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CLUB ALPINO ITALIANO

ISCRIVERSI
AL CAI TREVIGLIO

Diventare soci "CAI Treviglio"
Scegliere, prima di tutto, di unirsi alle altre 600 persone, che hanno scelto
questa associazione, nella comune passione per la montagna.
Ma poi una scelta di fondo!
Iscriversi per scoprire il mondo delle montagne, diventarne protagonista, nella
certezza di valide proposte estive ed invernali per trascorrere giornate all'aria
aperta in compagnia di nuovi amici.
Vuoi diventare socio del C.A.I. di Treviglio?
La sede è aperta il martedì e venerdì dalle 21 alle 22.30, in via dei Mille 23 int.
Richiedi ogni informazione a riguardo, vienici a trovare e, se sei interessato, in
pochi minuti potrai diventare socio della nostra sezione.

Tesseramento
Per aderire al CAI di Treviglio è necessario portare in sezione una fototessera,
il codice fiscale e compilare l'apposito modulo d'iscrizione (sia per la prima
iscrizione che per il passaggio da altra Sezione del CAI) e versare la quota
associativa relativa alla propria categoria d'appartenenza.

Quote associative
Le quote associative per l’anno 2021 sono le seguenti:
• Socio Ordinario: adulti con età > di 25 anni
€ 45,00 (comprende l’abbonamento alla rivista montagne 360)
• Socio Ordinario Juniores: adulti con età tra i 18 ed i 25 anni (nati dal 1996 al 2003)
€ 22,00 (comprende l’abbonamento alla rivista montagne 360)
• Socio Familiare: adulti con età maggiore di 17 anni
€ 22,00 componenti la famiglia del Socio ordinario e/o conviventi
• Socio Giovane: ragazzi con età minore/uguale di 17 anni (nati dal 2004 in poi)
1° figlio € 16,00; dal 2° figlio € 9,00 (con ordinario di riferimento tesserato)
• Quota aggiuntiva per Tessera nuovi soci € 5,00
• Quota aggiuntiva per integrazione massimali assicurativi € 5,00

Agevolazioni ai soci
L'adesione e/o il rinnovo associativo al CAI, oltre a consentire la partecipazione
a tutte le iniziative del sodalizio garantisce:
• la copertura assicurativa per gli interventi del soccorso alpino a seguito di
incidenti in montagna e la copertura assicurativa per gli infortuni durante
le escursioni organizzate dalla sezione (maggiori informazioni disponibili
presso la sezione);
• il trattamento preferenziale ed agevolato nei rifugi del CAI e delle altre
associazioni aderenti;
• sconti nei negozi di articoli sportivi convenzionati;
• agevolazioni particolari per l'acquisto di pubblicazioni sociali quali guide
e manuali;
• l'accesso alla consultazione ed al prestito a domicilio presso la Biblioteca
della Sezione.

Decorrenza assicurazione e scadenze
Per i Soci nuovi il periodo assicurativo inizia dal giorno di iscrizione e termina il
31 marzo dell’anno successivo a quello di iscrizione.
Per i Soci che effettuano il rinnovo del tesseramento entro il mese di marzo
non ci sono pause assicurative; ci potranno essere solamente nel caso in cui il
rinnovo venisse effettuato dopo la data del 31 marzo.
Fino al 31 marzo sono comunque valide le condizioni assicurative in atto
dall'anno precedente.
Maggiori chiarimenti su tutte le polizze previste per i soci e non soci si possono
ottenere consultando il sito www.cai.it nell’area assicurazioni.

INVERNO>CORSI

SCI
NORDICO
13° Corso 2021
sci-cai
organizzazione

11 Novembre 2020 - 10 Gennaio 2021
Oltre il Colle, Val Serina (BG)

Il corso organizzato dalla sezione è dedicato a tutti coloro che vogliono
avvicinarsi, conoscere e specializzarsi nel mondo dello "SCI STRETTO".
Il programma prevede 3 lezioni teoriche e 5 lezioni pratiche che permetteranno
ai partecipanti di apprendere un minimo di bagaglio tecnico e pratico,
sufficiente per affrontare con sicurezza le piste tracciate per lo Sci di Fondo.
I corsi inizieranno Mercoledì 11 Novembre 2020 con la 1ª lezione teorica e
termineranno Domenica 10 Gennaio 2021 con la 5ª lezione pratica.
Il corso sulla neve sarà tenuto dai Maestri FISI di Oltre il Colle.
In caso di mancanza di neve le lezioni si terranno in altra località da definirsi.
L’organizzazione, per cause di forza maggiore, si riserva di poter modificare nel
modo più adeguato il programma previsto.
Organizzazione
Antonio Rivoltella
Michele Scaperrotta

Per iscrizioni, maggiori info ed aggiornamenti
presso la sede del CAI Treviglio in via Dei Mille 23/int
presso il negozio “Crazy Mountain” in via G.B. dell'Era 15/a - Treviglio.

Piani dell'Avaro, Alta Val Brembana (BG)

Calendario delle lezioni
Le lezioni teoriche si terranno il mercoledì presso la sede del Cai di Treviglio
dalle ore 20.30 alle 22.30 e tratteranno i seguenti argomenti:
Mercoledì 11 Novembre 2020 Materiali e attrezzature; abbigliamento
Mercoledì 18 Novembre 2020 Alimentazione, allenamento e tecnica
Mercoledì 25 Novembre 2020 Metodi e tecniche di sciolinatura
Le lezioni pratiche sulla neve della durata di 2 ore, si effettueranno dalle
ore 9.00 alle ore 11.00 ad Oltre il Colle - Loc. Colle di Zambla, nelle seguenti
giornate (trasferta con mezzi propri):
Domenica 13, 20 e 27 Dicembre 2020
Domenica 3 e 10 Gennaio 2021
Note generali
• L'iscrizione prevede il versamento della quota di partecipazione prevista; in caso
di mancata partecipazione verrà trattenuta la quota.
• Iscrizioni c/o sede CAI negli orari di apertura, fino ad esaurimento posti disponibili

Noleggio attrezzatura
• Possibilità di noleggiare l’attrezzatura da sci per tutto il periodo dei
corsi e delle uscite sciistiche in programma a prezzi convenzionati
con il CAI Treviglio presso il negozio “Crazy Mountain” di Treviglio.
www.crazymountain.it info@crazymountain.it

INVERNO> CORSI SCUOLA VdA

SCI
ALPINISMO
30° corso base SA1-2021

promosso dalla Scuola Intersezionale di Alpinismo e Sci Alpinismo “Valle dell’Adda”,

Febbraio e Marzo
teoria ed uscite in ambiente alpino

Il corso, promosso dalla Scuola Intersezionale di Alpinismo e Sci Alpinismo
“Valle dell’Adda”, si rivolge ad un massimo di 15 partecipanti che siano già
in possesso di una discreta tecnica sciistica e di un minimo allenamento alla
salita, che desiderino apprendere le tecniche fondamentali per la pratica dello
sci-alpinismo e conoscere gli strumenti per poter effettuare le escursioni in
condizioni di autonomia, acquisendo inoltre la consapevolezza che la pratica
dello Scialpinismo e dello Sci fuoripista, per loro stessa natura, comportano
rischi oggettivi e soggettivi che non è possibile azzerare.
Al termine del corso la Scuola rilascerà agli allievi attestato di partecipazione.
Le lezioni teoriche si terranno il giovedì alle ore 21.00 in videoconferenza.
Le lezioni pratiche si effettueranno in ambiente alpino; le località che verranno
scelte e le date sono da intendersi indicative e potranno subire variazioni in
relazione alle condizioni meteorologiche e/o di innevamento.
Organizzazione del corso
Direttore: Francesco Bolsi (I.S.A.) - Vice-Direttore: Lorenzo Locatelli (I.S.)
Iscrizioni ed informazioni presso le sedi C.A.I. di:
Cassano d’Adda, Inzago, Treviglio, Trezzo sull’Adda, Vaprio d'Adda.
Aggiornamenti
www.scuolavalledelladda.it - facebook.com/scuolavalledelladda

Pizzo Scalino, Val Malenco (SO)

Calendario ed argomenti
Lezioni Teoriche
4 feb
11 feb
18 feb
25 feb
4 mar
11 mar
18 mar
25 mar

Presentazione ed apertura del corso; materiali ed equipaggiamento
Medicina ed alimentazione in montagna
Autosoccorso in valanga (artva, pala, sonda, etc.)
Neve e valanghe
Manutenzione dei materiali
Topografia ed orientamento nella pratica scialpinistica - uso del GPS
Preparazione della gita e scelta dell'itinerario
Chiusura del corso e consegna attestati di partecipazione

Lezioni Pratiche
6 o 7 feb
13/14 feb
28 feb
7 mar
20/21 mar

Selezione e verifica della tecnica di discesa, Madesimo (SO)
Tecnica di progressione in salita e uso artva ed autosoccorso, Alpe Devero (VB)
Stratigrafia del manto nevoso, Alta Valtellina (SO)
Schizzo di rotta ed utilizzo del GPS, Orobie Bergamasche (BG)
Organizzazione soccorso in valanga e ricerca di più sepolti;
conduzione dell'escursione scialpinistica e pernottamento in rifugio,
Valle d'Aosta (AO)

INVERNO>ATTIVITA'

CIASPOLE
ESCURSIONI SULLA NEVE

sabato

30

gennaio

Monte Tesoro q. 1.432m

Prealpi Bergamasche, Gruppo del Resegone
CIASPOLATA NOTTURNA
Il Monte Tesoro, posizionato a ovest di Valcava consente di spaziare
con lo sguardo sulla pianura Padana tra Brescia e Torino.
Con mezzi propri si arriverà alla località Valcava e da qui si raggiungerà
la cima, dove, meteo permettendo, potremo osservare la megalopoli
lombarda illuminata. La discesa ricalcherà la via dell’andata, fino alle
auto. Cena al ristorante pizzeria poco sotto il passo.
difficoltà
tempo
attrezzatura
note generali
•
•
•

150m di dislivello; E – Escursionistico
ore 3.00 complessive
abbigliamento pesante per escursioni invernali,
ciaspole, ghette, ramponcini e lampada frontale

Escursione effettuata con mezzi propri; la meta potrà essere cambiata alcuni
giorni prima della gita in base alle condizioni nivo-meteorologiche rilevate;
Iscrizioni presso la sede CAI di Treviglio durante gli orari di apertura, maggiori
informazioni verranno fornite al momento dell'iscrizione;
Per i NON soci CAI obbligo di copertura assicurativa da richiedere all’iscrizione.

INVERNO>ATTIVITA'

SCI
NORDICO
& CIASPOLE
domenica

7

febbraio

domenica

14
febbraio

Alta Engadina
Svizzera

L’anello è un breve itinerario di sci di fondo di circa un’ora.
E' un percorso poco impegnativo con divertenti salite e discese
alla portata di tutti che vi consentirà di immergervi nel fiabesco
panorama invernale dell’Alta Engadina.

Festa del fondista

Valbondione, Val Seriana (BG)
Appuntamento annuale presso la pista “Corti” a Valbondione
dove tutti gli appassionati di fondo Trevigliesi si ritrovano per
confrontarsi amichevolmente sui 7 km di pista.
Subito dopo la "gara" seguirà un gustoso pranzo organizzato per
tutti gli atleti e gli accompagnatori.

domenica

21

Centro Fondo Viote
Monte Bondone (TN)

febbraio Il Centro del Fondo Viote, nella splendida e soleggiata conca ai
piedi delle Tre Cime del Monte Bondone, offre 35 Km di piste con
anelli di varie difficoltà, preparati per la tecnica libera e classica,
che attraversano la ricca vegetazione alpina che caratterizza
quest'area ambientalmente pregiata.

INVERNO>ATTIVITA'

SCI
ALPINO
& SNOWBOARD, FONDO E CIASPOLE

27-28 Weekend 3 giorni in Dolomiti
febbraio
Comprensorio sciistico di Sappada
1 Dolomiti, Alta Val Degano, Forni Avoltri (UD)
marzo

presso Bella Italia & EFA Village

Il comprensorio sciistico di Sappada è composto da sciovie e seggiovie
che servono 20 km di piste per lo sci alpino, adatte per ogni tipo di
sciatore. La pista Col dei Mughi o Stadio dello Slalom è illuminata ogni
venerdì sera per lo sci in notturna.
Sappada è una località sciistica adatta anche alle famiglie: campi scuola
in centro al paese (piste “Campetti”) ideali per il primo sci a Sappada e
baby park Nevelandia.
Con la seggiovia Pian dei Nidi si sale al Monte Siera e alla sua skiarea
su un lato della valle, mentre con un bus navetta si arriva all’altra parte
del comprensorio, Sappada 2000, sull’altro versante della valle, dove le
seggiovie Miravalle e Hochbolt conducono nella skiarea in quota e alle
piste rosse e nere più impegnative.
Molto valorizzato è lo sci di fondo, con vari anelli per 20 chilometri
complessivi, che hanno visto gli allenamenti dei più grandi campioni

Ciaspolata in Dolomiti, Val di Funes (BZ)

azzurri sugli “sci stretti”. Nel 2001 la pista ha ospitato i Campionati
Italiani di sci di fondo. Si possono effettuare escursioni con le ciaspole
partendo dal Passo Monte Croce di Comelico (m. 1.667) come la salita
sulla cima del Pfandleck (m. 2.230) in 5 ore complessive o il giro ai piedi
del Monte Rosso in 4 ore complessive.
Ci sono innumerevoli mete per lo sci alpinismo ed il winter nordic
walking. Nell’area dell’Acquatona, dello “Specchio di Biancaneve” e
prima dell’ingresso della Val Visdende si può provare l’arrampicata
sulle cascate di ghiaccio.
Pernottamento presso il Bella Italia&EFA Village – Forni Avoltri
organizzazione Antonio Rivoltella
note generali
• L'iscrizione prevede il versamento di una caparra al momento
dell'iscrizione, che verrà trattenuta in caso di mancata partecipazione;
• Iscrizioni c/o sede CAI in orari di apertura, fino ad esaurimento posti;
• Possibilità di noleggiare l’attrezzatura da sci per tutto il periodo dei
corsi e delle uscite sciistiche in programma a prezzi convenzionati
con il CAI Treviglio presso il negozio Crazy Mountain di Treviglio.
www.crazymountain.it info@crazymountain.it

PRIMAVERA>CORSI SCUOLA VdA

ARRAMPICATA
8° corso arrampicata libera base AL1-2021
promosso dalla Scuola Intersezionale di Alpinismo e Sci Alpinismo “Valle dell’Adda”

Aprile e Maggio
teoria ed uscite in ambiente alpino

Il corso, promosso dalla Scuola Intersezionale di Alpinismo e Sci Alpinismo “Valle
dell’Adda”, aperto ad un massimo di 12 partecipanti, si rivolge a tutti coloro i
quali si vogliano avvicinare al mondo dell’arrampicata, per apprendere le nozioni
e le pratiche necessarie ad affrontare itinerari di arrampicata in falesia; si darà
particolare importanza al movimento e all’uso corretto del proprio corpo.
E’ richiesta una preparazione fisica di base.
Al termine del corso la Scuola rilascerà agli allievi un attestato di partecipazione.
Le lezioni teoriche si terranno il giovedì sera alle ore 21:00.
Le lezioni pratiche si effettueranno in ambiente: località e date sono indicative e
potranno subire variazioni in relazione alle condizioni meteorologiche.
Organizzazione del corso:
Direttore: Mattia Gualagna (I.A.L.)
Vice-Direttore: Franco Dobetti (I.A.L.)
Iscrizioni ed informazioni: presso le sedi C.A.I. di Cassano d’Adda,
Inzago, Treviglio, Trezzo sull’Adda, Vaprio d'Adda.
Aggiornamenti:
www.scuolavalledelladda.it - facebook.com/scuolavalledelladda
Riferimento per la sezione di Treviglio:
Luca Ferrandi, presso la sede del CAI Treviglio in via Dei Mille 23/int

Allievi ed Istruttori corso Arrampicata Libera 2019

Calendario ed argomenti:
Lezioni Teoriche
15 apr
22 apr
29 apr
6 mag
13 mag
20 mag
27 mag

Presentazione ed apertura del corso; materiali ed equipaggiamento
Tecnica di arrampicata 1 (palestra indoor)
Tecnica di arrampicata 2 (palestra indoor)
Catena di sicurezza
Tecnica di arrampicata 3 (palestra indoor)
Storia dell'arrampicata libera
Chiusura del corso e consegna attestati di partecipazione

Lezioni Pratiche
24/25 apr
2 mag
9 mag
16 mag
22/23 mag

Uscita con pernottamento (Località da definire)
Falesia di Sebino (BS)
Falesia di Piona (LC)
Falesia di Predore (BG)
Uscita con pernottamento (Località da definire)

PRIMAVERA>ATTIVITA'

ESCURSIONI

domenica

21

Punta Larici 907m

Tra Lago di Garda e Lago di Ledro (TN)

marzo Uno dei percorsi di trekking da non perdere è quello che porta a
Punta Larici, una terrazza naturale sul Lago di Garda.
Dal centro del paese di Pregasina imboccheremo la strada per
Malga Palaer; saliremo per una faggeta ed imboccheremo il sentiero
SAT422B che porta alla Malga Larici e all’omonima punta.
partenza
dislivello
difficoltà
tempo
attrezzatura

Pregasina (TN), q. 532m
375m
E – Escursionistico
ore 2.00 complessive
Normale equipaggiamento per escursionismo

organizzazione

Sergio Bornaghi

Pizzoni di Laveno, Lago Maggiore (VA)

domenica

18

Punta Alta 953m

Predore, Lago d'Iseo (BG)

aprile Da Predore saliremo al Santuario di San Gregorio da cui parte il

sentiero per Verasca, splendida località con prati a pascolo e case
antiche. Da qui prenderemo il sentiero 734 che inoltrandosi nel
bosco ci regalerà scorci magnifici sul Lago d’Iseo.
Giunti in vetta potremo godere del panorama sulla parte centrale e
settentrionale con al centro Montisola.
partenza
dislivello
difficoltà
tempo
attrezzatura

Predore (BG), q. 189m
764m
E – Escursionistico
ore 4.00 complessive
Normale equipaggiamento per escursionismo

organizzazione

Sergio Bornaghi

PRIMAVERA>ATTIVITA'
domenica

Monte Ballerino 1.275m

2 Casazza, Val Cavallina (BG)

maggio Dalla piazza di Casazza si raggiunge la chiesetta seicentesca

dedicata alla Madonna del Carmine, da cui in breve si sale un
largo sentiero che dopo vari tornanti entra in un bosco di carpino
nero e frassino. Dopo un’ora si tralasciano deviazioni continuando
a salire tra boschi e dirupi attrezzati con catene. Dopo ripidi
tornanti, si prosegue fino al roccolo Foppalupo da dove si
prende la cresta che in breve porta alla cima del Monte Ballerino
(m. 1.275). Si scende dal versante opposto tra pascoli, roccoli e
stradine sterrate fino a raggiungere Molini di Casazza.
partenza
dislivello
difficoltà
tempo
attrezzatura
organizzazione

Fraz.di Colognola di Casazza, q. 325m
950m
EE – Escursionisti Esperti (breve tratto con catene)
ore 5.00 complessive
Normale equipaggiamento per escursionismo
Roberto Bornaghi e Chiara Gatti

Sentiero del Viandante, Lago di Como (LC)

studio tecnico di progettazione

Geom.Barnabò Ambrogio
via Roma, 16
24040 Misano di Gera d'Adda (BG)
C.F. BRN MRG 65B25L400P
P.iva 02363410164

Amministrazione Condomini
0363 340642
335 5845500
geom.barnabo@gmail.com

SI ISTRUISCONO PRATICHE CON

SUPERBONUS 110%

E PRATICHE EDILIZIE IN GENERE
CON LA CESSIONE DEL CREDITO

PRIMAVERA >ATTIVITA'

FESTA DI PRIMAVERA

CASINA BIANCA
50° anniversario

Domenica 16 Maggio
Oltre il Colle, Val Serina (BG)

La Casina Bianca è la nostra baita sociale situata sulle pendici del Monte
Alben, sopra l’abitato di Oltre il Colle.
Il percorso che conduce alla Casina Bianca inizia dal parcheggio del Pian della
Palla, in prossimità della sede dei Rangers d'Italia di Oltre il Colle. Da qui si
attraversa la piana lasciandosi il laghetto sulla sinistra e ci si incammina per
la strada sterrata che in breve raggiunge il Pian della Mussa. Mantenendo la
sinistra si sale verso il bosco e imboccato il sentiero sulla destra si giunge alla
Casina in 45 minuti circa, dove ci si può riposare immersi nel verde del bosco.
LE FESTE
Due sono le giornate di festa che ci vedono incontrare tra i boschi e le
montagne della Casina Bianca. Due domeniche per respirare l’affetto degli
amici del CAI, appassionati di montagna e non solo. La nostra Casina, piccola
baita di legami e ricordi (per chi ha iniziato a conoscerla o vuole farne
esperienza), racchiude, quasi come un simbolo, tra la Primavera e l’Autunno
l’intenso programma estivo annuale della Sezione.
Un’occasione per lasciarsi abbracciare dalle nostre montagne ormai familiari,
nello svago di una giornata fatta di semplicità e di affetti.

LA FESTA DI PRIMAVERA
In una domenica di maggio la Festa di Primavera accoglie soci ed amici nei
segni di vita di una nuova stagione, quando tutto attorno alla Casina dà segno
di una vita nuova, di un risveglio della natura dal sonno invernale.
Ad accompagnare la giornata di Festa, come ormai è tradizione, un piatto di
pasta e altri piaceri della tavola, frutto della convivialità.
LA CASTAGNATA
E in ottobre la castagnata, in un teatro naturale di colori e profumi autunnali,
quando ancora il sole scalda con le ultime forze dell’estate ormai da poco alla spalle.
Da sempre la festa di ottobre è ogni volta sentita e partecipata nel calore
umano degli affetti e delle amicizie che legano alla sezione trevigliese del CAI.
Per molti luogo di tanti ricordi, e per i più “giovani” occasione di una sempre più
intensa passione di montagna.
La S. Messa celebrata alle 11.30 diventa momento per un pensiero di preghiera
e di ricordo dei soci che ci hanno lasciato.
E poi polenta taragna, castagne e vino ad accompagnare le chiacchiere che
portano fino a sera, quando alle luci del tramonto tutto si fa colore e calore di
una giornata da ricordare.

PRIMAVERA>ATTIVITA'
domenica

Sentiero delle Vasche

30 Valmadrera, Triangolo Lariano (LC)

maggio E’ un bellissimo itinerario che ci permetterà di visitare la forra del

torrente Inferno. Il percorso nei tratti più impegnativi è attrezzato con
catene, staffe e in alcuni casi gradini scavati nella roccia. Seguiremo
la sinistra idrografica del torrente e prenderemo il sentiero che porta
verso la chiesetta di San Martino ed imboccheremo la traccia che si
stacca sulla destra per entrare in un ambiente entusiasmante che,
alternando passaggi sull’acqua e paretine attrezzate, ci farà raggiungere
un’ultima pozza nei pressi di una radura (località Taja Sass), da dove
abbandoneremo il torrente ed in breve rientreremo a Valmadrera.
partenza
dislivello
difficoltà
tempo
attrezzatura
organizzazione

Valmadrera, q. 260m
386m
E – Escursionistico
ore 3.00 complessive
Normale equipaggiamento per escursionismo
Sergio Bornaghi

Panorama sul Lago d'Idro dal Monte Stino (BS)

domenica

6

Ciclo escursione

Ciclovia del Naviglio Civico Cremonese

giugno L’escursione parte da Crema dove arriviamo in treno da Treviglio.

Dalla stazione ci portiamo sulla sponda del canale Vacchelli in
direzione di Genivolta.
Ci spostiamo poi sulle rive dei canali Naviglio Civico e Pallavicino e
arriviamo a Cremona.
Pranzo al sacco e visita della città. Rientro a Treviglio con il treno.
Percorso pianeggiante 80% su strade sterrate e 20% su asfalto.
partenza
difficoltà
distanza
tempo
mezzi consigliati

Crema (CR)
Facile, fondo stradale misto
40 / 45 Km
ore 4,00 / 5,00 complessive
gravel, bici da viaggio o mountain bike

organizzazione

Antonio Rivoltella

Ciclovia Torbole - Lago di Toblino, Valle dei Laghi (TN)

ESTATE>ATTIVITA'
domenica

Monte Valsacco 1.722m

13 Castione della Presolana (BG)

giugno Da Rovetta, seguendo l’indicazione per il Monte Blum, in breve si

arriva alla chiesetta sul colle Blum. Seguendo poi il sentiero n. 317
si sale fino ad un pratone da cui è visibile la Croce del Monte Pare.
Per cresta si giunge all’anticima caratterizzata dalla presenza di un
curioso palo di legno e bandierine. Dopo alcuni saliscendi si arriva
alla Cima del Monte Valsacco segnalata da un omino di pietra. Salita
appagante dal punto di vista panoramico, a cavallo tra Val Seriana e
Valzurio. La discesa avviene per lo stesso itinerario di salita.
partenza
dislivello
difficoltà
tempo
attrezzatura
organizzazione

Rovetta, q. 710m
1.190m
E – Escursionistico
ore 5.00 complessive
Normale equipaggiamento per escursionismo
Roberto Bornaghi e Chiara Gatti

Monte Peralba, Alpi Carniche, Sappada (UD)

ESTATE>ATTIVITA'
domenica

Monte Masoni 2.663m

27 Carona, Valle Brembana (BG)

giugno Il Monte Masoni è la massima elevazione che parte dal Passo Venina (m.
2.444). Da Carona seguiremo la strada in direzione del Rifugio Longo.
Circa 1 km prima del rifugio si prende il sentiero per il Passo Venina.
Giunti al Passo si segue la traccia, ben evidente, che si stacca verso la
Cima Venina e percorrendola giungeremo sull’ampia cresta che ci
porterà in vetta al Masoni (m. 2.663) da cui godremo la vista sulle più
importanti cime della Val Brembana.
partenza
dislivello
difficoltà
tempo
attrezzatura

Carona q. 1.100m
1.563m
EE – Escursionisti Esperti
ore 7,00 ore complessive
Normale equipaggiamento per escursionismo

organizzazione

Sergio Bornaghi

Vacanza Sociale 2020 a Sappada (UD)

ESTATE>ATTIVITA'
domenica

4

Save the Mountains

Giornata regionale per le montagne lombarde

luglio La Montagna come luogo di Accoglienza, Accessibilità e Aggregazione.
Tutti insieme per una montagna a misura di famiglie.

La nostra sezione parteciperà alla manifestazione “Save the
Mountains”: una giornata aperta a tutti coloro che amano camminare
in compagnia e incontrarsi sulle Alpi Orobiche.
Una giornata istituita dal Consiglio Regionale della Lombardia per
promuovere i territori montani e sostenere la gente di montagna.
La nostra sezione ha deciso di accogliere presso la nostra Baita
sociale "Casina Bianca" gli escursionisti e la gente locale che proporrà
i prodotti tipici della Val Serina.

Baita "CASINA BIANCA"
50° anniversario - festa sociale

La Casina Bianca è la nostra baita sociale situata sulle pendici del
Monte Alben, sopra l’abitato di Oltre il Colle.
Il CAI di Treviglio, in concomitanza dell'evento "Save the Mountains"
coglie l’occasione per festeggiare il 50° anniversario della sua
presenza alla Casina Bianca e ringraziare i tanti soci che con grande
passione ed impegno si sono avvicendati negli anni alla sua gestione e
manutenzione, rendendola sempre più confortevole ed accogliente.
Programma della giornata ancora da definire, maggiori dettagli
verranno forniti in sede.
In collaborazione con:

ESTATE>ATTIVITA'

ALPINISMO
ALTA QUOTA & GHIACCIAIO
weekend

Liskamm Occidentale 4.481m

3/4
luglio Gruppo del Monte Rosa, Alpi Pennine (AO)
Il Lyskamm fa parte della catena montuosa del Monte Rosa e si trova
lungo la frontiera italo-svizzera tra la Valle d'Aosta ed il Vallese: dal
versante italiano scende il ghiacciaio del Lys, mentre dal versante
svizzero scende il ghiacciaio del Grenz.
Il Lyskamm è composto da due cime principali: il Lyskamm
Orientale che raggiunge la quota di 4.527m e il Lyskamm
Occidentale che raggiunge la quota di 4.481m.

Monte Adamello, Alta Valcamonica, Luglio 2020

1º GIORNO - Salita al Rifugio Quintino Sella (pernottamento)
Da Gressoney, località Staffal, si prende prima una funivia e poi una
seggiovia che portano al Colle della Bettaforca (2.680m), all’imbocco
del sentiero numero 9, che risulta poco impegnativo fino al Colle
Bettolina (3.100m), dove inizia a diventare più ripido. L’ultima parte del
percorso è costituita da una cresta aerea e ben attrezzata che conduce
al rifugio. Qui si gode di una splendida vista sui 4000 del Monte Rosa,
in particolare sul Castore.
partenza
arrivo		
dislivello/tempo

Colle della Bettaforca q. 2.680m
Rifugio Quintino Sella q. 3.585m
973m, ore 3:30 (salita), difficolta EE

2º GIORNO - Salita alla vetta e rientro
Dal rifugio ci si porta sul ghiacciaio del Felik e ci si avvicina a Punta
Perazzi. Continuando a camminare verso destra si arriva alla base del
Colle del Felik, si risale il ripido pendio e si arriva in cresta. Raggiunto
il Colle del Felik (4061 m), si lascia sulla sinistra il pendio che porta alla
Punta Felik e ci si inoltra nel plateau dello Zwillingsgletscher. Si lascia così
alle spalle la frequentata traccia per il Castore per avvicinarsi alla cresta
del pendio ovest del Lyskamm Occidentale. Si prosegue quindi sulla
cresta che inizialmente risulta poco impegnativa, ma poi diventa affilata
ed esposta. L’ultimo tratto del percorso è costituita da una cresta più
facile che unisce l’anticima con la sommità del Lyskamm Occidentale.
partenza
arrivo		
dislivello/tempo
difficoltà
attrezzatura
disponibilita

Rifugio Quintino Sella q. 3.585m
Lyskamm Occidentale q. 4.481m
900m, ore 4:30 per la salita
AD
completa per salite su ghiacciaio (imbrago,
casco, ramponi, piccozza, corda, lampada
frontale); abbigliamento per alta quota
15 posti

organizzazione

Luca Ferrandi, Viviana Marri

note generali
• Apertura iscrizioni a partire da Venerdì 11 Giugno presso la sede CAI di
Treviglio negli orari di apertura, fino ad esaurimento dei posti disponibili;
• L'iscrizione prevede il versamento di una quota quale caparra di
partecipazione, da effettuarsi prima dell'uscita con validità di conferma;
in caso di mancata partecipazione verrà trattenuta la quota versata;
• per la partecipazione, sono richieste cordate già composte e con
esperienza alpinistica su ghiacciaio; si terrà una riunione pre-uscita;
• trasferimento da Treviglio con mezzi propri; pernottamento in Rifugio;
• la meta della salita potrà variare a seconda delle condizioni nivometeorologiche del momento.

Per info e appuntamenti
t: +39 371 344 4011 m: info@studio-equilibrio.com
Viale Col di Lana, 9 Treviglio
www.studio-equilibrio.com

Via T. Tasso. 28 - 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 49.924 - 392 89.11.329
www.ristorantecavallino.net
cavallino.treviglio@tiscali.it

CHIUSO IL MERCOLEDI’

ESTATE>ATTIVITA'
domenica

Monte Frerone 2.673m

11 Rif. Bazena, Valcamonica (BS)

luglio Il Monte Frerone è una delle vette più panoramiche e suggestive del

Passo Crocedomini.
Per raggiungere la vetta prenderemo il sentiero n. 18 che con
qualche tratto ripido ci porta nei pressi di Malga Val Fredda per poi
compiere un ampio arco sotto la parete ovest del Monte Cadino.
Poco prima di giungere al Passo di Val Fredda, percorreremo un’evidente
traccia che ci porterà all’imbocco di un canale. Superato quest’ultimo,
per cengia e prati si giungerà all’ampia cresta e poi in vetta.
partenza
dislivello
difficoltà
tempo
attrezzatura

Località Rif. Bazena q. 1.802m
870m
E – Escursionistico
ore 5,00 complessive
Normale equipaggiamento per escursionismo

organizzazione

Sergio Bornaghi

Lago Bordaglia e salita al Passo Giramondo, Vacanza Estiva a Sappada, 2020

ESTATE>ATTIVITA'

ESCURSIONI
Rifugio Curò 1.915m
24-25 Pizzo Recastello 2.886m
luglio
weekend

Alta Val Seriana, Alpi Orobie (BG)
Il Pizzo Recastello, situato in alta val Seriana e precisamente sul lato sud
del bacino artificiale del Barbellino, è la settima vetta in ordine di altezza
della provincia di Bergamo. Fu una delle ultime cime ad essere vinte
a fine 1800, da Antonio Baroni con l’imprenditore bergamasco Emilio
Torri. A quel tempo la cima era denominata ‘il Corno dei Tre Confini’.
Dal Rifugio Curò si procede fino alla cascata dominante lo sbocco della
val Cerviera, da dove risalendo la spalla ghiaiosa si giunge al primo
pianoro erboso; si continua lungo la sinistra idrografica sotto i torrioni
del pizzo Recastello fino a superare lo sbarramento finale e giungere
al secondo pianoro (da dove si possono raggiungiungere in breve i
bellissimi laghi della Cerviera). Tenendo sempre la sinistra ci si inoltra
– a stretti tornantini – lungo la valle del Cornel Ros, avviandosi verso
il pizzo Tre Confini (2.824m); successivamente attraversando massi
erratici si giunge all’inizio del faticoso ghiaione che, a tornanti, conduce
sotto la parete rocciosa della vetta. A questo punto si seguono
fedelmente i bolli rossi che conducono all’inizio del canalino attrezzato
(lievi difficoltà e qualche tratto esposto) e ad un intaglio alla base
della cresta finale; da qui si percorre la cresta integralmente, verso
est, stando a volte appena sotto il filo di cresta che dopo pochi minuti
conduce all’ampia cima (2.888m) con vista amplissima ed appagante.

Le Tre Cime di Lavaredo viste dalla Cima Cadin, Dolomiti

1º GIORNO
partenza
arrivo
dislivello
tempo
difficoltà

da Valbondione q.935m
Rif. Curò q.1.915m
1.000m circa
ore 3,00 complessive
E – Escursionistico

2º GIORNO
partenza
arrivo
dislivello
dislivello
tempo
difficoltà

Rif. Curò q.1.915m
Pizzo Recastello q.2.886m
in salita 1.000m
in discesa 2.000m
ore 7.00 complessive
EE – Escursionisti Esperti (tratto attrezzato)

attrezzatura

normale equipaggiamento per escursionismo;
kit da ferrata

organizzazione Roberto Bornaghi e Chiara Gatti
note generali

Iscrizioni presso la sede CAI di Treviglio
negli orari di apertura, fino ad esaurimento
dei posti disponibili

ESTATE>SOGGIORNO ESTIVO

ALTOPIANO DI SAPPADA

LOCALITA' PIANI DI LUZZA - FORNI AVOLTRI
VACANZA SOCIALE al Villaggio "Bella Italia"

Da Domenica 25 Luglio a Domenica 15 Agosto
Dolomiti, Alta Val Degano, Forni Avoltri (UD)

Le Dolomiti: centinaia di chilometri quadrati di pareti, torri, guglie e vallate. Richiamo ogni
anno per migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo, i "Monti Pallidi" sono dei
preziosi gioielli, unici per la loro bellezza, che custodiscono i segni di una storia millenaria.
E’ in questo splendido scenario che verrà organizzata la tradizionale vacanza estiva del CAI,
proposta per quest’anno presso il Villaggio Sportivo Dolomitico "Bella Italia&EFA Village".
Posizionato nell’Altopiano di Sappada a 1.100 metri di altitudine, il Villaggio propone
strutture sportive e ricettive in una suggestiva posizione soleggiata tra prati e torrenti.
Le strutture ricettive e sportive, la sicurezza e la sua posizione, insieme all’organizzazione,
sono gli ingredienti che fanno del Villaggio, il luogo ideale per vacanze e stage, eventi,
fatti di natura, sport, salute, ambiente.
Il complesso si caratterizza per le numerose strutture sportive moderne e professionali
outdoor & indoor: campi di calcio e calcetto in erba e sintetici, campi di basket e volley, pista
ciclabile per mountain bike, postazione per tiro con l’arco, palazzetto dello sport polivalente,
palestra di arrampicata artificiale, piscina coperta, centro benessere e maneggio. Le ampie e
numerose sale ludiche e di incontro e le panoramiche sale di ristorazione rendono il Villaggio
Sportivo Dolomitico piacevolmente accogliente per la leggerezza dell’insieme e l’incastonatura
nel verde delle abetaie, sia per il tempo della neve che per l’ossigenante clima estivo.
Servizi: sistemazioni in camere 2/3/4 posti con bagno privato, ristorazione a self-service
in pensione completa, parcheggio privato, bar, sala giochi e videogames, sala lettura e
attività di gruppo, sala TV, salone per momenti di aggregazione. Il ristorante è certificato
dall’Associazione Italiana della Celiachia (AIC) per la somministrazione di pasti senza glutine.

Val Degano

Forni Avoltri (q. 890m) sorge nell’Alta Val Degano, località situata nella splendida cornice
delle Alpi Carniche e punto di partenza per escursioni dirette verso i rifugi d’alta montagna.
Si compone di due borgate: Forni, una manciata di case distribuite su un verde crinale e
Avoltri, quasi una sorta di dependance adagiata sulla destra del fiume Degano. La storia di
Forni Avoltri è legata in modo indissolubile alla sua identità di terra di minatori: infatti i forni
che danno il nome al paese sono quelli in cui in passato venivano fusi i minerali estratti dal
Monte Avanza, mentre Avoltri sarebbe stato l'insediamento della gente che vi lavorava.
Sappada è situato a 1.250m di altitudine, l’ambiente circostante è quello dolomitico, con
montagne che arrivano fino a 2.700m. (Monte Peralba q. 2.694m, da cui nasce il Piave),
boschi di conifere e prati. E’ suddiviso in quindici borgate, alcune più recenti e altre più
antiche che con il tempo si sono allargate formando l’abitato attuale.
Val Sesis è la valle che partendo da Cima Sappada conduce alle Sorgenti del Piave; gli
8Km di strada asfaltata sono transitabili in macchina durante i mesi estivi; in alternativa
le sorgenti del fiume Sacro alla Patria sono raggiungibili a piedi o in bicicletta attraverso
uno dei numerosi sentieri. La Val Sesis è circondata dal gruppo montuoso del Peralba –
Chiadenis – Avanza, e proprio su questo versante sono situati i principali rifugi.
Come arrivarci: in auto percorrendo l'autostrada A27 Mestre-Belluno fino a Longarone,
poi seguire per Pieve di Cadore, in prossimità di Auronzo di Cadore si devia per S. Stefano
e qui per Sappada; in treno la stazione più vicina è a Calalzo di Cadore da cui in meno di
un’ora di autobus si arriva a Sappada.

Le iscrizioni si ricevono a partire da martedì 6 Aprile presso la sede della Sezione.

ESTATE>ATTIVITA'

ESCURSIONI

domenica

8

agosto

Pian della Regina 2.628m
Piz Olda 2.516m

Saviore d.Adamello, Valcamonica (BS)
A Saviore, dalla baita Tassuà si procede in direzione della Malga Corte
che si raggiunge in circa un’ora (1.816m) continuando poi verso la
Malga Dos Curù. Si sale ora decisi tra prati e cespugli di rododendro
fino ad un’ampia sella a quota 2.432m da dove a sinistra si sale al
Piz Olda, ma noi saliremo prima il versante destro tra sfasciumi e
roccette per conquistare il Pian della Regina (2.628m).
Panorama fantastico a 360° sul gruppo Adamellino, Frisozzo,
Concarena, Disgrazia e Bernina. Si scende per lo stesso percorso fino
alla sella, dove imbocchiamo il sentierino che risale la cresta erbosa
che in 20 minuti ci porta sulla cima del Piz Olda (2.516m).
partenza
dislivello
difficoltà
tempo
attrezzatura
organizzazione

Saviore d. Adamello q. 1.300m
1.400m
EE – Escursionisti Esperti
ore 7,00 complessive
Normale equipaggiamento per escursionismo
Roberto Bornaghi e Chiara Gatti

domenica

5

settembre

SkyMarathon MAGA

Val Serina - Valle del Riso (BG)
Sono ormai alcuni anni che la Sezione di Treviglio collabora
alla manifestazione M.A.G.A. SkyMarathon, mettendo a
disposizione la propria baita sociale "Casina Bianca" in Val
Serina (BG) quale punto di ristoro per i partecipanti alla
gara, maratona ultratrail (50Km e 5000m d+) che si svolge
su percorsi di lunghezze differenti e che vede protagoniste
le montagne bergamasche con i loro panorami mozzafiato,
raggiungendo le cime del Menna, dell’Arera, del Grem e le
due croci dell’Alben, partecipata da un'elite di corridori di
comprovata esperienza tecnica.
Appuntamento quindi da non perdere, in particolare per gli
amanti delle corse adrenaliniche a fil di cielo, per sostenere
gli atleti ed incoraggiarli fino al traguardo.

AUTUNNO>ATTIVITA'

ESCURSIONI

weekend

11/12

settembre

Sass Rigais 3.025m

Gruppo delle Odle, Val Gardena (BZ)
La via ferrata al Sass Rigais si sviluppa in quota ed è costituita dalla
combinazione di due itinerari attrezzati. L'itinerario scelto prevede la
salita alla vetta dal versante est e la discesa dal versante sud. Dal Rifugio
Firenze saliremo per un detritico vallone fino a raggiungere una forcella,
con ottima vista sulla Val di Funes, da cui tenendo la sinistra si raggiunge
la sella dove ha inizio la ferrata, attrezzata con fune metallica e staffe.
Attraverso canaloni e paretine, per facili roccette si raggiunge la crestina
sommitale dalla quale, in breve, si tocca la croce di vetta.
1° GIORNO
partenza/tappe
Santa Cristina q.1.428m - Rif. Firenze q.2.040m
dislivello/difficoltà 612m / ore 2.00 / E escursionistico
2° GIORNO
partenza/tappe
Rif. Firenze q.2.040m - Sass Rigais q.3.025m
dislivello/difficoltà S:985m-D:1.600m / ore 6.30 complessive / EE
attrezzatura
organizzazione

imbrago, set da ferrata, casco
Sergio Bornaghi

Dolomiti di Brenta (TN)

weekend

25/26

settembre

Alpi Apuane (LU)

Rif. E.Rossi - Pania Secca e Pania della Croce
Due giorni nelle incantevoli e magiche Alpi Apuane, catena montuosa
a nord-ovest della Toscana, lunga 60 km e larga 25 km, delimitata a
nord dal fiume Magra (Lunigiana) a est dal fiume Serchio (Garfagnana)
e a sud-ovest dalla Versilia. Saremo ospiti dell’accogliente e caloroso
Rifugio E. Rossi, punto di appoggio per la salita alla Pania Secca il
primo giorno, e alla Pania della Croce il secondo giorno, quarta
cima del gruppo per altezza, chiamata “La Regina delle Apuane”. Da
questo balcone naturale nelle giornate più limpide si può ammirare un
panorama grandioso a 360° che spazia dal Monviso alla Corsica, fino
all’Isola d’Elba e al Monte Amiata.
1° GIORNO
Piglionico 1142m - Rif. Rossi 1609m - Pania Secca 1711m
dislivello/diff. 460m+102m (S) / ore 1.00+1.00 / E (Rif.) + EE (cima)
2° GIORNO
Rif. Rossi 1.609m - Pania d. Croce 1.858m - Piglionico
dislivello/diff. 250m (S) 720m (D) / ore 5.00 comp. / EE
attrezzatura
normale equipaggiamento per escursionismo
organizzazione Roberto Bornaghi e Chiara Gatti

AUTUNNO>ATTIVITA'
domenica

TRAVERSATA

10 Monte Lema 1.621m

ottobre

Monte Tamaro 1.962m

Lago Maggiore, Prealpi Lombarde Occ.
Lungo la sponda varesotta del Lago Maggiore, si supera Luino per
salire a Dumenza e Curiglia, dopo alcune frazioni, si seguono le
indicazioni per il Monte Lema e il Rifugio Campiglio che portano alla
località Pradecolo (1.158m) dove si lasciano le auto.
Si prende il sentiero n. 108 che passa per l’Alpe Pian di Runo (1.332m) e
prosegue poi ripidamente fino ad un incrocio con segnaletica.
Si continua a salire per sentiero erboso fino alla croce di vetta del Monte
Lema (1.621m) che lasciamo per proseguire a sinistra e raggiungere
così l’arrivo della cabinovia che sale da Miglieglia (Svizzera).
Da qui un sentiero, in parte costituito da scalette naturali, scende rapidamente
alla Forcella d'Arasio (1.470m) dove è presente una fonte d’acqua.

Il sentiero risale fino alla cima del Poncione di Breno (1.654m),
passando poi per brevissimi tratti "attrezzati" (protezioni in ferro) e
su un falso piano, aggirando poi le piccole cime adiacenti: lo Zottone
(1.569m), il Monte Magino (1.589m), il Monte Magno (1.636m).
Superato il Passo d'Agario (1.556m), si risale la cima del Monte Pola
(m. 1.742) e seguendo il sentiero n. 163 è possibile al bivio risalire
sulla destra la cima del Monte Gradiccioli (1.935m) oppure seguire il
sentiero di sinistra che si ricollega comunque alla Bassa di Montoia
(1.763m) e in breve alla Bassa di Indemini (1.723m). Da qui inizia
l'ultima ripida salita che porta in vetta al Monte Tamaro (1.962m).
Bel percorso di cresta che regala un panorama a 360 gradi sulle montagne
che fanno da contorno al Lago Maggiore, sul gruppo del Monte Rosa e
sui laghi circostanti. Il rientro avviene per lo stesso itinerario.
partenza
dislivello
difficoltà
tempo
attrezzatura

Pradecolo (VA) q. 1.158m
1.700m
EE – Escursionisti Esperti
ore 7,30 complessive
Normale equipaggiamento per escursionismo

organizzazione

Roberto Bornaghi e Chiara Gatti

AUTUNNO>MANIFESTAZIONI

FESTA D'AUTUNNO

CASINA BIANCA
50° anniversario

Domenica 17 Ottobre
Oltre il Colle, Val Serina (BG)

Giornata all’insegna dell’amicizia da trascorrere in compagnia per raccontarsi
l’estate, un consueto ritrovo alla nostra Baita situata alla pendici del Monte
Alben sopra l’abitato di Oltre il Colle.
La S.Messa celebrata alle 11.30 diventa momento per un pensiero di preghiera
e di ricordo dei soci che ci hanno lasciato.
Polenta taragna e castagne ad accompagnare i canti che portano fino a
sera, quando, alle luci del tramonto, tutto si fa "colore" e "calore" di una
giornata da ricordare.

Per arrivare alla Casina Bianca
Il percorso inizia dal parcheggio del Pian della Palla, in prossimità della sede
dei Rangers d'Italia di Oltre il Colle. Da qui si attraversa la piana lasciandosi
il laghetto sulla sinistra e ci si incammina per la strada sterrata che in breve
raggiunge il Pian della Mussa. Mantenendo la sinistra si sale verso il bosco e
imboccato il sentiero sulla destra si giunge alla Casina in 45 minuti circa, dove
ci si può riposare immersi nel verde del bosco.

PROGRAMMA ATTIVITA'

ALPINISMO

SENIORES

Il progetto
Il “Gruppo Seniores” del CAI di Treviglio è composto principalmente
da persone over 50 che camminano per monti e laghi alla scoperta
dei paesaggi e delle bellezze del nostro territorio.
La voglia di stare in compagnia condividendo passeggiate in luoghi
incantevoli e momenti di allegria, sono un continuo stimolo ad
evadere dalla routine giornaliera.
Le gite, proposte il mercoledì, sono alla portata di tutti: il grado di
difficoltà è quasi sempre T – turistico o E – escursionistico, e le scelte
delle mete sono indirizzate verso località poco impegnative situate
principalmente nel gruppo delle Orobie Bergamasche.
Il gruppo è gestito da volontari che metteranno a disposizione
le proprie capacità, esperienza, tempo libero e la volontà di dare
continuità a questa attività.
Presso la sezione è possibile, prima di ogni escursione, ottenere le
informazioni e conoscere le regole di comportamento necessarie
per potersi iscrivere e partecipare alle uscite.

Carona, Val Carisole (BG)

Calendario attività
16 giugno, Valeggio sul Mincio (VR): Parco Sigurtà (treno-bici)

Percorso che parte da Peschiera del Garda: in bici lungo il Mincio si arriva a Valeggio dove
è possibile attraversare il Parco Sigurtà. Dopo la visita si può raggiungere Borghetto sul
Mincio, antico borgo medievale. Rientro in bici fino a Peschiera e in treno per Treviglio.

30 giugno, Monte Arera: Sentiero dei Fiori da Capanna 2000

Percorso naturalistico ai piedi del Monte Arera, sopra Zambla, lungo 7 km e 257m
di dislivello. Un bellissimo panorama alpino tra le cime orobiche, con la possibilità di
ammirare la fioritura di molte specie floreali di montagna.

14 luglio, Castione della Presolana (BG) – Rifugio Olmo

Percorso di tipo Escursionistico, con circa 1000m di dislivello, partendo da Rusio (Castione
della Presolana). Durata circa 2,5 ore tra gli alpeggi sotto il versante sud della Presolana.

25 agosto, Ciclovia Milano-Abbiategrasso (treno-bici)

Da Treviglio in treno si raggiunge Milano, Porta Genova, da dove si segue il Naviglio sulla sponda
sinistra, fino ad Abbiategrasso. Si prosegue poi per Morimondo, fino alla bellissima abbazia.
Ritorno in bici fino ad Abbiategrasso e col treno fino a Treviglio. Percorso di 35 km , 3 ore circa.

22 settembre, Voltri – Varazze

Dalla stazione di Voltri si percorre il vecchio tracciato della ferrovia per circa 16,4 km fino
a Varazze. In circa 4 ore di cammino si possono ammirare calette incantevoli, spiagge
nascoste e scogliere a picco sul mare. Ritorno a Voltri in treno dalla stazione di Varazze.

PROGRAMMA ATTIVITA'

NORDIC
WALKING

La "camminata nordica"

Il Nordic Walking è una delle attività sportive più complete che si possano
svolgere all'aria aperta. E' possibile praticarlo ovunque, tutto l'anno e, grazie
alle sue particolari caratteristiche è consigliato a persone di tutte le età, sia
come attività fitness che come preparazione all'attività agonistica.
Tutto quello che serve per trarre il massimo vantaggio da quest'attività è un
abbigliamento sportivo adatto, gli appositi bastoncini ed una calzatura adatta.
Praticare il Nordic Walking consente un utilizzo esteso del sistema
muscolare, mantenendo così in forma tutto il corpo, migliorando la
flessibilità e la mobilità delle articolazioni e della colonna vertebrale,
la capacità aerobica e l'allenamento cardiovascolare, risultati che
permetteranno una maggiore facilità nella risalita dei pendii e un
miglioramento di equilibrio e stabilità in montagna.

Presentazione attività

Venerdì 7 Maggio 2021 alle ore 21.00

Serata di presentazione del calendario in programma per il 2021,
un’occasione per conoscerci e trascorrere insieme un'allegra serata.

Calendario attività
Domenica 9 Maggio
Fraz. Castel Cerreto, Treviglio (BG)
Domenica 23 Maggio
Fraz. Castel Cerreto, Treviglio (BG)
Domenica 30 Maggio
C anonica d'Adda (BG) - Santuario di Concesa, Crespi d'Adda (BG)
Domenica 6 Giugno
Colle Zambla (BG) - pista di fondo

Organizzazione Michele Scaperrotta
Per informazioni e richieste di adesione rivolgersi:
presso la sede del CAI Treviglio
(www.caitreviglio.it - info@caitreviglio.it)

presso il negozio Crazy Mountain a Treviglio in via G.B. dell'Era 15/a
www.crazymountain.it - info@crazymountain.it

ATTIVITA' INDOOR

ARRAMPICATA
PARETE ARTIFICIALE & BOULDER

da ottobre ad aprile

Palestra di arrampicata
Il CAI di Treviglio, come ogni anno, ha riaperto per la stagione 2020-21 la parete
di arrampicata artificiale situata presso la palestra comunale “Francesco Rossini”
delle scuole A. Mozzi in via Vespucci n. 2 a Treviglio – Zona Nord.
La parete artificiale
L’estesa parete, attrezzata con appigli, prese e volumi, dispone di una quindicina
di vie che presentano diversi gradi di difficoltà. I pannelli con differenti inclinazioni
consentono a tutti di avvicinarsi al mondo dell’arrampicata indoor, ormai
considerato un vero e proprio sport, partendo da salite più “facili” fino ad arrivare
alle pareti strapiombanti dove viene richiesta maggior esperienza ed allenamento.
La parete boulder
Alla storica parete di arrampicata è stata aggiunta una struttura boulder costituita da
tre pannelli aventi diverse inclinazioni, un completamento necessario per offrire ai
fruitori della palestra la possibilità di cimentarsi in questa disciplina sportiva.
Il boulder prevede la chiusura di una serie di tracciati piuttosto difficoltosi da risolvere
con sequenze di movimenti dinamici e quasi obbligati che richiedono notevole forza

Palestra di arrampicata con parete artificiale e pannelli boulder

ed allenamento, un approccio decisamente più diretto all’arrampicata sportiva,
senza la necessità di utilizzare corde ed imbraghi, protetti a terra da ampi materassi.
Per i più piccoli
Anche per i più piccoli ci sono numerose possibilità di divertirsi con questo
sport, sono infatti presenti sui pannelli salite di difficoltà modesta e con prese
più ravvicinate, che consentono ai bambini ed ai ragazzi di muovere i loro primi
“passi verticali” divertendosi e sperimentando una nuova attività fisica.
Iscrizioni
L’attività è aperta a tutti i soci CAI e ai non soci;
informazioni ed iscrizioni presso la palestra.
Apertura ed orari
La palestra è aperta nei giorni di:
• martedì sera dalle ore 20.30 alle ore 22.30
• giovedì sera dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

Un'occasione per scoprire l'arrampicata, per continuare il vostro allenamento
e per passare una serata in compagnia tra sport e socializzazione.

ATTIVITA' INDOOR

PRESCIISTICA
GINNASTICA PREPARATORIA ALLO SCI

da ottobre ad aprile

Ginnastica Presciistica
Il CAI di Treviglio, come ogni anno, propone anche per la stagione 2020-21 un
corso di ginnastica presciistica che si svolgerà presso la palestra comunale
“Francesco Rossini” delle scuole A. Mozzi in via Vespucci n. 2 a Treviglio – Zona
Nord, dedicato alla preparazione fisica ed al mantenimento dell’allenamento
degli sciatori durante tutta la stagione sciistica.
Informazioni ed iscrizioni
Per info ed iscrizioni rivolgersi presso la sede CAI di Treviglio in via Dei Mille
23/int nei giorni di apertura oppure chiedere direttamente in palestra.
Apertura ed orari
La palestra è aperta nei giorni di:
• martedì sera dalle ore 19.30 alle ore 20.30
• giovedì sera dalle ore 19.30 alle ore 20.30.
L’attività è aperta a tutti i soci CAI e ai non soci.
Un'occasione per mantenere il vostro allenamento e per passare una piacevole
serata in compagnia con gli amici.

Ginnastica Presciistica: sessione di allenamento in palestra

Via Provinciale, 44 - 24040 Lallio (Bg)
Tel e Fax 0363 50220
www.tipocartotipografia.com
info.tipocarto@gmail.com

VITA SOCIALE

INCONTRARSI
IN SEZIONE

Proiezioni ed incontri
Durante l’arco dell’anno vengono proposte diverse occasioni di
incontro per serate a tema, con proiezioni di filmati e fotografie
digitali nella sala audiovisiva "Mario Sesti" dotata di videoproiettore
digitale ed impianto audio.
Prima di ogni incontro sarà data notizia dell’evento con una
comunicazione ai soci attraverso la nostra newsletter ed il
sito internet, pubblicando una locandina contenente tutte le
informazioni del programma proposto.
Inoltre a tutti è data la possibilità di proporre immagini e filmati
digitali di escursioni o attività di cui si è stati protagonisti, per
rendere partecipi gli amici e i soci delle vostre imprese.
La Sezione partecipa da qualche anno alla Festa dello Sport
organizzata nel mese di giugno dal Comune di Treviglio, allestendo
una parete di arrampicata artificiale in piazza.
Tanti si cimentano nella salita, dai più piccoli ai più grandi: arrivare
in alto, in cima alla parete in tutta sicurezza ha un fascino unico.

Festa dello Sport, Treviglio

2017, Serata-incontro con l'Alpinista Maurizio Zanolla "MANOLO"

VITA SOCIALE

INCONTRARSI
IN SEZIONE
Biblioteca

Per ogni sera di apertura a tutti è data la possibilità di consultare e leggere
il materiale disponibile nell’ampia biblioteca, circa 1000 volumi, tra guide
alpinistiche, libri di narrativa e documentazione diversa.
Sono presenti anche numerose cartine topografiche e turistiche delle principali
località montane e la raccolta delle principali riviste specializzate di cultura e
tecnica alpinistica. Siamo abbonati alle riviste che trattano argomenti sulla
montagna, natura, escursionismo e turismo quali Alp, Orobie, La Rivista della
Montagna, oltre naturalmente alle pubblicazioni del CAI. I libri sono prelevabili
in prestito per una più comoda lettura a casa, da tutti i soci del CAI. Il tutto per
un approccio diverso con la montagna...per viverla anche sulla "carta".

Noleggio materiali
Presso la sezione è possibile noleggiare sci da alpinismo, apparecchi ARTVA
e ciaspole (racchette da neve) con possibilità di utilizzo anche nelle vostre
escursioni. Attrezzature di supporto ai corsi e alle diverse attività promosse
dalla sezione sono a disposizione dei soci.

Tesseramento F. I. S. I.
Presso la sezione è possibile effettuare il tesseramento alla Federazione Italiana
Sport Invernali (F.I.S.I.), il Venerdì dalle 21.00 alle 22.30.

Casina Bianca
La Casina Bianca è la nostra baita sociale situata sulle pendici del Monte Alben,
sopra l’abitato di Oltre il Colle a quota 1.407m.
Dispone di 12 posti letto e tutto il necessario per trascorrere piacevoli giornate
in compagnia. Per poter utilizzare la struttura è necessario richiedere la
prenotazione indicando un nominativo di riferimento di un socio CAI.

CAI TREVIGLIO

REGOLAMENTO
ATTIVITA' SEZIONALE

...quando tutto va per il meglio, la giornata trascorsa
in montagna resta tra i ricordi più belli!

Norme di comportamento
I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione alle escursioni:
1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’accettazione del presente regolamento
ed al versamento dell’intera quota stabilita quando prevista.
2. Prima di iscriversi all'escursione valutare personalmente, in base alla propria
preparazione fisica e tecnica, le difficoltà da affrontare e poi dare la propria adesione.
Il CAI Treviglio non si assume nessuna responsabilità in caso di valutazioni errate delle
proprie capacità.
3. Le iscrizioni devono essere formalizzate presentandosi personalmente presso la sede
sociale entro il martedì antecedente l’escursione salvo diversa indicazione definita
sul programma. Le iscrizioni sono accettate entro i termini prestabiliti, ma possono
essere chiuse anticipatamente qualora si raggiunga il numero massimo di iscritti. Non
sono accettate le iscrizioni ricevute per telefono, mail e fax e/o effettuate in altri modi.
4. Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio. Per i soci
la copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano. Per
i non soci è possibile attivare, entro 48 ore prima della gita da effettuare, la copertura
assicurativa temporanea (rivolgersi alla segreteria CAI). I minori possono partecipare
alle gite solo se accompagnati dai genitori o da persona responsabile autorizzata.
5. La quota prevista per l'escursione versata al momento dell'iscrizione non sarà restituita
in caso di mancata partecipazione. E’ invece ammesso che l’iscritto/a lasci il posto ad
altra persona previa formalizzazione del cambiamento presso la sede della sezione

entro il venerdì precedente l’escursione. Nel caso di annullamento dell’escursione
sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica dell’itinerario e della
logistica si rivaluterà l'importo della quota.
6. Al momento dell’iscrizione verranno fornite informazioni di dettaglio sulle
caratteristiche dell’itinerario, delle difficoltà, degli equipaggiamenti necessari, degli
orari, del luogo di ritrovo e dei mezzi di trasporto per il trasferimento. Il capo-gita
si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti oppure qualora si presentino situazioni tali da
pregiudicarne il buon esito, e la possibilità di modificarne l’itinerario e la logistica.
7. Durante le uscite sono richieste puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le
indicazioni del capo-gita e degli accompagnatori, prudenza, disponibilità a collaborare
per una buona riuscita della gita, in particolare regolando la propria andatura a quella
del capo-gita evitando, specialmente nei percorsi lunghi ed impegnativi, inutili corse
che si risolvono nello smembramento del gruppo, nell’eccessivo affaticamento dei
partecipanti e in errori di direzione spesso causa di inutili ritardi.
8. Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la
deviazione per altri percorsi. I partecipanti non devono creare situazioni difficili per la
propria ed altrui incolumità, non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi
e/o luoghi di sosta. Nelle gite, sugli automezzi e nei rifugi tenere un comportamento
ispirato al comune senso della morale e della buona educazione, tale comunque da
non arrecare danno o molestie al prossimo.
9. Nelle escursioni che prevedono il trasferimento sul posto da effettuare con mezzi
propri, le relative spese di trasporto saranno equamente divise fra gli occupanti del
veicolo. Negli altri casi sono ricompresi nella quota di partecipazione.
10.Eventuali dotazioni particolari specificatamente richieste dall’organizzazione (imbrago,
kit ferrata, torcia frontale, kit ARTVA-pala-sonda, etc) dovranno necessariamente far
parte dell’equipaggiamento dei partecipanti; per alcune di queste attrezzature vi è la
possibilità di noleggio presso la sezione.
11.L’effettuazione di gite sociali rientra tra gli scopi del CAI. Considerato che la pratica
dell’escursionismo e dell’Alpinismo, per loro stessa natura, comportano rischi oggettivi
e soggettivi che non è possibile azzerare, i partecipanti alle attività, sin dal momento
dell’iscrizione alle stesse, consapevoli di quanto sopra, si impegnano ad attenersi alle
norme di comportamento indicate nel presente programma ed esonerano la Sezione
di Treviglio del Club Alpino Italiano, i suoi rappresentanti ed i suoi Capi-gita da ogni
responsabilità per incidenti ed infortuni di qualsiasi natura personali e/o a terzi che si
verificassero durante lo svolgimento delle gite programmate, fatta salva la operatività
delle polizze assicurative CAI.
12.Per l’attività Seniores l’attuazione delle eventuali escursioni non indicate nel presente
programma sarà demandata ad alcuni Soci, in veste di meri coordinatori logistici. Per
la stessa valgono le medesime condizioni di cui all’art. 11.

Facoltà del Capo-Gita
Il capo-gita nell’esercizio delle sue funzioni ha la facoltà di ritardare l’orario di partenza o
del ritorno, in caso di forza maggiore od in ogni caso quando ne ravvisi la necessità, può
modificare il percorso o sospendere la gita. Può escludere, in qualunque momento dalla
gita tutti coloro i quali per palese incapacità, per insubordinazione o per l’inadeguatezza
dell’equipaggiamento, non siano idonei ad affrontare le difficoltà del percorso.

CAI TREVIGLIO

SUGGERIMENTI
PER L'ESCURSIONISTA

...nel dubbio, torna indietro !

Regole per l'escursionista
1. Per le tue escursioni in montagna, scegli itinerari in funzione delle tue capacità
fisiche e tecniche, documentandoti sulla zona da visitare e dotandoti di adeguata
carta topografica. Se cammini in gruppo prevedi tempi di percorrenza in relazione agli
escursionisti più lenti.

2. Provvedi ad un abbigliamento e ad un equipaggiamento adeguato all’impegno
ed alla lunghezza dell’escursione e porta nello zaino l’occorrente per eventuali
situazioni di emergenza, assieme ad una minima dotazione di pronto soccorso.

3. Di preferenza non intraprendere da solo un’escursione in montagna e in ogni
caso lascia detto a qualcuno l’itinerario che prevedi di percorrere, avvisando al
termine del tuo ritorno.

4. Informati sulle previsioni nivo-meteorologiche e osserva costantemente lo
sviluppo del tempo nei giorni immediatamente prima della partenza.

5. Nel dubbio torna indietro. A volte è meglio rinunciare che arrischiare l’insidia del

maltempo o voler superare difficoltà di grado superiore alle proprie forze, capacità
ed attrezzature. Studia preventivamente itinerari alternativi di rientro.

6. Riporta a valle i tuoi rifiuti. Rispetta la flora e la fauna dei luoghi. Evita di uscire

inutilmente dal sentiero e di fare scorciatoie. Rispetta le culture e le tradizioni locali
ricordandoti che sei ospite delle genti di montagna.

Scala delle difficoltà tecniche
escursionismo

T = TURISTICO: Itinerari facili con percorsi evidenti, su carrabili, mulattiere o sterrate, che
non pongono incertezze o problemi di orientamento, generalmente posti sotto i 2000 m.
Richiedono preparazione alla camminata.
E = ESCURSIONISTICO: Itinerari che si svolgono su sentieri segnalati o talora su evidenti
tracce di passaggio, che richiedono un minimo senso di orientamento, posti anche a
quote elevate. Sul percorso possono esservi brevi tratti di neve residua e/o brevi tratti su
roccia non esposti e non impegnativi. Richiedono allenamento per la lunghezza e/o per il
dislivello, conoscenza dell’ambiente alpino ed un equipaggiamento adeguato.
EE = ESCURSIONISTI ESPERTI: Itinerari generalmente segnalati o tratti di percorso che
comportano passaggi rocciosi di facile arrampicata, tratti aerei ed esposti, passaggi su
terreni impervi e/o insidiosi, percorsi attrezzati di minor impegno, posti anche a quote
elevate. Richiedono esperienza di montagna e conoscenza dell’ambiente alpino, passo
sicuro e assenza di vertigini, equipaggiamento, attrezzatura e preparazione fisica adeguati.
EEA = ESCURSIONISTI ESPERTI CON ATTREZZATURA ALPINISTICA: Itinerari
che richiedono l'uso di attrezzatura da ferrata (cordini, imbracatura, dissipatore, casco,
ecc.). Possono essere sentieri attrezzati, vere e proprie vie ferrate o passaggi attrezzati su
nevaio. Oltre a quanto già previsto per gli itinerari EE si rende necessario saper utilizzare in
sicurezza l'equipaggiamento tecnico, avere una buona preparazione alpinistica, capacità di
progressione con tecnica adeguata ed un’idonea attrezzatura individuale.

alpinismo
F = FACILE: Escursione alpinistica con percorso su ghiacciaio o nevaio facile con pendii
moderati. Richiede un minimo di esperienza tecnica.
PD = POCO DIFFICILE: Escursione alpinistica con percorso su ghiacciaio impegnativo.
Richiede una buona esperienza di tecnica di ghiaccio.
AD = ABBASTANZA DIFFICILE: Escursione alpinistica con percorso su ghiacciaio molto
crepacciato con pendii molto ripidi. Richiede un’ottima padronanza della tecnica da
ghiaccio e molta esperienza.

scialpinismo
MS = MEDIO SCIATORE: Itinerari su pendii aperti con pendenza moderata che
permettono di curvare a piacimento. E’ richiesta una discreta padronanza dello sci.
BS = BUON SCIATORE: Itinerari con pendenza sostenuta inclinati fino a 30°, con nevi
anche difficili. E’ richiesta buona padronanza degli sci anche in situazioni difficili.
OS = OTTIMO SCIATORE: Itinerari che si svolgono anche su terreni molto ripidi, con
tratti esposti e passaggi obbligati. E’ richiesta un ottima padronanza degli sci anche in
situazioni particolarmente difficili.
Il suffisso "A" = ALPINISTA: L’aggiunta della lettera A alle sigle di cui sopra, indica che
l’itinerario presenta anche caratteri alpinistici (progressione su ghiacciaio, di creste, di
tratti rocciosi ed a quote elevate). E’ richiesta un’attrezzatura individuale adeguata (corda,
piccozza, ramponi, etc) e la conoscenza del suo corretto utilizzo, specialmente per quanto
riguarda assicurazioni e manovre di corda per recuperi dai crepacci.

TREVIGLIO

trony.lazzarini@gmail.com

CASSANO D’ADDA
trony.cassano@copre.it

- info@3vielettra.it

