CAI GAZZANIGA (BERGAMO)
REGOLAMENTO:
Per partecipare alle gite sociali è obbligatorio essere tesserati CAI; l’attrezzatura di volta in volta
necessaria verrà specificata nelle riunioni pregita
in sede il venerdi dalle 21.00; non sarà possibile
iscriversi telefonicamente 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
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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

i Sciora (val Bregagliai) - foto: Giordano Santini

27 maggio - MANUTENZIONE FALESIA SAN PATRIZIO
Manutenzione della falesia ad opera dei volontari del CAI di Gazzaniga.

20 luglio - ARRAMPICATA NOTTURNA SAN PATRIZIO
Dalle ore 19.00 e arrampicata in notturna . Rinfresco offerto dal CAI Gazzaniga.

28 maggio - FESTA DELLA MONTAGNA
DIREZIONE: Gruppo giovani dentro
Giornata dedicata ad escursione in zona Malga Lunga con pranzo sociale.

30 luglio - CIMA BACCHETTA
DIREZIONE: Servalli Orietta – Suardi Angelo
Si partirà da Sommaprada (Valcamonica). Ci si inoltra nella Val Baione, dove inizia
il ripido pendio che porta sulla cresta e in vetta. Difficoltà: EE.

4 giugno - TRAIL DEGLI ALTIPIANI
Giornata dedicata ad assistenza gara al Monte Farno con partenza e arrivo Casnigo
con due percorsi di 30 km e 60 km.
10 giugno - GIORNATA SUI SENTIERI
DIREZIONE: Valentino Merla - Consueta giornata sui sentieri per il loro riordino.
11 giugno - MONTE GUGLIELMO
DIREZIONE: Andreoletti Pietro – Bombardieri Alex
Salita alla ferrata al Monte Guglielmo. Attrezzatura: casco, imbrago e set da ferrata.
18 giugno - CIMA DI MENNA
DIREZIONE: Verzeroli Maria Grazia – Spinelli Lolli
Si raggiungerà la cima di Menna (2250 m) partendo dalla località Zorzone (1000 m)
con un tempo di salita di circa 2,30 ore.
25 giugno - PASSO TONALE (SGUALDRINA)
DIREZIONE: Bombardieri Alex - Andreoletti Pietro – Ritter Giulietta
Salita nel ricordo di Adriano. Si salirà lungo la valle Presena fino al sasso dove è
posta la targa dedicata al nostro amico. Nel pomeriggio la messa a Vermiglio.
2 luglio - CRESTA MONTE CROCE (ADAMELLO) 3276 m
DIREZIONE: Morettini Samuele – Rinaldi Mauro
Si parte da Malga Bedole (1584 m) e si sale dalla valle delle Lobbie passando dal rifugio Caduti dell’Adamello alla Lobbia Alta (3020 m). Si prosegue fino al cannone.
Discesa al passo Croce e rientro al rifugio per il sentiero di salita. Possibilità di dividere la gita in due giorni pernottando al rifugio Mandrone.
9 luglio - GIRO LAGO GELT
DIREZIONE: Andreoletti Pietro – Testa Giorgio
Partenza da Valbondione fino a raggiungere il rifugio Curò. Da qui salita al lago Malgina, lago Gelt, passo di Caronella e rifugio Barbellino.
15-16 luglio - LAGGINHORN (4010 m)
DIREZIONE: Capitanio Bepino – Testa Giorgio – Zanchi Ezio
Il primo giorno viaggio e salita al rifugio WEISSMIESHUTTE dove si pernotterà.
Il secondo giorno salita alla vetta. Difficoltà: PD (II/35°)

3 settembre - PIZZO COCA (3.052 m)
DIREZIONE: Capitanio Bepino – Bombardieri Alex
Per ricordare gli amici: Angelo, Adriano e Beppe.
Possibile pernottare al rifugio Coca al sabato. Sera ore 18.00 Santa Messa a Semonte.
10 settembre - MONTE PRADELLA (PERIPLO)
DIREZIONE: Verzeroli Maria Grazia – Valentino Merla
Si partirà dalla loc. Bortolotti a Valgoglio (1190 m). Salita al passo d’Aviasco - un sentiero tra massi sale al Pradella. Discesa sul lago Nero e ritorno a Valgoglio.
16-17 settembre - PALE SAN MARTINO
DIREZIONE: Carrara Massimo – Carrara Daniele
Giornata dedicata all’arrampicata. Pernottamento al rifugio Pradidali. Un classicissimo itinerario di rocce. L’esposizione e la bella linea ne fanno una meta ideale per
gli arrampicatori. Dislivello 270 m, difficoltà V-, con circa 10 tiri di corda.
24 settembre - VAL GRANDE (GITA FAUNISTICA / FOTOGRAFICA)
DIREZIONE: Santini Giordano
Gita naturalistica e fotografica nel parco nazionale dello Stelvio. Partenza da Vezza
d’Oglio e osservazione dei cervi oltre il bivacco Occhi.
1 ottobre - ARCO DI TRENTO
DIREZIONE: Servalli Orietta – Ritter Giulietta – Spinelli Lolli
Giornata speciale ad Arco di Trento dove si potrà fare un po’ di tutto secondo le esigenze. Arrampicare, gita escursionistica e per chi vuole anche gita in bicicletta.
8 ottobre - TARAGNATA
DIREZIONE: Coter Cinzia – Persico Italo
Gita con pranzo sociale con polenta taragna. Gita da definire e poi al ristorante locale.
15 ottobre - CRESTE DEL RESEGONE
DIREZIONE: Andreoletti Pietro – Bombardieri Alex
Si partirà da Brumano ( n° 576 ), si raggiungerà la cresta e la vetta del Resegone.
29 ottobre - MESSA IN SUFFRAGIO DEI SOCI DEFUNTI
E CASTAGNATA D’AUTUNNO IN OREZZO
seguiranno dettagli della giornata su apposita locandina

