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Programma invernale 2011 
 
• Il Cai Valdidentro, organizza uscite teoriche-pratiche per 

l’apprendimento e la conoscenza dello sci alpinismo. Riunione e 
informazioni venerdì 7 gennaio ore 20,45 presso sede Cai.  

• venerdì 7 gennaio ore 21,15, serata teorica “A.R.T.VA: 
conoscerlo per saperlo usare” 

• 9 gennaio: domenica, prova pratica a.r.t.va. esercitazione sul 
corpo valanga. 

• 16 gennaio: monte Trela m.2608, BS (organizzatore Mauro 
Canclini cell.338-8747867 – Lorenzo Valgoi cell. 349-7562693) 

• 30 gennaio: monte Cassana m.3007, BS (organizzatore Gurini 
Ornella cell. 333-3977460 - Pietro Urbani) 

• 5 febbraio: sabato cena sociale presso ristorante “Fiord’alpe”  
Premadio, segue programma dettagliato. 

• 13 febbraio: Punta Coppetto m.3066, BS (organizzatore Midio 
Giacomelli cell 347-8940487 - Paolo Valgoi cell.348-7775460) 

 

 
• 27 febbraio: Piz d’Agnel (Svizzera) m.3205, BS (organizzatore: 

Pietro Urbani cell.333-3260477) 
•  3,4,5,6 marzo: Monte Etna m 3323. Prenotazioni entro il 16 

dicembre 2010. Serata informativa venerdì 3 dicembre 2010. 
Organizza Cai Valdidentro - info cell.333-3260477 

• 13 marzo: Trofeo Cai Valdidentro  
• 26 marzo sabato: Assemblea ordinaria dei soci ore 21,00 presso 

la sede Cai Valdidentro 
• 27 marzo: monte Cornaggia m.3144, BS (organizzatore: Giorgio 

Urbani, cell 340-8438304 - Graziano Sosio cell. 339-8616566) 
• 1,2,3, aprile Val Stubai Austria, Cai Valdidentro, Cai Valfurva, 

Cai Bormio, organizza Cai Bormio 
• 10 aprile: Punta Pedranzini m.3599, BSA (organizzatore:Midio 

Giacomelli cell. 3478940487 - Elio Franceschina cell.3357222882) 
• 25 aprile: Dosso Resaccio, salendo dalla Val Vezzola m.2719, BS 

(organizzatore: Rini Tullio cell.3332145333) 
• 4-5 giugno: dal Rif. Livrio alla baita del Pastore Val Zebrù, BSA 
(organizzatori: Adriano Licini cell.338-5944701,Tullio Rini cell.333-
2145333, Enrico Lazzeri cell.335-7268084) in collaborazione con Cai 
Livigno - Silvana Bianchi - CoCai Venezia - Toni Scarpa - Montagne 
di Lombardia-Jean Claude Nordi - Associazione Mountain Wilderness 
Italia. Accompagnamento con G.A. 

• Saranno organizzate uscite notturne al chiaro di luna sia con sci alpinismo che con ciaspole: per informazioni Pietro Urbani cell. 333-3260477 - 
Carlo Lazzeri cell.348-8084741 

• Domenica 5 dicembre 2010 presso sede Cai Valdidentro si terrà il “mercatino dell’usato della montagna” info cell.339/7382836. 

• 19/20 febbraio 2011 “insieme x vincere” 24 ore di fondo + mountain raid di sci alpinismo (il ricavato andrà in beneficienza x “cancro 
primo aiuto”) 

N.B.I minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto che se ne assume le responsabilità 
 

 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. Nel caso di 
gita di due o più giorni la riunione si terrà di giovedì. 


