
7 Giugno
Domenica: Cima Busazza
Posa della croce in ricordo di Adriano Porcellana
Una piccola croce verrà posizionata sulla Cime della Busazza in ricordo di Adriano Porcellana; per
i particolari dell'iniziativa rivolgersi in Sede.
13 Giugno (sabato)
Sabato: Giornata sui Sentieri
Direzione: Valentino Merla
In occasione del passaggio della gara Orobie Ultratrail, che percorrerà parte del Sentiero 525, si
svolgerà la consueta giornata sui sentieri sarà dedicata al riordino di questo sentiero.

14 Giugno
Domenica: Monte Guglielmo dalla Val Palot
Direzione:   Mariagrazia Verzeroli - Valentino Merla
Da Pisogne seguire le indicazioni per la Val Palot; dal parcheggio degli impianti di sci seguire la
stradina che sale seguendo le piste; si attraversano varie postazioni di caccia molto belle fino al Ri-
fugio Medelet. Da qui si prende il sentiero che sale con vari tornanti fino in cresta e da qui in vetta.

28 Giugno
Domenica - Punta di San Matteo dal Bivacco Ortles
Direzione: Giorgio Testa – Marco Merelli 
Partenza dal passo Gavia, seguendo il sentiero 551 dopo aver superato il bivacco Ortles,  3120 m
si prosegue per il pizzo di Val Ombrina. Da qui inizia una bellissima e panoramica cresta che porta
fino in vetta alla punta S. Matteo (3678 m )

11 Luglio - 12 Luglio (sabato+domenica)
Marmolada Punta Penia ( 3343 m) – ferrata della cresta ovest
Direzione: Stefano Todaro – Mauro Rinaldi
La giornata di sabato sarà l’occasione per un pomeriggio di aggiornamento sulla sicurezza in via
ferrata, sulle principali manovre alpinistiche (metodi di assicurazione, soste, corde doppie) e pro-
gressione su ghiacciaio; Domenica verrà effettuata la salita alla vetta percorrendo la ferrata della
cresta ovest; la discesa avverrà dalla normale lungo il Ghiacciaio della Marmolada.
La Regina delle Dolomiti e la sua vetta più alta, la Punta Penia, richiamano moltissimi escursio-
nisti. Quello della Cresta Ovest è un itinerario attrezzato che unisce le difficoltà classiche delle fer-
rate ad un severo ambiente alpino. La classica traversata qui proposta, con discesa lungo la via
normale che percorre il ghiacciaio della Marmolada fino a Pian dei Fiacconi, richiede una buona
esperienza alpinistica e buone condizioni atmosferichePI
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Numero di telefono della sede  035-720651 - apertura sede: martedi e venerdi ore 21.00
Indirizzo di posta elettronica caigazzaniga@virgilio.it - sito internet - www.caigazzaniga.it”

Il CONSIGLIO DIRETTIVO del Cai Gazzaniga  

26 Luglio
“Sentieriodei Fiori “ - Cima Lagoscuro - 3166 m (sentiero attrezzato)
Direzione: Ettore Gallizioli – Gulietta Ritter - Alex Bombardieri
Domenica: dal passo del Tonale si sale con cabinovia al passo Presena; una volta usciti dalla sta-
zione a monte della cabinovia portarsi al monumento dei caduti posto più a sud; qui si abbandona la
strada di servizio degli impianti e si prosegue sul sentiero numero 44 che permette di salire al Passo
del Castellaccio, superando dei salti rocciosi fino al passo del Castellaccio, punto panoramico sul
ghiacciaio del Presena.
6 Settembre
Pizzo di Coca - Via normale da Valbondione
“Per ricordare gli Amici  Angelo – Adriano – Beppe ”
Direzione: Giuseppe Capitanio - Alex Bombardieri, con tutti i soci che vorranno ricordare gli Amici;
Per chi fosse interessato, c’è la possibilità di pernottare al rifugio il sabato.
Alle ore 18,00 S.Messa in suffragio dei nostri amici nella Chiesa di Semonte

20 Settembre 
Giornata di arrampicata -  Direzione: Flaviano Ruggeri, Paolo Zanga, Luca Baratelli.
Classica giornata di arrampicata in località da definire

27 Settembre
Cornone di Blumone 2843 m
Direzione:  Pietro Andrioletti– Alex Bombardieri
Dal passo Crocedomini si sale al rif. Tita Secchi passando dal lago della Vacca; da qui si sale  al
passo Blumone per poi piegare da destra con lunga traversata fino a raggiungere la vetta del Cornone
attraverso le roccette finali.
4 Ottobre 
Cima Pegherolo  e Monte Cavallo
Direzione:  Cinzia Coter – Italo Persico – Alex Bombardieri
Dai Piani d'Arale tagliando a mezza costa i pendii NE del monte Cavallo si raggiunge la lunga cre-
sta che, passando dal pizzo Cavallino e dal passo della Piodessa, porta alla vetta del Pegherolo.

11 Ottobre 
Ferrata dei Contrabbandieri
Direzione:  Massimo Carrara – Orietta Servalli
Originale sentiero attrezzato; per descriverlo riportiamo la presentazione del sito
www.sassbaloss.com: “Il sentiero è dedicato a M. Torti. Si tratta di una via di roccia orizzontale,
lunga (oltre due chilometri e mezzo), che sfrutta in larga parte una esile e appena accennata cengia
artificiale”.
25 Ottobre 
Messa in suffragio dei Soci defunti e Castagnata d’autunno
Classica giornata di chiusura del programma di alpinismo con la Messa in suffragio dei Soci defunti
e Castagnata  in cui sono invitati tutti i soci; i particolari della manifestazione saranno poi pubblicati
nell’apposita locandina
ALCUNE NOTE:
1) per partecipare alle gite sociali è obbligatorio essere tesserati CAI; l’attrezzatura di volta in volta neces-
saria verrà specificata nelle riunioni pregita in sede il venerdi dalle 21.00; non sarà possibile iscriversi tele-
fonicamente alle gite; è consigliabile non partecipare solo alle salite di maggior soddisfazione: “farsi vedere”
anche sui terreni di minor impegno, specie per chi è nuovo, consente di conoscersi reciprocamente, aspetto di
fondamentale importanza sia per i capigita, sia per i partecipanti stessi
2) Giovedì 10 settembre si terrà la ormai classica ARRAMPICATA NOTTURNA presso la Falesia di San Pa-
trizio (meteo permettendo): i particolari della manifestazione saranno poi pubblicati nell’apposita locandina
3) Non abbiamo dimenticato la FESTA DELLA MONTAGNA!
Stiamo tentando di darle un taglio diverso, che la renda più partecipata: aspettatevi novità già da questa sta-
gione!!! Anche in questo caso i particolari della manifestazione saranno pubblicati nell’apposita locandina.
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