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Con il nuovo anno il Consiglio Direttivo della nostra Sezione pre- 
senta ai Soci ed a coloro che vogliono aderire al Club Alpino le 
attività e le manifestazioni programmate per il 2017.

I corsi, le escursioni e le varie attività proposte dalle Scuole e dai 
Gruppi, programmate durante l’intero anno, descritte sia nei con- 
tenuti 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
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 Club Alpino Italiano 
 Sezione di Como (1875) 

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.

I vantaggi

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

• 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 assicurativa per spese di ricerca, salvataggio e 
recupero in ambiente montano, anche con elicottero, in tutta 
l’Europa geografica, incluso chi pratica lo sci in ogni forma 
(es. sci su pista, fuori pista, snowboard), fino a un massimo di 
E 25.000 per Socio;

• la copertura assicurativa Infortuni e di Responsabilità Civile 
verso terzi nelle sole attività sociali delle sezioni.

Club Alpino Italiano - Sezione di Como (1875) 
Via Volta 56/58 - 22100 Como 
Telefono 031.264177 - Fax 031.2280520 
segreteria@caicomo.it  - www.caicomo.it
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 2017 nei se-
guenti modi:

1. presso la Segreteria del C.A.I. (via Volta 58) anche con carta 
di credito, bancomat o Satispay, senza spese aggiuntive;

2. attraverso bonifico bancario, maggiorando il totale comples-
sivo di 3 E per rimborso spese postali di invio a domicilio del o 
dei bollini: in caso di più nominativi il costo aggiuntivo di 3 E si 
applica una volta soltanto per il totale del bonifico, ma si chiede 
di inviare via email a segreteria@caicomo.it l’elenco dei codici 
fiscali dei soggetti che rinnovano; negli altri casi specificare nel-
la causale “Rinnovo quota 2017 + Codice Fiscale” L’IBAN è il 
seguente: IT18U0861810900000000600549 - BCC di Lezzeno;

3. on line (www.caicomo.it) con carta di credito, paypal o Sati-
spay, con un costo aggiuntivo che include le commissioni di 
transazione e la spedizione a domicilio del bollino da parte 
della segreteria.

Informazioni utili

RInnOvO dELLA quOTA EnTRO IL 31 mARzO 2017

ORdInARI, 48 E

ORdInARIO JunIORES (nati dopo il 31.12.1991), 25 E 

FAmIGLIARI, 25 E 

GIOvAnI (nati dopo il 31.12.1999), 16 E
GIOvAnI (nati dopo il 31.12.1999), 9 E (2° giovane per nucleo famigliare)

SOCIO AGGREGATO, 5 E 

ISCRIzIOnE, 10 E 

RAddOPPIO mASSImALE, 4 E
(assicurazione infortuni nell’attività sociale)
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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 volon-

tariato, delle organizzazioni non lucrative, di utilità sociale e delle 

associazioni di promozione sociale.

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 2017 indicando il codice fiscale del CAI Como 80011180132.

Scuole e Gruppi del CAI Como

 Scuola Intersezionale di Alpinismo  
 “Nicola Noseda Pedraglio e Flavio muschialli” 

 Gruppo di Alpinismo Giovanile  
www.facebook.com/agcomo

 Scuola di Sci alpinismo “Pietro Gilardoni”  
http://caicomoscialpinismo.wordpress.com

 Gruppo Speleologico Comasco  
http://speleologia.caicomo.it

 Gruppo Torrentistico Comasco  
http://torrentismo.caicomo.it

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

 Gruppo GAISA  
www.gaisa.it

 Gruppo SVANETI  
www.caicomo.it/georgia

 CAI - Sottosezioni 

Rassegna cineteca CAI (Riservata ai soci)
Aprile / 
maggio

Assemblea dei Soci30 marzo 

Rassegna cinematografica Trento Film 
Festival (montagne nel Cinema)

Ottobre

Attività CAI Como 2017

Incontro con Hervé Barmasse e presentazione attività 2017
Presso auditorium Don Guanella

19 Gennaio 
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Rifugi Rifugio COmO  0344.89760

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

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  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  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 Badile; anch’esso 
ristrutturato può ora ospitare 20 
persone.

Rifugio RIELLA  031.378600 - bigitalo66@gmail.com

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

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.

Rifugio GIuSEPPE E BRunO  031.830235

Gestore Armando Luigi Vaghi

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.

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.

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.

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.

Bivacchi
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 Scuola Intersezionale di Alpinismo 
 Nicola Noseda Pedraglio  

 e Flavio Muschialli 

Invito all’Alpinismo
www.scuolalpinismocomo.wordpress.com

Il corso di formazione alpinistica ha lo scopo di avvicinare alla di-
mensione 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 valu-
tare 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 insegnamen-
to. È la sua passione che lo spinge a dedicare domeniche all’inse-
gnamento. Il modo migliore per ringraziarlo è di rispettare il suo 
impegno ricambiandolo con pari serietà.

La scuola propone cinque tipi d’insegnamento: uno base (Corso di 
Formazione Alpinistica), tre di perfezionamento (Corso avanzato 
Roccia, Corso di Arrampicata su Cascate, Corso avanzato di Ar-
rampicata Libera) ed 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 trasferi-

menti con automezzi. Con la loro adesione gli allievi assumono per se stessi tutte le conse-

guenze 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 nello svolgimento dell’attività alpinistica il rischio residuo è sempre pre-

sente e non è mai azzerabile. Gli allievi nel periodo di permanenza al corso sono sottoposti 

all’autorità dal Corpo Istruttori della Scuola.
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Il Corso si effettuerà tra aprile e giugno 2017.

È possibile pre-iscriversi tramite mail a partire dal giorno 09 feb-
braio 2017 oppure direttamente in sede il medesimo giorno. Le 
iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo. 
L’accettazione della domanda di iscrizione sarà comunicata diretta-
mente entro il 24 febbraio 2017. 

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

La quota d’iscrizione è fissata in 290,00E 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

Si consiglia, prima di provvedere all’acquisto di materiale, di assi-
stere alle lezioni dedicate ai materiali ed all’equipaggiamento, du-
rante le quali gli istruttori forniranno informazioni e consigli.

68° Corso di Formazione Alpinistica
Direttore del Corso Marcello Noseda (IA) 
Vicedirettori del Corso Stefania Gerletti (IS) e Marco Leoni (IS) 
email scuola.nosedamuschialli@gmail.com 
www.scuolalpinismocomo.wordpress.com

PRESEnTAzIOnE dEL CORSO GIOvEdì 09 FEBBRAIO 2017 

ore 21.00, presso la sede del CAI Como – via volta 56

1 Fettuccia Dynema m 1,20
1 Cordino Kevlar Ø 5.5 m 3,00
1 Cordino Kevlar Ø 5.5 m 1,70
2 Cordini Nylon Ø 8 m 3.00
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
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

CALEndARIO LEzIOnI TEORIChE E uSCITE PRATIChE

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

18 aprile, martedì 
Apertura del Corso: equipag-
giamento e materiali roccia

21 aprile, venerdì 
Uso della corda, 
nodi e assicurazioni

27 aprile, giovedì 
Uso della corda, 
nodi e assicurazioni

02 maggio, martedì 
Verifica nodi

04 maggio, giovedì 
Tecnica d’arrampicata

06 maggio, sabato pomeriggio 
Sasso D’Erba  
Uso della corda, nodi e assicurazione

07 maggio, domenica 
Valle Maggia 
Tecnica di arrampicata su granito

11 maggio, giovedì 
Pericoli della montagna, meteo

13 maggio, sabato 
Menaggio 
Prova di tenuta del “copertone” 

14 maggio, domenica 
Vallone di Scalaro 
Perfezionamento arrampicata su granito

16 maggio, martedì 
Geologia e glaciologia

18 maggio, giovedì  
Pronto soccorso e Soccorso Alpino

20 maggio, sabato 
Grignetta 
Tecnica di arrampicata su calcare

23 maggio, martedì 
Equipaggiamento e ma-
teriali ghiaccio 

25 maggio, giovedì 
Tecnica di progressione su ghiaccio 

28 maggio, domenica 
Morteratsch 
Progressione su ghiacciaio 

30 maggio, martedì 
Storia dell’alpinismo e sca-
la delle difficoltà

06 giugno, martedì 
Topografia e orientamento

10 e 11 giugno 
Rif. Branca 
Salita su Ghiacciaio in ambiente

20 giugno, martedì 
Catena della sicurezza

24 e 25 giugno 
Passo Falzarego 
Perfezionamento arrampicata su dolomia

27 giugno, martedì 
Verifica finale
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22° Corso Avanzato Roccia 
Direttore del Corso Antonio Radice (INA) 
Vicedirettore del Corso Ambrogio Riva (IS) 
email scuola.nosedamuschialli@gmail.com 
www.scuolalpinismocomo.wordpress.com 

La Scuola di Alpinismo organizza il 22° Corso Avanzato Roccia nella 
settimana dal 20 al 26 agosto 2017 in collaborazione con la Scuo-
la Valle Seriana.

Il Corso AR2 è un corso di livello specialistico, rivolto a persone già in 
possesso di esperienza alpinistica, i partecipanti quindi devono avere già 
esperienza di montagna per quanto riguarda le tecniche di arrampicata 
su roccia e la conduzione della cordata su itinerari di media difficoltà.

Il Corso prevede didattica e salite in ambiente, Il numero dei parte-
cipanti è quindi limitato.

Le pre-iscrizioni si ricevono tramite email a partire dall’aprile 2017 
fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le iscrizioni al corso sa-
ranno confermate previa valutazione tecnica da parte del direttore 
del corso. È necessario essere regolarmente iscritti al CAI, presen-
tare due foto formato tessera e copia del certificato medico atte-
stante l’idoneità fisica per la pratica sportiva non agonistica.
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14° Corso di Arrampicata su Cascate
Direttore del Corso Massimo Leoni (INA) 
Vicedirettori del Corso Pierpaolo Bianchi (INAL) e Alberto Allevi (IAL) 
email scuola.nosedamuschialli@gmail.com 
www.scuolalpinismocomo.wordpress.com

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.

Il costo è di 250,00 E e comprende la quota di assicurazione, dispen-
sa riassuntiva delle lezioni teoriche e l’uso del materiale tecnico della 
Scuola per le lezioni pratiche.

L’allievo dovrà provvedere al proprio materiale personale illustrato 
durante la lezione di apertura.

PRESEnTAzIOnE dEL CORSO vEnERdì 10 nOvEmBRE 2017

ore 21.00, presso la sede del CAI Como – via volta 56

Le lezioni teoriche avranno co-

me contenuto: attrezzatura per-

sonale e catena della sicurezza, 

tecniche di assicurazione e pro-

gressione della cordata, tecnica 

individuale di arrampicata piolet-

traction, preparazione fisica e 

alimentazione, formazione delle 

cascate, meteo e valanghe, pronto 

soccorso e Soccorso Alpino.

Le lezioni pratiche si svolgeran-

no indicativamente nei fine setti-

mana del mese di gennaio.

Si consiglia di partecipare alla 

serata di presentazione dove 

verrano comunicate tutte le in-

formazioni del caso.



15

S
C

U
o

L
A

 D
I A

L
P

IN
IS

m
o

14

S
C

U
o

L
A

 D
I A

L
P

IN
IS

m
o

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 si possono inviare tramite email e sono 
aperte dalla data del 1 giugno 2017.

Le iscrizioni verranno confermate successivamente alla serata 
di presentazione del 20 luglio 2017.

Il costo del Corso è fissato in 200,00 E e comprende l’uso dei mate-
riali della Scuola e gli ingressi alle strutture indoor. 
Sono escluse dalla quota di partecipazione i costi di trasferta per le 
uscite pratiche in falesia. 

Occorrono all’atto dell’iscrizione: iscrizione al CAI (tessera e 
bollino dell’anno in corso), copia del certificato medico attestante 
l’idoneità fisica per la pratica sportiva non agonistica e due foto 
formato tessera.

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

13° Corso di Arrampicata Libera
Direttore del Corso Massimo Leoni (INA) 
Vicedirettori del Corso Luigi Menin (IS) e Matteo Maternini (IS) 
email scuola.nosedamuschialli@gmail.com 
www.scuolalpinismocomo.wordpress.com

PRESEnTAzIOnE dEL CORSO GIOvEdì 20 LuGLIO 2017

ore 21.00, presso la sede del CAI Como - via volta 56

05 settembre, martedì 
Materiali e nodi 
Ore 21.00 Sede CAI Como

07 settembre, giovedì 
Tecnica Arrampicata 
Ore 21.00 Palestra Villa Guardia

10 settembre, domenica 
Arrampicata su DOLOMIA

12 settembre, martedì 
Visione Filmato Arrampicata, 
Tecnica Arrampicata 
Ore 21.00 Palestra Cantù

14 settembre, giovedì 
Uso materiali 
Tecnica Arrampicata 
Ore 21.00 Palestra Villa Guardia

17 settembre, domenica 
Arrampicata su GRANITO

19 settembre, martedì 
Visione Filmato 
Tecniche e materiali 
per assicurazione  
Ore 21.00 Palestra Cantù

21 settembre, giovedì 
MANOVRE 
Tecnica Arrampicata 
da primi di cordata 
Ore 21.00 Palestra Villa Guardia

24 settembre, domenica 
Arrampicata su CALCARE

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

28 settembre, giovedì 
Tecnica Arrampicata 
e metodologia allenamento 
Ore 21.00 Palestra Villa Guardia

01 ottobre, domenica 
Arrampicata su GRANITO

03 ottobre, martedì 
Tecnica Arrampicata 
Yoga e arrampicata 
Ore 21.00 Palestra Cantù

05 ottobre, giovedì 
Tecnica Arrampicata 
e tecnica di BOULDER 
Ore 21.00 Palestra Villa Guardia

07 e 08 ottobre,  
sabato e domenica 
Arrampicata su CALCARE

CALEndARIO LEzIOnI TEORIChE E uSCITE PRATIChE

Le uscite pratiche sono contrassegnate dal pittogramma.



INA - Istruttori Nazionali  
di Alpinismo 
Antonio Barelli (sez. Moltrasio)
Maurizio Casartelli (sez. Capiago 
Intimiano)
Eugenio Dall’Omo (sez. Como)
Massimo Leoni (sez. Inverigo)
Antonio Radice (sez. Cermenate)
Cesare Romano (sez. Dongo)

INAL - Istruttori Nazionali 
di Arrampicata Libera 
Pierpaolo Bianchi (sez. Como)
Emanuele Gerli (sez. Como)

IAL - Istruttori  
di Arrampicata Libera  
Alessandro Ajani (sez. Como) 
Alberto Allevi (sez. Como) 
Pietro Bertera (sez. Dongo)

IA - Istruttori di Alpinismo 
Alberto Bianchi (sez. Como) 
Daniele Colombo (sez. Mariano 
Comense) 
Marcello Noseda (sez. Como)

Istruttori Sezionali 
Roberto Bersano (sez. Como) 
Alessandro Cappelletti (sez. Cantù)
Camilla Cappelletti (sez. Como) 
Federico Ceriani (sez. Valmalenco) 
Luciano Colzani (sez. Como) 
Danilo Di Pasquale (sez. Como) 
Corinne Fasola (sez. Como) 
Christian Ferrario (sez. Dongo) 
Lucio Galvan (sez. Cermenate) 
Stefania Gerletti (sez. Moltrasio)
Giorgio Lagori (sez. Valle Intelvi) 
Marco Leoni (sez. Como) 
Walter Madone (sez. Como) 
Corrado Manfredi (sez. Dongo) 
Matteo Maternini (sez. Como) 
Luigi Menin (sez. Como) 
Marco Pozzi (sez. Dongo) 
Ambrogio Riva (sez. Como) 
Giovanbattista Salice (sez. Dongo)
Chiara Vardanega (sez. Lecco)

Medico della Scuola 
Francesca Misani

Organico della Scuola
Direttore Antonio Radice (INA)
Vicedirettore Cesare Romano (INA) 
email scuola.nosedamuschialli@gmail.com
www.scuolalpinismocomo.wordpress.com
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La Scuola di Alpinismo organizza il 2° Corso Avanzato di Arram-
picata Libera durante il periodo novembre - dicembre 2017. La 
località è ancora da definirsi, maggiori dettagli verranno pubblicati 
sul sito della scuola.

Il corso è incentrato sul perfezionamento della tecnica di progres-
sione su itinerari moderni di più tiri di corda. L’iscrizione è subor-
dinata ad una selezione, è richiesto il grado minimo da primo di 
cordata 5a e sapere gestire la discesa in corda doppia.

Occorrono all’atto dell’iscrizione: iscrizione al CAI (tessera e bollino 
dell’anno in corso), copia del certificato medico attestante l’idoneità 
fisica per la pratica sportiva non agonistica e due foto formato tessera.

Il corso si svolgerà solo al raggiungimento di un minimo di par-
tecipanti.

2° Corso Avanzato
di Arrampicata Libera
Direttore del Corso Pierpaolo Bianchi (INAL) 
Vicedirettori del Corso Pietro Bertera (IAL) 
email scuola.nosedamuschialli@gmail.com 
www.scuolalpinismocomo.wordpress.com
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 Gruppo di Alpinismo 
 Giovanile 

Gruppo di Alpinismo Giovanile

Il Gruppo di Alpinismo Giovanile propone una “Attività di Primave-
ra”, 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 con-
tatto con la natura spesso negatogli, riscopriranno la loro istintività 
e troveranno gli spunti giusti verso una “nuova curiosità”, indispen-
sabile 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 indivi-
duali del giovane, all’interno di un gruppo che coltiva l’amore per la 
montagna nel pieno rispetto dell’ambiente.

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 responsa-
bile, 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.
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Organico del Gruppo
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Paolo Balestrini Accompagnatore Nazionale di AG (Presidente) 
Amalia marconato Accompagnatrice di AG 
Barbara Rodighiero Accompagnatrice di AG
Lucia maraja Accompagnatrice di AG 
Andrea vernej Accompagnatore di AG
Achille maspero Accompagnatore di AG
nora noseda Accompagnatrice sezionale di AG 
Pietro maspero Accompagnatore sezionale di AG 
Andrea de mezzo Accompagnatore sezionale di AG
Andrea monti Accompagnatore sezionale di AG 
Andrea Rossini Accompagnatore sezionale di AG

mariarosa Bini Operatrice Sezionale di AG (fondatrice AG Como)
marizia di Rienzo Operatrice sezionale di AG
Alberto nobile Accompagnatore Nazionale Emerito di AG
Giuseppe Tajana Accompagnatore Emerito di AG

norme generali

Si ricorda che è obbligatoria l’iscrizione al CAI, che dà diritto all’as-
sicurazione prevista dal Regolamento del CAI per il Soccorso Alpi-
no, la ricerca, il trasporto e lo sconto soci CAI nei rifugi. È obbliga-
torio presentare il certificato medico di idoneità fisica per il 2017 
(anche fotocopia) prima dell’inizio del corso. È indispensabile che 
ogni partecipante abbia un documento di identità che gli permetta 
di espatriare da solo. L’attività di Primavera e l’attività di Au-
tunno sono aperte a tutti coloro che desiderano iscriversi. La 
Settimana Estiva è riservata ai ragazzi che hanno già partecipato 
ad almeno una tra queste due attività. È possibile che, per motivi 
contingenti, il programma subisca delle variazioni che verranno co-
municate 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 ragaz-
ze e ragazzi nati entro il 31 dicembre 2007. Il numero massimo di 
iscrizioni è di 45 ragazzi. Le quote di iscrizione alle Attività del 40° 
Corso di Alpinismo Giovanile (Primavera, Estate, Autunno) saranno 
definite in seguito e comunicate agli interessati. Dette quote com-
prendono l’acquisto di materiale vario, segreteria e cauzione gite, 
che verrà detratta dalla quota di viaggio di ogni singola uscita, ma 
non rimborsata in caso di mancata partecipazione. La quota inte-
grativa per ogni gita verrà comunicata di volta in volta.

Equipaggiamento
Scarponi impermeabili, pile, giacca a vento, zaino, borraccia, guanti 
e berretto di lana.

40° Corso di Alpinismo Giovanile

Indirizzo di posta elettronica: ag-caicomo@hotmail.it
Cellulare del Gruppo: 346 42 19 325 
Sede CAI Como: 031 26 41 77 

Pagina Facebook: www.facebook.com/agcomo
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05 marzo 
Ciaspolata 
La destinazione sarà scelta in 
base alle condizioni della neve

06 aprile 
PRESENTAZIONE PROGRAMMA 2017 
(sede CAI Como)

23 aprile 
Gita aperta 
ANTICO BORGO DI CURZÜTT con 
Ponte tibetano 
Bellinzona (CH)

04 maggio 
TERMINE ISCRIZIONI 
ATTIVITà DI PRIMAVERA

11 maggio 
INCONTRO - (sede CAI Como)

14 maggio 
Gita dell’attività di primavera 
PONTEGGIA – DASILE 
Chiavenna (CO)

18 maggio 
INCONTRO - (sede CAI Como)

21 maggio 
Gita dell’attività di primavera 
VIA DEI CANTI 
Valsolda (CO)

25 maggio 
INCONTRO - (sede CAI Como)

28 maggio 
Gita dell’attività di primavera 
CHIRONICO – CES 
Val Leventina (CH)

8 giugno 
INCONTRO - (sede CAI Como)

11 giugno 
Gita dell’attività di primavera 
SENTIERO DEGLI STRADINI 
Piani di Bobbio – Piani di 
Artavaggio (LC)

22 giugno 
INCONTRO - (sede CAI Como)

24/25 giugno 
Gita dell’attività di primavera 
RIFUGIO BOSIO – CIMA SASSO BIANCO 
Valmalenco (SO)

dal 23 al 29 luglio 
Settimana estiva

07 settembre 
TERMINE ISCRIZIONI ATTIVITà 
D’AUTUNNO 
INCONTRO - (sede CAI Como)

10 settembre 
Gita dell’attività d’autunno 
GOLE DI GONDO 
Passo del Sempione (CH)

14 settembre 
INCONTRO - (sede CAI Como)

17 settembre 
Gita dell’attività d’autunno 
LAGHI SPLUGA 
Passo dello Spluga (CH)

28 settembre 
INCONTRO - (sede CAI Como)

01 ottobre 
Gita dell’attività d’autunno 
CAPANNA AL LEGN – MONTE 
LIMIDARIO 
Locarno (CH)

05 ottobre 
INCONTRO - (sede CAI Como)

08 ottobre 
Gita dell’attività d’autunno 
FUSIO – LAGO DI MOGNOLA 
Valle Maggia (CH)

02 dicembre 
FESTA DI NATALE

CALEndARIO

Ascesa al molare

CORSO ALPINISMO GIOVANILE 2016 STORIE E ATTIVITà

Dopo una partenza sprint su sentieri non sentieri e ravani tra rocce i 
camosci, ci siamo catapultati nella salita al famoso dente della valle.
Vista mozzafiato, corvi gracchianti, libro di vetta, un pranzo al volo, 
una foto e ripartenza verso un’altra meta sconosciuta.
Su, giù, su, giù e arriviamo a un’altra cima, il pizzo Bareta, mentre 
l’assenza quasi totale dell’acqua iniziava a farsi sentire.
Foto e ripartiamo subito, fieri della nostra impresa e si riinizia l’altale-
nante via vai tra rocce e prato, seguendo chissà quale traccia.
Eccoci al passo Bareta, l’acqua è finita, o meglio, le uniche persone ad 
averla non cedono ai ricatti del gruppo e così ci dirigiamo, con gola 
secca, verso l’ultima meta, il Nido d’Aquila. 
Breve pausa e anche l’ultimo liquido svanisce, per poi intraprendere 
la strada di casa, giù per il campo di patate.

(Scritto dai ragazzi del gruppo Nido d’Aquila: Ilaria, Ivan, Giovanni
Settimana Estiva 2016)
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Sono un bambino, sono il tuo dono 

Prima non c’ero e adesso ci sono 

Sono il domani, dalle tue mani 

Devi difendermi con le tue mani 

Sono il futuro, sono arrivato 

E sono qui perché tu mi hai chiamato 

Come sarà l’orizzonte che tracci 

Dipende da come mi abbracci

24

Rima del bambino futuro
di Bruno Tognolini

CORSO ALPINISMO GIOVANILE 2016 STORIE E ATTIVITà CORSO ALPINISMO GIOVANILE 2016 STORIE E ATTIVITà

Rima dei figli
    del mondo
di Bruno Tognolini

Tu figlio di chi sei? Son figlio di due stelle 

Nel cielo ce n’è tante ma le mie son le più belle 

Tu figlio di chi sei? Del sole e della luna 

Non splendono mai insieme: cala l’altro e sorge una 

Tu figlio di chi sei? Son figlio del villaggio 

Dieci madri, venti padri, cento cuori di coraggio 

Tu figlio di chi sei? Di un grande albero solo 

Ma così alto e forte che da lui io spicco il volo 

Tu figlio di chi sei? Di un amore, di un viale 

Di un bue e di un asinello, di un dio, di un ospedale 

Il nostro nome è uomini, siamo figli e figliastri 

Di altri figli degli uomini, della terra e degli astri
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 Scuola di Sci alpinismo 
 Pietro Gilardoni 

La scuola di sci alpinismo “Pietro Gilardoni” nasce nel lontano 1969 
ad opera di un gruppo di istruttori di sci alpinismo, molti dei quali 
operano tuttora all’interno della stessa. È intitolata dal 1975 al suo 
fondatore Pietro Gilardoni, che fu tra i maggiori esponenti dell’alpini-
smo lombardo e nazionale, fatalmente scomparso sul Monte Bianco.

Nel corso di questi anni la Scuola ha avviato alla meravigliosa pratica 
dello sci alpinismo centinaia di appassionati, insegnando a valutare e 
prevedere i rischi della montagna. Gli allievi hanno così potuto gode-
re del fascino della natura incontaminata e delle discese mozzafiato 
in neve fresca con le conoscenze e la preparazione adeguata.

Per il 2017 la Scuola organizza nei mesi di gennaio / novembre 2017 
il 47° CORSO dI SCI ALPInISmO, che si articolerà in:

• 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 alpi-
nistico e con l’acquisizione delle tecniche di progressione in con-
serva su ghiaccio e misto.

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.

Invito allo Sci alpinismo
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Corso Base (SA1)
Direttore del Corso Marco Rigamonti (ISA) 
Vicedirettore del Corso Stefano Broggi (ISA) 
Segretario del Corso Paolo Munzone

Programma Il corso base è rivolto agli sciatori e snowboarder che vo-
gliano avvicinarsi allo sci-alpinismo. Le gite avranno luogo in ambien-
te medio-facile, saranno di lunghezza progressivamente crescente e 
saranno completate da esercitazioni pratiche nelle varie materie. Per 
frequentare il corso in sicurezza e con soddisfazione, è necessaria una 
discreta, o buona tecnica di discesa in pista e una discreta preparazio-
ne fisica. Il corso si articola in sei gite sci-alpinistiche domenicali, di cui 
l’ultima di due giorni con pernottamento in rifugio. La partecipazione 
alle gite è prevista con l’auto propria, oppure pullman collettivo (quan-
do possibile). Generalmente il punto di ritrovo sarà in zona Como.
Iscrizioni L’iscrizione al Corso è aperta ai soci del Club Alpino Italiano 
ed esteri di ambo i sessi che abbiano compiuto il 16° anno di età; i mi-
nori di 18 anni devono presentare la domanda autorizzata dai genitori, 
o di chi ne fa le veci.
La Direzione si riserva di accettare le iscrizioni e di escludere chiun-
que non sia riconosciuto idoneo. Per questioni organizzative e di si-
curezza (numero massimo di allievi per istruttore), è fissato un tetto 
massimo di iscritti, dando la priorità alle nuove iscrizioni.
Le iscrizioni si accettano attraverso il modulo sul sito della Scuola, op-
pure presentandosi direttamente alla Segreteria per la prima lezione. 
Se usate il modulo on-line, verrete poi contattati dal Segretario, che vi 
comunicherà l’IBAN per il pagamento della quota; se vi iscriverete in 
sede, potrete invece pagare in contanti.
Documenti necessari per iscriversi: Iscrizione al CAI o Club esteri per 
l’anno 2017; Certificato medico di sana e robusta costituzione; una 
fotografia digitale formato fototessera (oppure sarete fotografati la 
sera della vostra iscrizione).
Equipaggiamento Sci e attacchi da sci alpinismo, tavola splitter o 
ciaspole per gli snowboarder, bastoncini (per tutti), rampanti (an-
che per le spitter), pelli di tessilfoca, zaino, scarponi da sci alpinismo. 
L’A.R.T.V.A., pala e sonda verranno dati in dotazione a chi non ne è 
in possesso, casco consigliato. Durante la prima lezione teorica ver-
ranno forniti ulteriori chiarimenti sui materiali consigliati (sci, guanti, 
casco, cappello, giacca a vento, calzoni, zaino…).

ISCRIzIOnI EnTRO mARTEdì 17 GEnnAIO 2017 In SEdE 
ISCRIzIOnI EnTRO vEnERdì 13 GEnnAIO 2017 On-LInE
150 E se già in possesso di A.R.T.V.A., pala e sonda; 180 E senza il 
kit di sicurezza, sconto 50 E per studenti fino a 25 anni.

9 gennaio 
Presentazione corsi

martedì 17 gennaio 
Materiali 
ed equipaggiamento 

venerdì 20 gennaio 
Autosoccorso 1

domenica 22 gennaio  
Val Gerola
Prova di discesa e salita per 

verifica attrezzature

martedì 24 gennaio 
Manto nevoso e valanghe 
Bollettino Valanghe

venerdì 27 gennaio  
Cartografia ed Orientamento 

domenica 29 gennaio 
Piz Roccabella (Engadina) 
Tecnica di progressione in salita 

e discesa -ricerca ARTVA

venerdì 3 febbraio  
Elementi di meteorologia

domenica 5 febbraio 
Spitzhorli (Sempione) 

Osservazione ambiente e 

valutazione rischio valanghe – 

orientamento e cartografia

venerdì 10 febbraio  
Preparazione  
e conduzione di una gita

venerdì 17 febbraio  
Autosoccorso 2

domenica 19 febbraio 
Piz Piot (Val d’Avers) 
Scelta traccia valutazione 

rischio singoli pendi

venerdì 24 febbraio  
Pronto soccorso

domenica 26 febbraio 
Cima di Lemma (Val Tartano)
Ricerca ARTVA individuale e di gruppo

giovedì 2 marzo 
Storia dello sci alpinismo

sabato 4 marzo 
domenica 5 marzo 
Gita con pernottamento in rifugio,  
(Rotondohutte) 
Esercitazioni Autosoccorso organizzato

mercoledì 8 marzo  
Colloqui finali 
Tutti Gli Istruttori

giovedì 16 marzo  
Cena di fine corso 

CALEndARIO LEzIOnI TEORIChE E PRATIChE

Le lezione teoriche e la presentazione del Corso si tengono
in Sede CAI a Como, via Volta 56, alle ore 21.
Le lezioni pratiche sono contrassegnate dal pittogramma.
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Programma Il corso è riservato a coloro che hanno frequentato con 
merito il Corso Base. Le gite assumeranno progressivamente un ca-
rattere più alpinistico utilizzando le tecniche proprie dell’alta monta-
gna. Verranno approfonditi gli argomenti già trattati nel Corso Base 
cui verranno aggiunte nozioni più specifiche, sia tecniche che culturali, 
sulla formazione delle valanghe, sugli attrezzi e sulla progressione su 
medio-basse difficoltà di roccia e di ghiaccio. L’allievo acquisirà i fon-
damenti per la pratica autonoma dello sci alpinismo, l’uso della corda, 
le modalità di legatura, l’uso di ramponi e piccozza e la progressione in 
conserva su ghiaccio e misto. Per frequentare il corso è necessaria una 
buona preparazione fisica e tecnica sciistica idonea.
Iscrizioni L’iscrizione al Corso è aperta ai soci del Club Alpino Italiano ed 
esteri di ambo i sessi che abbiano compiuto il 16° anno di età; i minori di 
18 anni devono presentare la domanda autorizzata dai genitori, o di chi 
ne fa le veci. La Direzione si riserva di accettare le iscrizioni e di esclude-
re chiunque non sia riconosciuto idoneo. Per questioni organizzative e 
di sicurezza (numero massimo di allievi per istruttore), è fissato un tetto 
massimo di iscritti, dando la priorità alle nuove iscrizioni. Le iscrizioni 
si accettano attraverso un modulo on-line (www. caicomoscialpinismo.
wordpress.com), oppure presentandosi direttamente alla Segreteria del-
la Scuola per la presentazione del Corso. Documenti necessari per iscri-
versi: iscrizione al CAI o Club esteri per l’anno 2017; certificato medico di 
sana e robusta costituzione; una fotografia digitale formato fototessera.
Equipaggiamento  Abbigliamento d’alta montagna, scarponi, sci e 
attacchi da sci-alpinismo, rampanti e pelli di tessilfoca, bastoncini 
e zaino. L’A.R.T.V.A., pala e sonda, bussola, imbracatura, piccozza e 
ramponi, 3 moschettoni HMS a ghiera, piastrina multiuso, 2 cordini 
da 180 cm (da 5,5 mm in dynema o kevlar oppure da 7 mm in nylon) 
e uno da 340 cm preferibilmente in materiale dinamico (spezzone 
di mezza corda o gemellare).

Corso Avanzato (SA2)
Direttore del Corso Edoardo Martinoli (INSA) 
Vicedirettore del Corso Riccardo Ugo (ISA) 
Segretario del Corso Chiara Cappelletti (ISA)

ISCRIzIOnI EnTRO IL 7 mARzO 2017 
150 E se già in possesso di A.R.T.V.A., pala e sonda; 180 E senza 
il kit di sicurezza, sconto 50 E per studenti fino a 25 anni.

CALEndARIO LEzIOnI TEORIChE E PRATIChE

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

martedì 7 marzo 
Materiali ed equipaggiamento

venerdì 10 marzo 
Manovre di autosoccorso 
travolti da valanga

domenica 12 marzo 
Beverin (alpi Urane)

martedì 14 marzo 
Esecuzione dei nodi principali, 
sosta, corda doppia

venerdì 17 marzo 
Tecniche di progressione  
su neve e ghiaccio

sabato 18 marzo  
Sasso d’Erba

domenica 19 marzo  
Punta di val Deserta  (Devero)

venerdì 24 marzo  
La cordata su ghiacciaio, 
recupero da crepaccio

domenica 26 marzo  
Suretta  (Spluga)

venerdì 31 marzo  
Pianificazione e 
conduzione della gita

domenica 2 aprile 
Monte Leone  (Sempione)

giovedì 6 aprile 
Studio avanzato del manto 
nevoso, la stratigrafia ed 
il bollettino valanghe

sabato 8 aprile 
domenica 9 aprile 
San Matteo (Forni)

giovedì 20 aprile 
Elementi di primo soccorso

sabato 22 aprile 
domenica 23 aprile 
Gran Paradiso  (Val d’Aosta) 
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Organico della Scuola
Direttore Lorenzo Gorla (INSA) 
Vicedirettore Martinoli Edoardo (INSA - INA – INAL) 
email scuolagilardoni@gmail.com

AvvERTEnzE

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 non potran-
no mai, per ragioni oggettive ed indipendenti dall’organizzazione, essere completamente 
eliminati.

In qualsiasi momento la direzione del Corso si riserva la facoltà di modificare il programma 
e di allontanare quegli allievi che avessero dato prova di indisciplina o avessero dimostrato 
manifeste incapacità.

Si precisa inoltre che i Corsi sono indirizzati alla pratica dello Sci Alpinismo e non del “Fre-
eride”: l’obiettivo primario è infatti formare scialpinisti consapevoli e attenti. Le gite ver-
ranno dunque scelte in base alle condizioni della neve e alle necessità didattiche dell’itine-
rario. Al termine del percorso formativo gli allievi 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 di frequenza.

Istruttori
Alberto Bianchi
Andrea Balestrini
Andrea Fontana
Andrea Giussani
Antonio Radice (INA)
Cesare Scaravelli
Chiara Cappelletti (ISA)
Emanuele Ghiringhelli (ISA) 
Emilio Busatta (INSA)
Enrico Traversa (ISA)
Eugenio Porro (INSA)
Giacobbe Barindelli (INSA) 
Giampiero Casartelli (ISA)
Giancarlo Bianchi
Luca Rosica (ISA)
Luciano Gilardoni (INA INSA CAAI)
Luigi Raimondi (INSA)
Marco Rigamonti (ISA)
Marco Zappa (INA CAAI)
Massimo Ciccardini
Massimo Lozzi
Maurizio de Zaiacomo
Mauro Frigerio
Mauro Meroni (ISA)

Nicola Reynaud
Paolo Munzone
Paolo Taroni (INSA)
Paolo Terruzzi (ISA)
Paul Ceccarelli (ISA)
Pierangelo Sfardini
Riccardo Ugo (ISA)
Rino Zocchi (INA INSA)
Romano Cattaneo (INA INSA)
Sergio Introzzi (INSA)
Stefano Broggi
Thomas Gusmeo
Tommy Riboldi
Vanni Santambrogio 
(INA INSA CAAI)

Aiuto Istruttori
Marco Frigerio
Roberta Segalini

Segreteria
Paolo Munzone
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 Gruppo Speleologico 
 Comasco 

Organico Gruppo Speleologico

IS
Mauro Breme

ISS 
Istruttori Sezionali 
di Speleologia 
Fabio Algarotti
Martino Allevi
Lorenzo Ambrosino
Matteo Negrini
Maurizio Negrini
Mauro Fontana
Mario Noseda Pedraglio
Carlo Ragazzon
Francesco Raudino
Stefano Ratti
Lidia Ursula Taranto
Raffaele Ceriani
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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 bio-
speleologia sono solo alcune tra le materie principali.

Le grotte però sono anche, da sempre, il regno del mistero, terre-
no d’avventura e di esplorazione. Sono il buio assoluto, il richiamo 
dell’ignoto.

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 Grup-
po organizza un Corso di introduzione alla speleologia, al quale 
chiunque può partecipare.

Il periodo di formazione è strutturato in maniera tale da trasmette-
re all’allievo le conoscenze tecniche basilari indispensabili per muo-
versi 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. 

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

Speleologia

5 febbraio e 5 novembre  
Open day

8 febbraio  
Serata di Presentazione del Corso di Introduzione alla Speleologia

19 febbraio  
Ripasso Manovre e “allineamento” per I.S. / I.S.S. 
Pre Corso

CORSO DI INTRODUZIONE ALLA SPELEOLOGIA 
Lezioni pratiche in palestra/grotta:  
5, 12, 19 e 26 marzo 
Lezioni teoriche in sede: 
venerdì, 3 marzo  
giovedì, 9 marzo 
giovedì, 16 marzo 
giovedì, 23 marzo  
mercoledì, 29 marzo 

8 e 9 aprile 
Uscita Extra Regionale di Fine Corso (Probabilmente Antro del Corchia)

Esercitazioni Manovre Soccorso // Allenamento:  
13 e 14 maggio 
10 e 11 giugno 
8 e 9 luglio 
9 e 10 settembre 
7 e 8 ottobre

Open day Scout: 
data possibile tra 22 agosto e 1 settembre

22 gennaio  
Uscita presso Grotta Pizzala 

23 luglio  
Uscita presso Buco del Castello 

USCITE ExTRA REGIONALI 
29/30 aprile e 1 maggio Trieste 
20/21 maggio Buso Della Rana 
1/2/3/4 giugno Monte Cucco

15 dicembre 
Cena Sociale

Ogni prima e ultima domenica del mese si svolgeranno uscite in 
grotta aperte a tutti i soci, salvo differente attività specificata.

CALEndARIO SPELEOLOGIA
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 Gruppo Torrentistico 
 Comasco 

Organico Istruttori
Gruppo Torrentismo

I.T. 
Istruttori Torrentismo
Andrea Forni (Sez. Como)
Stefano Ratti (Sez. Como)

I.S.T. 
Istruttori Sezionali di Torrentismo
Carlo Marella (Sez. Como)
Carlo Ragazzon (Sez. Como)
Daniele Carboni (Sez. Como)
Elena Sartori (Sez. Como)
Roberto Nardoni (Sez. Como)
Fabio Algarotti (Sez. Como)
Roberto Avogadri (Sez. Como)
Stefano Nuvoloni (Sez. Como)
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Torrentismo

InIzIATIvE / ATTIvITà APERTE

venerdì 7 aprile – ore 21.15
Serata aperta a tutti, soci e non soci CAI, durante la quale si farà conoscere il torren-
tismo, anche mediante proiezione di foto e/o video. In questa occasione verrà altresì 
presentato il corso di Introduzione al Torrentismo.
domenica 21 o 28 maggio
CANYON TEST DAY in torrente – aperto a tutti coloro che, non avendo mai provato 
il torrentismo, necessitano di una “prova sul campo” per confermare l’iscrizione al 
corso di introduzione. L’attività verrà svolta solo “a richiesta”. Requisiti: età minima 
16 anni, saper nuotare, buona salute, essere soci CAI.
Giugno
Corso di introduzione al torrentismo: 3 week-end (10/11, 17/18, 24/25), oltre a lezioni 
di teoria in sede o durante il fine settimana.

ATTIvITà SPECIFIChE dEL GRuPPO

Il Gruppo organizza diverse uscite, tutto l’anno, sia durante la settimana che il fine-
settimana o periodi più lunghi, coinvolgendo anche soci CAI di altre sezioni d’Italia, 
ovviamente con la necessaria preparazione di base. 
Ecco di seguito alcune date salienti del programma:
dal 24 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017 Caraibian Canyoning alle Antille (Gua-
dalupa, Martinica Dominica).
Gennaio/marzo e novembre/dicembre canyoning invernale, inclusi eventuali corsi 
d’acqua ghiacciati (es. Torrente “Zerbo on ice” (Val Monastero) - “Val Boazzo on ice” in 
funzione delle condizioni meteo)
marzo/Aprile esercitazioni in palestra (Ripassi manovre, incluso aspiranti istruttori sezio-
nali e formazione nuovi attrezzisti), canyoning in Marocco
maggio corso/stage tecnico sezionale di attrezzamento, esplorazione forra Villa Pli-
niana, riattrezzamento torrente Duslin e/o altre forre, corso/stage acque bianche.
2/3/4 giugno corso/stage “Grandi Verticali” e/o bivacco in forra
1/2 luglio torrente Cormor ed esplorazione in Val Malenco
15 Luglio/30 luglio esplorazione in Islanda
Agosto tour tra Croazia, Montenegro, Grecia e Samotracia
26 Agosto in torrente con base scout CNGEI San Fedele Intelvi (CO) - Tecnicamp.
maggio/Ottobre
Stagione classica per uscite in forra sia in Italia che all’estero, in particolare in Sviz-
zera (prevalentemente Ticino), solitamente nei week-end, ma anche per periodi più 
estesi e in zone più lontane, inclusi uscite notturne e bivacchi in forra. 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 per-
correre. Essendo il gruppo numeroso e con diversi istruttori le attività potranno 
sovrapporsi e differenziarsi per livello di difficoltà. Prevista anche la participazione 
a raduni/incontri di torrentismo sia nazionali che internazionali organizzati sia in 
ambito CAI che tramite altre associazioni di canyoning. 
8 Ottobre discesa del torrente Cairo o Val Mulini in occasione della Sagra del Tor-
chio di Palanzo
Ottobre una settimana nell’Oberland Bernese

Il 2017 porta con sé un’importante novità: Il Gruppo di torrentismo 
si “stacca” dalla speleologia e diventa un’entità distinta munita di 
apposito regolamento. È un traguardo importante dopo che sono 
trascorsi oltre 7 anni dalla prima attività svolta in ambito sezionale.

ma cos’è il torrentismo? E’ un’attività sportiva che consiste nel per-
correre a piedi e in discesa gole o canyon, che spesso si presentano 
come profondi e stretti, con portata d’acqua variabile. Il superamento 
degli “ostacoli” lungo il percorso, come ad esempio le cascate, avviene 
con tuffi, scivoli naturali, disarrampicate o utilizzo di corda. Si tratta 
di uno sport di gruppo. Non facciamo uso di mezzi di navigazione: no 
canoa, no gommone... si scende a piedi! Siamo muniti di muta in ne-
oprene, imbracatura, caschetto e altri attrezzi utili alla progressione.

Sei curioso/a? Vuoi ulteriori informazioni senza impegno? 

Contattaci tramite email: canyoningcomo@gmail.com

Se lo desideri puoi anche partecipare a un corso di introduzione, 
adatto per chi vuole cominciare “da zero”, al termine del quale po-
trai così prendere parte, quale socio/a CAI, durante tutto l’anno, 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://torrentismo.caicomo.it

Il gruppo torrentismo si ritrova normalmente il venerdi sera in sede 
(21.30/23.00).
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 Gruppo Escursionismo 

I miei scarponi hanno compiuto un anno.
Hanno dimostrato la loro impermeabilità sui pendii con le ciaspole.
Hanno evitato di schiacciare soldanelle e stelle alpine.
Si sono riposati su ciottoli di spiagge affollate.
Hanno protetto le caviglie da torsioni di sentieri selvaggi.
Hanno percorso strade antiche fino al museo
dove ho rivisto le donne della mia famiglia.
Mi hanno sorretta su pioli ed appigli poco visibili.
Hanno accompagnato fiaccole tremule sotto il cielo stellato.
I miei scarponi hanno compiuto un anno 
Ed io ho appena cominciato a camminare.

Anonimo

Pensieri
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Organico della Scuola
Direttore Adriano Beccaria (Accompagnatore di Escursionismo)

Vicedirettore Maurizio Bianchini (Accompagnatore 

di Escursionismo Monteolimpino)

Segretario Donatella Figini (Accompagnatore di Escursionismo) 
 

Organico del Gruppo
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Roberto Belluschi (Accompagnatore Sezionale di Escursionismo)

Antonio Benvenuti (Accompagnatore  di Escursionismo) 

Federico Castiglioni (Accompagnatore di Escursionismo Olgiate)

Marco Dominioni (Accompagnatore di Escursionismo)

Francesca Fazio (Accompagnatore di Escursionismo)

Donatella Figini (Accompagnatore di Escursionismo)

Paolo Figini (Accompagnatore Sezionale di Escursionismo)

Mauro Fontana (Accompagnatore Sezionale di Escursionismo)

Guido Marchetto (Accompagnatore di Escursionismo)

Milena Acerbi

Anna Adami

Simona Andreani

Adriano Beccaria (AE)

Roberto Belluschi (ASE)

Antonio Benvenuti (AE)

Emanuela Bianchi

Stefano Bolzanella

Giancarlo Bondì

Germano Cantaluppi

Giovanna Cattaneo

Marco Dominioni (AE)

Francesca Fazio (AE)

Donatella Figini (AE)

Paolo Figini (ASE)

Mauro Fontana (ASE)

Luca Guzzetti

Marzio Maraja

Guido Marchetto (AE)

Francesca Migliavada

Luigi Molteni

Paola Robustelli Test

Michele Rao

Mariarosa Romano

Umberto Rossi

Alessio Stasi

Graziano Tettamanti

Andrea Marlene Winkes
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19° Corso di Escursionismo
Direttore del Corso  
Marco Dominioni (Accompagnatore di Escursionismo)
Vice Direttore  
Francesca Fazio ( Accompagnatore di Escursionismo)

è richiesta l’iscrizione al CAI. 

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 natu-
rale alpino, sulla cultura alpina e sulla geomorfologia (in sede e sul 
territorio) che hanno lo scopo di mostrare come si possa andar per 
monti con occhi diversi, gli occhi dell’escursionista. 

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.

Completano il programma un incontro di primo soccorso in monta-
gna e meteorologia.

Lo scopo è quello di rendere l’escursionista più capace di organizzar-
si autonomamente e di affrontare le escursioni in modo sicuro.

ChIuSuRA ISCRIzIOnI: mERCOLEdì 1 mARzO 2017

CALEndARIO CORSO BASE 

15 marzo, mercoledì 
Presentazione corso, Finalità 
Escursionismo, Struttura CAI, 
Equipaggiamento e Materiali

22 marzo, mercoledì 
Incontro Alimentazione, 
Preparazione fisica e movimento, 
Gestione e riduzione del rischio

26 marzo, domenica 
Equipaggiamento e 
Materiali e movimento

5 aprile, mercoledì 
Incontro Cartografia e Orientamento

9 aprile, domenica 
Orientamento: Val d’Intelvi

26 aprile, mercoledì  
Incontro ambiente montano, 
Cultura dell’andare in montagna, 
Cenni di meteorologia

30 aprile, domenica 
Cultura Alpina

10 maggio, mercoledì 
Incontro elementi di primo 
Soccorso e soccorso alpino

24 maggio, mercoledì 
Incontro Ambiente montano, 
Flora e Fauna

28 maggio, domenica 
Flora e Fauna

7 giugno, mercoledì 
Incontro Sentieristica, 
Organizzazione Escursione

10 e 11 giugno, sabato e domenica 
Notte in Rifugio

19 luglio, mercoledì 
Serata chiusura Corso

APPROFOndImEnTI

18 ottobre, mercoledì 
22 ottobre, domenica 
Geologia

22 novembre, mercoledì 
Fauna
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Escursioni e Attività promozionali
Sono le occasioni per conoscerci e per approfondire un particolare ar-

gomento 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. 3397596137 sito internet: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 del-

la 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 oppor-

tuno che ciascun escursionista ne sia consapevole. È altresì vero che 

partecipare ad un’escursione organizzata dal CAI e condotta da ac-

compagnatori qualificati riduce questo rischio, ma non può certo elimi-

narlo 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.

•	 si presentino alle escursioni con un’attrezzatura idonea. Sono ob-

bligatori gli scarponi da montagna, lo zaino ed un abbigliamen-

to adeguato alla stagione ed alla quota raggiunta (gli accom-

pagnatori 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 in-

sindacabile giudizio del responsabile.

è obbligatorio presentare la tessera CAI valida per l’anno 2017 (fino 

al 31/3/2017 vale il bollino 2016), per usufruire della quota Soci CAI.

domenica 15 gennaio
nel cuore della Alpi innevate: Realp
Durata: 5 ore | Dislivello: 560 m [  ] 
Equipaggiamento: da escursionismo invernale, ciaspole, ghette e bastoncini, 
(consigliati ARTVA, pala e sonda) | Difficoltà: EAI
Responsabili: Antonio Benvenuti - Andrea Marlene Winkes

Prima uscita dell’anno sopra Andermatt, poco dopo il traforo del Gottardo. Il 
percorso segue, con piacevoli varianti, la strada innevata in direzione del Furka 
Pass. Il sentiero invernale tra Realp e Tiefenbach (2106 m) offre la fantastica 
opportunità d’immergersi nel quieto paesaggio innevato. Curva dopo curva, sui 
pendii soleggiati del Nätschen con vista sulla Ursental, seguendo la strada del 
passo, dopo circa due ore e mezza, si raggiunge Tiefenbach e l’omonimo rifugio 
(aperto). Il ritorno, per chi vuole, può essere fatto in sella alla slitta lungo la strada 
battuta del passo per rendere la giornata ancora più affascinante e divertente.

domenica 22 gennaio
visita al Parco minerario di Cortabbio
Durata: 1,50 ore visita miniere + 1,50 ore il percorso per il rifugio E. Riva 
Dislivello: 250 m [  ] | Equipaggiamento: da montagna
Difficoltà: E | Responsabili: Giancarlo Bondì - Francesca Migliavada

Le miniere di Cortabbio, frazione di 
Primaluna, iniziarono ad essere pro-
duttive verso la metà dell’800. Da 
esse si estraeva la barite e l’attività si 
protrasse fino al 2012. Oggi, con una 
visita guidata le potremo visitare, ci 
dirigeremo poi in un vicino agrituri-
smo per il pranzo, quindi proseguire-
mo il nostro giro con una passeggiata 
nel bosco che circonda le miniere.

domenica 5 febbraio
Con le ciaspole in val di Blenio: Pizzo Rossetto
Durata: 5 ore | Dislivello: 780 m [  ] 
Equipaggiamento: da escursionismo invernale con ciaspole, ghette e bastoncini 
(consigliati ARTVA, pala e sonda) | Difficoltà: EAI
Responsabili: Adriano Beccaria – Paola Robustelli

Il Pizzo Rossetto (2099 m), nella svizzera Val Blenio, è una non difficile escursio-
ne poco lontana da casa nostra, che ci permette di raggiungere una vetta di gran-
de soddisfazione, in un ambiente naturale bellissimo, godendo di splendidi pano-
rami dell’Adula (la più alta vetta del Ticino) e delle maggiori cime del Cantone.

Giovedì 16 febbraio
Presentazione programma - Auditorium don Guanella

Serata per illustrare le attività escursionistiche della nostra sezione con un 
ospite che ci racconterà le sue avventure.
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Sabato 4 e domenica 5 marzo
val d’Ayas - un balcone sul “Rosa” – Rif. Ferraro e Palon di Resy
Durata: 1° giorno 1,5 ore 2° giorno 5 ore
Dislivello: 1° giorno 390 m [  ] 2° giorno 620 m [  ] 1010 m [ ]
Equipaggiamento: da escursionismo invernale con ciaspole, ghette,  
bastoncini, ARTVA, sonda e pala | Difficoltà: EAI
Responsabili: Marco Dominioni – Emanuela Bianchi

Il 1° giorno una semplice ciaspola-
ta da St.Jaques, al termine della 
Val d’Ayas, fino all’accogliente Ri-
fugio Ferraro (2066 m), in piena 
zona Walser, in una natura inte-
gra, dove si cenerà e pernotte-
rà. Possibilità di effettuare facile 
escursione supplementare al Pian 
di Verra e al Lago Bleu. Il 2° gior-
no impegnativa e remunerativa 
salita al Palon di Resy (2675 m), 

spettacolare balcone sul Monte Rosa che permette una visuale ravvicinata 
su ghiacciai del massiccio. Discesa dall’itinerario di salita.

domenica 2 aprile
A picco sul mare nella Riviera di Levante– Levanto monterosso
Durata: 4 ore | Dislivello: 340 m [  ] 
Equipaggiamento: da bassa montagna (facoltativo costume da bagno, telo mare)
Difficoltà: E | Responsabili: Alessio Stasi – Luigi Molteni

Incantevole escursione nel levante ligure lungo sentieri, panorami e colori 
aperti sul mare, sulla riviera e sulle Cinque Terre. L’escursione prevede la 
partenza da Levanto e la salita a Punta Mesco sino all’Eremo di Sant’Anto-
nio del Mesco (risalente 1300) per poi ridiscendere lungo un tratto affac-
ciato sulle Cinque Terre, che andremo a lambire con l’arrivo a Monterosso. 
L’escursione non presenta particolari difficoltà, anche se richiederà l’attra-
versamento di tratti di sentiero, sia in salita che in discesa, che possono 
diventare ripidi.

domenica 7 maggio
Corna Trenta Passi, Lago d’Iseo
Durata: 6 ore | Dislivello: 1000 m [  ]
Equipaggiamento: da media montagna | Difficoltà: EE con tratti esposti e catene
Responsabili: Graziano Tettamanti – Luca Guzzetti

Il lago d’Iseo è un piccolo tesoro nascosto, la cui fama, offuscata dai gran-
di laghi del nord Italia, è recentemente tornata alla ribalta grazie all’opera 
“The Floating Piers”. La salita alla Corna Trenta Passi (1248 m) è un ottimo 
modo per conoscerlo ed apprezzarne i panorami. Il sentiero 263 che se-
guiremo in salita è abbastanza impegnativo sia per il dislivello che per le 
difficoltà tecniche ma l’ambiente ripaga ampiamente la fatica. Al ritorno il 
sentiero 265 ci condurrà agevolmente al punto di partenza.

da giovedì 18 a lunedì 22 maggio
Trekking alle Calanques du Cassis
Durata: 5 giorni di escursioni giornaliere con sede fissa
Dislivello: tra i 400 ed i 700 m [  ]
Equipaggiamento: da trekking leggero 
Difficoltà: E con buon allenamento fisico
Responsabili: Alessio Stasi – Annamaria Adami - Graziano Tettamanti

Un paesaggio di fiordi in pieno mediterraneo, una magia della natura uni-
ca nel Sud della Francia. La base del trekking è una piccola stazione bal-
neare e antica città romana ai piedi dell’imponente falesia di Cap Canaille. 
Partendo dal piccolo porto del paese ogni giorno si scoprono queste in-
senature spettacolari dove l’impressionante falesia bianca si specchia in 
acque di un blu profondo : En-Vau, Morgiou, la Grande Cadelle, Port Pin, 
Port Miiou e Sugiton.

domenica 18 giugno
Cima in val Bognanco – Camoscellhorn con gli amici del CAO di Como
Durata: 4 ore (+2,45 vetta) | Dislivello: 550 m (+ 520 m vetta) 
Difficoltà: E/ EE | Equipaggiamento: da alta montagna
Responsabili: Roberto Belluschi – Germano Cantaluppi

La Val Bognanco è una valle laterale della Val d’Ossola che punta verso la 
Svizzera. La zona è poco frequentata, non essendoci impianti da sci che 
popolano le valli maggiori vicine, ma, per questo, più affascinante. Con que-
sta escursione compiamo un giro ad anello con partenza dalla chiesetta 
di S. Bernardo (1620 m), toccando il lago di Arzo, il P.so Monscera ed il Rif. 
Gattascosa (aperto e gestito). Possibilità, per chi ha fiato e gambe, di salire 
al P.zo Pioltone o Camoscellhorn (2620 m) con deviazione che impiega 1,30 
ore per la salita alla vetta, sul confine italo-svizzero, con superba vista sulle 
vette dell’Ossola – Sempione.

domenica 16 luglio
un “3000” non lontano – Battelmatthorn (Punta dei Camosci)
Durata: 6 ore | Dislivello: 700 m [  ] | Equipaggiamento: da alta montagna
Difficoltà: EE | Responsabili: Donatella Figini – Michele Rao

Nonostante non sia una mon-
tagna molto nota, il Battelmat-
thorn o Punta dei Camosci, con 
i suoi 3044 metri rappresenta 
una cima di notevole bellezza e 
interesse per l’ambiente di alta 
montagna, per l’impegno della 
salita alla vetta e per il grande 
panorama che si gode dalla cima. 
Sfrutteremo la possibilità di par-
tire già in quota dal Nufenenpass, 

al termine della Val Bedretto passando dallo storico P.so Gries, al confine 
Svizzera/Val Formazza, e seguendo un tratto del sentiero “Castiglioni”.
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domenica 10 settembre
un’escursione lungo romantici laghetti alpini
Lej da la Tscheppa in Engadina
Durata: 7 ore | Dislivello: 850 m [  ]
Equipaggiamento: da alta montagna
Difficoltà: E | Responsabili: Stefano Bolzanella – Giovanna Cattaneo

Il sentiero parte da Sils e sale a 
zig zag in una zona rigogliosa 
fino al lago di Tscheppa (2616 m), 
che domina il lago di Silvaplana e 
da dove si ammira un panorama 
mozzafiato sulla regione dei laghi 
engadinesi. Si prosegue nel giro 
ad anello sotto il versante meri-
dionale del Piz Polaschin, passan-
do accanto a vari piccoli specchi 
d’acqua in direzione dell’imponen-

te mole del Piz Julier che ci guida nel cammino. Si scende quindi verso la 
strada che conduce al Julierpass e, continuando sulla “Via Engadina” attra-
verso i boschi di cembri, si ritorna al punto di partenza.

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre
A contatto con la Grande Guerra:
la strada delle 52 Gallerie del Pasubio
Durata: 1°giorno 2h30’, 2°giorno 2h (+ 2h per Cima Palon)
Dislivello: 1°giorno 800 m [ ] 2°giorno 300 m [ ], 1100 m [ ]
Equipaggiamento: da alta montagna
Difficoltà: EE | Responsabili: Umberto Rossi – Mauro Fontana

Il primo giorno si raggiunge il rifugio Achille Papa attraverso la strada del-
le 52 gallerie del Monte Pasubio, nelle piccole Dolomiti Vicentine, mirabile 
capolavoro di ingegneria militare e di lavoro manuale dei soldati italiani. 
Il secondo giorno si percorre un anello che porta a Cima Palon, vetta più 
alta del Pasubio, passando per il Dente Italiano e i segni ancora visibili della 
Grande Guerra. Rientrati al rif. Papa, si torna al punto di partenza attraver-
so la comoda carrozzabile degli Scarubbi, aggirando il monte dal versante 
opposto a quello di salita.

Sabato 14 ottobre
Sentiero Attrezzato
Durata: 6 ore | Dislivello: 800 m [  ]
Equipaggiamento: da montagna con imbrago, kit da ferrata e casco
Difficoltà: EEA | Responsabili: Antonio Benvenuti - Paolo Figini

Esperienza adrenalinica in tutta sicurezza su un percorso diverso dal solito, 
una facile ferrata come divertimento per chi non ha mai provato a salire 
montagne se non per i normali sentieri.

domenica 15 ottobre
Gli ultimi tepori del sole alla Capanna Gireglio
Difficoltà: T, per tutti, mamme, papà e bambini compresi
Responsabili: Marzio Maraja – Mariarosa Romano

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

mercoledì 18 ottobre
domenica 22 ottobre
Approfondimento Geologia
Responsabili: Alessio Stasi – Milena Acerbi

domenica 5 novembre
La via dei monti Lariani: un patrimonio da rivalorizzare
Durata: 4-5 ore | Dislivello: 600-700 m [  ]
Equipaggiamento: da media montagna
Difficoltà: E | Responsabili: Guido Marchetto - Francesca Fazio

La Via dei Monti Lariani è lo storico percorso, progettato dal Gruppo Escur-
sionismo del CAI Como, che da Cernobbio collega località disseminate lun-
go le montagne della sponda occidentale del lago di Como, giungendo fino 
a Sorico dopo un tragitto di circa 125 km. Si tratta di un sentiero di norma 
frequentabile da escursionisti con preparazione elementare, che consente 
però di ammirare panorami mozzafiato. L’obiettivo del Gruppo Escursioni-
smo è rivalorizzare e mantenere il sentiero per consentire a tutti di risco-
prire e di visitare antichi insediamenti in parte ancora attivi, in parte abban-
donati o rovinati dal tempo.

mercoledì 22 novembre
Approfondimento Fauna con vincenzo Perin
(Riserva naturale Lago del Piano)

Sabato 16 dicembre
Fiaccolata dell’Alpe di Terrabiotta
Durata: 1 ora + cena | Dislivello: 250 m [  ]
Equipaggiamento: da montagna
Difficoltà: E | Responsabili: Giancarlo Bondì - Paola Robustelli

Prepariamoci al Natale con una bella fiaccolata in compagnia su una delle 
nostre montagne. Un brindisi in vetta e poi…. tutti giù, in un rifugio della 
zona per gustarci la tradizionale trippa e… molto altro.

mercoledì 20 dicembre
Serata natalizia
Una serata in sede per un brindisi e gli auguri di Natale è l’occasione per 
ricordare le escursioni dell’anno che si sta per concludere.
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 Gruppo G.A.I.S.A. 

Il Gruppo ha già programmato per il prossimo 2017 una serie di ma-
nifestazioni inerenti la nostra disciplina: lo sci alpinismo .
L’intento è sempre quello di effettuare riunioni , ascensioni , spedi-
zioni di particolare interesse in zone poco conosciute per ampliare 
le conoscenze dei nostri Soci e dei Simpatizzanti.

Ed ecco in sintesi quanto è già stato deciso dal nostro Consiglio 
Direttivo di organizzare nel prossimo anno:

Il 7° Raduno verrà svolto nei giorni 17-18-19 Febbraio; la destina-
zione sarà nuovamente la catena del Lagorai in provincia di Trento, 
località già scelta nel 2016 e non potuta portare a termine per asso-
luta mancanza di neve.

Per le spedizioni sci alpinistiche in zone extra Alpi sono state 
individuate le seguenti località :
•	 GEORGIA, salita del Tetnuldi (4974 m) già tentata dal nostro 

Gruppo nel 2012.
•	 ALBANIA, con la possibilità di conoscere montagne poco cono-

sciute, ma selvagge e interessanti.
•	 MAROCCO, che offre salite di diverse cime oltre i 4000 metri.

I programmi relativi verranno quanto prima specificati con tutti i 
dettagli ed inviati a tutti gli affiliati al G.A.I.S.A. ed anche a coloro 
che seguono sistematicamente le nostre attività.

A fine anno, in un periodo di stagione non propizia per il nostro 
sport, verrà organizzato come sempre un convivio in zona montana 
per scambiare fra i partecipanti idee e programmi innovativi.

Il nostro Gruppo resta costantemente impegnato a svolgere e a se-
guire le attività sci alpinistiche portate a termine dai propri Soci 
mettendo in risalto sopratutto quelle di elevate difficoltà espresse 
sia individualmente che collettivamente. 

Gruppo G.A.I.S.A.
Gruppo Amici Internazionali Sci Alpinismo
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Spedizione 2016 - Isole Lofoten
Fotografie a cura dei soci Mauro Bongianni, Camillo Della Vedova e Michele Tavelli
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 Gruppo SvAnETI 

Svanezia (Svaneti in georgiano) è un nome curioso, ma è soprat-
tutto 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 cam-
min 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 gen-
ti: percorrere quei sentieri oggi è come esser parte vivente di uno 
di quegli scatti. 

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.

Caucaso 2017
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Svaneti Ski 
dal 14 aprile al 15 aprile

La neve aggiunge un fascino particolare al paesaggio anche in Svane-
zia. 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.

Trekking
dal 5 al 15 agosto

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 escursioni-
stici che permettono di scoprire la bellezza di questa regione. Giorno 
dopo giorno ci si muoverà esplorando queste valli, questi paesi, que-
ste montagne.

Ciclotrek
dal 5 al 15 agosto

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 pedala-
re queste sterrate selvagge e poco frequentate da altri bikers regale-
rà una nuova e bellissima esperienza di viaggio.

Cavallo
dal 5 al 15 agosto

Per secoli le genti Svane hanno percorso queste valli a cavallo. Caval-
li 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 caval-
lo con un buon bagaglio di esperienza e con la voglia di esplorare le 
strade del mondo.
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 CAI - Sottosezioni 

15 gennaio, domenica

Campra (Ch) - Corso sci di fondo

Capogita: Ezio P. | Prima uscita del 27° corso di sci di fondo

22 gennaio, domenica 

Campra (Ch) - Corso sci di fondo

Capogita: Ezio P. | Seconda uscita del 27° corso di sci di fondo

29 gennaio, domenica

Campra (Ch) - Corso sci di fondo

Capogita: Ezio P. | Terza uscita del 27° corso di sci di fondo

5 febbraio, domenica 

Campra (Ch) - Corso sci di fondo

Capogita: Ezio P. | Quarta uscita del 27° corso di sci di fondo

15 gennaio, domenica 

Escursione con ciaspole - da definire in base alle condizioni d’innevamento

Capogita: Biagio G.

22 gennaio, domenica

Escursione con ciaspole - da definire in base alle condizioni d’innevamento

Capogita: Biagio G.

29 gennaio, domenica

Escursione con ciaspole - da definire in base alle condizioni d’innevamento

Capogita: Biagio G.

5 febbraio, domenica

Safiental salita all’Einhorn m. 2487 - scialpinismo e ciaspole 

Capogita: Enrico B. | Classica scialpinistica adatta anche alle ciaspole

25 e 26 febbraio, sabato e domenica 

Luogo da definire

Capogita: Ezio P. | Sci di fondo e facili camminate con le ciaspole nella neve

26 marzo, domenica

Poncione di Ganna m. 993 - Prima escursione senza neve 

Durata: 2 ore | Dislivello: 300 m | Difficoltà: T | Capogita: Enrico B.

Traversata nelle prealpi Varesine

9 aprile, domenica

Sementina Ticino (Ch) - nel vuoto su un ponte tibetano

Durata: 3 | Dislivello: 600 m Difficoltà: F | Capogita: Pietro C.

Sospesi nel vuoto

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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17 aprile, lunedì - pasquetta

Lago d’Orta e dintorni Santuario di mesma - Gita al lago

Durata 2 ore | Difficoltà: T | Capogita: Antonello

Un facile percorso sulle colline che sovrastano il lago d’Orta

7 maggio, domenica

da Chiavari a Sestri Levante - Sentiero verdeazzurro

Durata: 4 ore | Dislivello: 400 m | Difficoltà: T | Capogita: Franco C.

Alla scoperta dell’entroterra Ligure

21 maggio, domenica

Gita intersezionale al rifugio massero m.2082 - valsesia ri-conosciamoci

Durata: 6 ore | Dislivello: 800 m | DIfficoltà: E | Capogita: Biagio G.

Quarto appuntamento -ritrovo tra le sezioni del territorio comasco e non solo

18 giugno, domenica

Rifugio Rivetti m.2150 - uscita nelle alpi Biellesi

Durata: 5 ore | Dislivello: 1100 m |Difficoltà: T | Capogita: Biagio G.

Alla scoperta degli angoli sperduti nel Biellese

8 e 9 luglio, sabato e domenica

Rifugio Gardetta m. 2335 - Rocca la meja m. 2831 - Alpi Cozie da scoprire

Durata: 8 ore |Dislivello: 1100 m | Difficoltà: F | Capogita: Franco C.

Una bella cima tra vasti pascoli alpini

22 e 23 luglio, sabato e domenica

valpelline rifugio Aosta m. 2817 - Tete de valpelline m. 3802

Tra le alte vette della valle d’Aosta

Durata: 14 ore | Dislivello:1900 m | Difficoltà: PD | Capogita: Biagio G.

Uscita alpinistica con un notevole impegno fisico

 agosto da definire

Settimana escursionistica con il CAI

Capogita: Biagio G. 

9 e 10 settembre, sabato e domenica

val Senales rifugio Similaun e cima omonima - Sulle tracce di Otzi

Durata:12 ore | Dislivello: 2000 m | Difficoltà: F Capogita: Biagio G. 

Sulla cima simbolo della Val Senales

3 ottobre, martedì

Inizio ginnastica in palestra

8 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

29 ottobre, domenica

Pranzo sociale e castagnata

9 dicembre, sabato

Serata di chiusura e presentazione

 GRuPPO GIOvAnILE “ESPLORAndO” 

19 febbraio, domenica Giro del lago di Comabbio alla scoperta dei laghi di varese

Durata: 4 | Difficoltà: T | Capogita: Antonello

Facile giro ad anello attorno al lago

12 marzo, domenica

Parco Spina verde dal monte Croce al Baradello - Escursione per famiglie e bambini

Durata: 5 ore | Dilivello: 300 m | Difficoltà: T | Capogita: Antonello

In collaborazione con GRIM Varallosesia

9 aprile, domenica Sementina Ticino (Ch) - nel vuoto su un ponte tibetano

Durata: 3 | Dislivello: 600 m Difficoltà: F | Capogita: Pietro C.

Sospesi nel vuoto

17 aprile, lunedì - pasquetta

Lago d’Orta e dintorni Santuario di mesma - Gita al lago

Durata 2 ore | Difficoltà: T | Capogita: Rosy F.

Un facile percorso sulle colline che sovrastano il lago d’Orta

7 maggio, domenica

da Chiavari a Sestri Levante - Sentiero verdeazzurro

Durata: 4 ore | Dislivello: 400 m | Difficoltà: T | Capogita: Franco C.

Alla scoperta dell’entroterra Ligure

21 maggio, domenica

Gita intersezionale al rifugio massero m.2082 - valsesia ri-conosciamoci

Durata: 6 ore | Dislivello: 800 m | DIfficoltà: E | Capogita: Biagio G.

Quarto appuntamento -ritrovo tra le sezioni del territorio comasco e non solo

dal 10 al 17 giugno Alla scoperta delle isole del mediterraneo

Luogo da definire Antonello programma in fase di studio

16 luglio, domenica

Capanna al Legn m. 1785 - monte Gridone m. 2188 - In ricordo di Oliviero Bellinzani

Durata: 5 ore | Dislivello: 700 m | Difficoltà: E | Capogita: Antonello

Un balcone sul Lago Maggiore

17 settembre, domenica

Alto Lario escursione al monte Berlinghera m.1930 - Affacciati sulle ampie valli alpine

Durata: 6 ore | Dislivello: 750 m | Difficoltà: E | Capogita: Antonello

Da S. Bartolomeo m. 1204 al Monte Berlinghera m. 1930

30 settembre 1 ottobre

Rifugio dondena m. 2192 - monte Glacier m. 3185 - Champorcher e e la sua valle

Durata: 5 ore | Dislivello 1100 m | Difficoltà: EE | Capogita: Antonello

In collaborazione con GEAT Torino

21 e 22 ottobre

valle d’Intelvi sentiero delle espressioni e Bisbino “sentee di sort”

due escursioni sui nostri monti

Durata: 10 ore | Dislivello: 1300 m | Difficoltà: T | Capogita: Antonello

In collaborazione con GEAT Torino

29 ottobre, domenica Pranzo sociale e castagnata

5 novembre, domenica valmara rifugio Orimento m. 1391 - Ai piedi del Generoso

Durata: 5 ore | Dislivello: 500 m | Difficoltà: T | CApogita: Antonello

16 dicembre, sabato

Alpe del vicerè Bolettone m. 1317 - Aspettando il tramonto

Durata: 4 ore | Dislivello: 400 m | Difficoltà: T | Capogita: Antonello

Classica salita al Bolettone al calar del sole
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22 gennaio
Ciaspolata Alpe devero (vB) m 1631
11 febbraio
Ciaspolata notturna in località da definire in base alle condizioni meteo
12 marzo
Ciaspolata Surettasee m 2193 da Splügen (GR)
Durata: 2.30 ore | Dislivello: 750 m
1 maggio
monte Bisbino m 1325 da maslianico
Durata: 3 ore |Dislivello: 1100 m
14 maggio
Giro ad anello Sementina - ponte tibetano - Sementina (TI)
Durata: 4 ore | Dislivello 500 m
21 maggio
Gita intersezionale Rifugio Alpe massero m 2082 da Carcoforo (vC)
Durata: 2 ore | Dislivello: 800 m
11 giugno
Rifugio motterascio m 2172 da Lago del Luzzone (TI)
Durata: 2 ore | Dislivello: 570 m
24-25 giugno
Rifugio Chiavenna m 2044 da Fraciscio (SO)
Durata: 2 ore | Dislivello: 600 m
Ascensione facoltativa al Pizzo Stella m 3163
Durata: 4 ore | Dislivello: 1100 m
9 luglio
Pizzo Centrale m 2999 da Passo San Gottardo (TI)
Durata: 3.30 ore | Dislivello: 920 m
17 settembre
Giro ad anello del “Tracciolino” da novate mezzola (SO)
Durata: 5 ore | Dislivello: 700 m
22 ottobre
Castagnata sociale
19 novembre
Banchetto e premiazione soci venticinquennali
23 dicembre
Fiaccolata natalizia
25 dicembre
Auguri in Bisbino m 1325 da Sagno (TI)
Durata: 1.40 ore | Dislivello: 600 m

CAI Sottosezione di maslianico
Reggente Bianchi Stefano
Via C.Battisti 23 Centro Civico – 22026 Maslianico
Telefono 3398265777 - www.caimaslianico.it
Sede aperta il venerdì 21.00-22.30 

Ciaspole 08 Gennaio, domenica Bellavista - monte Generoso 1.701 m (TI)

Durata: 2.30 ore | Dislivello: 541 m | Difficoltà: EAI | Capogita: Rosanna Cimadoro

Prima facile ciaspolata prima nel bosco e poi in ambiente aperto e molto panoramico, 

dalla vetta si gode una stupenda vista sul Comasco, il Mendrisiotto, il Varesotto, le 

Alpi e la Pianura Padana.

Ciaspole 22 Gennaio, domenica Caldirola - monte Ebro 1.700 m (AL)

Durata: 3.00 ore | Dislivello: 747 m | Difficoltà: EAI | Capogita: Maurizio Bianchini

Con le ciaspole a vedere il mare, il Monte Ebro è la cima più alta dell’Appennino Pie-

montese, eccezionale punto panoramico, è l’unica montagna che consente di vedere 

quasi per intero l’arco alpino e il Mar Ligure.

Ciaspole 05 Febbraio, domenica Alpe devero - monte Cazzola 2.331 m (vCO)

Durata: 3 ore | Dislivello: 700 m | Difficoltà: EAI | Capogita: Carlo Comi

La vetta del Monte Cazzola è un osservatorio di prim’ordine sul Devero e le sue mon-

tagne, bellissima e ormai classica gita invernale con un itinerario al riparo da problemi 

di stabilità del manto nevoso.

Ciaspole 18 - 19 Febbraio, weekend Brusson - Rifugio Arp 2.446 m (vdA)

Durata: 2.30 ore | Dislivello: 567 m | Difficoltà: EAI | Capogita: Maurizio Bianchini

Il Rifugio Arp è collocato alle pendici della Punta di Vallefredda in un angolo mol-

to particolare della Val d’Ayas, infatti la vicinanza a numerosi laghi e facili cime lo 

rendono un’interessante meta per escursioni invernali. Termine iscrizioni giovedi 09 

febbraio.

Ciaspole 05 marzo, domenica Realp - Schafberg / Auf den Stöcken 2.591 m (uR)

Durata: 4 ore | Dislivello: 1.033 m | Difficoltà: EAI | Capogita: Stefano Vincenzi

Il panorama offerto da questa cima è davvero indescrivibile, dal Passo Furka con il 

Gross Muttenhorn, il Pizzo Rotondo e tutte le cime che circondano il passo dominate 

dal Galenstock; dietro il rifugio Albert - Heim, di fronte la Valle di Hospental con il 

Pizzo Lucendro, Realp e Andermatt e infine l’Oberalppass.

Ciaspole 19 marzo, domenica Passo Sempione - Spitzhorli 2.738 m (vS)

Durata: 3 ore | Dislivello: 733 m | Difficoltà: EAI | Capogita: Piero Saibene

La cima più frequentata in assoluto nel periodo invernale nella zona del Passo del 

Sempione, lo Spitzhorli non presenta grosse difficoltà, itinerario molto panoramico 

soprattutto nella parte alta.

esCursionismo 02 Aprile, domenica monti di Gottro - monte Pidaggia 1.528 m

Durata: 2.30 ore | Dislivello: 625 m | Difficoltà: E / EE | Capogita: Stefano Vincenzi

Si trova tra la Val Sanagra e la Val Cavargna, strana montagna, caratterizzata da 3 

distinti versanti: uno scivolo erboso con rocce affioranti; un dirupo verticale alto fino 

a 900 metri solcato da stretti canali; un ripido pendio ricoperto da faggi, la cima seb-

bene racchiusa da una cerchia di monti più alti offre uno stupendo panorama.

CAI Sottosezione di monteolimpino
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
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esCursionismo 23 Aprile, domenica

In cammino fra mare e cielo - Anello deiva marina - Framura – deiva marina

Durata: 5/5.30 ore | Dislivello: 608 m | Difficoltà: E | Capogita: Piero Saibene

I sentieri nei dintorni di Deiva e Framura offrono panorami mozzafiato a tutti coloro 

che amano il trekking e le camminate nel verde. Tutta la zona è caratterizzata da 

comodi sentieri che si inerpicano lungo i pendii ricoperti di macchia mediterranea dai 

profumi inconfondibili, o attraverso antichi borghi ricchi di storia.

mountain Bike 07 maggio, domenica Pista ciclabile della valle Olona

Dislivello: 20 Km | Difficoltà: Medio facile | Percorso: Pista ciclabile, strade locali

Capogita: Daniele Perego

La pista ciclabile della Valle Olona si estende da Castellanza a Castiglione Olona co-

steggiando l’antica Ferrovia della Valmorea e il fiume Olona, rappresenta un’ottima 

opportunità per scoprire le ricchezze storiche, artistiche e naturalistiche del territorio 

che attraversa.

esCursionismo - Gita intersezionale

21 maggio, domenica Carcoforo - Alpe massero 2.082 m

Durata: 2.30 ore | Dislivello: 778 m | Difficoltà: E | Capogita: Rosanna Cimadoro

Il territorio protetto del Parco Naturale Alta Valsesia rappresenta la meta ideale per 

staccare la spina dalla frenesia del mondo che ci circonda, immersi in un ambiente 

ricco di flora alpina, stambecchi, camosci e marmotte.

esCursionismo 27 maggio – 03 Giugno Isole Eolie – Tra mare e vulcani

Durata: 7 giorni | Dislivello: 400 ~ 900 m | Difficoltà: E | Capogita: Rosanna Cimadoro

L’arcipelago delle Isole Eolie o Lipari a nord della Sicilia è costituito da sette 

splendide isole, Lipari, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi e Filicudi e da alcuni iso-

lotti e scogli affioranti da un mare azzurro e limpido. L’arcipelago, caratterizzato 

da una natura selvaggia e incontaminata, comprende anche due vulcani attivi, 

Stromboli e Vulcano.

esCursionismo 11 Giugno, domenica Piani di Artavaggio - zuccone Campelli 2.161 m

Durata: 2.30 ore | Dislivello: 524 m | Difficoltà: E / EE | Capogita: Carlo Comi

Bella gita in ambiente dolomitico, uno degli ambienti più belli della Valsassina, magni-

fici scorci panoramici che si spingono fino alle vette delle Alpi Retiche, delle Orobie 

e del Lecchese.

esCursionismo 25 Giugno, domenica San Bernardino - Piz Curciusa 2.870 m (GR)

Durata: 4.30/5 ore | Dislivello: 1.218 m | Difficoltà: EE / F | Capogita: Claudio Lui 

Importante cima, aspra e precipite su San Bernardino, dalla sua larga e lunga som-

mità si gode un panorama di prim’ordine sulla Valle Mesolcina e le sue moltissime, 

multiformi e ardite cime.

alpinismo 01 e 02 Luglio, weekend

Rifugio Casati 3.269 m - monte Cevedale 3.769 m

Durata: 3.30 ore (1g) + 3 ore (2g) | Dislivello: 1.091 m (1g) + 500 m (2g) | Difficoltà: F+

Capogita: Carlo Comi - Stefano Vincenzi

Il Cevedale è tra le cime alpinistiche più frequentate della zona perché si trova 

all’unione di tre vallate, inserito in uno straordinario ambiente glaciale, è relativa-

mente facile da salire grazie a una via di salita sempre ben tracciata e l’appoggio 

di un rifugio in quota.

esCursionismo 15 Luglio, sabato Plaun da Lej - Piz Grevasalvas 2.932 m (GR)

Durata: 4 ore | Dislivello: 1.160 m | Difficoltà: E / EE | Capogita: Claudio Lui

Il Piz Grevasalvas, alto poco meno di tremila metri, si trova sopra il Passo del Maloja, 

è un largo e panoramico cupolone, molto frequentato grazie al sentiero poco impe-

gnativo del versante Est.

esCursionismo 30 Luglio, domenica Lago Gabiet - Alta Luce o hochlicht 3.184 m

Durata: 4 ore | Dislivello: 900 m | Difficoltà: E / EE | Capogita: Piero Saibene

Itinerario escursionistico che conduce ad ammirare il magnifico ghiacciaio del Lys, la 

Piramide Vincent, i Lyskamm ed il Castore da un incredibile belvedere.

esCursionismo 02, 03 e 04 Settembre 

dolomiti del Brenta - via delle Bocchette Centrali – Sentiero SOSAT – Sentiero Orsi

Durata: 4.30 ore (1g) - 6.30 ore (2g) | Dislivello: 1.000 m (1g) - 700 m (2g)

Difficoltà: EE / EEA | Capogita: Carlo Comi

La Via delle Bocchette Centrali è giustamente considerata tra le più belle vie ferrate 

delle Dolomiti del Brenta, la notevole bellezza dei paesaggi, la natura ardita della via, 

l’innegabile eleganza delle forme delle guglie dolomitiche danno un senso alla grande 

notorietà di questo magnifico itinerario alpinistico.

esCursionismo 23-24 Settembre, weekend 

Claviere - Ponte Tibetano + Ferrata dei militari

Durata: 2.30 / 4 ore | Dislivello: 100 m | Difficoltà: EEA | Capogita: Carlo Comi

L’itinerario non è solamente una via ferrata, si tratta di un lunghissimo ponte sospeso 

di 408 metri + altri 70 metri tanto da meritarsi il record di ponte tibetano più lungo 

del mondo, di seguito una via ferrata moderna ( che si può evitare ) ed infine un altro 

ponte sospeso di 90 metri.

esCursionismo 08 Ottobre, domenica 

monte Bassetta 1.746 m - Sul limite occidentale della Costiera dei Cech

Durata: 2.30 ore | Dislivello: 592 m | Difficoltà: E | Capogita: Maurizio Bianchini

Esiste una Terra di Mezzo in provincia di Sondrio, una terra che segna il confine fra 

le due grandi valli di cui è costituita, la Valtellina e la Valchiavenna. I passi di chi la 

calpesta sono come sospesi: non sappiamo a quale dei due regni appartengano, forse 

appartengono solamente, a questa terra, unica quasi mitica, la terra del confine (fon-

te: Massimo dei Cas).

esCursionismo (notturna) 21 e 22 Ottobre, weekend 

Ripa Alta di Gromo - Capanna Cardeto 1.865 m

Durata: 3 ore | Dislivello: 920 m | Difficoltà: E | Capogita: Piero Saibene

Il Rifugio Baita Cardeto è situato sulle pendici orientali del Monte Madonnino nelle 

Prealpi Orobiche, lungo il percorso del Passo Portula, nei pressi ci sono diversi laghet-

ti collegati tra loro dal sentiero 233A, sarà pertanto possibile effettuare una splendida 

escursione ad anello).

pranzo soCiale 12 novembre, domenica Luogo da definirsi Capogita: Barbara Roda
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Le iscrizioni alle gite si chiudono 
tassativamente il venerdì sera 
versando quota iscrizione. 
A=trasferta con auto proprie

P= trasferta con pullman

15 gennaio dal Lago di Gavirate (vA) (m 238) al Forte di Orino (m 1139)

Difficoltà: E | Capogita: Monti | Trasferta: A

05 febbraio Como (m 201) - Brunate (m 715) - monte Piatto (m 683)

Difficoltà: E | Capogita: Anna | Trasferta: A

19 febbraio Ciaspolata in Svizzera

Difficoltà: E | Capogita: Antonio | Trasferta: A

12 marzo Gita al mare in Liguria - giro dell’Isola Palmaria

Difficoltà: E | Capogita: Antonio | Trasferta: P

02 aprile da valchiavenna (SO) (m 352) al Lagunc (m 1352)

Difficoltà: E | Capogita: Monti | Trasferta: A

23 aprile da Cama (Svizzera) (m 350) al Lago di Cama (m 1265)

Difficoltà: E | Capogita: Flavio e Grazia | Trasferta: A

07 maggio da Alagna (vC) (m 1191) al Rifugio Pastore (m 1575)

e al Rifugio Barba Ferrero (m 2247)

Difficoltà: E | Capogita: Antonio | Trasferta: P

21 maggio Gita intersezionale da Carcoforo (valsesia) (m 1300)

all’Alpe massero (m 2082) al Colle della Bottiglia (m 2607)

Difficoltà: E | Trasferta: A

dal 31 maggio al 04 giugno Isole Egadi

Difficoltà: E + EE | Capogita: Grazia e Fulvio | Trasferta: A

11 giugno da Tartano (SO) (m 1200) lungo la val Budria (m 1976)

Difficoltà: E | Capogita: Marco | Trasferta: A

25 giugno Giro dei Laghi del Lucendro dal Passo San Gottardo (Svizzera) (m 2091) 

- Pizzo Orsirora (m 2606)

Difficoltà: E | Capogita: Fulvia | Trasferta: A

08 e 09 luglio val d’Aosta - valle dell’urtier - Rifugio Sagno (m 2526) - Punta 

Tervisa (m 3513)

Difficoltà: EE | Capogita: Ezio | Trasferta: A

22 e 23 luglio Gita alpinistica - Rifugio Casati (m 3269) - Cevedale (m 3769)

Difficoltà: A | Capogita: Monti | Trasferta: A

CAI Sottosezione di Olgiate Comasco
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

10 settembre

dall’Oberalppass (Svizzera) (m 2043) al Pazolastock (m 2740)

alla Badushutte (m 2530) alla maighelshutte (m 2314)

Difficoltà: E+EE | Capogita: Sara | Trasferta: A

24 settembre Sorgenti del Lys (m 2471) nella valle di Gressoney

Difficoltà: E | Capogita: Enrico | Trasferta: A

08 ottobre valtournenche (AO) da Cervinia al Rifugio duca degli Abruzzi (m 2802) 

alla Croce Carrel (m 2920)

Difficoltà: EE | Capogita: Ezio | Trasferta: A

 ALTRI EvEnTI 

04 marzo Incontro con l’alpinista, ultra runner, ultra biker nico valsesia
Ore 21,00 presso il Centro Congressi “Medioevo” a Olgiate Comasco.
22 ottobre Castagnata presso il Centro Sportivo Pineta a Olgiate Comasco con 
pranzo su prenotazione
10 novembre Scadenza presentazione delle opere per la 23^ edizione del Concorso 
Fotografico “La Montagna”
19 novembre Pranzo Sociale gita gastronomica-culturale in pullman (località da 
definire).
25 novembre Premiazioni dei vincitori della 23^ edizione del Concorso Fotogra-
fico “La Montagna” alle ore 21,00 presso il Centro Congressi “Medioevo” a Olgiate 
Comasco e apertura mostra delle opere in concorso. 
26 novembre mostra delle opere partecipanti alla 23^ edizione del Concorso 
Fotografico “La Montagna” presso la sala mostre del Centro Congressi “Medioevo” 
a Olgiate.

 20° Corso CAI Giovanile I Cerbiatti 

2 Aprile da mondonico a S.Genesio e monte Crocione 
23 Aprile Bregazzana, Rassa, monte Chiusarella giro ad anello
7 maggio da Bogliasco a Sori 
21 maggio Rifugio Piazza (medale) da Laorca 
11 Giugno dal Cainallo al Rifugio  Bietti 
18/19 Giugno 1° giorno da Chiareggio al Rif. ventina;
2° giorno Sentiero Glaciologico e lago Pirola 
3/4/5 Settembre 1° giorno dal Petit m.Blanc al Rif. dondena;
2° giorno dal Rif. dondena, Rif. miserin, Finestra di Champorcher;
3° giorno dal Rif. dondena al Rif. Barbustel 
17 Settembre Ornavasso e Linea Cadorna,
palestra di arrampicata (Falesia del Cannone) 
5 novembre Festa di fine corso

ESCuRSIOnI APERTE AI GEnITORI
5 Febbraio da Casenda a San Fedelino 
18/19 Febbraio due giorni a Champorche
19 marzo da Boarezzo al monte Pianbello 
dal 10 al 15 Luglio 6 Giorni a Pontechianale
15 Ottobre da Orimento al monte Generoso
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Organico del Gruppo
Anna Agostinelli (Operatrice sezionale di AG)

mario Bernasconi (Operatore sezionale di AG)

Giuseppe Bottinelli (Operatore sezionale di AG)

Paolo Enea (Accompagnatore sezionale di AG)

Silvano Fumagalli (Operatore sezionale di AG)

Pietro Guffanti (Operatore sezionale di AG)

Angelo Lamperti (Presidente) (Accompagnatore sezionale di AG) 

Francesco maiorino (Operatore sezionale di AG)

Giovanni mascetti (Operatore sezionale di AG)

Aldo mengozzi (Accompagnatore sezionale di AG) 
(Tecnico Soccorso Alpino e Speleologico)

Renata nicola (Operatrice sezionale di AG)

maria Lisa noghera (Operatrice sezionale di AG)

Camilla Pini (Operatrice sezionale di AG)

diego Saini (Operatore sezionale di AG)

Enrico verderio (Accompagnatore sezionale di AG)

Jonathan verderio (Operatore sezionale di AG)

miki verderio (Operatore sezionale di AG)



Club Alpino Italiano

CAI COMO

Via Volta 56/58
22100 Como 

tel. 031.264177 
caicomo@libero.it

 
www.caicomo.it


