
 

La sottosezione Edelweiss declina ogni responsabilità per danni a persone o cose conseguenti a eventuali incidenti durante la gita. 
_____________________________________________________________________________________________                                                       

via Perugino 13  -  20135 Milano  -  Tel/Fax  02-55191581  -   info@edelweisscai.it 
Per informazioni, curiosità e molto altro: Il sito: www.edelweisscai.it Il blog:  http://edelweisscai.wordpress.com 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA CIASPOLATE 2013 
 

DOMENICA 27 GENNAIO 2013 

VAL DI NURE (EMILIA): LAGO NERO - MONTE MAGGIORASCA 
Dislivello: 410 m; durata dell’escursione A/R senza la sosta: h. 5,00; difficoltà: media.Siamo 
nell’Appennino Piacentino, in una valle che insieme alla Val Trebbia e alla Val d’Arda costituisce un 
comprensorio molto particolare dove è possibile, anche d’inverno, immergersi in un ambiente morbido e 
sereno, di penetrare nel segreto del bosco, di ritornare a dimensioni di un tempo e dove è possibile 
scorgere, in lontananza, l’azzurro del mare di Liguria. 
 

DOMENICA 10 FEBBRAIO 2013 

LOMBARDIA - VAL DI SCALVE: AL PASSO DEI CAMPELLI (1892 M) 
Dislivello: 631 m; durata dell’escursione A/R senza la sosta: ore 4,5; difficoltà: medio/facile.   
L'itinerario si svolge alle falde delle più dolomitiche montagne bergamasche (Pizzo Camino e Cimon 
della Bagozza tra le altre). Dalla località Fondi (1261 m), qualche km. a monte di Schilpario, si segue la 
strada per il Passo del Vivione  e, dopo essere giunti alla Baita Cimalbosco ed al Rifugio Cimone della 
Bagozza, il sentiero continua in salita fino a raggiungere Malga Campelli di Sotto (1640 m), poi Malga 

Campelli di Sopra (1815 m) e infine, in traversata alle pendici del Monte Campioncino, giunge al 
Passo dei Campelli (1892 m) 
Dal Passo si gode un superbo panorama sulle  vette del Gruppo dell'Adamello. 
 

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2013  

PIEMONTE - ALPE DEVERO 
Dislivello: 449 m; durata dell’escursione A/R senza la sosta: ore 5,00; difficoltà: percorso ad anello di 
difficoltà media.   
Siamo nel Parco Naturale Alpe Veglia-Alpe Devero, una delle aree meglio conservate dell’arco alpino, 
ricca di laghi, boschi e praterie d’alta quota. La località inoltre è ormai da diversi anni considerata un 
vero e proprio paradiso per i ciaspolatori sia per gli innumerevoli percorsi che per la bellezza dei luoghi. 
Il percorso ad anello che effettueremo ci permetterà di raggiungere la Corte Corbenas (2001 m), 
entrando così nel vasto altipiano che occupa la parte nord dell’Alpe, per poi ritornare con un percorso 
differente per l’Alpe del Sangiatto (2080 m) in direzione di Crampiolo e poi al villaggio del Devero. Posti 
di ristoro, bar, alberghi e rifugi sia a Crampiolo che a Devero.  
 

SABATO 9 E DOMENICA 10 MARZO 2013 

VALLE D'AOSTA - VALLE DI SAINT BARTHÉLEMY 
Un week end insolito in cui avremo modo di visitare il Parco Astronomico e il nuovo planetario; 

infatti  Saint Barthélemy, oltre ad essere una località perfetta per praticare sport invernali, ha anche 
la caratteristica di avere oltre 250 nottate serene all'anno.  
 

DOMENICA 24 MARZO 2013 

SVIZZERA - ALPI DEL SEMPIONE - MADERHUTTE (2635 m) 
Dislivello: 912 m; durata dell’escursione A/R senza la sosta: 5 ore; difficoltà: media;. 
Piacevole escursione nella zona del Sempione con panorama straordinario sui “4000” dell’Oberland 
Bernese e sui monti di Saas Fee. La metà è un vecchio rifugio attualmente chiuso situato su un 
promontorio. Escursione di gran effetto in ambiente di alta montagna (esposizione a nord). 
 

LE LOCALITA' POTRANNO ESSERE VARIATE IN RELAZIONE ALLO STATO DELLA NEVE 
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Equipaggiamento: abbigliamento consono alla stagione, al clima, alle temperature stagionali: 
scarponi, ghette, guanti, cappellino di lana, occhiali da sole, giacca tipo goretex, pile, ricambi. 
 
Attrezzatura tecnica: racchette da neve e bastoncini, Artva, pala, sonda.    
Al momento dell’iscrizione comunicare se si è in possesso dell’Artva, pala, sonda. 
 
Accompagnatori della Scuola di escursionismo per l’ambiente innevato (EAI)  
 
Orari:  ritrovo ore 6,50 in piazzale Lotto davanti al Lido; ore 7 partenza. 
            ritorno: al termine dell’escursione. 
 
SE NON SI RAGGIUNGERÀ IL NUMERO MINIMO DI 24 PARTECIPANTI, L'ESCURSIONE SI 
SVOLGERÀ, COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DEI PARTECIPANTI, CON AUTO 
PRIVATE (PER QUESTO MOTIVO GLI STESSI SONO PREGATI DI COMUNICARE, AL MOMENTO 
DELL'ISCRIZIONE, LA DISPONIBILITÀ ALL'UTILIZZO DELLA PROPRIA AUTO). 
 
IMPORTANTE: È OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE AL CAI PER L'ANNO 2013 
 
Modalità di iscrizione al C.A.I. e/o all'escursione in programma: 
-direttamente in sede il LUNEDI dalle 18,00 alle 20,00 e il MERCOLEDI dalle 18,00 alle 22,30 
Per i soci CAI l’iscrizione è valida solo con il versamento della quota relativa. 
 
In caso di rinuncia vale il Regolamento Gite visibile in Sede. L’eventuale disdetta va comunicata in 
segreteria entro il lunedì precedente l’escursione.  
Per comunicazioni urgenti: cell. 334-3934611. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


