
PROGRAMMA ESCURSIONISTICO 2018

Chi più alto sale, più lontano vede... 
...chi più lontano vede, più a lungo sogna.

“Walter Bonatti”

CAI AGRATE BRIANZA



CLUB ALPINO ITALIANO
Agrate Brianza

“gemellato” dal 2011 con il C.A.I. Castelli (TE)

APERTURA
Martedì: dalle ore 21 alle ore 23
Venerdì: dalle ore 21 alle ore 23

Il numero telefonico 331 10 90 738 è attivo negli orari  di apertura 
della sede

MATERIALE TECNICO
È possibile noleggiare materiale tecnico (ramponi, piccozze, 
ciaspole, caschetti...), consultare libri, manuali e cartine.

SEDE

Via G. M. Ferrario, 51 - 20864 Agrate Brianza (MB)
Cell: 331 10 90 738 - e-mail: caiagrate@brianzaest.it
www.caiagrate.it  -        CAI Agrate Brianza



TI ASPETTIAMO!

CHI SIAMO
La sottosezione di Agrate Brianza C.A.I. è stata fondata nel 1976 da un gruppo 
di amici con lo scopo di far conoscere la montagna in tutti i suoi aspetti, 
coinvolgendo direttamente tutti coloro che amano la natura. Oggi il ns. gruppo 
conta più di 160 soci, ed opera nell’ambito del territorio di Agrate Brianza anche 
con iniziative socio culturali e sportive coinvolgendo la cittadinanza.

COSA FACCIAMO
La “MARCIAGRATE NEL VERDE“, gara podistica non competitiva con percorsi 
di 5-9-16 km. La gara si svolge quasi interamente in uno scenario agreste, tra vivai 
di essenze arboree locali. Conifere ed aceri di stupende varietà si susseguono tra i 
campi di Agrate e la vicina frazione di Omate. Una interessante camminata per 
tutti, uomini, donne, ragazzi e bambini. 

La “FESTA DELLA CASTAGNA”, è per eccellenza l’occasione più importante di 
contatto con tutti i cittadini. Una grande festa all’insegna dell’autunno, del 
fuoco, delle castagne e naturalmente, un buon bicchiere di vin brulé preparato 
al momento ed offerto a tutti dal nostro gruppo. La mostra fotografica, la 
sottoscrizione annuale a premi ed eventi di volta in volta pianificati completano e 
concludono la festa della castagna. 

Le “SERATE A TEMA”, in compagnia di alpinisti, cori alpini, audiovisivi del C.A.I., corsi di 
escursionismo e sicurezza in montagna sono tra i nostri obiettivi. 

Manifestazioni sul territorio agratese, eventi realizzati con le Scuole, il 
Comune, l’Oratorio ed altre Associazioni, che sono occasioni di incontro con la 
cittadinanza con lo scopo di divulgare sia la conoscenza del nostro territorio che 
i sani valori della montagna. 

Ma il nostro scopo rimane comunque quello di andare in montagna e di 
portare con noi tutti coloro che la amano. Per questo il nostro club organizza 
periodiche escursioni con varie caratteristiche di impegno, dalle più facili per tutte 
le famiglie alle più impegnative riservate ad escursionisti esperti ed opportunamente 
preparati. Se la nostra attività ti può interessare e vuoi unirti a noi, partecipando alle 
nostre iniziative, non esitare a contattarci o meglio ancora, vieni a trovarci in sede.



REGOLAMENTO ESCURSIONI
Si precisa che Le escursioni ufficialmente programmate dal C.A.I. Agrate Brianza. hanno 
uno o più accompagnatori o coordinatori gita (eletti o membri del consiglio direttivo 
in carica) e sono soci che operano a titolo gratuito, per il raggiungimento della meta da 
parte di tutti i partecipanti nelle migliori condizioni di sicurezza.

PARTECIPAZIONE
• La partecipazione alle escursioni organizzate dalla Sezione, previa iscrizione 

obbligatoria, è aperta sia ai soci del Club Alpino Italiano, che ai non soci. È 
comunque consigliabile l’iscrizione al C.A.I.. 

• La partecipazione alle escursioni sociali comporta la conoscenza integrale e 
l’accettazione incondizionata del programma proposto e l’impegno a rispettare il 
presente regolamento. Ci si deve attenere ad un comportamento disciplinato 
nei confronti degli organizzatori e degli altri partecipanti, nel rispetto dei principi 
civili e dell’etica alpinistica. 

• I minori di anni 18 devono essere accompagnati da una persona maggiorenne 
(genitore e/o chi ne fa le veci), regolarmente iscritta alla gita e/o escursione, o con delega 
firmata dal genitore.

• L’Accompagnatore e/o il Coordinatore dell’escursione possono stabilire, sulla base di 
proprie valutazioni tecniche e/o organizzative, di limitare il numero di partecipanti.

RESPONSABILITA’ PERSONALE
La montagna è un ambiente nel quale vi è l’obiettivo rischio di incidenti e dove un soccorso 
può non essere disponibile. Con questo concetto, alpinisti ed escursionisti devono 
essere consci che le attività in montagna sono effettuate a loro rischio e pericolo 
ed essi stessi sono responsabili della propria sicurezza. Le azioni dei singoli non 
devono mettere in pericolo altre persone né danneggiare l’ambiente.



COMPORTAMENTO ED ETICA IN MONTAGNA
Le escursioni nelle Alpi sono tra le attività per il tempo libero più amate. Però 
un’escursione può comportare anche dei pericoli quando si trascurano fattori 
importanti di rischio (quali valanghe, temporali ecc…) A questo scopo abbiamo 
di seguito raccolto per voi alcune indicazioni più importanti.

REGOLE PER IL CORRETTO COMPORTAMENTO 
IN MONTAGNA
∙ Verificare l’idoneità fisica ∙ Pianificare esattamente ogni gita in montagna (mappe, 
informazioni sul luogo) ∙ Attrezzatura indicata per la montagna ∙ Comunicare ad altre 
persone il percorso e la meta ∙ Regolare la velocità in base al grado di allenamento 
∙ Non lasciare i percorsi segnati ∙ Ritornare in caso di cattivo tempo o nebbia o se il 
percorso diventa troppo difficile ∙ In caso di incidente mantenere la calma, cercare 
aiuto, segnalare con la luce (6 segnali al minuto), segnalare costantemente e con il 
cellulare (se vi è campo) al 112 ∙ mantenere pulite le montagne è un dovere di ogni 
escursionista.

I NOSTRI CONSIGLI
• Su percorsi attrezzati e vie ferrate assicurate utilizzare sempre imbragatura, set da 

ferrata e casco protettivo. 
• Iniziare ogni escursione al mattino in modo da avere maggior ore di luce. 
• Provare in precedenza nuovi scarponi con uscite brevi. 
• Usare cerotti antivesciche in anticipo. 
• Fare una buona preparazione al tour. 
• Raccogliere informazioni sul tempo, escludendo eventuali temporali (nel periodo 

estivo), nel periodo invernale fare attenzione ai bollettini “rischio valanghe” e 
usare sempre gli attrezzi specifici. 

• Non andare in montagna da soli. 
• Non deviare dalle escursioni pianificate.
• Bere molto durante le escursioni ed arrampicate.
• Nel dubbio consultare i bollettini del C.N.S.A.S. 

NELLO ZAINO
Equipaggiamento tipo per un’escursione diurna 
• Abbigliamento: maglione, giacca a vento, impermeabile, guanti, biancheria e 

maglietta di ricambio, berretto e vivande
• Protezione solare: occhiali, crema e stick per le labbra
• Articoli vari: guida/cartina, bussola , borraccia, materiali di pronto soccorso

NUMERO UNICO DI EMERGENZA IN EUROPA
112



ISCRIZIONI ALLE GITE
GITA CON PULLMAN: le iscrizioni si ricevono il martedì ed il venerdì in 
sede dalle ore 21,00 alle ore 23,00. All’atto dell’iscrizione si dovrà provvedere al 
versamento dell’intera quota. Per i non soci è richiesto un contributo economico 
aggiuntivo di € 8 per la copertura assicurativa giornaliera - infortunio e soccorso 
alpino - obbligatoria. 

GITA CON MEZZI PROPRI: i non soci che intendono partecipare alle escursioni 
programmate devono obbligatoriamente dare la propria adesione entro il venerdì 
precedente l’escursione unito al versamento di € 8 per la copertura assicurativa. 

RITROVO E PARTENZA GITE: dal parcheggio del Polo Sanitario di via Lecco 
di Agrate B.za.

PROGRAMMA: il programma dettagliato di ogni gita è disponibile, presso la 
sede del C.A.I., nel presente libretto e nel sito internet: www.caiagrate.it. In caso di 
maltempo le escursioni potrebbero subire variazioni e/o annullamenti, le notifiche 
saranno esposte nelle bacheche, sul sito e sui social network. 

DISDETTE E RIMBORSI: il termine ultimo per la disdetta è il martedì sera 
precedente la gita. Dopo tale data, la quota versata sarà rimborsata solo quando sia 
possibile la sostituzione con altro partecipante. 

CLASSIFICAZIONE DELLA DIFFICOLTA’ DELLE ESCURSIONI 
DA NOI PROPOSTE
T - TURISTICO: passeggiate facili, di tipo ricreativo e/o culturale e/o turistico. Itinerari su 
stradine pedonali, carrarecce, mulattiere o evidenti sentieri. 
E - ESCURSIONISTICO: itinerario privo di difficoltà tecniche, indipendentemente dalla quota 
altimetrica. Corrisponde in gran parte a mulattiere e/o sentieri di accesso a rifugi o sentieri di 
collegamento a valli vicine. 
EE - ESCURSIONISTI ESPERTI: itinerario che si sviluppa in zone impervie e con passaggi 
che richiedono una buona conoscenza della montagna ed un equipaggiamento adeguato. 
Corrisponde generalmente ad un sentiero di traversata della montagna medio – alta e può 
presentare dei tratti attrezzati. 
EEA - ESCURSIONISTI ESPERTI CON ATTREZZATURA: Itinerario che conduce l’alpinista su 
pareti rocciose o su creste preventivamente attrezzate con funi e/o scale. Richiede adeguata 
preparazione ed attrezzatura quale casco ed imbrago. 
WT1 - ESCURSIONE FACILE CON RACCHETTE: Nell’insieme piatto o poco pendente. Non 
ci sono pendii ripidi nelle immediate vicinanze. Nessun pericolo di valanghe. Nessun 
pericolo di scivolamenti o cadute esposte. Conoscenza di valanghe non necessarie.
PD - VIA ALPINISTICA POCO DIFFICILE: è una valutazione complessiva dell’itinerario che 
tiene conto delle difficoltà tecniche, fisiche e psicologiche. Tiene conto dei passaggi di 
massima difficoltà.



PROGRAMMA ESCURSIONISTICO ATTIVITA’ 2018
18/02/2018 - Ciaspolata: Val Varrone (LECCO) - Rif. Casera Vecchia

18/03/2018 - Ciaspolata: Val Formazza (VERBANO) - Rif . E. Margaroli.

21/04/2018 - Escursione: Rapallo (GENOVA - Santa Maria Del Campo

06/05/2018 - 30° MARCIAGRATE NEL VERDE

27/05/2018 - Escursione: Fraciscio (SONDRIO) - Rif. Chiavenna

17/06/2018  - Traversata: Pont (AOSTA) - V. Emanuele II - Rif. Chabod

01/07/2018  - Escursione: Pontresina (ENGADINA) - Piz Languard

22/07/2018  - Escursione: Lago di Montespluga (SONDRIO) - Rif. Bertacchi

08-09/09/2018 - ESCURSIONE DUE GIORNI: Val Badia (BOLZANO) - Periplo del Fanes

30/09/2018 - Escursione: Val di Mello (SONDRIO) - Rif. Rasega

07/10/2018 - Gita Rosa: Val Formazza (VERBANO) - Alpe Devero

13-14/10/2018 - 39° FESTA DELLA CASTAGNA

NOVEMBRE - GITA E PRANZO SOCIALE data e località da definire

Le escursioni incluse nel calendario si intendono svolte autonomamente con mezzi 
propri o bus e tutte richiedono un adeguata preparazione ed equipaggiamento idoneo. 
In caso di maltempo le escursioni potrebbero subire variazioni e/o annullamenti. 
Le notifiche saranno esposte nelle bacheche e comunicate sul sito e sui social network.

    

       www.caiagrate.it -           CAI AGRATE BRIANZA

CAI AGRATE BRIANZA



18 FEBBRAIO 2018 - VAL VARRONE (Lecco)
Rifugio Casera Vecchia di Varrone

Ritrovo:   Parcheggio del Polo Sanitario di via Lecco (Agrate B.za)
Ora di Partenza: Da definire
Equipaggiamento: Escursionistico invernale - zaino, giacca a vento, scarponi,  
  ciaspole, ramponcini
Facoltativo: Bastoncini telescopici, ghette
Mezzo di trasporto: Autobus
Note:    

L’escursione descritta segue integralmente la parte superiore dell’antica “strada del ferro” o di 
Maria Teresa perché il suo miglioramento è legato all’illuminato intervento dell’imperatrice 
d’Austria che nel XVIII secolo decise di dare nuovo impulso all’attività estrattiva del ferro che 
si conduceva da secoli in Valsassina e Val Varrone.

QUOTA DI ISCRIZIONE
NON SOCI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

PREZZI DA DEFINIRE
Maggiori Informazioni: escursionicaiagrate@gmail.com - 331 10 90 738

CIASPOLATA
Partenza:  Premana 780mt
Arrivo:  Rifugio Casera Vecchia di Varrone 1675mt
Dislivello:  900mt
Durata A/R: 6h
Difficoltà:  WT1 (Facile)  



18 MARZO 2018 - VAL FORMAZZA (Verbano)
Rifugio E. Margaroli

Ritrovo:   Parcheggio del Polo Sanitario di via Lecco (Agrate B.za)
Ora di Partenza: Da definire
Equipaggiamento: Escursionistico invernale - zaino, giacca a vento, scarponi,  
  ciaspole, ramponcini
Facoltativo: Bastoncini telescopici, ghette
Mezzo di trasporto: Autobus
Note:   Costo Seggiovia Euro 10 - Andata/Ritorno

Totalmente immerso nella natura, in una suggestiva cornice di cime quasi sempre innevate, si 
trova l’accogliente e grazioso Rifugio E. Margaroli. Un luogo incontaminato, in cui l’aria fresca, 
il profumo dei fiori ed il lago vi accolgono assieme all’ospitale atmosfera. Un paesaggio davvero 
affascinante e sullo sfondo domina la regina di questa regione: la Punta d’Arbola (Ofenhorn).

QUOTA DI ISCRIZIONE
NON SOCI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

PREZZI DA DEFINIRE
Maggiori Informazioni: escursionicaiagrate@gmail.com - 331 10 90 738

CIASPOLATA
Partenza:             Valdo 1285mt, Seggiovia per Sagersboden 1772mt
Arrivo:             Rifugio E. Margaroli 2194mt
Dislivello:            422mt
Durata A/R:         5h
Difficoltà:              WT1 (Facile)  



21 APRILE 2018 - RAPALLO (Genova)
Santa Maria Del Campo

Ritrovo:   Parcheggio del Polo Sanitario di via Lecco (Agrate B.za)
Ora di Partenza: Da definire
Equipaggiamento: Escursionistico - zaino, giacca a vento, scarponi
Facoltativo: Bastoncini telescopici
Mezzo di trasporto: Autobus
Note:   

Itinerario molto panoramico, con ampie veduta sia sul Golfo del Tigullio sia sul Golfo 
Paradiso, sviluppatosi in buona parte lungo un tratto della ‘Via del Mare’. La Via del 
Mare è un sentiero che collega la pianura padana al mar Ligure, da Tortona a Portofino 
attraversando l’Appennino ligure e perpendicolare al tracciato dell’Alta via dei Monti Liguri. 

QUOTA DI ISCRIZIONE
NON SOCI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

PREZZI DA DEFINIRE
Maggiori Informazioni: escursionicaiagrate@gmail.com - 331 10 90 738

ESCURSIONE
Partenza:  Colle Caprile
Arrivo:  Santa Maria del Campo
Dislivello:  200mt in salita / 630mt in discesa
Durata A/R: 5h
Difficoltà:  E (Escursionistica)  



30° MARCIAGRATE NEL VERDE
17°  TROFEO DELLA LIBERAZIONE

 - 06 MAGGIO 2018 -

MANIFESTAZIONE PODISTICA NON COMPETITIVA
SU STRADE STERRATE DI 4KM - 9KM - 16KM

  
 RITROVO: PARCO ALDO MORO DI AGRATE BRIANZA

PARTENZA COLLETTIVA ORE 09:00  
CHIUSURA MANIFESTAZIONE ORE 12:00

Le iscrizioni si potranno effettuare presso la sede C.A.I. di via Ferrario, 51 ad 
Agrate B.za il Martedì e il Venerdì dalle ore 21.00 alle 23.00. 

Sarà inoltre possibile iscriversi il giorno della gara



27 MAGGIO 2018 - FRACISCIO (Sondrio)
Rifugio Chiavenna

Panorami mozzafiato attraverso i sentieri della Valmalenco. Tutti immersi in panorami 
che tolgono il fiato. Entrare in un rifugio, varcarne la soglia, ti permetterà di avvicinarsi 
alla vera vita di chi abita la montagna  e condividere un’esperienza unica, fra accoglienza 
e genuina essenzialità.

QUOTA DI ISCRIZIONE
NON SOCI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

PREZZI DA DEFINIRE
Maggiori Informazioni: escursionicaiagrate@gmail.com - 331 10 90 738

ESCURSIONE
Partenza:   Fraciscio 1341mt
Arrivo:  Rifugio Chiavenna 2044mt
Dislivello:  703mt
Durata A/R: 6h
Difficoltà:  E (Escursionistica)  
 

Ritrovo:   Parcheggio del Polo Sanitario di via Lecco (Agrate B.za)
Ora di Partenza: Da definire
Equipaggiamento: Escursionistico - zaino, giacca a vento, scarponi
Facoltativo: Bastoncini telescopici
Mezzo di trasporto: Autobus
Note:  



17 GIUGNO 2018 - PONT (Aosta)
V. Emanuele II - F. Chabod

Ritrovo:   Parcheggio del Polo Sanitario di via Lecco (Agrate B.za)
Ora di Partenza: Da definire
Equipaggiamento: Escursionistico - zaino, giacca a vento, scarponi
Facoltativo: Bastoncini telescopici
Mezzo di trasporto: Autobus
Note:  

Incisioni rupestri, strade e ponti di origine romana, chiese e castelli medievali, case e sentieri reali di 
caccia, costruzioni militari mostrano un patrimonio culturale di origini antiche ma costantemente 
arricchito col trascorrere del tempo. Il paesaggio agrario si unisce agli elementi artistici e religiosi, 
alle usanze e tradizioni popolari, alle diverse attività ancora oggi praticate. La rete dei sentieri che 
attraversa il Parco si estende per oltre 500 km attraverso le cinque valli comprese nell’area protetta.

QUOTA DI ISCRIZIONE
NON SOCI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

PREZZI DA DEFINIRE
Maggiori Informazioni: escursionicaiagrate@gmail.com - 331 10 90 738

TRAVERSATA
Partenza:   Pont 1952mt
Arrivo:  Pravieux 1834mt
Dislivello:  785mt
Durata A/R: 7h
Difficoltà:  E (Escursionistica) / EE (Escursionisti Esperti) 
  



01 LUGLIO 2018 - PONTRESINA (Engadina)
Piz Languard Alta Engadina

Ritrovo:   Parcheggio del Polo Sanitario di via Lecco (Agrate B.za)
Ora di Partenza: Da definire
Equipaggiamento: Escursionistico - zaino, giacca a vento, scarponi
Facoltativo: Bastoncini telescopici
Mezzo di trasporto: Autobus
Note:   Costo Seggiovia: A: 16 chf - A/R: 26 chf
  Portare Carta di Identità 

Il Piz Languard, è una montagna delle Alpi Retiche occidentali, si trova sopra Pontresina, nel Canton 
Grigioni in Svizzera. E’ un bellissimo corno roccioso con uno spettacolo a 360°. A sud offre il miglior 
punto panoramico sul Gruppo del Bernina. 90mt sotto la vetta, la Chamanna Georgy potrebbe giá 
essere il capolinea di una appagante escursione. Possibilitá di arrivare fino a 2326mt circa in seggiovia.

QUOTA DI ISCRIZIONE
NON SOCI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

PREZZI DA DEFINIRE
Maggiori Informazioni: escursionicaiagrate@gmail.com - 331 10 90 738

ESCURSIONE
Partenza:  Pontresina 1805mt
Arrivo 1:   Chamanna Paradise 2540mt / Laj Languard 2584mt
Arrivo 2:  Piz Languard 3262mt con Seggiovia
Dislivello 1:  798mt
Dislivello 2:  936mt / 1457mt
Durata A/R 1 e 2: 6h e 7h / 8h
Difficoltà:  E (Escursionistica) / EE (Escursionisti Esperti)



22 LUGLIO 2018 - LAGO DI MONTESPLUGA (Sondrio)
Rifugio Bertacchi

Ritrovo:   Parcheggio del Polo Sanitario di via Lecco (Agrate B.za)
Ora di Partenza: Da definire
Equipaggiamento: Escursionistico - zaino, giacca a vento, scarponi
Facoltativo: Bastoncini telescopici
Mezzo di trasporto: Autobus
Note:  

Siamo in Val San Giacomo prossimi al confine con la Svizzera, il Pizzo situato sulla testata della Valle, a sud domina gli 
Andossi di Madesimo e offre un’ottima visuale sul circo dei 3000 che lo circondano a ovest le Alpi Lepontine con in primo 
piano la Catena Mesolcina a nord ed est le Alpi del Platta, (Alpi Retiche occidentali). Escursione impegnativa per chi sale 
in cima ma molto panoramica anche per quelli che sceglieranno di raggiungere subito il rifugio. Fauna locale presente!

QUOTA DI ISCRIZIONE
NON SOCI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

PREZZI DA DEFINIRE
Maggiori Informazioni: escursionicaiagrate@gmail.com - 331 10 90 738

ESCURSIONE
Partenza:  Lago di Montespluga 1932mt
Arrivo:  Rifugio Bertacchi 2168mt / Spadolazzo 2720mt
Dislivello:  236mt / 788mt
Durata A/R: 3h / 7h
Difficoltà:  E (Escursionistica) / EE (Escursionisti Esperti) 



08/09 SETTEMBRE 2018 - VAL BADIA (Bolzano)
Periplo del Fanes

ESCURSIONE DI DUE GIORNI
GIORNO 1
Partenza:   Capanna Alpina 1726mt - Sentiero 11
Arrivo:  Rifugio Fanes 2060mt
Dislivello:  334mt
Durata A/R: 3h
Difficoltà:  E (Escursionistica) / EE (Escursionisti Esperti)

GIORNO 2
Partenza:   Rifugio Fanes 2060mt
Arrivo:  Badia 1324mt
Dislivello:  406mt / 1140mt in discesa
Durata A/R: 6h
Difficoltà:  E (Escursionistica) 



Le Dolomiti sono delle montagne uniche al mondo per la loro struttura e composizione, le 
loro origini risalgono infatti a più di 200 milioni di anni fa. Nel mare tiepido della Tetide si 
svilupparono milioni e milioni di microrganismi il cui lavoro diede forma alle magnifiche 
Dolomiti La meravigliosa area di Fanes, situata a 2.000 metri sul livello del mare, da millenni 
attrae visitatori ed ispira meravigliose fiabe e racconti. È lo scenario al quale si ispirò anche 
Karl Felix Wolff per raccogliere le Leggende delle Dolomiti.

Ritrovo:   Parcheggio del Polo Sanitario di via Lecco (Agrate B.za)
Ora di Partenza: Da definire
Equipaggiamento: Escursionistico - zaino, giacca a vento, scarponi 
Facoltativo: Bastoncini telescopici
Mezzo di trasporto: Autobus
Note:   

QUOTA DI ISCRIZIONE
NON SOCI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

PREZZI DA DEFINIRE
Maggiori Informazioni: escursionicaiagrate@gmail.com - 331 10 90 738



30 SETTEMBRE 2018 - VAL DI MELLO (Sondrio)
Rifugio Rasega

Ritrovo:   Parcheggio del Polo Sanitario di via Lecco (Agrate B.za)
Ora di Partenza: Da definire
Equipaggiamento: Escursionistico - zaino, giacca a vento, scarponi
Facoltativo: Bastoncini telescopici
Mezzo di trasporto: 
Note:  

La Val di Mello, situata in Val Masino, dal 2009 è divenuta Riserva Naturale. È famosa per 
l’arrampicata e il ritrovo internazionale di boulder, il Melloblocco (questa zona delle Alpi Retiche 
occidentali ha una conformità rocciosa granitica). Escursione piacevole con dislivello minimo, 
presenti ancora in valle siti rurali tutt’ora abitati il periodo scelto dovrebbe colorare la ricca 
vegetazione (soprattutto larici e abeti) a puntino!

QUOTA DI ISCRIZIONE
NON SOCI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

PREZZI DA DEFINIRE
Maggiori Informazioni: escursionicaiagrate@gmail.com - 331 10 90 738

ESCURSIONE
Partenza:   San Martino - Valmassino 920mt
Arrivo:  Rifugio Rasega 1151mt
Dislivello:  231mt
Durata A/R: 4h
Difficoltà:  E (Escursionistica) 
 



07 OTTOBRE 2018 - VAL FORMAZZA (Verbano)
Alpe Devero

Ritrovo:   Parcheggio del Polo Sanitario di via Lecco (Agrate B.za)
Ora di Partenza: Da definire
Equipaggiamento: Escursionistico - zaino, giacca a vento, scarponi
Facoltativo: Bastoncini telescopici
Mezzo di trasporto: Autobus
Note:   

L’ escursione chiamata Grande Est in Alpe Devero è sicuramente una delle escursioni più belle e 
interessanti che si possono affrontare su queste montagne. Si cammina su una lunga balconata 
sopra i duemila metri di quota, tra pascoli, alpeggi, laghetti nivali e il fischio delle marmotte, 
con attorno le montagne del Devero che fanno da corona. È un percorso che si svolge sempre in 
ambiente aperto e grandioso.

QUOTA DI ISCRIZIONE
NON SOCI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

PREZZI DA DEFINIRE
Maggiori Informazioni: escursionicaiagrate@gmail.com - 331 10 90 738

GITA ROSA - ESCURSIONE
Partenza:   Alpe Devero Loc. Ai Ponti 1589mt 
Arrivo:  Alpe della Valle 2083mt
Dislivello:  650mt
Durata A/R: 6h
Difficoltà:  E (Escursionistica)  
 



39° FESTA DELLA CASTAGNA
13 e 14 OTTOBRE 2018

POTRAI GUSTARE: Castagne, castagnaccio fatto in 
casa, crepes, salame e salamelle, birra artigianale, 

degustazione di the caldo e vin brulé.

E PARTECIPARE ALLA LOTTERIA COME OGNI ANNO!

TI ASPETTIAMO!

 CAI Agrate Brianza
#caistagna

caiagrate@brianzaest.it

VIA G. M. FERRARIO / PIAZZA SANTA MARIA
 



VORRESTI FARE UNA NUOVA ESCURSIONE E HAI QUALCHE NUOVA IDEA 
DA PROPORRE AL C.A.I.? COSA ASPETTI, DA OGGI PUOI PROPORRE LA 
TUA ESCURSIONE PERSONALIZZATA COMPILANDO IL FORM ONLINE! 
 

Vai su www.caiagrate.it 
clicca su escursioni - proponi una tua escursione e inviaci le tue idee...

Ti contatteremo per rendere la tua idea una gita aperta ad un gruppo 
con la tua stessa grande passione... la montagna!

CAI AGRATE BRIANZA















per rimanere aggiornato in tempo reale sulle nostre novità, iniziative, 
ed escursioni e per condividere con noi la tua passione per la montagna! 

C.A.I. ONLINE
SEGUICI SU FACEBOOK E SUL NOSTRO SITO

CAI Agrate Brianza

www.caiagrate.it



I NOSTRI PARTNER

SHERPA SPORT
via Brigatti 3, Ronco Briantino

tel. 039 68 17 092

via Dante 11, Agrate Brianza
tel. 039 60 57 725

Filiale di Agrate Brianza, via Matteotti



design ed impaginazione: sette.d@gmail.com

“Uomo e montagna si cercano,
quando si incontrano si uniscono per sempre”

Aviolo


