
CLUB ALPINO ITALIANO – ALPINISMO GIOVANILE 

Sez. Cesare Colombo – Inverigo 

Sabato 7 Aprile – ore 16 

Presentazione 

48° Corso Alpinismo Giovanile 

15 Aprile – Green Way del Lago di Como (m. 235) 

Partenza ore 8,20 fermata pulman di linea Cremeria – dislivello m. 100 – ore 3,30 –  

Pressoché pianeggiante, si snoda per 10 chilometri, in parte a monte degli abitati e in par-

te a lago, da Colonno a Griante. La percorreremo tutta scoprendo le diverse anime di que-

sto territorio, i borghi, gli scorci rurali, i paesaggi, gli edifici storici ed i magnifici giardi-

ni. Un’esperienza diversa dai sentieri di montagna, ma non per questo meno bella. Il ri-

torno, in parte, con il battello ci offre l’opportunità di ammirare il percorso dal lago. 

 

29 Aprile – Sentiero del Tracciolino (m. 920) 

Partenza ore 7 sede Cai – dislivello m. 720 – ore 4,30  

Il “tracciolino” è una spettacolare opera di ingegneria umana degli anni ’30. 10 chilome-

tri lungo il tracciato del trenino che correndo a mezzacosta collegava le piccole dighe del-

la Val Codera e della val dei Ratti. Da Novate Mezzola, saliamo all’affascinante paesino di 

S. Giorgio, (m. 748) e poi ad imboccare il “tracciolino “(m. 920). Tra gallerie, passaggi in-

tagliati nella roccia e splendidi panorami ci porta fino alla diga. Il piccolo ma profondo 

laghetto che racchiude è una favola. La discesa a Verceia ci riporta al punto di ritorno. 

 

13 Maggio – Monte due mani (m. 1.656) 

Partenza ore 7,30 Sede Cai – dislivello m. 400 – ore 2 

In auto fino al Culmine di S. Pietro, (m. 1.265) poi per sentiero dapprima pianeggiante con 

vista sul Resegone e poi in dolce salita fino al crinale prativo della Muschiada, dove scor-

giamo tra la bella fioritura, anche i cippi granitici del confine tra le province di Bergamo 

e Lecco . Risalendolo giungiamo in cima dove sorge un piccolo ma accogliente bivacco.  

 

3 Giugno – Rifugio Chiavenna all’alpe Angeloga (m. 2.044) 

Partenza ore 7 Sede Cai – dislivello m. 604 – ore 2,30 

Un bellissimo rifugio in un’incantevole conca con tanto di laghetto, baite, mucche al pa-

scolo e sublime formaggio fanno innamorare di questo posto e dell’intere montagne. Da 

Fraciscio ci incamminiamo su una larga mulattiera che si stringe man mano che il per-

corso si fa più ripido. Accompagnati dalla costante presenza della “rabbiosa”  il torrente 

che impetuoso scende dall’alpe, superando alcuni gradini rocciosi  entriamo nella valletta 

percorsa da rivoli d’acqua che ci conduce al rifugio. 

 

15-16-17 giugno – tre giorni a Courmayeur (m. 618) - Partenza ore 8,30 sede Cai 

1° giorno – visita di Aosta pranzo al sacco e arrivo al rifugio 

2° giorno – partenza ore 7,30 – Rif. E. Soldini (m. 2.195) – Pyramides  Calcaires (m. 2.565) –                    

dislivello m. 850 – ore 3,30 

3° giorno – partenza ore 8,30  - Rif. W. Bonatti (m. 2.025) – dislivello  m. 330 – ore 1 

Immersi tra boschi, rocce, torrenti, laghi e ghiacciai, al cospetto di sua maestà il Monte 

Bianco, due escursioni in un contesto naturale impareggiabile, momenti di divertimento e 

svago, una cucina sublime, un po’ di riposo e di aiuto nel condurre questa esperienza  di 

soggiorno in autogestione; il tutto condito da tanta amicizia e allegria renderanno questi 

tre giorni indimenticabili. 



 

Extra Corso 

 

27 maggio – Marcia Verde  

Partenza ore 8,30 Oratorio di Cremnago 10 Km di solidarietà 

A passo di corsa (o quasi), tra i sentieri e i boschi di Inverigo e dintorni, partecipiamo nu-

merosi alla marcia che annualmente l’associazione Done organizza in modo esemplare. 

Tutti con le nostre nuove magliette targate “Alpinismo Giovanile” felici di aiutare chi ha 

più bisogno di noi. 

 

1-2 Settembre – Attendamento ai Piani di Bobbio (m. 1.700) 

Partenza ore 8,30 sede cai 

Due giorni in montagna, una notte in tenda. Riservata ai più grandi un’occasione per vi-

vere a “tutto tondo” la natura e l’ambiente montano. Saliamo ai piani di Bobbio in funi-

via, poi zaino e tenda in spalla fino al luogo prescelto per piazzare il campo. Pranzo al 

sacco per il sabato mezzogiorno. Cena, colazione e pranzo al sacco per la domenica sa-

ranno fornite da una delle strutture a cui ci appoggeremo logisticamente. Necessario sacco 

a pelo , torcia elettrica e tanta voglia di avventura e divertimento. 

 

7 ottobre – Uscita Speleo  

Partenza ore 8 sede cai 

Accompagnati dagli amici ed esperti “speleo”, caschetto in testa e torcia per illuminare i 

nostri passi, scenderemo nelle viscere del pianeta. Assolutamente da non farsi mancare, 

almeno una volta. Entrare in grotta è un’esperienza  unica e a dir poco affascinante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ASPETTIAMO TUTTI 

 ALLA PRESENTAZIONE 

 

Sede C.a.i - Via Rocchina, 8 


