
                                                          
Club Alpino Italiano 
Sezione Valtellinese 

Sottosezione di Valdidentro 
via Nazionale ,18 Isolaccia Valdidentro 
 
E mail: cai@valdidentro.it   
Web: www.cai.valdidentro.it 
 

 
 

►6 luglio: rifugio Branca e sentiero di avvicinamento al ghiacciaio 
dei Forni (adatta per bambini/ragazzi ) diff. E – coordinatore Elio 
Franceschina. Riunione pre gita  VENERDI’ 4 luglio ore 21. 
 
►13 luglio: Val Roseg, capanna Tscherva  (Ch) diff. T - coordinatori 
Enrico Lazzeri. Riunione pre gita  VENERDI’ 11 luglio ore 21. 
 
►19/20 luglio: attendamento in val Trela (ricerca mappa del cielo) 
con prove di arrampicata  - coordinatori Enrico Lazzeri e Renata 
Viviani. Riunione pre gita  GIOVEDI’ luglio ore 21. 
 
►27 luglio: Val Verva, Val d'Avedo, Val Cantone di Dosdè diff. E 
- coordinatori Lionello e Luciano Trabucchi.  
Riunione pre gita  VENERDI’ 25 luglio ore 21. 
 
►3 agosto: giro da Foscagno, Esola, Val Trela, Pila di Trepalle, diff. 
E - coordinatore Elio Franceschina.  
Riunione pre gita  VENERDI’ 1 agosto  ore 21.  
 
►12 agosto: 2° Tappa del trekking "Sentiero della Pace"  a 90 anni 
dalla fine della 1° Guerra Mondiale, Cancano: Val Forcola - Malga di 
Pedenolo (mt 2380) – Bocchetta di Pedenolo (mt 2700) – Bocchetta di 
Pedenoletto (mt 2790) –Bocchetta di Forcola (mt 2770) – Punta Rims 

(mt 2946) – Punta Umbrail (mt 3030) - IV Cantoniera dello Stelvio 
(mt 2500) diff. E-EE. Riunione pre gita  VENERDI’ 7 agosto  ore 21.  
 
►17 agosto: rifugio Albigna (con funivia) passo Casnil, Valle del 
Forno (Ch) Diff. EE - coordinatori Carlo Lazzeri e Antonio 
Trabucchi. Riunione pre gita  GIOVEDI’ 14 agosto  ore 21. 
 
►24 agosto: dal rif. Forno alle baite Ables, diff. E - coordinatore 
Danilo Gurini. 
 
►fine settembre: due/tre giorni alle Cinque Terre - coordinatori 
Adriano Licini, Enrico Lazzeri (seguirà programma dettagliato, pre 
gita da definire). 
 
T: turistica, facile  E: escursionistica, difficoltà media  EE: escursionista esperto 
 
E’ obbligatorio iscriversi alla gita partecipando alla riunione pre gita presso 
sede CAI: saranno esposti  gli aspetti organizzativi /tecnici a cura dei coordinatori e 
stilato l’elenco dei partecipanti. Si potrà sottoscrivere l’assicurazione per la 
copertura INFORTUNI (€ 1,30 a persona) e per i NON soci anche 
l’assicurazione Soccorso Alpino ( € 0,50). Gli iscritti C.A.I. sono assicurati per la 
Responsabilità Civile e per l’intervento del Soccorso Alpino. Sono considerati 
materiale indispensabile: zaino, calzature adeguate, giacca a vento, maglione, 
borraccia. Coloro che partecipano alle escursioni ne accettano i rischi ed esonerano 
la Sottosezione da ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti che si dovessero 
verificare prima, durante e dopo le escursioni. 
 

    ore 21,00 
 

►16 luglio: I Ghiacciai Lombardi preferiscono il mare alla 
montagna  con il geologo Riccardo Scotti -S.G.L.- Servizio 
Glaciologico Lombardo 
►23 luglio: La montagna: un sentiero dal Pensiero al Cuore 
serata di foto e musica con Antonio Sisana   
►8 agosto: Battaglie per il San Matteo di Giovanni Peretti 


