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• 22/24 giugno Festival delle alpi di Lombardia: “La Grande Guerra  in Alta Valtellina “Le battaglie per la Trafojer” - 

Serata storico-culturale presso il forno fusorio a Premadio. Uscita storico-escursionistica al “Filon del Mot, passo 
Stelvio” Seguirà locandina con programma dettagliato. 

• 8 luglio: escursione al Santuario S. Romerio in Val di Non, lungo il percorso scavato nella roccia (coordinatore Lazzeri 
Matteo cell.335-7268081). 

• 12 luglio: serata formativa sull’andare in montagna  “come comportarsi”   sede cai ore 21,00 
• 19 luglio: serata con Popi Miotti,  “ il Picco Glorioso: storia e storie del Monte Disgrazia”  
• 21- 22 luglio: uscita alpinistica al Monte Disgrazia m.3.678 pernottamento al Rif. Ponti, val Masino (coordinatore 

Urbani Pietro cell. 333-3260477) riunione pre-gita giovedì 19 presso la sede ore 21,00 
• 26-29 luglio: Festival della cultura di Montagna “ La Magnifica Terra” seguirà programma dettagliato 
• 4-5 agosto: uscita alpinistica al Monte Ortles m.3.905 pernottamento Rif. Borletti, (coordinatore Urbani Pietro cell. 

333-3260477) riunione pre-gita giovedì 2 agosto presso la sede ore 21,00  
• 8 agosto: serata con filmato storico prima ascensione alla nord dell’Eiger anno 1936, e anno 1957 prima salita Italiana  
      Claudio Corti e Stefano Longhi, relatore Giorgio Spreafico. 
• 12agosto: uscita escursionistica al Monte Masuccio e lago Schiazzera (coordinatori Pozzi Nadia e Pozzi Remigio). 
• 26 agosto: uscita escursionistica “Passo Bernina-Sass Mason- Alpe Grum” Svizzera (coordinatori Lazzeri Carlo cell. 

348-8084741, Trabucchi Antonio). 
• 2 settembre: uscita escursionistica in val Forcola e poi ritrovo a Solena per polentata in compagnia. 
• 16 settembre: uscita su ferrata “Corno Medale” Lecco  (coordinatore Pietro Urbani). 
• 28-29-30 settembre: gita sociale Cai Valdidentro, diga del Vajont (seguirà programma dettagliato). 
 

Durante le uscite i minorenni dovranno essere accompagnati da una persona adulta che se ne assuma la responsabilità. 
Tutti i venerdì antecedenti le uscite alle ore 21.00, presso la sede CAI Valdidentro, si terrà la riunione pre-gita. 
Nelle uscite di 2 giorni la serata pre-gita si terrà il giovedì 


