
PROGRAMMA GITE SCIALPINISTICHE 2004/2005 

23 dicembre 2004, giovedì 
Notturna con fiaccolata

 
Direzione: Pezzera M. e Todaro S. 
Località da destinarsi in base all’innevamento 
Ritrovo: ore 19,30 dal piazzale della stazione di Gazzaniga 
Attrezzatura: pila frontale. 

02 gennaio 2005, domenica 
Sopraluogo percorso gara scialpinistica

  

Direzione: commissione sci alpinismo 
Località Lizzola con percorso  da destinarsi in base all'innevamento 
Ritrovo: ore 7,00 stazione Gazzaniga 

09 gennaio 2005, domenica 
Gara scialpinistica  Trofeo RINALDO MAFFEIS

 

Località Lizzola 

13 gennaio 2005, giovedì 
Aggiornamento capi gita con istruttori INSA

 

Lezione teorica 
Direzione: Istruttori delle Scuole 
Località  sede CAI Gazzaniga 
Ritrovo: ore 21,00 

16 gennaio 2005, domenica 
Aggiornamento capi gita con istruttori INSA

 

Direzione: Istruttori delle Scuole 
Località luogo da destinarsi 
Ritrovo: ore 7,00 stazione Gazzaniga 

30 gennaio 2005, domenica 
Monte Zerbion 2772m ? Valle d?Aosta

 

Direzione: Todaro S .e Ubbiali F. . 
Località Valle D’ Aosta 
Ritrovo: 6,00 
Cima panoramica nella bellissima Valle d?Aosta. Ha un dislivello di circa 1208 m ed una esposizione ad 
Ovest. La cresta finale, a seconda delle condizioni del manto nevoso pure sere fatta anche senza l’uso dei 
ramponi e si raggiunge cosi la grande statua della Madonna. 
Difficoltà MSA Materiali: ramponi 

13 febbraio 2005, domenica 
Monte Culvecla 2612m

 

Direzione: Baitelli F. 
Località Laveno Grumello 
Ritrovo: ore 7,00 
Si sale la rotabile e la strada agro silvo pastorale sino alla Malga Sellerino e a Malga SeIlero a 1983m. Si 
attraversa a destra per pendii e canali sino al passo di SeIlero a 2421m , da qui per creste sino a quando 
possibile con gli sci, poi a piedi in vetta. 
Difficoltà BS  



20 febbraio 2005, domenica 
Gara Sociale Loc.da destinarsi

 
Direzione: C.A.I. Gazzaniga ( Pezzera M. e Salvoldi F. ) 
Località da destinarsi in base all’innevamento 
Ritrovo: ore 7,00 stazione di Gazzaniga 

06 marzo 2005, domenica 
Monte Cristallina 2912m (CH)**

 
Direzione: Verzeroli M. e Merla V. 
Località Ossasco (CH) 
Ritrovo: ore 7,00 
Da Ossasco in VaI Bedretto (CH) si sale fino alla capanna Cristallina e si prosegue sino al passo omonimo. In 
diagonale si attraversa fino al pendio che porta alla cresta sommitale e da qui alla vetta. 

Difficoltà  BS 

**Carta d'Identità valida per l'espatrio **

 

20 marzo 2005, domenica  
Pizzo tre Signori - Alpi l'Orobie

  

Direzione: Porcellana A. e Gaeni A. 
Località Ornica 
Ritrovo: ore 6,30 
Partenza da Ornica. Salita per mulattiera nel bosco sino alla casera poi in direzione Nord-Ovest per canali e 
pendii ripidi fino alla Bocchetta d?Inferno, piegando a destra ancora per pendii ripidi  si giunge in vetta. 
Discesa per lo stesso itinerario. 
Difficoltà BSA Materiale: ramponi. 

03 aprile 2005, domenica 
Corno di S.Colambano 3025m ? Val di Dentro

 

Direzione: Pirovano V. 
Località Forte di Aga 
Ritrovo: ore 6,30 
Dal parcheggio del Forte di Aga percorrere il bosco fino alla malga di S.Colambano. Si prosegue lungo facili 
pendii, giungendo cos?lla fine di un ampio vallone che porta alla sella, dove si lasciano gli sci. Per la stretta 
cresta su roccia e neve, con passaggi esposti e delicati , si giunge in vetta. 
Difficoltà OSA Materiale: ramponi. 

10 aprile 2005, domenica 
Senggchuppa 3606m -.Valle Divedro

  

Direzione: Capitanio G. e Bonomi R.. 
Località  Engiloch) 
Ritrovo: ore 5,00 
Partenza da Engiloch scendere sulla sinistra del torrente e superatolo, lungo pendii ripidi e barriere rocciose 
fino al laghetto di Sirwolte.Con direzione Nord-Ovest per belle vallette si giunge al passo. Scendendo nella 
Nanzta piegare verso Sud e tagliare i ripidi pendii in direzione del Gamsagletscher. Superando gli ampi 
seracchi giungere alla sella sotto la vetta e di qui a piedi alla calotta sommatale. 
Sci ai piedi per un dislivello totale di circa 1837m. 
Difficoltà BSA Materiali: ramponi, piccozza e corda.. 

17 aprile 2005, domenica 
Cima di Blumone 2565m - Val  Daone

  

Direzione: Ruggeri F. e Bombardieri A.  



Località Lago di Boazzo 
Ritrovo: 5,30 
Dalla centrale elettrica contornare il lago fin dopo la cascata e salire lungo una ripida mulattiera per giungere 
nella Valle di Leno. Dopo la Malga omonima proseguire per aspri pendii e dal passo del Gelo raggiungere 
l?affilata cresta finale e con sci in base alle condizioni di innevamento alla vetta. Discesa per il medesimo 
itinerario. 
Difficoltà BSA Materiale: ramponi. 

24 aprile al 01 maggio 2005 
Settimana in SLOVENIA** 

 

Riunione pregita il martedì precedente, in sede. 
Direzione: Piazzalunga G.. 
Località Triglan 
Ritrovo: sabato ore 5,00. 
Settimana di sci in Slovenia per festeggiare il TRENTENNALE della nostra Sottosezione . Maggiori dettagli 
saranno forniti nelle settimane precedenti la partenza. 
Difficoltà OSA Materiale: piccozza, ramponi e imbragatura . 
**Carta d'Identità valida per espatrio**

 

01 maggio 2005, domenica 
Becca di Gay 3621m -  Gran Paradiso

  

Riunione pregita il martedìprecedente, in sede, 
Direzione:Carrara M. e Previtali E. 
Località Lago di Teleccio 
Ritrovo: ore 4,30  
Dalla diga seguire la strada che costeggia il Lago di Teleccio e lungo un sentiero con numerosi tornanti sino al 
dosso roccioso su cui si trova il rifugio Pontese.Dal Rifugio scendere sul pianoro della Muanda di Teleccio e 
piegando verso Ovest risalire un vallone fino al Ghiacciaio della Rocca Viva. Lungo un ripido canale si giunge 
al ghiacciaio pensile superiore e da qui alla vetta. 
Discesa per lo stesso itinerario. 
Difficoltà OSA Materiale: piccozza, ramponi e imbragatura. 

08 maggio 2005, domenica  
Corno Suvretta 3071m

  

Direzione:Porcellana A. e Bombardieri A. 
Località Passo Guglia 
Ritrovo: ore  5,00 
Salita dalla Valle del Guglia fino al corno Suvretta a m3071 discesa sul versante Nord e risalita al Piz 
Surgonda. Discesa per la Val Dagnel. 
Difficoltà BSA Materiale:ramponi  


