
 
Club Alpino Italiano 

Sottosezione di Valdidentro 

Sezione Valtellinese 

e-mail: valdidentro@caialtavaltellina.it 

 

 

Programma invernale 2020 

 

 
• Giovedì 2 gennaio: serata CAI presso polifunzionale Rasin 

• Venerdì 10 gennaio: lezione teorica di scialpinismo per corretto 

utilizzo di dispositivo artva, pala, sonda. 

• 12 gennaio: uscita in ambiente a piccoli gruppi, accompagnati da 

istruttori Cai, con simulazione di possibili problematiche che possono 

verificarsi e come affrontarle in sicurezza 

• 26 gennaio: pizzo Coppetto m.3066 (coordinatore Lazzeri Maurizio) 

• 2 febbraio: monte Forcellino m.2842 (coordinatore Giacomelli 

Emidio) 

• 9 febbraio: Insieme x Vincere (Ciaspolata con Cai Valdidentro 

coordinatori Togni Claudio, Sosio Enrico, Trabucchi Egidio) 

• 23 febbraio: monte Garone Livigno m.3030 (coordinatori Ornella 

Gurini, Bracchi Lucia) 

• 28 febbraio: assemblea annuale 

• 29 febbraio: cena sociale seguirà programma 

• 7 marzo, 8 marzo: uscita 2 giorni (seguirà programma coordina cai 

Valdidentro) 

• 22 marzo: traversata Bormio Livigno (coordinatore Bellotti Claudio) 

• 13 aprile: monte Pasquale m. 3553 (coordinatore Morcelli Stefano) 

• 18 aprile: Cima Venezia Pisgana m. 3290 (coordinatore Sosio 

Giorgio 

 

 

• 26 aprile: san Matteo m. 3675 (coordinatore Franceschina Elio) 

 

 

Ciaspolate  al chiaro di luna,     12 dicembre,    9 gennaio,       

       6 febbraio,    12 marzo,    8 aprile , le uscite verranno comunicate 

volta per volta. 

 

Tutti i dettagli, la lettura bollettino nivo-meteo e le informazioni necessarie 

con l’iscrizione obbligatoria nella riunione pre - gita del venerdì 

precedente, ore 21 sede Cai Valdidentro via Nazionale 18 Isolaccia 

 

• Dal 1 Gennaio 2020 si potrà rinnovare l’iscrizione al CAI  il Venerdì 

ore 21 presso sede C.A.I. Valdidentro. Si potrà avere delucidazioni 

sull’aumento dei massimali assicurativi previsti, oppure visionare 

apposita sezione “Assicurazioni” sul sito CAI   

 

• Palestra di arrampicata sportiva aperta il Mercoledì dalle ore 21:00 

alle ore 23:00 e le Domeniche dalle ore 17:00 alle ore 19:00  

 

• La Scuola di sci alpinismo Bombardieri di Sondrio, organizza a 

Valdidentro il corso base (SA1) di sci alpinismo. 

Oltre all’apprendimento delle tecniche di salita e discesa fuori pista, il 

corso comporta lo studio di nozioni teoriche che troveranno verifica 

nelle esercitazioni, guidate da istruttori qualificati 

Per informazioni:   Valgoi Lorenzo cell. 349 7562693 

Urbani Pietro cell. 333 3260477 

 

Alle lezioni teoriche che si terranno nel pomeriggio di sabato possono 

partecipare tutti 


