, quali possano essere altri modi per raccogliere infor-
mazioni o proposte, un luogo dove si possa trovare la possibilità di approfondire e 
condividere questa nostra passione dell’andare in montagna. In questo (secondo 
punto), credo che ci siano cose che si possono migliorare, il sito internet per esem-
pio da rendere più attivo e fruibile sia come notizie e proposte, sia come metodo di 
approfondimento e mezzo conoscitivo per nuovi percorsi.
Al rinnovamento del sito internet, ci stiamo lavorando e, spero che nei primi mesi 
del nuovo anno si possano percorrere i primi passi. I primi passi li sta muovendo 
anche La Conferenza Stabile delle Sezioni e Sottosezioni della Provincia 
di Lecco. Aspetto questo molto importante, che ha ribadito la volontà dei soci 
CAI di costituire anche in Provincia di Lecco un tavolo tecnico dove confrontarci 
e porre un comportamento unico e condiviso, rispetto all’appartenenza al CAI ed 
al territorio della nostra Provincia. Noi come sezione, siamo stati tra i primi ad 
accettare questa proposta convinti del grande valore di questo passo. Con questi 
obbiettivi ci apprestiamo ad organizzare il nuovo anno cercando stimoli e proposte 
che tengano sempre vivo l’interesse nei soci e rendano, l’andare in montagna, un 
momento unico sia per le opportunità che per lo spirito di aggregazione. 

                                                                                          Walter Corno
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Situazione soci 2016

Totale Soci 609
Ordinari 414
Ordinari juniores  27
Familiari 112
Giovani  83
Soci Nuovi 73
Non rinnovati 82
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Delegato presso Sede Centrale
Corno Walter
Riva Marco

Responsabili Informatici
Corno Walter (presso sede centrale)
Viscardi Alberto (pag. Facebook)
Gilardi Riccardo (pag. Attività Sezionali)
Bertuletti  Claudio (pag. Gruppo Età d’Oro)
Brambilla Martino  (pag. Alpinismo Giovanile)

Tesseramento   
Fumagalli Chiara
Viscardi Alberto
Bonfanti Donato
Bertuletti Claudio

Lavori San Genesio  
Panzeri Luigi  
Galbusera Alpino
Riva Angelo

Organizzazione Gite  
Panzeri Luigi (Responsabile Tecnico) 
Brivio Giancarlo
Villa Giancarlo
Magni Bruno

Biblioteca e Videoteca  
Brivio Cesare
Fumagalli Chiara
Bonfanti Donato
Viscardi Alberto

Incarichi sezionaliRicordo del “Bira”

Materiali e Attrezzature 
Brivio Giancarlo
Gilardi Riccardo
Riva Angelo
Spada Dino

Servizi interni / Bar   
Villa Giancarlo
Fumagalli Chiara
Bonfanti Donato

Stampa e Pubblicazioni  
Viscardi  Alberto
Bonfanti Donato

Rappresentante c/o PLIS  
Panzeri Luigi
Galbusera Albino
Gilardi Riccardo

Rappresentante G.E.O.  
Brunelli Bruno
Spada Lino

Rappresentanti A.G.
Brambilla Martino (Direttore Corso)
Galbusera Albino
Riva Marco

Rappresentanti Montagnaterapia
Riva Roberto

Gruppo Speleo
Ravanelli Franco
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Corno Walter
Presidente

Riva Marco
Vicepresidente

Tesi Carlo
Segretario

Comi Renzo 
Tesoriere

Bonfanti Donato
Consigliere
Galbusera Albino 
Consigliere

Gilardi Riccardo 
Consigliere

Toscani Alfredo 
Consigliere

Viscardi Alberto  
Consigliere

Consiglio direttivo

Purtroppo nel 2016 ci ha lasciati Antonio Biraghi, una figura mitica della nostra 
associazione che ci ha allietati con la sua partecipazione ed allegria durante le 
numerose gite effettuate in passato. Ci piace ricordarlo così, con uno dei suoi scritti 
che ci ha lasciato a testimonianza della sua presenza nella nostra Sezione.

Ricordo del “Bira”
Eppure ghe lu fada.
Ma chi l’è schooppaa?
Sempre pimpante, forse, anzi, sicuramente più vecchio, ma sempre con due belle 
donne con vent’anni di meno al fianco, a guardare il futuro, tra le nuvole, sia dal 
monte, sia dall’aereo.
Mi sono rivisto, ci siamo rivisti con le vecchie diapositive, una lacrima, forse, ma 
tanto piacere di vivere.
Dove sei Fulvio, dove sei Carlino?? Dove sei Emilio??
Tu passato che mi hai questa sera strappato una lacrima.
Tu futuro che mi dai la gioia di vivere.
Amore, sarà amore?
Certo, sun no schuppaa!

Estratto dall’ultimo scritto in data 5.11.1991 
del socio CAI Biraghi Antonio 

sul libro sezionale “Relazioni Escursioni Soci”
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Perché iscriversi al CAI
I vantaggi dell’Iscrizione

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 24 
febbraio 2017.
Le elezioni si terranno presso la Sede il giorno 24 febbraio 2017, dopo 
l‘assemblea generale ordinaria.
Tutti i Soci sono invitati a partecipare per discutere dell’attività della sezio-
ne e per eleggere i nuovi consiglieri. È ammesso un solo voto per delega 
servendosi dell’apposito modulo. I consiglieri uscenti sono:
Corno Walter - Toscani Alfredo - Comi Renzo

SOCI VENTICINQUENNALI

Airoldi Flavio
Biffi Stefania
Bonalume Roberto
Brusadelli Loredana
Nava Daniela
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SOCI CINQUANTENNALI

Cima Guido
Colombo Alberto

La quota da diritto a:
• Assicurazione annuale per tutte le uscite sezionali CAI e ogni at-

tività 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 
1992 al 1999 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 2017 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 € 3,81.

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 €   1.600,00 €   2.000,00
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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 Coor-
dinatore di Gita. Si impegnano infine a verificare, la settimana precedente: 
luogo e ora del ritrovo nonché modalità dell’escursione direttamente in se-
zione 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 condu-
cente i costi affrontati per il viaggio in quote stabilite dalla Sezione. In ogni 

CODICE DI COMPORTAMENTO GITE
C.A.I. Sezione di Calco

caso il C.A.I. respinge ogni responsabilità per eventuali danni alle persone 
e alle cose durante il trasporto, intendendosi la gita iniziata e finita rispetti-
vamente 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’escursio-
ne per esaurimento dei posti. Chi intende partecipare a una gita si impegna a 
versare all’atto della prenotazione 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 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 man-
cata 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 
stato 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.
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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 relativa-
mente elevate, singoli passaggi rocciosi facili, tratti esposti. Necessari espe-
rienza 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 
essere affrontati con adeguata attrezzatura ed esperienza. Possesso di ca-
pacità alpinistiche.
EAI – Escursionismo in ambiente innevato.

ALPINISMO
F – Facile. Salita senza particolari difficoltà su roccia (1°), è la forma più 
semplice 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 spostamento di un arto per volta e una corretta impostazione dei movi-
menti. 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 abbon-
danti e può richiedere talvolta l’uso della forza. I passaggi non sono ancora 
obbligati.

SCALA DELLE DIFFICOLTÀ D – Difficile. Difficoltà alpinistiche su roccia e ghiaccio, su neve/ghiaccio, 
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 appog-
gi 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 appoggi sono esigui e disposti in modo da richiedere una combinazione 
particolare di movimenti ben studiati. La struttura rocciosa può costringere 
a una arrampicata molto delicata in aderenza o decisamente faticosa su 
strapiombo. 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 ghiac-
cio accompagnato 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 
sentiero. 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 
richiede forza nelle braccia ed assoluta mancanza di vertigini. Percorsi ri-
servati esclusivamente ad escursionisti molto esperti, in possesso anche di 
conoscenze 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

Montagnaterapia oppure montagna che cura

Del termine montagnaterapia si sono scritti negli ultimi 4 anni parecchi articoli a 
carattere scientifico, si è anche data una definizione del cosa è e cosa fa. In maniera 
molto empirica, io preferisco utilizzare il termine, meno impegnativo, o forse solo 
meno pomposo, di montagna che cura. Cura non nella sola accezione medico clini-
ca, ma in maniera più allargata, nel senso del permettere ai fruitori della montagna, 
fruitori in senso buono, ragionato, appagante, di avere la possibilità di curarsi, di 
accudirsi, di farsi un po’ “coccolare” dall’ambiente. Andare in montagna, fare una 
escursione,  per il gruppo del C.A.I. Calco che guida e segue le persone afferenti al 
C.Diurno psichiatrico il Faro di Merate e della CRA Orizzonti di Cernusco L. non è 
solo salire in cima, fare dislivelli, percorrere o ripercorrere classiche dell’alpinismo, 
ma stare assieme utilizzando l’ambiente montagna, collina, pianura come strumen-
to che favorisce o invita al prendersi cura, sia di noi stessi che delle persone che 
assieme a noi fanno parte del gruppo. Il 2016 ha visto realizzarsi alcuni obiettivi, 
rincorsi da tempo quali: il formale riconoscimento da parte del direttore del Dipar-
timento di Psichiatria, del valore socializzante e riabilitativo delle escursioni guidate 
dal C.A.I. di Calco. Altro obiettivo tanto agognato è stata la partecipazione a tutte 
le escursioni di ½ giornata di un corposo gruppo di persone in trattamento presso 
la Comunità Orizzonti. Persone che a differenza di quelle del C.D. non vanno a casa 
la sera ma che per due anni risiedono in comunità per impostare ed imparare il 
percorso riabilitativo. Alcuni numeri: mediamente 10 persone per il C.D. di Merate  
hanno partecipato a tutte le escursioni sia brevi che di intera giornata; altre 8/9 del-
la Comunità Orizzonti alle uscite brevi. Anche nel 2016 un gruppo di 4 persone ha 
utilizzato il pernottamento in rifugio (rifugio Riella) per vivere in maniera autonoma 
e forte una parte del percorso riabilitativo. Un grazie va rivolto in particolare alle 
persone del C.A.I. di Calco che a titolo volontaristico accompagnano questi giovani, 
un grazie va anche agli operatori del C.D. e della CRA che sostengono l’iniziativa 
con convinzione e con impegno. Per il 2017 è in fase di approntamento il calendario 
delle escursioni che continuerà con la formula uscita breve e uscita lunga alla ricerca 
del consolidamento, mantenimento degli obiettivi primari “ fare gruppo, percepire 
il proprio corpo, divertirsi assaporando il piacere dei luoghi che si frequenteran-
no”. Personalmente da ex operatore del servizio psichiatrico, devo ammettere che 
questa montagna che cura, in alcuni frangenti è molto più efficace e forte di tanti 
interventi clinici terapeutici. Un ridimensionamento di alcune mie passate certezze, 
una soddisfazione nel poter fare una cosa buona, che diverte, che distrae e quindi 
che si cura anche  di noi.  

AT
TIV

ITÀ

SCALA DI DIFFICOLTÀ PER CIASPOLATE

WT1
Escursione facile 
con racchette

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

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

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

< 30°. Moderatamente pendente. Brevi passaggi 
ripidi e/o traversate di versanti, parzialmente co-
sparsi di roccette. Ghiacciaio povero di crepacci

< 35°. Ripido. Brevi passaggi ripidi e/o traversa-
te di versanti e/o passaggi rocciosi. Ghiacciaio

< 35°. Molto Ripido. Passaggi molto impegnativi 
ripidi e/o traversate di versanti e/o passaggi 
rocciosi. Ghiacciaio ricco di crepacci.

Grado Terreno

WT2
Escursione 
con racchette

WT3
Escursione impegnativa
con racchette

WT4
Itinerario alpino
con racchette

WT5
Itinerario alpino
impegnativo
con racchette

WT6
Itinerario alpino
difficile
con racchette
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Pulizia sentieri
Anche quest’anno la Sezione ha mantenuto il suo impegno nella pulizia e 
manutenzione dei sentieri del M. di Brianza-S.Genesio, ripulendo la vegeta-
zione e sistemando le piccole frane che, purtroppo, con regolarità, provo-
cano dei cedimenti: in particolare quest’anno siamo intervenuti sul Sentiero 
N.1 e sul Sentiero N.7. Abbiamo proceduto, inoltre, alla messa in opera di 
due tornelli sul Sentiero N.9 tra Biglio e Dozio in funzione antimotocross. 
Se si dimostreranno efficaci continueremo ad installarne di nuovi in altre 
località.
Segnalo inoltre che l’Amministrazione di Airuno, alla fine, in seguito alla 
segnalazione da parte dell’Associazione Monte di Brianza dell’esistenza di 
una delibera comunale, risalente ad alcuni anni fa, che bandiva da tutto il 
territorio comunale la circolazione di motocross e affini, è stata costretta 
ad impedire la manifestazione motoristica che da due anni si svolgeva in 
località Veglio.
Infine voglio ringraziare tutti i Soci che partecipano ai nostri lavori sui sen-
tieri e quelli che, all’interno dell’Associazione Monte di Brianza e nella Squa-
dra Antincendi Boschivi operano per la tutela e la salvaguardia della nostra 
collina.

DATE PULIZIA SENTIERI - ANNO 2017
9 APRILE - 7 MAGGIO - 28 LUGLIO - 8 OTTOBRE - 19 OTTOBRE

Punto di partenza Prada Alta (m. 1000)
Punto di arrivo Rifugio Chierego (m. 1911)
Quota max raggiunta m. 2072 (Coal Santo)
Dislivello + m. 1072 / - m 1072
Ore di cammino 5,00 / 6,00 andata / ritorno
Difficoltà	 EAI (escursione in ambiente innevato)
Fatica (mf)
Equipaggiamento Attrezzatura per neve - ciaspole 
Cartografia Kompass 1:50000 n° 102 
 “Lago di Garda e M. Baldo”

INFORMAZIONI
La gita è da considerare panoramicamente ottima, il percorso si sviluppa 
in parte sulla cresta di Costabella, ovvero il dosso erboso che costituisce 
la parte terminale a Sud della lunghissima catena del M. Baldo. La gita si 
potrebbe concludere al Rifugio Chierego però con condizioni adatte e con 
un ultimo sforzo si può arrivare alla Cima di Costabella (m. 2062) e al Coal 
Santo (m. 2072) da dove il panorama si apre anche verso Nord.
Da Prada raggiungibile da Affi; prima per sentiero nel bosco, poi per pendii 
aperti lasciando alle spalle il Rifugio Fiori del Baldo, si arriva al Rifugio 
Chierego in ore 2 / 2,30 circa. Dal rifugio in breve si raggiungono le cime di 
Costabella e Coal Santo in circa 45 minuti.

22 gennaio 2017

Monte Baldo
Prealpi gardesane (Ciaspolata)
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Punto di partenza Oneta (m.750)    
Punto di arrivo Cima di Grem (m. 2049)
Quota max raggiunta m. 2049 (Cima di Grem)
Dislivello m. 1299
Ore di cammino 4,00 / 3,15 (A/R)
Difficoltà	 WT 3 (escursione in ambiente innevato)
Fatica (f)
Equipaggiamento Attrezzatura per neve – ciaspole
 piccozza - ramponi
Cartografia	 KOMPASS 1:50000 n° 104 
 “ Foppolo – Valle Seriana”

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” 

INFORMAZIONI
Bella e lunga escursione, molto frequentata dagli sci alpinisti. Fare molta 
attenzione a non avvicinarsi alle cornici che si formano sull’ultimo tratto di 
cresta verso la cima.
Dopo Oneta in località Plassa (m. 923) ha inizio il percorso che punta 
direttamente verso l’ampio costone del Grem. Si raggiungono in successione 
la Cascina Grumaldi (m. 1907), la Baita di Mezzo (m. 1447) e la Baita 
Alta (m.1631). Senza percorso obbligato si risale l’ampio vallone prima di 
percorrere la dorsale che porta in cima, mantenendosi sul lato destro. Al 
ritorno, tempo e neve permettendo, si può passare dal Bivacco Mistri (m. 
1798).

INFORMAZIONI
Da Pizzino si percorre un sentiero (segnavia CAI Bergamo n° 155) che porta al 
Santuario della Madonna di Salzana (m. 863). Superato il santuario si continua 
in direzione Nord-Ovest fino al nucleo di Fraggio (m. 992). Si prosegue su 
strada forestale per 500 m per poi piegare a sinistra ed attraversare la valle. 
Risalire il versante opposto in direzione sud fino al sentiero n° 150 (CAI 
Bergamo) che sale da Reggetto e porta ai Piani di Artavaggio. Si segue per 
un tratto fino all’inizio del Canale Scannagallo a circa 1300 metri di quota. 
A questo punto: a destra si sale alle baite Scannagallo Bassa (m. 1435) e 
baita Scannagallo Alta (m. 1567), rimanendo sempre a destra del torrente 
Scannagallo si passa in Valsassina nelle vicinanze dell’Albergo degli Sciatori 
ed in breve al Rif. Castelli (m. 1649). Oppure si prosegue a destra con il 
sentiero n° 150 (CAI Bergamo) si passa dalle frazioni di Saltarino (m. 1413) e 
di Traversino (m. 1426), direzione NW arriviamo all’Albergo degli Sciatori (m. 
1636). Da qui in poi il percorso è in comune fino al Rifugio Nicola (m. 1990).

12 febbraio 2017

Cima di Grem 
Valle Seriana (Ciaspolata)
    

26 febbraio 2017

Traversata Pizzino - Artavaggio
(Ciaspolata)
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Punto di partenza Dailleu (m.1480)
Punto di arrivo Pointe de la Pierre (m. 2653) 
 o Alpe Champchenille (m. 2212)
Quota max raggiunta m. 2653 (Pointe de la Pierre) 
Dislivello m. 1480 oppure m. 1173
Ore di cammino 4,00 / 3,00 (A/R) oppure 2,30 / 2,00 (A/R)
Difficoltà	 WT 2 (escursione in ambiente innevato)
Fatica (f) 
Equipaggiamento Attrezzatura per neve – ciaspole – ramponi
Cartografia L’Escursionista 1:25000 n° 4 
 “Conca di Aosta Mont Emilius Mont Fallére” 

INFORMAZIONI
Pointe de la Pierre dai locali viene chiamata La Pèra, è una classica 
escursione sci-alpinistica che può essere tranquillamente percorsa anche 
con le racchette da neve. L’escursione fino alla cima non presenta particolari 
difficoltà ma comporta uno sforzo fisico non indifferente specialmente 
dall’alpeggio Champchenille in poi. Per i più stanchi è possibile fermarsi 
tranquillamente a questo alpeggio da dove il panorama non è da meno da 
quello che si vede in cima. Superato l’alpeggio si apre un mondo fatto di 
bianco e azzurro. Il  panorama dalla vetta è a dir poco impressionante: la 
sua posizione centrale nella geografia Valdostana la rende un punto di vista 
privilegiato per l’osservazione di tutte le principali montagne della regione.

12 marzo 2017

Pointe de la Pierre 
(Ciaspolata)
    

Punto di partenza Passo del Faiallo (m. 1050)
Punto di arrivo Arenzano (m. 18)
Dislivello - m. 1032
Ore di cammino 3,00 / 4,00
Difficoltà	 E
Fatica (mf)
Equipaggiamento Leggero
Cartografia Carta dei sentieri Provincia di Genova 1:50000 

INFORMAZIONI
È una bellissima traversata, varia e poco faticosa, nel cuore del Parco 
Naturale Regionale del Bèigua. Qui i monti sono vicinissimi al mare con quote 
che superano i mille metri, ma presentano caratteristiche spiccatamente 
alpestre. Lo spartiacque è una sorta di altopiano a oltre mille metri di quota, 
che verso il mare precipita con severi contrafforti rocciosi, mentre a nord 
scende più dolcemente con i fianchi coperti di faggi. Nelle giornate limpide 
i panorami sono vastissimi: la vista spazia dal mare, che si stende quasi 
sotto i nostri piedi, fino ad abbracciare gran parte delle Alpi. La particolare 
posizione geografica ha però conseguenze negative: il vento spesso soffia 
fortissimo e la nebbia può arrivare improvvisa. Lungo il cammino s’incontrano 
due strutture che possono servire da riparo in caso di maltempo: il Rifugio 
Argentea e il Riparo Cima del Pozzo.

2 aprile 2017

Parco Naturale del Beigua
Passo del Faiallo - Arenzano
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INFORMAZIONI
Da Camaggiore si segue la carrozzabile proveniente da Vendrogno, 
passando dalla chiesetta di San Girolamo, grandioso punto panoramico. Si 
contornano le pendici occidentali del M. Muggio e si raggiunge Pra Bolscino 
m.1498. Qui si divide il percorso: a destra verso l’Alpe Giumello, a sinistra la 
Cappella di Sant’Ulderico che nella leggenda fu uno dei sette fratelli eremiti 
della Valsassina. Da Pra Bolscino andiamo a destra per giungere all’Alpe 
Chiaro, si prosegue quindi  fino all’Alpe Giumello. Per chi intende salire alla 
cima si imbocca il sentiero che dall’albergo sale i ripidi pascoli del versante 
meridionale sino all’insellatura tra le due cime, saliamo quindi a destra per 
l’erboso crinale occidentale della vetta fino alla croce dove ammiriamo un 
ampio panorama.

23 aprile 2017

Anello del Monte Muggio 
e Croce di Muggio  Valsassina

Punto di partenza Camaggiore (m.1185)
Punto di arrivo Camaggiore (m.1185)
Quota max raggiunta m. 1799 (Monte Croce di Muggio) 
Dislivello m. 614
Ore di cammino 3,30 / 4,30 (giro completo) 
 0,45 (sola salita al Monte Croce di Muggio)
Difficoltà	 E
Fatica (mf) 
Equipaggiamento Media montagna
Cartografia KOMPASS 1:50000 n° 105 
 “Lecco – Valle Brembana” 

Attività Sezionali

24 febbraio  Assemblea ordinaria
9 aprile   Pulizia sentieri
7 maggio  Pulizia sentieri
28 maggio  Pulizia sentieri
8 ottobre  Pulizia sentieri e Castagnata
22 ottobre  Gita sezionale al Rifugio Resegone
19 novembre  Pulizia sentieri
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Programma 2017
CAI sezione Calco

22 gennaio: Monte Baldo (ciaspolata)

12 febbraio: Cima di Grem (ciaspolata)

26 febbraio: Traversata Pizzino - Artavaggio (ciaspolata)

12 marzo: Pointe de la Pierre 

2 aprile: Parco Naturale del Beigua

23 aprile: Anello del Monte Muggio e Croce di Muggio

14 maggio: Corna Trentapassi (sentiero attrezzato) 

4 giugno: Pizzo della Sancia

25 giugno: Piz Ot

8-9 luglio: Rifugio Nacamuli e Punta Kurz 

29-30 luglio: Piramide Vincent e Balmenhorn 

27 agosto: Torrione Albiolo 

10-17 settembre: Trekking Aspromonte 

1 ottobre: Sasso Canale

22 ottobre: Rifugio Resegone

5 novembre: Bivacco Notaro

Alpinismo giovanile - Programma 2017

Gite AG aperte a tutti
11-12 Febbraio: Notturna in rifugio (Rifugio Gherardi)
5 marzo:  Gita sulla neve
14 maggio:  Extracorso con sezione 
 (sentiero attrezzato Corna Trentapassi)

8-9 luglio:  Rifugio autogestito

CORSI DI ALPINISMO GIOVANILE
21 gennaio: Presentazione attività AG
25 marzo: Inaugurazione in ambiente (Parco del Curone)

9 aprile: Non solo montagna (L’Adda, le centrali e la Rocchetta)

23 aprile: Borghi dimenticati 
 (Monte di Brianza – Aizurro – Biglio)

4 maggio:  Serata didattica in sede

7 maggio: Camminare e arrampicare 
 (Base: Stoppani – Piani d’Erna)
 (Avanzato: Erna – Centenario – Azzoni)

28 maggio:  La montagna fiorita 
 (Base: Moggio – Artavaggio)
 (Avanzato: Bobbio – Valle dei Mughi – Artavaggio)

11 giugno: Monte Spluga (Ambiente montano)

24-25 giugno: Orientarsi (Rifugio Genova)

21 ottobre: Festa 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.
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Gruppo Età d’Oro (G.E.O.)
Calendario Escursioni 2017

15 marzo: Giro del Lago di Garlate (e Pian Sciresa)

29 marzo: Framura - Levanto (Liguria)

12 aprile: Parco di Monza

26 aprile: Santuario Madonna della Corona (Monte Baldo)

10 maggio: Sentiero di Papa Giovanni XXIII (Sotto il Monte)

24 o 31 maggio: Raduno Seniores Lombardia

07 giugno: Giro dei 6 laghi (Engadina)

21 giugno: Cima Ortigara (Asiago)

05/06 luglio: Rifugio Selvata – Rif. Pedrotti - Rif. Brentei

19 luglio: Rifugio Omio (Val Masino)

30 agosto: Rifugio Bozzi (Ponte di Legno)

13 settembre: Laghetti di Montespluga (Montespluga)

27 settembre: Nuovo Rifugio Resegone

11 ottobre: Monte Rai e Monte Cornizzolo (Triangolo Lariano)

25 ottobre: Monte Palanzone (Rifugio Riella)

08 novembre: Rifugio Brunino (Valsassina)

22 novembre: Roncola San Bernardo (Monte Linzone)

14 maggio 2017

Corna Trentapassi
Sentiero attrezzato “Trentapassi” 

Punto di partenza Toline (m. 220)
Punto di arrivo Corna Trentapassi (m. 1248)
Quota max raggiunta m. 1248 (Corna Trentapassi) 
Dislivello m. 1030
Ore di cammino 4,30 / 2,00 (A / R) 
Difficoltà	 MD (tratti esposti con passaggi di I e II grado)
Fatica (f)
Equipaggiamento Media montagna + imbrago + kit da ferrata + casco
Cartografia KOMPASS 1:50000 n° 106 
 “Lago d’Iseo - Franciacorta” 

INFORMAZIONI
La Corna Trentapassi è un meraviglioso balcone a picco sul Lago d’Iseo che, a 
dispetto della sua quota modesta, offre un sorprendente panorama su vette 
Orobiche, Adamello, Prealpi Bresciane, fino alla Pianura Padana ed agli Appennini. 
Il versante ovest cade quasi a piombo sul Lago di Iseo con ripidissimi costoni erbosi, 
mentre il versante Nord presenta una cresta che dai ripidi prati del versante ovest 
porta all’anticima Nord e poi alla cima vera e propria a 1248mt d’altitudine. 
Il sentiero attrezzato alla Corna Trentapassi è un itinerario senza problemi per 
quanto riguarda le difficoltà tecniche (max. passaggi di II grado), ma che presenta 
un sentiero d’accesso molto ripido e pericoloso. Dal punto di vista dell’impegno 
fisico è un itinerario favoloso, dalla varietà dei panorami e del tipo di terreno che 
andiamo ad affrontare, a due passi dal Lago d’Iseo.
Per coloro che non intendono fare la ferrata è possibile arrivare in cima con un 
percorso alternativo.
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INFORMAZIONI
Da Starleggia, raggiungibile da Campodolcino, si continua per la carrozzabile poco 
oltre il ponte sul torrente, ad un cartello di divieto di transito, lasciamo l’auto. In 
breve raggiungiamo l’Alpe Bocci all’imbocco meridionale della Valle di Starleggia, 
proseguendo verso W-SW fino a Morone (m. 1860) e quindi tenendo la sinistra, si 
supera la soglia della Valle della Sancia fino a raggiungere la presa dell’acqua a m. 
2030. Da qui, con direzione W-NW, si prosegue per una bella valletta che si sviluppa a 
sinistra del lungo dosso culminante nella quota 2282 m fino ad un pianoro. Puntando 
in direzione W, si risalgono i pendii più ripidi fino al Bivacco Ca Bianca (m. 2575). 
Si prosegue per un vago avvallamento fino alla cresta di confine (segnali a vernice 
svizzeri): si volge a sinistra attraverso una sorta di altopiano pietroso a lastronate e ci 
si mantiene, fra massi accatastati, nei pressi della facile cresta. In breve si raggiunge 
la piatta ed erbosa cima del Pizzo della Sancia (m. 2718). Contrariamente al dolce 
pendio del versante italiano, il lato elvetico è una verticale instabile di alcune decine 
di metri.

INFORMAZIONI
Il Piz Ot si trova in Engadina, fra il Piz Gùglia e il Piz Kesch, a N di St Moritz. E’ 
un elegante piramide di granito, da ovunque la si osservi, sicuramente una delle 
montagne più belle di questa regione. La via normale per il versante SE è segnala-
ta, dalla partenza alla vetta, con cartelli e bandierine di colore bianco-blu-bianco 
che contraddistinguono un sentiero alpino da non sottovalutare. Il sentiero lungo la 
cresta E a tratti esposto ma attrezzato richiede passo sicuro. Bellissimo panorama 
circolare, in particolare sul Gruppo del Piz d’Err e sul Bernina. Dal paese di Samedan 
si sale in località San Peter m.1795, (attenzione ai sensi unici sulla strada), appena 
sotto al Santuario di San Peter si parcheggia l’auto costo 10 franchi. Si sale verso 
NW con numerosi tornanti passando per l’Alpe Muntatsch  (acqua) proseguendo 
entriamo in una valle dove si può vedere la piramide del Piz Ot. Il sentiero segue la 
valle puntando verso l’evidente Passo poco prima del passo lasciamo il sentiero per 
voltare decisamente a destra (segnavia) dopo un piccolo specchio d’acqua si risale 
uno sperone in parte attrezzato arrivando ai piedi della parete del pizzo e per cenge 
e canaletti si raggiunge la cresta E superata una placchetta si sale fra le rocce con 
alcune attrezzature fino in vetta.

4 giugno 2017

Pizzo della Sancia
 (Valchiavenna)  

25 giugno 2017

Piz Ot
(Engadina)

Punto di partenza Starleggia (m. 1565)
Punto di arrivo Pizzo della Sancia (m. 2718)
Quota max raggiunta m. 2718 (Pizzo della Sancia) 
Dislivello m. 1153
Ore di cammino 4,30 / 3,30 (A/R) 
Difficoltà	 EE
Fatica (f) 
Equipaggiamento Media montagna
Cartografia KOMPASS 1:50000 n° 92 
 “Chiavenna – Val Bregaglia” 

Punto di partenza Alp Samedan (m. 1795)
Punto di arrivo Piz Ot (m. 3246)
Quota max raggiunta m. 3246 (Piz Ot)
Dislivello m. 1450
Ore di cammino 4,30 /3,45 (A/R)
Difficoltà	 EE
Fatica (f)
Equipaggiamento Media montagna
Cartografia Carta Nazionale della Svizzera 
 1:25000 n° 1257 “St Moritz”
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29-30 luglio 2017

Piramide Vincent e Balmenhorn 
(Cristo delle Vette) Monte Rosa

8-9 luglio 2017

Rifugio Nacamuli e Punta Kurz 
Valpelline  

INFORMAZIONI
La salita al rifugio Nacamuli è un escursione piuttosto lunga e impegnativa 
consigliata ad escursionisti allenati e con una discreta capacità ad affrontare tratti 
su sfasciumi e roccette. 
Il rifugio Nacamuli si trova in prossimità del Rif. Col Collon (m. 2818). La Punta Marcel 
Kurz è la cima che precede di poco la vetta del Mont Brulè m.3591 raggiungibile 
dalla Punta Kurz esclusivamente con neve stabile perché si deve percorrere una 
cresta molto affilata e aerea con cornici a sinistra è per questo che molti alpinisti 
preferiscono fermarsi alla Punta Kurz.

INFORMAZIONI 
Appagante salita in uno degli ambienti glaciali più belli delle Alpi, per roccette e 
ghiacciaio quasi sempre ben tracciato. Salire la Piramide Vincent e il Balmenhorn 
pur essendo molto vicini la possibilità di avere due prospettive diverse dello scenario 
circostante. La Piramide Vincent è un elegante vetta piramidale di roccia e ghiaccio, 
formata da quattro creste che separano altrettanti versanti ben distinti. Il versante 
nord-ovest, lungo il quale sale la via normale, è interamente nevoso ed è il meno 
impegnativo. Partendo di buon ora dal Rifugio Mantova o dal Rifugio Gnifetti si può 
ammirare lo spettacolo del sole che colora le vicine vette innevate.

1° giorno Punto di partenza  Diga di Place Moulin (m. 1969)
1° giorno Punto di arrivo  Rif. Nacamuli (m. 2828)
1° giorno Dislivello  + m. 859
1° giorno Ore di cammino  3,30  
2° giorno Punto di Partenza  Rif. Nacamuli (m. 2828)
2° giorno Punto di arrivo Punta Kurz (m. 3496) 
2° giorno Dislivello + m. 668 / - m.1527
2° giorno Ore di cammino 3,00/4,00 + 6,00 per il ritorno
Quota max raggiunta  m. 3496 (Punta Kurz)  
Difficoltà	 	 EE 1° giorno / PD 2° giorno
Fatica  (f) 
Equipaggiamento        Alta montagna, casco, imbraco, 
  ramponi, piccozza 
Cartografia			 	 I.G.C. 1:30000 n°115 
  “La Valpelline - Valle St. Barthelemy”

1° giorno Punto di partenza  Punta Indren (m. 3260)
1° giorno Punto di arrivo  Rifugio Gnifetti (m. 3647)
1° giorno Dislivello  + m. 387
1° giorno Ore di cammino  1,30  
2° giorno Punto di Partenza  Rifugio Gnifetti (m. 3647)
2° giorno Punto di arrivo Piramide Vincent (m. 4215)
 Balmenhorn (m. 4185) 
2° giorno Dislivello + 568 m / - 955 
2° giorno Ore di cammino 6,00
Quota max raggiunta m. 4215 (Piramide Vincent)   
Difficoltà	 	 F (per la Piramide Vincent) 
  PD (per il Balmenhorn)
Fatica  (f) 
Equipaggiamento        Alta montagna, casco, imbraco, 
  ramponi, piccozza
Cartografia			 	 Kompass n° 88 1:50000 “Monte Rosa”
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INFORMAZIONI
Dal passo Tonale si raggiunge l’ospizio medievale di san Bartolomeo, oggi 
trasformato in albergo. Da qui si prosegue in direzione Val d’Albiolo e passo dei 
Contrabbandieri. Si sale tra pascoli e ruderi di baite lungo il costone che divide la val 
d’Albiolo e la val di Strino osservando evidenti testimonianze della Grande Guerra; 
in circa un’ora e mezza si raggiunge la sommità del costone. La vista si apre sulla 
val di Strino e i resti della “Città morta”. Qui si lascia il sentiero 161 e si prosegue 
lungo l’itinerario per escursionisti esperti che sale in quindici minuti al monte Tonale 
orientale (m.2696) e il cammino segue quello che viene chiamato “sentiero degli 
austriaci” fino alla cima del Torrione d’Albiolo(m.2969). Il ritorno viene effettuato 
attraverso il sentiero del Bozerleit, un sentiero pianeggiante. Fino ad arrivare 
al forte di Zaccarana, realizzato tra il 1907 ed il 1913, a quota 2096 m. Venne 
realizzato in calcestruzzo, sulla parte sommitale quattro cupole di acciaio girevoli 
contenevano obici e cannoni. Poteva ospitare 163 soldati e 4 ufficiali. Da qui si 
arriva all`Ospizio di San Bartolomeo e al passo del Tonale.

INFORMAZIONI
All’estremo sud della penisola italiana, tra il Mar Tirreno e il Mar Jonio, di fronte allo 
scenario dello Stretto di Messina e all’imponente cono vulcanico dell’Etna, sorge il 
Parco Nazionale dell’Aspromonte con le sue sorprese davvero infinite! Qui la natura 
è straordinaria e singolare, caratterizzata dal contrasto tra la montagna con i suoi 
rilievi che arrivano quasi a 2000 metri e il mare che la circonda quasi come se fosse 
un’isola! Il programma offre la possibilità di immergersi in questo territorio tra le sue 
fiumare fosforescenti nelle notti di luna piena, monoliti che ricordano la Cappadocia, 
i suggestivi paesi fantasma ed un’isola “grecanica” che parla la lingua di Omero e 
che conserva usi e tradizioni millenari, tramandati di casa in casa, di focolare in 
focolare, soprattutto quelle relative alla gastronomia dai forti sapori ed alla musica 
etnica dai ritmi coinvolgenti.

27 agosto 2017

Torrione Albiolo 
(Passo del Tonale)
    

10-17 settembre 2017

Trekking Aspromonte 
Appennino Meridionale - Calabria
    

Punto di partenza Passo Tonale (m. 1880)
Punto di arrivo Torrione d`Albiolo (m. 2969)
Quota max raggiunta m. 2969 (Torrione d’Albiolo)
Dislivello m. 1089 
Ore di cammino 4,30 /3,00 (A/R)
Difficoltà	 EEA
Fatica (f) 
Equipaggiamento Media montagna + imbrago + 
 kit da ferrata + casco
Cartografia KOMPASS 1:50000 n° 639 
 “Presanella – Madonna di Campiglio”
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INFORMAZIONI
A dispetto della quota relativamente modesta, con la sua snella punta il Sasso Canale 
domina la testata del Lago di Como alla confluenza fra Valtellina e Valchiavenna, 
emergendo con una serie di balze dal vasto pianoro alluvionale del Piano di Spagna, 
dove è adagiato il Lago di Mezzola. In realtà, tuttavia, quella che appare dal basso è 
la vetta del Sasso Bianco, generalmente a torto considerata quale semplice anticima 
S neppure nominata, che nasconde la ancora distante cima del Sasso Canale traendo 
in inganno. Ascensione facile, ma estremamente panoramica, man mano si sale la 
vicina civiltà si allontana, lasciando luogo ad un fantastico mondo inaspettatamente 
solitario e selvaggio. Escursione  molto panoramica, un magico balcone sul Lago di 
Como.

1 ottobre 2017

Sasso Canale
Catena Mesolcina
    
Punto di partenza Gera Lario  fraz. San Bartolomeo (m. 1200)
Punto di arrivo Sasso Canale (m. 2411)
Quota max raggiunta m. 2411 (Sasso Canale) 
Dislivello m. 1211  
Ore di cammino 3,30 / 2,30 (A / R) 
Difficoltà	 EE (passaggio di II°)
Fatica (f)
Equipaggiamento Media montagna
Cartografia KOMPASS 1:50000 n° 92 
 “Chiavenna – Val Bregaglia”

INFORMAZIONI
Il Rifugio Resegone sorge sul versante Valdimagnino del complesso montuoso 
dell’omonima montagna che da il nome al rifugio. La sua realizzazione è avvenuta 
ad opera dalla Sottosezione del Cai Valle Imagna, la quale grazie al lavoro di 
imprese private ed al contributo dei molti soci volontari, è stata in grado di i lavori di 
costruzione in poco meno di un anno, portando a termine la realizzazione del progetto 
nel settembre 2013. Il rifugio è stato realizzato ristrutturando ed ampliando una 
vecchia baita di proprietà posta a 1265 metri di quota in località Croci-Pradosdino. 
Dai lavori eseguiti è stata ricavata una struttura a due piani dove, al piano superiore, 
si può trovare un ampia sala da pranzo collegata ad una panoramica terrazza esterna, 
mentre al piano inferiore è situata la zona notte con stanze da letto.
É raggiungibile con un’ora di camminata da Brumano prendendo il sentiero CAI n° 
587 che dalla cittadina porta sulla vetta della montagna, lungo la cosiddetta DOL, il 
sentiero della dorsale orobico/lecchese. 
In alternativa si può salire dal vicino paese di Fuipiano seguendo un tratto del sentiero 
CAI n° 578 che porta verso Bocca di Palio (1399 m) e svoltando poi per la strada 
forestale che conduce al rifugio.

22 ottobre 2017

Rifugio Resegone
Gita dei gruppi sezionali

Punto di arrivo Rifugio Resegone ( m 1265 )
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15 marzo 2017

Giro del Lago di Garlate  (e Pian Sciresa) 

29 marzo 2017

Framura - Levanto (Liguria)

Coordinatore di escursione Sala Ambrogio - Tel 039-508531 
 salaambrogio@alice.it
Ora e Luogo di ritrovo 7,00 - Parcheggio CAI Calco
Inizio/fine	escursione P Pescate via Roma 33
Quota max raggiunta m. 360
Dislivello m. 152
Ore di cammino 3,00
Difficoltà/fatica E / (nf)
Mezzo di trasporto Auto

Coordinatore di escursione Gennari Erminio - cell. 338-5226 
 gennarierminio@virgilio.it
Ora e Luogo di ritrovo 6,00 - Parcheggio CAI Calco
Inizio / Fine escursione Framura/Levanto
Quota max raggiunta m. 250
Dislivello m. 300
Ore di cammino 5,00
Difficoltà/fatica E / (mf)
Mezzo di trasporto Pullman

INFORMAZIONI
L’Alpe Notaro è situata in Val Bodengo, sul versante esposto ad est, a 1882 m di 
quota, circa 200 m sotto il Forcellino omonimo che permetto l’accesso in Val di 
Cama (Svizzera).
La sua posizione offre una bella vista sulla Val Bodengo da Corte Terza (con il 
soprastante precipizio di Strem) fino alla sua testata (Pizzo Cavregasco, Pizzo San 
Pio, Passo della Crocetta o Bocchetta di Correggia, Sasso Bodengo, Forcellino del 
Notaro, Cima d’Uria).
Recentemente è stata ricostruita una baita che funge da bivacco sempre aperto per 
gli escursionisti mentre per l’altra metà è riservato al pastore dell’alpe.

5 novembre 2017

Bivacco Notaro
Val Bodengo
    
Punto di partenza Bodengo (m. 1030) opp. Corte Terza (m. 1190)
Punto di arrivo Bivacco del Notaro (m. 1882)
Quota max raggiunta m. 1882 (Bivacco del Notaro) 
Dislivello m. 852 oppure m. 692 
Ore di cammino 2,30 / 2,00 (A/R)
Difficoltà	 E
Fatica (mf)
Equipaggiamento Media montagna
Cartografia KOMPASS 1:50000 n° 92 
 “Chiavenna - Val Bregaglia”
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12 aprile 2017

Parco di Monza (approfondimento parco)

26 aprile 2017

Santuario Madonna della Corona
(Ferrara di Monte Baldo)

10 giugno 2017

Sentiero di Papa Giovanni XXIII Sotto il Monte

24 o 31 maggio 2017

Da	definire		Raduno Seniores Lombardia

Coordinatore di escursione Spada Lino – Tel. 338-5852872 
 lino.spada@alice.it
Ora e Luogo di ritrovo 8,00 - Parcheggio CAI Calco
Inizio/fine	escursione parcheggio c/o porta di Biassono
Quota max raggiunta -
Dislivello -
Ore di cammino 5,00
Difficoltà/fatica E / (nf)
Mezzo di trasporto Auto

Coordinatore di escursione Brivio Cesare - cell 338-7700877   
 c.brivio@alice.it
Ora e Luogo di ritrovo 7,30 - Parcheggio CAI Calco
Inizio/fine	escursione Sotto il Monte - Chiesa di Brusicco /   
 San Gregorio di Cisano
Quota max raggiunta m. 450
Dislivello m. 500
Ore di cammino 5,30
Difficoltà/fatica E / (mf)
Mezzo di trasporto Pullman

Coordinatore di escursione Brunelli  Bruno – cell. 329-8998046 
 brunobrunelli46@gmail.com
Ora e Luogo di ritrovo 6,30 - Parcheggio CAI Calco
Inizio/fine	escursione Brentino  prov. di Verona
Quota max raggiunta m. 773
Dislivello m. 586
Ore di cammino 2,00 / 2,30 (A/R)
Difficoltà/fatica E / (mf)
Mezzo di trasporto Pullman

Coordinatore di escursione Spada Lino – Tel. 338-5852872 
 lino.spada@alice.it
Ora e Luogo di ritrovo 6,30 - 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
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7 giugno 2017

Giro dei 6 laghi Engadina

21 giugno 2017

Cima Ortigara (Asiago)

5 e 6 luglio 2017 
Rifugio Selvata - Rif. Pedrotti  - 
Bocca di Brenta - Rif. Brentei  Dol. di Brenta

19 luglio 2017

Rifugio Omio (Val Masino)

Coordinatore di escursione Sala Ambrogio - Tel. 039-508531
 salaambrogio@alice.it
Ora e Luogo di ritrovo 6,00 - Parcheggio CAI Calco
Inizio/fine	escursione -
Quota max raggiunta m. 2641
Dislivello m. 846
Ore di cammino 3,00 / 2,30 (A/R)
Difficoltà/fatica E / (mf)
Mezzo di trasporto Pullman

Coordinatore di escursione Aldeghi  Franco – cell. 333-8016362   
 francescoaldeghi@alice.it
Ora e Luogo di ritrovo 5,30 - Parcheggio CAI Calco
Inizio/fine	escursione -
Quota max raggiunta m. 2015
Dislivello m. 350
Ore di cammino 2,30 / 2,30 (A/R)
Difficoltà/fatica E / (mf)
Mezzo di trasporto Pullman

Coordinatore di escursione Gennari Erminio - cell. 338-5226
 gennarierminio@virgilio.it
Ora e Luogo di ritrovo 7,00 - Parcheggio CAI Calco
Inizio / Fine escursione Bagni di Masino
Quota max raggiunta m. 2100
Dislivello m. 930
Ore di cammino 2,30 / 2,00 (A / R)
Difficoltà/fatica E / (mf)
Mezzo di trasporto Auto

Coordinatore di escursione Spada Lino – Tel. 338-5852872 
 lino.spada@alice.it
Ora e Luogo di ritrovo 7,30 - Parcheggio CAI Calco     
1° g - Quota max raggiunta m. 1640 (Rifugio Selvata)
1° g - Dislivello + ore cammino m. 766- 2,30
2° g - Quota max raggiunta m. 2501 (Bocca di Brenta)
2° g - Dislivello + ore cammino m. 861 - 2,30 / 3,00 (A / R) 
Difficoltà/fatica E / (mf)      
Mezzo di trasporto Pullman
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30 agosto 2017

Rifugio Bozzi (Ponte di Legno)

13 settembre 2017

Laghetti di Montespluga (Montespluga)

27 settembre 2017

Nuovo Rifugio Resegone (Brumano)

11 ottobre 2017

Monte Rai e Monte Cornizzolo 
(Triangolo Lariano)

Coordinatore di escursione Brunelli  Bruno – cell. 329-8998046
 brunobrunelli46@gmail.com
Ora e Luogo di ritrovo 6,30 - Parcheggio CAI Calco
Inizio/fine	escursione -
Quota max raggiunta m. 2621
Dislivello m. 867
Ore di cammino 3,30 / 2,30 (A/R)
Difficoltà/fatica E / (mf)
Mezzo di trasporto Pullman

Coordinatore di escursione Brunelli  Bruno – cell. 329-8998046
 brunobrunelli46@gmail.com
Ora e Luogo di ritrovo 6,30 - Parcheggio CAI Calco
Inizio/fine	escursione -
Quota max raggiunta m. 2522
Dislivello m. 622
Ore di cammino 2,30 / 2,30 (A/R)
Difficoltà/fatica E / (mf)
Mezzo di trasporto Pullman

Coordinatore di escursione Mandelli Guido Cell. 339-6934014
Ora e Luogo di ritrovo 7,30 - Parcheggio CAI Calco
Inizio/fine	escursione Funivia piani d’Erna
Quota max raggiunta m. 1500
Dislivello m. 250
Ore di cammino 2,30 / 2,00 (A/R)
Difficoltà/fatica E / (mf)
Mezzo di trasporto Auto

Coordinatore di escursione Mandelli Guido Cell. 339-6934014
Ora e Luogo di ritrovo 7,30 - Parcheggio CAI Calco
Inizio/fine	escursione Cimitero di Valmadrera
Quota max raggiunta m. 1259
Dislivello m. 959
Ore di cammino 3,00 / 2,30 (A/R)
Difficoltà/fatica E / (mf)
Mezzo di trasporto Auto
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PALESTRA DI ARRAMPICATA - RONCO BRIANTINO (MB)
WWW.OVCLIMB.IT

25 ottobre 2017

Monte Palanzone (Rifugio Riella)

8 novembre 2017

Rifugio Brunino (Valsassina)

Coordinatore di escursione Salvi Alberto cell 328-4467021
 salvi_alberto@libero.it 
Ora e Luogo di ritrovo 6,30 - Parcheggio CAI Calco
Inizio/fine	escursione Alpe del Vicerè
Quota max raggiunta m. 1436
Dislivello m. 720
Ore di cammino 3,00 / 2,00 (A/R)
Difficoltà/fatica E / (mf)
Mezzo di trasporto Pullman

Coordinatore di escursione Salvi Alberto cell 328-4467021
 salvi_alberto@libero.it
Ora e Luogo di ritrovo 7,30 - Parcheggio CAI Calco
Inizio/fine	escursione Introbio
Quota max raggiunta m. 1440
Dislivello m. 560
Ore di cammino 3,00 / 0,40 (A/R)
Difficoltà/fatica E / (mf)
Mezzo di trasporto Auto

22 novembre 2017

Roncola San Bernardo (Monte Linzone)

Coordinatore di escursione Sala  Ambrogio - Tel  039-508531
 salaambrogio@alice.it
Ora e Luogo di ritrovo 7,15 - Parcheggio CAI Calco
Inizio/fine	escursione Piazzale della Chiesa di Roncola
Quota max raggiunta m. 1390
Dislivello m. 530
Ore di cammino 1,40 / 1,00 (A/R)
Difficoltà/fatica E / (nf)
Mezzo di trasporto Auto

Ore 11,30 SS Messa di commemorazione
Ore 12,30 Cazzuolata ed altro, presso Ristorante “Roncola” 
                    via Roma n° 9. (035-645526)



Il CAI di Calco 
per le gite sociali 
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