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mese giorno attività località - quota  pagina
geNNaio 12 racchette/sci nordico campra (ch) - m 1500  14  
 19  racchette/sci nordico andermatt (ch) - m 1447  14 
FeBBraio 2  scialpinismo monte resegone - m 1875  22  
 2  racchette/sci nordico san Bernardino (ch) - m 1608  15  
 15/22  sci alpino/sci nordico settimana Bianca a Brunico    29  
 16  racchette passo san lucio e garzirola (ch) - m 2116  19  
 16  scialpinismo corni di Nefelgiù - m 2870  22  
 22/23  racchette rifugio castiglioni all’alpe Devero - m 1640  19
marZo  9  scialpinismo cima di Bonze - m 2516  23 
aprile 12/13  scialpinismo gran serra - m 3552  23
 13 escursionismo voltri - arenzano  32  
 27  escursionismo gita per ragazzi/Funghi di rezzago - m 676  43 
maggio 11  escursionismo Un anello a premosello  32
giUgNo 8  escursionismo in grignetta con il cai di alba - m 2197   33 
 8 alpinismo pizzo alto - m 2512  38  
 21/22 escursionismo traversata rifugio arp/gressoney s. Jean - m 2440 33  
 21/22  alpinismo pizzo di Dosdè - m 3280  38  
 29  escursionismo gita per ragazzi/rifugio croce di campo - m 1740  43 
lUglio 3/6  escursionismo trekking/sul fronte dei ricordi   34 
 19/20  alpinismo pizzo Bernina - m 4049  39  
 20  escursionismo cabane monte leone (ch) - m 2848  34 
agosto 28/7-23/8 campeggio 41° campeggio Dolomiti val di Zoldo - m 1514  47
settemBre dal 5 al 8  escursionismo trekking/ponte di legno/pejo/monte vioz   35  
 14 alpinismo Ferrata sentiero dei Fiori/gruppo adamello - m 3166 39  
 21 escursionismo Una gita sul lago d’orta  35 
ottoBre  varie corso di ginnastica presciistica  48 
 5  escursionismo Una gita fuori dal comune  36  
 11/12  escursionismo gita di chiusura/rifugio pialeral - m 1400  36  
 19 varie castagnata e gara di bocce  48 
NovemBre 9 varie Festa amici della montagna  48 
 13 varie 38° concorso Fotografico - chiusura iscrizioni  48
DicemBre 14 varie Festa di Natale  48 
DicemBre 2014/geNNaio 2015 
  sci alpino/sci nordico settimana Bianca di fine anno  29 
  sci alpino scuola di sci per bambini e ragazzi  42

caleNDario
CrOnOLOgiCO

37° 
coNcorso
fOtOgrAfiCO

terzo premio paola spaDiNa 
 Tempesta sul lago

premio speciale pierlUigi corti
 I love you - natura e amore



Cari Soci ed amici,
nel presentare, come di consueto, il Programma 

dell’Attività Sociale 2014, il Consiglio Direttivo 
del CAO ed i Gruppi che lo hanno sviluppato 

ritengono opportuno porre in risalto 
due importanti novità che sono alla base 

del lavoro di quest’anno.
La prima innovazione è che, nel comporre 

l’elenco delle gite, abbiamo voluto creare 
un filo conduttore che ci accompagnerà nel corso 
di questo periodo: celebrare i 100 anni dall’inizio 

della Prima Guerra Mondiale 1914-2014, 
la “Grande Guerra”. Un’occasione per rendere 
omaggio ai nostri soldati ed ai tanti civili caduti 

in questo lungo conflitto, per conservarne 
la memoria e mantenere viva la speranza 

che tali tragedie non si ripetano più.
Alcune nostre attività, nello specifico, saranno 

quindi destinate a ricordare questo drammatico 
evento, a partire dalle prime due serate culturali, 

previste nel calendario degli incontri in Sede, 
per continuare con alcune gite alpinistiche 

ed escursionistiche che ripercorreranno itinerari 
di valore storico, così come previsto anche 

per i trekking di luglio e di settembre 
e durante il Campeggio in Dolomiti. 

La seconda novità è costituita dalla nuova 
impostazione grafica di questo Libretto, 
che dopo trent’anni viene completamente 
riformato nelle dimensioni, nell’impostazione 
e nel colore. Le diverse gite sono raggruppate 
per settore, a seconda del tipo di attività 
e di disciplina svolta. Un nuovo e, riteniamo, 
più moderno strumento a disposizione dei Soci 
e degli amici che seguono le Attività del CAO 
e che, come per tutte  le iniziative, ha richiesto 
uno sforzo di realizzazione  assai considerevole.
Nell’ambito di questa novità, segnaliamo
anche il restyling del nostro sito internet 
www.caocomo.it che tutti potranno consultare, 
avvalendosi delle potenzialità di questo sistema 
di comunicazione che ci permette di essere 
sempre più vicini ai nostri Soci e di informarli 
in tempo reale.
Con questi cambiamenti prende inizio 
il nostro anno sociale, con un progetto approntato 
con l’abituale passione che accomuna 
tutti coloro che amano la montagna.
Il Consiglio Direttivo si augura di ottenere 
ancora una volta la fiducia dei Soci, una fiducia 
che potranno confermare aderendo 
alle attività proposte dal Programma.

presentazione

Il Presidente  Erio Molteni
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Stiamo per compiere il sesto anno della nostra 
attività ed anche quest’anno abbiamo vissuto 
tante emozioni grazie al canto.
E’ magico il momento in cui un nuovo pezzo, 
provato e riprovato singolarmente dalle quattro 
sezioni, viene assemblato e lo cantiamo tutti
insieme, come pure è molto appagante quando 
riusciamo ad entrare in sintonia con il pubblico 
e ci accorgiamo che si emoziona con noi.
Dietro tutto questo, c’è il lavoro paziente di chi 
ci guida e che non si stanca mai di ricercare 
la perfezione, anche dei piccoli particolari, 
e ci siamo noi, che tentiamo, pur con i nostri limiti, 
di raggiungere questa perfezione.
Recentemente alcuni ricercatori svedesi 
hanno dimostrato scientificamente che il canto 
corale ha effetti benefici non solo dal punto 
di vista psicologico ma anche fisico: 
grazie alla respirazione controllata, il battito 
cardiaco dei coristi, quando iniziano a cantare, 
rallenta e si sincronizza con quello degli altri, 
seguendo un ritmo comune.
Si può dire più semplicemente che si canta 
con il cuore!

Anche se non conoscevano queste scoperte 
scientifiche, sicuramente i soci che hanno voluto 
che il canto corale entrasse a far parte delle attività 
del CAO erano consapevoli che fosse un elemento 
molto importante per la coesione di un gruppo.
E noi continuiamo questa tradizione, progredendo 
a piccoli passi ma orgogliosi di portarla avanti.
Vi invitiamo a seguirci ed incoraggiarci, 
possiamo vivere assieme tante belle emozioni e, 
se volete viverle dal vivo e fare del bene al vostro 
cuore, venite a cantare con noi! 
La porta è aperta, il mercoledì sera noi siamo 
in sede e vi aspettiamo.

corale
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leggere BENE
riDUzioni ai giovani di età inferiore agli anni 14 verrà 
applicata una quota ridotta del 50% per il pullman.
per le gite che verranno effettuate con le auto priva-
te, è prevista per i soci una quota di € 2,00 a persona.
in caso Di rinUncia 
La rinuncia alla gita, se comunicata entro dieci giorni 
dalla data della stessa (giovedì della settimana prece-
dente), com porta la restituzione della caparra eventual-
mente già versata.
in caso Di annUllamento
della gita, le quote o caparre di iscrizione saranno 
rimborsate la settimana successiva alla gita, presso la 
Sede.
preparazione eD eQUipaggiamento
Per tutte le gite in programma si raccomanda un ade-
guato allenamento in relazione ai tempi di percorren-
za, ai dislivelli ed alle difficoltà indicate. 

cao clUB alpino operaio
associazione sportiva Dilettantistica

p.iVa - c.F. 00453090136

per inFormazioni 
più dettagliate rivolgersi in sede

cao viale innocenzo Xi,70
22100 como

martedì e giovedì
dalle ore 21

telefono 031/263121
e-mail:posta@caocomo.it

le informazioni 
sulle attività sociali 

sono disponibili sul sito
www.caocomo.it

è importante un’autovalutazione delle pro prie capaci-
tà in relazione alle difficoltà specifiche dell’itinerario.
Si raccomanda inoltre un ade guato equipaggiamen-
to, in buono stato e conforme alle norme, idoneo 
all’ambien te alpino in cui si svolgono la maggior parte 
delle gite.
In particolare, è da prestare attenzione a:
escursionismo
calzature e vestiario.
alpinismo
calzature, vestiario, imbracatura, cordini e moschet-
toni, piccozza e ramponi, ca sco e dissipatore per le 
ferrate, cibo e bevande adeguati alla quota; eventuale 
sacco-lenzuolo per il pernottamento in rifugio.
sci alpinismo
Artva, pala, sonda, vestiario, cibo e bevande adeguati 
alla quo ta, sci ed attacchi, lame (o “rampanti”) degli 
attacchi, pel  li (stato usura, colla); even tuali imbraca-
tura, cordini e moschettoni, piccozza e ramponi, sac-
co-lenzuolo per il pernottamento in rifugio.

le iscrizioni alle singole gite, 
riserVate ai soci, 
si ricevono esclusivamente in sede, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili
a partire dal mese precedente la gita stessa.

per le gite che prevedono il viaggio 
in pullman e/o il pernottamento in rifugi 
o alberghi, la validità dell’iscrizione è confermata 
dal contestuale versamento della caparra prevista.

Qualora non si raggiungesse il numero di iscritti 
necessario per garantire l’uso del pullman, 
la gita si svolgerà, dove possibile, 
con le auto private.
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nota BENE
lUogo Di ritroVo
è fissato generalmente a Como, lungo il viale Inno cenzo 
XI (tangenziale) all’altezza area ex-Ticosa, di fronte 
all’ENEL. 
Eventuali altri ritrovi sono specificati nelle descrizioni 
delle singole gite.
Si raccomanda la presenza nel luogo di ritrovo almeno 
15 minuti prima dell’ora fissata, per agevolare la salita 
in pullman o la distribuzione nelle auto private.

DUrante la gita
I partecipanti si impegnano ad accettare le disposizioni 
che saranno di volta in volta indicate dai Capi Gita ed 
ad adeguarsi a tutte le esigenze che una gita collettiva 
comporta. In particolare i Capi Gita si riservano la facol-
tà di modificare l’itinerario prefissato e di interrompere 
in qualsiasi mo mento la gita in svolgimento, qualora 
subentrino situazioni per cui vengano a mancare le 
necessarie condizioni di sicurezza (meteo, pericolo 
valanghe, scarso/in gente innevamento ed ogni altro 
fattore che, a loro giudizio, possa compromettere il 
regolare svolgimento della gita).
Nei casi opportuni, i Capi Gita si riservano di non accet-
tare iscrizioni da parte di soci non sufficientemente 
preparati, tecnicamente e fisicamente, ad affrontare 
l’impegno richiesto.

DocUmenti
Si raccomanda di portare con sé i propri documenti d’i-
dentità, obbligatori per le gite svolte all’estero, per sé e 
per eventuali minori al seguito. Si raccomanda inoltre di 
portare sempre la tessera convalidata del CAI per poter 
usufruire delle coperture assicurative e delle tariffe 
agevolate per i pernottamenti nei rifugi, sia italiani che 
esteri. Per le attività sciistiche si consiglia la sottoscrizio-
ne della tessera F.I.S.I.

per tutte le gite in programma, 
sempre previste in ambiente alpino, 
si raccomanda un adeguato allenamento 
(vedi i tempi di percorrenza e i dislivelli indicati) 
e idoneo equipaggiamento (anche questo 
evidenziato) relativamente al tipo di attività 
e al periodo in cui vengono effettuate. 

nei casi dubbi consultarsi con i capi gita.

Qualora mancassero le necessarie condizioni 
di sicurezza ed intervenisse qualsiasi 
altro fattore che impedisca il suo regolare 
svolgimento, la gita sarà annullata 
o sostituita con un’alternativa 
altrettanto valida e sicura. 

responsaBilità
Il CAO declina ogni responsabilità per danni a persone o 
cose durante lo svolgimento delle gite.

L’iscrizione alle gite comporta l’accettazione, da 
parte dei partecipanti, dei rischi derivanti dall’e-
sistenza di pericoli oggettivi, propri dell’ambiente 
alpino in cui le gite stesse si svolgono.

Gli accompagnatori ed i capi gita non sono professio-
nisti, pertanto svolgono il proprio compito in regime di 
volontariato non retribuito. Inoltre non hanno titolo di 
legge per l’insegnamento delle attività alpine, riservato 
a Guide Alpine e Istruttori Nazionali e Regionali del CAI.
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scala Delle DiFFicolta 
IN mONTAGNA
DiFFicoltà escUrsionistiche
Per differenziare l’impegno richiesto dagli itinerari di tipo 
escursionistico, si utilizzano le quattro sigle della scala 
CAI. Questa indicazione è utile anche per definire chiara-
mente il limite tra escursionismo ed alpinismo.
t = turistico
Itinerari su stradine, mulattiere o larghi sentieri. Richie dono 
una discreta conoscenza dell’ambiente montano ed una 
preparazione fisica alla camminata.
e = escursionistico
Itinerari che si svolgono su evidenti tracce di passaggio 
in terreno vario (pascoli, detriti, pietraie). Possono svol-
gersi su pendii ripidi, sempre con segnalazioni adeguate 
ed avere singoli passaggi o tratti brevi su roccia, non 
esposti, né impegnativi, grazie alla presenta di attrez-
zature (scalette, pioli, cavi). Richi e dono sen so dell’o-
rientamento, espe rien za e conoscenza dell’ambiente 
alpino, allenamento alla camminata, oltre a calzature ed 
abbigliamento adeguati.
ee = escursionisti esperti
Itinerari che implicano una capacità di muoversi su terreni 
impervi, pendii ripidi o scivolosi, misti di rocce ed erba, pie-
traie, brevi nevai, tratti rocciosi con lievi difficoltà tecniche.
necessitano: esperienza di montagna in generale, passo 
sicuro ed assenza di vertigini; equipaggiamento, attrezzatu-
ra e preparazione fisica adeguata.
eea = per escursionisti esperti con attrezzature
Percorsi attrezzati o vie ferrate che richiedono l’uso dei 
dispositivi di autoassicurazione.

DiFFicoltà alpinistiche 
Valutazione d’insieme
è una valutazione complessiva, sia del livello tecnico 
che dell’impegno globale, anche psichico, richiesto da 
un’ascensione. Influisco  no l’asprezza del terreno, l’isola-
mento, la qualità della roccia, la difficoltà di una ritirata, 
della posa di punti di assicurazione ecc. Viene espressa 
mediante le sette sigle seguenti ed è completata dall’in-
dicazione dei passaggi di massima difficoltà.
F  Facile
pD  Poco Difficile
aD Abbastanza Difficile
D Difficile
tD molto Difficile
eD Estremamente Difficile
eX Eccezionalmente Difficile
Aggiungendo ad ognuna di queste sigle il segno più (+) o 
meno (-), si ottengono i gradi intermedi.

DiFFicoltà scialpinistiche
Per le ascensioni scialpinistiche vengono usate le sigle 
della scala Blachère, che valuta nel suo insieme l’itine-
rario con riferimento alla capacità tecnica dello sciatore.
ms
itinerario per sciatore medio
(che padroneggia pendii aper  ti di pendenza moderata) 
Bs
itinerario per Buon sciatore
(che è in grado di curvaree di arrestarsi in breve spa-
zio e nel punto voluto, su pendii inclinati fino a 30°). 
os
itinerario per ottimo sciatore
(che ha un’ottima padronanza dello sci anche su terreno 
molto ripido, con tratti esposti e passaggi obbligati).

L’aggiunta della lettera A indica che l’itinerario presen-
ta anche caratteri alpinistici (percorso di ghiacciai, di 
creste, di tratti rocciosi, a quote elevate, ecc.)
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grUppo alpinistico 
alpinismo  
e sci-alpinismo 

Angelo BALESTRINI
marcello BASSI
Luca BIANChI  
Carlo CORTI
matteo FRIGERIO
Giorgio GALVANI
Alberto LUPIS 
Andrea PIRONI
Ezio RIGhETTI
Stefano SESANA  
Antonio SIGNORIELLO
Pietro SImONELLI 
Paola SPADINA 
Gianni VALESI  
 
  

responsaBili
ATTIVITà

sci alpino 
discesa 

Francesco BIANChI FETUCCIA
massimo mICCIO
Erio mOLTENI
 

sci norDico  
fondo 

Francesco BIANChI FETUCCIA
Ornello POZZI

 
 

escUrsionismo 
racchette
 
Diego CAPPELLETTI
Carlo CATTANEO
Alessio mAZZOCChI
Ornello POZZI 
Sergio RONChETTI
Adriano TAGLIABUE
Franco VILLA

campeggio 

 
Giuseppe mERONI 
Sergio RONChETTI
Gigi PRUNOTTO

corale  

 
Rita ROmANò
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martedì 4 FeBBraio  l’alBero tra le trincee    
   un film di Paolo Rumiz    
martedì 4 marzo  la grande guerra - i Vetrini Di lUigi BellUzzi  
   relatore: Maurizio Casarola, giornalista e storico della Grande Guerra
martedì 1 aprile  inDia - sikkim: un percorso tra rododendri giganti,  
   orchidee di rara bellezza al cospetto del Kanchenjunga,  
   fino a Kolkata attraverso il West Bengala   
   relatori: Chiara Botta e Antonio Signoriello 
martedì 6 maggio  riVeDiamoci l’inVerno    
   a cura del Gruppo Escursionistico ed Alpinistico 
martedì 10 giUgno  i soci si raccontano  
   schegge Di Vita     
   relatori: Diego Cappelletti e Sergio Ronchetti   
   toUr Del monte Bianco e gran san BernarDo 
   relatrice: Paola Spadina
martedì 8 lUglio  aUstralia: paesaggi Dal nUoVo monDo   
   Venti giorni nel nuovo continente  
   tra deserto e barriera corallina    
   relatore: Ferruccio Ferrario   
sabato 20 settemBre   ore 19 Festa Del campeggio   
martedì 7 ottoBre  i soci si raccontano  
   i paesi Del sUD caUcaso: azerbajian, armenia, georgia 
   relatrice: Luisella Garlati     
   sFUmatUre tra lario e alpi    
   relatore: Filippo Molteni   
martedì 18 noVemBre  riVeDiamoci l’estate     
   a cura del Gruppo Escursionistico ed Alpinistico

i soci
SI INCONTRANO

il cao si riserva di modificare le date dei singoli incontri 
a seconda delle esigenze, 
è quindi utile informarsi per tempo presso la sede .
l’ingresso è liBero e le serate si terranno 
presso la sede alle ore 21, salvo diverse indicazioni. 





RACCHETTE
SCI NORDICO 
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12 GENNAIO
campra (ch)
m 1500
Siamo in Svizzera, nel canton Ticino, a pochi 
chilometri dal passo del Lucomagno. Il Centro 
Fondo di Campra ci accoglie per l’apertura della 
stagione invernale del Cao. Mentre i fondisti 
possono allenarsi e divertirsi sulle piste, 
i ciaspolatori faranno una facile escursione verso 
la capanna Dotra. L’itinerario sarà deciso in base 
alle condizioni di innevamento. La zona offre 
numerose possibilità di gite invernali prive di 
pericoli, adatte anche a chi vuole sperimentare 
per la prima volta l’utilizzo delle racchette da neve.

19 GENNAIO
anDermatt (ch)
m 1447
Andermatt, soleggiato ed elegante paese sul 
versante Nord del passo del Gottardo, 
è un importante centro invernale del canton Uri. 
Per i fondisti, la lunga e pianeggiante vallata porta, 
in circa 10 chilometri, a Realp, punto di partenza 
della strada e della galleria del Furka. E’ possibile 
effettuare passeggiate sulle apposite piste battute. 
Il gruppo dei ciaspolatori può fare una semplice 
escursione sulla strada che porta verso il passo 
del Furka, fino alla località Tiefenbach, dalla quale 
è possibile noleggiare le slitte per tornare al punto 
di partenza.

ritrovo 
Como/ore 7,15/pullman/per Campra (Ch) m 1500

difficoltà
facile camminata su neve

equipaggiamento
da sci nordico
da escursionismo invernale/per ogni tipo di clima/ 
bastoncini, ghette e ciaspole

colazione 
al sacco

capi gita
Francesco Bianchi Fetuccia/Ornello Pozzi

nB Indispensabili i documenti validi per l’espatrio,   
 consigliati Franchi Svizzeri

ritrovo 
Como/ore 7,15/pullman/per Andermatt (Ch) m 1447

difficoltà
facile camminata su neve

equipaggiamento

da sci nordico
da escursionismo invernale/per ogni tipo di clima/
bastoncini, ghette e ciaspole

colazione 
al sacco

capi gita
Francesco Bianchi Fetuccia/Alessio mazzocchi

nB Indispensabili i documenti validi per l’espatrio,   
 consigliati Franchi Svizzeri



ritrovo 
Como/ore 7,15/pullman/per San Bernardino villaggio 
(Ch)/m 1608

itinerari racchette
a/San Bernardino/Passo m 2069/ritorno/
ore 4-4,30/ salita m 461/discesa m 461
B/hinterrhein m 1620/Passo m 2069/discesa 
a San Bernardino m 1608/ore 4,30-5/salita m 449/
discesa m 461

difficoltà
facile e media camminata su neve

equipaggiamento
da escursionismo invernale/per ogni tipo di clima/
bastoncini, ghette e ciaspole

colazione 
al sacco

capi gita
Francesco Fetuccia/Adriano Tagliabue

2 FEBBRAIO
san BernarDino (ch)
m 1608
San Bernardino: la meta invernale per gli
appassionati degli sport su neve. Gli svariati 
percorsi di sci nordico (in totale più di 20 km 
per la pratica del classico e dello skating) 
si snodano attraverso incantevoli pinete e paesaggi 
mozzafiato. La località si presta inoltre 
particolarmente bene allo sci d’escursionismo 
ed alle gite con le racchette da neve. Quest’anno, 
tempo permettendo, oltre alla classica salita al 
Passo dal versante Sud, i più allenati potranno salire 
al Passo dal versante Nord, con ritorno in discesa 
sul versante opposto, compiendo così una nuova 
traversata.

nB Indispensabili i documenti validi per l’espatrio,   
 consigliati Franchi Svizzeri





RACCHETTE
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ritrovo

Como/ore 7,15/auto/per Bogno in Val Colla (Ch)/ 
m 961

itinerari
a/Bogno/passo San Lucio/m 1542/ritorno/
ore 4-4,30/salita m 600/discesa m 600
B/Bogno/Garzirola/m 2116 /ritorno/ore 6-6,30/
salita m 1180/discesa m 1180

difficoltà
facile e lunga camminata su neve

equipaggiamento
da escursionismo invernale/per ogni tipo di clima/ 
bastoncini, ghette e ciaspole

colazione
al sacco

capi gita
Alessio mazzocchi/Ornello Pozzi

16 FEBBRAIO
passo Di san lUcio 
e monte garzirola 
m 2116
Il Monte Garzirola è una cima che si trova al punto 
d’incrocio delle creste che separano Italia 
(Val Cavargna) e Svizzera (Val Colla e Val d’Isone) 
subito a Nord del lago di Lugano. Dal punto 
culminante si abbassa, verso Sud-Sud-Est, una 
lunghissima cresta (3,5 km) lineare, poco inclinata 
e spesso molto larga che termina al passo di San 
Lucio (1542 m), dove si trovano l’antica chiesetta 
di San Lucio e due rifugi con lo stesso nome, 
uno svizzero ed uno italiano. 

ritrovo
piscine muggiò/ ore 8,15/auto/per Goglio (VB)/
m 1133

salita
rifugio Castiglioni/m 1640/ore 2

salita facoltativa
monte Cazzola/m 2330/ore 2 

difficoltà
facile e media escursione su neve

dislivello
1° giorno/salita m 500
2° giorno/salita m 700/discesa m 1200 

equipaggiamento
da escursionismo invernale/per ogni tipo di clima/
bastoncini, ghette e ciaspole

capi gita
Paola Spadina/marcello Bassi/Ornello Pozzi

22/23 FEBBRAIO
riFUgio castiglioni 
all’alpe DeVero 
m 1640
Siamo in Piemonte, in una delle zone più belle 
delle Alpi: l’Alpe Devero. L’ospitale rifugio 
Castiglioni, del CAI di Gallarate, è base di partenza 
per numerose escursioni invernali. Qui si possono 
anche noleggiare le ciaspole o gli sci di fondo, 
per divertirci sulla neve, fare sport, passeggiate 
tranquille o camminate più impegnative, 
a seconda del proprio grado di allenamento, 
con lo scopo principale di trascorrere insieme due 
giorni in un ambiente naturale  ed apprezzare 
l’ottima cucina di piatti tipici. 

nB Indispensabili i documenti validi per l’espatrio,   
 consigliati Franchi Svizzeri
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2 FEBBRAIO
monte resegone 
m 1875
Sempre con un occhio di riguardo alle “nostre 
montagne” e scegliendo un itinerario misurato 
alla fase di inizio stagione, restiamo affascinati 
dall’idea di portare le nostre lame in cima
al Resegone. Itinerario sci alpinistico che per molti 
locals rimane un percorso da allenamento, 
è per noi invece la possibilità di godere del 
panorama verso la pianura e il lago di Como 
e per affrontare qualche curvetta di soddisfazione 
in un versante Nord-Est. 

ritrovo
Como/ore 6,15/auto/per Brumano (LC)/m 950

salita
Resegone/m 1875/ore 3

difficoltà
mS

dislivello
m 980 circa

equipaggiamento
da scialpinismo/ARTVA obbligatorio

capi gita
Luca Bianchi/Alberto Lupis

16 FEBBRAIO
corno orientale 
Di neFelgiU’  
m 2870
I Corni di Nefelgiù in Val Formazza sono poco noti, 
ma il terreno, l’esposizione a Nord e la centralità 
dell’alta Val Formazza ne fanno sicuramente 
una interessante gita, tanto da essersi meritata 
l’appellativo di “perla nascosta”.
Lasciate le auto nella frazione di La Frua, si sale 
fino ad un pianoro sopra il villaggio, lo si percorre 
verso Sud, sul fianco delle propaggini dei Corni, 
poi ci si addentra in una piccola e nascosta valletta 
che porta alla Bocchetta del Gallo e, quindi, 
al Corno Orientale. 
La discesa si svolge lungo l’itinerario di salita.

ritrovo
Como/ore 6,15/auto/per La Frua–Formazza (VB)/ 
m 1510

salita
Corno Orientale di Nefelgiù/m 2870/ore 4

difficoltà
BS    

dislivello
m 1350 circa

equipaggiamento
da scialpinismo/ARTVA obbligatorio

capi gita
Carlo Corti/Gianni Valesi
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9 mARZO
cima Di Bonze 
m 2516
Sarà la curiosità a spingerci in questa località, 
a noi poco conosciuta ma molto stimata dagli 
intenditori delle Alpi più autentiche e preservate. 
Incantevole e ricca di mète invernali, la zona 
è racchiusa nella corona di vette, tutte sui 2000 
metri, che, partendo dalla Cima di Bonze, la più 
alta del gruppo, vanno a formare lo spartiacque 
tra Piemonte e Valle d’Aosta. La quota di partenza 
potrà variare a seconda dell’innevamento, dai 1000 
metri della strada sopra Santa Maria, ai 1415 metri 
di Scalaro, antica borgata d’intatta unicità. 

ritrovo
Como/ore 5,45/auto/per Quincinetto,  
Fraz. Santa maria (TO)/m 915    

salita
Cima di Bonze/m 2516/ore 4-4,30 

difficoltà
BS    

dislivello
m 1400 circa 

equipaggiamento
da scialpinismo/ARTVA obbligatorio, pala e sonda 

capi gita
Giorgio Galvani/Antonio Signoriello

12/13 APRILE
gran serra  
m 3552
La Gran Serra è una delle più importanti cime 
del Gran Paradiso: l’itinerario da Cogne è uno dei 
classici della zona. Si lascia l’auto al parcheggio 
di Valnontey, poco oltre Cogne, e si sale al rifugio 
Sella per la cena ed il pernottamento. 
Attenzione: data l’esposizione e alcuni tratti ripidi, 
valuteremo, in base alla condizioni della neve, 
l’ora più indicata per la salita; non è esclusa 
l’assenza di neve che ci potrebbe portare a tratti 
con sci in spalla. La domenica mattina si parte 
dal rifugio e si sale verso il ghiacciaio del Lauson; 
superato un tratto ripido, ci si porta sul ghiacciaio 
del Gran Vallon, ai piedi della cima. Gli sci si 
lasciano poco sotto la vetta, raggiungibile a piedi 
sulle roccette della cresta.

ritrovo
Como/ore 8,45/auto/per Valnontey – Cogne (AO)/ 
m 1666 

salita
al Rifugio Vittorio Sella/m 2584/ore 2,30 

ascensione facoltativa
alla Gran Serra/m 3552/4 ore circa

difficoltà
BSA    

dislivello
1° giorno al rifugio/m 900
2° giorno alla vetta/m 960

equipaggiamento
da sci-alpinismo su ghiacciaio (picozza, ramponi, 
imbragatura)/set autosoccorso (ARTVA, pala, sonda) 

capi gita
Giorgio Galvani/Pietro Simonelli
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15/22 FEBBRAIO
settimana Bianca 
in Val pUsteria (Bz)

Brunico è la località prescelta per la nostra 
settimana bianca di febbraio. Posta al centro 
della valle, permette di usufruire di tutti i famosi 
comprensori sciistici delle Dolomiti, tra i quali 
eccellono quelli di Plan de Corones e di Sesto 
Pusteria. Per i fondisti, la località offre l’occasione 
di frequentare le stupende e ben note piste 
della valle Anterselva, della val Casies e della 
val di Landro, in grado di soddisfare tutte 
le esigenze degli appassionati di questo sport.
Anche gli escursionisti, a piedi o con le ciaspole, 
potranno raggiungere facilmente diverse località 
ed ammirare gli incantevoli paesaggi dolomitici. 

26 DICEmBRE
2 GENNAIO 2015

settimana Bianca 
in Val Di Fiemme (tn)

Ospiti fissi dell’albergo Panorama di Panchià, 
che da anni ci riserva un trattamento curato, 
restiamo affezionati alla tradizionale settimana 
bianca di fine anno. Infinite possibilità per sciatori, 
fondisti e ciaspolatori per trascorrere una vacanza 
sulla neve nel prestigioso territorio di Fiemme 
e Fassa, tra i comprensori del Catinaccio, 
Latemar e San Pellegrino.

responsabili
Erio molteni/massimo miccio/
Francesco Bianchi Fetuccia

per informazioni
dettagliate rivolgersi in sede negli orari di apertura

responsabili
Erio molteni/massimo miccio/
Francesco Bianchi Fetuccia

per informazioni
dettagliate rivolgersi in sede negli orari di apertura
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13 APRILE
Da Voltri aD arenzano 
PER IL mONTE TARDIA 
m 928

Questa gita, anche se poco distante da una città 
come Genova, ci porta ad attraversare, con un 
bellissimo percorso, una zona che pare quasi un 
pascolo d’alta montagna isolato e selvaggio.
Da Voltri, periferia di Genova, saliamo verso 
Crevari ed il passo Tardia. Il giro corto si fermerà 
al vecchio casello del Dazio (ora ricovero per 
escursionisti) che ci ricorda i tempi in cui le merci, 
giunte avventurosamente dal mare, 
raggiungevano il Piemonte a dorso di mulo; da qui 
si scende alla periferia di Arenzano. 

ritrovo
Como/ore 5,45/pullman/per Genova-Voltri 

itinerari
a/ore 4,30-5,30/salita m 800/discesa m 800
B/ore 5-6/salita m 1000/discesa m 1000

difficoltà
a/(T) turistico
B/(E) escursionistico

equipaggiamento
da escursionismo/per ogni tipo di clima

colazione 
al sacco

capi gita
Adriano Tagliabue/Franco Villa

nB munirsi di scorta d’acqua

11 mAGGIO
Un anello 
a premosello

Questa volta andiamo all’inizio della 
val d’Ossola, a Premosello Chiovenda, da qui 
a Colloro ed alla chiesa di San Bernardo dove 
si fermerà un primo gruppo. Un secondo gruppo 
proseguirà  per Capraga e poi tornerà indietro 
assieme al primo gruppo. Il giro lungo, 
prosegue per alpe Ludo Termine, da  qui 
a Capraga e scenderà, facendo un altro sentiero, 
a Genestredo e quindi a Premosello. 
Il giro lungo di quest’itinerario è riservato 
esclusivamente alle persone allenate, che non 
soffrono di vertigini e che hanno un passo fermo.

ritrovo
Como/ore 6,15/pullman/per Premosello Chiovenda 
(VB) m 222

itinerari
a/Premosello/ore 4-5/salita m 850/discesa m 850
B/Premosello/ore 5-6/salita m 1050/discesa m 1050
c/Premosello/ore 6-7/salita m 1200/discesa m 1200

difficoltà
a /(T) turistico
B/(E) escursionistico
c/(EE) escursionisti esperti

equipaggiamento
da escursionismo/per ogni tipo di clima

colazione 
al sacco

capi gita
Ornello Pozzi/Franco Villa
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8 GIUGNO
in grignetta 
m 2177 
con il CAI di Alba

Raggiungeremo in auto i Piani dei Resinelli dove 
incontreremo gli amici giunti da Alba (Cn). 
Da qui saliremo al rifugio Porta ed alla vetta della 
Grignetta m 2177, seguendo il sentiero della cresta 
Cermenati o, per i più esperti, la cresta Sinigaglia 
(brevi tratti attrezzati). La discesa avverrà per 
il sentiero della cresta Cermenati, che, pur non 
presentando difficoltà tecniche, rimane comunque 
un percorso da affrontare con attenzione 
e passo sicuro.

ritrovo
Como/ore 7,45/auto/per Piani dei Resinelli (Lc)/ 
m 1278

itinerari
a/ore 3-4/salita m 900/discesa m 900
B/ore 4-5/salita m 900/discesa m 900

difficoltà
a/(E) escursionistico
B/(EE) escursionisti esperti

equipaggiamento
da escursionismo/per ogni tipo di clima

colazione 
al sacco

capi gita
Ornello Pozzi/Alessio mazzocchi
AE Gigi Prunotto per Cai Alba
AE-EEA Sergio Boffa per Cai Alba

21/22 GIUGNO
riFUgio arp/valle d’aosta 
m 2440
TRAVERSATA 
A GRESSONEY S. JEAN
insieme al CAI di Como 

L’accogliente rifugio Arp è situato in val d’Ayas, 
nella conca di Palasina, ed è raggiungibile da Estoul 
percorrendo una stradina sterrata. Sabato è possibile 
effettuare una escursione facoltativa ai laghetti di 
Palasina e visitare i numerosi punti di interesse 
geologico e botanico nei dintorni del rifugio. A cena 
non mancheremo di apprezzare le specialità della 
cucina valdostana. Domenica è prevista la salita al 
colle di Valnera, spartiacque tra la val d’Ayas e la val 
del Lys, dove inizia la lunga discesa (dislivello di 
m 1300), verso l’abitato di Gressoney S. Jean.

ritrovo
piscine muggiò/ore 7,15/pullman/Estoul (AO)/m 1871

salita
rifugio Arp/m 2440/ore 1,30

traversata
Colle di Valnera/m 2676/Gressoney S. Jean/
m 1394/ore 5-6

dislivello 
1° giorno/salita m 660/salita facoltativa ai Laghi Palasina
2° giorno/salita m 240/discesa m 1300

difficoltà
E – Escursionismo, per buoni camminatori allenati

equipaggiamento
da escursionismo/per ogni tipo di clima 

colazione
al sacco/in rifugio

capi gita
Erio molteni/Ornello Pozzi/marco Dominioni – CAI Como



34

20 LUGLIO
caBane monte leone 
m 2848
Appena dietro l’Ospizio del passo Sempione inizia 
il sentiero che, in circa tre ore, porterà una parte 
dei gitanti alla Cabane Monte Leone, un piccolo 
rifugio posto a fianco del ghiacciaio del 
Chaltwasser e sopra un laghetto glaciale dalle 
acque limpidissime. I panorami che ci attendono 
sono spaziosi e fantastici! Il percorso sale fra 
pascoli ricchissimi di fiori alpini attraversando più 
volte i torrenti su robuste e sicure passerelle, 
fino alla morena che dà accesso al rifugio. 
Lungo il tragitto è costante la visione del Cervino.

ritrovo
Como/ore 5,45/pullman/per passo del Sempione 
(Ch)/m 1997

itinerari
a/ore 5-6/salita m 650/discesa m 650
B/ore 6-7/salita m 1000/discesa m 1200

difficoltà
a/(E) escursionisti allenati
B/(E) escursionisti allenati

equipaggiamento
da escursionismo/per ogni tipo di clima
da considerare la quota/probabile attraversamento  
di facili nevai

colazione 
al sacco

capi gita
Carlo Cattaneo/Adriano Tagliabue

         3/6 LUGLIO
treKKing
sUl Fronte 
Dei ricorDi
DOLOmITI - VAL DI FASSA
Proponiamo quattro giorni di attività 
escursionistica tra le valli dolomitiche di Fiemme 
e di Fassa, con pernottamento fisso presso 
l’albergo Panorama di Panchià. 
Seguendo il filo conduttore delle celebrazioni 
per il Centenario dell’inizio della Prima Guerra 
Mondiale, avremo la possibilità 
di ripercorrere alcuni itinerari storici. 

ritrovo
piscine di muggiò

difficoltà
E – escursionistico

equipaggiamento
da escursionismo adatto ad ogni tipo di clima

responsabile
Francesco Bianchi Fetuccia

per informazioni
dettagliate rivolgersi in sede negli orari di apertura

nB Indispensabili i documenti validi per l’espatrio,   
 consigliati Franchi Svizzeri
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5/8 SETTEmBRE
treKKing in Val Di sole
ponte Di legno/
peJo/
monte Vioz 
m 3645
Una escursione itinerante ai confini del Parco 
dello Stelvio, tra Lombardia e Trentino-Alto Adige, 
con pernottamento in albergo e rifugio. 
Partenza da Ponte di Legno (Bs) ed arrivo a Pejo 
(Tn), transitando per il rifugio Bozzi nella conca 
del Montozzo. Museo a cielo aperto delle trincee 
della Grande Guerra.  w

21 SETTEmBRE
Una gita 
sUl lago D’orta 
m 290

Dalla frazione di Buccione, il giro corto percorrerà 
tutta la sponda Ovest del lago sino ad Omegna, 
attraversando i ridenti e caratteristici paesini posti 
sulla sua sponda. Il giro lungo, effettuerà una 
deviazione salendo al Santuario della Madonna 
del Sasso, ammirando così dall’alto il panorama, 
inclusa l’isola di San Giulio, posta proprio di fronte, 
ed attraversando le località poste a monte del lago.

ritrovo
Como/ore 6,45/pullman/per Buccione (NO)/m 290

itinerari
a/ore 5-6/poco dislivello salita /poco dislivello discesa 
B/ore 6-7/salita m 750/discesa m 750

difficoltà
a/(T) turistico
B/(E) escursionistico

equipaggiamento
da escursionismo/per ogni tipo di clima

colazione 
al sacco

capi gita
Alessio mazzocchi/Franco Villa

ritrovo
piscine di muggiò

difficoltà
E – escursionistico

equipaggiamento
da escursionismo adatto ad ogni tipo di clima

responsabile
Francesco Bianchi Fetuccia

per informazioni
dettagliate rivolgersi in sede negli orari di apertura
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5 OTTOBRE
Una gita FUori Dal…
comUne

Per ricordare il Centenario dell’inizio della Prima 
Guerra Mondiale, visiteremo la “Linea 
Cadorna” posta nella Spina Verde. Questa gita è 
due volte fuori dal comune: 1° perché i partecipanti 
raggiungeranno il luogo di partenza con i mezzi 
pubblici, 2° perché usciremo dal comune di Como 
per arrivare al Santuario dell’Assunta di Drezzo. 
Il giro lungo partirà da Ponte Chiasso e salirà la 
“Scala del Paradiso”, 900 gradini che ricordano 
una…“guerra casalinga”, quella fra Finanzieri 
e Contrabbandieri. Raggiungerà le fortificazioni 
del  Sasso di Cavallasca dove il giro corto arriverà 
provenendo da Cavallasca, poi si proseguirà 
passando dal punto più a sud della Svizzera.

itinerari
a/ritrovo ore 8,30/Villa imbonati–cavallasca (co)/
ore 5-6/salita m 300/discesa m 300
B/ritrovo ore 8,30/chiesa di ponte chiasso (co)/
ore 5-6/salita m 500/discesa m 500

difficoltà
a/(T) turistico
B/(E) escursionistico

equipaggiamento
da escursionismo/per ogni tipo di clima

colazione 
al sacco e….sorpresa!

capi gita
Alessio mazzocchi/Adriano Tagliabue

11/12 OTTOBRE
gita Di chiUsUra 
al riFUgio pialeral 
m 1400
E TRAVERSATA ALTA 
DELLE GRIGNE
Torniamo nel gruppo delle Grigne per festeggiare 
la chiusura di un anno intenso di attività sociale. 
Ci ospita il nuovo rifugio Antonietta al Pialeral, 
posto in un’altura soleggiata, alla base del sentiero 
invernale di salita al Grignone, sul versante della 
Valsassina.  Il rifugio è facilmente raggiungibile 
con una camminata di media pendenza. La cena 
sarà il momento più atteso di tutto il weekend. 
Il giorno dopo, se il meteo lo consentirà, due sono 
le opportunità per i più allenati e preparati: la 
Traversata Alta delle Grigne o la salita alla vetta 
del Grignone.

ritrovo
piscine di muggiò/ ore 13,45/auto/per Colle  
di Balisio  – chiesa Sacro Cuore (LC)/m 833

salita
rifugio Pialeral/m 1400/ore 1,30

salita facoltativa
vetta del Grignone/m 2410/ritorno/ore 4-5  
oppure Traversata Alta delle Grigne/ore 6-7

dislivello 
1°giorno/m 600/2°giorno/in base al percorso scelto 

difficoltà
E – Escursionismo /EE – per la vetta e la Traversata 

equipaggiamento
da escursionismo/per ogni tipo di clima

colazione
al sacco/in rifugio

capi gita
Paola Spadina/Giorgio Galvani
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8 GIUGNO
pizzo alto 
m 2512
Il Pizzo Alto è la seconda cima per elevazione della 
dorsale che divide la Val Varrone dalla Valtellina 
ed eccezionale punto panoramico a 360 gradi. L’e-
scursione non si limita ad apprezzare la vetta ed il 
suo panorama, ma si snoda per un itinerario molto 
interessante, che tocca gli alpeggi di Deleguaccio e 
Premaniga, nonché gli splendidi laghi di 
Deleguaccio, unici laghi alpini della Val Varrone. 
Si aggira il lago sulla sponda destra, verso 
l’evidente canalone roccioso che si risale 
aiutandosi con una catena metallica.
Lungo un sentiero a mezza costa, attrezzato in un 
punto un po’ esposto, si raggiunge la Bocca di 
Moncale a m 2300, quindi la vetta del Pizzo Alto.

ritrovo
Como/ore 5,45/auto/per Premana (LC)/m 950

ascensione
Pizzo Alto/m 2512/ore 4-5

difficoltà
EE   

dislivello
al Lago Inferiore di Deleguaccio/m 1100 
alla vetta/m 1560

equipaggiamento
da media montagna 

capi gita
Andrea Pironi/Ezio Righetti

21/22 GIUGNO
pizzo Di DosDe’ 
m 3280
La Val Viola è dominata dalle montagne che fanno 
parte del gruppo della Cima Piazzi e della Corna di 
Campo. Svettano infatti su di essa, in un ambiente 
naturale incontaminato, la Cima Piazzi m 3439, 
la Cima Viola m 3374 e il pizzo di Dosdè m 3280, 
creando una cornice naturale dai panorami 
mozzafiato, veramente interessante soprattutto 
dal punto di vista paesaggistico. La via normale è 
facile, ma bisogna prestare attenzione negli attra-
versamenti su coni detritici e su materiale roccioso 
instabile. La salita al rifugio avviene per un facile 
sentiero, in circa 30 minuti di camminata. 

ritrovo
Como/ore 12,45/auto/per Arnoga - Val Viola, fino alle 
baite Altumeira (SO)/m 2100

salita
rifugio Valgoi/m 2133/30 minuti

ascensione facoltativa
via normale al pizzo di Dosdè/m 3280 in ore 5

difficoltà
F+   

dislivello
1° giorno/m 50
2° giorno/m 1180

equipaggiamento
da alta montagna/piccozza, ramponi, imbracatura, 2 
cordini, 2 moschettoni a ghiera 

capi gita
Carlo Corti/Stefano Sesana
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19/20 LUGLIO
pizzo Bernina 
m 4049

Dalla Chamanna Diavolezza, seguendo un lungo 
percorso che contiene alcuni tratti piccanti, 
si passa per la cresta della Fortezza (passaggi di I 
e II grado, con anelli di assicurazione) e il grande 
terrazzo glaciale dei Bellavista, attraverso il quale, 
prima in saliscendi, poi in leggera discesa, si 
raggiunge la Capanna Marco e Rosa, in territorio 
italiano. Dalla capanna, ci si alza in direzione di 
un intaglio che permette di raggiungere la cresta 
Sud-Est su tratti di misto, tra pareti rocciose ed 
aeree creste.

ritrovo
Como/ore 5,45/auto/per la stazione a valle  
della funivia del Diavolezza (Ch)/m 2093

salita
rifugio marco e Rosa/m 3610/ore 5-6

ascensione facoltativa
Pizzo Bernina/m 4049/ore 2

difficoltà
PD+; III- e cresta

dislivello
1° giorno/m 840
2° giorno/m 440

equipaggiamento
da alta montagna/con piccozza, ramponi,  
imbracatura, 2 cordini, 2 moschettoni a ghiera, casco

capi gita
matteo Frigerio/Antonio Signoriello

nB  Questa ascensione richiede un buon allenamento, 
 conoscenza dell’uso dei materiali e preparazione   
 tecnica su ghiaccio. Indispensabili i documenti 
 validi per l’espatrio

14 SETTEmBRE
Via Ferrata sentiero 
Dei Fiori  
m 3166

Il sentiero dei fiori è un percorso di straordinario 
interesse paesaggistico, naturalistico e storico che 
si sviluppa interamente intorno ai 3000 metri di 
quota, sulle cime e le ripide creste tra il Castellaccio 
ed il Pisgana, nel Gruppo dell’Adamello.
Il nome non deve trarre in inganno poiché si tratta 
di una via di alta montagna che, se pur quasi com-
pletamente attrezzata con cavi e catene, richiede 
un adeguato equipaggiamento e pratica dell’am-
biente alpino. L’ itinerario  attraversa l’antica linea 
di confine con l’Impero Austro-Ungarico, 
ripercorrendo camminamenti, gallerie 
e trinceramenti della Grande Guerra.

ritrovo
Como/ore 4,45/auto/per Passo del Tonale (TN)/
m 1883

salita
Via Ferrata Sentiero dei Fiori/ore 6-6,30

difficoltà
EEA - ferrata con tratti esposti e aerei, 
ponti sospesi

dislivello
m 590

equipaggiamento
da media montagna/ramponi, imbracatura, 
2 cordini, 2 moschettoni a ghiera, casco, 
set da ferrata omologato, pila frontale

capi gita
marcello Bassi/Stefano Sesana





RAGAzzI
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GENNAIO/FEBBRAIO
splUgen (ch)
SCUOLA DI SCI 
PER BAmBINI E RAGAZZI 

Il vivaio del Cao continua ad accogliere i bambini 
ed i ragazzi che vogliono imparare a sciare 
ed a perfezionarsi. Durante le domeniche 
di gennaio e febbraio è attivo il corso 
in collaborazione con i Maestri della Scuola 
di sci di Splugen, per le discipline di sci alpino 
e di snowboard.
Quest’anno, in più, è stato aggiunto lo 
“sci selvaggio”, per far sperimentare ai ragazzi 
le prime curve in neve fresca.

responsabili
Angelo Balestrini/Sergio Ronchetti
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27 APRILE
FUnghi Di rezzago 
m 676
insieme al CAI moltrasio

Nella valle di Balcon, sotto il Monte Palanzone, 
si trovano le bizzarre formazioni geologiche dei 
Funghi di Rezzago. Si tratta di pinnacoli formati 
da terra compressa, mista a ciottoli di varie 
dimensioni, che svettano isolati in punti 
particolarmente ripidi ed erbosi. Il nostro percorso 
è un giro ad anello che inizia dalla splendida chiesa 
romanica dei Santi Cosma e Damiano. Si attraversa 
poi l’antico abitato di Rezzago con i suoi 
caratteristici cortili e un’antica osteria, poi entrando 
nel “castagneto comunale”, uno dei vanti del paese, 
si prende la deviazione verso il percorso 
dei “Funghi” che in due ore ci riporterà a Rezzago.

ritrovo
Como/ore 8/auto/per Rezzago (CO)/m 676

itinerario
Giro ad anello nella selva di Rezzago/ ore 2

difficoltà
T - E Turistico-Escursionistico

equipaggiamento
da escursionismo/per ogni tipo di clima

colazione 
al sacco/aree pic-nic

capi gita
Sergio Ronchetti/mariarosa Camperi – CAI moltrasio

29 GIUGNO
riFUgio croce Di campo 
m 1740
insieme al CAI moltrasio

Il rifugio Croce di Campo sorge in una posizione 
di eccezionale bellezza paesaggistica.
E’ “posto tappa” sul sentiero dei Gauni, 
sul sentiero delle Quattro Valli e sull’Alta Via 
del Lario. Il nostro percorso inizia dalla località 
Coren di San Bartolomeo lungo uno sterrato che, 
volendo, è anche percorribile in mountain-bike. 
La parete del rifugio è dotata di una palestra 
di roccia per ragazzi e il gestore propone piatti 
succulenti. Chi lo desidera, può continuare il 
percorso fino alla Cima delle Pianchette m 2160.

ritrovo
Como/ore 8/auto/per San Bartolomeo Val Cavargna 
(CO) – frazione Tecchio/m 1300

itinerario
rifugio Croce di Campo/m 1740/ore 1,30

difficoltà
E -  escursionistico

dislivello
m 450 circa

equipaggiamento
da escursionismo/per ogni tipo di clima

colazione 
al sacco/in rifugio

capi gita
Sergio Ronchetti/mariarosa Camperi - CAI moltrasio





CAMPEGGIO
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28 LUGLIO/ 23 AGOSTO
41° campeggio in Dolomiti - Val Di zolDo  
LOCALITà  ZOLDO ALTO - PALAFAVERA (BL) 
m 1514
A grande richiesta, torniamo nelle Dolomiti 
zoldane, tra il monte Civetta ed il Pelmo, 
per il nostro 41° campeggio estivo, dopo la felice 
esperienza dello scorso anno in questo prestigioso 
territorio alpino, ricco di opportunità tra sport, 
divertimento e natura.
Dalla città di Longarone, si sale verso la forcella 
Staulanza fino alla località Palafavera, dove sorge 
il campeggio che ci ospita. 
La struttura è dotata di servizi moderni 
e riscaldati, market, sala giochi, campo di calcetto 
ed uno spazio a noi riservato, dove montare 
le attrezzature comunitarie. 
Due rifugi con camere, bar e ristorante sono 

adiacenti il campeggio. Il luogo è un privilegiato 
punto di partenza per tutte le escursioni, 
le arrampicate e le ferrate della zona. 
I passi dolomitici attendono gli appassionati 
ciclisti, con numerosi percorsi naturalistici 
adatti alla mountain-bike. 
La zona è protagonista delle celebrazioni 
che ricorderanno il Centenario dell’inizio 
della Grande Guerra. Occasione per i soci 
di ripercorrere i sentieri ed i percorsi storici.

Per esigenze organizzative, 
è necessario prenotare con largo anticipo 
il proprio arrivo in campeggio. 

per informazioni
dettagliate rivolgersi in sede negli orari di apertura
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DA OTTOBRE
corso Di ginnastica 
presciistica

19 OTTOBRE
castagnata e gara 
Di Bocce 

Xii trofeo Fiorella noseda
capanna cao/località le colme/Brunate (co)

Per motivi organizzativi le iscrizioni alla gara si ricevo-
no in sede entro il giovedì precedente oppure presen-
tandosi direttamente presso il campo di bocce della 
Capanna CAO entro le 9 di domenica 19 ottobre

9 NOVEmBRE
Festa amici 
Della montagna

13 NOVEmBRE
38° concorso 
FotograFico

chiusura iscrizioni 

redazione
Paola Spadina/Antonio Signoriello

grafica
Lavori in corso

stampa
Grafica mALImA

Un sincero ringraziamento a tutti coloro 
che hanno collaborato 
alla realizzazione di questo Programma

arriVeDerci 
al prossimo anno

14 DICEmBRE
Festa Di natale

DICEmBRE/GENNAIO 2015
settimana Bianca
Di Fine anno

DICEmBRE/GENNAIO 2015
scUola Di sci Discesa

bambini e ragazzi

 

attiVità
VARIE



mese giorno attività località - quota  pagina
geNNaio 12 racchette/sci nordico campra (ch) - m 1500  14  
 19  racchette/sci nordico andermatt (ch) - m 1447  14 
FeBBraio 2  scialpinismo monte resegone - m 1875  22  
 2  racchette/sci nordico san Bernardino (ch) - m 1608  15  
 15/22  sci alpino/sci nordico settimana Bianca a Brunico    29  
 16  racchette passo san lucio e garzirola (ch) - m 2116  19  
 16  scialpinismo corni di Nefelgiù - m 2870  22  
 22/23  racchette rifugio castiglioni all’alpe Devero - m 1640  19
marZo  9  scialpinismo cima di Bonze - m 2516  23 
aprile 12/13  scialpinismo gran serra - m 3552  23
 13 escursionismo voltri - arenzano  32  
 27  escursionismo gita per ragazzi/Funghi di rezzago - m 676  43 
maggio 11  escursionismo Un anello a premosello  32
giUgNo 8  escursionismo in grignetta con il cai di alba - m 2197   33 
 8 alpinismo pizzo alto - m 2512  38  
 21/22 escursionismo traversata rifugio arp/gressoney s. Jean - m 2440 33  
 21/22  alpinismo pizzo di Dosdè - m 3280  38  
 29  escursionismo gita per ragazzi/rifugio croce di campo - m 1740  43 
lUglio 3/6  escursionismo trekking/sul fronte dei ricordi   34 
 19/20  alpinismo pizzo Bernina - m 4049  39  
 20  escursionismo cabane monte leone (ch) - m 2848  34 
agosto 28/7-23/8 campeggio 41° campeggio Dolomiti val di Zoldo - m 1514  47
settemBre dal 5 al 8  escursionismo trekking/ponte di legno/pejo/monte vioz   35  
 14 alpinismo Ferrata sentiero dei Fiori/gruppo adamello - m 3166 39  
 21 escursionismo Una gita sul lago d’orta  35 
ottoBre  varie corso di ginnastica presciistica  48 
 5  escursionismo Una gita fuori dal comune  36  
 11/12  escursionismo gita di chiusura/rifugio pialeral - m 1400  36  
 19 varie castagnata e gara di bocce  48 
NovemBre 9 varie Festa amici della montagna  48 
 13 varie 38° concorso Fotografico - chiusura iscrizioni  48
DicemBre 14 varie Festa di Natale  48 
DicemBre 2014/geNNaio 2015 
  sci alpino/sci nordico settimana Bianca di fine anno  29 
  sci alpino scuola di sci per bambini e ragazzi  42

caleNDario
CrOnOLOgiCO

37° 
coNcorso
fOtOgrAfiCO

terzo premio paola spaDiNa 
 Tempesta sul lago

premio speciale pierlUigi corti
 I love you - natura e amore



programma
attività 
sociale

2014

CAO clUB 
alpiNo 
operaio 
COMO 
DAL 1885

alpinismo

escursionismo

sci alpinismo

racchette

sci alpino

sci nordico

campeggio

corale 

37° 
coNcorso
fOtOgrAfiCO

primo premio chiara Botta 
 con 5 immagini:
in copertina Ripida cresta
in questa pagina Raggio di luce sul passo

secondo premio aNtoNio sigNoriello
 con 2 immagini:
in questa pagina Sali e scendi




