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Con il nuovo anno il Consiglio Direttivo della nostra Sezione presenta ai Soci ed a coloro che vogliono aderire al Club Alpino le
attività e le manifestazioni programmate per il 2018.
I corsi, le escursioni e le varie attività proposte dalle Scuole e dai
Gruppi, programmate durante l’intero anno, descritte sia nei contenuti tecnici che culturali e didattici, possono soddisfare gran
parte delle aspettative dei Soci.
Il Consiglio Direttivo nell’esporre questo variegato ed impegnativo
programma si augura e si attende una significativa partecipazione.

Cordialmente, il Presidente
Enrico Sala

Informazioni utili
Club Alpino Italiano - Sezione di Como (1875)
Via Volta 56/58 - 22100 Como
Telefono 031.264177 - Fax 031.2280520
segreteria@caicomo.it - www.caicomo.it - PEC: caicomo@pec.it
Codice Fiscale: 80011180132 - P.IVA: 02154620138
Orari di Segreteria
Martedì e Giovedì dalle 17.30 alle 19.30;
Venerdì dalle 21.00 alle 22.30.

Club Alpino Italiano
Sezione di Como (1875)

Tesseramento

Essere Soci CAI

È possibile effettuare il rinnovo della quota 2018 nei seguenti modi:

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.

1.

2. attraverso bonifico bancario, maggiorando il totale complessivo 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 nella causale “Rinnovo quota 2018 + Codice Fiscale” L’IBAN è il
seguente: IT18U0861810900000000600549 - BCC di Lezzeno;

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

3. on line (novità 2018!) su http://soci.cai.it con carta di credito o paypal, con un costo aggiuntivo fisso di 3 E che include
le commissioni di transazione e la spedizione a domicilio del
bollino da parte della segreteria.

C.a.i. como
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• il trattamento preferenziale ed agevolato nei rifugi del CAI;
• la possibilità di partecipare alle attività della sezione e di
tutte le altre sezioni italiane;
• l’invio gratuito del periodico del Sodalizio “Montagne360”
oltre alla rivista “Lo Scarpone” on line sul sito www.cai.it;
• agevolazioni e sconti nei negozi di articoli sportivi
convenzionati; sconti nelle pubblicazioni CAI e nelle carte e
guide dei sentieri;
• la copertura 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.

presso la Segreteria del C.A.I. (via Volta 58) anche con carta
di credito, bancomat o Satispay, senza spese aggiuntive;
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Quote anno 2108

Portale CAI

Rinnovo entro il 31 marzo 2018

Dal portale http://soci.cai.it è possibile, in autonomia, effettuare
le seguenti operazioni:

Ordinari, 50 E

•

verificare lo stato di iscrizione al CAI, inclusa la categoria;

ORDINARIO JUNIORES (nati dopo il 31.12.1992), 26 E

•

scaricare il certificato (formato pdf) che attesta l’ultima iscrizione;

Giovani (nati dopo il 31.12.2000), 16 E

•

modificare l’email e i numeri di telefono di riferimento;

Giovani (nati dopo il 31.12.2000), 9 E

•

variare l’indirizzo di residenza (valido anche per recapito rivista cartacea);

SOCIO AGGREGATO, 5 E

•

inserire o variare l’indirizzo per le sole spedizioni della revista;

iscrizione, 10 E

•

Inserire/modificare titolo di studio e professione;

•

modificare le proprie preferenze per la privacy (Pubblicazioni,
Comunicazioni, etc.);

•

effettuare il rinnovo dell’iscrizione al CAI, procedendo con pagamento on line;

•

accedere all’archivio dei rinnovi on line.

Famigliari, 26 E

(2° giovane per nucleo famigliare con almeno 1 ordinario)

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE:
•

RADDOPPIO MASSIMALE,
(solo per infortuni in attività sociale) 3,4 E

•

INFORTUNI IN ATTIVITà PERSONALE, 90 E

•

R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi)
IN ATTIVITA’ PERSONALE, 10 E

Per attivare il proprio profilo su http://soci.cai.it occorre indicare
il codice fiscale (che deve corrispondere a quello risultante dagli
archivi CAI, comunicato tramite la sezione). La password per accedere verrà inviata all’indirizzo email che è stata fornita alla sezione e registrata in piattaforma. In caso di problemi (es. assenza
indirizzo email o sostituzione indirizzo email) è possibile rivolgersi
in segreteria oppure scrivere a segreteria@caicomo.it chiedendo
la modifica e allegando copia della propria carta d’identità e/o della tessera CAI.

è attivo il CAI STORE!!!
Canale di vendita diretta on line dei prodotti ufficiali del Club Alpino Italiano http://store.cai.it (Sconti riservati ai soci).

C.a.i. como
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Scuole e Gruppi del CAI Como

Attività CAI Como 2018

Scuola Intersezionale di Alpinismo
“Nicola Noseda Pedraglio e Flavio Muschialli”
http://scuolalpinismo.caicomo.it

25 Gennaio

Incontro con l’alpinista-scrittore Oreste Forno e
presentazione gruppi e scuole CAI Como

16 Febbraio

Serata a tema, presso la sede sociale, aperta a tutti, anche
non soci: ”Assicurazioni CAI per i soci: cosa è incluso/
cosa è escluso e quali sono le eventuali opzioni”

Gruppo di Alpinismo Giovanile
http://ag.caicomo.it

Scuola di Sci alpinismo “Pietro Gilardoni”
http://scuolascialpinismo.caicomo.it

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

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

29 Marzo

Gruppo Escursionismo

Assemblea dei Soci

http://escursionismo.caicomo.it/

Gruppo GAISA
www.gaisa.it

GSA - gruppo sci alpinismo

25 maggio

http://gsa.caicomo.it

CAI - Sottosezioni

Open lesson:
”Portare una luce nel buio” - Come si formano le grotte
(Serata in sede CAI, aperta a tutti i soci,
a cura del gruppo speleologico Comasco)

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

11 e 25
Ottobre

Tutti coloro che desiderassero sostenere il CAI Sezione di Como, ed
in particolar modo i progetti di ristrutturazione dei rifugi, possono
farlo apponendo la propria firma nel riquadro dei modelli 730-1 e
Cud 2018 indicando il codice fiscale del CAI Como 80011180132.

C.a.i. como
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Rassegna cinematografica Trento Film Festival
(Montagne nel cinema): conferma date, luogo e
orari saranno pubblicati su www.caicomo.it

o

Prenotazioni on line su http://www.caicomo.it

Rifugio Giuseppe e Bruno

Rifugio incustodito di proprietà della Sezione.
Per prenotazioni, incluso pagamento, utilizzare il sito web sopra-indicato

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.

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 Prabello

031.5476862

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.

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

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

031.830235

Gestore Armando Luigi Vaghi

0343.34540

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

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

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

031.378600 - bigitalo66@gmail.com

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

C.a.i. como
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8

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

Invito all’Alpinismo
scuola.nosedamuschialli@caicomo.it

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

Scuola Intersezionale di Alpinismo
Nicola Noseda Pedraglio
e Flavio Muschialli

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 Alta Montagna)
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 trasferiSCUOLA DI ALPINISMO

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

69° Corso di Formazione Alpinistica

calendario lezioni teoriche e uscite pratiche

Direttore del Corso Maurizio Casartelli (INA)
Vicedirettori del Corso Francesco Fusi (IS) e Walter Madone (IS)
email scuola.nosedamuschialli@caicomo.it
sito http://scuolalpinismo.caicomo.it

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

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

26 maggio, sabato
Menaggio

19 aprile, giovedì
Uso della corda,
nodi e assicurazioni

27 maggio, domenica
Morteratsch

È possibile pre-iscriversi tramite mail a partire dal giorno 8 febbraio
2018 oppure direttamente in sede il medesimo giorno. Le iscrizioni
si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo. L’accettazione della domanda di iscrizione sarà comunicata direttamente
entro il 24 febbraio 2018.

24 aprile, martedì
Uso della corda,
nodi e assicurazioni

03 giugno, domenica
Campelli

26 aprile, giovedì
Verifica nodi

05 giugno, martedì
Topografia e orientamento

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.

03 maggio, giovedì
Tecnica d’arrampicata

09 e 10 giugno, sabato e domenica
Rif. Chabod

PRESENTAZIONE DEL CORSO GIOVEDì 8 FEBBRAIO 2018
ore 21.00, presso la sede del CAI Como – Via Volta 56

Il Corso si effettuerà tra aprile e giugno 2018.

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

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

Salita su ghiacciaio in ambiente

12 giugno, martedì
Catena della sicurezza

08 maggio, martedì
Pronto soccorso e Soccorso Alpino

23 e 24 giugno, sabato e domenica
Rif. Omio

15 maggio, martedì
Equipaggiamento
e materiali ghiaccio
17 maggio, giovedì
Geologia e glaciologia

13

Perfezionamento arrampicata su calcare

Tecnica di arrampicata su granito

10 maggio, giovedì
Pericoli della montagna, meteo

SCUOLA DI ALPINISMO

SCUOLA DI ALPINISMO
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1 Cordino Kevlar Ø 5.5 m 3,00
1 Cordino Kevlar Ø 5.5 m 1,70
3 Moschettoni HMS
3 Moschettoni piccoli con ghiera
2 spezzoni mezza corda m 3,00
1 Imbragatura bassa
1 Casco
1 Discensore piastrina
1 Paio di scarpette da arrampicata
1 Zaino
1 Pila frontale
1 Paio di ramponi

Progressione su ghiacciaio

19 giugno, martedì
Storia dell’alpinismo
e scala delle difficoltà

06 maggio, domenica
Valle Maggia

Equipaggiamento

Prova di tenuta del “copertone”

19 maggio, sabato
Grignetta
Tecnica di arrampicata su calcare

24 maggio, giovedì
Tecnica di progressione su ghiaccio

Perfezionamento arrampicata su granito

28 giugno, giovedì
Verifica finale

23° Corso Avanzato Roccia

15° Corso di Arrampicata su Cascate

Direttore del Corso Antonio Radice (INA)
Vicedirettore del Corso Marcello Noseda (IA)
email scuola.nosedamuschialli@caicomo.it
sito http://scuolalpinismo.caicomo.it

Direttore del Corso Cesare Romano (INA)
Vicedirettori del Corso Pierpaolo Bianchi (INAL)
email scuola.nosedamuschialli@caicomo.it
sito http://scuolalpinismo.caicomo.it

La Scuola di Alpinismo organizza il 23° Corso Avanzato Roccia nella
settimana dal 19 al 25 agosto 2018 in collaborazione con la Scuola Valle Seriana.

Presentazione del Corso venerdì 09 novembre 2018
ore 21.00, presso la sede del CAI Como – Via Volta 56

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 si prefigge lo scopo di insegnare, agli allievi che hanno già
frequentato il corso di Formazione Alpinistica, la tecnica della piolettraction 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 Corso prevede didattica e salite in ambiente, il numero dei partecipanti
è quindi limitato.
Le pre-iscrizioni si ricevono tramite email a partire dall’aprile 2018 fino
ad esaurimento dei posti disponibili. Le iscrizioni al corso saranno confermate previa valutazione tecnica da parte del direttore del corso. È
necessario essere regolarmente iscritti al CAI, presentare due foto formato tessera e copia del certificato medico attestante l’idoneità fisica
per la pratica sportiva non agonistica.

Il costo è di 250,00 E e comprende la quota di assicurazione, dispensa 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.
Le lezioni teoriche avranno come contenuto: attrezzatura personale e catena della sicurezza,
tecniche di assicurazione e progressione della cordata, tecnica
individuale di arrampicata piolettraction, preparazione fisica e
alimentazione, formazione delle
cascate, meteo e valanghe, pronto
soccorso e Soccorso Alpino.

SCUOLA DI ALPINISMO

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

14° Corso di Arrampicata Libera

calendario lezioni teoriche e uscite pratiche

Direttore del Corso Pietro Bertera (IAL)
Vicedirettori del Corso Roberto Bersano (IAL)
email scuola.nosedamuschialli@caicomo.it
sito http://scuolalpinismo.caicomo.it

Le uscite pratiche sono contrassegnate dal pittogramma.

Presentazione del Corso giovedì 06 settembre 2018

18 settembre, martedì
Materiali e nodi

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

Ore 21.00 Sede CAI Como

20 settembre, giovedì
Tecnica Arrampicata
e tecnica di BOULDER

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.

Ore 21.00 Palestra Cantù

23 settembre, domenica
Arrampicata su BOULDER

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.

25 settembre, martedì
Visione Filmato Arrampicata,
Tecnica Arrampicata

Le preiscrizioni al corso si possono inviare tramite email e sono
aperte dalla data del 1 giugno 2018.

Ore 21.00 Palestra Cantù

27 settembre, giovedì
Uso materiali
Tecnica Arrampicata

Le iscrizioni verranno confermate successivamente alla serata
di presentazione del 06 settembre 2018.

Ore 21.00 Palestra Cantù

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

30 settembre, domenica
Arrampicata su GRANITO
02 ottobre, martedì
Visione Filmato
Tecniche e materiali
per assicurazione

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.

Ore 21.00 Palestra Cantù

04 ottobre, giovedì
MANOVRE
Tecnica Arrampicata
da primi di cordata

Materiale

Ore 21.00 Palestra Cantù
SCUOLA DI ALPINISMO

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

17

07 ottobre, domenica
Arrampicata su CALCARE
09 ottobre, martedì
Tecnica Arrampicata
e gestione monotiro
Ore 21.00 Palestra Cantù

11 ottobre, giovedì
Tecnica Arrampicata
e metodologia allenamento
Ore 21.00 Palestra Cantù

14 ottobre, domenica
Arrampicata su GRANITO
16 ottobre, martedì
Tecnica Arrampicata
Ore 21.00 Palestra Cantù

18 ottobre, giovedì
Tecnica Arrampicata
Ore 21.00 Palestra Cantù

20 e 21 ottobre,
sabato e domenica
Arrampicata su CALCARE

10° Corso Alta Montagna

Organico della Scuola

Direttore del Corso Antonio Radice (INA)
Vicedirettori del Corso Stefania Gerletti (IS)
email scuola.nosedamuschialli@caicomo.it
sito http://scuolalpinismo.caicomo.it

Direttore Antonio Radice (INA)
Vicedirettore Cesare Romano (INA)
email scuola.nosedamuschialli@caicomo.it
sito http://scuolalpinismo.caicomo.it

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)

La Scuola di Alpinismo organizza il 10° Corso Alta Montagna nei
weekend del 7/8 Luglio 2018 (rif. Porro), 14/15 luglio 2018 (rif.
Torino) e 28/29 luglio 2018 (rif. Guide d’Ayas). Il corso prevede
didattica e salite in ambiente di alta montagna.
Le pre-iscrizioni si ricevono tramite email a partire dal 01 Aprile 2018
fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le iscrizioni saranno confermate previa valutazione tecnica da parte del direttore del corso.

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

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.

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

Il corso si svolgerà solo al raggiungimento di un minimo di partecipanti.

IA - Istruttori di Alpinismo
Alberto Bianchi (sez. Como)
Daniele Colombo (sez. Mariano
Comense)
Marcello Noseda (sez. Como)
Ambrogio Riva (sez. Como)
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Istruttori Sezionali
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)
Francesco Fusi (sez. Como)
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 Morosini (sez. Como)
Marco Pozzi (sez. Dongo)
Giovanbattista Salice (sez. Dongo)
Antonio Santamaria (sez. Como)
Chiara Vardanega (sez. Lecco)
Medico della Scuola
Francesca Misani

Gruppo di Alpinismo Giovanile

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

Gruppo di Alpinismo
Giovanile

TERRA DI MEZZO (11-14 anni)
Ha lo scopo di fornire al giovane le fondamentali conoscenze di
base per affrontare la montagna in modo consapevole e responsabile, senza trascurare l’aspetto ludico e lo spirito d’avventura propri
di quest’età.
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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.

Organico del Gruppo

41° Corso di Alpinismo Giovanile

Norme generali
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

Si ricorda che è obbligatoria l’iscrizione al CAI, che dà diritto all’assicurazione prevista dal Regolamento del CAI per il Soccorso Alpino, la ricerca, il trasporto e lo sconto soci CAI nei rifugi. È obbligatorio presentare il certificato medico di idoneità fisica per il 2018
(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 Autunno 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 comunicate tempestivamente.

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

Iscrizioni
Si accettano il giovedì dalle ore 18:00 alle 19:30 presso la segreteria
del CAI di Como, Via Volta 58. Si accetteranno le iscrizioni di ragazze
e ragazzi che abbiano compiuto 9 anni entro il 31 dicembre 2018. Il
numero massimo di iscrizioni è di 45 ragazzi. Le quote di iscrizione
alle Attività del 41° Corso di Alpinismo Giovanile (Primavera, Estate,
Autunno) saranno definite in seguito e comunicate agli interessati.
Dette quote comprendono l’acquisto di materiale vario, segreteria e
cauzione gite, che verrà detratta dalla quota di viaggio di ogni singola uscita, ma non rimborsate in caso di mancata partecipazione.
La quota integrativa per ogni gita verrà comunicata di volta in volta.
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Equipaggiamento
Scarponi impermeabili, pile, giacca a vento, zaino, borraccia, guanti
e berretto di lana.

Indirizzo di posta elettronica: ag@caicomo.it
Cellulare del Gruppo: 346 42 19 325
Sede CAI Como: 031 26 41 77
Pagina Facebook: www.facebook.com/agcomo

Corso Alpinismo Giovanile 2017 Storie e attività

calendario
04 marzo
Ciaspolata
La destinazione sarà scelta in
base alle condizioni della neve

Settimana estiva

05 aprile
PRESENTAZIONE PROGRAMMA 2017
(sede CAI Como)

Attività d’autunno

ATTIVITà DI PRIMAVERA
22 aprile
Uscita aperta
Parco delle Marmitte dei Giganti
e Palazzo Vertemate Franchi
Valchiavenna (SO)
03 maggio
TERMINE ISCRIZIONI
ATTIVITÀ DI PRIMAVERA
10 maggio
INCONTRO - (sede CAI Como)
13 maggio
San Pietro al Monte
Civate (LC)
17 maggio
INCONTRO - (sede CAI Como)
20 maggio
Rifugio Menaggio – Monte Grona
Plesio (CO)
24 maggio
INCONTRO - (sede CAI Como)
27 maggio
Monte Bar
Corticiasca (CH)
7 giugno
INCONTRO - (sede CAI Como)
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10 giugno
Monte Generoso
Erbonne (CO)
21 giugno
INCONTRO - (sede CAI Como)
23/24 giugno
Rifugio Federico Chabod
Valsavarenche (AO)

Dal 22 al 28 luglio
Destinazione da definire

13 settembre
TERMINE ISCRIZIONI ATTIVITÀ
D’AUTUNNO
INCONTRO - (sede CAI Como)
16 settembre
Rifugio Basodino
San Carlo (CH)
20 settembre
INCONTRO - (sede CAI Como)
23 settembre
Sufers-Andeer
Hinterrhein (CH)
27 settembre
INCONTRO - (sede CAI Como)
30 settembre
Rifugio Poncione di Braga
Piano di Peccia (CH)
04 ottobre
INCONTRO - (sede CAI Como)
07 ottobre
Rifugio Föisch
Ritom (CH)
01 dicembre
FESTA DI NATALE

Filastrocca della fedeltà alla Terra
di Bruno Tognolini
Questo è il mio regno, sì, questo è il mio posto
Per niente al mondo io lo tradirei
Sotto il suo cielo io mi riconosco
Sulla terra i giorni sono miei
Sarò fedele, ma non perché devo
Sarò fedele perché posso e voglio
È questa fedeltà che io volevo
Fedele per amore e per orgoglio
L’ambiente esterno favorisce nell’età dello sviluppo una molteplicità di apprendimenti per via spontanea e naturale che riguardano un
ampio spettro di abilità adattative, biologicamente prima che culturalmente fondate.
(Roberto Farné)
Alta, elegantissima, diritta, sempre perfetta nel suo abito bianco, la
betulla è la regina del bosco. Quando il vento la incontra e la accarezza con soffi gentili, tutto il suo corpo si muove, ondeggia, danza e ti
invita a ballare. L’abito bianco, maculato qua e là da piccoli punti neri,
le conferisce una straordinaria eleganza. Pare sempre che sia pronta
ad uscire per andare ad un ricevimento.
(Mauro Corona)

Invito allo Sci alpinismo

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’alpinismo 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 godere del fascino della natura incontaminata e delle discese mozzafiato
in neve fresca con le conoscenze e la preparazione adeguata.
Per il 2018 la Scuola organizza nei mesi di gennaio / maggio 2018 il
48° corso di sci alpinismo, che si articolerà in:

Scuola di Sci alpinismo
Pietro Gilardoni

• SA1 - corso di avviamento, rivolto ai principianti, che prevede
sei esercitazioni pratiche in ambiente medio-facile con lunghezze e dislivelli progressivamente crescenti;
• SA2 - corso di perfezionamento, riservato a chi ha già ottenuto
l’idoneità alla fine del corso di avviamento, che prevede sei esercitazioni pratiche in ambiente di alta montagna, con carattere
sempre più alpinistico e con l’acquisizione delle tecniche di progressione in conserva su ghiaccio e misto.
• Nei mesi di novembre/gennaio 2019 un corso di prevenzione incidenti della montagna invernale ed autosoccorso in valanga,
M-PAN, rivolto a tutti i soci CAI che frequentano la montagna in
periodo invernale.
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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.

Corso Base (SA1)

calendario lezioni teoriche e pratiche

Direttore del Corso Sergio Introzzi (INSA)
Vicedirettore del Corso Stefano Broggi (ISA)
Segretario del Corso Tommy Riboldi

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.

Programma Il corso base è rivolto agli sciatori e snowboarder che
desiderano avvicinarsi allo sci-alpinismo. Le gite avranno luogo in
ambiente medio-facile, saranno di lunghezza progressivamente crescente e saranno completate da esercitazioni pratiche nelle varie
materie. Per frequentare il corso con soddisfazione, è necessaria
una buona tecnica di discesa in pista e una discreta preparazione
fisica. Il corso si articola in 4 escursioni domenicali, e 2 di due giorni
con pernottamento in rifugio. La partecipazione alle gite è prevista
con l’auto propria, oppure pullman collettivo (quando previsto). 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.

venerdì 12 gennaio
Presentazione corsi
venerdì 19 gennaio
Apertura corso
Materiali ed equipaggiamento
venerdì 26 gennaio
Autosoccorso 1
Presentazione e uso A.R.T.V.A.
domenica 28 gennaio
Val Gerola
Verifica tecnica di discesa,
controllo attrezzatura
martedì 30 gennaio
Elementi di meteorologia

Iscrizioni La Direzione si riserva di accettare le iscrizioni e di escludere 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 compilando il modulo disponibile sul sito
della Scuola.
Documenti necessari per iscriversi: Iscrizione al CAI o Club esteri
per l’anno 2018; certificato medico di sana e robusta costituzione;
una fotografia in formato digitale.

TERMINE ISCRIZIONI 19 GENNAIO 2018
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.

domenica 4 febbraio
Pian dei Cavalli
Tecnica di progressione in salita
e discesa. Ricerca A.R.T.V.A.
venerdì 9 febbraio
Nivologia, interpretazione
bollettino valanghe
domenica 11 febbraio
Engadina – Piz Arpiglia
Valutazione rischio
valanghe - orientamento
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Equipaggiamento Sci ed attacchi da sci alpinismo, tavola split o
ciaspole per gli snowboarder, bastoncini (per tutti), rampanti (anche per le split), pelli di tessilfoca, zaino, scarponi da sci alpinismo.
A.R.T.V.A., pala e sonda saranno dati in dotazione a chi ne fosse
sprovvisto con un piccolo supplemento, (casco consigliato). Nel corso della prima lezione teorica saranno forniti ulteriori chiarimenti
sui materiali consigliati.

venerdì 2 febbraio
Cartografia e orientamento
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giovedì 15 febbraio
Autosoccorso 2
sabato 17 febbraio
domenica 18 febbraio
Ospizio Passo Sempione
Esercitazioni A.R.T.V.A.- sondaggioscavo. Orientamento.

venerdì 23 febbraio
Preparazione e conduzione
di una gita
domenica 25 febbraio
Val Bedretto
Scelta della traccia e microtraccia
giovedì 1 marzo
Storia dello scialpinismo
sabato 3 marzo
domenica 4 marzo
Val Formazza
Gita con pernottamento in rifugio
Esercitazioni Autosoccorso
organizzato
venerdì 9 marzo
Colloqui finali
(Tutti gli Istruttori)
giovedì 15 marzo
Cena di fine corso
sabato 11 marzo
domenica 12 marzo
eventuale recupero della
due giorni finale)

Corso Avanzato (SA2)

calendario lezioni teoriche e pratiche

Direttore del Corso Emilio Busatta (INSA)
Vicedirettore del Corso Marco Rigamonti (ISA)
Segretario del Corso Marco Rigamonti (ISA)

iscrizioni entro il 13 marzo 2018
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.

martedì 13 marzo
Presentazione corso
Materiali ed equipaggiamento

sabato 7 aprile
domenica 8 aprile
Orobie - Pizzo Redorta

venerdì 16 marzo
A.R.T.V.A. - Manovre di
autosoccorso travolti da valanga

martedì 10 aprile
Preparazione e conduzione
di una gita

domenica 18 marzo
Giornata autosoccorso
S.Bernardino

venerdì 13 aprile
Studio del manto nevoso
Bollettino valanghe

martedì 20 marzo
Esecuzione dei nodi principali
Manovre di corda

domenica 15 aprile
Val Bedretto - Pizzo Rotondo

venerdì 23 marzo
Tecniche di progressione
su neve e ghiaccio
sabato 24 marzo
Sasso d’Erba
domenica 25 marzo
Sempione - Boshorn
giovedì 5 aprile
Cordata su ghiaccio –
recuperi da crepaccio
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Programma Il corso è riservato a coloro che hanno frequentato con
merito il Corso Base. Le gite assumeranno progressivamente un carattere più alpinistico utilizzando le tecniche proprie dell’alta montagna. 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 fondamenti 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 escludere 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 compilando il modulo disponibile sul sito della Scuola.
Documenti necessari per iscriversi: Iscrizione al CAI o Club esteri per
l’anno 2018; Certificato medico di sana e robusta costituzione; una fotografia in formato digitale.
Equipaggiamento Abbigliamento d’alta montagna, scarponi, sci e attacchi da sci-alpinismo, rampanti e pelli di tessilfoca, bastoncini e zaino, 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 in materiale dinamico (Dynalop, spezzone di mezza corda o
gemellare). Prima di procedere all’acquisto consigliamo di partecipare
alla lezione sui materiali e chiedere consiglio agli istruttori presenti.

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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giovedì 19 aprile
Elementi di primo soccorso
sabato 21 aprile
domenica 22 aprile
Rifugio Pontese

Organico della Scuola

Corso M-PAN

Direttore Paolo Taroni (INSA)
Vicedirettore Sergio Introzzi (INSA)
email scuola.gilardoni@caicomo.it

Corso di prevenzione degli incidenti della montagna invernale
e autosoccorso in valanga
Programma Il corso ha come obiettivo quello di fornire le nozioni
teoriche e pratiche primarie per programmare ed affrontare una
uscita in ambiente montano innevato; è rivolto a chi come alpinista,
freerider, ciaspolatore, escursionista o amante dello sci fuori pista
vuole approfondire le sue conoscenze o confrontarsi sul tema della
frequentazione della montagna invernale.
Documenti necessari per iscriversi Iscrizione al CAI o Club esteri
per l’anno 2018.
Calendario lezioni teoriche e pratiche

Istruttori
Alberto Bianchi
Andrea Balestrini
Andrea Fontana
Andrea Giussani
Antonio Radice (INA)
Cesare Scaravelli
Chiara Cappelletti (ISA)
Edoardo Martinoli (INA INSA INAL)
Emanuele Ghiringhelli (ISA)
Emilio Busatta (INSA)
Enrico Traversa (ISA)
Eugenio Porro (INSA)
Giacobbe Barindelli (INSA)
Giampiero Casartelli (ISA)
Giancarlo Bianchi
Lorenzo Gorla (INSA)
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

Le lezione teoriche si tengono in Sede CAI a Como, via Volta 56, alle ore 21.
Le lezioni pratiche sono contrassegnate dal pittogramma.
6 novembre, martedì
Nozioni di base di nivologia
8 novembre, giovedì
A.R.T.V.A. e autosoccorso in valanga
10 novembre, sabato
Ricerca A.R.T.V.A. a secco.
13 novembre, martedì
A.R.T.V.A. e autosoccorso in valanga
16 novembre, venerdì
Lettura bollettino valanghe
20 novembre, martedì
Topografia e tecniche di scavo

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)
Roberta Segalini
Romano Cattaneo (INA INSA)
Sergio Introzzi (INSA)
Stefano Broggi
Thomas Gusmeo
Tommy Riboldi
Vanni Santambrogio
(INA INSA CAAI)
Aiuto Istruttori
Carlo Ciceri
Daniele Badi
Francesco Badi
Marco Frigerio
Segreteria
Paolo Munzone

23 novembre, venerdì
Preparazione e conduzione gita.
AVVERTENZE

2 dicembre, domenica
Ricerca multipla A.R.T.V.A in ambiente ed organizzazione autosoccorso

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 potranno mai, per ragioni oggettive ed indipendenti dall’organizzazione, essere completamente
eliminati.

13 gennaio 2019*, domenica
Ricerca multipla A.R.T.V.A in ambiente ed organizzazione autosoccorso

ISCRIZIONI ENTRO IL 6 NOVEMBRE 2018
35 E compreso kit di sicurezza.
Iscrizione gratuita per i giovani fino a 25 anni.
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* Esercitazione programmata esclusivamente per mancato
svolgimento della lezione precedente
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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 “Freeride”: l’obiettivo primario è infatti formare scialpinisti consapevoli e attenti. Le gite verranno dunque scelte in base alle condizioni della neve e alle necessità didattiche dell’itinerario. 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 Corsoun attestato di frequenza.

Organico Gruppo Speleologico
email speleologia@caicomo.it
sito http://speleologia.caicomo.it

IS
Mauro Breme
Q.S.S.
Qualificati Sezionali
di Speleologia
Martino Allevi
Lorenzo Ambrosino
Matteo Negrini
Maurizio Negrini
Mauro Fontana
Mario Noseda Pedraglio
Carlo Ragazzon
Francesco Raudino
Stefano Ratti
Lidia Ursula Taranto

Gruppo Speleologico
Comasco
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Speleologia
Calendario speleologia
Il termine speleologia (dal greco spélaion=caverna e lògos=discorso)
è la scienza che studia tutte le attività utili alla conoscenza delle
grotte e dei fenomeni carsici, in ogni loro aspetto. Essa si inserisce
tra le scienze che studiano la terra: geologia, idrogeologia, e biospeleologia sono solo alcune tra le materie principali.
Le grotte però sono anche, da sempre, il regno del mistero, terreno
d’avventura e di esplorazione. Sono il buio assoluto, il richiamo
dell’ignoto.
Sulla linea che separa la luce dal buio c’è il confine fra il quotidiano
e il fantastico.
Al fine di divulgare questa affascinante disciplina, ogni anno il Gruppo organizza un Corso di introduzione alla speleologia, al quale
chiunque può partecipare.
Il periodo di formazione è strutturato in maniera tale da trasmettere all’allievo le conoscenze tecniche basilari indispensabili per muoversi in ambiente ipogeo.
Il corso infatti comprende cinque lezioni teoriche e cinque pratiche,
sia in palestre di roccia esterne, sia in facili cavità del Triangolo Lariano.
Dopo il periodo di introduzione, l’allievo potrà continuare l’attività
con il GSC, in quanto il calendario è ricco di iniziative come: corsi di
approfondimento tecnico, visite extra-regionali (Toscana, Friuli...),
esplorazioni e ricerche di nuove cavità.

Domenica 14 Gennaio
Grotta Pizzala
04 febbraio e 11 Novembre
OpenDay di avvicinamento
06 febbraio
Serata di Presentazione del Corso di Introduzione alla Speleologia
Corso di Introduzione alla Speleologia
Lezioni teoriche in sede:
giovedì 22 Febbraio
venerdì 2 Marzo
giovedì 8 Marzo
giovedì 15 Marzo
giovedì 22 Marzo
Lezione pratiche in palestra o grotta:
domenica 25 Febbraio
domenica 4 Marzo
domenica 11 Marzo
domenica 18 Marzo
domenica 25 Marzo
Uscite extra di fine corso:
domenica 15 Aprile, Traversata Cima Paradiso-Schiaparelli
weekend 28-30 Aprile, Antro del Corchia-Lucca
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Uscite extra regionali:
weekend 19-20 Maggio, Gessi Romagnoli [Emilia Romagna]
weekend 02-03 Giugno, Buso della Rana [Veneto]
weekend 14-15 Luglio, Marguareis [Piemonte]
weekend 25-26 Agosto, Pian dei Cavalli [Lombardia]
weekend 21-23 Settembre, Antro del Corchia [Toscana]
weekend 13-14 Ottobre, Monte Cucco [Umbria]
weekend 17-18 Novembre, Trieste [Friuli Venezia Giulia]
Cena sociale:
sabato 15 Dicembre
Ogni prima e ultima domenica del mese si svolgeranno uscite in
grotta aperte a tutti i soci, salvo differente attività specificata.

Organico Istruttori
Gruppo Torrentismo
email torrentismo@caicomo.it
sito http://torrentismo.caicomo.it

I.T.
Istruttori Torrentismo
Andrea Forni
(Sez. Como)
Stefano Ratti
(Sez. Como)
Q.S.T.
Qualificati Sezionali di Torrentismo
Carlo Marella
(Sez. Como)
Carlo Ragazzon (Sez. Como)
Daniele Carboni (Sez. Como)
Elena Sartori
(Sez. Como)
Luca Fumarola
(Sez. Como)
Roberto Avogadri (Sez. Como)
Stefano Nuvoloni (Sez. Como)

Gruppo Torrentistico
Comasco
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Torrentismo
PROGRAMMA TORRENTISMO
Iniziative / attività aperte

Cos’è il torrentismo? è un’attività sportiva che consiste nel percorrere 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 neoprene,
imbracatura, caschetto e altri attrezzi utili alla progressione.

Venerdì 6 aprile – ore 21.15
Serata aperta a tutti, soci e non soci CAI, durante la quale si farà conoscere
il torrentismo, anche mediante proiezione di foto e/o video. In questa occasione
verrà altresì presentato il corso di Introduzione al Torrentismo 2018.
Domenica 20 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 weekend (9/10, 16/17, 23/24),
oltre a lezioni di teoria in sede o durante il fine settimana.

Sei curioso/a? Vuoi ulteriori informazioni senza impegno?
Contattaci tramite email: torrentismo@caicomo.it

Attività specifiche del gruppo

Se lo desideri puoi anche partecipare a un corso di introduzione,
adatto per chi vuole cominciare “da zero”, al termine del quale potrai così prendere parte, quale socio/a CAI, durante tutto l’anno, alle
varie attività incluse nel programma 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:

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).

GRUPPo torrentistico comasco
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dal 24 dicembre 2017 al 10 gennaio 2018: Messico.
20, 21 gennaio: corso di ice canyoning.
gennaio/marzo e novembre/dicembre: canyoning invernale, inclusi eventuali
corsi d’acqua ghiacciati.
2/26 febbraio: Nepal – spedizione con altri gruppi stranieri.
aprile: forre in Marocco.
aprile/maggio: esercitazioni in palestra (Ripassi manovre, incluso aspiranti istruttori sezionali e formazione nuovi attrezzisti), inclusa attività di pulizia del luogo.
aprile/settembre: attrezzamento forre (esplorazioni o sistemazione esistenti)
21 aprile/28 ottobre: stagione classica per uscite in forra sia in Italia che all’estero, in particolare in Svizzera e nord Italia, solitamente nei weekend, 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 percorrere. 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.
24/27 maggio - 31 maggio/6 giugno: corso avanzamento tecnico strutturato
a weekend
7/8 luglio: corso di “tecniche di tuffo in forra”
27/29 luglio: corso di lunga permanenza in forra (“bivacco”)
agosto: discesa in notturna del Lodrino inferiore (Svizzera), R.I.C. in Ticino
21/23 settembre: corso/esame IST
Ottobre:
- forre nella zona di Coira e Oberland Bernese
- discesa del torrente Cairo o Val Mulini in occasione della Sagra del Torchio di Palanzo
Novembre: Esplorazioni in Colombia ed Ecuador

Pensieri
Le montagne senza emozioni sono solo dei sassi più alti.
Emozioni e momenti poco valgono se non condivisi.
Metà della bellezza dipende dal paesaggio,
l’altra metà dalla persona che lo guarda.

Gruppo Escursionismo
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Organico della Scuola
Direttore Adriano Beccaria (Accompagnatore di Escursionismo)
Vicedirettore Maurizio Bianchini (Accompagnatore di Escursionismo)
Segretario Donatella Figini (Accompagnatore di Escursionismo)

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)

Organico del Gruppo

GRUPPO ESCURSIONISMO
44

Milena Acerbi

Mauro Fontana (ASE)

Anna Adami

Luca Guzzetti

Simona Andreani

Marzio Maraja

Adriano Beccaria (AE)

Guido Marchetto (AE)

Roberto Belluschi (ASE)

Francesca Migliavada

Antonio Benvenuti (AE)

Luigi Molteni

Emanuela Bianchi

Paola Robustelli Test

Stefano Bolzanella

Michele Rao

Giancarlo Bondì

Mariarosa Romano

Germano Cantaluppi

Alessio Stasi

Giovanna Cattaneo

Graziano Tettamanti

Marco Dominioni (AE)

Andrea Marlene Winkes

Francesca Fazio (AE)
Donatella Figini (AE)
Paolo Figini (ASE)

20° Corso di Escursionismo

CALENDARIO corso base

Direttore del Corso
Guido Marchetto (Accompagnatore di Escursionismo)
Vice Direttore
Antonio Benvenuti (Accompagnatore di Escursionismo)

07 marzo, mercoledì
Presentazione corso, Finalità
Escursionismo, Struttura CAI,
Equipaggiamento e Materiali
21 marzo, mercoledì
Incontro Alimentazione,
Preparazione fisica e movimento,
Gestione e riduzione del rischio

Chiusura iscrizioni: mercoledì 28 FEBBRAIO 2018

25 marzo, domenica
Equipaggiamento e
Materiali e movimento

è richiesta l’iscrizione al CAI.

4 aprile, mercoledì
Incontro Cartografia e Orientamento

Quando si parla di un argomento così vasto come la montagna anche
chi ha grande esperienza ha sempre qualcosa da “imparare”. Quindi
abbiamo pensato di organizzare anche incontri sull’ambiente naturale alpino, 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.

11 aprile, mercoledì
Incontro Cartografia e Orientamento
15 aprile, domenica
Orientamento: Val d’Intelvi
02 maggio, mercoledì
Incontro ambiente montano,
Cultura dell’andare in montagna,
Cenni di meteorologia

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.

06 maggio, domenica
Cultura Alpina

Completano il programma un incontro di primo soccorso in montagna e meteorologia.
Lo scopo è quello di rendere l’escursionista più capace di organizzarsi autonomamente e di affrontare le escursioni in modo sicuro.
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16 maggio, mercoledì
Incontro elementi di primo
Soccorso e soccorso alpino
06 giugno, mercoledì
Incontro Ambiente montano,
Flora e Fauna
10 giugno, domenica
Flora e Fauna
04 luglio, mercoledì
Incontro Sentieristica,
Organizzazione Escursione
07 e 08 luglio, sabato e domenica
Notte in Rifugio
12 settembre, mercoledì
Serata chiusura Corso

approfondimenti
24 ottobre, mercoledì
28 ottobre, domenica
Geologia

Escursioni e Attività promozionali

Appuntamenti

Sono le occasioni per conoscerci e per approfondire un particolare argomento che riguarda la vita in montagna.

Domenica 14 gennaio
Nel cuore della Alpi innevate: Realp
Durata: 5 ore | Dislivello: 560 m [
]
Equipaggiamento: da escursionismo invernale, ciaspole, ghette e bastoncini, (consigliati A.R.T.V.A., pala e sonda. Noleggiabili presso sede CAI) | Difficoltà: EAI
Responsabili: Antonio Benvenuti - Alessio Stasi

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.

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, sui pendii soleggiati del Natschen con vista sulla Ursental, fino ad arrivare a Tiefenbach con l’omonimo rifugio
(aperto). Il ritorno, per chi vuole, può essere fatto in slitta lungo la strada battuta del passo.

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.

Domenica 21 Gennaio
Alla scoperta della Val Senagra
Durata: 3 ore | Dislivello: 200 m [
] | Equipaggiamento: da montagna
Difficoltà: T | Direttori di escursione: Giancarlo Bondì – Emanuela Bianchi

La partenza delle escursioni è, di norma, fissata presso il piazzale della piscina di Muggiò - Como, mentre l’orario sarà comunicato all’atto
dell’iscrizione.

Una quercia di 300 anni, un Museo della valle, sentieri ben tenuti che ci permettono
di visitare paesaggi e piccoli borghi poco frequentati dal turismo di massa, e, dulcis in
fundo, un pranzo in un agriturismo immerso in un’incantevole conca: questa è la Val
Senagra. Un’escursione appagante che non mancherà di soddisfare sia l’escursionista
esperto che l’occasionale.

L’andare in montagna è un’attività che comporta dei rischi: è opportuno che ciascun escursionista ne sia consapevole. È altresì vero che
partecipare ad un’escursione organizzata dal CAI e condotta da accompagnatori qualificati riduce questo rischio, ma non può certo eliminarlo completamente.

Domenica 4 Febbraio
Con le ciaspole in Val di Blenio: Capanna Bovarina
Durata: 4,30 ore | Dislivello: 600 m [
]
Equipaggiamento: da escursionismo invernale con ciaspole, ghette e bastoncini (consigliati A.R.T.V.A., pala e
sonda. Noleggiabili presso sede CAI)
Difficoltà: EAI
Direttori di escursione: Donatella Figini – Stefano
Bolzanella

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 obbligatori gli scarponi da montagna, lo zaino ed un abbigliamento adeguato alla stagione ed alla quota raggiunta (gli accompagnatori sono disponibili a fornire ogni indicazione necessaria il
mercoledì sera).

Le escursioni, per quanto facili esse siano, richiedono un certo sforzo
fisico: si consiglia pertanto di verificare la propria idoneità a svolgere
attività in montagna presso il proprio medico di fiducia.
Le escursioni possono subire modifiche o essere interrotte ad insindacabile giudizio del responsabile.
È obbligatorio presentare la tessera CAI valida per l’anno 2018 (fino
al 31/3/2018 vale il bollino 2017), per usufruire della quota Soci CAI.

Si ciaspola in Svizzera, nella splendida Val Blenio. L’itinerario, con partenza da Campo Blenio (1216 m.), non presenta grosse difficoltà, e, in meno di 3 ore di piacevole salita su morbidi pendii, si raggiunge la Capanna Bovarina (1870 m.), sempre aperta in inverno anche
senza gestore, dove potremo soggiornare e riscaldarci accendendo il bel fuoco della stufa
interna. Il ritorno per lo stesso percorso in meno di 2 ore.
Giovedì 8 Febbraio
Presentazione programma - Auditorium Don Guanella
Serata per illustrare le attività escursionistiche della nostra sezione con la partecipazione dell’alpinista Rossano Libera che ci racconterà la sua “Montagna silenziosa”.
GRUPPO ESCURSIONISMO
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Domenica 18 Febbraio
Il Paradiso a portata di mano: Monte Cazzola
Durata: 5 ore | Dislivello: 700 m [
]
Equipaggiamento: da escursionismo invernale con ciaspole, ghette, bastoncini. Obbligatori A.R.T.V.A., sonda e pala. Noleggiabili in sede CAI.
Difficoltà: EAI | Direttori di escursione: Marco Dominioni – Emanuela Bianchi
Con un viaggio auto di un paio d’ore andiamo a trovare un paradiso di neve, sole,
panorami aperti. La ciaspolata inizia dalla piana dell’Alpe di Devero (1630 m.), all’interno del Parco Veglia-Devero e per non impegnative pendenze, in poco più di 2 ore
e mezzo si sarà in vetta al Monte Cazzola (2330 m.). Divertente discesa per lasciarsi
trasportare dalle ciaspole.

Sabato 24 Febbraio
Monte Bar al chiaro di luna
Durata: 4,30 ore | Dislivello: 850 m [
]
Equipaggiamento: da escursionismo invernale con ciaspole, ghette, bastoncini, (consigliati A.R.T.V.A., sonda e pala.
Noleggiabili in sede CAI)
Difficoltà: EAI
Direttori di escursione: Antonio Benvenuti – Paola Robustelli

Domenica 13 Maggio
Tra Lago Maggiore e Lago di Lugano. Monte Tamaro – Monte Gradiccioli
Durata: 6 ore | Dislivello: 1190 m [
] | Equipaggiamento: da media montagna
Difficoltà: E | Direttori di escursione: Francesca Migliavada – Milena Acerbi
Partendo da Neggia, dopo circa due ore si
raggiunge la vetta del Tamaro con piacevole vista sul Lago Maggiore. Possibilità di
fermarsi al rifugio oppure di proseguire tra
larici e rododendri verso il Gradiccioli dalla
cui cima potremo godere dei panorami tra
Verbano e Ceresio.

Una ciaspolata suggestiva al chiar di luna sulle prealpi luganesi. Salita in notturna su
un bellissimo balcone panoramico alle porte di Lugano. In piena val Colla lasceremo
l’auto a Corticiasca (1003 m.) per salire senza grosse pendenze in direzione del Monte
Bar (1816 m.) con possibilità di sostare alla Capanna Monte Bar (1600 m.).
Sabato 3 e Domenica 4 Marzo
Val di Campo – Rifugio Saoseo
Durata: 1°giorno 2 ore(+ 2h ) - 2°giorno 5 ore
Dislivello: 1°giorno 550 m [ ] - 2°giorno 460 m [ ] 900 m [ ]
Equipaggiamento: da escursionismo invernale con ciaspole, ghette, bastoncini, (consigliati A.R.T.V.A., sonda e pala. Noleggiabili in sede CAI)
Difficoltà: EAI | Direttori di escursione: Marco Dominioni - Antonio Benvenuti

Da Giovedì 24 a Lunedì 28 Maggio
Elba: Terra dagli infiniti orizzonti
Durata: 5 giorni di escursioni giornaliere con sede fissa
]
Dislivello: tra i 400 ed i 700 m [
Equipaggiamento: da trekking | Difficoltà: E
Direttori di escursione: Antonio Benvenuti – Anna Adami – Emanuela Bianchi

Due giorni di ciaspole nella bellissima Val di Campo (valle laterale della Val Poschiavina, che da Tirano sale al Bernina), lontano dal trambusto della città, col piacere di
muoversi in un bianco ambiente naturale fatto di boschi, laghi e vette, in un’atmosfera
fiabesca. Pernottamento nell’accogliente Rifugio Saoseo.

Un’oasi verde che emerge dalle acque del mar Tirreno, caratterizzata da splendide
spiagge che si alternano ad alte scogliere e massicci granitici. Antiche miniere, paesi
ricchi di storia e tipici borghi di pescatori, fortificazioni etrusche, unite a straordinarie
bellezze naturali, che non finiscono mai di stupire: questa è l’isola d’Elba, la terra dagli
infiniti orizzonti.

Domenica 18 Marzo
Pizzoni di Laveno – Monte Nudo
Durata: 5 ore | Dislivello: 680 m [
] | Equipaggiamento: da media montagna
Difficoltà: E - EE | Direttori di escursione: Michele Rao - Roberto Belluschi

Domenica 17 Giugno
Con gli amici del CAO al Lago Retico
Durata: 7 ore | Dislivello: 1100 m [
]
Equipaggiamento: da alta montagna
Difficoltà: EE | Direttori di escursione: Germano Cantaluppi – Michele Rao

Sicuramente quella dei Pizzoni di Laveno ed del Monte Nudo è una delle escursioni
più belle e panoramiche del varesotto. Il percorso fa parte del 3V (via verde Varesina)
e del AV(anello valcuviano) e si svolge in buona parte in compagnia del panorama sul
Lago Maggiore e le montagne della Val Grande, con lo sfondo del Monte Rosa.

Il Lago Retico è uno dei più belli del Canton Ticino. Di forma ovale è situato in una conca glaciale a quasi 2400 metri di altezza, nella valle di Blenio. Dal parcheggio dall’alpe
Pradasca si prosegue fino alla Capanna Bovarina per poi salire lungo ampi prati fino
al lago Retico e alla Cima di Garina.

Domenica 8 Aprile
A picco sul mare nella Riviera di Levante - Levanto Monterosso
Durata: 4 ore | Dislivello: 330 m [
]
Equipaggiamento: da bassa montagna (facoltativo costume da bagno/telo mare)
Difficoltà: E | Direttori di escursione: Luigi Molteni – Francesca Migliavada

Domenica 1 Luglio
Nella Val di Gressoney: Alta Luce (Hochlicht)
Durata: 5 ore | Dislivello: 860 m [
]
Equipaggiamento: da alta montagna | Difficoltà: EE
Direttori di escursione: Alessio Stasi – Mauro Fontana

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’Antonio del Mesco (risalente 1300) per
poi ridiscendere lungo un tratto affacciato sulle Cinque Terre, che andremo a lambire
con l’arrivo a Monterosso.

Percorso interessante sia culturalmente che paesaggisticamente. Si parte da Colonno
con pendenze che richiedono un discreto impegno fisico. La fatica è mitigata dalla
dolcezza dei luoghi e dagli scorci panoramici sul lago di Como. Gli sguardi sono catturati dall’Isola Comacina, che vista da qui ricorda la schiena di un grosso cetaceo o di
un dinosauro intento ad immergersi. Completeremo il nostro anello scendendo a Sala
Comacina da dove, grazie alla Green Way, torneremo a Colonno.
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Domenica 29 Aprile
L’isola che c’è: Colonno - Sala Comacina
Durata: 6 ore | Dislivello: 1000 m [
] | Equipaggiamento: da media montagna
Difficoltà: EE | Direttori di escursione: Graziano Tettamanti – Giancarlo Bondì
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Il nome della cima preannuncia un sublime ambiente d’alta montagna, dominato dagli
spazi, dai colori e dai profumi di questi luoghi. Un balcone che, a 3185 metri, si affaccia
sul massiccio del Rosa, le sue cime ed i suoi ghiacci, ricompensando della fatica ed
illuminando lo spirito.
Sabato 14 Luglio
Un Belvedere in Val Malenco - La Cima Fontana
Durata: 7 ore | Dislivello: 1050 m [
] | Equipaggiamento: da alta montagna
Difficoltà: EE | Direttori di escursione: Stefano Bolzanella – Anna Adami
La cima Fontana è una delle vette delle Alpi Retiche orientali del gruppo del Bernina.
L’altezza (3070 m.) e la posizione distaccata ne fanno un osservatorio privilegiato sui
pizzi Varuna, Palù, Zupò, Argient, sulla vedretta di Fellaria nonché sulle valli Campomoro e Poschiavo.

Mercoledì 24 Ottobre e Domenica 28 Ottobre
Approfondimento Geologia
Direttori di escursione: Alessio Stasi – Guido Marchetto

Sabato 8 Settembre e Domenica 9 Settembre
Val Masino – dal rifugio Giannetti al rifugio Omio
Durata: 1°giorno 4 ore - 2°giorno 3 ore
Dislivello: 1°giorno 1350 m [ ] - 2°giorno 100 m [ ], 1450 m [ ]
Equipaggiamento: da alta montagna | Difficoltà: EE
Direttori di escursione: Luca Guzzetti – Graziano Tettamanti

Un incontro in sede e un’escursione in ambiente per approfondire un argomento affascinante.

La Val Masino è indubbiamente una delle
valli fiore all’occhiello della Lombardia, in
grado di regalare emozioni indescrivibili
grazie ai suoi stupendi paesaggi. Partendo dai Bagni di Masino, punteremo al Rif.
Gianetti per il pernottamento, raggiungibile dopo alcuni sali-scendi.
Il secondo giorno saliremo al Passo Barbacan percorrendo alcuni tratti esposti
dotati di catenelle, per poi tornare al punto di partenza passando per il Rif. Omio.

Domenica 25 Novembre
La via dei Monti Lariani: un patrimonio da rivalorizzare
]
Durata: 4-5 ore | Dislivello: 600-700 m [
Equipaggiamento: da media montagna | Difficoltà: E
Direttori di escursione: Roberto Belluschi - Francesca Migliavada
La Via dei Monti Lariani è un sentiero di norma frequentabile da escursionisti con
preparazione elementare, che consente però di ammirare panorami mozzafiato.
Percorreremo un tratto dello storico percorso, progettato dal Gruppo Escursionismo
del CAI Como, che da Cernobbio collega località disseminate lungo le montagne della
sponda occidentale del lago di Como, giungendo fino a Sorico dopo un tragitto di
circa 125 km.

Sabato 22 Settembre
Laghi e colori della Val Gerola – Cima Piazzotti
Durata: 6 ore | Dislivello: 950 m [
]
Equipaggiamento: da media montagna
Difficoltà: E- EE
Direttori di escursione: Luigi Molteni – Germano Cantaluppi

Mercoledì 19 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.
Sabato 22 Dicembre
Fiaccolata
Equipaggiamento: da montagna | Difficoltà: E
Direttori di escursione: Giancarlo Bondì - Paola Robustelli

Un suggestivo anello nel cuore del Parco delle Orobie Valtellinesi tra i laghi ed i colori
della Val Gerola, con una facile ascensione, con partenza da Pescegallo, alla panoramica cima Piazzotti, vicina al Rifugio Benigni (2349 m.).

Per ricordare un anno di escursioni e salutare l’arrivo del Natale, quale occasione
migliore di una bella fiaccolata in compagnia su una montagna della nostra zona. Un
brindisi in vetta e poi tutti in un vicino rifugio, dove ci aspetta la classica “buseca”…..
e non solo !

Domenica 7 Ottobre
Alla scoperta delle Orobie: Laghi Gemelli
Durata: 5 ore | Dislivello: 900 m [
]
Equipaggiamento: da alta montagna
Difficoltà: EE | Direttori di escursione: Milena Acerbi – Mauro Fontana
In Alta Val Brembana, partendo da Corona, si costeggia l’omonimo lago, si sale a zig
zag lungo un bellissimo bosco di abeti e si raggiungere la diga del lago Marcio. Qui
inizia il tipico paesaggio orobico: una serie di sali e scendi, passando alti sul lago delle
Casere sempre accompagnati da un meraviglioso panorama, conducono al rifugio dei
Laghi Gemelli. Possibilità, con mezz’ora in più di cammino, di compiere uno splendido
giro ad anello per ammirare anche i laghi Becco e Colombo.
Sabato 13 Ottobre
Sentiero Attrezzato
Durata: 6 ore | Dislivello: 800 m [
]
Equipaggiamento: da montagna con imbrago, kit da ferrata e casco
Difficoltà: EEA | Direttori di escursione: Antonio Benvenuti - Paolo Figini

Domenica 14 Ottobre
Castagnata e ultimi tepori del sole alla Capanna Gireglio
Riferimenti: Marzio Maraja – Mariarosa Romano
In un luogo dai sapori antichi, circondati da castagni centenari sulle montagne della
Val d’Intelvi ci ritroviamo per trascorrere in compagnia una piacevole giornata assaporando castagne raccolte insieme.
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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.
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Gruppo G.A.I.S.A.
Gruppo Amici Internazionali Sci Alpinismo
sito http://gaisa.caicomo.it

Come sempre dalla costituzione del Gruppo, avvenuta nel 2009,
anche per il prossimo 2018 verranno organizzate le classiche manifestazioni caratterizzanti questa disciplina.
Pertanto nel prossimo incontro del Consiglio Direttivo sarà fissata
l’attività da svolgere nel prossimo anno, che peraltro in sintesi indichiamo sin d’ora :
- Spedizione sci alpinistica Extra Europea con ogni probabilità
in Sud America od in Caucaso allo scopo di effettuare una salita su
una montagna di prestigio; in tal caso costituirebbe la settima del
genere dopo Groenlandia, Caucaso 1, Ande 1, Ande-2, Caucaso 2,
Isole Lofoten.
- Raduno internazionale sci alpinistico, alla sua ottava edizione,
impostato con ogni probabilità in Valtellina, in una zona in cui è più
facile trovare itinerari maggiormente idonei attese le scarse e imprevedibili precipitazioni di questi ultimi anni.
- Pubblicazione di un ampio volume che verrà edito in occasione
del decennale della costituzione del nostro Gruppo.
Nello stesso verranno descritti dati storici relativi al G.A.I.S.A. unitamente a fotografie e scritti effettuati dai nostri Soci.
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Gli stessi, come sempre, non mancheranno di concretare nel corso
del prossimo anno una attività personale intensa e di spicco ed effettuare conferenze e filmati relativi a quanto da loro svolto.
Il nostro Gruppo è particolarmente vivo nel divulgare in ogni circostanza la particolarità della nostra disciplina nonostante la distanza
delle residenze dei propri componenti e la carenza di mezzi finanziari.
Ringraziamo comunque la Sezione di Como del C.A.I. per la ospitale concessione della sua sede per lo svolgimento di alcune nostre
riunioni.
Il Consiglio Direttivo ed i Soci tutti desiderano ricordare che nel Luglio scorso è mancato un pilastro dello sci alpinismo italiano - Franco Maestrini di Bergamo - uno dei Fondatori del nostro Gruppo ed
Istruttore Nazionale Emerito di Sci Alpinismo.
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GSA: gruppo sci alpinismo
sito http://GSA.CAIcomo.it
email GSA@CAIcomo.it
social: Facebook.com/GSAcaiCOMO

Il GSA è un gruppo di soci CAI, che organizza gite sociali e altre attività di aggregazione inerenti allo sci alpinismo, per godere della montagna innevata con gli sci e lo snowboard, in compagnia e sicurezza.
Chiunque volesse contribuire all’organizzazione è il benvenuto.

Attività
Le mete delle gite scelte saranno medio-facili con un’attenzione
particolare alla prevenzione e attenuazione dei rischi, un occhio al
divertimento e l’altro alla convivialità. Le date proposte nel calendario a seguire potranno essere annullate o modificate per motivi
logistici, avverse condizioni meteo o per forte pericolo valanghe.

GSA
Gruppo Sci Alpinismo

Alle gite si potrà partecipare sia con gli sci, che con lo snowboard.
È consigliato aver conseguito con profitto almeno un corso SA1,
oppure avere una comprovata esperienza scialpinistica, in quanto
ogni partecipante dovrà essere in grado di effettuare la gita in autonomia.
è obbligatorio avere e portare con se l’attrezzatura di sicurezza
A.R.T.V.A., pala e sonda. È preferibile avere un apparecchio digitale
a tre antenne e la pala in metallo. Consigliato il casco.
Le notturne potranno essere fattibili solo con cielo sereno e, nonostante la luna illumini sufficientemente, è necessario avere una
torcia di emergenza.
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La partecipazione alle gite in alta montagna è consigliata a chi ha
seguito con successo un corso SA2, o comunque a chi ha un’esperienza adeguata. Obbligatorio l’imbrago, una corda ogni tre partecipanti, moschettoni, cordini di manovra, una piccozza e i ramponi.

Come partecipare
Il giovedì precedente la gita ci si ritroverà in sede per studiare il
percorso in compagnia e insieme valutare il bollettino nivo-meteo.
Per agevolare le operazioni di segreteria, è gentilmente richiesto
preiscriversi on-line sul sito, dando poi la conferma della propria
partecipazione in sede il giovedì alla chiusura delle iscrizioni. Per
quelle con pernottamento, la chiusura è fissata alla settimana precedente. Non saranno accettati i non iscritti arrivati al momento
della partenza.

calendario
17 dicembre 2017
Passo Campagneda
Valmalenco, PD-, 700 m
Ugo R. ISA (scatt)
14 gennaio
Passo di San Lucio
Val Cavargna, F, 500 m, Fasola G.
18 gennaio
serata in sede

La partecipazione è gratuita, a parte l’iscrizione al CAI e le spese
di viaggio che verranno ripartite fra gli equipaggi delle vetture; per
quelle mete dove invece sono previsti dei costi (funivia, rifugio, pullman...), sarà fissata una quota di partecipazione e se necessario,
verrà richiesto di anticipare una cauzione.

20-21-22 gennaio
tre giorni in Val Maira
PD, 1180-1450- 1200 m,
Ciccardini M. (bagna càuda)
28 gennaio
Stotzigen Firsten
fino alla quota 2366 m
Realp (CH), PD-, 800 m,
Rastelli F. (pullman)

È gradito portare vino, bibite, pane, salame e torte per la conchella
di fine gita.
Le serate in sezione a Como e la cena sociale, sono aperte a tutti.

30 gennaio
Colle di Terrabiotta
San Primo, 400 m, Ugo R. ISA
(notturna + TOC)
04 febbraio
Generoso + Crocione
Val d’Intelvi, PD-, 950 m,
Dosi G. (polenta uncia)

Segui l’attività post gita del GSA Cai Como
su Facebook

07 febbraio
Serata in sede
11 febbraio
Poncione val Piana
Val Bedretto (CH), PD, 1200 m,
Selis G. (pullman)
25 febbraio
Monte Sodadura
con funivia da Artavaggio
PD, 400 m, Algarotti F.
(speciale snowboarder)
27 febbraio
Cimone di Margno
Valsassina, F, 420 m, Dogliani G.
(notturna + pizza)
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11 marzo
GROSSHORN
Val d’Avers (CH), PD-, 880 m,
Gilardoni D.

14 marzo
Serata in sede
18 marzo
RESEGONE
Morterone, PD, 840 m,
Barindelli G. INSA
25 marzo
Pizzo Bareta (traversata)
Val Leventina (CH),
PD, 960 m, Lozzi M.
07 aprile
Corno di Bedole
giro del Pisgana - TONALE
PD+, +750 -2400 m, Munzone P.
(pullman)
12 aprile
serata in sede
14-15 aprile
Rifugio Mantova
Ludwigshöhe 4341 m
Monte Rosa, PD+, 1070 m, Ugo R. ISA
06 maggio
FIBBIA
Gottardo (CH), PD-, 650 m,
Bianchi A. (pullman)
10 maggio
CENA SOCIALE Località da definire
18 ottobre
ASSEMBLEA GRUPPO
Sede CAI Como
29 novembre
PRESENTAZIONE ATTIVITÀ 2019
Sede CAI Como
09 dicembre
SALMURANO
Valgerola, PD, 815 m, Giussani A.
(pizzoccheri)
16 dicembre
TRAVERSATA JUF - MULEGNS
Val d’Avers (CH)
PD-, +721 -1356 m, Ugo R. ISA
22 dicembre
PANETTONE AL CROCIONE
Val d’Intelvi, F, 500 m, Dosi G.

CAI Sottosezione di Bizzarone
Reggente Enrico Bianchi
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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14 gennaio, domenica
Campra (CH) - Corso sci di fondo
Capogita: Ezio P. | Prima uscita del 28° corso di sci di fondo
21 gennaio, domenica
Campra (CH) - Corso sci di fondo
Capogita: Ezio P. | Seconda uscita del 28° corso di sci di fondo
28 gennaio, domenica
Campra (CH) - Corso sci di fondo
Capogita: Ezio P. | Terza uscita del 28° corso di sci di fondo
04 febbraio, domenica
Campra (CH) - Corso sci di fondo
Capogita: Ezio P. | Quarta uscita del 28° corso di sci di fondo
14 gennaio, domenica
Escursione con ciaspole da definire in base alle condizioni d’innevamento
Capogita: Biagio G.
21 gennaio, domenica
Escursione con ciaspole da definire in base alle condizioni d’innevamento
Capogita: Biagio G.
28 gennaio, domenica
Escursione con ciaspole da definire in base alle condizioni d’innevamento
Capogita: Biagio G.
04 febbraio, domenica
Escursione con ciaspole e scialpinismo Val Gerola: al Monte di Salmurano 2269 m
Durata: 5 ore | Dislivello: 800 m
Capogita: Enrico B.
24 e 25 febbraio, sabato e domenica
Weekend sciistico in Valle d’Aosta (Val Ferret): Sci di fondo e facili escursioni con
le ciaspole
Capogita: Ezio P.
2 aprile, lunedì Pasquetta
Ai piedi del Monte Generoso: da Obino all’Alpe di Caviano 1037 m
Durata: ore 4 | Dislivello: 500 m
Capogita: Pietro C.
8 aprile, domenica
Lecco: escursione al Rifugio Piazza 767 m e Ferrata degli Alpini al Medale 1028 m
Durata: ore 4/6 | Dislivello: 300/700 m
Capogita: Enrico B.

GRUPPO giovanile “ESPLORANDO”
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6 maggio, domenica
Liguria dai monti alle spiagge: dal Passo del Turchino alla Punta Martin 1001 m e Pegli
Durata: ore 6 | Dislivello: +500/-1000 m
Capogita: Franco C.
20 maggio, domenica
Gita Intersezionale in Val Gandino (Bergamo): Rifugio Parafulmine 1536 m e
Punta Formico 1636 m
Durata: ore 4 | Dislivello: 760 m
Capogita: Biagio G.
10 giugno, domenica
Mesolcina (CH): Lago di Cama 1275 m
Durata: ore 6 | Dislivello: 1000 m
Capogita: Sergio S.
17 giugno, domenica
Cantone Uri (CH): Goschenen Voralphutte 2126 m
Durata: ore 6 | Dislivello: 800 m
Capogita: Enrico B.
7 e 8 luglio, sabato e domenica
Valsesia: Alpe Larecchio e Ospizio Sottile 2480 m Laghi della Balma
Durata: ore 6 | Dislivello: 1100 m
Capogita: Rosy F.
21 e 22 luglio, sabato e domenica
Val Senales: Rifugio Similaun e cima omonima 3597 m
Durata: ore 4+8 | Dislivello: 1300 m + 600 per la cima
Capogita: Biagio G.
Agosto: da definire
Settimana escursionistica con il CAI
Capogita: Biagio G.
8 e 9 settembre, sabato e domenica
Valle d’Aosta valle Nontey: Rifugio Sella 2584 m,
ascensione alla Punta Rossa 3630 m.
Durata: ore 4+7 | Dislivello: 1100 m + 1100 per la cima
Capogita: Biagio G.
16 settembre, domenica
Cantone Ticino valle Bavona-Maggia (CH):
Valle Caldeggia e cascate di Foroglio 1108 m
Durata: ore 3 | Dislivello: 350 m
Capogita: Pietro C.
2 ottobre
Inizio ginnastica in palestra
7 ottobre, domenica
Val Solda: Cima di Fojorina 1809 m
Durata: ore 5 | Dislivello: 700 m
Capogita: Antonello C.
28 ottobre, domenica
Pranzo sociale e castagnata
15 dicembre, sabato
Serata di chiusura e presentazione programma 2019
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7 gennaio, domenica
Ai piedi del Bisbino: Sentee di Sort e Verde tra Cernobbio e Moltrasio
Capogita: Elena B.
25 febbraio, domenica
Alpe Devero: ciaspolate in libertà
Capogita: Antonello C.
25 marzo, domenica
Monte Barro: alla scoperta della flora del parco 922 m
Durata: ore 3 | Dislivello: 600 m | Capogita: Antonello C.
2 aprile, lunedì Pasquetta
Ai piedi del Monte Generoso: da Obino all’Alpe di Caviano 1037 m
Durata: ore 4 | Dislivello: 500 m | Capogita: Pietro C.
6 maggio, domenica
Liguria dai monti alle spiagge:
dal Passo del Turchino alla Punta Martin 1001 m e Pegli
Durata: ore 6 | Dislivello: +500/-1000 m | Capogita: Franco C.
13 maggio, domenica
Prealpi Varesine: Poncione di Ganna 993 m
Durata: ore 4 | Dislivello: 400 m | Capogita: Antonello C.
20 maggio, domenica
Gita Intersezionale in Val Gandino (Bergamo): Rifugio Parafulmine 1536 m
e Punta Formico 1636 m
Durata: ore 4 | Dislivello: 760 m | Capogita: Biagio G.
Dal 16 al 23 giugno
Settimana escursionistica con “Naturaliter” itinerario da definire
Capogita: Antonello C.
23 e 24 giugno, sabato e domenica
Alto Lario: escursione con la G.E.A.T di Torino al Legnone 2609 m
Durata: ore 6 | Dislivello: 1200 m | Capogita: Enrico B.
7 e 8 luglio, sabato e domenica
Valsesia: Alpe Larecchio e Ospizio Sottile 2480 m Laghi della Balma
Durata: ore 6 | Dislivello: 1100 m | Capogita: Rosy F.
23 settembre, domenica
Alto Lario: escursione al Monte Berlinghera 1930 m
Durata: ore 5 | Dislivello: 750 m | Capogita: Antonello C.
28 ottobre, domenica
Pranzo sociale e castagnata
4 novembre, domenica
Triangolo Lariano: dalla Colma di Sormano al San Primo 1685 m
Durata: ore 5 | Dislivello: 750 m | Capogita: Antonello C.
9 dicembre, domenica
Val d’Intelvi: tramonto al Rifugio Prabello 1201 m
Durata: ore 3 | Dislivello: 300 m | Capogita: Antonello C.

CAI Sottosezione di Monteolimpino

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

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

14 gennaio
Ciaspole - Monte Bar (CH) m 1816 da Corticiasca (TI)
Durata: 2.30 ore | Dislivello: 810 m
27 gennaio
Ciaspole: notturna in località da definire in base alle condizioni meteorologiche
25 febbraio
Ciaspole: Cimone di Margno m 1801 e Cima D’Olino m 1768 dall’Alpe Paglio (LC)
Durata: 2 ore | Dislivello: 450 m
11 marzo
Ciaspole: zona del San Bernardino - CH
1 maggio
Monte Bisbino m 1325 da Maslianico CO
Durata: 3 ore | Dislivello: 1100 m
20 maggio
Gita intersezionale: Rifugio Parafülmen -Val Gandino m 1536
da Monte Farno (BG)
Durata: 1.30 ore | Dislivello: 300 m
Ascensione facoltativa alla cima Pizzo Formico m 1636
27 maggio
Ciaspolata fuori stagione in località da definire in base alle condizioni
d’innevamento
10 giugno
Sassariente (CH) m 1767 da Monti di Motti (Cugnasco - TI)
Durata: 2 ore | Dislivello: 700 m
24 giugno
Capanna Biasagn (CH) m 2023 da Fontana (TI)
Durata: 2 ore | Dislivello: 670 m
7-8 luglio
Rifugio Quintino Sella m 3585 dal Colle della Bettaforca
Durata: 3 ore | Dislivello: 915 m
2° giorno ascensione facoltativa alla Punta Castore m 4226
Durata: 3 ore | Dislivello: 640 m
9 settembre
Monte Bregagno m 2107 da Monti di Gallio (CO)
Durata: 3 ore | Dislivello: 1000 m
14 ottobre
Castagnata sociale
28 ottobre
Banchetto e premiazione soci
11 novembre
Giro ad anello sulle prealpi comasche – Albavilla/Monte Bollettone
22 dicembre
Fiaccolata “Stasira tüti in piaza e a l’uratori”
25 dicembre
Monte Bisbino m 1325 da Sagno (TI)
Durata: 1 ora e 40‘ | Dislivello: 600 m
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Ciaspole Ripartiamo il 07 Gennaio, Domenica... augurandoci… augurandoVi…
Monte Boglia 1.516 m - Giro ad anello da Brè (TI)
Durata: 2.30 ore | Dislivello: 737 m | Difficoltà: EAI
Direttore di escursione: Rosanna Cimadoro
Festeggeremo l’inizio del nuovo anno dalla cima del Monte Boglia sopra Lugano che raggiungeremo dopo aver percorso un sentiero ben tracciato. Il panorama dalla cima spazia
dai laghi sottostanti a parte dell’arco alpino occidentale offrendo scorci di rara bellezza.
Ciaspole 21 Gennaio, Domenica Braggio - Rifugio Alp de Fora - Pian Reten 1.973 m (GR)
Durata: 2.30 ore | Dislivello: 635 m | Difficoltà: EAI | Direttore di escursione: Maurizio Bianchini
Tra Val Calanca e Mesolcina, lo spettacolare Sentiero Alpino conduce chi lo percorre
attraverso una natura intatta, ampie foreste e vette innevate a vivere un’avventura
indimenticabile.
Ciaspole 04 Febbraio, Domenica Riale - Rifugio Maria Luisa 2.157 m (VCO)
Durata: 1.30 ore | Dislivello:429 m | Difficoltà: EAI | Direttore di escursione: Claudio Lui
Facile gita sulla neve, dal parcheggio di Riale a 1.730 m di altezza in alta Val Formazza,
si prende la strada forestale che raggiunge dopo un percorso mai impegnativo ma
molto panoramico il rifugio Maria Luisa. Rientro dallo stesso itinerario di salita.
Ciaspole 18 Febbraio, Domenica Caldirola - Monte Ebro 1.700 m (AL)
Durata: 3.00 ore | Dislivello: 747 m | Difficoltà: EAI | Direttore di escursione: Maurizio Bianchini
Con le ciaspole a vedere il mare, il Monte Ebro è la cima più alta dell’Appennino Piemontese, eccezionale punto panoramico, è l’unica montagna che consente di vedere
quasi per intero l’arco alpino e il Mar Ligure.
Ciaspole 04 Marzo, Domenica Sufers - Cufercalhütte 2.385 m (GR)
Durata: 3.30 ore | Dislivello: 950 m | Difficoltà: EAI | Direttore di escursione: Stefano Vincenzi
Da Sufers si raggiunge la località di Glattenberg quindi per pendii più dolci la bella e
panoramica Capanna Cufercalhütte.
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Escursionismo 18 Marzo, Domenica Griante – Dossone di Nava 885 m –
Sasso S. Martino 862 m
Durata: 2.30 ore | Dislivello: 700 m | Difficoltà: E | Direttore di escursione: Claudio Lui
Facile ma non banale gita ad anello con partenza dalla chiesa di San Rocco a Griante
per raggiungere poi Dossone e Il Sasso di San Martino. Rientreremo al parcheggio di
Cremia percorrendo una valle impervia dopo una breve deviazione alla chiesa di San
Rocco splendido balcone con vista sul lago.
Ciaspole 08 Aprile, Domenica Passo Lucomagno Cima Predelp Occidentale 2.585 m (TI)
Durata: 3 ore | Dislivello: 850 m | Difficoltà: EAI | Direttore di escursione: Stefano Vincenzi
Nella stagione invernale la frequentatissima valle che conduce al Passo del Sole permette di raggiungere in ambiente alpino, ma senza grandi difficoltà, la panoramica
Cima Predelp Occidentale.
Ciaspole 21 - 22 Aprile, Weekend Pont Valsavaranche – Rif. Vittorio Emanuele II 2.735 m
Durata: 2.30 ore (1g) - 000 ore (2g) | Dislivello: 780 m (1g) - 000 m (2g) | Difficoltà: EAI
Direttore di escursione: Pierino Saibene
Tappa di avvicinamento alla salita del Gran Paradiso, il rifugio è situato in splendida
posizione di fronte all’anfiteatro glaciale di Moncorvè, impreziosito dalle famose pareti nord del Ciarforon, della Becca di Monciair e dei Denti del Broglio.
Escursionismo - Liguria 06 Maggio, DomenicaFinale Ligure - Varigotti - Noli
Durata: 6 ore | Dislivello: 800 m | Difficoltà: E | Direttore di escursione: Piero Saibene
L’itinerario ha inizio nei pressi di Piazza Abbazia di Finale Ligure, percorreremo uno
dei sentieri più belli della Liguria dove cielo, roccia e mare si incontrano e si fondono
insieme regalando panorami mozzafiato.
Escursionismo, Fiascolata km. 0.0 11 Maggio, Venerdì sera Camerlata - Monte Goj 477 m (Co)
Durata: 1.30 ore | Dislivello: 124 m | Difficoltà: E | Direttore di escursione: Roberto Mazzola
Il sentiero ad anello del Monte Goj è percorribile attraverso boschi e panorami inusuali sulla dorsale collinare che circonda la città, si giunge infine alla baita dove ci aspetta
un apericena in compagnia.
Escursionismo - Gita Intersezionale 20 Maggio, Domenica Rifugio Parafulmine 1.536 m
Durata: 2 ore | Dislivello: 656 m | Difficoltà: E | Direttore di escursione: Rosanna Cimadoro
In una splendida cornice delle Prealpi Orobiche, il rifugio Parafülmen raggiungibile
tutto l’anno da Gandino, offre punto di appoggio per tutti gli escursionisti più o meno
esperti che amano la montagna ed i suoi paesaggi.
Escursionismo dal 26 Maggio al 02 Giugno Corsica
Durata: 7 gg | Dislivello: 300 ~ 900 m | Difficoltà: E / EE | Direttore di escursione: Roberto Mazzola
La Corsica è un’unica, enorme montagna solcata da profonde valli e percorsa da strade
molto tortuose, se da un lato questo complica, e non poco gli spostamenti, dall’altro
ci restituisce un territorio bellissimo e molto adatto all’escursionismo, ma siccome è
un’isola, troviamo anche uno splendido litorale con le sue spiagge sabbiose e candide.
Mountain Bike 10 Giugno, Domenica Barzio - Taceno
Distanza: 13.5 Km | Difficoltà: Medio facile | Percorso: Pista ciclopedonale
Direttore di escursione: Daniele Perego
La Ciclabile della Valsassina è uno straordinario percorso che attraversa gran parte
della Valsassina costeggiando quasi interamente il fiume Pioverna.
Escursionismo 17 Giugno, Domenica Frasco - Capanna Efra 2.039 m (TI)
Durata: 3.30 ore | Dislivello: 1.150 m | Difficoltà: E | Direttore di escursione: Barbara Roda
Questa bellissima, ma non banale escursione ci porta nel magico mondo delle valli
laterali della Verzasca, dove tra cascate e valloni severi la natura selvaggia si esprime
in tutte le sue forme.
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Escursionismo 30 Giugno - 01 Luglio, Weekend Traversata Rifugio Marinelli 2.813 m Rifugio Bignami 2.385 m
Durata: 4.30 ore (1g) - 5.30 ore (2g) | Dislivello: 900 m (1g) - 300 m (2g) | Difficoltà: EE
Direttore di escursione: Carlo Comi
Una delle più classiche traversate della Valmalenco, ma anche delle Alpi Retiche centrali, per la bellezza e la maestosità degli ambienti e panorami, visita al sentiero glaciologico Luigi Marson del Ghiacciaio di Fellaria.
Escursionismo 15 Luglio, Domenica Mathon - Piz Beverin 2.998 m (GR)
Durata: 4.30 ore | Dislivello: 1.500 m | Difficoltà: EE
Direttore di escursione: Stefano Vincenzi
I 1500 metri di dislivello che separano Mathon dal Piz Beverin e la vertiginosa scaletta
prossima alla cima impongono un’adeguata preparazione fisica e mentale.
Escursionismo 29 Luglio, Domenica Diga Santga Maria - Piz Lai Blau 2.961 m (GR)
Durata: 4 ore | Dislivello: 1.061 m | Difficoltà: E / EE
Direttore di escursione: Maurizio Bianchini
Bellissima e panoramica cima posta sulla lunga cresta che dal Piz Gannaretsch termina al Piz Rondadura, dopo il Lai Blau la mancanza di sentiero e il terreno impegnativo
richiedono un buon allenamento e capacità di muoversi in ambiente alpino.
Escursionismo 01 e 02 Settembre, Weekend Dolomiti
Giro del Gruppo Sassolungo – Sasso Piatto
Durata: 3 ore (1g) - 6 ore (2g) | Dislivello: 250 m (1g) - 700 m (2g) | Difficoltà: EE / EEA
Direttore di escursione: Carlo Comi
Il giro attorno all’ intero gruppo del Sassolungo è una delle escursioni più belle e varie nelle Dolomiti Occidentali, pernotto al Rifugio Vicenza. Il giorno successivo, per chi adeguatamente preparato e attrezzato salita alla cima del Sassopiatto per la ferrata O. Schuster.
Escursionismo 16 Settembre, Domenica Alpe Veglia - Lago Bianco 2.157 m
Durata: 3.30 ore | Dislivello: 738 m | Difficoltà: E | Direttore di escursione: Piero Saibene
Il lago Bianco, di origine glaciale è il più grande dei 23 laghi naturali presenti in Veglia,
la sua particolarità sta nelle pareti di rocce giallastre che lo circondano, il limo e la
sabbia biancastra del fondale e la presenza di una flora molto particolare.
Escursionismo 29 - 30 Settembre, Weekend Traversata Rifugio Brunone 2.297 Rifugio Merelli al Coca 1.892 m
Durata: 4.30 ore (1g) - 8 ore (2g) | Dislivello: 1505 m (1g) - + 525 m / – 1775 m (2g)
Difficoltà: EE | Direttore di escursione: Piero Saibene
Il rifugio Brunone è il solo edificio nella selvaggia ed incontaminata valle di Fiumenero,
il sentiero della “traversata alta”, particolarmente impegnativo ma panoramico, consente di passare al di sotto dei giganti delle Orobie, Pizzo Redorta, Scais e Pizzo Coca.
Escursionismo 14 Ottobre, Domenica Giof - Anello dei laghi di Prato e Ravina (TI)
Durata: 6 ore | Dislivello: 1.050 m |Difficoltà: E | Direttore di escursione: Carlo Butti
Questo ampio anello si svolge su ottimi sentieri attraversando alpeggi, fitti boschi,
suggestivi laghetti e contornando aspre cime sempre immerso in incantevoli panorami che si ampliano sempre di più dal Passo del Sassello.
Escursionismo – Funicolare - Battello 28 Ottobre, Domenica Brunate - Torno
Durata: 1.50 ore | Dislivello: 35 m |Difficoltà: E | Direttore di escursione: Roberto Mazzola
Sulla “Strada Regia”, una mulattiera di grande interesse escursionistico, ben fornita
di ponti e gradoni che segue la sponda orientale del Lario da Como a Bellagio.
Pranzo Sociale 11 Novembre, Domenica Da definirsi
Direttore di escursione: Barbara Roda

CAI Sottosezione di Olgiate Comasco

09-09 dal passo del Maloja m 1.809 al Piz Lunghin m 2.780
Difficoltà: E+EE | Trasferta: A o P | Capogita: Adriano
23-09 dall’Oberalppass (Svizzera) (m 2043) al Pazolastock (m- 2740)
alla Badushutte (m 2530) alla Maighelshutte (m 2314)
Difficoltà: E+EE | Trasferta: A | Capogita: Sara
07-10 dal passo del San Gottardo m 2091 al Pizzo Centrale m 2.999
Difficoltà: E+EE | Trasferta: A o P | Capogita: Antonio

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

altri eventi

Le iscrizioni alle gite si chiudono
tassativamente il venerdì sera
versando quota iscrizione.

24-02 Incontro con l’alpinista e scrittore Franco Perlotto
Ore 21,00 presso il Centro Congressi “Medioevo” a Olgiate Comasco
21-10 Castagnata presso il Centro Sportivo Pineta a Olgiate Comasco con pranzo
su prenotazione
09-11 Scadenza presentazione delle opere per la 24^ edizione del Concorso
Fotografico “La Montagna”
18-11 Pranzo Sociale gita gastronomico-culturale in pullman (località da definire)
24-11 Premiazioni dei vincitori della 24^ edizione del Concorso Fotografico “La
Montagna” alle ore 21,00 presso il Centro Congressi “Medioevo” a Olgiate Comasco
e apertura mostra delle opere in concorso
25-11 Mostra delle opere partecipanti alla 24^ edizione del Concorso Fotografico “La
Montagna” presso la sala mostre del Centro Congressi “Medioevo” a Olgiate Comasco
26 novembre Mostra delle opere partecipanti alla 23^ edizione del Concorso
Fotografico “La Montagna” presso la sala mostre del Centro Congressi “Medioevo”
a Olgiate Comasco

A=trasferta con auto proprie
P= trasferta con pullman

21° Corso di Alpinismo Giovanile “Percorsi d’acqua”
08 Aprile “Arrampicata” falesia di Camporeso, Monte Barro (LC)
22 Aprile Cascata del Cenghen, Lizzanico (LC) disl. 450 m
06 Maggio Lago della Tina, Arenzano (GE) disl. 150 m
20 Maggio Sentiero delle Vasche, Valmadrera (LC) disl. 350 m
10 Giugno “Orienteering” Orimento, San Fedele Intelvi (CO)
16/17 Giugno “Autogestito” Rifugio Alp de Volt, Pigra (CO)
01/02 Settembre “Ponte tibetano”, Claviere (TO)
23 Settembre Da Perino alla Pietra Parcellara, Val Trebbia (PC) disl. 530 m
11 Novembre Festa di fine corso
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14-01 da Rovenna (CO) m 442 al Rifugio Bugone m 1.119 e ritorno da Alpe Piella
Difficoltà: E | Trasferta: A | Capogita: Anna
04-02 da Palanzo (CO) m 596 al Monte Preaola m 1.417
Difficoltà: E | Trasferta: A | Capogita: Adriano
18-02 ciaspolata al passo del S. Bernardino (m 1608) a Alp del Confin basso (m 2018
Difficoltà: E | Trasferta: A | Capogita: Antonio
11-03 gita al mare in Liguria - traversata da Bogliasco a Recco
Difficoltà: E | Trasferta: P | Capogita: Antonio
25-03 da Anveuda (Svizzera) (m 1674) al Pizzo Rossetto (m 2099)
Difficoltà: E | Trasferta: A | Capogita: Antonio
08-04 da Varenna a Lierna lungo il Sentiero del Viandante
Difficoltà: E | Trasferta: A | Capogita: Flavio
22-04 da Veddo (VA) m 340 al Lago d’Elio m 930
Difficoltà: E | Trasferta: A | Capogita: Sergio
06-05 da Lagdei m 1.254 al Monte Marmagna m 1.851 sugli Appennini parmensi
Difficoltà: E | Trasferta: P | Capogita: Monti
20-05 Gita Intersezionale in Val Gandino da Gandino (BG) m 552 al Rifugio
Parafulmine m 1.536
Difficoltà: E | Trasferta: A
28-05/03-06 Sardegna
Difficoltà: E+ EE | Trasferta: Aereo | Capogita: Grazia e Fulvio
10-06 Val Tartano (SO) - Da Ronco m 1.159 al rifugio Bernasca m 2.039
Difficoltà: E | Trasferta: A | Capogita: Marco
24-06 da Chiareggio (SO) (m 1612) al Rif. Camerini (m 2580) in Val Malenco
Difficoltà: E | Trasferta: A | Capogita: Moreno
07/08-07 Val d’Isere - Grande Sassiere (m 3747)				
Difficoltà: EE | Trasferta: A | Capogita: Ezio
22-07 da Susa m 500 o dalla località La Riposa m 2.110
al rifugio Ca d’Asti m 2.854 e al Monte Rocciamelone m 3.538
Difficoltà: EE | Trasferta: A | Capogita: Monti
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escursioni Aperte a TUTTI
03/04 Febbraio Due giorni sulla neve, Pila (AO)
11 Marzo Rifugio Stoppani, Piani d’Erna (LC) disl. 300 m
25 Marzo Piona Colico (LC) disl. 150 m
dal 09 al 14 Luglio Val Varaita, Pontechianale (CU)
14 Ottobre Rifugio Riella, Palanzone (CO) disl. 500 m

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)
Martina Enea (Accompagnatrice sezionale di AG)
Silvano Fumagalli (Operatore sezionale di AG)
Matteo Ferraiolo (Accompagnatore 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)
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Cai como
Via Volta 56/58
22100 Como
tel. 031.264177
segreteria@caicomo.it
www.caicomo.it

Club Alpino Italiano

