
 
Club Alpino Italiano 

Sottosezione di Valdidentro 

Sezione Valtellinese 

e-mail: valdidentro@caialtavaltellina.it 

 

Programma invernale 2022 

 
• Mercoledì 5 gennaio: serata cai “Manaslu a 8000 metri con gli sci” 

• 9 gennaio: uscita in ambiente, su corpo valanga, accompagnati da 

istruttori Cai, prova artva, pala, sonda e simulazione di possibili 

problematiche che possono verificarsi e come affrontarle in sicurezza 

• 23 gennaio: monte Trela m. 2608 ( coordinatore Pradella Fabrizio 

cell.3395609491) 

• 6 febbraio: Corno la Resa m. 2862 (coordinatore Lazzeri Maurizio 

cell. 3318684030)  

• 20 febbraio: Svizzera (coordinatore Trabucchi Daniele cell, 

3337516905)  

• 4 marzo: sede cai assemblea annuale (rinnovo n° 3 consiglieri)  

• 6 marzo: Monte delle Mine m.2956 (coordinatore Bellotti Claudio 

cell.3883458744) 

• 13 marzo: Pizzo Paradisino m. 3303 (coordinatore Togni Claudio 

cell. 3271959100) 

• 27 marzo: Monte Cevedale m.3769 (coordinatore Lazzeri Maurizio 

cell.3318684030) 

• 10 aprile: monte Venezia m.3290 discesa Pisgana Ponte di Legno 

(coordinatore Sosio Giorgio cell. 3394478523, Urbani Pietro J 

cell.3395983448) 

• 18 aprile: Cima Piazzi m.3439 (coordinatore Franceschina Elio 

cell.3357222882) 

• 23/24 uscita in Val Chiavenna:  Pizzo Tambò m 3279,  Pizzo Ferrè 

m.3103 (seguirà programma coordina cai Valdidentro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La Scuola di sci alpinismo Bombardieri di Sondrio, in collaborazione 

con il cai Valdidentro organizza 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  Urbani Pietro cell. 333 3260477 

      Franceschina Elio cell.335 7222882 

      Valgoi Lorenzo cell.349 7562693 

 

       Dal 1 Gennaio 2021 si potrà rinnovare l’iscrizione al CAI, il Venerdì  

ore 21 presso sede C.A.I. Valdidentro, oppure presso banca popolare     

filiale di Isolaccia o Semogo.  

      Per attivare le assicurazioni integrative è obbligatorio passare il 

venerdì sera, in sede cai dove si potrà avere anche delucidazioni 

sull’aumento dei massimali assicurativi previsti,  e assicurazione R.C. 

su piste da sci per chi lo volesse che dal 1° gennaio sarà obbligatoria  

in quanto dagli sportelli bancari non è possibile procedere in tal senso 

 visionare apposita sezione “Assicurazioni” sul sito CAI   

 

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 

 


