
  
                                                      PROGRAMMA  DI  ALPINISMO  2010 
                                                                   Sottosezione di GAZZANIGA  

23 Maggio Domenica                                              
Festa della montagna (loc. da definire)  

3 Giugno  Giovedì

 
Aggiornamento tecniche da ghiaccio per TUTTI i soci

  
 (teorico in sede)   

6 Giugno  Domenica

 
Aggiornamento  pratico per TUTTI i soci

 
 al ghiacciaio del Morterasch (CH)                                                  

20 Giugno Domenica

 

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

Domenica 30 Maggio e Domenica 13 Giugno

 

In queste domeniche effettueremo una gita con località  che definiremo in sede CAI il venerdì precedente.  

27 Giugno  Domenica

 

Badile Camuno m.2435 
Direzione: Pietro Andrioletti – Alex Bombardieri 
Da Cimbergo si prosegue sino dove è possibile con l’auto, lasciata in 15 minuti si giunge al rif. De Marie m.1420 
Ora tenendo la destra sino ad incontrare una freccia che indica direzione e tempo di percorrenza circa 2h si giunge in vetta.   

Difficoltà: PD-       Attrezzatura: casco   

3/4 Luglio   Sabato e Domenica

 

Monte Basodino m.3273  
Direzione: Adriano Porcellana - Giulia Ritter - Alex Bombardieri 
Sabato: da Riale ( val Formazza  ) sia sale al rifugio Maria Luisa m 2160. 
Domenica: dal rifugio in breve si raggiunge il lago Kastel,  proseguire sino a raggiungere il grande canalone che scende 
dalla bocchetta di Kastel, dalla bocchetta si raggiunge il ghiacciaio del Basodino, piegando verso EST raggiunto il colle per 
facili roccette si raggiunge la vetta.  

Difficoltà : AF         Attrezzatura: ramponi -piccozza- inbraco - casco  

17/18 Luglio   Sabato e Domenica

 

 Cima Presanella  m 3558  
Direzione: Adriano Porcellana – Gerry Cattneo – Giuseppe Stefenetti 
Sabato: sulla strada della Val Rendena dopo il paese di Carisolo si devia per la Val Nambrone in auto sino alla malga 
Vallina d’Amola m 2008. A piedi per segnavia N°211 in circa ore 1,00 ci porta al rifugio Segantini m 2373.  
Domenica: Dal rifugio  per indicazioni, si sale per la bocchetta del Monte Nero, prima scendendo nella valle, attraversando 
il fiume si rimonta su una lunga morena e la si segue fino al ghiacciaietto della vedretta d'Amola puntando verso la 
bocchetta del Monte Nero. Dalla bocchetta si scende sulla vedretta di Nardis con una comoda scala di circa 20 metri; da 
qui aggirando il Monte Nero e risalendo subito dopo sulla cresta per un facile pendio nevoso, ci si trova su una dorsale 
rocciosa che si scende per una decina di metri. Per un lungo traverso non difficile (con chiodi) ci si porta in un canalino che 
risale sulla cresta fino al bivacco al di sotto della cima. Da qui con poche difficoltà si raggiunge la cima  

Difficoltà: EEA  - II – PD+          Attrezzatura: casco - ramponi – piccozza- imbraco    

Domenica 11 e 25 Luglio 

 

In queste domeniche effettueremo una gita con località  che definiremo in sede CAI il venerdì precedente.   

8 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.   

Domenica 19 Settembre   Domenica 3 e Domenica 24 Ottobre

 

In queste domeniche effettueremo una gita con località  che definiremo in sede CAI il venerdì precedente.   



  
5 Settembre  Domenica

 
Pizzo Forato  2967 m  (val del Truzzo) 
Direzione: Giordano Santini – Anderioletti Pietro 
Partenza da Gazzaniga per Chiavenna , quindi S. Bernardo (m 1.100) 
Salita su magnifica mulattiera in granito della val del Truzzo fino al rif./bivacco Carlo Emilio (m 2.149), 
si prosegue su traccia per lago Forato e portone Pombi, quindi in vetta al pizzo Forato. - Dislivello 1.870 m 
Note: gita altamente panoramica e naturalistica - zona poco frequentata  

Difficoltà: EE        Attrezzatura:   

11/12 Settembre  Sabato e Domenica

 
Torri del Vaiolet 
Direzione: Carrara Massimo – Bepino Capitanio 
Sabato: Partenza il pomeriggio destinazione Pera di Fassa, dove si prende il bus,che ci porterà a Gardeccia. 
Da qui si imbocca la strada(segnavia n°546)che passando ai piedi di punta emma si raggiunge il rifugio. 
Domenica: formate le cordate,si raggiunge la base delle torri,si percorreranno le seguenti vie: torre Delago spigolo 
sudovest ,torre Stabel parete sud via Fehrman,terre Winkler parete sudest fessura Winkler. 
il numero dei partecipanti sarà in funzione dei capocordata.  
Dato l’impegno di suddetta gita è necessario un colloquio in sede con i capigita.                                                                                                         

 

Difficoltà: Alpinismo                               Attrezzatura: da arrampicata  

26 Settembre Domenica 

 

Punta di Ercavallo e Torrione D’Albiolo   
Direzione: Donati Marzio – Andreoletti Pietro - Sem Rottigni 
Da ponte di legno BS: si prende la strada per il passo gavia fino al bivio per Pezzo,raggiunto il paese si prosegue fino a 
case di Viso.Salita: si segue la stradina che sale nella valle seguendo il segnavia n.59 che porta ai laghi di 
Ercavallo.Arrivati nei pressi del baitello a m.2550 continuiamo a destra e in breve troviamo un bivio che sale a sinistra con 
segnavia 17,seguendo il sentiero che sale tra pietraie e baraccamenti militari si arriva in vetta a m.3068 
La discesa è sul versante opposto, si scende da un ripido pendio di sfasciumi che porta sulla sottostante val di Montozzo. 
Qui si segue fuori sentiero o su vaghe tracce la direzione che porta alla Forcellina di Montozzo m.2613.   
Torrione D’Albiolo:da sinistra si sale sul versante camuno, incontrando cavernette,gradinate e tratti attrezzati. 
Giunti all’altezza di un intaglio si sale in cresta per continuare sul versante trentino,dopo un passaggio facilitato da catena e 
un caratteristico intaglio si arriva a un pianoro,nei pressi di una trincea. 
Procedendo oltre si arriva  nell’ avvallamento che divide l’Albiolino Dell’Albiolo, si segue una traccia in direzione est 
,compiendo un giro a mezza costa.Si arriva cosi alla base del torrione che si risale aiutati da un cavo metallico fino in vetta 
m.2969.La discesa: si ritorna sull’avvallamento citato e procediamo in direzione sud,al di sotto la punta   
D’Albiolo passando alcuni canaloni ghiaiosi e tratti instabili aiutati da catene, si raggiunge il passo dei Contrabbandieri. 
Ora si scende in direzione nord, alla nostra destra lungo il sentiero a mezza costa verso il rifugio Bozzi e da li verso le case 
di viso.  

Difficoltà:  Alpinismo                                Attrezzatura : Casco  

10 Ottobre Domenica 

 

Monte Culvegla m 2.618 
Direzione: Giordano Santini -  Luca Baratelli  
Partenza da Gazzaniga per Schilpario/passo del VivioneVal di Sellero  - passo di Sellero – laghi Culvegla - monte Culvegla 
(2.618) lago di Piccolo – passo Torsoleto ( 2.578) – Rif. Torsoleto –discesa e risalita ex miniere e discesa finale  
Dislivello 1400m. Note: gita in luoghi insoliti con panorama Adamello, cimone della Bagozza e Presolana 
“giro ad anello da completare”    

Difficoltà: EE                                          Attrezzatura :   

17 Ottobre Domenica 

 

Monte Baldo m.2218 
Direzione: Ruggeri Flaviano e Alessandro 
Da Malcesine con itinerario da definire (valuteremo un possibile itinerario ad anello che ci consenta di salire la breve ma 
impegnativa via ferrata).   

Difficoltà: E - EEA                                            Attrezzatura : ( casco + set da ferrata )   

31  Ottobre Domenica

 

Castagnata  ( in Orezzo )   
Festa d’autunno – Santa Messa in memoria dei Defunti. 
Verrà organizzata una gita prima della castagnata con località da definire. 
                                                                                                                                                                                                                                                               

 

La comm. Alpinismo vi augura Buona Montagna e vi aspetta in sede per suggerimenti per eventuali gite da proporre.   


