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Adesioni 

2016 

Il rinnovo delle tessere per l’anno 2016 deve 

essere  può essere richiesto presso la sede 

(via alla torre 1, Laveno Mombello) tutti i ve-

nerdì sera dalle ore 21.00 alle ore 23.00. Si 

ricorda che il termine per il rinnovo del tes-

seramento senza perdere, i benefici quali la 

copertura assicurativa in caso di soccorso, 

scade il 31 marzo 2016. 

 

 

Assemblea  

generale  

dei soci 

VENERDI’ 18 MARZO, ore 21.oo presso la se-

de, ordine del giorno: 

• approvazione bilancio 2015 

• approvazione bilancio di previsione 2016 

• attività dell’associazione per il 2016. 



 

giorno destinazione difficoltà dislivello durata 

10 gen RIFUGIO MIRIAM (2050m). Partenza da Canza (1419m), 

frazione Walser della Val Formazza; salita nelle vicine della 

seggiovia di Sagersboden, poi lungo tornanti sterrati per 

raggiungere una zona pianeggiante in prossimità del rifu-

gio. Necessario l’uso di ciaspole.  

Organizzatori: Costa Emilio e Parola Stefano. 

AE I 630m 2h+2h 

23 gen TESTA DEL MATER (1846m), Val Vigezzo.  

Partenza dal Passo di Scopello, si prosegue per l’alpe Orse-

ra, fino al Monte Oro (1414m). Si prosegue lungo la dorsale 

che divide la val Vigezzo dalla Val Loana, che a tratti si re-

stringe fino alla cima.  

Necessario l’uso di ciaspole e consigliata la dotazione di 

ARVA. Organizzatori: Chiesa Roberto e Gambaccini Rober-

to. 

EE I 950m 3h+2,5h 

30 gen MONTE COVRETO (1593m) E RIFUGIO FORCORA. Salita in 

notturna al Monte Covreto partendo dalla chiesetta del 

Passo della Forcora. Passando dal monte Sirti, si prosegue 

sopra le baite di Monterecchio per poi salire il ripido pendi-

o che porta alla cima del Monte Covreto. Al rientro al Passo 

della Forcora, cena presso il rifugio. Necessario l’uso di cia-

spole. Organizzatore: Savini Andrea. 

E I 293m 1,5h+1h 

7 feb PIZZO BANDIERA (2817m). Dalla piana dell’Alpe Devero 

(1630m), si sale ai Piani della Rossa e si prosegue verso 

l’omonimo ghiacciaio e poi per la cresta fino alla cima del 

Pizzo.  Necessario l’uso di ciaspole, piccozza, ramponi, pala, 

sonda e ARVA. 

Organizzatori: Chiesa Roberto e Morganti Dario.  

EE I 1187m 3,5h+3h 

20 feb RIFUGIO GATTASCOSA (1993m). Salita notturna al rifugio 

con partenza da S. Bernardo, Val Bognanco (1630m). Cena 

presso il rifugio e discesa dalla medesima via di salita. Ne-

cessario l’uso di ciaspole. 

Organizzatori: Rossi Luigi e Parola Stefano. 

E I 380m 1,5h 

+ 

1,5h 

28 feb CORNO ORIENTALE DI NEFELGIU’ (2864m). Partenza da 

Riale presso l’albergo Pernice Bianca. Escursione impegna-

tiva: obbligatorio l’uso di ramponi, piccozza, sonda, pala e 

ARVA. Organizzatore: Corrado Giuseppe e Chiesa Roberto. 

EE I 1190m 4h+3h 

28 feb MONTORFANO (793m). Piacevole escursione verso la cima 

che offre un bel panorama sul Lago Maggiore e sul Lago di 

Mergozzo.  Organizzatore: Petoletti Leonardo 

E 500m 1,5h 

13 mar GIRO DEI PAESI DELLA VAL SOLDA. Partendo dal Lago di 

Lugano, attraverso mulattiere e sentieri, giro tra i paesi del-

la Val Solda. Organizzatore: Morganti Dario. 

E 600m 5h 

(giro int.) 

20 mar PUNTA GIORDANI (4053m). Dal ghiaccio dell’Indren si sale 

lungo lo scivolo di neve e ghiaccio fino alla cima. Possibilità 

di rientro con gli sci. Escursione di livello alpinistico. 

Organizzatori: Chiesa Fabio e Gamberoni Luca. 

A F+ 765m 3h+2h 


