
 
PROGRAMMA  DI  ALPINISMO  2008 

Sottosezione di GAZZANIGA           

25 Maggio Domenica  

Festa della montagna alla Malga Lunga   

5 Giugno Giovedì   

Aggiornamento capigita e soci - teorico in sede   

7 Giugno Sabato  

Aggiornamento capigita e soci - pratico in Cornagera    

8 Giugno Domenica  

Giornata dedicata alla salita delle 135 cime, organizzata dal CAI Bergamo 
In occasione della ricorrenza del 135° anno di fondazione.   

15 Giugno Domenica  

Giornata dei sentieri. Dedicata alla sistemazione ed alla pulizia dei sentieri dir. Mario Coter    

22 Giugno Domenica  

GRIGNA SETTENTRIONALE (m.2409) 
Direzione: Pietro Andreoletti - Paolo Cuter - Giuseppe Stefanetti 
Da Cainallo passando per il rifugio Bietti si sale un ripido versante che conduce alla piccola ferrata dei Carbonari.per cresta panoramica, si raggiunge il rif. 
Brioschi mt.2409 posto pochi metri sotto la vetta.La discesa dal versante nord sino al rif.Bogani,completando il giro ad anello con un dislivello di mt. 1100  
Difficoltà: E                          Attrezzatura: casco - imbraco - set da ferrata OMOLOGATO   

29 Giugno Domenica  

MONTE VIOZ (m.3645)  
Direzione: Cattaneo Gerry- Paolo Cuter - Alex Bombardieri 
Da Pejo, per chi vuole possibilità di salita con una cabinovia e una seggiovia sino al rif.Dos dei Cembri m.2380,da qui per sentiero ripido si arriva al rifugio 
Mantova m.3535 in ore 3,30 dal rifugio in una ventina di minuti in vetta al Vioz m.3645. 
Dislivello : con impianti m.1260, da Pejo m.2100 
Difficoltà : AF                       Attrezzatura: ramponi,piccozza   

5-6 Luglio (Sabato – Domenica)  

CASTORE (m. 4221) 
Direzione: Adriano Porcellana – Giulia Ritter –Franco Tonoli  
Sabato: dal parcheggio della funivia di Stafal, si sale in due tronconi alla stazione di arrivo della funivia Betaforca, da qui al rif. Quintino Sella mt.3585 
dislivello 850 mt. ore2,30. 
Domenica: dal rif. Sella si rimonta il ghiacciaio del Felik sino all’omonimo colle mt 4061,salire in direzione nord la punta Felik,mt 4121da qui con saliscendi 
su di una cresta generalmente affilata sino in vetta al Castore dislivello m.650 ore 2,30 
Difficoltà: AM                 Attrezzatura: imbraco- ramponi - piccozza       



  
13 Luglio Domenica  

MONTE CADELLE (m. 2483 ) 
Direzione: Ileana locatelli – Franco Tonoli  
Dal paese di Foppolo,località Piano passando vicino ad una cascatella si parcheggia l’auto nei pressi di una baita,da qui si attraversa il torrente,ci si 
immette nel bosco che con regolari serpentine ripide si arriva ad una baita, superata questa,dopo un dosso erboso si giunge alla baita Cadelle m.2060.Da 
qui con evidente salita ad zig zag verso NW si punta l’evidente passo del Porcile m.2290. Dalla cresta SW leggermente più impegnativa che dalla spalla 
erbosa, ma più di soddisfazione (mai difficile) con tratti pianeggianti un po’ affilati si giunge ad una tozza anticima per poi raggiungere la vetta dove e 
posto un monumento particolare. Dislivello m.913 ore 3 
Difficoltà: E             Attrezzatura: da escursionismo    

26-27 Luglio (Sabato - Domenica)  

ZUMSTEIN E CAPANNA MARGHERITE (m.4563 - 4559)  
Direzione: Roberto Fenili – Giuseppe Capitanio – Alex Bombardieri 
Sabato:da Gressoney con impianti si sale al Gabiet mt.2350 e in ore 2,30 si raggiunge il rif.Mantova m.3490 
Domenica. Dal rifugio Mantova si sale il ghiacciaio passando vicino al rif. Gnifetti si rimonta il ghiacciaio del Lys ora  
si raggiungono le pendici della piramide Vincent,per ripide diagonali e falsipiani si passa accanto al naso del Lyskamm 
da qui con vari cambi di pendenza, costeggiando il Balmenhorn, il Corno Nero, la Ludwigshohe e il Cristo delle vette che saliremo lungo la 
discesa.Raggiunto il colle del Lys si gode una vista magnifica, sulla Dofur la Gnifetti, e la nostra meta la punta Zumstein. Dopo avere costeggiato dei 
seracchi della punta Gnifetti ci si dirige all’ampio colle Gnifetti .si percorre la cresta nevosa che porta alle roccette sommitali ( I°) ed al canalino che porta 
alla madonnina d’oro posta in vetta. Di ritorno al colle Gnifetti saliremo alla Capanna Margherita.  
Difficoltà: AM                   Attrezzatura: casco - ramponi – piccozza- imbraco   

3 Agosto Domenica  

Prova unica Campionato Mondiale corsa in montagna a staffetta sul tracciato del “Sentiero delle Orobie“  
Per questo grande evento la nostra Sottosezione darà la propria disponibilità alla Sezione di Bergamo, per gli incarichi che ci vorrà affidare. 
Come l’anno scorso confidiamo ancora in una numerosa presenza,grazie alla quale abbiamo coperto tutto il tracciato affidatoci dall’organizzazione  
Direzione: Alex Bombardieri - Flaviano Ruggeri.Tutti i soci che intendono partecipare si dovranno iscrivere in Sede dove ci sarà un apposito modulo 
che esporremo.   

6-7 Settembre (Sabato - Domenica)  

DOLOMITI - RODA DI VAEL (m. 2806)  
Direzione: Francesco Baitelli, Aldo Bonazzi. 
Sabato:da Gazzaniga ore 5 partenza per Manzon in Val di Fassa. Trasferimento in navetta al rif Gardeccia m.1950 da qui per sentiero n°546 e 584 al 
passo Principe m.2599 in ore 1,30 salita per la Ferrata del Catinaccio d’Antermoia m.3002 in ore 1,30.discesa per la normale e rientro al parcheggio,per 
trasferirsi al passo di Costalunga m.1725 e salire al rif.Paolina m.2125 in ore 1,30 (possibilità di salire in seggiovia)  
Domenica:Salita al Roda di Vael mt.2086 dal passo del Vaiolon per il sentiero attrezzato in ore 2. 
Discesa all’intaglio della Torre Ferrata e traversata sulla ferrata Masarè e discesa al rif. Roda di Vael in ore 2,40. 
Traversata per sentiero sino al rif.Paolina e rientro. 
Difficoltà: AF                  Attrezzatura: caso- imbraco- set da ferrata OMOLOGATO   

14 Settembre Domenica   

PIZZO STRINATO (m.2836) “ ferrata TALITA KUM “  
Direzione: Giuseppe Stefanetti- Pietro Andreoletti – Alex Bombardieri 
Dal rif. Barbellino mt.2130 si sale il ghiaione dove inizia la via a mt 2430, poi mt.50( II°+) segue un tratto facile di mt.30 fino al grande masso in prossimità 
del ghiaione, si costeggia quest’ultimo su placca facile mt.90( seguire la catena per non muovere sassi ) si sale un diedro di mt.10 con staffe e catena 
guida,(possibile variante) si raggiunge un crinale roccioso dove inizia il canapone,primo tratto abbastanza facile,man mano si sale aumenta la 
pendenza,con tratti aerei ma sempre ben gradinati per mt.200 sino ad arrivare a circa 20mt. dalla croce della cima. Rientro dalla via normale versante 
sud-sud ovest valle del lago. difficoltà (max III°) Dislivello via ferrata mt.400 tempo ore 1,30 dislivello totale mt.1800 circa 
Difficoltà: E – AM                  Attrezzatura: casco- imbraco- set da ferrata OMOLOGATO   

28 Settembre Domenica   

GIORNATA DI ARRAMPICATA  
Direzione:Massimo Carrara,Giuseppe Capitanio, Roberto Fenili 
Località da definire, una giornata dedicata tutta all’arrampicata, aspettiamo molti capicordata…. 
Difficoltà: Alpinismo              Attrezzatura : da arrampicata          



   
12 Ottobre Domenica   

DA BONDIONE AL PIZZO ENEL E TRAVERSATA AL RIFUGIO COCA  
Direzione: Ruggeri Flaviano – Alex Bombardieri 
Lasciata la macchina a valbondione si sale sino alla località pozzo Enel,da qui si incrocia il sentiero basso che dal Rifugio Coca porta al rif. Brunone, qui 
per sentiero panoramico si raggiunge il rif.Coca,la discesa avverà dal sentiero “normale “ che scende a Valbondione completando cosi un giro ad anello. 
Difficoltà: E                          Attrezzatura : -   

26 Ottobre Domenica  

CASTAGNATA A NASOLINO  
Festa d’autunno – Santa Messa in memoria dei Defunti. 
Verrà organizzata una gita prima della castagnata con località da definire.    

...La commissione Alpinismo vi augura Buone Gite...   


