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I NFORMAZIONI 

                      UTILI 
SEDE:  

Via Roma 18  
Gazzada Schianno (VA) 
 

 

APERTURA:  

Martedì e venerdì  
dalle 21 alle 23 
 
 
 
CONTATTI: 

0332-870703 

 
caigazzadaschianno@gmail.com 
www.caigazzadaschianno.it 
www.facebook.com/caigazzadaschianno/ 
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C HI SIAMO 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Presidente:  Franzosi Andrea 

Vicepresid.:  Brusa Donato 

Segretario:   Macchi Gabriella 

Tesoriere:     Mai Renato 

Consiglieri:   Barban Bruno 
 
           Biotti Gianantonio 
 
     Cambon Dario  
 
                       Contardi Tullio 
 
                  Mai Margherita 
  
     Motta Attilio  
 
                       Piotto Annalisa 
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C HI SIAMO 

DIRETTORI D’ESCURSIONE 

  

Barban Bruno 339 1010998 AE EEA EAI 

Barsanti Simone 338 3503602    

Brocca Andrea 348 9245795   

Broggini Marisa 391 4141781   

Brusa Donato 340 8004046   

Butti Matteo 339 2574449  

Capovani Cristina 340 1595989   

Colli Carlo 340 8004046    

Facchin Ivano 338 2869785   

Fornari Matteo  340 2730515  OSTAM 

Franzosi Andrea 347 2535680   

Ghiringhelli Silvio 338 3962632   

Mai Margherita 347 2361902 OSTAM 

Mai Renato 328 7696141   

Motta  Attilio 349 5925273 AE  EEA 

Piotto Annalisa 347 0855089 AE EEA EAI 

Simionato Doriano 331 5239060 AE  

Sottocorno Andrea 392 6246930   

Varalta Marco 349 8317139  

Vettorello Daniele 392  6837460   

Zambon Daniele 349 5595924  
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C OSA FACCIAMO 
 
La sezione di Gazzada Schianno del Club Alpino 
Italiano, propone varie attività durante tutto 
l’arco dell’anno; oltre alle classiche escursioni si 
organizzano uscite alpinistiche, ferrate e gite 
culturali.  
L’impegno della sezione si concentra su temi 
come la sicurezza dell’andare in montagna, la 
conoscenza ambientale e la collaborazione tra 
sezioni e associazioni locali. 
Le quote per diventare socio o rinnovare il 
tesseramento sono invariate da diversi anni: 

Soci ordinari € 43 

Soci familiari € 23 

Soci ordinari tra 18 e 25 anni € 23 

Soci giovani (2003 e seg.) € 18 

Soci vitalizi € 19 

Tassa prima iscrizione €   5 

Soci giovani dal secondo €   9 
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C OSA FACCIAMO 

C orsi 
 

Scuola di Sci a Valtournenche 
 
La Sezione organizza il 48° Corso di sci per 
principianti, di perfezionamento e snowboards 
con i Maestri di sci di Valtournenche. Oltre agli 
allievi porteremo sulle piste della località 
valdostana e di Cervinia, anche i gitanti 
domenicali, che potranno sciare su tracciati di 
diverse difficoltà, a dei prezzi assolutamente 
favorevoli. 
 
I corsi sono previsti nelle Domeniche: 

26 Gennaio - 02, 09, 16 Febbraio 
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C OSA FACCIAMO 

C orsi 
 

Corso Ciaspole 
 
Con lo scopo di informare ed istruire i 
partecipanti alle uscite invernali, organizziamo il  
3° Corso  di avvicinamento all’escursionismo in 
ambiente innevato con ciaspole. 
Si terranno 3 lezioni teoriche in sede e 3 uscite in 
ambiente con esercitazioni specifiche di 
movimento su neve, lettura del paesaggio e 
ricerca della traccia, orientamento e soccorso. 
Il corso sarà tenuto dai nostri accompagnatori di 
escursionismo  
con abilitazione  
all’ambiente 
innevato. 

Le uscite in 
ambiente 
saranno: 
 

 
 
02 Febbraio - Alpe Paglio - Pian  Betulle  
 

09 Febbraio - Alpe Devero  Alpe Misanco 
 

16 Febbraio - Passo Sempione  
   

           
    Annalisa:       347 0855089 
    Bruno:           339 1010998 
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C OSA FACCIAMO 

C orsi 

 
 
Corsi di 
Escursionismo 
 
 
Anche nel 2020 la nostra sezione farà parte della 
SIEL, la Scuola Intersezionale di Escursionismo dei 
Laghi.  
Insieme ad altre 7 sezioni (Besozzo, Carnago, 
Gallarate, Gavirate,  Sesto Calende , Somma 
Lombardo e Varano Borghi) organizza due corsi 
di escursionismo, il 30° corso base e il  14° corso 
avanzato. 
Entrambi i corsi sono costituiti da lezioni frontali 
e uscite tematiche che si svolgono da marzo a 
luglio per il corso base, mentre l’avanzato 
prosegue fino ad ottobre. 
 



 9 

C OSA FACCIAMO 
 
Il corso base è indicato per chi si avvicina al 
mondo della montagna e desidera approfondire 
nozioni di orientamento,  manovre di sicurezza, 
primo soccorso  e organizzazione di escursioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il corso avanzato integra queste tematiche con 
movimenti su roccia e su neve, propone percorsi 
attrezzati e una ferrata.  
 Per date e mete vedere lo specifico opuscolo 
SIEL. 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

 www.cai-siel.it  
 segreteria@cai-siel.it  
 Annalisa:       347 0855089 
 Margherita:  347 2361902 

mailto:segreteria@cai-siel.it
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C OSA FACCIAMO 

 

 Attività  Culturale 
 

Ogni mese, in sede, si 
propongono serate culturali di 
diverso genere e tematica: visione di film, 
interventi di ospiti esterni, proiezione di video e 
foto ad opera di nostri soci. Per proposte, sempre 
ben accette, scrivere a: 
caigazzadaschianno@gmail.com 
 

08 Novembre - gita culturale 

 Sulle colline della Valpolicella 
 

 Impegno  Sociale 
 

Anche quest’anno accompagneremo  i disabili 
dell’Associazione di volontariato “L’Orizzonte”, e 
gli alunni della scuola elementare di Gazzada, per 
delle uscite formative 
e di svago, sia per gli 
accompagnati che per 
gli accompagnatori. 
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C OSA FACCIAMO 
 

Cantare, divertirsi insieme e divertire, imparare, 
sognare ..……questo fa il coro 

“Prendi la nota” 

 

 

 

 

 

 
dalla sua nascita, nell’estate del 2013, per   
“colpa” di un gruppo di entusiasti e un po’ matti 
soci Cai. Se ti va il nostro programma, vieni a 
trovarci in sede Cai al mercoledì sera alle ore 
21.00 (guarda il  calendario delle prove sul 
notiziario mensile o nell’apposito spazio sul sito). 

www.caigazzadaschianno.it   

 Grazia:  328  1756198 



 12 

N OVITA’ 

 

 Biblioteca 
 

Disponiamo in sede di una ricca biblioteca con circa 
500 pubblicazioni sulla montagna fra manuali tecnici, 
guide, libri di narrative e carte escursionistiche, tutti 
catalogati e suddivisi per argomenti. Per la 
consultazione e il prestito sarà necessario recarsi in 
sede nei giorni di apertura.  

 

 Convenzioni 
 

La nostra sezione ha rinnovato la convenzione con 
CISALFA SPORT Spa, che consente di ottenere sconti 
e promozioni nei negozi del 
gruppo. Una carta apposita 
garantisce uno sconto del 
25% sul prezzo di listino di 
buona parte dei prodotti, ed 
è ottenibile gratuitamente 
presso i negozi del gruppo, 
presentando un modulo compilato da ritirare in sede 
e la tessera della ns. sezione. 

 

L’Applicazione GeoResq, garanzia di 
sicurezza in più per i frequentatori 
abituali della montagna, è gratuita 
per i soci del C.A.I. che aderiscono o 
rinnovano la tessera della 
associazione. Attraverso un’app. sullo 
smartphone dotato di  GPS, sarà 

possibile attivare le funzioni di posizione, di 
memorizzazione del percorso e di allarme per una 
richiesta di aiuto.  

Maggiori informazioni: www.caigazzadaschianno.it 
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D OVE ANDIAMO 

C IASPOLE 

 

SCALE DI DIFFICOLTÀ 
 

. 

WT1 Escursione facile con 

ciaspole 

<25°, no pericolo 

valanghe 

WT2 Escursione con 

ciaspole 

<25°, poco 

pendente 

WT3 Escursione 

impegnativa con 

ciaspole 

<30°, moderat. 

pendente 

WT4 Itinerario alpino con 

ciaspole 

<30°, moderat. 
pendente, brevi 
passaggi ripidi 
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DOVE ANDIAMO 

C IASPOLE 

 

 

 

06 Gennaio  

Ciaspolata 
Intersezionale “dei cammelli” 
 

Quest’anno la meta è da definirsi, in base alla neve 
che questo tempo ballerino ci vorrà regalare.  
Ciaspolata o semplice escursione, ciò che non 
mancherà, come ormai è consuetudine, saranno I 
CAMMELLI, gli STUZZICHINI VARI, LO SPUMANTE, I 
DOLCETTI NATALIZI, LE BEVANDE CORROBORANTI, un 
bivacco dove accendere un bel fuoco, una bella 
compagnia e spontanee risate.  
Salutiamo così la fine della vacanze natalizie! 
 
Per conoscere la meta definitiva e le caratteristiche 
dell’escursione controllare il sito web qualche 
settimana prima oppure telefonare a Margherita Mai.  
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D OVE ANDIAMO 

C IASPOLE 

 

 

 

 

 

 

19  Gennaio 

Pian Cales - Motta de Caslasc   

                                    San   Bernardino (CH) 

Dislivello in salita 200-770 m. 

Durata   ore 1.30-4.30 circa 

Difficoltà   EAI WT1-WT2 
Descrizione itinerario:  Pian Cales (approccio alle 
ciaspole) semplicissima passeggiata sulla neve che 
parte dal Lagh Doss, sopra San Bernardino, raggiunge 
l’alpe Pian Doss, passa per le case di Forcola e poi 
risale al punto di partenza.  
Motta de Caslasc: si parte da S. Bernardino Fonti, il 
sentiero sale verso Nord, attraversato un ponticello ci 
si addentra nel Bosch di Pescion. La pendenza è 
sostenuta, usciti dal bosco, possiamo ammirare il 
bellissimo panorama sulle montagne circostanti, 
Superate alcune creste piuttosto ripide, raggiungiamo 
la piana della Cassina de Vignun, infine aggiriamo il 
Motto e lo saliamo per percorrere la bellissima cresta 
orientale. 
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D OVE ANDIAMO 

C IASPOLE 

 

In concomitanza con le uscite del Corso Ciaspole, 
organizziamo nelle stesse località, per i gitanti ,le 
seguenti escursioni: 

02 Febbraio 

Alpe Paglio - Pizzo Cornagiera (LC) 

Dislivello in salita 1100 m. 

Durata   ore  7.00 circa 

Difficoltà   EAI WT2 

Escursione in ambiente aperto e panoramico, in 
cresta tra Val Varrone e  Val Biandino.  

09 Febbraio 

Alpe Devero - Punta d’Orogna (VCO) 

Dislivello in salita 900 m. 

Durata   ore  5.30 circa 

Difficoltà   EAI WT2 
Percorso attraverso un bosco di faggi, poi in una 

ampia valle innevata, in un ambiente da favola. 

16 Febbraio 

Passo Sempione - Maderhorn (CH) 

Dislivello in salita 885 m. 

Durata   ore  5.30 circa 

Difficoltà   EAI WT2-WT3 

Ciaspolata panoramica con vista sulle cime 
dell’Oberland Bernese e sulla nord dell’Hubschhorn. 

Direttori d’escursione: 
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D OVE ANDIAMO 

C IASPOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Febbraio   

Val D’Otro - Alagna Valsesia (VC)          

                           Ciaspolata   Intersezionale 

Dislivello in salita 684 m. 

Durata   ore 4.30 circa 

Difficoltà   EAI WT2 
Descrizione itinerario:   Da Alagna si prende  il 
ripido sentiero che, con numerosi tornanti nel bosco, 
prende velocemente quota. All’uscita del bosco 
arriviamo a Otro, la prima piccola frazione walser, con 
case ben conservate, una  bella fontana scavata in 
un’unica grossa pietra e una splendida visione sulle 
montagne circostanti. Continuiamo  lungo il sentiero 
per raggiungere gli insediamenti walser di  Dorf, Follù, 
Scarpia ed infine Pianmisura, il più alto. 
Il ritorno avviene seguendo il medesimo itinerario. 
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D OVE ANDIAMO 

C IASPOLE 

08 Marzo  

Punta  Leysser  - Vetan (AO) 

Dislivello in salita 1.015 m. 

Durata   ore  5.00 circa 

Difficoltà   EAI WT2 -WT3 

 
Descrizione itinerario: Da Vétan risaliamo la pista 

battuta sino al casolare di Chatelanaz, poi continuiamo 
sul  pendio, a tratti ripidi a tratti più dolce, guadagnando 
quota. Si prosegue lasciando alla destra i casolari di 
Grandes Arpilles risalendo il ripido pendio senza seguire 
un percorso obbligato fino ad arrivare sulla cresta, 
all’altezza dell’anticima. Si percorre la crestina in leggera 
discesa per poi risalire sino alla vetta dove è posta una 
croce in legno. Il ritorno segue  lo stesso itinerario. 

 

Direttori d’escursione: Annalisa Piotto, Ivano Facchin  
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D OVE ANDIAMO 

C IASPOLE 

 

22 Marzo 

Laghi di Palasina e Rif. Arp - Estoul (AO) 

Dislivello in salita 860 m. 

Durata   ore  6.00 circa 

Difficoltà   EAI WT2 

Descrizione itinerario: Dal parcheggio di Estoul si 
sale sul bordo del  lariceto, fino all’arrivo della 
seggiovia , si segue la strada in falsopiano nel vallone 
di Palasina, si attraversa il torrente e si risale il 
versante opposto,  fino al Lago della Battaglia. Si sale 
il colletto di Bringuez per scendere poi verso il rifugio 
ARP, passando tra il Lago Pocia ed il Lago Verde. Per 
la discesa puntiamo all’Alpe Palasina inf. e alla località 
Chavanne, dove si riprende la traccia di salita. 

Direttori d’escursione: Ivano Facchin, Attilio Motta 
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D OVE ANDIAMO 
 

 WEEK END DOLOMITI 

12 ÷ 15 Marzo  Villabassa - Val Pusteria 
 

 SCI ALPINO 
Scieremo, usufruendo anche del treno per gli 
spostamenti, in Val Badia, Plan de Corones e  
Sesto Pusteria. 

 CIASPOLE 
Percorreremo le valli che ci portano alle Tre Cime di 
Lavaredo, la Valle di Sesto verso il Passo Monte Croce 
di Comelico 
e la Valle 
Campo di 
Dentro . 
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D OVE ANDIAMO 
 

SCALE DI DIFFICOLTÀ 

 Escursionismo  

 Alpinismo 

 

 

 

 

 

 

E Sentiero escursionistico, itinerario 

facile, ma di durata superiore a 3h  

EE Sentiero per Escursionisti Esperti, 

itinerario su sentiero impegnativo 

con notevole dislivello 

EEA Sentiero per Escursionisti Esperti 

Attrezzati caratterizzato dalla 

presenza di funi, cavi e scale da 

affrontare con attrezzatura 

omologata 

EAI Escursionismo in ambiente 

innevato con l’uso di racchette da 

neve 

F Facile 

PD Poco difficile 

AD Abbastanza difficile 

D difficile 
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D OVE ANDIAMO 

E SCURSIONISMO ESTIVO 

 

05 Aprile  

Traversata  Chiavari - Monte Rosa - Rapallo  

Dislivello in salita 700 m 

Durata   ore  6.30 circa 

Difficoltà   E 
 

Descrizione itinerario: anche i Liguri hanno il loro 
Monte Rosa, ma la loro parsimonia li ha fatti 
risparmiare sull’altezza, 692m. Si parte dalla  periferia 
di Chiavari, si prende una scalinata che ci porta subito 
in alto,  poi su sentiero, tra orti e ulivi e boschi, si 
arriva al Passo Anchetta.  Si  prosegue fino al Monte 
Castello, con sosta per osservare il Golfo del Tigullio, 
le Cinque Terre, il Golfo di Genova e le Alpi, in piano si 
arrivo poi al Santuario di Nostra Signora di 
Montallegro, da cui una Via Crucis  ci porta 
finalmente sul M. Rosa. Dal santuario si può scendere 
a Rapallo per una ripida stradina acciottolata o in 
funivia. 
Direttori d’escursione: Mai Renato,  Silvio Ghiringhelli 
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D OVE ANDIAMO 

E SCURSIONISMO ESTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Aprile 

Sentiero del Sole - Volpedo (AL) 
 

Dislivello in salita 400 m. 

Durata   ore  3.00 circa 

Difficoltà   E 
 

Descrizione itinerario: Percorso ad anello sulle 
colline Tortonesi con partenza da Volpedo, in Val 
Curone.  Su comode carrarecce, tratti di sentiero e 
pochi chilometri di asfalto, si risale verso il Monte 
Roscella, dal quale si gode di una splendida vista sulle 
colline circostanti e verso la pianura che si apre a 
perdita d’occhio. Frutteti e vigneti ci accompagnano 
nel facile ma appagante percorso. 
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D OVE ANDIAMO 

E SCURSIONISMO ESTIVO 
 

 
03 Maggio 

Monte  Garzirola  -  Buggiolo (CO) 

 

Dislivello in salita 1012 m. 

Durata   ore  5.00 circa 

Difficoltà   E 

 
Descrizione itinerario:  Si parte da Dasio di 
Buggiolo e per sentiero si raggiunge il passo S. Lucio 
con l'omonimo rifugio e una bella chiesetta romanica 
del XV secolo. Si prosegue poi per il Rif. Garzirola (ex 
caserma) e la cima omonima con grande croce di 
vetta , seguendo i tracciati un tempo percorsi dai 
cosiddetti "spalloni". Il ritorno sarà per la stessa via. 
 

Marisa Broggini, Andrea Brocca. 
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D OVE ANDIAMO 

E SCURSIONISMO ESTIVO 

17 Maggio 

Cima Castello - Rimasco (VC) 

 

Dislivello in salita 1050 m.   

Durata   ore  5.00 circa 

Difficoltà E   
 

Descrizione itinerario:  da  Resiga si prende la ripida 

mulattiera verso il villaggio Walser della Dorca. Passando al 

margine dei pascoli si toccano diversi incantevoli alpeggi 

come Sui Prati, Cima dell'Oro, Selletto e Alpe Vallé e, infine 

si raggiunge la Colma Drosei. Da qui, appena sotto cresta, si 

raggiunge in breve la Cima Castello, strapiombante su 

Rimasco. Ritorno sullo stesso percorso e deviazione sulla 

antica mulattiera che da Drosei  porta a fondo valle. 

Dir. d’escursione: Matteo Fornari, Doriano Simionato 
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D OVE ANDIAMO 

E SCURSIONISMO ESTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ÷ 22 Maggio 

Trekking  La Verna e la Valle Santa (AR) 

Dislivello totale            2600 m. 

Lunghezza   km. 52 

Difficoltà   E/EE 

 

Descrizione itinerario:  partenza e arrivo  da Badia 
Prataglia (AR), alt. max .Poggio dei Mandrioli 1267 m. 

Un particolare anello che ci consentirà di raggiungere 
il Sacro Monte della Verna nella maniera più bella e 
spettacolare possibile, ovvero a piedi: l’accoglienza 
dei piccoli borghi della Vallesanta, l’arrivo alla Foresta 
Monumentale e la vista delle spettacolari rocce su cui 
poggia il Santuario non potranno lasciare indifferenti. 
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D OVE ANDIAMO 

E SCURSIONISMO ESTIVO 
 

 
31 Maggio 
Resegone -  Piani D’Erna (LC) 

 
Dislivello in salita 650 -  950 m. 

Durata   ore  4.30-7.30 circa 

Difficoltà   E - EE 
 
Descrizione itinerario: ““Base” Dall’arrivo della 

funivia si percorre il sentiero in direzione del Passo 

del Giuf, poi si devia a sud est, prima in piano e poi 

con bella salita si raggiunge il rifugio Azzoni. Il ritorno 

sarà per altro sentiero fino al Passo del Giuff poi 

attraverso boschi fino a valle. 

Direttori d’escursione: Annalisa Piotto, Marco Varalta 

Creste Nord” Dall’arrivo della funivia percorreremo il 

sentiero che tra pianori e boschi ci porta fino al Passo 

del Giuf, poi per il sentiero “delle creste” 

raggiungeremo Punta Cermenati e il rifugio Azzoni. 

Da qui imboccheremo il sentiero di rientro fino a valle  

Direttori d’escursione: Simone Barsanti e Attilio Motta 
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D OVE ANDIAMO 

E SCURSIONISMO ESTIVO 

07 Giugno 

Mottarone  - Omegna (VCO) 
 

Dislivello in salita 1200 m. 

Durata   ore  5.00 circa 

Difficoltà E/EE   

 

Descrizione itinerario: Da Omegna si imbocca il 
sentiero, si raggiunge l'Alpe Mastrolini, poi si 
prosegue nel bosco superando anche tre tratti 
attrezzati nel tratto più esposto. Si esce sui pendii 
sommitali nei pressi di un pilastro sormontato da un 
cippo metallico. Si supera il bivio con il sentiero dei 
Tre Alberi che si utilizzerà in discesa, si raggiunge il 
piazzale e poi la cima  con vista impareggiabile sui 
laghi Maggiore e d'Orta. Per il ritorno , si segue il 
sentiero VP4 fino ai Tre Alberi e da qui il VP3 fino al 
punto di partenza.  
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D OVE ANDIAMO 

E SCURSIONISMO ESTIVO 

 

21 Giugno 

Capanna Leit  - Dalpe (CH) 

 

Dislivello in salita 1.065 m.  

Durata   ore  6.00 circa 

Difficoltà   E  

 
Descrizione itinerario: Da Dalpe si sale prima  su 
strada sterrata attraverso il Boscobello fino a Scontra, 
poi  un sentiero ci porta all’Alpe Cadonighino. 
Passiamo quindi per Stüéi, poi ,salendo con numerosi 
tornanti, arriviamo al Passo Vanit . Da li con un lungo 
traverso e poca pendenza arriviamo alla Capanna 
Leit. Il ritorno avverrà per il medesimo sentiero. 
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D OVE ANDIAMO 

E SCURSIONISMO ESTIVO 

 
04 - 05 Luglio 

Gran Paradiso (alpinistica) 
Trav. Rif. Chabod- Rif. Vittorio Emanuele 
                                     Valsavarenche (AO) 
 

Dislivello in salita      (920+1350 )- 920+350 m. 

Durata            ore  (2.30+8.00)-2.30+5.00 

Difficoltà   PD/E 

Descrizione itinerario: 1° giorno  Da Pravieux, si 
imbocca l’ampia mulattiera che porta all’alpe Savara e 
poi all’Alpe di Lavassey. Poco oltre, nel Vallone di 
Savolere, si scorge la sagoma del Gran Paradiso e poi 
il Rifugio dedicato a Federico Chabod. Dal Rifugio si 
ha ampia vista sui ghiacciai di Laveciau e di 
Montandaynè che spaziano dalla Becca di Moncorvè 
all’Herbetet. 

. 
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D OVE ANDIAMO 

E SCURSIONISMO ESTIVO 
 

 

2° giorno: (alpin.): dal Rif. Chabod si risale prima il 
vallone, poi la morena e si attacca il ghiacciaio di 
Montandaynè. Ci si porta sulla destra, prestando 
attenzione ai crepacci e si entra nel vallone che 
conduca alla Schiena d'Asino. Si risale quindi il 
colletto e in cima ci si congiunge al sentiero che 
proviene dal Rif. Vittorio Emanuele. Di qui si prende a 
sinistra per risalire il ghiacciato fino a superare il 
crepaccio terminale. Si toccano le facili roccette della 
cresta est e poi con passaggio facile, ma esposto, si 
arriva alla statua di vetta della Madonna. Discesa via 
Rifugio Vittorio Emanuele II. 

Escursionistica:  La traversata al Rif. Vittorio 
Emanuele II si svolge in saliscendi per tratti 
panoramici su pietraie e sentiero battuto. Dal Vittorio 
Emanuele II si può ammirare la mole del Ciarforon 
con la calotta ghiacciata e la Tresenta. La discesa su 
Breil di Pont si effettua su comoda mulattiera, antica 
strada reale di caccia.  
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D OVE ANDIAMO 

E SCURSIONISMO ESTIVO 

11 ÷ 18 Luglio 

Trekking  Alta Via n. 1 delle Dolomiti 
 

Dislivello totale           6000 m. 

Lunghezza   km. 110 

Difficoltà   E/EE 
Descrizione itinerario: partenza dal Lago di Braies 

(BZ) a Agordo (BL), altezza massima Rifugio Lagazuoi 

m. 2752. 

Questa Alta Via percorre alcuni celebri gruppi delle 

Dolomiti: Croda Rossa d’Ampezzo, Fànis, Tofàne, 

Nuvolàu, Croda da Lago, Pelmo, Civetta e Moiazza; 

nel cuore di questi gruppi si arriva solo camminando. 

 

Bruno Barban, Annalisa Piotto. 
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19 Luglio 

Punta di Terrarossa  Passo Sempione CH) 
 

Dislivello in salita 1240 m 

Durata   ore 7.00 circa 

Difficoltà   EE/F 

 
Descrizione itinerario:  dall’Ospizio Passo del 
Sempione, si risale dapprima tra pascoli e rododendri, 
quindi attraverso il pietroso vallone Chalti Wasser, 
sempre su sentiero ben segnato, sino ad arrivare 
all’ampia conca del lago glaciale Chaltwasser. Da qui 
ci si dirige verso la Capanna Monte Leone per poi 
portarsi alla base della prominenza finale. Si prosegue 
quindi su sfasciumi lungo la Cresta Sud sino a 
raggiungere la cima. 
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26 Luglio 

Traversata Gressoney S. Jean (AO) - Rassa
(VC) 
 

Dislivello in salita 1.123 m. 

Durata   ore  7.00 circa 

Difficoltà   EE 

 
Descrizione itinerario:  Dalla fraz. di Steina si 
prende la mulattiera  che supera il torrente, sopra la 
cascata del Loo, che poi diventa un ripido sentiero  
con cui si raggiunge l’Alpe Loo Inf. Si percorre il 
vallone con moderata salita e si arriva alle baite di 
Loo Sup. Poi con brevi salite ed ampie spianate 
raggiungiamo il colle di Loo con vasto panorama sui 
due versanti.  Si scende ora a zig zag verso Rassa, 
raggiungendo l’Alpe del Prato, l'Alpe Lamaccia e 
infine l’Alpe Toso, poi con dolce mulattiera arriviamo 
fino a Rassa. 
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09 Agosto 

Biv. Città di Mariano - Saint Jaques (AO) 
 

Dislivello in salita 1.150 m. 

Durata   ore  6.00 circa 

Difficoltà   EE 

Descrizione itinerario: da Saint-Jacques ci si dirige 
verso Fiery prima per  strada e poi per mulattiera, ci si 
addentra in un bosco e si arriva al suggestivo 
paesino . Lo si attraversa, poi si sale in direzione della 
cascata e si arriva ad un pianoro, si costeggia il 
torrente salendo su dei gradoni in pietra fino ad 
arrivare ad un magnifico pianoro con un ponte per 
attraversare il torrente. Da qui si sale in modo più 
marcato intravvedendo l’inconfondibile sagoma del 
bivacco giallo che si staglia contro il cielo. Si giunge 
quindi ai piedi dello sperone sulla cui sommità è stato 
costruito il Bivacco.  

Annalisa Piotto, Renato Mai. 
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30 Agosto 

Cascate del Rutor - Rif.  Deffeyes  
                                           La Thuile (AO) 
 

Dislivello in salita 950 m. 

Durata   ore 5.30  circa 

Difficoltà   E 

 
Descrizione itinerario: da La Joux si prende il 

sentiero in un bel bosco di conifere fino alla prima 

cascata, poi tra radi larici ed infine tra praterie si 

ammirano tutte le tre cascate del Rutor.  Si prosegue 

in ambiente più d’alta quota fino al rifugio Deffeyes, 

dove si gode ampia vista sul ghiacciaio del Rutor, 

interessante il colpo d'occhio sulla sagoma piramidale 

del  Grand  Assaly e sulla chiesetta di S. Margherita 

del 1600. 
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06 Settembre 

 
Escursione Intersezionale “7 laghi” 

Sentiero ITALIA 
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12-13 Settembre 
 

Rocciamelone  -  Susa (TO) 

Dislivello in salita 804+684 m. 

Durata   ore  2.00 +2.30 circa 

Difficoltà   E /EE 
Descrizione itinerario:   1° giorno: dal parcheggio 

della teleferica si procede in direzione Nord per 

l'evidente sentiero che conduce ad un colletto vicino 

al Rif. La Riposa. Si inizia a salire di quota con 

numerose svolte e si raggiunge lo sperone roccioso 

che sorregge il Rif. Ca' d'Asti. 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

2° 

giorno: dietro al rifugio si riprende la salita, prima con 

un lungo traverso verso est, poi con numerose svolte 

si raggiunge il pilone della crocetta. Si prosegue su 

un'ampia cengia a mezzacosta fin sotto la cima, dove 

si sale con andamento più ripido, su cenge e roccette, 

attrezzate con catene, fino alla la cappella-rifugio 

Santa Maria. Per il ritorno si ripercorre lo stesso 

itinerario. 
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27 Settembre 

:Laghi della Vallée de l'Alleigne                       

                                        Champorcher (AO) 

Dislivello in salita 1.150 m. 

Durata   ore  6.00 circa 

Difficoltà   E 

 
Descrizione itinerario: dal Outre l’Eve, si sale la 

mulattiera fino alla cappella del Cret addentrandosi 

nel Vallone della Legna. Si passa dall‘Alpe Porte, si  

risale il ripido pendio che conduce al pianoro dell'Alpe 

Vercoche e si arriva poi ai laghi di Vercoche, Piana e 

Mulère. Il ritorno è attraverso il colle di Laris che 

permette di scendere sul versante di Champorcher e 

di chiudere l’anello. 

Dir. d’escursione: Matteo Fornari, Doriano Simionato 
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11 Ottobre 
Sentiero dell’Arte - Boccioleto (VC) 

Dislivello in salita 723 m 

Durata   ore  5.30 circa 

Difficoltà   E 
Descrizione itinerario: Da Boccioleto, centro ricco 
d’arte, ai piedi del monolito “Torre delle Gavine” si 
prende la mulattiera per  l’Alpe Seccio, incontrando le 
chiesette di Ronchi, Ormezzano, Solivo, la cappella del 
Selletto ed in particolare la chiesa di S. Lorenzo, con 
affreschi della prima metà del ‘400. Si passa sul 
versante opposto della valle, transitando per l’Alpe 
Varmàa, si raggiunge l’Alpe sull’Oro, dove si potrà 
osservare l’edicola-pilone di S. Bernardo, con 
affreschi del ‘500. A seguire Alpe Madonna del Sasso, 
Madonna delle Giavinelle, Rainero con l’Oratorio 
della Visitazione del ‘600-‘700, Rossa, frazione Oro 
fino a tornare a Boccioleto. 

Dir. d’escursione: 

Doriano 

Simionato, 

Matteo Fornari,  

 

 

 

18 Ottobre             Castagnata sociale 
Località da definirsi 
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25 
Ottobre 

Ferrata del Centenario - Monte Grona 

                                                Breglia (CO) 

Dislivello in salita 434 +300  m. 

Durata   ore  7.00 circa 

Difficoltà   E/D 

 
Descrizione itinerario:   dal parcheggio sopra 

Breglia, prendiamo il sentiero per il Rif. Menaggio.  

Dal rifugio un traverso ci porta all’attacco della 

ferrata, che si presenta come una divertente salita 

attrezzata con cavo e catena, più una decina di gradini e 

qualche piolo. E’ raccomandabile saper arrampicare 

almeno sul II/III grado. Bellissimo il panorama a cavallo tra 

il Lario e la parte superiore del lago di Lugano. La discesa 

avverrà per sentiero fino al Rifugio  e al posteggio di 

partenza. 
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08 Novembre 
 
Culturale -Sulle colline della Valpolicella 

Dislivello in salita 400 m 

Durata   ore  3.00 circa 

Difficoltà   E 

Descrizione itinerario:   passeggiata tra vigneti e siti 
storici nella vallata di Marano tra cui la chiesa di 
Santa Maria Valverde che, dall’alto di un colle, 
domina l’abitato di Pezza e Purano; risale al secolo XII 
e sorge probabilmente sulle rovine di un antico 
tempio dedicato alla dea Minerve. Il percorso, 
semplice e prevalentemente sterrato offre 

un’esperienza da vivere 
in compagnia di amici 
per trascorrere qualche 
ora tra natura, storia, 
cultura e piaceri per il 
palato. A seguire 
degustazione dei vini 
Corte Borghetti e assaggi 
gastronomici. 

Direttori d’escursione: 
Attilio Motta, Simone Barsanti 

22 Novembre 
Verso un rifugio 
Località da definirsi  in base alle condizioni 
metereologiche. 
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I l    giovedì 
 

CON I BUONTEMPONI 

Gruppo di irriducibili camminatori che organizza 
in settimana escursioni per tutti i gusti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.caigazzadaschianno.it 
 Referenti:    Patrizio   348 5957021 

                       Tullio       348 7072558 
                       Giorgio    339 7987022 
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 Non troverai mai arcobaleni           

          se guardi in basso. 

( Charlie Chaplin ) 

www.caigazzadaschianno.it 


