
Sottosezione di GAZZANIGA 
PROGRAMMA  DI  SCI ALPINISMO  2007-2008

   
30 dicembre domenica 
Sopralluogo Trofeo Rinaldo Maffeis  

6 gennaio domenica 
Gara scialpinistica “Trofeo Rinaldo Maffeis” 
(per i collaboratori ritrovo Giovedì 3 in sede, ore 21)  

10 gennaio giovedì 
Aggiornamento capigita teorico ore 21 in sede  

13 gennaio domenica 
Aggiornamento capigita pratico, con uscita da definirsi  

27 gennaio domenica 
Galihorn (m. 2577) -  Valle Divedro 
Direzione: Tonoli Franco, Porcellana Adriano. 
Località: Bord nella Zwischbergental. 
Da Bord attraverso la valletta fino alle baite di Feiwald, deviare a sinistra e per prati arrivare all’alpe Stafel. 
Continuando in direzione nord, risalendo il ripido bosco, si entra nella conca di Formule e da qui al colletto di 
Gallica. Proseguire fino dove possibile con gli sci e poi in vetta a piedi. 
Difficoltà: BSA Attrezzatura: Ramponi, imbracatura, piccozza.  

10 febbraio domenica 
Gara sociale “Ghisetti Michele am” 
Località: da destinarsi.  

24 febbraio domenica 
Pizzo Rotondo (m. 2495) – Val Gerola 
Direzione: Merla Valentino, Verzeroli Maria Grazia. 
Località: Pedesina – strada per Gerola m.1000. 
Lasciata la macchina a Pedesina, seguire la strada sterrata che sale a Ravizze (m. 1282). Da qui, entrando 
nel bosco, si risale il primo tratto che porta alla valle del Pai, raggiungendo le prime baite a quota 1597. 
Dopo aver superato un risalto roccioso, si punta alla bocchetta di Stavello (m. 2201) ; in base poi 
all’innevamento si percorrerà l’ultimo tratto a piedi. 
Difficoltà: BSA Attrezzatura: Ramponi  

9 marzo domenica 
Pizzo Scalino (m. 3323) 
Direzione: Todaro Stefano, Bonacina Luca. 
Località: Campo Moro m. 1900. 
Dalla strada per Campo Moro, poco prima della diga, lasciare l'auto in corrispondenza della strada che verso 
che parte alla volta del piano di Campagneda; oltrepassare i nuclei dell'Alpe Campascio m. 2078 e dell'Alpe 
Campagneda m. 2145. Proseguire verso Est puntando i bastioni del Cornetto m. 2848. Giunti alla bocchetta 
ci si inoltra sul ghiacciaio tenendo la direzione sud-est, fino al crepaccio terminale; lasciare gli sci e 
continuare in cresta. 
Difficoltà: BS  Attrezzatura: Piccozza, ramponi  

15 – 16 marzo sabato e domenica 
Due giorni in dolomiti 
Direzione: Cattaneo Gervaso, Bombardieri Alessandro. 
Località: Canazei. 
1° giorno:

 

Arrivo a Canazei e giornata dedicata alla discesa sulle piste o al freeride dal Sass Pordoi; 
pernottamento ad Arabba. 
2° giorno:

 

Piz Boè (m. 3152) e discesa dalla Val del Mezdì. Partenza dal Passo Campolongo e risalita al Piz 
Boè (dislivello m. 1350). Discesa dl Rifugio Piz Boè e successiva discesa dalla Val del Mezdì fino a 
Colfosco. Rientro a Campolongo con gli impianti. 
Difficoltà: BSA  Attrezzatura: ramponi. 

C.A.I. Bergamo 



5 – 6 aprile sabato e domenica 
Monte Leone (m. 3554) 
Direzione: Porcellana Adriano, Todaro Stefano. 
Località: Ospizio del Sempione. 
Salire in direzione est fino al Breithornpass, scendere sul ghiacciaio e risalire la cresta sud. Il percorso si 
sviluppa su un dislivello di 1660 m. 
Difficoltà: BSA  Attrezzatura: imbracatura, piccozza, ramponi.  

12 – 13 aprile sabato e domenica 
Monte Elgio (m. 2837) - Monte Basodino (m. 3273) 
Direzione: Capitanio Giuseppe, Bonomi Roberto 
Località: Riale - Val Formazza. 
1° giorno:

 

partenza da Riale, si raggiunge il rifugio Maria Luisa (m. 2160)  e da qui con alcuni saliscendi in 
direzione nord si arriva alla base del crestone che delimita la Val Rossa; con una diagonale a destra per un 
ripido tratto, si arriva sotto la cima a cui si perviene a piedi. Discesa fino al rifugio Maria Luisa. 
2° giorno:

 

dal rifugio ci si dirige verso il lago Kastel, con direzione est, puntando il canale che scende dalla 
bocchetta del Kastel; superati ripidi pendii, raggiunta la bocchetta (m. 2714), scendere verso destra con un 
traverso arrivando al ghiacciaio del Basodino. Raggiunta la cresta est lasciare gli sci e salire a piedi fino in 
vetta. 
Difficoltà: BS e BSA  Attrezzatura: imbracatura, piccozza, ramponi.  

25 – 26 – 27 aprile venerdì, sabato e domenica 
Gita nel gruppo del Silvretta 
Direzione: Maffeis Lidia, Maffeis Giselda. 
Località: rifugio Wiesbander Hütte. 
Salite al Piz Buin (m. 3312), Silvretta (m. 3199) e Dreilanderspitze (m. 3197). 
(Informazioni in sede)  

3 – 4 maggio sabato e domenica 
Aiguille Argentière (m. 3841) 
Direzione: Ruggeri Flaviano, Carrara Massimo. 
Località: Argentière. 
1° giorno:

 

Da Argentière si sale con la funivia alla stazione dei Grands Montets (m. 3297); da qui perdendo 
quota si scende fino al glaciers des Rognons, per poi raggiungere il refuge d'Argentière (m. 2771) 
2° giorno: dal rifugio abbassarsi di circa 100m, prendere il ghiacciao du Milieu e seguirlo fino in vetta 
raggiungibile con gli sci in base all'innevamento. 
Difficoltà: OSA  Attrezzatura: imbracatura, piccozza, ramponi.  

10 – 11 maggio sabato e domenica 
Mont Velan (m. 3700) 
Direzione: Maffeis Lidia, Cuter Paolo. 
Località: Bourg st. Pierre. 
1° giorno: lasciata l'auto a m. 1800, si sale alla Cabanne du Velan (m. 2569) . 
2° giorno:

 

si risale il ghiacciaio de Tseudet e si raggiunge il col de La Gouille; da qui ci si abbassa per circa 
100m sul ghiacciaio di Valsorey e salendo i ripidi pendii si sale in vetta con gli sci. 
Difficoltà: OSA  Attrezzatura: imbracatura, piccozza, ramponi.            

N.B. : ogni partecipante alle gite dovrà avere con se il proprio materiale di 
autosoccorso (ARVA – pala – sonda)  


