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Club  Alpino  Italiano

visitare il sito web o la pagina Facebook del CAI 

 www.caibesana.it    /           CAI Besana

caibesana@tiscali.it / info@caibesana.it 
Sezione di BESANA in BRIANZA

caibesana@tiscali.it / info@caibesana.it / www.caibesana.it         CAI Besana
Via Luigi Viarana, 14 – 20842 Besana in Brianza Mb – tel 0362 995524

Per motivi di copertura assicurativa, tutti i partecipanti alle attività, devono essere tassativamente
iscritti al CAI (quota annuale euro 16,00)  sù. in anni 12 i da necessatio Pass Green.

Tutti i documenti che saranno inoltrati, dovranno essere firmati da 

ambedue i genitori / tutori. (ovviamente se possibilitati) 
IMPORTANTE!

A tale scopo, chi non fosse già in possesso della Tessera CAI, deve portare, al momento
dell'iscrizione, 1 (una) fototessera  ed il modulo di iscrizione  debitamente compilato e firmato.

Chi fosse già in possesso della Tessera CAI, deve risultare in regola con il rinnovo del pagamento
della relativa quota annuale. 

È richiesto il Certificato Medico attestante l'idoneità fisica alla pratica delle attività previste,
ovvero l'autocertificazione della Scheda Informativa delle Patologie e dei Disturbi relativa allo
stato fisico.

scrivere ai seguentii indirizzi e-mail:

Club  Alpino  Italiano

caibesana@tiscali.it / info@caibesana.it / www.caibesana.it         CAI Besana

Sezione di BESANA in BRIANZA

Via Luigi Viarana, 14 – 20842 Besana in Brianza Mb – tel 0362 995524

331-8962237
3 83 8352212-
339-3410992 

 

339-7988425

telefonare allo 0362/995524 il Martedì ed il
Venerdì  dalle ore 21:00  alle ore 23:00 ; 

Per informazioni:

Equipaggiamento richiesto: zaino, scarponi, giacca a vento, pantaloni lunghi, maglione / pile,
copricapo, guanti , borraccia, calze e maglietta di ricambio, torcia per la due giorni.

Iscrizione: presso la sede CAI Besana in Brianza di Via Viarana, 14 (2° piano di Villa Filippini) il
martedì ed il venerdì , dalle ore 21:00 alle ore 23:00, a partire da martedì 11 GENNAIO  20 22 .

Quota di partecipazione: Euro 130,00 (euro 120,00 per più fratelli) per le 6 (sei) uscite
giornaliere l Per  e 2 giorni il  pernottamento   

 parte a
 regolato essere dovrà completa,pensione

.

Pozzi  Raffaella 
 Bruno 

Tutti i documenti di cui sopra, sono disponibili, oltre che in sede, anche sul sito web

www.caibesana.it, alla sezione ATTIVITÀ  → sottosezione ALPINISMO GIOVANILE .

Con il patrocinio della Referenti AG:

Delmiglio Piero
Galbiati Matte
Bianchi

o

Il Consiglio Direttivo dela Sezione C.A.I. di Besana in Brianza, continuando nel tradizionale
impegno rivolto ai giovani, organizza per l'anno 20 22 alcune attività di ALPINISMO
GIOVANILE per soggetti dagli 8 ai 17 anni. Lo scopo dell'attività e di aiutare il giovane nella
propria crescita umana, fornendo delle nozioni che lo aiutino a conoscere ed apprezzare
l'ambiente alpino e naturale in genere.

PRIMA  LEZIONE  venerdì 18   febbraio  20 22

Città di Besana in Brianza

  

  ALPINISMO  GIOVANILE 

2022 



� Percorso introduttivo e formativo all'Alpinismo Giovanile
� Presentazione del programma dell’anno 2022 ai genitori ed agli allievi.

  da  Terz'Alpe Rifugio al Canzo 
    Sentiero  Bosco" del "Spirito 

Tempo
Altitudine
Dislivello
Difficolta:   E  

 mt. 400 
 mt. 809 

 01:30 

 

   

 

alle pendici
 

 
famiglia in end week un trascorrere per perfetto postoIl 

 Grignetta. della   s.l.m. mt. 1300 i ed 1200 i trapreso com  Lecco,
 di provincia in lombarde, Prealpi delle opianoalt un sono, Resinelli dei PianiI

  

2     sabat  domenica e   gg. o

 

  

 07
 
   7:30 ore  -  Maggio08 e

 

       PIAN

 

 RESINELLI e'd  

   assaggiamo la neve

I Piani di  Bobbio, una località montana
mt. 1660,sabato

12 Marzo – ore 08:00

tra

 cabinovia. una con raggiungibile e Barzio
 di territorio nel   a posta conosciute più
 le

  imperdibile. Un'esperienza assolutamente 
  tutti. a proprio adattesono   escursioniLe
  sportiva. attivitàare f folla, dalla lontano

 camminare incontaminati, paesaggi ammirare di
 permettonoche  natura, alla mezzo in  el ciaspole 
 con percorrere  da spettacolari itinerariEsistono

PIANI di  BOBBIO          
      

              
Barzio  (Lc)

 

 
 Terz'Alpe. Rifugio

 dal metri  pochi  a  mulattiera  alla  ricongiunge
 si  strappi  piccoli  alcuni    cone  discese, brevi
 tra  e     torrente un attraversa si discesa 

  
 una  Dopo

 .Bosco del Spirito dello sentiero sul cammino
 il poi riprende  Si  arco.P del accoglienza centro
 il sorge  dove mt. 725 quota  a  posta  Prim'Alpe
 alla  conduceche mulattiera comoda una Gajum,
 Fonte  la per indicazioni le seguiamoCanzo, Da  sabato

09 Aprile  – ore 08:00
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Besana  in  Brianza 18 Febbraio – ore 21:15
SEDE  CAI  di venerdì                                      

 

           FAMILY
          con  proprie autovetture 

 CAI 

 
 

 

 

 Tempo  E Difficolta  -  m 171 Dislivello -  m 1300 Altitudine  -  1:00 
  tutti.aadatta  Escursione Brianza. 

 
la

e Canzo, di corni isu lago,   suoile Lecco su balcone fantastico  un Lombardia,
 della bello più

 °2
Camminando

belvedere   il    si faggi, e frassini raggiungefra  Valentino, Parco
 del   salita, leggera in all'internosentiero,  e comodolargo un per 

:   giorno 
 

 Rosalba. rifugio al porteràci 
 Km  3,5circa percorrendo e metri 550 di dislivello un  superando  ore, 2 circa
 in che escursionistico E tipo di percorso un Foppe, delle Sentiero il prende si
  dove Resinelli dei Pian dal inizia escursione’L Rosalba. rifugio al scursioneE

  giorno:°1

PROGRAMMA   SEDE IN DETTAGLIATO 

 Con  completo trattamento Rifugio in pernottamento 

zetabierre1@outlook.it
Highlight

zetabierre1@outlook.it
Highlight

zetabierre1@outlook.it
Highlight



  MELLO DI           VAL 
 Rasica a fino  MartinoSan da     

    

Tempo
Altitudine
Dislivello
Difficolta:   E  

 mt. 002   
 mt. 1148 

  01:30      

 

 

 
     

  

ituato

 dell'insediamento, difensiva
 funzione la ricordano che medievale,  castello  del  rovine  dalle   dominatoè L'abitato,

  Savona. di provincia dalla km 13 a Vescovado del Punta e Maiolo del Punta tra Ponente
 di Riviera nella s unici,  clima e spiagge  con mare  di  località  piccolaSpotorno

 
   

  
 

   

 

 sabat  domenica eo

  

        03

 
  

 

                 ore 6:30

 

   Settembre04 e

 

SPOTORNO              

 

 

 

Altitudine:
Dislivello:
Difficoltà:  E    

 mt. 370     
 mt. 1719   

01:30Tempo:          

 

sabato
11  07:30 ore -Giugno

    

 
 

Per

  

 
  
  

  

Rifugio
Moncodeno,
Il
alla partigiano
(Bivacco
sul
Bietti-Buzzi  Sett. Grigna della Reg.le Parco nel 

 Rifugio iloraun'   dopo raggiunge si sentiero 
 proseguendo Poletti) Brigata 89a della 
  un'avamposto Prada di Bocchetta 
 conduce sentiero il e bosco nel  è tratto primo 

 24. nr. sentiero il prende si li da 
 di Vo il raggiungere seguire a Cainallo, 
 il  raggiungere  occorre  escursione  questa 

      Rifugio  Bietti-Buzzi

               

 Esino    Lario (Lc)

  
  

       
 

 
    

  

     

  

San
tratto

affascinante

 mt. 1148 Rasica località in meta nostra la seguire
 a e Piana" "Cascina dopo subito e Carna", di raggiunge"Ca
 mulattiera la qui Da cristallino. laghetto  piccoloun ad dato
 fantasioso  nome  "Contessa della  Bidet" famoso  li  valle;
 questa di  pià angolo  un  in  arriva  si  sentiero
 sul    Prosegendo".Asteroidi degli  Precipizio" il ammira si
 dove Rosso, Gatto località  la raggiunge Si Mello. torrente
 dal affiancato  erboso  ed  sterrato  sentiero  un sviluppa  si
 ponte un  dopoe   carreggiabile,strada una incontra si 
 breve un dopo e paese il attraversa si  mt.923  Martino 
 da partendo anello, ad giro facile un è proposto L'itinerariosabato

 09  07:30 ore -Luglio
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           FAMILY
            con  BUS

 CAI 

 
 

 

1°

 Partenza
Arrivo:
Distanza:
Tempo
Segnavia:  Elena’Sant Colle al fino rossi, pallini 3 

 circa ore 3 escluse): (soste percorrenza  di 
 piano) in 3 ultimi (gli Km 7,7 

 (5m-s.l.m.) Romana Antica Via Spotorno, 
 (5m-s.l.m.) Romana Antica Via Spotorno, :

 autostrada.’l per deviazione della pressi nei Aurelia statale strada
 della altezza’all paese del orientale periferia nella Spotorno a Romana, Antica Via

 in trova si che partenza, di puntoIl:   Romana. via antica Spotorno Escursione giorno

  

 
 

01:15 4,40
Escursione

 abilità. di livello ogni a Adatto
 allenamento. di livello ogni a Adatto

  percorribili. facilmente Sentieri  facile. 
 -70m 70m / + Altitudine  -   km  Distanza  -   Tempo 

 Spotorno da anello ad escurionistico Itinerario  giorno:2°

        PROGRAMMA  VOLANTINO SULL'APPOSITO DETTAGLIATO 

Per
 centro del vie nelle Spotorno in Passeggiata  -  Bergeggi di all'isola visita diPossibilita 

   mare lungo sulPasseggiata     -   riservata spiaggia di possibilità famiglie le 

Pernottamento  Sant'Anonio di Eremo presso 



Escursione** Bri zona in   anza
 **  Orientamento di Lezione 

 

     Sentiero

empo

 
 sacco al      Pranzo

   h  3:000      T  
    pianeggiante    Livello  

 - 11 nr.

   12  Novembre  – ore 08 :00

Programma dettagliato sull'apposito volantino, in sede o sul sito 

           Sabato

www.caibesana.it
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              Sabato

 08:00 ore – bre08 Otto 
  

 

 

Traversata  Pialeral Rifugio al Resinelli  Pianidai bassa 

Bellissimo
Il

E'

 bosco. fitto e piacevole un
   in percorso del parte  gran per immerso  essere di d'estate) (specialmente

 vantaggio grande un ha ed dislivello grande un presenta non che sentiero
 un  settentrionale. Griugna della altezza àmet a posta Pialeral, localita
 la con  Resinelli dei Piani i collegando  Grigne, delle sud-est  versante sul
 costa mezza a sviluppa si Bassa" "Traversata della sentiero   Grignone.
 del e Grignetta della orientali pendii i lungo itinerario, facile e 

Il

Il

 
 

al  mt. 1400 Pialeral 
 Antonietta Rifugio al arriva si Cova dell'Alpe laghetto il dopo poco infatti

 destinazione,  a giunti  quasi è  si bosco il terminato  voltauna    Pioverna,
 torrente il raggiunde si   ora1 dopo scendi, e sali con prosegue sentiero 

 faggi. di bosco nel inoltra si ci e sinistra a svolta si laghetto
 del   àprossimitin  ,Fontane" delle  Pian" agricola de ll'aziendavicinanze
 in porta che  sterrata strada una Soldanella, Rifugio dal parte sentiero 

Dislivello:
:àDifficolt

Segnaletica:  Bassa Traversata 
 E    

 m. 300     

Tempo:
Altitudine:  m. 1400  

02:30         

 

 In

 pulmann. il àattender ci
 dove Basilio di colle al arrivanto indietro ritorna si e sinistra a sentiero
  ilprende  si  bivio, un biforca si dove  percorso,  àmet  a alternativa  




