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Quest’anno sarà la Commissione Alpinismo Giovanile ad organizzare la Festa della Monta-
gna; ci troveremo tutti in Poieto; per il programma dettagliato della giornata rivolgersi in
sede.

25 MAGGIO - FESTA MONTAGNA POIETO

Aggiornamento teorico in sede sul tema: “Primo Soccorso in montagna”: cosa è meglio fare
in caso di incidente; approfondimento sulle modalità di richiesta di intervento del Soccorso
Alpino.

12 GIUGNO - LEZIONE DI “PRIMO SOCCORSO” 

Giornata dedicata alla manutenzione dei sentieri (in collaborazione con la COMMISSIONE
SENTIERI) direzione Mario Coter

14 GIUGNO - GIORNATA SUI SENTIERI

dir. d’escursione - Luca Baratelli -  Riccardo Ongaro
Sabato - Gazzaniga-Bagni di Masino (1.179 m) salita al rif. Gianetti (2.534 m).
domenica salitra alla vetta (3.308 m) difficoltà : PD - esposizione prevalente sud
Attrezzatura: normale da alpinismo su roccia.

12-13 LUGLIO - PIZZO BADILE

dir. d’escursione: Alex Bombardieri - Pietro Andreoletti 
Via Normale da Valbondione seguendo il classico itinerario che sale dalla Bocchetta dei Ca-
mosci alla vetta, renderemo come ogni anno omaggio al nostro socio e amico Angelo Grassi.
Difficoltà : EE         Attrezzatura: imbraco + casco 

20 LUGLIO - PIZZO COCA

dir. d’escursione - Orietta Servalli - Mariagrazia Verzeroli - Flavio Ruggeri
1° gruppo: arrampicata in falesia “Roby Piantoni”(40 anni - 40 tiri di corda)
2° gruppo: periplo del rifugio Albani
ritrovo ai piedi della falesia per il pranzo .

6 LUGLIO - COLERE (2 GRUPPI)

dir. d’escursione: Giuseppe Stefenetti - Adriano Porcellana
Percorso facile e divertente: i passaggi sono vari (traversata su ghiacciaio, superamento del
canale del colle e paretina finale). I panorami stupendi cambiano in continuazione. Il rifu-
gio di partenza è l’Albert 1er, affacciato sul ghiacciaio du Tour, nel fantastico mondo del
gruppo del Bianco. Difficoltà : AF -  Attrezzatura: ramponi + piccozza +  imbraco + casco). 

28-29 GIUGNO - AIGUILLE DE TOUR

dir. d’escursione - Giuseppe Capitanio. Scopo di questa giornata sarà quello di “ripassare”
tutte le manovre che potrebbero rendersi necessarie nel corso di una gita sociale; divisi in
gruppi, i partecipanti dovranno posizionare una corda fissa, risalire una corda,  organizzare
una discesa in corda doppia . La giornata è aperta a tutti i soci e non solo ai capigita. 

15 GIUGNO - AGGIORNAMENTI IN CORNAGERA
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dir. d’escursione: Paolo Zanga - Andrea Perico
sabato da Campo Moro (1.940 m) al rif. Marinelli (2.800 m).
Domenica salita dalla via normale italiana alla vetta del Bernina (4.049 m) passando per il
rifugio Marco e Rosa. Difficoltà: PD + - attrezzatura: picozza + ramponi + imbrago.
dettagli in sede.

26-27 LUGLIO - PIZZO BERNINA

dir. d’escursione: Vincenzo Romeo e Giorgio Testa -
partenza da Carona , fino all’attacco della cresta Baroni (passando per il rif. Calvi).
Difficoltà: PD + con passaggi su roccia di III°.
Attrezzatura: casco + imbrago + cordini + moschettoni.
Possibilità di pernottare al rifugio il sabato sera.

31 AGOSTO - PIZZO DIAVOLO DI TENDA

dir. d’escursione: Mariagrazia Verzeroli - Valentino Merla - Alberto Peracchi
Partenza da Colere m 1017 per raggiungere il rifugio Albani m 1939.
Si sale in vetta al m. Ferrante  2427 m. Si riprende il sentiero delle Orobie che  porta al passo
di Fontana Mora e da qui alla vetta del Vigna Vaga 2332 m -  rientro a Colere. Difficoltà : E         

7 SETTEMBRE - PERIPLO DEL FERRANTE

Dir. d’escursione: Giordano Santini - Flavio Ruggeri
Sabato partenza da Gazzaniga ore 7.00 per località ponte Guat (1.500 m). Salita al rif. To-
nolini (2.400 m).Domenica salita al Corno Baitone (3.330m) passando dai laghi glaciali e at-
traverso massi granitici. Prevalentemente escursionistica. Difficoltà: EE

13-14 SETTEMBRE  - CORNO BAITONE

dir. d’escursione: Giuseppe Capitanio - Mauro Rinaldi
La stalla ovale ( capolavoro dei Melat) è un monolocale naturale con una gigantesca lastra
di granito che fa da tetto. Si trova in val Qualido e si raggiunge partendo dalla val di Mello.
Difficoltà: EE (sentiero esposto).

28 SETTEMBRE  - VAL DI MELLO (Stalla Ovale)

dir. d’escursione: Massimo Carrara - Giuseppe capitanio
Giornata di arrampicata ad “Arco di Trento”
Per Iscrizioni e dettagli della gita rivolgersi in sede
Attrezzatura: normale da arrampicata

5 OTTOBRE  - GIORNATA DELL’ARRAMPICATA

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

26 OTTOBRE  - CASTAGNATA IN OREZZO

Trekking tra terra e mare tra le bellezze del Supramonte.
Chi fosse interessato può rivolgersi ad Angelo  Mora in sede cai Gazzaniga dove è disponi-
bile il depliant dettagliato. Le iscrizioni si chiudono entro il 15 giugno.
Percorso impegnativo con tratti di arrampicata.

21-28 SETTEMBRE - TREK SARDEGNA (SUPRAMONTE)

40
CAI GAZZANIGA

SPECIALE

ESCURSIONE

°

40
CAI GAZZANIGA

SPECIALE

TREKKING

°



* Le gite che riportano il simbolo del 40°  sono le gite 
“sociali” e mirano a raccogliere particolari adesioni...
(una in falesia,  una alpinistica, una escursionistica

altamente panoramica e una di trekking).

* Alle gite possono partecipare solo tesserati cai e per gite im-
pegnative il direttore d’escursione si riserva di decidere chi può
partecipare alla gita stessa.

* Normalmente si decidono i particolari dell’escursione  il ve-
nerdì antecedente la gita stessa in sede cai Gazzaniga.
In base al meteo ci potranno essere modifiche o annullamenti
in caso di previsione pessima.

* Non si accettano iscrizione telefoniche da persone non cono-
sciute.

* Nel programma sono indicate i punti essenziali ma con la riu-
nione pregite verranno segnalate notizie tecniche e attrezzatura
adeguata alla gita in questione.

E’ prevista ancora l’arrampicata in notturna
a S. Patrizio con data da destinarsi.
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