
Club Alpino Italiano 

        Sezione di Bormio 

Programma scialpinistico invernale 2019 
 

                                        

Domenica 13 gennaio:  

Sassal Mason (3.032 m)  
 Difficoltà: MS   Dislivello: 1.100  m 

Adesioni entro l’ 11/01  presso il responsabile dell’uscita 

Riunione pre-gita: venerdì 11 gennaio ore 21,00 c/o sede CAI – Palazzo Scuole Elementari - 

piazza V Alpini  

Responsabile: Aldo Rocca  349/5291906  

 

Sabato 19 gennaio: 
Tradizionale TROFEO FOLGORE 

       Edizione speciale in notturna - Info ed iscrizioni presso US Bormiese 

 

Mercoledì 22 gennaio 
Salita scialpinistica in notturna al chiaro di luna 
in località Le Motte di Oga    in collaborazione con CAI Valfurva 

Adesioni entro 21/01  presso il responsabile dell’uscita 

Responsabile: Graziano Baroni  329/9546468  
 

Domenica 3 febbraio:  
GIORNATA SCIALPINISTICA IN COLLABORAZIONE CON LE SEZIONI DEL CAI 

DELL’ALTA VALTELLINA – Sono previste sia una salita scialpinistica “tradizionale” con 
destinazione da definire che, in contemporanea, una gita di introduzione allo scialpinismo dedicata in 
particolare ai giovani e a coloro che si avvicinano per le prime volte a questa disciplina. Segue ritrovo 

e momento conviviale con le altre sezioni del CAI dell’Alta Valtellina 
Possibilità di prova materiali e noleggio attrezzatura a costi agevolati 

 
I dettagli del programma verranno comunicati su sito web e pagina facebook  

 

Info e adesioni entro il  30/01    presso il responsabile dell’uscita 

Responsabile: Matteo Schena 347/7804760 

 

 

Domenica 24 febbraio:  

Gita scialpinistica nella zona di Livigno 
 

Adesioni entro il  22/02  presso il responsabile dell’uscita 

Riunione pre-gita: venerdì 22 febbraio ore 21,00 c/o sede CAI – Palazzo Scuole Elementari - 

piazza V Alpini  

Responsabile: Luca Pancheri    328/2480206 
 
I dettagli del programma verranno comunicati su sito web e pagina facebook  

 
 

 
 



Domenica 24 marzo:  

Attraversata Bormio - Livigno 
Evento in collaborazione con Ski Trab – Giornata di promozione dello scialpinismo con possibilità 

di misurarsi lungo impegnativi e differenziati percorsi che collegano Bormio a Livigno ma anche 

di assaporarne solamente i tratti più affascinanti dalle pendici della Cima Piazzi, alla Val Viola con 

i Rifugi Federico e Caricc, alla Vallaccia. 

 
I dettagli del programma verranno comunicati su sito web e pagina facebook  
 

Domenica 7 aprile:  
Cima Cevedale (3.769 m) e discesa in Val Martello 
in collaborazione con CAI Valfurva  

Difficoltà: BSA  Dislivello: 1.600  m 

Adesioni entro il  16/02  presso il responsabile dell’uscita 

Riunione pre-gita: venerdì 5 aprile ore 21,00 c/o sede CAI Valfurva –scuole di  S.Antonio.  

Responsabile: Andrea Moroni 335/6485947                                                  
 

Da venerdì 12 a domenica 14 aprile:  
scialpinismo al Monte Rosa. 

Tre giorni di scialpinismo nello splendido scenario compreso tra il Monte 

Rosa ed il Cervino 
Programma di massima: 

- Giorno 1- Bormio – Gressoney – salita al rifugio Mantova 

- Giorno 2 – Salita alla punta Gnifetti (4.554 m) e discesa dal Colle del Lys fino a Zermatt.  

Risalita con gli impianti e discesa a Cervinia 

- Giorno 3 – Cervinia – Gressoney percorrendo parte del famoso “Trofeo Mezzalama”  

Difficoltà: BSA  - è richiesta una buona preparazione fisica 

Adesioni entro il  29/03  presso il responsabile dell’uscita 

Riunione pre-gita: mercoledì 10 aprile  ore 21,00 c/o sede CAI – Palazzo Scuole Elementari - 

piazza V Alpini  
 

Responsabile: Matteo Schena 347/7804760 

 

 

Domenica 29 aprile:  

Cima di Lago Spalmo (3.291 m) Difficoltà: OSA  Dislivello: 1300  m 

Adesioni entro il  28/04  presso il responsabile dell’uscita 

Riunione pre-gita: venerdì 27 aprile ore 21,00 c/o sede CAI – Palazzo Scuole Elementari - piazza 

V Alpini  

Responsabili: Andrea Compagnoni 366/6243751  
 

Autosoccorso e sicurezza sulla neve :  
Il CAI organizza due momenti dedicati alla sicurezza sulla neve con una lezione teorica ed 

una pratica. Seguiranno indicazioni su sito web e pagina facebook 

 

Per ulteriori informazioni: 

caibormio@gmail.com   web:   www.caialtavaltellina.it    

pagina facebook:  CAI Bormio 

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CAI BORMIO PER IL 2019 

INFORMAZIONI SUL SITO E SULLA PAGINA FACEBOOK 

 


