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GITE AL C.A.I. 

Quest’anno mi sono iscritta al C.A.I. per partecipare alle escursioni. Ci sono stati tanti 
itinerari, in montagna, in collina e in pianura con camminate più o meno difficoltose. Tutte 
le gite mi sono piaciute ma in particolare la gita al Parco del Curone e quella dei tre giorni 
al Rifugio Valdaione dove abbiamo dormito in tenda “sotto le stelle”. Dormire in tenda è 
stato per me emozionante, con qualche momento di mal di pancia. Sono stati comunque tre 
bei giorni anche se è piovuto e…grandinato. Mi sono trovata bene in compagnia di amici 
simpatici e compagni di scuola. Voglio ricordare gli accompagnatori: Sandra, Giancarla, Luigi, 
Gabriella, Moreno, Pietro, Antonio… Li ringrazio tutti per avermi aiutata a superare le mie 
piccole o grandi difficoltà. Dopo questa bella esperienza, ho pensato di iscrivermi anche 
l’anno prossimo. Ciao a tutti e…arrivederci 

           Arianna  

 

 

 

 

 

 

 

Disegno a cura di Arianna Brivio 

2° classificato all’edizione 2016 del concorso artistico per i partecipanti all’Escursionismo Giovanile 
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Ciao, sono Sofia, un sabato di maggio io e le mie amiche siamo state accompagnate dai nostri 
istruttori sui Pizzetti a fare una ferrata, ci hanno portato lì perché non potevamo fare 
l'Infernone in quanto era troppo impegnativo e non eravamo pronte ad affrontare una salita 
così. Era la nostra prima ferrata ed io personalmente ero emozionatissima. 

Una volta arrivati ci hanno dato corda moschettoni imbragatura da mettere nello zaino e 
ovviamente anche il casco; al primo spiazzo ogni bambina è stata affidata ad un 
accompagnatore, io ero con Luigi, lui mi spiegava tutto però io alcune cose non le capivo 
perché ero troppo agitata e il cuore mi batteva a 1000 e temevo di svenire dall'emozione. 

Abbiamo iniziato la ferrata è stato bellissimo. L'unico lato negativo era che mentre salivamo  
ogni tanto chiedevo a Luigi "ci possiamo fermare?" E lui "si sì cinque minuti e ci fermiamo" ma  
di cinque minuti ne sono passati tanti.... Dopo più di mezz'ora non ci eravamo ancora fermati 
e l'unica volta che sono riuscita a fermarmi non ho neanche fatto in tempo a svitare la 
borraccia che subito siamo ripartiti. 

Questa esperienza mi è piaciuta molto e non vedo l'ora di rifarla!!! (se volete vedere le foto 
che per la cronaca Luigi mi aveva promesso di non pubblicare le potete trovare su Facebook 
ne ha fatte tantissime come un book fotografico) 

A presto  

           Sofia  
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Pensieri e pensierini sull’attività 2016 
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Momenti dell’attività 2016: Miniera 4 Ossi e Rifugio Valdaione 

Seguici su:  Alpinismo e Escursionismo Giovanile Cai Missaglia 
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Equipaggiamento per ogni gita 

Lo zaino 

Lo zaino ideale è di 30/35 litri. E’ importante che abbia la cintura per caricare i 
fianchi (non vanno bene gli zainetti utilizzati a scuola). 
Si consiglia, prima di partire di sistemare bene il materiale dentro lo zaino e 
regolare gli spallacci in modo che il peso poggi principalmente sul bacino 
piuttosto che sulle spalle. Lo zaino lo deve preparare l’allievo, non il genitore.   
Cosa si mette nello zaino? 

 Giacca a vento (anche non imbottita) 

 Maglione in pile (se non indossato al mattino) 

 Mantella (per la pioggia) 

 Guanti e cappello (di lana o di pile) 

 Cappellino (per le gite primaverili) 

 Fazzoletti di carta 

 Cerotti 

 Sacchetto per rifiuti 

 Occhiali da sole 

 Crema solare 

 Burro cacao 

 Frontalino (pila) 

 Bussola 

 Borraccia da 1 litro 

 Penna/matita, notes 

 Maglietta e calze di ricambio (in un 
sacchetto separato) 

 Tessera CAI 

 Qualche Euro per spese personali 

 Snacks e pranzo al sacco (in 
vaschetta o sacchetto tela) 

 
 
 
PER LE GITE IN PULLMAN PORTARE BORSA CON SCARPE GINNICHE DI RICAMBIO 
(non nello zaino ma da lasciare sul pullman – tranne alle gite di più giorni che 
vanno portate con sé)  
 
Per attendamento serve sacco a pelo, tappetino o materassino e tenda (per chi 
ce l’ha) 
 
Altre particolari indicazioni sono riportate in calce ad ogni singola gita 
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Consigli per l’equipaggiamento 
 

Scarponi da trekking: bisogna calzare scarponi alti, affinché proteggano la 
caviglia, con una suola in gomma e leggermente rigida. La fodera deve essere 
traspirante e impermeabile (esempio GORETEX o similare). Non sono ammesse 
scarpe da Jogging. 
LA VECCHIA REGOLA DEL VESTIRSI A CIPOLLA, CIOE’ A STRATI SOVRAPPOSTI 
RIMANE SEMPRE VALIDISSIMA. 
Giacca impermeabile anti-vento: leggera, una volta piegata deve occupare poco 
spazio nello zaino.  
Un micro-pile leggero e un pile di medio spessore. 
Magliette maniche corte, da tenere a contatto con la pelle: possibilmente in 
materiale sintetico. Evitare quelle in cotone poiché si impregnano di sudore e si 
asciugano in molto tempo, raffreddano la pelle, sono pesanti. 
I pantaloni devono essere lunghi, tipo da trekking, ma non jeans o di velluto che 
se si bagnano e si inzuppano, anche per le gite estive.  
Calze da trekking, evitare i vecchi calzettoni di lana, i nuovi materiali sintetici 
assolvono egregiamente il compito. 
Cappello caldo: pile o lana. Per le gite primaverili o estive, può essere utile 
anche un cappellino con visiera che aiuta a proteggere dal sole o dalla pioggia. 
Mantella parapioggia, da utilizzare solo in caso di acquazzone improvviso, non 
sostituisce la giacca impermeabile, perché in caso di vento diventa 
ingovernabile e non traspira. 
Guanti in pile o lana leggeri. Naturalmente per le gite su neve è importante 
avere anche i guanti impermeabili. 
E’ utile avere il copri zaino. 
Bussola: l’ideale sono le bussole rettangolari trasparenti che sono leggere e 
economiche. Devono avere il cerchio graduato di 360° gradi e girevole. 
Una pila frontale per le gite di più giorni oppure per miniera o grotta. 
Nelle gite di più giorni sono necessari i ricambi intimi, un asciugamano, lo 
spazzolino e il dentifricio da viaggio e, naturalmente bisogna essere muniti di 
sacco lenzuolo. 
Un trucco: mettere la maglietta di ricambio e gli oggetti più delicati (es. 
macchina fotografica) in un sacchetto di plastica che in caso di pioggia non si 
bagneranno mai. 
Cibo: bisognerebbe privilegiare gli alimenti ricchi di zuccheri come verdura e 
frutta (anche disidratata).La scelta con cosa farcire i panini, o se portare il 
cioccolato o le barrette energetiche dipende dai gusti personali. L’importante è 
essere autosufficienti e non esagerare (ricordiamoci che dobbiamo portare tutto 
nello zaino). Si consiglia di mettere il cibo in scatole leggere di plastica con 
coperchio o eventualmente sacchetti di tela. Per le bevande è molto utile la 
borraccia in alluminio da 1 litro, non le bottigliette di vetro. 
Sono assolutamente da evitare tutte le bevande gassate. 
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PER RAGAZZI DA 12 A 17 ANNI (Nati dal 2005 al 2000) 

 

 

 
 
 
 
  
 
   RECAPITI TELEFONICI PER CHIAMATE DI SOLA EMERGENZA (durante le gite) 
   Per A.G. (12-17 anni): Luigi 392.0776106 o Moreno 338.3734990 
 
 
NOTA IMPORTANTE:  
SE L’ALLIEVO NON PUO’ PARTECIPARE A UNA GITA, DOPO AVER DATO 
ADESIONE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, I GENITORI SONO PREGATI DI 
AVVISARE SEMPRE E TEMPESTIVAMENTE AI NUMERI SOPRA INDICATI. 
 
 
      Legenda:  A = auto private     MP = mezzi propri      P = pullman      T = treno 

04 MARZO  ALPE PAGLIO –         
RIF. DISOLIN (Lc)  

NEVE, CIASPOLE, GIOCHI, CENA 
IN RIFUGIO 

Partenza ore 10,30 
Arrivo ore 01,00 

A 

02 APRILE  GROTTA EUROPA – 
VALLE IMAGNA (Bg) 

ESCURSIONE MOZZAFIATO 
SOTTO TERRA 

Partenza ore 07,00 
Arrivo ore 18,00 

P 

07 MAGGIO  CRESTA DELLA 
GIUMENTA (Lc) - EEA 

PRIMI PASSI SU SENTIERO 
ATTREZZATO 

Partenza ore 07,00 
Arrivo ore 18,00 

A 

28 MAGGIO  PIANI D’ERNA (Lc) RADUNO REGIONALE DELLE 
SEZIONI LOMBARDE 

Partenza ore 07,30 
Arrivo ore 18,30 

P 

11 GIUGNO  GRIGNETTA –            
VIA DIRETTISSIMA (Lc) 

UN PERCORSO PER DIVENTARE 
ESPERTI ALPINISTI 

Partenza ore 07,00 
Arrivo ore 19,00 

A 

23/24/25 
GIUGNO  

PIANI D’ARTAVAGGIO 
(Lc)  

ATTENDAMENTO:  
ESCURSIONI, ORIENTAMENTO 

Partenza ore 07,30 
Arrivo ore 18,00 

P 

16 LUGLIO  PUNTA VALNERA 
2752 m. - AYAS (Ao)  

ESCURSIONE D’ALTA QUOTA 
CON LA SEZIONE 

Partenza ore 06,00 
Arrivo ore 19,00 

P 

03 SETTEMBRE  MADONNINA DEL 
COREN (Bg) 

UNA FERRATA DI BUON 
LIVELLO 

Partenza ore 07,00 
Arrivo ore 18,30  

A 

17 SETTEMBRE SASS NEGHER – PIONA 
(Lc) 

PER CHI VUOLE ARRAMPICARE 
IN FALESIA 

Partenza ore 08,00 
Arrivo ore 18,00 

A 

ALPINISMO GIOVANILE 

PROGRAMMA 2017 

N.B. Il ritrovo per tutte le gite è al Parcheggio Baita - Missaglia 
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PER RAGAZZI DA 8 A 11 ANNI (Nati dal 2009 al 2006) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
RECAPITI TELEFONICI PER CHIAMATE DI SOLA EMERGENZA (durante le gite) 
   Per E.G. (8-11 anni): Sandra 340.7197193      o      Gianchi 366.1122050 
 
 
NOTA IMPORTANTE:  
SE L’ALLIEVO NON PUO’ PARTECIPARE A UNA GITA, DOPO AVER DATO 
ADESIONE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, I GENITORI SONO PREGATI DI 
AVVISARE SEMPRE E TEMPESTIVAMENTE AI NUMERI SOPRA INDICATI. 
 
 
 
 
 
      Legenda:  A = auto private     MP = mezzi propri      P = pullman      T = treno 

 

19 MARZO  VALLE DELLA NAVA – 
MISSAGLIA (Lc) 

CONOSCIAMO GLI ANIMALI; 
ESCURSIONE CON GLI ASINI 

Partenza ore 08,30 
Arrivo ore 17,00 

MP 

02 APRILE  GROTTA EUROPA – 
VALLE IMAGNA (Bg) 

ESCURSIONE MOZZAFIATO 
SOTTO TERRA 

Partenza ore 07,00 
Arrivo ore 18,00 

P 

21 MAGGIO  VALLE DEI RATTI – 
VERCEIA (So) 

ESCURSIONE SUL TRACCIOLINO Partenza ore 07,00 
Arrivo ore 19,00 

P 

28 MAGGIO  PIANI D’ERNA (Lc) RADUNO REGIONALE DELLE 
SEZIONI LOMBARDE 

Partenza ore 07,30 
Arrivo ore 18,30 

P 

23/24/25 
GIUGNO  

PIANI D’ARTAVAGGIO 
(Lc)  

ATTENDAMENTO:  
ESCURSIONI, ORIENTAMENTO 

Partenza ore 07,30 
Arrivo ore 18,00 

P 

30 SETTEMBRE PARCO VALENTINO – 
PIANI RESINELLI (Lc) 

GITA NOTTURNA – FAUNA – 
CONCORSO ARTISTICO 

Partenza ore 15,30 
Arrivo ore 24,00 

P 

ESCURSIONISMO GIOVANILE 

PROGRAMMA 2017 

N.B. Il ritrovo per tutte le gite è al Parcheggio Baita – Missaglia;           
Tranne 19 marzo ritrovo a Ossola – frazione di Missaglia. 
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RITROVO ORE 9,00 AL TRAGHETTO DI IMBERSAGO – RIENTRO ORE 18,00 CIRCA 
 
 

 

 
 
 

 
Pian Sciresa - 2016 

 
 

P.S. Per tutti i genitori: seguite il programma sezionale e frequentate le gite! 
 

www.caimissaglia.it  

 
08 OTTOBRE  

IMBERSAGO – SANTUARIO 
DELLA ROCCHETTA (Lc)  

FACILE ESCURSIONE PER UNA 
DIVERTENTE GIORNATA ALL’APERTO.   
IN OCCASIONE DI CAMMINA CAI 2017 

PER 
TUTTE LE 
FAMIGLIE  

 
15 OTTOBRE  

MISSAGLIA  
FESTA IN PIAZZA  

FESTA  ATTIVITA’ SEZIONE 2017 –  
GIOCHI – ARRAMPICATA – CONCORSO 
ARTISTICO e FOTOGRAFICO 

PER TUTTI 
I SOCI  

 
05 NOVEMBRE 

MISSAGLIA  
PALAZZO TEODOLINDA  

FESTA  DI CHIUSURA ATTIVITA’ AG-EG 
2017 – SERATA A SORPRESA 

PER 
TUTTE LE 
FAMIGLIE  

ATTIVITA’ EXTRA PROGRAMMA 2017 

http://www.caimissaglia.it/
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04 MARZO 2017    ALPE PAGLIO m. 1350 - RIFUGIO DISOLIN (Lc) 
Ciaspolata notturna con cena al rifugio 

  
 
ORARIO DI PARTENZA:  ore 10,30 
INIZIO ESCURSIONE:  Alpe Paglio (Lc) – m. 1350 
DISLIVELLO:   450 m. 
TEMPO DI PERCORRENZA: 3,00 ore 
DIFFICOLTA':   E 
ORA DI RIENTRO:  ore 01,00 della domenica. 
ATTREZZATURA:  Bastoncini trekking (o da sci), pantaloni e guanti impermeabili,      
    pila frontale, ricambio completo per cena in rifugio. 
    Ciaspole fornite dalla sezione. 
REFERENTI:   Antonio V. – Marco A. 
 
Finalmente si inizia! 
Oggi per non rendervi traumatico l’inizio non vi faremo alzare presto: si parte con calma 
alle 10,30 della mattina. 
Speriamo di trovare neve per poterci divertire “giocando” e iniziare a “fare gruppo”, come 
sempre nel nostro stile. 
Nel pomeriggio inoltrato ci raggiungerà il gruppo escursionismo domenicale e insieme 
faremo una ciaspolata al chiar di luna sino al Cimone di Margno (m. 1800). 
Sicuramente sarà un po’ faticoso ma ci aspetta uno spettacolo sensazionale!  
Il Cimone di Margno è una modesta montagna a cavallo tra la Valsassina, la Val Varrone e la 
piccola Valle di Casargo. Dalla cima è possibile ammirare le più importanti cime del 
lecchese (la Grigna Settentrionale, il Pizzo dei Tre Signori, il Legnone). 
Rientrati alle auto, ci fermeremo tutti a cena al rifugio Disolin al caldo, per ritornare a 
Missaglia solo nelle prime ore della domenica. 
“Quelli della Notte  …  Siamo Noi”!  
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19 MARZO 2017     VALLE DELLA NAVA - MISSAGLIA  (Lc) –280m. 

 Camminiamo in compagnia degli  asini    

                                                    
 
ORARIO DI PARTENZA:  ore 8,30 
INIZIO ESCURSIONE:  da Ossola – fraz. Di Missaglia 
DISLIVELLO:   50 m. 
TEMPO DI PERCORRENZA: 4,00 ore circa 
DIFFICOLTA':   E 
ORA DI RIENTRO:  ore 17,00 
ATTREZZATURA:  per escursione 
ACQUA SUL PERCORSO: NO  
REFERENTI:   Sandra - Donato 
 

 

La novità è che proveremo una camminata a passo d'asino per boschi, campi e sentieri 
della Valle della Nava in compagnia degli asinelli dall'associazione "Somarelli", con sede in 
località Ossola di Missaglia. 
Impareremo  a vivere a stretto contatto con questi animali, cominciando a conoscere e ad 
apprezzare la loro docile e mansueta indole. 
Sarà un’esperienza nuova e ricca di emozione e….. quante cose potremo raccontare al 
nostro rientro a casa.  
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02 APRILE 2017  GROTTA EUROPA – VALLE IMAGNA (Bg)                                        

                           Esperienza mozzafiato sotto terra   

 

ORARIO DI PARTENZA:  ore 7,00 
INIZIO ESCURSIONE:  Bedulita (Bg)  
DISLIVELLO:   7 m. (+6 -1) 
TEMPO DI PERCORRENZA: 2 ore circa 
DIFFICOLTA':    
ORA DI RIENTRO:  ore 18,00 
ATTREZZATURA:  casco e lampada forniti da Gruppo Speleo 
ACQUA SUL PERCORSO: NO 
REFERENTI:   Stefano B. – Stefano P. 
 

NOTA: Indossare indumenti da poter sporcare (tipo tuta da lavoro); portare ricambio completo 

 

La grotta Europa è una delle più belle grotte delle valli bergamasche. E' situata in Valle  

Imagna, in località Bedulita. Per entrarci dovremo affrontare un cunicolo orizzontale di  

circa 6/7 metri di lunghezza che varia da1 a 2 metri di larghezza. Ci troveremo poi  

all'interno di una grande sala di circa 30 mt di lunghezza per 20 mt di larghezza e 10 mt  

di altezza. La sala deve il suo nome di Grotta Europa dal fatto che è stata scoperta,  

dopo parecchi giorni di lavoro per liberare il cunicolo di accesso, proprio la domenica  

delle elezioni del Parlamento Europeo nel 1986. 

La cavità è ricca di concrezioni di ogni tipo, stalagtiti, cannule, drappi, e sul fondo della  

sala ci sono delle colate che raggiungono i 5 mt di altezza e vanno dal soffitto fino al 

pavimento. Ci divertiremo di sicuro e sarà un'esperienza indimenticabile!!! 
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07 MAGGIO 2017     CRESTA DELLA GIUMENTA - LECCO (Lc) 

Primi passi su sentiero attrezzato 
 

 
ORARIO DI PARTENZA:  ore 7,00 
INIZIO ESCURSIONE:  Erve (Lc)  
DISLIVELLO:   650 m. all’attacco + 250 m. la ferrata  
TEMPO DI PERCORRENZA: 2,00 ore all’attacco + 3,00 ore la ferrata + 1,30 ore discesa 
DIFFICOLTA':   EEA  
ORA DI RIENTRO:  ore 18,00 
ATTREZZATURA:  Casco, imbrago, set ferrata forniti dalla Sezione 
ACQUA SUL PERCORSO: SI’ 
REFERENTI:   Luigi – Antonio V. 
 
Alle pendici del Resegone, guardando dai Piani di Erna o da Erve, si nota la cresta che 
collega il Monte Magnodeno, belvedere a picco sui rioni meridionali della città di Lecco, 
al Passo del Foo, ai piedi della bastionata che sorregge il Pian di Serrada. Questa cresta, 
in parte erbosa, presenta, dalla sua metà sino al Passo del Foo (Fò), una sequenza di 
torrioni e torrette che rappresenta la parte rocciosa della cresta stessa e che arriva 
quasi al di sopra del Passo del Foo. Su questa cresta è stato allestito da tempo un 
sentiero attrezzato, relativamente facile, estremamente frequentato per la sua 
bellezza, la sua panoramicità e la relativa brevità d'accesso che, assieme alla quota non 
eccelsa, ne fanno una meta per quattro stagioni. La presenza di due bivacchi con 
servizio di rifugetto nei giorni festivi al Passo del Foo e, soprattutto, al Monte 
Magnodeno, sono un ulteriore richiamo per numerosi escursionisti che frequentano 
questa cresta praticamente in ogni periodo dell'anno. 
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21 MAGGIO 2017 VALLE DEI RATTI - VERCEIA 910 m. (So) 

                               Un percorso straordinario 

 
 
ORARIO DI PARTENZA:  ore 7,00  
INIZIO ESCURSIONE:  Verceia (So) 
DISLIVELLO:   700 m.  
TEMPO DI PERCORRENZA: 5,00 ore  
DIFFICOLTA':   E  
ORA DI RIENTRO:  ore 19,00  
ATTREZZATURA:  per escursione 
ACQUA SUL PERCORSO: SI’ 
REFERENTI:   Sandra - Gianchi  
 

L’anello “Verceia , Tracciolino, Codera” è sicuramente una delle più spettacolari 

escursioni che si possono trovare in Lombardia. (Noi però arriveremo fino a San Giorgio). 

Si tratta di un’opera risalente agli anni ’30 costruita come collegamento tra due dighe, 

quella di Codera e quella della val dei Ratti. Il Tracciolino è una piccola opera d’arte 

che non ha uguali sulle Alpi. Su di esso correvano dei piccoli vagoncini che portavano 

uomini e materiali  dalla teleferica della val dei Ratti alla costruzione della diga di 

Codera. Dopo aver visitato la diga della Moledana e aver conosciuto il suo Guardiano, 

iniziamo il percorso lungo le rotaie. Il primo tratto offre moltissime belle vedute sulla 

Val Chiavenna e i paesi sottostanti di Campo, Verceia e Novate Mezzola. Ma è arrivati 

alla prima galleria che inizia il vero spettacolo. 
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28 MAGGIO 2017 PIANI D’ERNA – LECCO (Lc)                                        

                           Raduno Regionale delle Sezioni lombarde   

 

 
ORARIO DI PARTENZA:  ore 7,30 
INIZIO ESCURSIONE:  Versasio (Lc) – stazione a valle funivia  
DISLIVELLO:   700 m.  
TEMPO DI PERCORRENZA: 2,30 ore circa 
DIFFICOLTA':   E 
ORA DI RIENTRO:  ore 18,30 
ATTREZZATURA:  per escursione 
ACQUA SUL PERCORSO: SI’ 
REFERENTI:   Franco F. – Franco B. 
 

I Piani d'Erna sono una località montana posta a 1375 m. nel territorio di Lecco  
sovrastata dal monte Resegone e raggiungibile con una funivia, da qui si apre uno 
spettacolare panorama sulle montagne lecchesi, sulla città e sul lago di Como. Inoltre è 
un punto di partenza per i molti sentieri che portano in vetta al Resegone ed ai vari 
rifugi. 

La giornata, all’insegna del divertimento, sarà interamente svolta con varie attività 
lungo il percorso e giochi coinvolgenti all’arrivo, ma  soprattutto l’opportunità di  
condividere tutto questo con i ragazzi/e delle Sezioni CAI della Lombardia. 
 
 

 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/M_s.l.m.
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 11 GIUGNO 2017  GRIGNETTA m. 2184 – Via DIRETTISSIMA (Lc) 
Un percorso per diventare esperti alpinisti 

 

 
 

ORARIO DI PARTENZA:  ore 7,00 
INIZIO ESCURSIONE:  Piani dei Resinelli (Lc)  
DISLIVELLO:   950 m.  
TEMPO DI PERCORRENZA: 4,30 ore salita + 1,45 ore discesa 
DIFFICOLTA':   EE + EEA  
ORA DI RIENTRO:  ore 19,00 
ATTREZZATURA:  Casco, imbrago, set ferrata forniti dalla Sezione 
ACQUA SUL PERCORSO: NO 
REFERENTI:   Luigi – Marco A.  

 

Alla scoperta della Grigna, la montagna insieme al Resegone più famosa e importante 

del nostro territorio, dove importanti alpinisti hanno aperto vie di arrampicata che 

attirano rocciatori da tutta Europa. 

Vogliamo raggiungere la vetta della Grigna Meridionale dalla via Direttissima, una delle 

vie più belle. Partendo dai Piani dei Resinelli camminiamo per mezz’ora nel bosco per 

poi raggiungere dei divertenti passaggi attrezzati, ma assolutamente da non 

sottovalutare, per poi trovarsi nelle mitiche e caratteristiche guglie della Grigna. Dopo 

gli ultimi passaggi con catene raggiungiamo la vetta, dove possiamo ammirare il 

fantastico panorama che ci circonda, e capire veramente di quanto siamo fortunati ad 

avere questi posti e queste montagne così vicino a noi. Scendiamo poi dalla cresta 

Cermenati, considerata la via normale della Grigna Meridionale. 

Si dice semplicemente "andare in Grigna", o magari si usa un vezzeggiativo, "in 

Grignetta", per distinguerla dal "Grignone". Ma la Grigna non è una cima, la Grigna è un 

mondo. Questo è il pensiero di Riccardo Cassin, andiamo insieme a scoprire il perché. 
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23/24/25 GIUGNO 2017 PIANI DI ARTAVAGGIO – MOGGIO (Lc)                                        

Attendamento: libertà ed avventura – appoggio: Rifugio Casari 

 

 
ORARIO DI PARTENZA:  ore 07,30 
INIZIO ESCURSIONE:  Moggio (Lc) – 100 m. dopo stazione a valle funivia  
DISLIVELLO:   780 m.  
TEMPO DI PERCORRENZA: 2,30 ore circa x salita ai Piani d’Artavaggio 
DIFFICOLTA':   E 
ORA DI RIENTRO:  ore 18,00 
ATTREZZATURA:  per escursione; materassino e sacco a pelo 
ACQUA SUL PERCORSO: SI’ 
REFERENTI:   Luigi – Gabriella - Silvia  
 

All’ombra del Sodadura sui morbidi prati dei Piani di Artavaggio monteremo il nostro 

campo per passare tre giorni all'insegna dell'avventura e della vita all'aria aperta. 

Autentico balcone panoramico sulle più belle montagne della Valsassina e sull’intero 

arco Alpino, i Piani di Artavaggio – 1.650 m/slm, in provincia di Lecco, sono una piccola 

e suggestiva località posta nel territorio di Moggio, in Valsassina, poco distante da 

Taleggio e confinante con la skiarea dei Piani di Bobbio.  

Ci attendono 3 giorni di escursioni, giochi e gara di orientamento. 
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16 LUGLIO 2017  PUNTA VALNERA m. 2752 – VAL D’AYAS (Ao) 
Escursione d’alta quota con la Sezione 

 

 
 
 
ORARIO DI PARTENZA:      ore 6,00  
INIZIO ESCURSIONE:          Brusson fraz. Estoul m. 1871 (Ao) 
DISLIVELLO:                     900 m.  
TEMPO DI PERCORRENZA:  5,30 ore (3,00 h salita + 2,30 h discesa) 
DIFFICOLTA':                    EE  
ORA DI RIENTRO:  ore 19,00 
ATTREZZATURA:               per escursione 

ACQUA SUL PERCORSO:    SI’ 
REFERENTI:                      Pietro – Antonio V.                           
  
  
Eccoci di nuovo in Valle D'Aosta. 
Quello che tutte le volte mi lascia a bocca aperta è l'apertura di orizzonti che altre zone 
montane non sono in grado di dare. 
Il tracciato ricorda il tipico ambiente alpino, nel tratto iniziale boschi di larici, poi 
praterie alpine con marmotte e laghetti, infine un panoramica cresta (facoltativa) da 
percorrere con attenzione. 
Quello che non troverete altrove è il panorama sul comprensorio del Rosa, sul Cervino, 
sul Gran Paradiso, sul Bianco... e poi ancora tante, tantissime cime e vallate a fare da 
corona. 
Sarà un percorso ad anello, attorno al Monte Bieteron: saliremo dal versante Sud, per 
scollinare, salire in vetta e scendere da Nord verso il rifugio Arp per la strada sterrata 
che porta al rifugio e rientra a Estoul. 
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  03 SETTEMBRE 2017  MADONNINA DEL COREN – BREMBILLA (Bg) 

Una ferrata per i più esperti 
 

 
 
ORARIO DI PARTENZA:  ore 7,00 
INIZIO ESCURSIONE:  Fraz. Cavaglia - Brembilla (Bg)  
DISLIVELLO:   250 m. all’attacco + 250 m. la ferrata 
TEMPO DI PERCORRENZA: 0,45 ore all’attacco + 1,30 ore la ferrata 
DIFFICOLTA':   EEA – MD 
ORA DI RIENTRO:  ore 18,30 
ATTREZZATURA:  Casco, imbrago, set ferrata forniti dalla Sezione 
ACQUA SUL PERCORSO: NO 
REFERENTI:   Moreno - Pietro  
 
 
 
La ferrata ha un dislivello di circa 250 mt, si sviluppa sulle pareti della Corna Camoscera  

in Val Brembilla. L'accesso alla ferrata avviene passando dal caratteristico borgo di 

Cavaglia di Brembilla. Pur non essendo di particolare difficoltà, ci sono alcuni passaggi 

degni di nota, come il caratteristico passaggio della grotta/camino, superato con l'aiuto 

di pioli e catene, ci ritroveremo su di un suggestivo balcone con vista sulla valle. 

Riprenderemo poi per la seconda parte della ferrata, dove ci imbatteremo in alcuni 

passaggi definiti camini attrezzati con catene, che ci condurranno verso l'arrivo della 

ferrata. Raggiungeremo poi la cresta e quindi la croce di vetta a quota 1343 mt. Sarà 

l'occasione per provare un po' di adrenalina e fare un'esperienza alpinistica. 
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  17 SETTEMBRE 2017  FALESIA SASS NEGHER - PIONA (Lc) 

Per chi vuole arrampicare in falesia 
 

 
ORARIO DI PARTENZA:  ore 8,00 
INIZIO ESCURSIONE:  Fraz. Olgiasca - Piona (Lc)  
DISLIVELLO:   20 m.  
TEMPO DI PERCORRENZA: 15/20 minuti 
DIFFICOLTA':   3a / 4a 
ORA DI RIENTRO:  ore 18,00 
ATTREZZATURA:  Casco, imbrago, moschettoni forniti dalla Sezione 
ACQUA SUL PERCORSO: NO 
REFERENTI:   Moreno - Roberto  
 
Il grande vanto di questa struttura è quello di rappresentare l'unica palestra di 
arrampicata su roccia granitica in provincia di Lecco. 
A partire dall'anno '99 le Guide Alpine Andrea Savonitto “Gigante” e Giovanni Poli hanno 
sviluppato circa 10 itinerari di arrampicata di due lunghezze di corda all'interno di un 
progetto di sviluppo alpinistico, naturalistico e didattico della penisola di Olgiasca 
(frazione di Colico). Negli ultimi anni l'impegno nel disgaggio e nella chiodatura (da 
parte dei volontari e degli instancabili tracciatori), grazie al sostegno economico della 
sezione Cai, ha portato ad ampliare notevolmente la scelta degli itinerari di salita.  
La struttura presenta ora diversi settori e vie di grado accessibile, dal 3a al 6b, 
realizzate secondo i migliori standard nell'ottica di sviluppo di attività didattiche proprie 
delle Scuole di Alpinismo, delle Guide e del Club Alpino Italiano, compreso l'Alpinismo 
Giovanile con un settore dedicato. La parete è esposta a SE, a bassa quota, ed agibile 
tutto l’anno grazie ad un particolare microclima della penisola. Anche per chi non 
arrampica una visita al culmine della penisola di Piona è una comoda e facile esperienza 
di immersione in un oasi naturale di grande suggestione con percorso adatto anche ai 
bambini.  
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30 SETTEMBRE 2017   PARCO VALENTINO - RESINELLI 1300m. (Lc) 

Passo passo alla scoperta del paesaggio – Gita notturna                                                       

                                                                            
 

ORARIO DI PARTENZA:  ore 15,30 
INIZIO ESCURSIONE:  Pian dei Resinelli (Lc)  
DISLIVELLO:   195 m. 
TEMPO DI PERCORRENZA: 2,00 ore  
DIFFICOLTA':   E 
ORA DI RIENTRO:  ore 24,00 
ATTREZZATURA:  per escursione – PILA FRONTALE 
ACQUA SUL PERCORSO: NO 
REFERENTI:   Sandra – Marco A. 
 

 

Il Parco Valentino si trova in località Pian dei Resinelli, a oltre 1200 metri sul livello del mare 
e si sviluppa su una superficie comprensiva di più di 100 ettari. 
Il parco offre la possibilità di visitare, attraverso facili sentieri, splendidi boschi di Faggio 
per passeggiate adatte a tutta la famiglia e apprezzare le straordinarie viste panoramiche: 
La Grignetta e il lago di Como verso Nord nei pressi della casa Museo, il gruppo dei Corni di 
Canzo e il monte Barro dal terrazzo del Belvedere, il Monte Due Mani, il Resegone e le 
Orobie dall'ingresso del Parco. All'interno del Parco sono presenti alcuni fabbricati tra i quali 
uno più importante è l'ex Villa Padronale, ora trasformato in un Museo. 
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 08 OTTOBRE 2017  IMBERSAGO – MADONNA DELLA ROCCHETTA (Lc) 
Gita famiglie sui “percorsi storici” 

 

1° Giornata Nazionale  
 

ORARIO DI PARTENZA:  ore 9,00 da traghetto di Imbersago 
INIZIO ESCURSIONE:  Imbersago - traghetto (Lc)  
DISLIVELLO:   0 m. 
TEMPO DI PERCORRENZA: 4,00/5,00 a/r 
DIFFICOLTA':   E 
ORA DI RIENTRO:  ore 18,00 
ATTREZZATURA:  per facili escursioni 
ACQUA SUL PERCORSO: NO 
REFERENTI:   Gianchi – Stefano B.  

Si parte dal parcheggio lungo il fiume, dove c’è il traghetto, si percorre l’alzaia verso 
sud fino a Paderno d’Adda. Il percorso è immerso nel verde e ricco di fauna e flora. Da 
Imbersago inizia il percorso dell’ecomuseo di Leonardo, inaugurato nel 2006 dal parco 
Adda Nord, vi sono pannelli esplicativi in diverse stazioni con cartine per facilitare la 
comprensione del luogo che si sta visitando. Poco oltre si incontra la diga di Robbiate, 
costruita per convogliare parte delle acque per la centrale idroelettrica Semenza (1917) 
e per alimentare, tramite il canale Edison, la centrale Esterle a Cornate d’Adda situata a 
circa 4 km. a sud. Poco oltre la diga vi sono le chiuse ed il canale navigabile, realizzato 
per volere di Maria Teresa d’Austria nel 1777, servì per la navigazione delle merci da e 
per Milano fino al metà del XX secolo. Questo tratto di fiume è molto suggestivo, le 
acque scorrono in uno stretto, profondo canyon. Poco oltre si vede il ponte S. Michele, 
costruito nel 1889, è considerato uno dei più grandi monumenti dell’architettura 
metallica italiana. Dopo un breve tratto si raggiunge la prima diga costruita in 
panconcelli di legno alla fine del 1800, accanto vi è la chiesetta dei naviganti, ora 
sconsacrata e utilizzata dal parco Adda Nord per allestimenti. Proseguendo verso Sud, 
fra la Conca delle Fontane e la Conca Grande, nel tratto in cui il percorso perde di vista 
il fiume per costeggiare il canale un tempo utilizzato per la navigazione dal lago di 
Lecco all’Adriatico, si giunge al Santuario della Madonna della Rocchetta. In prossimità 
dello Stallazzo di Paderno d’Adda ha origine la ripida scalinata che porta al santuario, 
situato in territorio di Cornate d’Adda, da cui si può posare lo sguardo sui luoghi cari alla 
memoria di Leonardo. Si ricorda che la suggestività di questo tratto di fiume è stato di 
ispirazione al genio per gli sfondi di opere quali la Gioconda e la Vergine delle Rocce. 
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Missaglia 15 ottobre 2017 - “Festa in Piazza” 

 

CONCORSO ARTISTICO ESCURSIONISMO GIOVANILE 2017 

(per ragazzi da 8 a 11 anni) 

 

In occasione dell’annuale “Festa in Piazza” organizzata dal CAI Missaglia, 

verranno esposte le opere artistiche (disegni, collage, poesie, canzoni, etc.) 

degli allievi che hanno partecipato all’attività di Escursionismo Giovanile.  

I lavori presentati dovranno “raccontare” le escursioni dell’anno in corso o un 

momento particolare di una di esse. 

Le opere dovranno riportare sul retro nome, cognome e titolo; tali opere 

saranno realizzate da ogni allievo durante la gita notturna del 30 Settembre 

2017 e consegnate direttamente agli accompagnatori. 

Una giuria popolare sceglierà l’opera più significativa che verrà utilizzata come 

copertina del programma per il 2018. 

E’ previsto un premio per l’opera più votata. 
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