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16 Maggio Mercoledì  - Monte Corno  m. 1370 
Partenza da Gazzaniga ore 7 per Gandino loc. Fontanei m. 740. Salita per il sentiero 
544/A  alla Croce del Corno in ore 1,00,  proseguimento per il Campo d’Avena m. 
1267 e per il sentiero 545 alla Malga Longa in ore 1,30 ( 2,30 ). Discesa alla  loc. 
Fontanei attraverso la Val Piana. 
Direzione: Roberto Cortinovis Telefono 035753798. Difficoltà EM.  

23 Maggio Mercoledì  - Lago Pirola m. 2283 e visita al Parco Geologico. Partenza 
da Gazzaniga ore 6 per Chiareggio m. 1612 Salita  al rifugio Porro m. 1960 e 
proseguimento per il lago Pirola m. 2283. Pranzo giro del lago e rientro a Chiareggio 
per visitare il Parco Geologico della Val Malenco. 
Direzione: Bertasa Angelo. Telefono 035711317. Difficoltà EF  

30 Maggio Mercoledì  -  Monte  Alben m. 2019 dalla Val Vertova 
Partenza da loc. Roset m. 475 ore 6. Salita per il sentiero 527 a loc. Sedernel m. 1240 
ed al bivacco Testa m. 1474 in ore 2,30. Salita per il sent. 530 sino alla vetta del M. 
Alben m. 2019 in ore 2,00 ( 4,30 ). Discesa per il sentiero 525 alla Baita Foppi  alla 
forcella Barbata e per il sent. 519 e la Al dol Capel in Val Vertova ed alla loc. Roset. 
Per i meno allenati  fermata al biv . Testa, per ricongiungersi agli altri in Val Vertova. 
Direzione: Nava Pietro Bernardo.tel 3391038264. Difficoltà EM per ben allenati.  

13 Giugno Mercoledì - Monte  Aviolo m. 2881 
Partenza da Gazzaniga ore 6 per Edolo e proseguimento sino al parcheggio poco 
prima della loc. Pozzolo m. 1502. Salita al Monte Aviolo m. 2881 per il sentiero n°34 
( via normale ) in ore 3,30. Rientro per lo stesso itinerario. 
Direzione: Nava Pietro Bernardo tel. 3391038264. Difficoltà EM  

27 giugno Mercoledì - Monte Aga m. 2720  
Partenza da Gazzaniga ore 6 per Carona. Salita al Rifugio Longo m. 2026 in ore 2,00 
e proseguimento per la vetta del Monte Aga m. 2720 in ore 2,00 ( 4,00) per la 
normale da nord e discesa dalla cresta SO sino alla Selletta e per sentiero n°246 al 
Rifugio Longo. Per i meno allenati dal Rif. Longo passeggiata al Lago del Diavolo. 
Rientro 
Direzione: Cortinovis Roberto tel. 035753798. Difficoltà ED  

4 Luglio Mercoledì - Monte Concarena - Cima Ladrinai m. 2403 
Partenza da Gazzaniga ore 6 per Schilpario e parcheggio al Rifugio Bagozza m. 1580. 
Salita al passo Campelli m. 1892 ore 1,30. Salita per il sentiero n° 81 fin sotto il 
passo di Baione, poi a sinistra per cresta attrezzata sino alla vetta m. 2403 ore 2,30 
(4,00). Discesa per lo stesso itinerario. 



Direzione Coter Mario, Maffeis Giselda tel. 035711770. Difficoltà ED  

Dal 10 al 13 Luglio - M. Jof Fuart  m. 2666, M. Jof di Montasio m. 2753,  
M. Canin m. 2587 Alpi Giulie ( al confine con la Slovenia ) 
10 Luglio Martedì. Partenza da Gazzaniga ore 7,00 per Sella Nevea UD m. 1162 
pranzo e trasferimento al parcheggio m. 1050. Salita al Rifugio Corsi m. 1874  per i 
sentieri n° 628 - 625 in ore 2,30, pernottamento.  

11 Luglio Mercoledì - Jof Fuart m. 2666. Partenza dal Rifugio ore 7, Salire per un 
tratto il sentiero n° 625, piegare a  sinistra lasciando il sentiero 625 e più avanti il 627 
per salire verso ovest e ritornare a destra per prendere una cengia attrezzata e 
traversare il canale tra la vetta e la Madre dei Camosci. Salire ora per sentiero e 
roccette il versante SE sino alla vetta m. 2666 in ore 3,00. Rientro al Rifugio e poi al 
parcheggio. Trasferimento a Sella Nevea  al Rifugio Div. Julia m. 1162.   

12 Luglio Giovedì - Jof di Montasio m. 2753. Trasferimento in auto al parcheggio 
dell’Altopiano di Montasio 1502. Salita per carrareccia sino al Rifugio De Brazzà m. 
1660 ore 0,20. Si sale per sentiero direzione NW fin sotto la Forca dei Disteis. Si 
piega a destra e si sale in direzione dello zoccolo roccioso sino alle indicazioni Scala 
di Pipan m. 2250 ore 1,40 ( 2,00 ) Si sale in direzione della Forca Verde ( sentiero 
attrezzato ) e per la scala Pipan si raggiunge la cresta ESE, si prosegue su questa per 
canalini e roccette sino alla vetta m. 2753 in ore 2,00 ( 4,00 ). discesa per lo stesso 
itinerario sino al percheggio. Rientro a Sella Nevea per prendere la funivia del Monte 
Canin. Dalla stazione superiore m. 1830 si sale al Rif. Gilberti m. 1850, 
pernottamento.  

13 Luglio Venerdì - Monte Canin m. 2587. Dal rifugio Gilberti m. 1850 salire alla 
sella Bila Pec m. 2005 in ore 0,30 per proseguire verso W ed al terzo vallone si 
abbandona il sentiero (q. 2018) per salire i detriti sino al ghiacciaio ed ai piedi del 
canalone ripido e innevato che porta in cresta. Portarsi a sinistra dove inizia il 
sentiero attrezzato ore 1,30 ( 2,00 ). Salire per speroni e camini alla cresta E e per 
questa alla vetta m. 2587 ore 1,00 ( 3,00 ) Discesa per lo stesso itinerario e rientro a 
Gazzaniga. 
Direz. Baitelli F.sco tel. 035711638 diff. EM-ED/F Prenot. entro il 29 giugno 2007.  

18 Luglio Mercoledì - Pizzo Strinato m. 2836.  
Partenza da Gazzaniga ore 6 per Valbondione e salita per sentiero sino al Rifugio 
Barbellino m2130 in ore 3,00. Facoltativa salita per sentiero la valle dell’Acqua sino 
al Pizzo Strinato m. 2836  in ore 2,00. Rientro per lo stesso itinerario. 
Direzione Cortinovis Roberto tel. 035753798 difficoltà EM.  

25 Luglio Mercoledì - Monte Grabiasca m. 2704. 
Partenza da Gazzaniga ore 6 per Grabiasca - Gandellino m. 740. Salita per il sentiero 
n° 255 sino a 100 m. sopra la baita alta di Grabiasca, e per tracce di sentiero sino al 



Passo di Grabiasca m. 2463, poi per la cresta Sud alla vetta m. 2704 in ore 5,00. 
Discesa per lo stesso itinerario. 
Direzione Nava Pietro Bernardo tel. 3391938264 difficoltà EM per ben allenati.  

1 Agosto Mercoledì - Cima di Menna m. 2300. 
Partenza da Gazzaniga ore 6 per Costa Inferiore di Roncobello m. 1020. Si sale per il 
sentiero n° 235 sino poco sotto la  Baita dello Zoppo, dove  al bivio si prende la 
sinistra e si sale per  sentiero ripido sino alla cresta che si percorre si alla vetta della 
Croce del Pizzo m. 2040 in ore 2,30. Sempre su percorso in cresta e sfasciumi si 
giunge alla vetta  del Pizzo di Roncobello m. 2274 ore 1,00 ( 3,30 ) Dal Pizzo sempre 
per cresta con tratti altalenanti  piccole discese e piccole risalite sino alla vetta della 
Cima Di Menna m. 2300. La discesa si svolge per la cresta W si al Passo di Menna m. 
2002 e poi per il sentiero n 235 che passando per la Baita dello Zoppo ritorna al punto 
di partenza.  
Direzione Salvoldi Luigi, difficoltà EM Cresta a tratti esposta.  

5 Settembre Mercoledì - Corno di Canzo m. 1368. 
Partenza da Gazzaniga per Valmadrera loc. Belvedere m. 264 Salita per sentiero sino 
all’attacco della ferrata del Corno Rat ore 1,00. Salita della ferrata sino alla cima del 
Corno Rat m. 906 in ore 1,30 ( 2,30 ) e proseguimento prima per sentiero normale, 
poi attrezzato sino alla vetta de Corno di Canzo m. 1368 in ore 1,30 ( 400 ). Si 
prosegue per sentiero sino al rifugio CAI. Ritorno per sentiero sino alle macchine. 
Direzione Baitelli Francesco, difficoltà EM/F  

12 Settembre Mercoledì - Cima Rovaia m. 2530, Val Grande. 
Partenza da Gazzaniga ore 6 per Vezza d’Oglio loc. Tu m 1080. Salire per sentiero 
panoramico e con ricordi della guerra 1915-18, sino alla vetta m. 2530 in ore 3,30. 
Belle vedute  sull’Adamello. 
Direzione Testa Ferruccio, difficoltà EF.  

La partecipazione alle gite é vincolata alla compilazione del modulo 
esposto in sede ed al versamento della quota assicurativa. 
Per accordi e informazioni é necessaria la partecipazione alle riunioni 
pre-gita il martedì alle ore 20,30 in sede via Europa 23 Gazzaniga. 


