
gennaio 

febbraio 

marzo 

marzo  

marzo  

gennaio 

ALPE DEVERO  
Escursione con ciaspole a Corte  Corbenas passando da Crampiolo 
difficoltà :   EI 
dislivello :   m. 900 
organizzatore :  Roberto Chiesa 

GAZZIROLA  
Escursione con ciaspole al Gazzirola salendo dalla Val Colla  
difficoltà :   EI 
dislivello :   m 1.155 
organizzatore : Fabio Ferrario 

VAL FORMAZZA 
Giornata sulla neve (ciaspole,  sci da fondo, ed altro) 
difficoltà :   EI 
dislivello :   m 700 
organizzatore : Andrea  Savini    

CIASPOLE NELLA NOTTE 
Escursione con ciaspole in notturna in località da definirsi 
difficoltà :   EI 
dislivello :   m 500 
organizzatore : Andrea  Savini    

CORNI di NEFELGIU 
Escursione alpinistica  con  partenza dalla Val Formazza 
difficoltà :   PD 
dislivello :   m 1.100 
organizzatore : Roberto Chiesa e Giuseppe Corrado    

VAL ANTIGORIO 
Escursione con ciaspole  con  finale alle Terme di Premia 
difficoltà :   EI 
dislivello :   m 500 
organizzatore : Daria Brasca     

CIASPOLE NELLA NOTTE 
Escursione con ciaspole in notturna in località da definirsi 
difficoltà :   EI 
dislivello :   m 500 
organizzatore : Andrea  Savini  

gennaio 
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FINALE LIGURE 
Escursione sui sentieri del mare della riviera di ponente 
difficoltà :   EE 
dislivello :   m 550 
organizzatore: Andrea Savini  

 aprile 



maggio CIMA CORTE LORENZO 
Escursione al limite della Val Grande 
difficoltà :   EE 
dislivello :   m 800 
organizzatore: Davide Tornambè    

DENTI della VECCHIA 
Escursione sulle montagne luganesi con salita al Sasso Grande  
difficoltà :   EE 
dislivello :   m 894 
organizzatore: Leo Petoletti    

MONTE TEGGIOLO 
Escursione a  margine dell’ Alpe Veglia da San Domenico 
difficoltà :   E 
dislivello :   m 1.060 
organizzatore: Roberto Grandi  

 

MONTE DI TREMEZZO  
Escursione in Val d’ Intelvi  con panoramiche sul lago di Como 
difficoltà :   E 
dislivello :   m 620 
organizzatore: Dario Morganti e Fabio Ferrario   

 

aprile  GRAN PARADISO 
Escursione alpinistica al 4000 completamente italiano (2 giorni )   
difficoltà :   PD 
1° giorno : 
dislivello :   m  770 
2 ° giorno: 
dislivello :  m 1.331 
organizzatore: Fabio Chiesa  e Claudio Rizzello 

COLLE SALZA 
Escursione ai piedi del Monte Rosa nella Valle di Gressoney 
difficoltà :   E 
dislivello :   m 800 
organizzatore: Daria  Brasca  
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maggio 

maggio 

maggio 

giugno 

PUNTA SIVELLA 
Escursione ai piedi del Monte Rosa con partenza da Campertogno 
difficoltà :   EE 
dislivello :   m 1.690 
organizzatore: Roberto Chiesa  

giugno 



CORNO BUSSOLA 
Ascensione  di media difficoltà in Val d’ Ayas 
difficoltà :   EE  A/2  F+ 
dislivello :   m 800 
organizzatore: Claudio Rizzello   

LAGO NERO  
Escursione  in alta Val Formazza  al Lago Nero 
difficoltà :   E 
dislivello :   m 1.060 
organizzatore: Roberto Grandi  e Marco Fantoni 

 

PUNTA DELLA ROSSA  
Ascensione alla montagna simbolo dell’ Alpe Devero  
difficoltà :   EE/PD 
dislivello :   m 1.240 
organizzatore: Roberto Chiesa e Giuseppe Corrado   

 

CORNO BIANCO 
Ascensione  di media difficoltà dalla  Val Vogna 
difficoltà :   EE 
dislivello :   m 1.750 
organizzatore: Fabio Chiesa e Claudio Rizzello   
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giugno 

luglio 

luglio 

luglio 

giugno GRIGNETTA 
Ascensione alla Grignetta lungo la famosa Cresta Segantini 
difficoltà :   arrampicata 2/3° 
dislivello :   m  897 
organizzatore: Leo Petoletti    

MONTE BIANCO 
Ascensione alpinistica alla vetta d’ Europa  
difficoltà :   PD /AD   
1° giorno : 
dislivello :   m  440    (salita da Rifugio Torino al Rifugio Des Cosmiques) 
2 ° giorno: 
dislivello :  m 1.297  (ascensione alla vetta e rientro a Rifugio) 
3 ° giorno: 
dislivello :  m 200      (discesa)  
organizzatore: Andrea Savini  
Dato il tipo di ascensione è richiesta specifica preparazione dei partecipanti 

luglio 

RIFUGIO ZAMBONI   
Ai piedi della parete est del Monte Rosa con possibilità di proseguire al Pizzo Bianco  
difficoltà :   E 
dislivello :   m 660 
organizzatore: Claudio Rizzello   

luglio 



settembre LAGO D’ AVINO 
Escursione  al Lago  nella conca  dell’ Alpe Veglia 
difficoltà :   E 
dislivello :   m 927 
organizzatore: Roberto Grandi 

 

settembre PIZZO MONTALTO  
Escursione  con partenza dal Lago dei Cavalli in Valle Antrona 
difficoltà :   EE / F 
dislivello :   m 1.200 
organizzatore: Stefano Parola e Davide Tornambe’ 

 

ADAMELLO  TOUR 
Trekking  di quattro giorni lungo le vallate  ai piedi dell’ Adamello  con   
tratti  alpinistici  con tappa nei rifugi Gnutti,  Lobbia Alta, Prudenzini 
difficoltà :   EE / PD /AD 
dislivello :   2.500 
organizzatore: Roberto Chiesa  e Giuseppe Corrado 
Trattandosi di trekking impegnativo è richiesta specifica  preparazione 

 

agosto  
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ALPE DEVERO 
Escursione ad  anello intorno al Pizzo Crampiolo passando dalla Val Deserta  
difficoltà :   E 
dislivello :   m  920 
organizzatore: Fabio Chiesa  

settembre 

ottobre MONTE PEDUM  
Escursione alla montagna simbolo della Val Grande 
difficoltà :   EE 
dislivello :   m  1.200 
organizzatore: Davide Tornambè  

ottobre PIODA DI CRANA  
Escursione ad una delle più importanti cime della  Val Vigezzo 
difficoltà :   EE 
dislivello :   m 900 
organizzatore: Fabio Ferrario  

settembre 

ESCURSIONE INTERSEZIONALE   
ORGANIZZATA DALLA  “7LAGHI” 

 



ottobre MONTE BERLINGHIERA 
Escursione  panoramica sui monti alla testata del Lago di Como  
difficoltà :   E 
dislivello :   m  730 
organizzatore: Dario Morganti 

 

novembre VAL ANTRONA  
Escursione al Rifugio  Andolla  con giro ad anello 
difficoltà :   E 
dislivello :   m 600 
organizzatore: Andrea Savini 

 

novembre FRONTIERA NORD (Linea Cadorna) 
Escursione  alle fortificazioni della Frontiera Nord  
difficoltà :   E 
dislivello :   m 800 
organizzatore: Andrea   Savini  
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 Si Precisa che il programma sopra  esposto  ha carattere indicativo e potrà subire varia-
zioni o modifiche  in funzione delle condizioni metereologiche o altro.  
Per le escursioni di una giornata gli interessati devono  dare la propria adesione entro il 
venerdi sera precedente  l’ escursione. 
Seguiranno nel corso dell’ anno programmi dettagliati  delle  escursioni  ed in particolare  
di quelle più impegnative.  
Si ricorda che la sede del CAI Laveno è  aperta tutti i venerdi sera dalle ore 21,00 alle ore 

23,00. Altre informazioni si possono trovare sul sito - www.cailavenomombello.it 

GIORNATA DEDICATA ALLA PULIZIA E SEGNATURA SENTIERI  marzo 

settembre GIORNATA DEDICATA ALLA PULIZIA E SEGNATURA SENTIERI  

Ottobre  

dicembre 

CASTAGNATA 

AMMAZZAPANETTONE  - Salita a VARARO in  notturna 


