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Club Alpino Italiano
Sezione di Calco

Anno fondazione 1964
Numero Soci 636
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 2018

Totale Soci 636
Ordinari 385
Ordinari juniores  26
Familiari 116
Giovani  109
Soci Nuovi 104
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Socie e Soci carissimi,
quello trascorso è stato un anno intenso, colmo di attività, che ha portato tutte 
le nostre entità “Alpinismo Giovanile, le escursioni e le attività seziona-
li, il gruppo età d’oro (G.E.O.), montagna terapia, pulizia sentieri”, ad 
esprimersi al meglio, con impegno, dedizione e passione, completando tutte 
le attività proposte e programmate. Per tutto questo ringrazio tutte quelle 
persone, accompagnatori, consiglio, soci e socie che hanno contribuito a ren-
derle possibili. GRAZIE A TUTTI!
Il risultato di tutto questo lavoro viene messo in evidenza anche dal fatto di 
vedere aumentare il numero di soci iscritti alla nostra sezione (siamo arrivati a 
636!), in modo particolare spiccano i giovani che sono 109 (credo proprio un 
bel numero!), speranza e stimolo per il nostro futuro. Se da un lato tutta questa 
bella adesione mi fa sorridere e mi rende felice, dall’altra mi pone delle do-
mande: che motivazione dare? Come farli sentire parte di un gruppo, o meglio, 
come sentirsi integrati nel sodalizio CAI? Perché iscriversi al CAI?
La risposta la trovo nelle attività che la sezione porta avanti: i lavori svolti con 
la pulizia sentieri, il campo di lavoro estivo, dove si sono compiuti interventi 
importanti, con una grande partecipazione di persone (più del 40% dell’anno 
scorso), perché il partecipare è fare esperienza, è toccare con mano il fatto 
che amare la montagna, non è solo percorrerla, attraversarla e apprezzarne le 
bellezze, ma è anche proteggerla, prendersi cura di essa e del territorio in cui 
viviamo. Il fare esperienza e vivere la sezione ci deve dare il senso di appar-
tenenza, dove questo appartenere e riconoscersi uomini CAI ci faccia essere 
attenti e solidali, in modo particolare in questo momento di calamità naturali, 
alluvioni, frane, smottamenti, venti che abbattono boschi interi, (vedi il nord-
est e il nostro monte di Brianza). Vorrei ricordare due nostri carissimi amici e 
soci, Fumagalli Maria moglie di Alfredo che con passione e dedizione ha par-
tecipato alle attività della sezione, in modo particolare nella fase di ristruttura-
zione della sede, e il Caro amico Tino uno dei soci fondatori, sempre presente 
e attivo. Prima di salutarvi vorrei dire Grazie per la dimostrazione di grande 
affezione a due nostri soci per il SESSANTESIMO bollino: Rigamonti Amedeo e 
Rossi Leonella. Tanti Auguri!
Un augurio a tutti di un buon 2019 e buona montagna! GRAZIE.

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 1994 al 2001 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 2019 sono le seguenti:
Soci Ordinari € 43,00 Soci Ordinari Juniores € 22,00
Soci Familiari € 22,00 Soci Giovani € 16,00 
Soci Nuovi + € 5,00 costo tessera
Sarà possibile, al momento del rinnovo della nuova iscrizione, richiedere di 
raddoppiare i massimali assicurativi, con un costo aggiuntivo di € 3,40.

I massimali assicurativi sono:
 Compresi nel tesseramento Con costo aggiuntivo

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

* franchigia €200 
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ASSEMBLEA
Come da regolamento, ogni anno un terzo del consiglio decade dalla 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 22 febbraio 2019.
Le elezioni si terranno presso la Sede il giorno 22 febbraio 2018, 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:
Galbusera Albino - Riva Marco - Gilardi Riccardo
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aConsiglio direttivo
Presidente
Corno Walter
Vicepresidente
Riva Marco
Segretario
Tesi Carlo
Tesoriere
Bonfanti Donato 

Consiglieri
Bonfanti Donato
De Carli Massimo
Galbusera Albino
Gilardi Riccardo
Liberato Luciano
Emilio Pina

SOCI SESSANTENNALI

Rigamonti Amedeo Rossi Lionella
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1. Le gite sono riservate ai Soci C.A.I. in regola con il versamento della quota 
associativa. Per le gite con numero limitato di partecipanti farà fede l’ordine 
di iscrizione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono, anche 
per analogia, le norme contenute nello Statuto Sezionale, nello Statuto e nel 
Regolamento Generale del C.A.I.
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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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Fusioni a caldo, anzi, no, fusioni a freddo Della serie vorrei ma non pos-
so... o non voglio! Ci eravamo lasciati con una legge di riordino delle aree verdi 
e della possibilità di una fusione tra il Parco regionale di Montevecchia e della 
valle del Curone, il Plis del Monte di Brianza e il Parco Regionale del monte Barro.  
A distanza di un anno, di positivo c’è che alcuni comuni del Plis hanno manife-
stato la volontà, sancita con una delibera di C.C. e votata quasi ovunque all’una-
nimità, di unirsi e fondersi con il parco del Curone: questi sono Olgiate Molgo-
ra, Airuno e Valgreghentino. Per ragioni di vicinanza, Garlate ha optato per la 
fusione con il parco del monte Barro. Olginate, con un atteggiamento che ha 
sfiorato il ridicolo ed il vergognoso si è defilata da questa possibilità rendendosi 
responsabile del fallimento del progetto del corridoi ecologico tra i due parchi. 
Purtroppo, una legge licenziata in fretta e furia, tra mille ripensamenti, aggiusta-
menti, modifiche e verso la fine del mandato legislativo regionale non ha man-
cato di far sentire le proprie conseguenze devastanti. Regione Lombardia infatti 
è stata la prima ad essere inadempiente nel non rispettare i termini che aveva 
individuato nelle procedure di fusioni tra i parchi ed enti gestori. Le elezioni del 
2018 inoltre, come è tipico in questi casi, hanno congelato tutto l’iter per molti 
mesi in attesa di conoscere le sorti della legge 28, di sapere come sarebbero 
stati riorganizzatiti gli uffici amministrativi e tecnici regionali e a quali assessorati 
avrebbero fatto capo. Attualmente l’assessorato competente si occupa, oltre che 
di aree verdi, di agricoltura, cibo e... caccia e pesca!
Per tornare agli aspetti positivi, Regione Lombardia ha fatto sapere dell’intenzio-
ne di dare corso alla legge n°28/16 con l’apporto di alcune modifiche e, mentre 
scriviamo registriamo con sorpresa e disappunto l’improvviso quanto inspiega-
bile ripensamento del Parco Regionale del Monte Barro.
Saremo pedanti e speriamo possiate perdonare una certa vena polemica ma 
sono le istituzioni a fare i parchi. Come associazione abbiamo fatto il lavoro spor-
co e abbiamo “tirato la volata ai comuni” perché istituire il PLIS del Monte di 
Brianza si è rivelato propedeutico a far diventare parte del territorio del Monte 
di Brianza un PARCO REGIONALE. O almeno speriamo lo possa diventare molto 
presto dal momento che avrebbe dovuto già esserlo dal 1983!
Da parte nostra cerchiamo solo di proteggere il nostro investimento. L’ambiente 
e il territorio, perché come un capitale, non venga eroso da faziosità politiche, 
mancanza di lungimiranza e assoluta mancanza di volontà di preservare, con-
servare e valorizzare DAVVERO il Monte di Brianza.
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Pulizia sentieri
Tante volte più delle parole contano i fatti.
Queste foto lo dimostrano!

DATE PULIZIA SENTIERI – ANNO 2019
7 APRILE • 28 APRILE • 19 MAGGIO • 13 OTTOBRE • 17 NOVEMBRE
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Alpinismo Giovanile
L’Alpinismo Giovanile è da tanti anni una presenza forte e costante nella nostra 
Sezione, e mentre ci apprestiamo a lanciare il 34° anno di attività sotto lo stem-
ma dell’aquilotto, il nostro Gruppo è cresciuto sempre di più, si è rinforzato ed 
arricchito di nuove figure di Accompagnatori qualificati e titolati: due nuovi tito-
lati di primo livello si sono aggiunti al nostro gruppo, Paola (ONC) e Marco (AAG) 
sono arrivati da noi da un’altra realtà sezionale, inoltre ben 4 nostri Soci hanno 
compiuto con profitto il Corso con la Scuola Alpi Orobie ottenendo la qualifica di 
Accompagnatore Sezionale di AG (ASAG) e sono Daniela, Sonia, Andrea e Mauro; 
complimenti ancora per lo splendido percorso che avete intrapreso, per l’impe-
gno e passione che dimostrate ogni volta!
Oltretutto, grazie al fatto di essere ora ben 3 Accompagnatori con titolo di AG, 
abbiamo potuto sostenere l’alto numero di ragazzi che hanno voluto iscriversi 
ai nostri Corsi, ben 83 partecipanti, ed è stato possibile (nonché indispensabile) 
dividere il gruppo del Corso Base in due sotto gruppi, che in alcune escursioni 
si sono mossi in modo totalmente autonomo; per la prima volta infatti nel 2018 
abbiamo saputo e potuto organizzare attività divise secondo le fasce d’età de-
scritte nel Progetto Educativo, abbiamo avuto 3 gruppi di AG che nella stessa 
giornata si sono mossi autonomamente verso 3 destinazioni in luoghi comple-
tamente diversi e distanti tra loro! È stato un grande sforzo organizzativo, ma 
anche un grande successo, costruito e meritato, di cui essere più che orgogliosi!
La parte puramente organizzativa delle “gite” non viene mai da sola, non dimen-
tichiamoci che l’attività di AG è basata su un Progetto Educativo perciò i momenti 
formativi fanno parte della nostra natura e richiedono un continuo impegno.
Oggi come non mai è importante lavorare dal punto di vista educativo, tutto il 
CAI stesso si sta interrogando su come rendere sempre più forte il legame tra 
montagna e formazione, a partire dagli escursionisti più piccoli, e in questo la 
nostra Sezione svolge bene la sua parte, con tutte le difficoltà che questo inevi-
tabilmente comporta, ma grazie allo sforzo condiviso dalla comune passione, la 
soddisfazione per i risultati ripaga abbondantemente delle energie spese!
Grazie a tutto il Gruppo Accompagnatori per il grande lavoro e avanti tutta per 
un’altra ricca stagione!

Martino Brambilla
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Imparare a prepararmi lo zaino da solo, svegliarmi la mattina presto, 
affrontare la pigrizia, trovare gli amici ad aspettarmi. Camminare, spe-
rimentare la fatica, condividere le risate, i panini le chiacchiere lungo 
il sentiero. Imparare a cavarmela senza mamma o papà, scoprire di es-
sere capace di stare lontano da casa una notte. La bellezza della vita 
in rifugio, la superbia delle cime. Il vento che sposta i miei capelli, la 
pioggia che bagna i miei vestiti, il sole che picchia sulla mia testa, la 
nebbia che offusca il mio cammino. Che sia freddo o caldo, che il gelo 
punga il mio viso, che l’umido penetri nelle mie ossa, non mi fermo. 
Mi chino ad osservare un fiore raro, osservo da lontano una marmot-
ta spaventata, ammiro un camoscio che corre tra le rocce, provo ad 
orientarmi con ciò che la natura mi offre. I suoni che le mie orecchie 
ascoltano sono quelli degli scarponi. Ora nel fango, ora sulla neve.  
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di ferraglia: sono i moschettoni che insieme all’imbrago mi garanti-
scono sicurezza e avventure senza fine. Sfido me stesso. Le mie pau-
re, i miei limiti, il mio essere infinitamente piccolo davanti a questa 
grandezza che è la montagna. Mi sento grato e intono un canto. 
Uno di quelli di montagna che fanno compagnia lungo il cammino 
quando la stanchezza si fa sentire e ti obbligherebbe a fermarti. Im-
paro che posso farcela. Imparo che sono capace e allo stesso tempo 
sperimento la gratitudine per tanta bellezza. Imparo ad apprezzare 
il silenzio e quale potente arma possa essere. Tocco, annuso, ragio-
no, scruto. E divento grande. Ogni sentiero è un pezzettino di me.  
Si porta dentro il mio diventare grande e la mia felicità. 
Appunti sparsi di un anno di Alpinismo giovanile. E di forti emozioni.
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Il Monte San Primo, più alta cima della catena montuosa del Triangolo Lariano, 
offre il meglio di sé nel periodo invernale quando, ammantata di neve, è meta 
di ciaspolatori ed escursionisti, ma anche di scialpinisti, che la risalgono, senza 
particolari pericoli, mantenendosi in forma per le future camminate estive. Rag-
giunta la Colma di Sormano (1125 m), si segue la strada sterrata che sale attra-
verso boschi e prati fino alla Colma del Bosco (1250 m). Da qui si può continuare 
a seguire la strada oppure, più panoramico, salire alla modestissima sommità 
del Monte Ponciv (1453 m). Da qui si segue tutta la facilissima e panoramica 
dorsale che, dopo avere superato la altrettanto modesta sommità della Cima 
del Costone (1616 m), raggiunge la vetta del Monte San Primo (1636 m). Il pa-
norama dalla vetta è grandioso e si estende a 360 gradi su molte delle principali 
vette delle Alpi e delle Prealpi e, più vicino, sullo splendido Lago di Como. Per il 
ritorno si può comodamente seguire la comoda mulattiera che attraversa dap-
prima l’Alpe di Terra Biotta (1536 m) e, successivamente, l’Alpe Spessola (1237 m)  
per poi tornare alla Colma di Sormano.

Punto di partenza Colma di Sormano (1125 m)
Punto di arrivo Monte San Primo (1682 m)
Quota max raggiunta 1682 m (Monte San Primo)
Dislivello 557 m
Ore di cammino 2h 30m / 2h (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”

19 gennaio 2019

Monte San Primo
Triangolo Lariano (Ciaspolata in notturna)
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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
Ore di cammino 3h / 2h 30m (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”

10 febbraio 2019

Monte Guglielmo
(Ciaspolata)
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Il Monte Cazzola è una delle cime più conosciute e frequentate dell’Alpe Devero. 
È una cima facilissima e piacevole d’estate ed è una tranquilla salita scialpinistica 
e con le ciaspole in inverno. Il Monte Cazzola è in posizione centrale sull’alpe e 
consente una visione a 360° di tutto il Devero. A nord è costituito da un dolce 
pendio, mentre a sud da pendii più ripidi verso la Valle Bondolero. Sul suo versan-
te est invece arrivano le piste da sci del Devero. A nord del Monte Cazzola ci sono 
interessanti cime rocciose oltre i 3000 m, quali la Punta Devero, il Pizzo Cornera 
(Gischihorn) e il Pizzo Cervadone (Scherbadung) che formano il confine natura-
le con la Svizzera. Dall’imbocco della piana di Devero (1630 m) si traversa verso 
ovest fino al nucleo di Piedimonte, un antico paese di pastori e boscaioli, curato 
e restaurato. Oltre Piedimonte si inizia a salire in un bosco di larici seguendo una 
traccia affacciati sulla ripida scarpata scavata dal Rio Buscagna. Dopo un tratto ab-
bastanza ripido si arriva all’Alpe Misanco (1907 m), un alpe di poche case e ricoveri. 
Dall’Alpe, proseguendo in direzione sud si prende quota nel bosco che si fa via via 
più rado, fino a uscire sui pendii aperti che conducono al pianoro che precede il 
pendio lungo il quale, con percorso evidente, si raggiunge la vetta.

Punto di partenza Alpe Devero (1630 m)
Punto di arrivo Monte Cazzola (2330 m)
Quota max raggiunta 2330 m (Monte Cazzola)
Dislivello 700 m
Ore di cammino 2h 30m / 2h (A/R)
Difficoltà EAI-WT 2 (escursione in ambienta innevato)
Fatica f 
Equipaggiamento Attrezzatura per neve, ciaspole, ghette
Cartografia Kompass 1:50000 n° 89 “Domodossola”

3 marzo 2019

Monte Cazzola
Alpe Devero (Ciaspolata)
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Itinerario breve ma che si svolge su pendii sciisticamente stupendi, con 
diverse possibilità di discesa, in funzione soprattutto delle condizioni di si-
curezza della neve. Da circa quota 2050 m, lungo la strada dello Julierpass 
(verso Bivio, tralicci dell’alta tensione), risalire il ripido pendio che tra canalini 
e vallette prima e con una successiva deviazione verso sinistra poi, conduce 
al Leg Grevasalvas e nell’omonimo vallone. Costeggiare il lago sulla destra 
su terreno pianeggiante e proseguire con direzione SW fino a circa quota 
2500 m. Piegare decisamente a destra aggirando un dosso roccioso e risali-
re poi un ripido pendio che porta sullo spallone N del Piz d’Emmat Dadora.  
Risalirlo su moderate pendenze, fino alla vetta. Al ritorno, tornati a quota 2500 
m, anziché ripercorrere l’itinerario di salita, sciisticamente un po’ discontinuo, 
piegare a sinistra per bellissimi canalini e vallette, ricongiungendosi poi col 
percorso di salita. Con condizioni sicure, dalla vetta è anche possibile scende-
re l’intero spallone N, facendo attenzione ad un breve ma molto ripido tratto 
a circa quota 2650 m. Poi per bellissimi e ampi pendii piegare progressiva-
mente a destra e ricongiungersi all’itinerario di discesa precedente.

24 marzo 2019

Piz d’Emmat Dadora
Canton Grigioni (Ciaspolata)

Punto di partenza Strada Julierpass – verso Bivio (2050 m)
Punto di arrivo Piz d’Emmat Dadora (2851 m)
Quota max raggiunta 2851 m (Piz d’Emmat Dadora)
Dislivello 801 m
Ore di cammino 3h / 2h (A/R)
Difficoltà EAI-WT 2 (escursione in ambienta innevato)
Fatica f 
Equipaggiamento Invernale, ciaspole, ramponi, piccozza
Cartografia Kompass 1:50000 n° 92 “Chiavenna – Val Bregaglia”
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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
Ore di cammino 3h
Difficoltà E
Fatica nf 
Equipaggiamento Leggero
Cartografia Alp Cartoguide n° 2

14 aprile 2019

Varigotti – Noli
(Sentiero del Pellegrino)
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22 febbraio Assemblea ordinaria

7 aprile Pulizia sentieri

28 aprile Pulizia sentieri

19 maggio Pulizia sentieri

13 ottobre Pulizia sentieri e Castagnata

17 novembre Pulizia sentieri



Alpinismo giovanile
Programma corso 2019

2 febbraio Presentazione ai genitori delle attività di AG

23 marzo Inaugurazione attività AG

14 aprile Monte San Martino (LC) 
(3 percorsi differenziati) 

28 aprile Val Chiavenna • Ferrata Dalò (SO)  
(3 percorsi differenziati)

5 maggio corso Base e Intermedio: Rifugio Albani (BG) 
corso Perfezionamento: Legnone (LC)

26 maggio Laghi Gemelli • 5 laghi • Pizzo Becco (BG) 
(3 percorsi differenziati)

9 giugno corso Base: Oropa (BI)
 corso Intermedio: Sentiero dei tubi (GE)
 corso di Perfezionamento:  

Ligoncio (SO) o sentiero Walter Bonatti (SO)  
con notte in rifugio non gestito

29-30 giugno Rifugio Gastaldi (Valli di Lanzo, TO)

ottobre Festa di chiusura Alpinismo Giovanile

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



Programma 2019
CAI sezione Calco

19 gennaio Monte San Primo (ciaspolata - notturna)

10 febbraio Monte Guglielmo (ciaspolata)

3 marzo Monte Cazzola (ciaspolata)

24 marzo Passo Grevasalvas (ciaspolata)

14 aprile Varigotti - Noli (gita al mare)

5 maggio Lago del Grillo

26 maggio Pizzo Bello

9 giugno Monte Camoscio – Via ferrata “Picasass”

23 giugno Monte Aga

6-7 luglio Dolomiti di Brenta – Via ferrata “Castiglioni”

27-28 luglio Similaun

25 agosto Tonale - Via ferrata “Sentiero dei Fiori”

8 settembre Monte Listino

14-21 settembre Gran Sasso (trekking)

20 ottobre Val Grande - Rifugio Pian Cavallone

10 novembre Rifugio Gugiatti-Sertorelli (con spaghettata)



Calendario Escursioni 2019
Gruppo Età d’Oro (G.E.O.)

13 marzo Anello del San Genesio (Aizurro)

27 marzo Ponte del Passo - Dongo

10 aprile Anello della Madonna del Sasso 

24 aprile Sori - Recco (gita al mare)

15 maggio Gajum – Monte Cornizzolo

29 maggio Raduno Seniores Lombardia

12 giugno Rifugio Balicco (Passo San Marco)

26 giugno Casera Pioda (Val di Mello)

10/11 luglio Rifugio Alfonso Vandelli –  
 Passo Tre Croci (Cortina d’Ampezzo)

24 luglio Rifugio Città di Lissone –  
 Baita Adamè (Val Camonica)

28 agosto Bivacco del Notaro (Val Bodengo) 

11 settembre Alpe Lendine (Olmo)

25 settembre Lago del Miage (Val Veny)

9 ottobre Periplo Val Morterone

23 ottobre Passo della Cisa

6 novembre Alpe Agoredo

21 novembre Carenno Passo Pertulena (con cazzuolata)



27 . Programma CAI 2019

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

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

5 maggio 2019

Lago del Grillo
Valchiavenna
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Da Berbenno (200 m) si sale in auto verso Monastero fino a giungere a Prato 
Maslino. Poche centinaia di metri prima di arrivarci, si imbocca sulla sinistra una 
sterrata che termina proprio all’inizio del comodo sentiero (1650 m) che si inol-
tra pianeggiante nel fitto bosco. Dopo un lungo mezzacosta, il sentiero esce dal 
bosco in prossimità dell’Alpe Vignone (1850 m), dove la vista si apre sulla parte 
inferiore della Valtellina. Aggirandosi tra i resti di vecchie baite si sale ripidi a 
superare la baita Forno (2000 m) e, lasciando sulla destra un evidente sperone, 
si raggiunge il Colle Baric (2261 m). Da qui, piegando a sinistra, si sale a raggiun-
gere la cresta sud della Cima del Vignone (2510 m), dopo di che, sulla destra e 
con panoramico percorso, si percorre la dorsale fino a pervenire abbastanza 
velocemente alla cima del Pizzo Bello (2743 m). Da qui gli orizzonti si aprono 
verso Nord e si fanno grandiosi: oltre il Passo di Scermendone, passaggio tra le 
valli di Postaleggio e di Preda Rossa, si innalzano i Corni Bruciati che fanno da 
contraltare alla stupenda mole del Disgrazia. Verso Sud lo sguardo abbraccia in-
vece buona parte della Valtellina e delle Orobie fino al Lago di Como. La discesa 
avviene per lo stesso itinerario della salita.

Punto di partenza Prato Maslino frazione di Berbenno (1650 m)
Punto di arrivo Pizzo Bello (2743 m)
Quota max raggiunta 2743 m (Pizzo Bello)
Dislivello 1093 m
Ore di cammino 3h 30m / 2h 30m (A/R)
Difficoltà EE
Fatica f 
Equipaggiamento Media montagna
Cartografia Kompass 1:50000 n° 93 “ Bernina - Sondrio”

26 maggio 2019

Pizzo Bello
Valtellina 
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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
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” 

9 giugno 2019

Monte Camoscio
Via ferrata “Picasass”
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Da Carona (1.250 m) si imbocca la carrareccia per il Rifugio Longo. Passan-
do per il villaggio di Pagliari e per l’incantevole cascata della Val Sambuzza, 
si continua a seguire la monotona stradina, fino al Rifugio Longo (2.026 m).  
Si continua sino allo sbarramento del Lago del Diavolo. Procedendo ora verso 
sinistra per ripido pascolo ci si collega in breve al sentiero n° 253 che punta 
verso nord, in direzione del Passo di Cigola. Prima di raggiungere questo va-
lico, si devia a destra all’interno del vallone di detriti e affioramenti rocciosi 
compreso tra fra la cresta nord-ovest dell’anticima settentrionale dell’Aga e il 
parallelo crestone principale della montagna. Risalito questo vallone con un 
po’ di fatica, sempre seguendo vaghe tracce e i bolli segnaletici, si raggiunge 
la cresta tra l’anticima e la vetta vera e propria. Da qui si prosegue verso de-
stra, fino a raggiungere in pochi minuti la vetta (2.720 m). 
Dalla cima il panorama a 360° è stupendo: dalle prospicienti Alpi Retiche, alla 
maestosità del vicino Diavolo di Tenda, fino ai selvaggi e remoti angoli del 
versante valtellinese che si aprono sotto i nostri piedi. 

Punto di partenza Carona località Pagliari (1250 m)
Punto di arrivo Monte Aga (2720 m)
Quota max raggiunta 2720 m (Monte Aga)
Dislivello 1470 m
Ore di cammino 4h 30m / 3h 30m (A/R)
Difficoltà EE
Fatica f 
Equipaggiamento media montagna, ramponi, ghette
Cartografia Kompass 1:50000 n° 104 “Foppolo - Valle Seriana”

23 giugno 2019

Monte Aga
Valle Brembana
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Questo percorso attrezzato, inaugurato nel 1946, è racchiuso all’interno 
dell’itinerario dal Rifugio XII Apostoli al Rifugio Agostini. Nonostante in al-
cuni testi di Vie Attrezzate la “Castiglioni” venga definita come via difficile, 
nel complesso è un itinerario, che vista la numerosa presenza di scalette, 
non richiede all’escursionista particolari tecniche di progressione ma as-
soluta mancanza di vertigini sopratutto se percorsa in discesa mentre nel 
senso contrario l’eventuale fastidio dovuto alla grande esposizione in parte 
si attenua. Dal parcheggio di Val Brenta si raggiunge il Lago di Valagola, si 
costeggia la piana di Nardis, si raggiunge il Lago Asciutto e si sale al Rifugio 
Dodici Apostoli. Dal Rifugio, tramite la Ferrata Castiglioni (Sentiero n° 321), 
si raggiunge il Rifugio Agostini, si sale alla Bocca d’Ambiez (Sentiero n° 358 
e n° 304) poi si scende sulla Vedretta dei Camosci lungo il sentiero Marti-
nazzi (Sentiero n° 327). Giunti al Rifugio Brentei, in circa 2 ore, si percorre la 
Val Brenta fino al parcheggio.

1° giorno Punto di partenza 
Parcheggio di Val Brenta (1250 m)
1° giorno Punto di arrivo 
Rifugio XII Apostoli (2489 m)
1° giorno Dislivello +1239 m
1° giorno Ore di cammino 
4h 
2° giorno Punto di Partenza 
Rifugio XII Apostoli (2489 m)
2° giorno Punto di arrivo 
Parcheggio di Val Brenta (1250 m)

2° giorno Dislivello 
+400 m / –1650 m
2° giorno Ore di cammino 5h
Quota max raggiunta  
2871 m (Bocchetta d’Ambiez)
Difficoltà EAI PD–
Fatica f 
Equipaggiamento  
Kit da ferrata, casco, imbraco, ramponi 
Cartografia Kompass 1:50000 n° 73 
“Gruppo di Brenta”

6 - 7 luglio 2019

Rifugio Dodici Apostoli e Ferrata E. Castiglioni
Dolomiti di Brenta
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Il Similaun è la più famosa cima della Val Senales, soprattutto per l’incredi-
bile ritrovamento della Mummia del Similaun. Il luogo di ritrovamento della 
Mummia è facilmente accessibile partendo dal Rifugio Similaun e si trova nei 
pressi del Giogo di Tisa, poco sotto alla Punta di Finale. Il confortevole rifugio, 
che è situato a quota 3017 m sul Giogo Basso, è utile per spezzare in 2 giorni 
l’ascesa alla cima, il cui dislivello complessivo è notevole. Dal rifugio, si punta 
verso est, in direzione del ghiacciaio che scende dalla nostra cima. Si monta 
quindi sul ghiacciaio, attraversandolo dapprima verso nord, poi si fa un’ampia 
curva verso destra, puntando dritti verso la cresta che scende dalla cima. Rag-
giunta la cresta nevosa, la si percorre facilmente fin sulla cima dove ci attende 
una grande croce metallica.

1° giorno Punto di partenza Vernago in Val Senales (1711 m)
1° giorno Punto di arrivo Rifugio Similaun (3017 m)
1° giorno Dislivello +306 m
1° giorno Ore di cammino 4h
2° giorno Punto di Partenza Rifugio Similaun (3017 m)
2° giorno Punto di arrivo Similaun (3597 m)
2° giorno Dislivello +580 m / –1886 m
2° giorno Ore di cammino 3h / 4h (A/R)
Quota max raggiunta 3597 m (Similaun) 
Difficoltà / Fatica EEA - A - F+ / f
Equipaggiamento Alta montagna, casco, imbraco, ramponi, piccozza
Cartografia Tabacco 1:25000 n° 04 “Val Senales”

27-28 luglio 2019

Similaun
Alpi Venoste
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Un itinerario di eccezionale interesse paesaggistico, naturalistico e storico che 
si svolge interamente attorno ai 3000 m di quota, sulle cime e le impervie cre-
ste tra il Castellaccio ed il Pisgana, antica linea di confine con l’impero austro-
ungarico. Ripercorre gli arditi camminamenti, gallerie e trinceramenti della 
prima linea italiana durante la Grande Guerra, ove gli alpini furono costretti 
a combattere, in condizioni ambientali disumane, per quasi quattro anni, in-
verni compresi. Maestoso panorama sulle vette ed i ghiacciai dell’Adamello 
e dell’Ortles–Cevedale. Pregevole flora alpina d’alta quota. Pur quasi intera-
mente attrezzato con cavi e catene, richiede comunque adeguato equipag-
giamento, bel tempo e abitudine a camminare in quota.
Punteremo alla cima del Corno di Lagoscuro (3166 m) percorrendo il “Sen-
tiero attrezzato dei Fiori”, una parte della prima linea che contrapponeva i 
soldati italiani a quelli dell’impero austro-ungarico durante la prima Guerra 
Mondiale.
Raggiunta la vetta ed il piccolo bivacco, si scende verso il Passo del Lagoscu-
ro, altra zona ricchissima di testimonianze storiche. Da qui, un sentiero nuovo 
ci porta quasi in piano al Passo Presena da dove prendiamo la telecabina che 
ci riporta comodamente al Passo del Tonale.

Punto di partenza Funivia Paradiso 
Passo del Tonale (2585 m)
Punto di arrivo 
Corno di Lagoscuro (3166 m)
Quota max raggiunta 
3166 m (Corno di Lagoscuro)
Dislivello 581 m
Ore di cammino 3h 30m / 3h (A/R)

Difficoltà EEA
Fatica f
Equipaggiamento 
Da escursionismo adeguato alla  
stagione, kit da ferrata, imbraco, casco
Cartografia 
Tabacco 1:25000 n° 052 
“Adamello - Presanella”

25 agosto 2019

Corno di Lagoscuro - Sentiero dei Fiori
(Val Camonica)



34 . Programma CAI 2019

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
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”

8 settembre 2019

Monte Listino
 (Gruppo dell’Adamello)
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Un viaggio d’alta quota è sempre un’emozione, soprattutto, come in questo 
caso, quando si dispiega fra i paesaggi splendenti e severi della catena del 
Gran Sasso d’Italia, nel territorio dell’omonimo Parco nazionale. 
Cammineremo sfiorando e spesso oltrepassando i 2000 m d’altitudine, in mor-
bidi e lussureggianti valloni che ancora recano le tracce dell’antica pastorizia, e 
lungo svettanti creste rocciose, in uno spazio suggestivo e quasi poetico, che 
ha meritato il soprannome di Piccolo Tibet. Nelle giornate più limpide, quando 
l’aria si fa più trasparente e cristallina, riusciremo a scorgere contemporanea-
mente i due mari, il Tirreno e l’Adriatico. Saliremo la Vetta Occidentale (2912 m)  
e la Vetta Orientale (2903 m).
Il Corno Grande è la cima più elevata del massiccio del Gran Sasso d’Italia.  
È composto da quattro vette: la Vetta Occidentale è la più elevata, risultando 
la cima più alta degli Appennini continentali (2912 m); il Torrione Cambi è la 
meno elevata (2875 m); la Vetta Centrale (2893 m); la Vetta Orientale (2903 m). 
Incastonato dentro una conca e protetto dalle quattro vette che costituisco-
no il Corno Grande si trova il Ghiacciaio del Calderone, il secondo ghiacciaio 
più meridionale d’Europa.
La Maiella è la montagna più elevata dell’Appennino Centrale dopo quella 
del vicino Gran Sasso. Da lontano si presenta alla vista come una unica massa 
compatta, ma nella parte orientale, man mano che ci si avvicina si possono 
notare lunghi e profondi canyons che la tagliano in verticale dalla base fin 
quasi alla sommità. Saliremo il Monte Amaro (2795 m) che rappresenta la 
cima più alta, ma vi sono non poche cime di altezza di poco inferiore a co-
minciare dalla Cima delle Murelle (2560 m), caratteristica per la sua particola-
re somiglianza ad una montagna dolomitica. Qui trova soddisfazione anche 
l’alpinista che si voglia cimentare nella scalata dei 600 m di parete verticale 
nella sua parte nord.

14-21 settembre 2019

Trekking del Gran Sasso d’Italia  
e della Maiella Il “Piccolo Tibet”
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Il Rifugio Pian Cavallone, di proprietà del CAI Verbano, è stato costruito nel 
1882 ed inaugurato il 29 luglio dell’anno successivo. È considerato la meta più 
classica dell’escursionismo verbanese per la sua facile accessibilità. Posto su un 
declivio soleggiato, a oltre 1500 m di quota, è uno dei più bei balconi con vista 
sul Lago Maggiore, sulla catena del Monte Rosa e sulle Alpi svizzere.
Da Cappella Fina si segue il sentiero nel bosco sino a sbucare alla sella che 
scende dal Pizzo Pernice. A destra si va al Rifugio Pian Cavallone (1528 m).  
Dal rifugio, si sale al Monte Todano (1625 m) e si ridiscende alla Forcola. Dalla 
Forcola si può risalire sul filo di cresta la Cima Cugnacorta (1894 m), meglio 
e ben segnalato il sentiero che resta sul versante di Intragna. È un sentiero a 
tratti attrezzato con catene nei punti molto esposti e oltre ed in prossimità 
della Marona diviene ripidissimo: è la Scala Santa, necessaria anche molta 
attenzione al Passo del Diavolo!
Al Pizzo Marona si trova una cappella/rifugio, ampissimo lo sguardo d’oriz-
zonte.

Punto di partenza Miazzina località Cappella Fina (1102 m)
Punto di arrivo Pizzo Marona (2051 m)
Quota max raggiunta 2049 m (Pizzo Marona)
Dislivello 951 m
Ore di cammino 1h 30m / 1h al Rif. Pian Cavallone  

o 3h / 2h al Pizzo Marona (A/R)
Difficoltà E al Rifugio Pian Cavallone o EE al Pizzo Marona
Fatica mf al Rifugio Pian Cavallone o f al Pizzo Marona 
Equipaggiamento Media montagna
Cartografia Kompass 1:50000 n° 89 “Domodossola”

20 ottobre 2019

Pizzo Marona e Rifugio Pian Cavallone
(Val Grande)
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Saliamo da Sondrio a Montagna in Valtellina ed appena sopra la chiesa di San 
Giorgio ad un bivio andiamo a destra, seguendo le indicazioni per l’Alpe Mara 
e proseguendo sulla carozzabile che, con fondo un po’ sconnesso nell’ultimo 
tratto, porta, dopo molti tornanti e brevissima discesa, al parcheggio dell’Al-
pe Mara o di Arcino (1748 m). Torniamo indietro per breve tratto, al punto in 
cui termina la salita della pista, per salire su un largo sentiero che se ne stacca, 
sulla sinistra, in corrispondenza di un singolare fusto di larice, incenerito. Il 
sentiero, segnalato da radi segnavia bianco-rossi e rosso-bianco-rossi, corre 
per un tratto verso sinistra, poi volge a destra, salendo parallelo, ma più alto 
rispetto alla pista che abbiamo lasciato, poi piega di nuovo a sinistra, attraver-
sa una brevissima macchia di larici e, con un’ultima svolta a destra, raggiunge 
la solitaria Casera di Mara (1951 m). Pochi metri sopra intercettiamo la caroz-
zabile che da Arcino sale fino al Rifugio Gugiatti-Sertorelli, e la seguiamo per 
un brevissimo tratto: sulla verticale della casera, infatti, vediamo, a sinistra 
della carozzabile, la ripartenza della vecchia gippabile, che per un tratto corre 
parallela alla carozzabile, poi volge a sinistra e sale verso una fascia di larici, 
oltre la quale, dopo una svolta a destra, intercettiamo per la seconda volta la 
carozzabile Arcino-Rifugio Gugiatti-Sertorelli, che ora seguiamo nel traverso 
verso ovest che ci porta al Rifugio Gugiatti-Sertorelli (2138 m).

Punto di Partenza 
Alpe Mara (1748 m)
Punto di arrivo 
Rifugio Gugiatti-Sertorelli (2138 m)
Quota max raggiunta 
2138 m (Rifugio Gugiatti-Sertorelli) 
Dislivello 480 m

Ore di cammino 1h 30m / 1h (A/R)
Difficoltà E
Fatica mf 
Equipaggiamento Media montagna
Cartografia 
Kompass 1:50000 n° 93  
“Bernina - Sondrio”

10 novembre 2019

Rifugio Gugiatti-Sertorelli
Valle del Davaglione
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Coordinatore di escursione Sala Ambrogio - cell. 320.4652549  
(salaambrogio@alice.it)

Luogo di Ritrovo Parcheggio CAI Calco 
Ora 6:30
Inizio / Fine escursione Ponte del passo / Dongo
Quota max raggiunta 470 m
Dislivello 200 m
Ore di cammino 5h 
Difficoltà / Fatica E / mf
Mezzo di trasporto pullman

27 marzo 2019

Ponte del Passo - Dongo

Coordinatore di escursione Brambilla Maurizio - cell. 333.3745693
Luogo di Ritrovo Parcheggio CAI Calco 
Ora 7:30 
Inizio / Fine escursione Aizurro
Quota max raggiunta 889 m
Dislivello 400 m
Ore di cammino 4h
Difficoltà / Fatica E / nf
Mezzo di trasporto auto

13 marzo 2019

Anello del San Genesio
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Coordinatore di escursione Comi Roberta - cell. 339.453824 (robico44@libero.it)
Luogo di Ritrovo Parcheggio CAI Calco 
Ora 5:30
Inizio / Fine escursione Sori / Recco
Quota max raggiunta 500 m
Dislivello 630 m
Ore di cammino 4h
Difficoltà / Fatica E / mf
Mezzo di trasporto pullman

24 aprile 2019

Sori - Recco
Liguria

Coordinatore di escursione Comi Roberta - cell. 339.453824 (robico44@libero.it)
Luogo di Ritrovo Parcheggio CAI Calco 
Ora 6:30
Inizio / Fine escursione Pella (NO)
Quota max raggiunta 700 m
Dislivello 400 m
Ore di cammino 3h
Difficoltà / Fatica E / mf
Mezzo di trasporto pullman

10 aprile 2019

Anello della Madonna del Sasso
Orta
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Coordinatore di escursione programma da definire 
Luogo di Ritrovo Parcheggio CAI Calco 
Ora programma da definire
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

29 maggio 2019

Raduno Seniores Lombardia

Coordinatore di escursione Rigamonti Amedeo - cell. 338.9509415 
(lia.rigamonti@libero.it)

Luogo di Ritrovo Parcheggio CAI Calco 
Ora 7:00
Inizio / Fine escursione Gajum
Quota max raggiunta 1241 m
Dislivello 600 m
Ore di cammino 3h / 1h 30m (A/R)
Difficoltà / Fatica E / mf
Mezzo di trasporto auto

15 maggio 2019

Monte Cornizzolo
da Gajum
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Coordinatore di escursione Biella Mario - cell. 366.4841444
Luogo di Ritrovo Parcheggio CAI Calco 
Ora 6:00
Inizio / Fine escursione San Martino
Quota max raggiunta 1559 m
Dislivello 660 m
Ore di cammino 2h 30m / 2h (A/R) 
Difficoltà / Fatica E / mf
Mezzo di trasporto auto

26 giugno 2019

Casera Pioda
Val di Mello

Coordinatore di escursione Biffi Giorgio - cell. 329.5659900 (giorgio.biffi@alice.it)
Luogo di Ritrovo Parcheggio CAI Calco 
Ora 7:00
Inizio / Fine escursione Rifugio Madonna delle Nevi (Mezzoldo)
Quota max raggiunta 1963 m
Dislivello 500 m
Ore di cammino 2h 30m / 3h (A/R) 
Difficoltà / Fatica E / mf 
Mezzo di trasporto auto

12 giugno 2019

Rifugio Marco Balicco
Passo S. Marco
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Coordinatore di escursione Aldeghi Franco - cell. 333.8016362 
(aldeghifranco@gmail.com)

Luogo di Ritrovo Parcheggio CAI Calco 
Ora 6:00
Inizio / Fine escursione Rifugio Lissone (Cedegolo)
Quota max raggiunta 2150 m
Dislivello 1000 m
Ore di cammino 3h / 2h 30m (A/R)
Difficoltà / Fatica E / mf
Mezzo di trasporto pullman

24 luglio 2019

Rifugio Città di Lissone - Baita Adamè
Val Camonica

Coordinatore di escursione Mandelli Mariagrazia - cell. 335.6938487 
Luogo di Ritrovo Parcheggio CAI Calco 
Ora 5:30 
1° giorno - Quota max raggiunta 1926 m (Rifugio Vandelli)
1° giorno - Dislivello 200 m
1° giorno - Ore di cammino 2h
2° giorno - Quota max raggiunta 2327 m
2° giorno - Dislivello 500 m
2° giorno - Ore di cammino 6h 
Difficoltà / Fatica E / mf
Mezzo di trasporto pullman

10 e 11 luglio 2019

Rifugio Alfonso Vandelli – Passo Tre Croci
Cortina d’Ampezzo
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Coordinatore di escursione Biffi Giorgio - cell. 329.9863665 (giorgio.biffi@alice.it)
Luogo di Ritrovo Parcheggio CAI Calco 
Ora 6:30 
Inizio / Fine escursione Olmo 
Quota max raggiunta 1900 m
Dislivello 900 m 
Ore di cammino 3h / 2h (A/R)
Difficoltà / Fatica E / mf
Mezzo di trasporto auto

11 settembre 2019

Alpe Lendine
Valchiavenna

Coordinatore di escursione Bonfanti Paolo - cell. 338.6298351 
(elenaxghezzi@libero.it)

Luogo di Ritrovo Parcheggio CAI Calco 
Ora 6:30
Inizio / Fine escursione Bodengo
Quota max raggiunta 1882 m
Dislivello 700 m 
Ore di cammino 2h 30m / 2h (A/R)
Difficoltà / Fatica E / mf
Mezzo di trasporto auto

28 agosto 2019

Bivacco del Notaro
Val Bodengo
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Coordinatore di escursione Lumassi Fabrizio - cell. 347.2524661 
(willy.lina@virgilio.it)

Luogo di Ritrovo Parcheggio CAI Calco 
Ora 6:30
Inizio / Fine escursione Olda (Ponte del Lavina)
Quota max raggiunta 1546 m
Dislivello 900 m
Ore di cammino 6h - 7h
Difficoltà / Fatica E / mf
Mezzo di trasporto pulman

9 ottobre 2019

Periplo Val Morterone 

Coordinatore di escursione Comi Roberta - cell. 339.4538245 (ribico44@libero.it)
Luogo di Ritrovo Parcheggio CAI Calco 
Ora 5:30
Inizio / Fine escursione Rifugio Monte Bianco / Rifugio Miage
Quota max raggiunta 2442 m
Dislivello 800 m
Ore di cammino 3h 30m / 2h 30m (A/R)
Difficoltà / Fatica E / mf
Mezzo di trasporto pullman

25 settembre 2019

Lago del Miage
Val Veny
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Coordinatore di escursione Mandelli Maria Grazia - cell. 335.6938487
Luogo di Ritrovo Parcheggio CAI Calco 
Ora 6:30
Inizio / Fine escursione Introbio
Quota max raggiunta 1820 m
Dislivello 900 m 
Ore di cammino 5h
Difficoltà / Fatica E / mf
Mezzo di trasporto auto

6 novembre 2019

Alpe Agoredo
Valsassina

Coordinatore di escursione Mandelli Maria Grazia - cell. 335.6938487
Luogo di Ritrovo Parcheggio CAI Calco 
Ora 6:00
Inizio / Fine escursione SS Cisa (Cavazzola) / Passo della Cisa
Quota max raggiunta 1230 m
Dislivello 600 m
Ore di cammino 6h
Difficoltà / Fatica E / mf
Mezzo di trasporto pullman

23 ottobre 2019

Passo della Cisa
Appennino Ligure
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Coordinatore di escursione Sala Ambrogio - cell. 320.4652549  
(salaambrogio@alice.it)

Luogo di Ritrovo Parcheggio CAI Calco 
Ora 7:00
Inizio / Fine escursione Carenno
Quota max raggiunta 1150 m
Dislivello 500 m
Ore di cammino 1h 30m / 1h 30m (A/R)
Difficoltà / Fatica E / mf
Mezzo di trasporto auto

Ore 11,30 SS Messa di commemorazione
Ore 12,30 Cazzuolata ed altro 

20 novembre 2019

Passo Pertulena (con cazzuolata)
Carenno
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