Sottosezione CAI Zogno
Programma attività estate 2016
· Sabato 23 aprile: Notturna al Pizzo di Spino (E)
Una valida occasione per far conoscere ai nostri soci il nuovo segnavia CAI n° 594A
recentemente tracciato (piazzale della chiesa di Ambria / contrada Tessi / contrada
Pregaroldi / Pizzo di Spino)
Partenza in gruppo sulla ciclabile dal piazzale area mercato di
Zogno. A conclusione della serata, per i più famelici, è prevista una
cena in quel di Poscante.
· Domenica 15 maggio: Affi – Rovereto (Mountain Bike)
Bellissima uscita sulle due ruote lungo la ciclabile che costeggia l'Adige fino ad Avio, Ala e
Rovereto. Si ritorna ad Affi per concludere l'itinerario lungo circa 100 km. Non ci sono
particolari difficoltà e va bene qualsiasi tipo di bicicletta, purché in buone condizioni e adatta
alla lunghezza del percorso.
· Domenica 29 maggio: Monte Legnone (EE)
Salita dal Rifugio Roccoli Lorla verso la cima a quota 2609 m. sino
alla vetta più alta della provincia di Lecco, situata sull'estremità
superiore del lago lariano. Una splendida vista a 360 gradi.

· Sabato 4 giugno: Giro della Campane in notturna (EE)
Ormai tradizionale percorso ad anello sui circostanti monti della conca di Zogno, quest'anno
proposta con la variante notturna.
Partenza da Zogno (con tanta voglia di camminare), Monte Zucco, S. Antonio, Ponti di
Sedrina, Prati Parini, Canto Alto, Sella di Nese, Monte Filaressa, Costone, Corna Bianca,
Passata, Miragolo.
· Sabato 11 giugno: Notturna al Rifugio Balicco (E)
Partenza dal Rifugio Madonna delle Nevi. Il Rifugio Balicco è situato di fronte alla Baita
Laghetti e poco sotto al Bivacco Zamboni accanto al quale passa il sentiero 101 delle Orobie.
L'edificio, inaugurato nel luglio 2015, è stato intitolato a Marco Balicco: alpino, atleta,
allenatore ed ex-sindaco di Mezzoldo. Partenza dal Rifugio Madonna delle Nevi e cena al
rifugio.
· Domenica 19 giugno: Monte Grappa con gli Alpini di Zogno (E)
Gita in pullman in collaborazione con il Gruppo Alpini di Zogno. Visita al sacrario con
possibilità di escursione alla vetta del Monte Grappa.
· Week end 2/3 luglio: Pizzo Scalino 3323m.
(EE-A-F+)
Partenza : Diga di Campo Moro (q.1966m.) Dislivello
+ 1300m Totale 2600m
Tempo di salita: 3.30h Totale 6.00h - Montagna
molto frequentata,il Pizzo Scalino permette di
raggiungere una quota interessante con uno sforzo
relativamente contenuto,godendo allo stesso tempo
di una stupenda vista sull’intero gruppo del Bernina.
Il suo caratteristico aspetto piramidale lo rende
individuabile già da lontano, con l’evidente gradino
sulla cresta e da cui deriva il suo nome.

· Week end 9/10 luglio: Monviso 3841 m. (PD)
Quota partenza 2020 m. - dislivello 2200 m. - 1° giorno - Pian de Rè / Rifugio Quintino Sella
2640 m. - bellissima escursione passando per la sorgente del Po sino al rifugio per comodo e
facile sentiero - 2° giorno – faticosa salita alpinistica con tratto di sentiero attrezzato, nevaio
ed un misto di rocce e neve fin su alla vetta di questa bellissima piramide isolata.
Escursione con gli amici del CAI Alta Valle Brembana.
· Week end 6/7 agosto: Civetta ferrata degli Alleghesi
(MD)
Bellissima via ferrata su una delle cime più belle delle
Dolomiti, si tratta di un percorso molto impegnativo
dal punto di vista fisico. Tecnicamente di media
difficoltà.
Pernottamento
al
Rifugio
Coldai.
Prenotazioni entro venerdì 8 luglio - massimo 15
partecipanti.
· Domenica 4 settembre: Oltre il Colle/Serina – M.A.G.A.
Collaborazione con l'organizzazione dell'evento sul percorso gara.
· Domenica 25 settembre: Monte Venerocolo 2590mt. (E)
Dalla Valle del Vò (Schilpario) passando dai laghetti di Venerocolo si giunge al passo
omonimo per poi proseguire verso la vetta Dislivello 1500 m. Gita semplice e adatta a tutti!!
· Domenica 2 Ottobre: Enogastronomia – da definire il luogo (E)
Come ogni anno giornata dedicata alla cucina dei nostri rifugi orobici.

---------------------------------------------------------------------------------ATTENZIONE: la Palestra arrampicata di Zogno è chiusa nel periodo estivo
da maggio a settembre!
---------------------------------------------------------------------------------Venite a trovarci alla nostra sede di Zogno, via XI Febbraio,11 presso
l’oratorio TUTTI I VENERDI dalle ore 21:00
Per info e prenotazioni contattare 333.5965538 oppure 347.5267803.
Sottosezione CAI Zogno vi aspetta!!!

