
 
Club Alpino Italiano 

Sottosezione di Valdidentro 

Sezione Valtellinese 

e-mail: valdidentro@caialtavaltellina.it 

 

 

Programma estate autunno 

2021 

 

 
• Sabato 22 maggio: sistemazione e pulizia sentieri (venerdì 21 maggio 

ore 21,00 in sede cai per organizzare la giornata) 

• Domenica 13 giugno: lezioni in falesia per l’approccio all’arrampicata 

(coordinatore Merazzi Fabio) 

• Domenica 20 giugno: uscita escursionistica in ambiente  con 

arrampicata in falesia (coordinatore Lazzeri Maurizio) 

• Domenica 27 giugno: uscita escursionistica in ambiente con 

arrampicata in falesia (coordinatore Urbani Pietro senior)  

• Domenica 11 luglio : traversata cime di Plator (coordinatore Elio 

Franceschina) 

• Domenica 18 luglio : uscita escursionistica in mountain bike 

(coordinatore Mapelli Federica) 

• Domenica 25 luglio : uscita escursionistica con segnalazione sentiero 

da malga Verva, passo delle Pecore, bivacco Ferrario e bivacco 

Cantoni (coordinatore Cai Valdidentro) 

• Martedì 27 luglio: escursione in notturna  (segue programma) 

• Sabato 31 luglio: evento Bike Maraton collaborazione con 

l’organizzazione 

• Domenica 8 agosto: escursione alpinistica su ghiacciaio Punta San 

Matteo m. 3678 (il venerdì sera lezione di come ci si lega in cordata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Sabato 21 e domenica 22 agosto: uscita escursionistica in 

Valmalenco, Chiareggio, rifugio Gerli Porro, lago Pirola, Lagazzuolo, 

San Giuseppe. (seguirà programma dettagliato coordinatore Urbani 

Pietro junior)   

• Martedì 24 agosto: uscita allo scuro di luna con Astrofili provenienti 

da Lecco per leggere e conoscere i pianeti e le stelle 

• Domenica 29 agosto: uscita escursionistica con segnaletica sentieri 

Baite Orsa, rif. Valgoi, bivacco Caldarini (coordinatore Cai 

Valdidentro) 

• Sabato 11 e Domenica 12 settembre: uscita su ferrata zona Cortina 

D’Ampezzo (seguirà programma dettagliato coordinatore Trabucchi 

Daniele) 

• Domenica 26 settembre: uscita escursionistica  Valmalenco, Campo 

Moro, rif. Bignami e sentiero glaciologico del Fellaria (coordinatore 

Togni Claudio) 

 

• Tutti i dettagli, e le informazioni necessarie nella riunione pre - gita 

del venerdì precedente, ore 21 sede Cai Valdidentro via Nazionale 18 

Isolaccia 

Per info;    Urbani Pietro cell. 333 3260477 

 


