
 
Club Alpino Italiano 
Sottosezione di Valdidentro Sezione Valtellinese 
e-mail: valdidentro@caialtavaltellina.it  

 
Programma invernale 2018 
 
 
  5 Gennaio: Serata CAI “Magic Mountain – In viaggio tra le 

meraviglie delle nostre montagne” – Relatore Giacomo Meneghello, 
presso Polifunzionale di Rasin ore 21:00;   12 Gennaio: Serata CAI dedicata agli interventi di primo soccorso per 
un travolto in valanga - sede CAI ore 21,00  14 Gennaio: prova pratica di ricerca in ambiente sul corpo valanga 
(Zona Foscagno).  19 Gennaio: Serata CAI dedicata all’avviamento allo scialpinismo e 
alle scalate su ghiaccio - sede CAI ore 21,00  26 Gennaio: Serata CAI, con relatrice Dott.ssa Foppoli, sulle varie 
responsabilità e ciò che prevede la normativa vigente sulle uscite in 
ambiente - sede CAI ore 21,00  28  Gennaio: Pizzo della Valle  m. 2988, dislivello 1180 metri, 
sviluppo 17 km,  tempo di percorrenza 3h30 min circa, con partenza 
da Arnoga, difficoltà BS, (coordinamento uscita in sede il Venerdi 
precedente)  04  Febbraio: Pizzo (Punta) di Val Nera m. 3188, dislivello 1100 
metri, tempo di percorrenza 3h30 min circa, con partenza dall’Alpe 
Vago, difficoltà BS (coordinamento uscita in sede il Venerdi 
precedente)  9 – 10 - 11 Febbraio: “Insieme x Vincere” 

 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 01 Gennaio 2018 sono aperte le iscrizioni soci CAI 2018 i Venerdì ore 21 

presso sede CAI Valdidentro. Per avere delucidazioni sull’aumento dei massimali 
assicurativi previsti visionare apposita sezione “Assicurazioni” sul sito CAI     

 
 Si ricorda che i Mercoledi dalle ore 21:00 alle 23:00 e le Domeniche dalle ore 

17:00 alle 19:00 risulta aperta la palestra di arrampicata sportiva, presso le scuole 
di Valdidentro, con la presenza dei volontari CAI Valdidentro. 
  
  18 Febbraio: Dosso Resaccio m. 2719, dislivello 1069 metri, tempo 
di percorrenza 3h00 min circa partendo da Sant’Antonio, difficoltà BS 
(coordinamento uscita in sede il Venerdi precedente)   24 Febbraio: Cena Sociale soci CAI (seguirà programma)  2 Marzo: Assemblea ordinaria dei soci CAI con rinnovo consiglio - 
ore 21,00 presso sede CAI  4 marzo: Val d’Arigna - Canalone del Druet, dislivello 1600 metri, 
tempo di percorrenza 4h30 circa, difficoltà BSA (coordinamento 
uscita in sede il Venerdi precedente)   17 - 18 marzo: Palla Bianca m. 3739, dislivello 1728 metri, da Maso 
Corto (Val Senales BZ) – (Seguirà programma)  2 Aprile: Monte Pasquale m. 3553, dislivello 1403 metri, tempo di 
percorrenza 5h circa, difficoltà BSA (coordinamento uscita in sede il 
Venerdi precedente)  8 Aprile: Monte Rinalpi m. 3009, dislivello 1000 metri, tempo di 
percorrenza 3h circa, difficoltà BS (coordinamento uscita in sede il 
Venerdi precedente)  15 Aprile: Monte Cristallo m. 3434, dislivello 1300 metri, tempo di 
percorrenza 3h circa, difficoltà BSA (coordinamento uscita in sede il 
Venerdi precedente)   22 Aprile: Ghiacciaio del Morteratsch (CH), meta ancora da definire 
(coordinamento uscita in sede il Venerdi precedente)  


