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

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 04 febbraio 2020 .
Quota di partecipazione: Euro 130,00 (euro 120,00 per più fratelli) per le 6 (sei) uscite
giornaliere, più la 2 giorni con pernottamento in rifugio.
Per motivi di copertura assicurativa, tutti i partecipanti alle attività, devono essere tassativamente
iscritti al CAI (quota annuale euro 16,00).
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.
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 .
IMPORTANTE!

Tutti i documenti che saranno inoltrati, dovranno essere firmati da
ambedue i genitori / tutori. (ovviamente se possibilitati)

Il Consiglio Direttivo dela Sezione C.A.I. di Besana in Brianza, continuando nel tradizionale
impegno rivolto ai giovani, organizza per l'anno 2020 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 21 febbraio 2020
Con il patrocinio della

Referenti AG:
Delmiglio Piero
Galbiati Matteo
Bonacina Iginio

cell:
cell:
cell:

339-7988425
331-8962237
333-4670572

Per informazioni:
telefonare allo 0362/995524 il Martedì
Venerdì dalle ore 21:00 alle ore 23:00 ;
scrivere ai seguentii indirizzi e-mail:
caibesana@tiscali.it / info@caibesana.it
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CAI Besana

ALPINISMO GIOVANILE 2020
SEDE CAI di
Besana in Brianza

venerdì
21 febbraio – ore 21:15

► Percorso introduttivo e formativo all'Alpinismo Giovanile
► Presentazione del programma dell’anno 2020 ai genitori ed agli allievi.

sabato
07 marzo – ore 08:00
VALMALENCO
Caspoggio (So)
assaggiamo la neve

sabato
21 marzo – ore 08:00
SENTIERO del PONALE
Riva del Garda (Tn)
…antiche vie di comunicazione

sabato
04 aprile – ore 08:00
MONTE STRUTTO
Settimo Vittuone (To)
arrampicate a gògò

sabato
18 aprile – ore 08:00
CAPPELLA SAVINA
Presolana (Bg)
al cospetto della Regina

Caspoggio è un comune alpino della provincia di
Sondrio, in alta Lombardia. Il paese si trova a 1098
m s.l.m. in Valmalenco, nello scenario montano
delle Alpi centrali. Grazie al centro della Montagna
Zenith, si offrono diverse possibilità ed
intrattenimenti durante tutto l'anno. Passeggiate,
laboratori, pattinaggio, pista per bob e tanto
divertimento sono di casa a Caspoggio.

Il sentiero del Ponale collega Riva del Garda alla
valle di Ledro. La strada, scavata nella roccia nella
seconda metà del 1800, è stata dismessa dopo la
realizzazione della galleria vent’anni fa. Dal 2004 è
stata trasformata in sentiero, dove è permesso
transitare anche con le biciclette. Per le sue
caratteristiche ambientali e storiche è uno dei più
belli e conosciuti sentieri europei. Offre una vista
spettacolare sul Lago di Garda trentino.
Bellissima Falesia situata su un terreno privato
aperto al pubblico, a pochi passi da un grande
parcheggio gratuito e da un bar/ristoro. Arrampicata
di placca su Gneiss, difficoltà a partire 3a al 7c su 12
settori con lunghezze che da 10 m ai 40 m, attacchi
tutti segnalati con targhetta e cartelloni dei settori in
loco. E’ sempre pesente in sosta un moschettone
apribile e non è necessario fare manovra in catena,
ottima chiodatura.

Dal Passo della Presolana, per un classicissimo
sentiero alle falde della "Regina delle Orobie"
(Presolana), ci si inoltra in una pineta su comoda
mulattiera, fino a sbucare nei pressi della Malga
Cassinelli. Ci si inerpica quindi su ripide balze e
ghiaioni ragiungendo così la Cappella Savina.

Programma dettagliato sull'apposito volantino, in sede o sul sito www.caibesana.it

CAI Besana

ALPINISMO GIOVANILE 2020
La gola del Cardinello prende il suo nome dal vicino
Monte Cardine, il primo tentativo di ricavare un
passaggio nella gola risale alla fine del 1600, con la
successiva costruzione di gallerie, parapetti e tettoie
paravalanghe. Oggi è uno dei tratti più suggestivi
della Via Spluga, l’itinerario escursionisticoculturale nelle Alpi Centrali che da secoli unisce
Svizzera e Italia attraverso le due località: Thusis e
Chiavenna.

NEW

sabato
25 aprile – ore 06:00

SENTIERO del CARDINELLO
Madesimo (So)

Alassio e Albenga nel ponente ligure sono collegate
tra di loro oltre che dalla via Aurelia, anche dalla
meno conosciuta ma indubbiamente più pittoresca
via Julia Augusta: la vecchia via consolare romana
che, partendo da Piacenza, arrivava fino a Nizza,
passando appunto per la riviera ligure di Ponente.
Sembra sia stato l’imperatore Ottaviano Augusto a
farla costruire tra il 13 e il 12 a.C. Non si tratta di un
trekking vero e proprio, ma più che altro di una
passeggiata molto panoramica.

…antiche vie di comunicazione

NEW

sabato
23 maggio – ore 06:00

ALBENGA-ALASSIO
Albenga (Sv)
e ritorno … non solo montagne

sabato 05 e domenica 06 Settembre
RIFUGIO GERLI-PORRO al VENTINA
2gg in Alta Valmalenco (So)
Pernottamento in Rifugio con trattamento di mezza pensione.
Il Gerli-Porro è un rifugio situato nel comune di Chiesa in Valmalenco,
posizionato sull'alpe Ventina a m.1965.
Salita all'Alpe Ventina
sabato 05 settembre 2020
La salita al rifugio rappresenta una passeggiata alla portata di tutti: in poco più di due ore da San Giuseppe, ci ritroviamo
all'ingresso di una splendida valle glaciale, dominata dal massicico del Disgrazia e dalla vedretta della Ventina, uno dei più
interessanti ghiacciai di Valtellina.
Sentiero Glaciologico "Vittorio Sella" al Ghiacciaio del Ventina
domenica 06 settembre 2020
Il percorso può essere completato senza fatica e si snoda ad anello lungo il torrente Ventina, consentendo di arrivare al ghiacciao
seguendo la sponda sinistra del torrente, per poi ritornare al rifugio seguendo la sponda opposta. Lungo il sentiero, sia insalita
che in discesa, una serie di targhe permette al visitatore di osservarele posizioni raggiunte dalla fronte del ghiacciao durante il
suo progressivo ritiro.

