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CAI - Sottosezioni

Con il nuovo anno il Consiglio Direttivo della nostra Sezione presenta ai Soci ed a coloro che vogliono aderire al Club Alpino le
attività e le manifestazioni programmate per il 2015.
I corsi, le escursioni e le varie attività proposte dalle Scuole e dai
Gruppi, programmate durante l’intero anno, descritte sia nei contenuti tecnici che culturali e didattici, possono soddisfare gran
parte delle aspettative dei Soci.
Il Consiglio Direttivo nell’esporre questo variegato ed impegnativo
programma si augura e si attende una significativa partecipazione.

Cordialmente, il Presidente
Enrico Sala

Informazioni utili

Club Alpino Italiano - Sezione di Como (1875)
Via Volta 56/58 - 22100 Como
Telefono 031.264177 - Fax 031.2280520
caicomo@libero.it - www.caicomo.it

Club Alpino Italiano
Sezione di Como (1875)

Orari di Segreteria
Martedì e Giovedì dalle 17.30 alle 19.30;
Venerdì dalle 21.00 alle 22.30.
Tesseramento
È possibile effettuare il rinnovo della quota 2015 presso la Segreteria
del C.A.I. (via Volta 58) ma anche attraverso bollettino postale
o bonifico bancario, con il costo aggiuntivo di 2 E ogni bollettino,
specificando nella causale “rinnovo quota associativa”:

Essere Soci CAI
Associarsi al Club Alpino Italiano è una scelta naturale di chi
manifesta la passione per la montagna e condivide le finalità
che ancora oggi, a distanza di 150 anni dalla sua nascita,
guidano il CAI: l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la
conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle
italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.

•
CCP n.18216226 intestato a “CAI Sez. di Como”
•
BCC di Lezzeno IBAN IT18U0861810900000000600549
•
La quota sociale 2015 può essere pagata in sede anche con carta di
credito o pagobancomat, senza oneri aggiuntivi per il socio.

I vantaggi
Essere Socio CAI dà diritto ad una serie di agevolazioni, tra le
quali:

Ordinari, 48 E
Famigliari, 25 E
Giovani, 16 E / 9 E (secondo giovane nucleo famigliare)
socio aggregato, 5 E
iscrizione, 10 E
C.a.i. como

C.a.i. como
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• il trattamento preferenziale ed agevolato nei rifugi del CAI;
• la possibilità di partecipare alle attività della sezione e di
tutte le altre sezioni italiane;
• l’invio gratuito del periodico del Sodalizio “Montagne360”
oltre alla rivista “Lo Scarpone” on line sul sito www.cai.it;
• agevolazioni e sconti nei negozi di articoli sportivi
convenzionati; sconti nelle pubblicazioni CAI e nelle carte e
guide dei sentieri;
• la copertura per il recupero effettuato dal Soccorso Alpino
in tutta Europa;
• la copertura assicurativa Infortuni e di Responsabilità Civile
verso terzi nelle sole attività sociali delle sezioni.

Rinnovo della quota entro il 31 marzo 2015
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RADDOPPIO MASSIMALE, 4 E
(assicurazione infortuni nell’attività sociale)

Scuole e Gruppi del CAI Como

Attività CAI Como 2015

Scuola di Alpinismo
“Nicola Noseda Pedraglio e Flavio Muschialli”

29 Gennaio

Presentazione attività CAI

Gruppo di Alpinismo Giovanile
www.facebook.com/agcomo

Scuola di Scialpinismo “Pietro Gilardoni”

26 Marzo

www.caicomo-scialpinismo.org

Assemblea dei Soci

Gruppi Speleologico e Torrentistico Comasco
http://speleologia.caicomo.it

Gruppo Escursionismo
http://escursionismo.caicomo.it/

Aprile / tarda
primavera

6° Raduno scialpinismo GAISA

Gruppo GAISA
www.gaisa.it

Gruppo SVANETI
www.caicomo.it/georgia

Maggio

Montagne nel cinema

Giugno

Uomini e Montagne

CAI - Sottosezioni

CINQUEPERMILLE al CAI Como

La legge Finanziaria ha previsto la destinazione, in base alla
scelta del contribuente, di una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) a finalità di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative, di
utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale.

25 Ottobre

Tutti coloro che desiderassero sostenere il CAI Sezione di
Como, ed in particolar modo i progetti di ristrutturazione dei
rifugi, possono farlo apponendo la propria firma nel riquadro
dei modelli 730-1 e Cud 2015 indicando il codice fiscale del CAI
Como 80011180132.

C.a.i. como

C.a.i. como
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Pranzo sociale

Rifugi

Rifugio Como

Rifugio Giuseppe e Bruno

0344.89760

Gestore Guglielmo Molinari - Via S. Giacomo, 136 - 22010 Livo (Co)

Situato a 1180 m in Valle d’Intelvi,
venne inaugurato il 17 ottobre 1920 dal
Gruppo Escursionistico Comasco che
con la sua confluenza nel CAI nel 1933
portò la proprietà del rifugio.

fax 0344.90231 - (Lorena Molinari, cell. 335.7806842)

Situato a 1780 m in Val Darengo è
stato intitolato alla Città di Como.
È il più antico rifugio della Sezione,
inaugurato il 25 settembre 1892
dall’allora Presidente Rebuschini,
completamente ristrutturato nel
2006 può ora ospitare 25 persone.
Rifugio Volta

Rifugio Prabello

031.831905

info@prabello.it - www.prabello.it

Costruito all’inizio del ‘900 con la
funzione di Caserma della Guardia di
Finanza venne dismesso dalla sua
originaria funzione nei primi anni ’70;
nel 1977 il CAI Como Sottosezione
Monteolimpino lo “occupò” iniziando
una lenta ma costante opera di
risanamento e ristrutturazione fino a
giungere alla situazione attuale.
Il rifugio è aperto tutto l’anno
e gestito, da sempre, dai soci
volontari di Monteolimpino.

0343.39690

Gestore Fedele Oregioni - Via S. Francesco, 5 - 23020 Verceia (So)
(Michele Oregioni, cell. 340.6647284)

Situato a 2212 m in Valle dei Ratti è
stato dedicato ad Alessandro Volta,
inaugurato il 9 settembre 1900 dal
Presidente Chiesa, rinnovato
recentemente può ospitare 40
persone e viene da sempre gestito
dalla Famiglia Oregioni di Verceia.
Rifugio Carlo Emilio

031.830235

Gestore Armando Luigi Vaghi

0343.34540

Gestore Ivo Geronimi - Via Roganti, 6 - 23020 Prosto di Piuro (SO)
cell. 328.0877458 - sevimag@alice.it

Situato a 2140 m in Val San Giacomo
venne inaugurato il 17 settembre 1911
dedicandolo a due alpinisti comaschi,
Carlo Piatti ed Emilio Castelli deceduti
nel 1907 sul Pizzo Babile; anch’esso
ristrutturato può ora ospitare 20
persone.
Rifugio Riella

Bivacchi
Bivacco Valli
Situato a 1700 m in Val Spassato
(Val Codera) è stato inaugurato nel
1946 da Vincenzo Schiavio che lo
dedicò all’alpinista comasco Carlo Valli
deceduto sulla Solleder al Civetta.
Completamente rinnovato nel ‘99.

031.378600

Gestore Famiglia Brenna - telefono e fax 031.378051, cell. 328.9391022

C.a.i. como

C.a.i. como
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Situato a 1275 m in Val Molina al Monte
Palanzone, dedicato ad Angelo Riella,
venne costruito dal Club Pizzo Badile
nel 1908, la proprietà passò al CAI
Como con l’ingresso del CPB nel CAI
nel 1930, venne ristrutturato nel 2008.

9

Bivacco Molteni Valsecchi
Situato a 2510 m in Valle del Ferro
(Val Masino - Sentiero Roma) è stato
inaugurato nel 1946 da “Gin” Binaghi
e Arturo Carughi dedicandolo a Mario
Molteni e Giuseppe Valsecchi deceduti
sulla parete NE del Pizzo Badile.
Completamente ristrutturato nel ‘97.

Invito all’Alpinismo

Il corso di formazione alpinistica ha lo scopo di avvicinare alla dimensione verticale della montagna coloro che già la frequentano
con trekking, mountain bike, vie ferrate, etc..
Le lezioni teoriche e pratiche sono strutturate per fornire all’allievo
un bagaglio culturale e tecnico indispensabile per muoversi e valutare le condizioni di sicurezza in questo ambiente severo. Potersi
muovere in montagna con un alto livello di sicurezza è dominio
di persone con grande esperienza che non hanno mai lasciato al
caso alcuna eventualità. L’istruttore di alpinismo non è un professionista della montagna ma è comunque professionale nel suo insegnamento. È la sua passione che lo spinge a dedicare domeniche
all’insegnamento. Il modo migliore per ringraziarlo è di rispettare il
suo impegno ricambiandolo con pari serietà.

Scuola di Alpinismo
Nicola Noseda Pedraglio
e Flavio Muschialli

La scuola propone quattro tipi d’insegnamento: uno base (Corso di
Formazione Alpinistica), due di perfezionamento (Corso di Alta
Montagna e Corso di Arrampicata su Cascate) e infine uno d’arrampicata sportiva (Corso di Arrampicata Libera).

La Direzione della Scuola adotta ogni precauzione dettata dall’esperienza onde tutelare
l’incolumità degli allievi. Altresì declina ogni responsabilità di qualsiasi genere per eventuali
incidenti che potessero accadere sia durante lo svolgimento dell’attività che nei trasferiSCUOLA DI ALPINISMO

SCUOLA DI ALPINISMO
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menti con automezzi. Con la loro adesione gli allievi assumono per se stessi tutte le conseguenze che potrebbero derivarne.
La frequentazione della montagna, della falesia e delle strutture indoor di arrampicata
sono attività che presentano dei rischi e chi le pratica se ne assume la piena responsabilità.
Le scuole del C.A.I. adottano tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambienti si operi
con il maggior grado di sicurezza possibile. Con la loro adesione Istruttori ed Allievi sono
consapevoli che lo svolgimento dell’attività alpinistica un rischio residuo è sempre presente e non è mai azzerabile. Gli allievi nel periodo di permanenza al corso sono sottoposti
all’autorità dal Corpo Istruttori della Scuola.

Organico della Scuola
Direttore Maurizio Casartelli (INA)
Vicedirettore Antonio Radice (INA)
email scuola.nosedamuschialli@gmail.com

INA Istruttori Nazionali
di Alpinismo
Antonio Barelli
Maurizio Casartelli
Eugenio Dall’Omo
Massimo Leoni
Antonio Radice
Cesare Romano
INAL Istruttori Nazionali
di Arrampicata Libera
Pierpaolo Bianchi
Emanuele Gerli

IAL - Istruttori
di Arrampicata Libera
Alessandro Ajani
Alberto Allevi
Pietro Bertera
IA - Istruttori
di Alpinismo
Alberto Bianchi
Gabriele Bulgheroni
Marcello Noseda

Istruttori Sezionali
Roberto Bersano
Marta Canavesi
Alessandro Cappelletti
Camilla Cappelletti
Federico Ceriani
Daniele Colombo
Luciano Colzani
Christian Ferrario
Lucio Galvan
Stefania Gerletti
Giorgio Lagori
Corrado Manfredi
Matteo Maternini
Luigi Menin
Marco Pozzi
Matteo Antonio Rubino
Ambrogio Riva
Giovanbattista Salice
Medico della Scuola
Francesca Misani

SCUOLA DI ALPINISMO
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66° Corso di Formazione Alpinistica

calendario lezioni teoriche e uscite pratiche

Direttore del Corso Maurizio Casartelli (INA)
Vicedirettore del Corso Stefania Gerletti (IS)
email scuola.nosedamuschialli@gmail.com

Le lezione teoriche si tengono in Sede CAI a Como, via Volta 56, alle ore 21
Le uscite pratiche sono contrassegnate dal pittogramma.

PRESENTAZIONE DEL CORSO GIOVEDì 12 FEBBRAIO 2015
ore 21.00, presso la sede del CAI Como – Via Volta 56

Il Corso si effettuerà tra aprile e giugno 2015.

21 aprile, martedì
Apertura del Corso:
equipaggiamento e materiali roccia

17 maggio, domenica
Denti della Vecchia

28 aprile, martedì
Uso della corda,
nodi e assicurazioni

19 maggio, martedì
Geologia e glaciologia

È possibile iscriversi presso le sedi del CAI Como e del CAI Dongo
ogni venerdì a partire dal Giorno 13 febbraio 2015 fino al raggiungimento del numero massimo previsto.

30 aprile, giovedì
Uso della corda,
nodi e assicurazioni

Per effettuare l’iscrizione è necessario essere iscritti al CAI ed aver
regolarmente versato la quota annuale, presentare due foto formato tessera e certificato medico attestante l’idoneità fisica per la
pratica sportiva non agonistica, oltre al versamento di una caparra.

04 maggio, lunedì
Tecnica d’arrampicata
07 maggio, giovedì
Verifica Nodi
09 maggio, sabato pomeriggio
Scarenna

La quota d’iscrizione è fissata in 290,00 E ed è comprensiva del materiale didattico ed uso del materiale tecnico della Scuola. Sono escluse
dalla quota di partecipazione i costi di trasferta per le uscite pratiche.
Equipaggiamento

Perfezionamento arrampicata su calcare

26 maggio, martedì
Equipaggiamento
e materiali ghiaccio

10 maggio, domenica
Valle Maggia

04 giugno, giovedì
Tecnica di progressione su ghiaccio

14 maggio, martedì
Pericoli della montagna, meteo

Prova di tenuta del “copertone”

07 giugno, domenica
Morteratsch
Progressione su ghiacciaio

11 giugno, giovedì
Topografia e orientamento
13 e 14 giugno
Rif. Albigna
Perfezionamento arrampicata su granito

18 giugno, giovedì
Catena della sicurezza
SCUOLA DI ALPINISMO
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1 Paio di guanti di lana
1 Paio di guanti da ghiaccio
1 Berretto
1 Giacca a vento
1 Paio di ghette
1 Paio di occhiali da ghiaccio
1 Paio di scarponi

23 maggio, sabato
Grignetta

Uso della corda, nodi e assicurazione

16 maggio, sabato pomeriggio
Menaggio
1 Fettuccia Dynema m 1,20
1 Cordino Kevlar Ø 5.5 m 3,00
2 Cordino Kevlar Ø 5.5 m 1,70
3 Moschettoni HMS
3 Moschettoni piccoli con ghiera
1 Imbragatura combinata
1 Casco
1 Discensore piastrina
1 Paio di scarpette da arrampicata
1 Zaino
1 Pila frontale
1 Paio di ramponi
1 Piccozza

21 maggio, giovedì
Pronto soccorso e Soccorso Alpino

28 maggio, giovedì
Storia dell’alpinismo
e scala delle difficoltà

Tecnica arrampicata su granito

Si consiglia, prima di provvedere all’acquisto di materiale, di assistere alle lezioni dedicate ai materiali ed all’equipaggiamento, durante
le quali gli istruttori forniranno informazioni e consigli.

Tecnica di arrampicata su calcare

15

20 e 21 giugno
Rif. Guide D’ayas
Salita su Ghiacciaio in ambiente

9° Corso Alta Montagna

12° Corso di Arrampicata su Cascate

Direttore del Corso Cesare Romano (INA)
Vicedirettore del Corso Federico Ceriani (IS)
email scuola.nosedamuschialli@gmail.com

Direttore del Corso Eugenio Dall’Omo (INA)
Vicedirettori del Corso Christian Ferrario (IS)
email scuola.nosedamuschialli@gmail.com

La Scuola di Alpinismo organizza il 9° Corso Alta Montagna nei
mesi di luglio e agosto 2015.

Presentazione del Corso venerdì 13 novembre 2015
ore 21.00, presso la sede del CAI Como – Via Volta 56

Le pre-iscrizioni si ricevono tramite mail a partire dall’aprile 2015
fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il Corso si prefigge lo scopo di insegnare, agli allievi che hanno già
frequentato il corso di Formazione Alpinistica, la tecnica della piolet-traction per muoversi su ghiaccio ripido. Il numero dei partecipanti è limitato e, data la particolare natura e severità del terreno
su cui si svolgerà il Corso, risulta di fondamentale importanza l’impegno e la serietà nel seguire sia le lezioni teoriche che pratiche.

Le iscrizioni al corso saranno confermate previa valutazione tecnica da parte del direttore del corso. È necessario essere regolarmente iscritti al CAI, presentare due foto formato tessera e
certificato medico attestante l’idoneità fisica per la pratica sportiva non agonistica.
Il Corso prevede didattica e salite in ambiente di alta montagna.

Il costo è di 250,00 E e comprende la quota di assicurazione, dispensa riassuntiva delle lezioni teoriche e l’uso del materiale della
Scuola per le lezioni pratiche.
L’allievo dovrà provvedere al proprio materiale personale illustrato
durante la lezione di apertura.
Le lezioni teoriche avranno come contenuto: attrezzatura personale e catena della sicurezza,
tecniche di assicurazione e progressione della cordata, tecnica
individuale di arrampicata piolettraction, preparazione fisica e
alimentazione, formazione delle
cascate, meteo e valanghe, pronto
soccorso e Soccorso Alpino.

SCUOLA DI ALPINISMO

SCUOLA DI ALPINISMO
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Le lezioni pratiche si svolgeranno indicativamente nei fine settimana del mese di gennaio.
Si consiglia di partecipare alla
serata di presentazione dove
verrano comunicate tutte le informazioni del caso.

10° Corso di Arrampicata Libera

calendario lezioni teoriche e uscite pratiche

Direttore del Corso Massimo Leoni (INA)
Vicedirettori del Corso Luigi Menin (IS) e Matteo Maternini (IS)
email scuola.nosedamuschialli@gmail.com

Le uscite pratiche sono contrassegnate dal pittogramma.

Presentazione del Corso martedì 8 settembre 2015

08 settembre, martedì
Presentazione e Iscrizione

ore 21.00, presso la sede del CAI Como - Via Volta 56

Ore 21.00 Sede CAI Como

Il Corso di Arrampicata Libera ha lo scopo di far esplorare il mondo
della verticalità sotto le sue molteplici forme: arrampicata indoor,
falesia naturale, bouldering.
Il Corso si svolgerà a cavallo dei mesi di settembre ed ottobre e
gli interessati potranno iscriversi e ricevere maggiori informazioni
nella serata di presentazione.
Le preiscrizioni al corso sono aperte dalla data del 21 giugno
2015. Le iscrizioni verranno confermate durante la serata d’apertura del 8 settembre 2015.
Il costo del Corso è fissato in 200,00 E e comprende l’uso dei materiali della Scuola e gli ingressi alle strutture indoor.
Sono escluse dalla quota di partecipazione i costi di trasferta per le
uscite pratiche in falesia.

Ore 21.00 Sede CAI Como

Ore 21.00 Palestra Cantù

15 settembre, martedì
Visione Filmato Arrampicata
Tecnica Arrampicata

08 ottobre, giovedì
Tecnica Arrampicata
e tecnica di BOULDER

Ore 21.00 Palestra Cantù

Ore 21.00 Palestra Villa Guardia

17 settembre, giovedì
Uso materiali
Tecnica Arrampicata

11 ottobre, domenica
Arrampicata su GRANITO

Ore 21.00 Palestra Cantù

15 ottobre, giovedì
Tecnica Arrampicata
e tecnica di BOULDER

Ore 21.00 Palestra Cantù

Ore 21.00 Palestra Villa Guardia

24 settembre, giovedì
MANOVRE
Tecnica Arrampicata
da primi di cordata

17 e 18 ottobre,
sabato e domenica
Arrampicata su CALCARE

27 settembre, domenica
Arrampicata su GRANITO

19

13 ottobre, martedì
Tecnica Arrampicata
e metodologia allenamento

22 settembre, martedì
Visione Filmato
Tecniche e materiali per assicurazione

Ore 21.00 Palestra Villa Guardia

SCUOLA DI ALPINISMO
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06 ottobre, martedì
Tecnica Arrampicata
Yoga e arrampicata

20 settembre, domenica
Arrampicata su DOLOMIA

Materiale
Imbragatura bassa
Caschetto
2 moschettoni a ghiera HMS
Secchiello
Scarpette
Maglia rapida
Gri-gri (facoltativo)
Sacchetto magnesite (facoltativo)

11 settembre, venerdì
Materiali e Nodi

Ore 21.00 Palestra Villa Guardia

Occorrono all’atto dell’iscrizione: iscrizione al CAI (tessera e bollino dell’anno in corso), certificato medico di sana e robusta costituzione per l’attività non agonistica e una foto formato tessera.

04 ottobre, domenica
Arrampicata su CALCARE

29 settembre, martedì
Tecnica Arrampicata
e gestione monotiro
Ore 21.00 Palestra Cantù

01 ottobre, giovedì
Tecnica Arrampicata
e metodologia allenamento
Ore 21.00 Palestra Villa Guardia

Gruppo di Alpinismo Giovanile

Il Gruppo di Alpinismo Giovanile propone una “Attività di Primavera”, una Settimana Estiva e un “Attività d’Autunno”, a tutti i ragazzi
e ragazze dai 9 ai 17 anni, con attività differenziate in base all’età
e alle potenzialità, senza agonismi, per una libera conoscenza del
mondo dell’alpinismo e delle meraviglie dell’ambiente montano.
Nel continuo “scoprirsi” i ragazzi saranno in grado di sviluppare
spinte e interessi nascosti nella quotidianità, conosceranno un contatto con la natura spesso negatogli, riscopriranno la loro istintività
e troveranno gli spunti giusti verso una “nuova curiosità”, indispensabile per la crescita e formazione dell’uomo.
CONTEA (9-10 anni)
Tende a raggiungere gli obiettivi educativi attraverso momenti non
solo di attività escursionistica ma anche di gioco formativo. Sarà
questo il mezzo che permetterà di accrescere le esperienze individuali del giovane, all’interno di un gruppo che coltiva l’amore per la
montagna nel pieno rispetto dell’ambiente.

Gruppo di Alpinismo
Giovanile

TERRA DI MEZZO (11-14 anni)
Ha lo scopo di fornire al giovane le fondamentali conoscenze di
base per affrontare la montagna in modo consapevole e responsabile, senza trascurare l’aspetto ludico e lo spirito d’avventura propri
di quest’età.
NAZGUL (14-17 anni)
Ha l’intento di approfondire le conoscenze dell’ambiente montano
e le tecniche per affrontarlo in sicurezza, facendo leva sullo spirito
di gruppo e il desiderio dei ragazzi di “mettersi alla prova”, con il
fine ultimo di aiutarli a conquistare l’autonomia sia come alpinisti
sia come persone.
ALPINISMO GIOVANILE
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Organico della Scuola

37° Corso di Alpinismo Giovanile

Paolo Balestrini Accompagnatore Naz. di A.G. (Presidente)
Sosi Bini Operatrice sezionale di AG
Andrea De Mezzo Accompagnatore sezionale di AG
Marizia Di Rienzo Operatrice sezionale di AG
Francesco Fusi Accompagnatore di AG
Lucia Maraja Accompagnatrice sezionale di AG
Lia Marconato Accompagnatrice sezionale di AG
Achille Maspero Accompagnatore di AG
Pietro Maspero Accompagnatore di AG
Anna Merlo Accompagnatrice sezionale di AG
Andrea Monti Accompagnatore sezionale di AG
Alberto Nobile Accompagnatore Naz. Emerito di AG
Nora Noseda Accompagnatore sezionale di AG
Barbara Rodighiero Accompagnatrice sezionale di AG
Andrea Rossini Operatore sezionale di AG
Andrea Vernej Accompagnatore di AG

Norme generali
Si ricorda che è obbligatoria l’iscrizione al CAI che dà diritto all’assicurazione al Soccorso Alpino, la ricerca, il trasporto e l’infortunio
durante le attività sociali. è obbligatorio presentare il certificato medico di idoneità fisica per il 2015 (anche fotocopia) prima dell’inizio
del corso. è indispensabile che ogni partecipante abbia un documento di identità che gli permetta di espatriare da solo. I nuovi iscritti
devono aver frequentato l’attività di Primavera per poter partecipare alle successive proposte dell’anno (Settimana Estiva, Attività
d’Autunno...). è possibile che per motivi contingenti, il programma
subisca delle variazioni che verranno comunicate tempestivamente.
Iscrizioni
Si accettano il giovedì dalle ore 18:00 alle 19:30 presso la segreteria
del CAI di Como, Via Volta 58. Si accetteranno le iscrizioni di ragazze e ragazzi che abbiano compiuto i 9 anni entro il 30 aprile 2015. Il
numero massimo di iscrizioni è di 45 ragazzi. Le quote di iscrizione
alle Attività del 37° Corso di Alpinismo Giovanile (Primavera, Estate,
Autunno) saranno definite in seguito e comunicate agli interessati.
Dette quote comprendono l’acquisto di materiale vario, segreteria e
cauzione gite, che verrà detratta dalla quota di viaggio di ogni singola uscita, ma non rimborsate in caso di mancata partecipazione.
La quota integrativa per ogni gita verrà comunicata di volta in volta.
Equipaggiamento
Scarponi impermeabili, pile, giacca a vento, zaino, borraccia, guanti
e berretto di lana.
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Indirizzo di posta elettronica: ag-caicomo@hotmail.it
Sede CAI Como: tel. 031.264177 - cell. 3464219325
Paolo Balestrini: camminfacendo@tin.it
Andrea Vernej: vernejandrea@inwind.it

Corso Alpinismo Giovanile 2014 Storie e attività

calendario

22 febbario
Ciaspolata
cap Bovarina - (Valle di Blenio – Ticino)
11 aprile
presentazione attività
(Sede CAI Como)
19 aprile
Gita aperta
sentiero delle meraviglie
Malcantone (CH)
7 maggio
termine iscrizioni
14 maggio
Incontro - (Sede CAI Como)
17 maggio
Gita corso di primavera
traversata bassa
della Grignetta
Piani dei Resinelli (LC)
21 maggio
Incontro - (Sede CAI Como)
24 maggio
Gita corso di primavera
Sentiero delle Vasche
Valmadrera (LC)
4 giugno
Incontro - (Sede CAI Como)
7 giugno
Gita corso di primavera
Monte Moregallo
Mandello del Lario (LC)

14 giugno
Gita corso di primavera
Val Varrone

20 e 21 giugno
Gita corso di primavera (2 giorni)
Rif. Andolla (VCO)

Un giorno un calabrone mangiò di buon gusto un osso buco per
intrattenere un pennuto attaccato ad una corda fissa. Insieme

dal 26 al 31 luglio
Settimana estiva

collaborarono per nutrire un cammello senza coscienza.

13 settembre
Gita corso di autunno
Pizzo dell’Uomo
Lucomagno (CH)

di Smog, Gandalf, Oremak, Lupo, Balù

Usate la fantasia, immaginate un mondo diviso a metà come

20 settembre
Gita corso di autunno
ferrata pizzo d’Erna

l’equatore divide la Terra. La parte a nord è costituita da imponenti catene montuose ricoperte da nevi perenni e abitate da

4 ottobre
Gita corso di autunno
Pizzo Lucendro e Monte Fibbia
San Gottardo (CH)

possenti creature chiamati golem: esemplare classico, ha una
testa deforme, blu riflettente e sul suo viso risaltano le sue enormi e pelose narici. Tra di loro comunicano con un dialetto loca-

11 ottobre
Gita corso di autunno
rif. Pialeral

le, inoltre amano i sorbetti fatti in casa.
La parte sud è popolata da numerosissimi minuscoli cammelli

18 ottobre
Festa d’Autunno - Ponzate (CO)

che si cibano di piccoli vermi striscianti del deserto.

31 ottobre
attività a sorpresa

alle creature di comunicare tra loro. Quest’ultimo sovrasta un

Queste due metà sono collegate da un arcobaleno che permette

01 novembre
attività a sorpresa

bellissimo lago dalla superficie a specchio.

28 novembre
FESta dell’Arrivederci - da definire

zattera il lago per esplorare l’altra metà.

Un giorno un golem molto curioso volle attraversare con una
Quest’impresa, mai tentata prima d’ora, lo portò a conoscere le
ALPINISMO GIOVANILE
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11 giugno
Incontro - (Sede CAI Como)

Cinque parole per inventare
una storia

18 giugno
Incontro - (Sede CAI Como)

25

meraviglie del “nuovo mondo” scoperto.
Il golem è caratterizzato dalla sua poca intelligenza e non pensò
di causare una reazione così violenta dei mini-cammelli. Questi
infatti lo attaccarono lanciandogli i vermi che penetrarono nel
suo corpo, uccidendolo. Fortunatamente i mini-cammelli non
scoprirono mai come e da dove il golem arrivò nel loro mondo.
di Pepe, Fiordistallo, Eowen, Lilli
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Ode alla parte del corpo aggiunta
Un occhio in +
grandezza normale
centrale dietro la
testa
azzurro!
di Zafira

L’occhio lo vorrei
dietro la testa, piccolo,
che veda bene e di colore
castano chiaro così non si vede
facilmente.
di Lupo

di Eyela
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Io vorrei un occhio grande
sulla fronte al centro
di colore del ghiaccio.
Oppure
Vorrei avere 10 dita per mano agili, snelle per suonare meglio
il piano;
oppure
vorrei togliere le dita dei piedi
secondo me inutili.
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Invito allo Scialpinismo

La scuola di scialpinismo “Pietro Gilardoni” nasce nel lontano 1969
ad opera di un gruppo di istruttori di scialpinismo, molti dei quali operano tuttora all’interno della stessa. E’ intitolata dal 1975 al suo fondatore Pietro Gilardoni, che fu tra i maggiori esponenti dell’alpinismo
lombardo e nazionale, fatalmente scomparso sul Monte Bianco.
Nel corso di questi anni la Scuola ha avviato alla meravigliosa pratica
dello scialpinismo centinaia di appassionati, insegnando a valutare e
prevedere i rischi della montagna. Gli allievi hanno così potuto godere del fascino della natura incontaminata e delle discese mozzafiato
in neve fresca con le conoscenze e la preparazione adeguata.
Per il 2015 la Scuola organizza nei mesi di gennaio / novembre 2015
il 45° corso di scialpinismo, che si articolerà in:

Scuola di Scialpinismo
Pietro Gilardoni

• un corso di avviamento, rivolto ai principianti, che prevede sei
gite pratiche in ambiente medio-facile con lunghezze e dislivelli
progressivamente crescenti;
• un corso di perfezionamento, riservato a chi ha già ottenuto
l’idoneità alla fine del corso di avviamento, che prevede sei gite
in ambiente di alta montagna, con un carattere sempre più alpinistico e con l’acquisizione delle tecniche di progressione in conserva su ghiaccio e misto;
• un corso di prevenzione incidenti della montagna invernale ed
autosoccorso in valanga, rivolto a tutti i soci CAI.
Per tutti i corsi sono in programma numerose lezioni teoriche in
sede, durante le quali verranno trattati e approfonditi argomenti
indispensabili per svolgere l’attività scialpinistica.
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Corso Base (SA1)

calendario lezioni teoriche e pratiche

Direttore del Corso Chiara Cappelletti
Vicedirettore del Corso Emilio Busatta
Segretario del Corso Paolo Munzone

Le lezione teoriche si tengono in Sede CAI a Como, via Volta 56, alle ore 21
Le lezioni pratiche sono contrassegnate dal pittogramma.

Programma
Il corso base è rivolto agli sciatori che vogliano avvicinarsi allo scialpinismo. Le gite avranno luogo in ambiente medio-facile, saranno
di lunghezza progressivamente crescente e saranno completate da
esercitazioni pratiche nelle varie materie. Per frequentare il corso
con profitto è necessario il possesso di una discreta/buona tecnica
di discesa in pista e una discreta preparazione fisica. Il corso si articola in cinque gite sci-alpinistiche domenicali e un’uscita di due
giorni con pernottamento in rifugio. La partecipazione alle gite è
prevista con auto propria e punto di ritrovo a Como.

venerdì 16 gennaio
Materiali ed equipaggiamento

domenica 22 febbraio
Zona Val d’Avers (Grosshorn)

venerdì 23 gennaio
Presentazione ed uso A.R.T.V.A.

venerdì 27 febbraio
Preparazione fisica
ed alimentazione

Equipaggiamento
Sci e attacchi da scialpinismo, coltelli da sci alpinismo, pelli di tessilfoca, zaino, scarponi da sci-alpinismo. L’A.R.T.V.A. verrà dato in dotazione a chi non ne è in possesso. Durante la prima lezione verranno
forniti ulteriori chiarimenti

martedì 3 febbraio
Nozioni di meteorologia

sabato 7 marzo
domenica 8 marzo
Zona Val Poschiavo
(Capanna Saoseo)

domenica 8 febbraio
Zona Val Bedretto
(Poncione di Cassina Baggio)

martedì 10 marzo
Colloqui finali sulla realizzazione
degli obiettivi del corso

martedì 10 febbraio
Studio del manto nevoso

venerdì 13 marzo
Cena di fine corso

domenica 25 gennaio
Zona Splügen (Mittaghorn)
venerdì 30 gennaio
Topografia ed orientamento
domenica 1 febbraio
Zona Sempione (Galehorn)

venerdì 13 febbraio
Preparazione
e conduzione di una gita
venerdì 20 febbraio
Manovre di autosoccorso
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Entro il 25 gennaio 2015
Quota: 150 E con A.R.T.V.A. / 180 E senza A.R.T.V.A.
Sconto 50 E per studenti fino a 25 anni.
Le iscrizioni si accettano presso la Segreteria della Sezione CAI
di Como, oppure compilando l’apposito modulo sul sito della
Scuola: http://caicomoscialpinismo.wordpress.com.
Il modulo dovrà essere firmato alla prima lezione e dovrà essere
accompagnato dal certificato medico di sana e robusta costituzione idonea alla pratica dello sci alpinismo. Le iscrizioni ai corsi
verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
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domenica 1 marzo
Zona Orobica Valtellinese
giovedì 5 marzo
Storia dello scialpinismo

Corso Avanzato (SA2)

calendario lezioni teoriche e pratiche

Direttore del Corso Edoardo Martinoli
Vicedirettore del Corso Paolo Teruzzi
Segretario del Corso Stefano Broggi

Le lezione teoriche si tengono in Sede CAI a Como, via Volta 56, alle ore 21
Le lezioni pratiche sono contrassegnate dal pittogramma.

Programma
Riservato a coloro che hanno frequentato il corso base, ottenendo il distintivo di merito. Le gite assumeranno progressivamente
un carattere più alpinistico utilizzando le tecniche proprie dell’alta montagna. Verranno approfonditi gli argomenti già trattati nel
corso di avviamento cui verranno aggiunte nozioni più specifiche,
sia tecniche che culturali, sulla formazione delle valanghe, sugli attrezzi e sulla progressione su medio-basse difficoltà su roccia e su
ghiaccio. L’allievo acquisirà i fondamenti per la pratica autonoma
dello sci-alpinismo, l’uso della corda e le modalità di legatura per la
sua sicurezza, l’uso dei ramponi e della piccozza e la progressione
in conserva su ghiaccio e misto. Per frequentare il corso è necessaria una buona preparazione fisica e tecnica sciistica idonea.

domenica 22 marzo
Piz Beverin (Reinwald)

venerdì 17 aprile
Manovre di autosoccorso
(recuperi da crepaccio)

venerdì 27 marzo
Progressione in sicurezza,
Gestione della cordata

domenica 19 aprile
Monte Pioda

giovedì 9 aprile
Pianificazione e conduzione gita
e schizzo di rotta,
Orientamento e GPS
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sabato 11 e domenica 12 aprile
Zona alta Valtellina (Rifugio Forni)

domenica 29 marzo
Piz Rotondo

Equipaggiamento
Abbigliamento d’alta montagna, Sci, attacchi, scarponi e coltelli
da sci-alpinismo, pelli di tessilfoca, zaino, A.R.T.V.A, pala e sonda,
bussola, imbrago, piccozza e ramponi, 3 moschettoni HMS a ghiera,
piastrina multiuso, 2 cordini da 180 cm e uno da 340cm (da 5,5 mm
in Dynema o Kevlar oppure da 7 mm in nylon).

Entro il 20 marzo 2015
Quota: 150 E con A.R.T.V.A. / 180 E senza A.R.T.V.A.
Sconto 50 E per studenti fino a 25 anni.
Le iscrizioni si accettano presso la Segreteria della Sezione CAI
di Como, oppure compilando l’apposito modulo sul sito della
Scuola: http://caicomoscialpinismo.wordpress.com.
Il modulo dovrà essere firmato alla prima lezione e dovrà essere accompagnato dal certificato medico di idoneità fisica alla
pratica dello sci alpinismo.Le iscrizioni ai corsi verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.

venerdì 20 marzo
Materiale ed equipaggiamento
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giovedì 23 aprile
Esami
sabato 25 e domenica 26 aprile
Pigne d’ Arolla
mercoledì 29 aprile
Cena di fine corso

Corso Prevenzione Incidenti

Organico della Scuola

Programma
Il corso prevenzione incidenti della montagna invernale e autosoccorso in valanga ha come obbiettivo quello di fornire le nozioni teoriche e pratiche per affrontare l’ambiente montano innevato
che nella sua generalità, presenta numerosi pericoli. è rivolto a chi
come alpinista, freerider, ciaspolatore, escursionista o amante dello
sci fuori pista vuole approfondire le sue conoscenze o confrontarsi
su di un tema di estrema attualità.

Direttore Lorenzo Gorla (INSA) lorenzogorla@yahoo.it
Vicedirettore Martinoli Edoardo (INSA - INA – INAL)
email scuolagilardoni@gmail.com

Istruttori
Balestrini Andrea
Barindelli Giacobbe (INSA)
Bianchi Alberto
Bianchi Giancarlo
Broggi Stefano
Busatta Emilio (ISA)
Cappelletti Chiara (ISA)
Casartelli Giampiero (ISA)
Cattaneo Romano (INSA - INA)
Ceccarelli Paul (ISA)
Ciccardini Massimo
Frigerio Mauro
Ghiringhelli Emanuele (ISA)
Gilardoni Luciano (INA - INSA - CAAI)
Introzzi Sergio (INSA)
Lozzi Massimo
Meroni Mauro (ISA)
Munzone Paolo
Porro Eugenio (INSA)
Raimondi Luigi (INSA)

Calendario lezioni teoriche e pratiche
Le lezione teoriche si tengono in Sede CAI a Como, via Volta 56, alle ore 21.
Le lezioni pratiche sono contrassegnate dal pittogramma.
Le date delle lezioni potranno subire variazioni.
10 novembre, martedì
Nozioni di base di nivologia
12 novembre, giovedì
A.R.T.V.A. e autosoccorso in valanga
17 novembre, martedì
Ricerca A.R.T.V.A. a secco.
20 novembre, venerdì
Lettura bollettino valanghe
22 novembre, domenica
Osservazione terreno. Traccia e microtraccia.
Ricerca multipla A.R.T.V.A. in ambiente.
24 novembre, martedì
Nozioni di topografia e tecniche di scavo.
27 novembre, venerdì
Preparazione e conduzione gita.
29 novembre, domenica
Stratigrafia del manto nevoso e tecniche di scavo.
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Quota di partecipazione
compresa dell’uso di A.R.T.V.A., PALA e SONDA: 35 E
Iscrizione gratuita per i giovani fino a 25 anni.
INFORMAZIONI
Info@terruzziottica.it / +39 348 2823579
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Rigamonti Marco (ISA)
Rosica Luca (ISA - IA)
Santambrogio Vanni
(INA - INSA - CAAI)
Scaravelli Cesare
Sfardini Pierangelo
Taroni Paolo (INSA)
Terruzzi Paolo (ISA)
Traversa Enrico (ISA)
Ugo Riccardo (ISA)
Zappa Marco (INA - CAAI)
Zocchi Rino (INSA - INA)
Aiuto Istruttori
Fontana Andrea
Gusmeo Thomas
Reynaud Nicola
Riboldi Tommy
Segalini Roberta
Segreteria
Munzone Paolo

estratto del REGOLAMENTO dei corsi di scialpinismo
Art. 1 - La scuola nazionale di scialpinismo “Pietro Gilardoni” indice e organizza il 45° Corso di
scialpinismo.
Art. 2 - L’iscrizione al Corso è aperta ai soci del Club Alpino Italiano e esteri di ambo i sessi che
abbiano compiuto il 16° anno; i minori di 18 anni devono presentare la domanda autorizzata dal
padre o di chi ne fa le veci. La Direzione si riserva di accettare le iscrizioni e di escludere quegli
elementi che non siano riconosciuti idonei.
Art. 3 - Al termine del Corso gli allievi, giudicati dagli istruttori di buone attitudini alla pratica dello
sci-alpinismo, sosterranno un colloquio con domande concernenti le nozioni teoriche e pratiche
insegnate. Non sono ammessi al colloquio quegli allievi che abbiano fatto più di 2 assenze dalle
lezioni pratiche e più di 3 assenze da quelle teoriche. La Commissione esaminatrice rilascerà agli
allievi che avranno superato il Corso un attestato.
Art. 4 - I partecipanti ai corsi della scuola devono essere a conoscenza e pertanto consapevoli dei
rischi insiti nella pratica dello sci alpinismo e dell’ambiente alpino invernale, che verranno ridotti
dalla competenza e dall’esperienza degli istruttori, ma non potranno mai, per ragioni oggettive ed
indipendenti dall’organizzazione, essere completamente eliminati.
Art. 5 - La Direzione del Corso di sci-alpinismo si riserva la facoltà di apportare al programma
del Corso quelle modifiche che riterrà opportune e di escludere dal Corso in qualsiasi momento
quegli allievi che avessero dato prova di indisciplina o avessero dimostrato manifeste incapacità.

Organico dei Gruppi
Speleologico e Torrentistico
IS
Mauro Breme
Angelo Zardoni
ISS
Istruttori Sezionali
di Speleologia
Fabio Algarotti
Martino Allevi
Lorenzo Ambrosino
Mauro Fontana
Mario Noseda Pedraglio
Carlo Ragazzon
Francesco Raudino
Stefano Ratti
Lidia Ursula Taranto

Gruppi Speleologico e Torrentistico
Comasco
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Istruttori Sezionali
di Torrentismo
Andrea Forni
Carlo Ragazzon
Stefano Ratti

Gruppo operativo
Torrentismo
Fabio Algarotti
Roberto Avogadri
Daniele Carboni
Valeria Cazzaniga
Angelo Di Pilla
Lorenzo Di Pilla
Luca Fumarola
Michele Genovese
Alessandro Marcolongo
Enrico Marcuglia
Daniele Martinelli
Silvana Prina
Elena Sartori
Alessandra Vitacca
Alessandro Zanardi

Speleologia
Calendario speleologia
Il termine speleologia (dal greco spélaion=caverna e lògos=discorso)
è la scienza che studia tutte le attività utili alla conoscenza delle
grotte e dei fenomeni carsici, in ogni loro aspetto. Essa si inserisce
tra le scienze che studiano la terra: geologia, idrogeologia, e biospeleologia sono solo alcune tra le materie principali.

11 gennaio
Sistemazione ancoraggi
grotta Madrona

Le grotte però sono anche, da sempre, il regno del mistero, terreno d’avventura e di esplorazione. Sono il buio assoluto, il richiamo
dell’ignoto.

21 gennaio
Ricerca e studi sui
movimenti dei fluidi

18 gennaio
Ricerca di nuove
prosecuzioni Madrona

06 febbraio
Presentazione corso
d’introduzione alla speleologia

Sulla linea che separa la luce dal buio c’è il confine fra il quotidiano
e il fantastico.
Al fine di divulgare questa affascinante disciplina, ogni anno il Gruppo organizza un Corso di introduzione alla speleologia, al quale
chiunque può partecipare.
Il periodo di formazione è strutturato in maniera tale da trasmettere all’allievo le conoscenze tecniche basilari indispensabili per muoversi in ambiente ipogeo.
Il corso infatti comprende cinque lezioni teoriche e quattro pratiche, sia in palestre di roccia esterne, sia in facili cavità del Triangolo
Lariano.

ore 21.00, presso la sede del CAI Como - Via Volta 56

GRUPPO SPELEOLOGICO

GRUPPO SPELEOLOGICO

38

39

Visite in cavità in Toscana

luglio
Attività in cavità
nel triangolo lariano
Visita al buco del Nido
(Campodolcino)

agosto
Open Day scout
Notturna al bucone
di Tremezzo

22 febbraio
Inizio corso introduzione
alla speleologia

settembre

marzo
Corso introduzione
alla speleologia

ottobre

aprile
Attività extra regionale

Open Day speleologico

Corso di tecnica sezionale

Presentazione del Corso venerdì 6 Febbraio 2015

Visita nei sotterranei
linea Cadorna presso
Cavallasca

15 febbraio
Open Day (grotta da definire)

maggio

Dopo il periodo di introduzione, l’allievo potrà decidere di continuare l’attività con il GSC, in quanto il calendario è ricco di iniziative
come: corsi di approfondimento tecnico, visite extra-regionali (Toscana, Friuli...), esplorazioni e ricerche di nuove cavità.

giugno

Corso sezionale cartografia
docente Enrico Sala
Escursioni extra regionali

15 novembre
dicembre
Cena del gruppo speleologico

Torrentismo
calendario torrentismo
Il torrentismo consiste nella discesa a piedi di corsi d’acqua. Il superamento degli “ostacoli”, normalmente cascate, avviene con tuffi, scivoli naturali, disarrampicata o discesa su corda.

Iniziative / attività aperte
venerdì 10 aprile, ore 21.30 Serata di presentazione delle attività in programma con proiezione di video/foto.
sabato 9 maggio1 Open day in torrente nell’ambito del progetto di promozione alla socialità (mattina). A seguire discesa riservata ai componenti adulti (es.
Istruttori/aiuti di Scuole e Gruppi CAI).
domenica 10 maggio1 Open day in torrente. Aperto a tutti, con i soli seguenti
requisiti: età minima 14 anni, saper nuotare, buona salute.
giugno Corso di introduzione al torrentismo.

Si tratta di uno sport di gruppo. Non facciamo uso di mezzi di navigazione: no canoa, no gommone... si scende a piedi!
Vuoi provare? Nel programma abbiamo inserito un OPEN DAY appositamente studiato per chi vuole scoprire questo nuovo mondo!
Contattaci tramite email: canyoningcomo@gmail.com
Se lo desideri puoi anche partecipare a un corso di introduzione,
al termine del quale potrai così prendere parte, quale socio, alle
varie attività incluse nel programma del gruppo!
Consulta il nostro sito web per iniziative e aggiornamenti rispetto
al programma pubblicato su questo opuscolo:
http://speleologia.caicomo.it
Il gruppo torrentismo si ritrova tutti i venerdì sera in sede
(21.30/23.00).
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Attività specifiche del gruppo2
30 dicembre 2014 - 6 gennaio 2015
Forre della befana, ice canyon nel Bellunese.
gennaio/marzo e novembre/dicembre
Canyoning invernale, inclusi eventuali corsi d’acqua ghiacciati.
25 e 26 gennaio Torrente “Zerbo on ice” (Val Monastero)
o in alternativa “Val Boazzo on ice”
marzo Isola di Creta/Tenerife.
aprile Capo Verde.
aprile/maggio Approfondimenti teorici e teorico-pratici in sede. Uscite in palestra e in ambiente per formazione attrezzisti e ripasso manovre.
maggio/ottobre Uscite in forra sia in Italia che all’estero (in particolare Svizzera) prevalentemente nei weekend, ma anche per periodi più estesi e in zone più
lontane. Uscite notturne. La scelta dei torrenti è in funzione di numerose variabili, tra le quali: numero dei partecipanti, preparazione tecnica, condizioni meteo,
difficoltà, conoscenza della forra da percorrere. Verranno attuate anche attività
di riattrezzamento e/o esplorazione, nonché partecipazione a raduni/incontri di
torrentismo sia nazionali che internazionali.
16/19 luglio Raduno a Salisburgo (Austria).
luglio/agosto Esplorazione valle Spluga e forre nel canton Grigioni (CH)
9 agosto/15 agosto RIC (Raduno Internazionale Canyoning)
a Ouray (Colorado–USA).
agosto Forre nella zona di Samotracia (Grecia).
sabato 29 agosto In torrente con base scout CNGEI
San Fedele Intelvi (CO) - Tecnicamp.
settembre/ottobre
* Forre nelle Haute Alpes e Savoia;
* Raduno di Trin - 3/4 giorni di forre nella zona di Coira.
domenica 4 e/o 11 ottobre
* Discesa del torrente Cairo o Val Mulini in occasione della Sagra del Torchio di
Palanzo.
* Torrentisti in cantina di sera e forre diurne nella zona della Val Malenco.
17/31 ottobre Spedizione all’Isola di Reunion.
novembre Weekend con CAI di Bordighera, forre locali e cena sociale.
1
In caso di meteo non favorevole o impraticabilità del torrente in programma l’uscita viene rinviata
al 1° o 2° weekend successivo
2
A tutte le attività in programma, incluse quelle aperte, possono prendere parte soci CAI di qualsiasi sezione, ovviamente con la necessaria preparazione di base.

Pensieri

Quanto
Quanti sentieri da scoprire…
Quante vette da raggiungere…
Quanta bellezza da ammirare…
Quanta natura da assaporare…
Quante amicizie da trovare…
Quanta pace da godere…
Quanta serenità da conquistare…
...ci state ancora pensando? Vi aspettiamo!!
Anna

“Esistono solo due giorni dell’anno in cui non si può fare niente.
Uno si chiama ieri e l’altro si chiama domani.
Pertanto oggi è il giorno migliore
per amare, crescere, agire e soprattutto VIVERE”

Gruppo Escursionismo

Dalai Lama
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Eolie 2014

Organico della Scuola

Dedicato a chi c’era e a chi purtroppo non c’era.
Non c’è rima, non c’è ritmica, non c’è perfezione,
nemmeno un titolo, solo il pensiero, da leggere piano piano.

Direttore Antonio Benvenuti (Accompagnatore di Escursionismo)
Vicedirettore Maurizio Bianchini (Accompagnatore di Escursionismo)
Segretario Adriano Beccaria (Accompagnatore di Escursionismo)

Come un soffio giungemmo alle vulcaniche terre,
remote, sparse, insolite e diverse
pur della medesima origine create,
ove risiedono colori e sapori immensi
quanto gli innumerati scorci e panorami.

Roberto Belluschi (Accompagnatore Sezionale di Escursionismo)

Di isola in isola pellegrinammo,
ognuna visitandola per il necessario
del giusto riempirci lo spirito e l’anima,
che il troppo sarebbe fatale,
dacché ciascuna aggiunse stupore alla meraviglia.

Mauro Fontana (Accompagnatore Sezionale di Escursionismo)

Federico Castiglioni (Accompagnatore di Escursionismo)
Marco Dominioni (Accompagnatore di Escursionismo)
Francesca Fazio (Accompagnatore di Escursionismo)
Donatella Figini (Accompagnatore di Escursionismo)
Paolo Figini (Accompagnatore Sezionale di Escursionismo)
Guido Marchetto (Accompagnatore di Escursionismo)

Organico del Gruppo

Dei vivaci scenari poco si può raccontare,
se non quel poco che la mente afferra
nella sopraffazione che questi tosto generano.
Ma più dei compagni di viaggio si può dire,
ché loro tramite l’incanto diventa gioia.
Momenti ed emozioni poco valgono se non condivisi,
più laddove la parola non può descriverli.
Quando la memoria delle fulgide immagini lentamente
sbiadirà,
che non c’è alcun mortal rimedio a questo,
in noi indugerà il sol ricordo dei comuni momenti.

Mauro
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E’ per questi motivi che ho scelto di andare in montagna,
è per queste esperienze che ho scelto il travaglio,
è per questa brigata che ho scelto di non abbandonare,
è per tutto questo che il sacrificio ha significato,
ed è in tutte queste semplici cose che la montagna unisce.
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Milena Acerbi

Mauro Fontana (ASE)

Anna Adami

Giacomo Grassi

Simona Andreani

Marzio Maraja

Adriano Beccaria (AE)

Guido Marchetto (AE)

Roberto Belluschi (ASE)

Roberto Mazzola

Antonio Benvenuti (AE)

Luigi Molteni

Emanuela Bianchi

Valentina Piccione

Stefano Bolzanella

Paola Robustelli Test

Giancarlo Bondì

Mariarosa Romano

Andrea Borghi

Alessio Stasi

Germano Cantaluppi

Graziano Tettamanti

Andrea Casartelli

Andrea Marlene Winkes

Giovanna Cattaneo
Luciano Cinelli
Marco Dominioni (AE)
Francesca Fazio (AE)
Donatella Figini (AE)
Paolo Figini (ASE)

17° Corso di Escursionismo

CALENDARIO corso base

Direttore del Corso
Adriano Beccaria (Accompagnatore di Escursionismo)
Vice Direttore
Francesca Fazio ( Accompagnatore di Escursionismo)

18 marzo, mercoledì
Presentazione corso, Finalità
Escursionismo, Struttura CAI
8 aprile, mercoledì
Incontro Alimentazione
ed Equipaggiamento

14 giugno, domenica
Ambiente montano,
Flora e Fauna
1 luglio, mercoledì
Incontro sentieristica
4 e 5 luglio, sabato e domenica
Notte in Rifugio

12 aprile, domenica
Abbigliamento,
utilizzo dei materiali

16 settembre, mercoledì
Serata chiusura Corso

Sono richiesti certificato medico per lo svolgimento di attività
non agonistica e iscrizione al CAI.

22 aprile, mercoledì
Incontro Cartografia e Orientamento

approfondimenti

Quando si parla di un argomento così vasto come la montagna anche
chi ha grande esperienza ha sempre qualcosa da “imparare”. Quindi
abbiamo pensato di organizzare anche incontri sull’ambiente naturale alpino e sulla cultura alpina (in sede e sul territorio) che hanno
lo scopo di mostrare come si possa andar per monti con occhi diversi,
gli occhi dell’escursionista.

25 aprile, sabato
Orientamento: Val d’Intelvi

Negli altri incontri affrontiamo anche temi più “tecnici”: la lettura
della carta, l’uso della bussola e dell’altimetro, la progressione in
sicurezza sui sentieri escursionistici, il riconoscimento delle situazioni di pericolo.

20 maggio, mercoledì
Primo soccorso e soccorso alpino

Chiusura iscrizioni: mercoledì 11 marzo 2015

6 maggio, mercoledì
Incontro Organizzazione escursione
10 maggio, domenica
Organizzazione escursione

10 giugno, mercoledì
Incontro Ambiente montano,
Flora e Fauna

Completano il programma un incontro di primo soccorso in montagna e meteorologia.
Lo scopo è quello di rendere l’escursionista più capace di organizzarsi autonomamente e di affrontare le escursioni in modo sicuro.
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28 gennaio, mercoledì
31 gennaio, sabato
Ambiente innevato
e ricerca Artva
9 settembre, mercoledì
12 settembre, sabato
Orientamento

Escursioni e Attività promozionali
Sono le occasioni per conoscerci e per approfondire un particolare argomento che riguarda la vita in montagna.
Informazioni di carattere generale
Il Gruppo Escursionismo si riunisce tutti i mercoledì dalle 21.00
presso la sede del CAI (via Volta, 56 escursionismo@caicomo.it
tel. 031 264177 - cell. 333 1510031 - escursionismo.caicomo.it). Questo
è il momento ed il luogo per chiedere informazioni, iscriversi o portare
il proprio contributo. L’adesione alle escursioni viene data di volta
in volta ed è considerata valida all’atto del versamento della quota
di partecipazione. Di norma le iscrizioni sono aperte sino al mercoledì
antecedente l’escursione.
La partenza delle escursioni è, di norma, fissata presso il piazzale della piscina di Muggiò - Como, mentre l’orario sarà comunicato all’atto
dell’iscrizione.
L’andare in montagna è un’attività che comporta dei rischi: è opportuno che ciascun escursionista ne sia consapevole. E’ altresì vero che
partecipare ad un’escursione organizzata dal CAI e condotta da accompagnatori qualificati riduce questo rischio, ma non può certo eliminarlo completamente.
è utile che i partecipanti alle escursioni conoscano i comportamenti
che aiutano gli accompagnatori nella riduzione dei rischi, ed anche per
questo è importante il corso di escursionismo.
In particolare è necessario che i partecipanti:
• rispettino le indicazioni degli accompagnatori e non cerchino di seguire itinerari diversi da quelli prestabiliti.
• non si allontanino dal gruppo senza avvisare gli accompagnatori.
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• si presentino alle escursioni con un’attrezzatura idonea. Sono obbligatori gli scarponi da montagna, lo zaino ed un abbigliamento
adeguato alla stagione ed alla quota raggiunta (gli accompagnatori sono disponibili a fornire ogni indicazione necessaria il mercoledì sera).
Le escursioni, per quanto facili esse siano, richiedono un certo sforzo
fisico: si consiglia pertanto di verificare la propria idoneità a svolgere
attività in montagna presso il proprio medico di fiducia.
Le escursioni possono subire modifiche o essere interrotte ad insindacabile giudizio del responsabile.
è obbligatorio presentare la tessera CAI valida per l’anno 2015 (fino al
31/3/2015 vale il bollino 2014), per usufruire della quota Soci CAI.

giovedì 19 febbraio
Presentazione programma - Auditorium Don Guanella
Serata per illustrare le attività escursionistiche della nostra sezione con
ospite Ely Riva “Montagne Ticinesi”.

sabato 17 gennaio
Ciaspole con luna piena - Monte Bar
Durata: 3/4 ore | Dislivello: 560-760 m [ ]
Equipaggiamento: da alta montagna con ciaspole, ghette e bastoncini
Difficoltà: EAI | Direttori di Escursione: Adriano Beccaria, Anna Adami

sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo
Balconata sul Monte Bianco - rifugio Bonatti
Durata: 1° giorno 2.30/4.30 ore, 2° giorno 4/6 ore
Equipaggiamento: in base all’innevamento da alta montagna con ciaspole,
ghette e bastoncini | Difficoltà: EAI
Direttori di Escursione: Marco Dominioni, Giovanna Cattaneo

Il Monte Bar è la classica salita di ciaspole adatta anche ai neofiti della disciplina, panoramicissima, appagante e percorribile con qualsiasi condizione di neve.
L’ascensione notturna, al chiaro di luna, aggiunge ulteriore fascino ed emozione.
Sosta al rifugio gestito, posto mezz’ora sotto la vetta, per una bevanda calda.

La risalita della Val Ferret è un percorso abbastanza lungo ma entusiasmante. Il raggiungimento del rifugio
Bonatti 2025 m è superbo, ci si trova
su un’autentica balconata con vista
sull’intera catena del Monte Bianco.
Possibilità di escursione nel Vallone
di Malatrà e, il secondo giorno,di salita al Tète Entre Deux Sauts 2524 m.
domenica 15 marzo
Voglia di neve in Val d’Aosta - Punta Leretta
Durata: 5 ore | Dislivello: 630 m [ ]
Equipaggiamento: da montagna con ciaspole, ghette e bastoncini
Difficoltà: EAI | Direttori di Escursione: Marco Dominioni, Roberto Mazzola

mercoledì 28 e sabato 31 gennaio
In sicurezza sulla neve
Durata: 3/4 ore | Dislivello: 500 m [ ]
Equipaggiamento: da alta montagna con ciaspole, ghette e bastoncini
Difficoltà: EAI | Direttori di Escursione: Antonio Benvenuti, Adriano Beccaria

Escursione nella riserva naturale del Mont Mars, in Val Gressoney, dove, da
poco tempo, sono stati introdotti esemplari di cervi, nei quali non è difficile
imbattersi. Percorso semplice, privo di difficoltà oggettive, che parte da Pian
Cumarial 1370m per arrivare su mulattiera all’Alpe Leretta e successivamente
alla vetta a quasi 2000m. Discesa, con varianti, sullo stesso percorso di salita.

Una giornata di esercitazione sull’uso degli strumenti di auto soccorso
ARTVA, pale e sonda per affrontare con maggior sicurezza le escursioni in
ambiente innevato.

domenica 19 aprile
Primavera ligure - Riva Trigoso Deiva Marina
Durata: 6 ore | Dislivello: 700 m [
] | Equipaggiamento: da bassa montagna (facoltativo costume da bagno/accappatoio!)
Difficoltà: E | Direttori di Escursione: Alessio Stasi, Luigi Molteni

giovedì 29 gennaio
Presentazione attività CAI
Presentazione di tutte le attività della sezione di Como.

La Val Fex è una delle valli laterali più famose dell’Engadina, che si stacca da
Sils Maria in direzione sud. Ampio, soleggiato e panoramico il nostro itinerario
risale, con morbide pendenze, la stradina che porta all’Hotel Fex, per poi farsi
più traccia per giungere a Selvas 2070m, alla testata della valle. Ritorno per lo
stesso percorso di andata con possibilità di divertenti piccole varianti.
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domenica 8 febbraio
Tutto il fascino dell’Engadina - Val Fex
Durata: 5 ore | Dislivello: 280 m [ ]
Equipaggiamento: da montagna con ciaspole, ghette e bastoncini
Difficoltà: EAI | Direttori di Escursione: Donatella Figini, Milena Acerbi
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Ai confini tra le province di Genova e
La Spezia, una camminata tra la macchia mediterranea e i pendii scoscesi,
dal grande fascino paesaggistico, che ci
permettono di respirare l’aria del mare
sempre in vista e vicino a noi. Dopo quasi 4 ore di cammino sosta sulla spiaggia
di Moneglia prima di riprendere l’itinerario che ci porta in 2 ore a Deiva Marina,
dove ci attende il nostro pullman.

venerdì 12 giugno
Emozioni al tramonto - Monte Palanzone
Durata: 3 ore | Dislivello: 530 m [ ] | Equipaggiamento: da montagna
Difficoltà: E | Direttori di Escursione: Mauro Fontana, Luciano Cinelli

venerdì 1 maggio
Emozioni di vetta vicino a casa: Corno Birone
Durata: 5 ore | Dislivello: 950 m [ ]
Equipaggiamento: da media montagna | Difficoltà: EE
Direttori di Escursione: Germano Cantaluppi, Andrea Casartelli

è ormai abitudine salutare la giornata che finisce ed augurare l’arrivo di
una bella estate salendo la cima di una montagna vicino a casa nostra. Il
Palanzone ci offre questa possibilità dandoci emozioni e panorami che riempiono i nostri occhi ed il nostro cuore. Per riempire il nostro stomaco ...
provvederemo in loco in altro modo!!

Il Corno Birone è uno sperone roccioso posto sulla parete sud-est del Monte
Rai che guarda direttamente verso i laghi di Oggiono e Annone. Diversi percorsi permettono di raggiungere la vetta; noi seguiremo il “Sentiero Dario e
William”, partendo da Valmadrera, con tracciato anche roccioso ma sempre
evidente e mai particolarmente esposto, anche se abbastanza ripido. Una
volta raggiunta la panoramicissima vetta, effettueremo la discesa raggiungendo l’interessante complesso romanico, molto ben curato, della Basilica
e Oratorio di S. Pietro al Monte.

domenica 21 giugno
Panorami dalle Orobie - Pizzo Arera insieme al CAO di Como
Durata: 6 ore Dislivello: 930 m [ ] | Equipaggiamento: da media montagna
Difficoltà: EE | Direttori di Escursione: Roberto Belluschi, Adriano Beccaria

da giovedì 14 a lunedì 18 maggio
Parco del Circeo - Isole di Ponza e Ventotene
Durata: da 3 a 6 ore al giorno | Dislivello: max 540 m
Equipaggiamento: da trekking leggero
Difficoltà: E | Direttori di Escursione: Antonio Benvenuti, Marco Dominioni

La struttura rocciosa del Pizzo Arera 2512m è ben visibile dalla Val Seriana e dalla
Val Canale, nonché dalla pianura bergamasca. Montagna prealpina per eccellenza, è caratterizzata da pareti e creste di roccia calcarea, chiara e compatta. Da
Oltre il Colle si raggiunge il rifugio Capanna 2000m da cui inizia la vera salita sulla
cresta sud con l’aiuto di catene fisse e scalette fino all’aerea e panoramica vetta.

Le isole Ponziane sono tra le più belle del Mediterraneo e conservano
segni del passato accanto alle bellezze naturalistiche, creando un connubio tra storia e natura e offrendo paesaggi indimenticabili. Il nostro
trekking è alla scoperta dell’isola di Ponza, di Ventotene, del Parco Nazionale del Circeo, di Gaeta e di Terracina, cittadina base delle nostre
escursioni giornaliere.

domenica 12 luglio
Sentinella del lario: Pizzo Sasso Canale
Durata: 6 ore | Dislivello: 1210 m [ ] | Equipaggiamento: da media montagna
Difficoltà: EE | Direttori di Escursione: Giancarlo Bondì, Stefano Bolzanella
Il Pizzo Sasso Canale con la sua snella punta domina la testata del Lago
di Como alla confluenza tra la Valtellina e la Valchiavenna. Ascensione
non difficile, ma con notevole dislivello, che ci avvicina ad un mondo
inaspettatamente selvaggio e solitario. Superbo il panorama dalla vetta,
ora finalmente “ripulita” dai due ripetitori. Discesa lungo lo stesso percorso fino a raggiungere San Bartolomeo.

domenica 24 maggio
Ammiriamo il nostro lago: Via Monti Lariani
Durata: 6 ore | Dislivello: 700 m [ ]
Equipaggiamento: da media montagna
Direttori di Escursione: Marzio Maraja, Andrea Marlene Winkes
La cura dei sentieri ad iniziare da quello che ha ispirato la nascita del nostro
gruppo. Un tratto delle Via dei Monti Lariani con l’occhio sullo stato del sentieri e sui cartelli per sensibilizzare gli escursionisti alla manutenzione ed al
monitoriggio delle “autostrade” delle nostre domeniche.

Il Monte Baldo è una lunga catena di oltre 40 km che separa due grandi
valli: la Val d’Adige e la valle del lago di Garda. La vetta di Punta Telegrafo
2218 m viene raggiunta, con sentiero privo di grandi difficoltà, usufruendo
anche della seggiovia che sale da Prada/Monte Baldo (sponda orientale del
lago di Garda) con grandi panorami sul medio-basso lago fino alla lontana
pianura Padana.
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domenica 7 giugno
Il lago di Garda dal Monte Baldo
Durata: 5 ore | Dislivello: 650 m [ ] | Equipaggiamento: da media montagna
Difficoltà: E | Direttori di Escursione: Donatella Figini, Emanuela Bianchi

sabato 5 e domenica 6 settembre
Un piccolo nostro gioiello: Capanna Volta
Durata: 1° giorno 5.30 ore, 2° giorno 4.30 ore + 4 ore (facoltative)
Dislivello: 1° giorno 1700 m [ ], 2° giorno 800 m [ ] (facoltativo)
1700 m [ ] +800 m [ ] (facoltativo) | Equipaggiamento: da alta montagna
Difficoltà: E-EE | Direttori di Escursione: Graziano Tettamanti, Giacomo Grassi
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La Capanna Volta, di proprietà della sezione del CAI di Como, si raggiunge percorrendo la lunga faticosa ed appagante salita che partendo da Verceia(oltre
l’alto lago di Como) risale tutta la Val dei Ratti; la fatica sarà ripagata dalla suprema vista offerta dalle prime vette granitiche del gruppo Masino-Bregaglia:
ad ovest il Sasso Manduino, a nord il Pizzo Ligoncio e a nord-est il Pizzo della
Vedretta e la Cima del Calvo. Trascorsa la serata in rifugio (autogestito), il
giorno successivo ci sarà la possibilità di salire al Pizzo Ligoncio che dalla
cima (3032m) offre un panorama incomparabile, per poi ritornare al rifugio e
ridiscendere a Verceia lungo il percorso del giorno precedente.

sabato 26 settembre
Nel regno dell’alpinismo: Direttissima Grignetta
Durata: 6 ore | Dislivello: 1000 m [ ] | Difficoltà: EEA
Equipaggiamento: da montagna con imbrago, kit da ferrata e casco
Direttori di Escursione: Antonio Benvenuti, Andrea Borghi

domenica 18 ottobre
Gli ultimi tepori del sole alla Capanna Gireglio
Durata: 1 ora | Dislivello: 150 m [ ]
Equipaggiamento: da montagna | Difficoltà: T
Direttori di Escursione: Mariarosa Romano, Marzio Maraja

Tra le guglie delle Grigne alle prese con scale e catenelle lungo un sentiero attrezzato, “La direttissima”, che permette di raggiungere la vetta della
Grignetta o arrivare al Rifugio Rosalba splendido balcone sul ramo lecchese
del Lago di Como.

In un luogo dai sapori antichi sulle montagne della Val d’Intelvi sopra Castiglione circondati da castagni centenari. Per raggiungere un balcone sul
Lago di Como una breve escursione per trascorrere in compagnia una piacevole giornata.

domenica 27 settembre
Nel regno dell’alpinismo: Direttissima Grignetta
Durata: 4 ore | Dislivello: 400 m [ ] | Difficoltà: E
Equipaggiamento: da montagna
Direttori di Escursione: Marzio Maraja, Mariarosa Romano

domenica 25 ottobre
Cieli cime laghi elvetici - laghi Ritom
Durata: 5 ore | Dislivello: 600 m [ ] | Equipaggiamento: da alta montagna
Difficoltà: E | Direttori di Escursione: Guido Marchetto, Francesca Fazio
Siamo in tanti a conoscere la zona dei laghi Ritom, non lontano da Airolo.
Eppure una sorta di entusiasmo ci prende ogniqualvolta si ritorna in questi
luoghi della Svizzera vicino a noi. Escursione adatta a tutti, con percorso ad
anello che ci permette di raggiungere più laghi, cime e rifugi con gli occhi
che si riempiono di cose belle.

Questo sentiero tematico mette in evidenza le opere dell’uomo, il quale
per sopravvivere ha sfruttato ogni minima possibilità del terreno. Il tracciato offre 13 punti didattici: muri a secco, mulini, magli, castelli, fornaci e
miniere. Il sentiero offre l’opportunità di fermarsi a osservare queste cose
semplici che hanno permesso di sopravvivere o come, per le miniere, di
sperare in qualcosa in più. Il percorso parte e arriva a Novaggio in Canton
Ticino Svizzera.

domenica 15 novembre
Mini trek fuori da casa nostra:
Como - Brunate - Boletto-Alpe del Vicerè
Durata: 5/7 ore | Dislivello: 650 m - 1250 m [ ]
Equipaggiamento: da media montagna
Difficoltà: E | Direttori di Escursione: Anna Adami, Paola Robustelli Test

sabato 3 e domenica 4 ottobre
Mare e montagne liguri - Cima Mongioie
Durata: 1° giorno 1 ora, 2° giorno 6 ore
Dislivello: 1° giorno 280 m [ ], 2° giorno 1110 m [ ] 1390 m [ ]
Equipaggiamento: da media montagna | Difficoltà: E - EE
Direttori di Escursione: Marco Dominioni, Emanuela Bianchi

sabato 17 ottobre
Emozioni attrezzate
Equipaggiamento: da montagna con imbrago, kit da ferrata, casco
Difficoltà: EEA | Direttori di Escursione: Antonio Benvenuti, Paolo Figini
Esperienza su ferrata per chi desidera provare qualche emozione in più.

mercoledì 16 dicembre
Serata Natalizia
Un mercoledì tutti insieme in sede per scambiarci gli auguri di Natale e
ricordare le escursioni dell’anno che si sta per concludere.
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Primo giorno dedicato al relax in
spiaggia fino a metà pomeriggio
quando, via Imperia, si raggiungerà
il confine Liguria/Piemonte a Viozene per salire al rifugio Mongioie
1520m per il pernottamento. Il giorno
successivo, di buon mattino, possibilità di raggiungere la Cima Mongioie
2630m in circa 3 ore di ripido ma sicuro sentiero. Ritorno al rifugio e partenza per il rientro via Cuneo.

Tutti noi abbiamo percorso questi sentieri un numero infinito di volte. Ma se
partiamo da Como/Brunate come si fa a tornare a casa dall’Alpe del Vicerè
se non c’è un’auto che ci aspetta? Possibilità di partire da Como o usufruire
della funicolare fino a Brunate, per poi percorrere “le Colme” fino al Boletto
e al Bolettone per poi raggiungere le auto che ci aspetteranno alla “Salute”
per riportarci al punto di partenza.
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sabato 19 dicembre
Fiaccole in attesa del Natale - Pizzo della Croce
Durata: 3 ore + cena | Dislivello: 400 m [ ] | Difficoltà: E
Direttori di Escursione: Giancarlo Bondì, Valentina Piccione
Per vivere con più intensità l’arrivo del Natale, ci troviamo nel tardo pomeriggio per portarci in Val d’Intelvi e salire quindi alla facile e panoramica
cresta che porta alla vetta del Pizzo della Croce 1491m. Seguirà una trippa/
pasta calda in un ristoro della zona.

Gruppo GAISA

Nel corso del prossimo 2015 si svolgeranno le seguenti manifestazioni che costituiscono ormai un programma che il nostro Gruppo
si impegna di realizzare durante ogni anno:
• Raduno sci alpinistico alla sua 6a edizione.
• Spedizione extra-Alpi, dopo Groenlandia, Georgia e Bolivia.
• Proiezione filmato sulla spedizione effettuata in Bolivia.
• Convivio autunnale
Il Gruppo è ora costituito da 59 Soci la cui attività sci alpinistica
di rilievo concretata nel tempo dimostra la loro validità in questo
settore; siamo certi che anche in futuro, grazie a quanto verrà da
loro realizzato, il nostro Gruppo raggiungerà nuovi ed importanti
traguardi.

Gruppo GAISA

Ma è anche determinante che il G.A.I.S.A. organizzi e porti a termine attività che coinvolgano non solo la totalità dei Soci, ma anche
tutti coloro che prediligono e praticano questa disciplina.

GRUPPO ESCURSIONISMO

GAISA
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6° Raduno Sci alpinistico

Proiezione filmato

Tarda primavera - Val d’Ossola

Il filmato, riguardante in tutte le sue fasi la spedizione del Gruppo
effettuata in Bolivia, sta per essere ultimato e verrà proiettato non
appena in grado sia nella nostra città che in quelle delle altre Sezioni C.A.I. patrocinanti.

Si svolgerà in una zona molto nota a tutti coloro che praticano lo sci
alpinismo quale è la Val d’Ossola, che comprende anche il Sempione; il periodo contrariamente al passato sarà quello della tarda primavera considerato quello più idoneo per effettuare in tali località
le ascensioni, alcune delle quali hanno quote elevate.

Convivio autunnale

La data ed il luogo del raduno verranno comunicati con largo anticipo ai Soci, agli amici e ai simpatizzanti; la manifestazione come
sempre avverrà su tre giorni di fine settimana, mentre la località di
base sarà scelta in territorio italiano.

Questo incontro, che si svolgerà come sempre in un periodo in cui
normalmente non viene esercitato lo sci alpinsimo e cioè in autunno, costituisce ormai una consuetudine per il nostro Gruppo.
In questa occasione, Soci e non soci, avranno la possibilità di raccontare esperienze vissute e di proporre programmi futuri.

Spedizione Sci alpinistica
Extra-Alpi
è allo studio per la primavera una nuova spedizione, la cui località
non è ancora stata scelta.

GAISA

GAISA

58

59

Caucaso 2015

Svanezia (Svaneti in georgiano) è un nome curioso, ma è soprattutto una splendida regione a ridosso del versante meridionale del
Caucaso. Parliamo di lunghe vallate che dal Mar Nero salgono fino
ai piedi di ghiacciai e vette che superano i 5000 m. Ma anche della
calda ospitalità di quelle genti, della caratteristica architettura a
torre delle case rurali, della vastità dei panorami, della bellezza
delle montagne, della storia e della cultura che si respirano cammin facendo. Sensazioni, un viaggio nel viaggio, un’esperienza da
vivere. Montagne e vallate molto simili a quelle delle nostre alpi,
ma percorrerne strade e sentieri è come fare un salto indietro nel
tempo, quando l’alpinismo era esplorazione, ricerca, avventura.
Vittorio Sella ci ha lasciato bellissime immagini di vette, valli e genti: percorrere quei sentieri oggi è come esser parte vivente di uno
di quegli scatti.

Gruppo SVANETI

Per noi è ormai una tradizione proporre questa esperienza: per chi
cammina, scia, pedala o va a cavallo, ma soprattutto per chi non si
sazia mai di fare semplici scoperte e nuove avventure di viaggio.

gruppo svaneti

gruppo svaneti
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Svaneti Ski

Ciclotrek

dal 24 aprile al 4 maggio

dal 3 al 16 agosto

La neve aggiunge un fascino particolare al paesaggio anche in Svanezia. Scoprire queste valli sciando è un’esperienza unica. Con sci e pelli
di foca si aprono orizzonti infiniti: occhio però, un po’ di esperienza e
autonomia sono indispensabili. Vallate meravigliose anche per lo sci
da fondo che vive qui un ritorno alle origini. Per chi non scia le ciaspole
sono un altro mezzo per vivere appieno le nevi del caucaso.

La mountain bike è il mezzo ideale per percorrere piste e strade di
Svanezia. Terreno montuoso, occorrono quindi un po’ di allenamento
alla salita e tecnica di guida. Niente di estremo però, anche se pedalare queste sterrate selvagge e poco frequentate da altri bikers regalerà una nuova e bellissima esperienza di viaggio.

Cavallo

Trekking

dal 3 al 16 agosto

dal 3 al 16 agosto
Per secoli le genti Svane hanno percorso queste valli a cavallo. Cavalli rustici, forti e resistenti, come chi li cavalcava. Altra meravigliosa
esperienza di viaggio percorrendo le piste che congiungono i villaggi
di queste valli. Proposta dedicata agli amanti delle escursioni a cavallo con un buon bagaglio di esperienza e con la voglia di esplorare le
strade del mondo.

Non pensate di metter lo zaino in spalla e camminare per giorni e
giorni, con portatori, tende e vita spartana. Facendo base a Mestia
o negli altri paesi della valle sono però molti gli itinerari escursionistici che permettono di scoprire la bellezza di questa regione. Giorno
dopo giorno ci si muoverà esplorando queste valli, questi paesi, queste montagne.

gruppo svaneti

gruppo svaneti
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CAI Sottosezione di Bizzarone
Reggente Sergio Sassi
Via Santa Margherita c/o Centro Sportivo – 22020 Bizzarone
telefono e fax 031.948306
Sede aperta il venerdì: 21.00-22.30
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11, 18, 25 gennaio e 1 febbraio, domenica Campra (CH) - 25 ° Corso Sci di fondo
Capogita: Biagio G. | Prima, seconda, terza e quarta uscita del 25°corso sci di fondo.
11 gennaio, domenica Engadina - ciaspolata Capogita: Ezio P.
Proposte da valutare in dipendenza delle condizioni d’innevamento.
18 gennaio, domenica Campra (CH) - ciaspolata Capogita: Ezio P.
Proposte da valutare in dipendenza delle condizioni d’innevamento.
25 gennaio, domenica Passo del sempione - ciaspolata Capogita: Enrico B.
Proposte da valutare in dipendenza delle condizioni d’innevamento.
1 febbraio, domenica Alpe Devero monte Cazzola m.2330 - ciaspolata
Capogita: Franco C. | Proposte da valutare in dipendenza delle condizioni d’innevamento.
15 febbraio, domenica Valle d’Intelvi - Ciaspolata con gli alpini
Capogita: Antonello C.
Ritrovo con gli alpini della Valle d’Intelvi per la classica ciaspolata.
21 e 22 febbraio, sabato e domenica
Cogne - Sulle nevi del Parco del Gran Paradiso
Capogita: Ezio P. | Sci di fondo e facili camminate con le ciaspole nella neve.
1 marzo, domenica Valmalenco rifugio Cristina m.2287 Uscita con le ciaspole e scialpinismo
Durata: 2-1.30 ore | Dislivello: 350 m | Difficoltà: F - BS | Capogita: Biagio G.
Una classica della ValMalenco in stagione invernale.
28 e 29 marzo, sabato e domenica
Valle dell’Orco Rifugio Muzio m.1667 - Uscita notturna con le ciaspole
Difficoltà: E | Capogita: Biagio G.
Semplice escursione notturna con le ciaspole e le guide in Valle dell’Orco.
6 aprile, lunedì (Pasquetta) Valle Vigezzo - Pasquetta di relax
Durata: 2 ore | Dislivello: 200 m | Difficoltà: E | Capogita: Mario P.
Da Druogno a Rè percorrendo la valle Vigezzo.
19 aprile, domenica Alto Lario Rifugio Baitel del lag m.1698 - Tra lago e monti
Durata: 3-3 ore | Dislivello: 1000 m | Difficoltà: E | Capogita: Franco C.
Piacevole escursione sui monti di Colico.
02 e 03 maggio, sabato e domenica Valli di Lanzo Torinese
Durata: 6 ore | Dislivello: 1050 m | Difficoltà: E | Capogita: Antonello C.
Escursioni nella Valle di Lanzo Torinese.
10 maggio, domenica Da Nervi a Recco - Liguria da scoprire
Durata: 5 ore | Dislivello: 800 m | Difficoltà: E | Capogita: Enrico B.
Alla scoperta della Liguria meno conosciuta.
17 maggio, domenica Rifugio Prabello m.1201 dal Bisbino - Ri-conosciamoci
Durata: 4-7 ore | Dislivello: 600 m | Difficoltà: E | Capogita: Biagio G.
Gita intersezionale per conoscere e per conoscersi tra i soci delle sezioni CAI.

GRUPPO giovanile “ESPLORANDO”

7 giugno, domenica
Alpi Biellesi rifugio Mombarone m.2312 - Sui luoghi di devozione alpina
Durata: 3-2 ore | Dislivello: 850 m | Difficoltà: E | Capogita: Raffaella R.
Salita alla Colma e Rifugio di Mombarone m.2312
21 giugno, domenica Valle Maggia rifugio Soveltra m.1534 - Alpeggi in quota
Durata: 2-2 ore | Dislivello: 850 m | Difficoltà: E | Capogita: Pietro C.
Alla scoperta degli alpeggi della Valle Maggia.
11 e 12 luglio, sabato e domenica
Adamello dal rifugio Gnutti m. 2166 - Una salita speciale ad una cima famosa
Durata: 2-9 ore | Dislivello: 2000 m | Difficoltà: PD | Capogita: Franco C.
Una via di medio impegno per una cima simbolo della 1a Guerra Mondiale.
25 e 26 luglio, sabato e domenica
Alpi Marittime rifugio Genova m.2015 e rifugio Soria m.1840 Nelle alpi ma a pochi chilometri dal mare
Durata: 3-6 ore | Dislivello: 1600 m | Difficoltà: E | Capogita: Carelli F.
Un percorso ad anello ai piedi dell’Argentera.
agosto Da definire - Settimana escursionistica con il CAI
Capogita: Biagio G. | Molte le idee ma i dettagli ed il luogo da marzo 2015.
12 e 13 settembre, sabato e domenica
Val Gardena rifugio Firenze m. 2040 - Esperienza in ferrata
Durata: 6-12 ore | Dislivello: 1500 m | Difficoltà: EE | Capogita: Enrico B.
Facile escursione al rifugio con la possibilità di effetuare una bella salita in ferrata.
ottobre Inizio ginnastica in palestra
4 ottobre, domenica
Val Seriana rifugio Capanna 2000 - Nel cuore delle Orobie Bergamasche
Durata: 5 ore | Dislivello: 950 m | Difficoltà: F | Capogita: Enrico B.
Una cima panoramica delle orobie bergamasche.
25 ottobre, domenica Pranzo sociale e castagnata
8 novembre, domenica
Valcuvia Pizzoni di Laveno m.1035 e Monte Nudo m. 1235 Un balcone sul Lago Maggiore
Durata: 4 ore | Dislivello: 600 m | Difficoltà: E | Capogita: Franco C.
Panorami autunnali sul lago.
22 novembre, domenica
Parco Spina Verde di Como da San Fermo d.B. a Camerlata - Gita famiglia
Durata: 3 ore | Dislivello: 400 m | Difficoltà: T | Capogita: Enrico B.
Gita di chiusura d’anno.
12 dicembre, sabato
Serata di chiusura e presentazione programma anno 2016
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18 gennaio, domenica Campra (CH) - Ciaspolata
15 febbraio, domenica Valle d’Intelvi - Ciaspolata con gli alpini
Ritrovo con gli alpini della Valle d’Intelvi per la classica ciaspolata.
8 marzo, domenica
Da Gandria a Cassarate Lugano lungo il “sentiero degli ulivi” sulle sponde del lago di Lugano
Durata: 3 ore | Dislivello: 100 m | Difficoltà: T
Escursione per famiglie e bambini.
6 aprile, lunedì (Pasquetta) Valle Vigezzo - Pasquetta di relax
Durata: 2 ore | Dislivello: 200 m | Difficoltà: E
Da Druogno a Rè percorrendo la valle Vigezzo.
26 aprile, domenica
Sacro Monte di Varese “grotta del Frassino” - Esplorazione in grotta
Difficoltà: F
Una semplice escursione in grotta per iniziare una nuova esperienza.
02 e 03 maggio, sabato e domenica Valli di Lanzo Torinese
Difficoltà: E | Escursioni nella Valle di Lanzo Torinese con la GEAT di Torino.
10 maggio, domenica Da Nervi a Recco - Liguria da scoprire
Durata: 5 ore | Dislivello: 800 m | Difficoltà: E
Alla scoperta della Liguria meno conosciuta.
17 maggio, domenica Rifugio Prabello m.1201 dal Bisbino - Ri-conosciamoci
Durata: 4-7 ore | Dislivello: 600 m | Difficoltà: E
Gita intersezionale per conoscere e per conoscersi tra i soci delle sezioni CAI.
13-20 giugno Sicilia, isole Egadi - Le perle del Mediterraneo
4 e 5 luglio, sabato e domenica
Valsesia rifugio Sattal m.2097 - Incontro tra i giovani del CAI
19 luglio, domenica
Laghi del Gottardo e Museo Sasso - Riflessi sull’acqua
Durata: 4 ore | Dislivello: 500 m | Difficoltà: E
Gemme blu tra le cime del Gottardo.
4 e 5 settembre, sabato e domenica
Valchiavenna Gole del Cardinello - Antiche vie alpine
Durata: 3 ore | Dislivello: 700 m | Difficoltà: E
Lungo l’antica strada del Passo Spluga.
26 e 27 settembre, sabato e domenica
Valle Veddasca Monteviasco m. 976 - Al di là del caos
Durata: 3-2 ore | Dislivello: 400 m | Difficoltà: E
Gita con la GEAT di Torino in un paesino di montagna raggiungibile solo a piedi.
25 ottobre, domenica Pranzo sociale e castagnata
15 novembre, domenica Lago d’Orta
Difficoltà: E | Giornata al lago in veste invernale.

CAI Sottosezione di Monteolimpino

Reggente Bianchi Stefano
Via C.Battisti 23 Centro Civico – 22026 Maslianico
Telefono 031.342405 - www.caimaslianico.it
Sede aperta il venerdì 20.45-23.00

Reggente Rosanna Cimadoro
Via Bellinzona, 189 – 22100 Como
Telefono 031.927913 - www.caimonteolimpino.it
email: info@caimonteolimpino.it
Sede aperta il giovedì 21.00-22.30

18 gennaio Ciaspolata al Monte San Primo m 1682 da Pian Rancio CO
Percorrenza: 2 h 30' | Dislivello: 560 m
31 gennaio Ciaspolata notturna al Pizzo della Croce m 1491 dalla Bolla CO
Percorrenza: 1 h 30' | Dislivello: 450 m
8 febbraio Scialpinismo al Pizzo Mellasc m 2465 da Castello in val Gerola SO
Dislivello: 1150 m | Difficoltà: BS+
22 febbraio Ciaspolata al Passo San Bernardino m 2065 da San Bernardino TI
Percorrenza: 2 h | Dislivello: 460 m
27 febbraio / 1 marzo Scialpinismo in val Maira (CN)
8 marzo Ciaspolata al Surettasee (Mittaghorn) m 2193 da Splügen GR
Percorrenza: 2 h 30 | Dislivello: 750 m
22 marzo Scialpinismo alla Grigna settentrionale m 2409 da Cainallo LC
Dislivello: 1150 m | Difficoltà: BS
12 aprile Scialpinismo al Piz Albris m 3137 da Pontresina GR
Dislivello: 1350 m | Difficoltà: BSA
1 maggio Monte Bisbino m 1325 da Maslianico CO
Percorrenza: 3 h | Dislivello: 1100 m
3 maggio Scialpinismo al Piz Duan m 3131 da Casaccia GR
Dislivello: 1670 m | Difficoltà: OSA
17 maggio Gita intersezionale al rifugio Prabello m 1201
31 maggio Gita per bambini rifugio Piandios m 1867 da Gariva TI
Percorrenza: 45‘ | Dislivello: 250 m
14 giugno Rifugio Alpe Cava m 2069 da Biborgo TI
Percorrenza: 2 h | Dislivello: 750 m
27-28 giugno Rifugio Volta m 2212 da Verceia Alta SO
Percorrenza: 4 h | Dislivello: 1300 m
Ascensione facoltativa al Pizzo Ligoncio m 3032
Percorrenza: 3 h | Dislivello: 820 m
11-12 luglio Capanna Leit m 2257 dalla teleferica del Tremorgio TI
Percorrenza: 1.30 h | Dislivello: 400 m
2° giorno Ascensione facoltativa al Pizzo Prevat m 2558
Dislivello: 300 m
13 settembre Giro ad anello del Tracciolino da Novate Mezzola SO
Percorrenza: 5 h
18 ottobre Castagnata
15 novembre Banchetto e premiazione soci venticinquennali
19 dicembre Fiaccolata “Stasira tüti in piaza e a l’uratori”
25 dicembre Monte Bisbino m 1325 da Sagno TI
Percorrenza: 1 h 40‘ | Dislivello: 750 m

1945 – 2015
70 anni CAI Monteolimpino
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Ciaspole notturna 10 gennaio, Sabato Monte Galbiga 1698 m
Durata: 2.30 ore | Dislivello: 516 m | Difficoltà: EAI | Capogita: Maurizio Bianchini
Poderosa e rinomata cima panoramica sui laghi, le Alpi e i monti della regione, al
rientro sosta per la cena all’Alpe di Sala.
Ciaspole 25 gennaio, domenica Cima di Piazzo m. 2.057 - Sodadura m. 2.010
Durata: 3 ore | Dislivello: 570 m | Difficoltà: EAI | Capogita: Carlo Comi
Facile ciaspolata in ambiente aperto e panoramico e con vari rifugi di appoggio, una
gita classica nella vicina Valsassina.
Ciaspole 7 e 8 febbraio, weekend
Rifugio Mont Fallère 2.385 m - Punta Leyssé 2.771 m
Durata: 2.30/2 ore | Dislivello: 616 - 386 m | Difficoltà: EAI | Capogita: Maurizio Bianchini
Gita spettacolare per l’ampia veduta panoramica sulla Valle d’Aosta, il percorso, soleggiato tutto il giorno la rende molto piacevole e la fatica della salita sarà ampiamente
ripagata!!
Ciaspole 22 febbraio, domenica Rifugio Crosta 1.751 m
Durata: 3 ore | Dislivello: 810 m | Difficoltà: EAI | Capogita: Carlo Comi
Il Rifugio Crosta del CAI di Gallarate è posizionato in un ambiente paradisiaco, sotto le
cime del Cistella e del Pizzo Diei, una balconata panoramica sulla Val d’Ossola.
Ciaspole 15 marzo, domenica Alp de Confin 2.390 m
Durata: 2.30 ore | Dislivello: 700 m | Difficoltà: EAI | Capogita: Claudio Lui
Da San Bernardino nei Grigioni per un escursione ad anello ai piedi del passo Omenit
nello stupendo altopiano dell Alp de Confin con vista sull’abitato di San Bernardino e
punto di arrivo degli ormai inutilizzati impianti di risalita.
Ciaspole 29 marzo, domenica Pizzo dell’Uomo, Cima Nord 2.585 m (TI)
Durata: 3 ore | Dislivello: 700 m | Difficoltà: EAI | Capogita: Stefano Vincenzi
Itinerario suggestivo e molto panoramico in uno degli ambienti invernali più affascinanti sulla neve polverosa del Passo del Lucomagno.
Escursionismo 12 aprile, domenica Sentiero Confinale Drezzo - Pin Umbrela
Durata: 4 ore | Dislivello: 500 m | Difficoltà: E | Capogita: Renato Croci
Il Sentiero Confinale nella Spina Verde ha rilevanza internazionale ed è caratterizzato
dalla presenza dei resti della Linea Cadorna, ovvero la linea difensiva costruita nel
corso della I Guerra Mondiale.

Escursionismo 05 ottobre, domenica
Parco delle Cinque Vette, dal Monte Minisfreddo al Poncione di Ganna
Durata: 5/6 ore per il giro completo | Dislivello: 600 m | Difficoltà: E/EE
Capogita: Maurizio Bianchini
Il Poncione di Ganna è la montagna più bella dell’intera provincia di Varese, l’escursione estremamente panoramica, può essere abbinata alla salita dal Monte Minisfreddo
passando dall’arco di roccia.

Escursionismo 18 ottobre, domenica Rifugio Prabello 1.201 m
Durata: 1 ora | Dislivello: 251 m | Difficoltà: E | Capogita: Rosanna Cimadoro

1945 – 2015 70 ANNI CAI MONTEOLIMPINO
Pranzo sociale e castagnata al nostro rifugio, quest’anno un motivo in
più per partecipare.
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Escursionismo 26 aprile, domenica Laglio - Colmegnone 1.383 m
Durata: 3 ore | Dislivello: 1.100 m | Difficoltà: E/EE | Capogita: Claudio Lui
Da Germanello frazione di Laglio fino alla vetta del Colmegnone stupendo balcone sul
primo bacino del lago di Como per ripercorrere insieme mulattiera e sentieri testimonianza del faticoso lavoro delle genti del Lario.
Escursionismo - Gita Intersezionale 17 maggio, domenica
Monte Bisbino - Rifugio Prabello 1.201 m
Durata: 3.30 ore | Dislivello: 345 m | Difficoltà: E | Capogita: Rosanna Cimadoro
Dopo il successo dell’anno scorso viene riproposta la gita interiezionale con lo scopo di
fare incontrare i soci delle varie sezioni comasche e limitrofe lungo la Via dei Monti Lariani.
Mountain Bike 24 maggio, domenica Ciclovia del Lago di Varese
Durata: 3 ore | Sviluppo: 28 Km | Difficoltà: E | Capogita: Daniele Perego
L’intero percorso si snoda esclusivamente sulla pista ciclopedonale che circonda l’intero perimetro del Lago di Varese.
Escursionismo 30 maggio – 06 Giugno La Basilicata sul mare e sui monti
Durata: 7 giorni | Dislivello: 500 ~ 800 m | Difficoltà: E | Capogita: Rosanna Cimadoro
Mare: escursioni su antichi sentieri che formano la corona montuosa intorno a Maratea dai quali si può osservare il paesaggio sia montano che marino. Monti: nel Parco
Nazionale del Pollino, la peculiarità dell’ambiente e del paesaggio ne fanno un luogo
unico, dovuto al silenzio assoluto e alla luce straordinaria di cime di oltre 2000 metri.
Escursionismo 14 giugno, domenica Lago Retico 2.372 m (TI)
Durata: 3 ore | Dislivello: 634 m | Difficoltà: E | Capogita: Daniele Perego
Passando dalla Capanna Bovarina attraverso pascoli con molteplici varietà di fiori si raggiunge questo bellissimo lago dove si specchiano la Cima della Bianca e la Cima Garina.
Escursionismo 28 giugno, domenica Piz Languard 3.262 m (GR)
Durata: 3.30 ore | Dislivello: 998 m | Difficoltà: E/EE | Capogita: Maurizio Bianchini
È un bellissimo corno roccioso da ovunque lo si osservi, è considerato a ragione, il
miglior punto panoramico sul Gruppo del Bernina.
Escursionismo 12 luglio, domenica Gross Muttenhorn 3.099 m (VS)
Durata: 3.30 ore | Dislivello: 700 m | Difficoltà: EE | Capogita: Claudio Lui
Dal Passo del Furka per ambienti severi fino alla croce di vetta, per un’escursione di
grande soddisfazione, il modesto dislivello non deve essere sottovalutato essendo
una gita impegnativa in alta montagna.
Alpinismo 25 e 26 luglio, weekend
Rifugio Chabod 2.750 m - Gran Paradiso 4.061 m
Durata: 3 - 5 ore | Dislivello: 800 - 1.315 m | Difficoltà: PD | Capogita: Carlo Comi
Il Gran Paradiso è la cima più alta interamente posta sul territorio italiano, uno dei
più classici 4.000 delle Alpi che racchiude grande fascino, ambiente e panorami unici,
non serve aggiungere altro!!!
Escursionismo 05, 06, 07 settembre Tre Cime di Lavaredo
Durata: a secondo dell’itinerario | Dislivello: a secondo dell’itinerario
Difficoltà: EE/EEA | Capogita: Carlo Comi
Non servono parole per l’escursionista che si avvicina con occhi attenti, umili ed estasiati per l’ambiente unico, meraviglioso, che tutto il mondo ci invidia quali sono le
Dolomiti di Sesto e le Tre Cime di Lavaredo.
Escursionismo 13 settembre, domenica Piz Beverin 2.997 m (GR)
Durata: 4 ore | Dislivello: 1.100 m | Difficoltà: E/EE | Capogita: Stefano Vincenzi
Il Piz Beverin, un quasi tremila che, specialmente se guardato da Sud, è una bella e
possente piramide con quattro distinte creste, per raggiungere la sua cima scendere
una lunga scala metallica.
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CAI Sottosezione di Olgiate Comasco

altri eventi

Reggente Luigi Monti
Via del Ponte 7 - 22077 Olgiate Comasco
Telefono 031.945282
www.caiolgiatecomasco.it - cai.olgiate@alice.it
Sede aperta il mercoledì e venerdì 21.00-23.00

febbraio 2015 Incontro con alpinista.
Ore 21,00 presso il Centro Congressi “Medioevo” a Olgiate Comasco.
18 ottobre Castagnata presso il Centro Sportivo Pineta a Olgiate Comasco con
pranzo su prenotazione.
13 novembre Scadenza presentazione delle opere per la 21^ edizione del Concorso
Fotografico “La Montagna”.
22 novembre Pranzo Sociale gita gastronomica-culturale in pullman (località da
definire).
28 novembre Premiazioni dei vincitori della 21^ edizione del Concorso Fotografico “La Montagna” alle ore 21,00 presso il Centro Congressi “Medioevo” a Olgiate
Comasco e apertura mostra delle opere in concorso.
29 novembre Mostra delle opere partecipanti alla 21^ edizione del Concorso
Fotografico “La Montagna” presso la sala mostre del Centro Congressi “Medioevo”
a Olgiate Comasco.

Le iscrizioni alle gite si chiudono tassativamente il venerdì sera
versando quota iscrizione.
[A=trasferta con auto proprie P= trasferta con pullman]

CAI - SOTTOSEZIONI

CAI - SOTTOSEZIONI
72

18 gennaio Da Bizzarone (CO) alla Valle del Lanza, al San Maffeo, al Mulino del Trotto, lungo il sentiero delle grotte e il sentiero della valle dell’Olona fino a Gurone.
Difficoltà: E | Capogita: Monti | Trasferta: A
08 febbraio Da Dumenza (VA) (m 411) al Rifugio Dumenza (m 942)
Difficoltà: E | Capogita: Fulvia | Trasferta: A
22 febbraio (Ciaspolata) da passo Spluga (SO) (m 2114) alla Seehutte (m 2272)
Difficoltà: E | Capogita: Antonio | Trasferta: A
15 marzo Gita al mare in Liguria. Traversata da Rapallo a Chiavari
Difficoltà: E | Capogita: Antonio | Trasferta: P
12 aprile da Cremia (CO) (m 799) al Rifugio La Canua (m 1520)
Difficoltà: E | Capogita: Fulvia | Trasferta: A
26 aprile Da Premana (LC) (m 1000) all’alpe Chiarino (m 1560) e al Piz d’Alben (m 1867)
Difficoltà: E | Capogita: Monti | Trasferta: A
10 maggio Da Arvogno (VB) (m 1247) all’Alpe Cortevecchio (m 1946) in Valle Agrasino
Difficoltà: E | Capogita: Isabella | Trasferta: A
17 maggio Gita intesezionale al Rifugio Prabello (m 1201)
Difficoltà: E | Trasferta: A
28 maggio - 02 settembre Croazia
Difficoltà: EE | Capogita: Monti | Trasferta: A
14 giugno Da Fraciscio (SO) al Rifugio Chiavenna all’Angeloga (m 2044) - Lago Nero
(m 2354)
Difficoltà: EE | Capogita: Marco | Trasferta: A
28 giugno Dalla Capanna Gesero (CH) (m 1765) al rifugio San Jorio (m 1980) e al
monte Marmontana (m 2316)
Difficoltà: E + EE | Capogita: Adriano | Trasferta: A
12 luglio Gita in Val d’Aosta al Rifugio Elisabetta Soldini (m 2195) - Bivacco Hess (m
2958) - Gruppo Monte Bianco
Difficoltà: E + EE | Capogita: Ezio | Trasferta: P
25 - 26 luglio Alpinistica alla Capanna Margherita (m 4552)
Difficoltà: A | Capogita: Monti | Trasferta: A
5- 6 giugno Val Zebrù (SO) - da Niblogo (m 1600) al rifugio Quinto Alpini (m 2877) al
passo Zebrù (m 2005) al Rifugio Pizzini (m 2706) e Rifugio Forni (m 2200)
Difficoltà: EE | Capogita: Moreno e Rachele | Trasferta: A
20 settembre da Bagni di Masino (SO) (m 1172) al Rifugio Gianetti (m 2534)
Difficoltà: EE | Capogita: Antonio | Trasferta: A
04 ottobre Valle Antrona da Cheggio (m 1497) al Pizzo Montalto (m 2705)
Difficoltà: EE | Capogita: Ezio | Trasferta: A
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18° Corso CAI Giovanile I Cerbiatti

“Sentieri di casa nostra… e non solo”
17 aprile Presentazione Corso in sede ore 20,30
12 aprile Da Sorico a San Miro
Durata: 1.30 ore | Dislivello: 180 m | Difficoltà: E
Partenza: da via Milano ore 8, pranzo al sacco
26 aprile Da Como a Brunate
Durata: 2 ore | Dislivello: 450 m
Partenza: da via Milano ore 9, pranzo al sacco
10 maggio Gita al Mare (Lerici Tellaro)
Durata: 2 ore | Dislivello: 150 m
Partenza: da via Milano ore 6, pranzo al sacco
24 maggio Sentiero del Trecciolino Da Novate Mezzola
Durata: 5 ore | Dislivello: 720 m
Partenza: da via Milano ore 7.30, pranzo al sacco
7 giugno 2° Tappa Sentiero del Viandante da Lierna a Varenna
Durata: 3.40 ore | Dislivello: 650 m | Difficoltà: E
Partenza: da via Milano ore 7.30, pranzo al sacco
21 giugno Rifugio Rosalba (Grignetta)
Durata: 2 ore | Dislivello: 600 m
Partenza: da via Milano ore 7.30, pranzo al sacco
Da lunedi 29 giugno a sabato 4 luglio
Sei giorni a San Casciano in Val di Pesa (Firenze)
Soggiorno in agriturismo autogestito (Podere Papèra)
domenica 19 e lunedì 20 luglio Gita Alpinistica (Breithorn Centrale)
5 e 6 settembre Rifugio Canua da Montuglio
Durata: 1.30 ore | Dislivello: 400 m
Partenza: da via Milano ore 9, pranzo al sacco
20 settembre Capanna Corno Gries, Passo della Novena
Dislivello: 600 m | Difficoltà: E | Partenza: da via Milano ore 7, pranzo al sacco
11 ottobre Capanna Pairolo Denti della Vecchia da Cimadera
Durata: 1.30 ore | Dislivello: 300 m
Partenza: da via Milano ore 8, pranzo al sacco
8 novembre Festa di fine Anno

Aperte ai Genitori
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11 gennaio Gole del Breggia Partenza
Partenza: da via Milano ore 9, pranzo al sacco
25 gennaio Escursione con le Ciaspole (da definire)
15 febbraio Giro del Monte di Caslano
Durata: 2 ore | Dislivello: 250 m | Partenza: da via Milano ore 9, pranzo al sacco
18 febbraio e 1 marzo Due giorni sulla neve (Cogne)
22 marzo Brunate – Monte Piatto - Torno (Ritorno in Battello)
Durata: 2 ore | Dislivello: 150 m
25 ottobre Rifugio Monte Bar, (corticiasca/Albumo)
Durata: 1.45 ore | Dislivello: 600 m
Partenza: da via Milano ore 8, pranzo al sacco

Cai como
Via Volta 56/58
22100 Como
tel. 031.264177
caicomo@libero.it
www.caicomo.it

Club Alpino Italiano

