
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI VARESE 

ALPINISMO GIOVANILE 

PROGRAMMA 2020  

 

Passione, montagna, giovani, avventura, 

mistero, ricerca, scoperta, divertimento, gioco, 

gruppo, amicizia, gioia, entusiasmo, 

esperienza, allegria, emozioni, soddisfazioni, 

solidarietà, natura, condivisione, libertà, 

meraviglia, cultura.... 

 

………….Vieni con noi!!! 

Come contattarci: 

alpinismogiovanile@caivarese.it 

Piera   339.6175251     eumei.piera@gmail.com 

Stefania  328.6639100    ste.inve@yahoo.it 

Riccardo   320.1574726   riccardo.dellapa@gmail.com 

Claudio    335.8395115     claste05@yahoo.it 

Gigi    339.6179132    gigi.va@alice.it   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAI SEZIONE DI VARESE Via Speri della Chiesa Jemoli, 12 

Apertura Sede Martedì e Venerdì dalle 21 alle 23 

Tel e fax 0332.289267  

 



Sommario 

 luglio  -  Mini trek di 3 giorni in Dolomiti  -  Per ragazzi iscritti 

all’attività dagli 10/11 anni  in su   

 05/06 settembre  -   Rifugio Gerli Porro all’Alpe Ventina  mt 1.975 

Valmalenco (SO)  bellissimo punto di partenza per varie escursioni dal 

sentiero glaciologico Vittorio Sella al sentiero del larice millenario…. 

 

 

 

 

 04 ottobre  -  Parco Naturale Regionale di Piana Crixia (SV)  

INTERSEZIONALE tra calanchi e suggestive forme erosive e 

giganteschi funghi di pietra 

 13 ottobre  -  Castagnata  -  aperta alle famiglie, parenti, amici  per 

festeggiare in amicizia un anno trascorso insieme 

 08 novembre  -  Miniere di Primaluna (LC) Cortabbio di Primaluna visita 

alla galleria millenaria Nuova Ribasso realizzata negli anni 1980-1985 

 19 gennaio - Anello Orino - Pian delle Noci - Parco regionale del Campo 

dei Fiori (VA) - per ritrovarci dopo le vacanze natalizie 

 16 febbraio -  Monte Poncione di Ganna  mt 993  - da Pogliana 

tradizionale escursione sulle nostre meravigliose Prealpi  -  (VA) 

 15 marzo  -  Monte Briasco mt 1.183  -  salita da Civiasco mt 716 (VC) 

INTERSEZIONALE  -  La cima pur nella sua modesta altezza offre un 

panorama esteso su Monte Rosa, Alta Valsesia, laghi Maggiore e D’Orta 

 19 aprile  -  Sentiero geologico Achermann e riserva Sasso Malascarpa mt 

1.200  -  salita da Fonte Gajum a canzo mt 500 (CO) alla scoperta di 

rocce, massi erratici, marmitte dei giganti e sorgenti petrificanti oltre a 

fossili e campi solcati. 

 10 maggio   -   Monte Resegone mt 1.875  -  salita da Morterone mt 

1.085 (LC)  - montagna simbolo della Lombardia dall’inconfondibile profilo 

a denti di sega…. “Addio monti sorgenti dall’acque ed elevati al cielo; cime 

ineguali, note a chi è cresciuto tra voi…. 

 07 giugno  -  Alta Via dei Walser   -  Val Vogna da Cà di Janzo mt 1.354 

viaggio tra le frazioni della valle con visita al museo etnografico di 

Rabernardo e salita all’Alpe Larecchio mt 1.875 (VC)  

 21 giugno  -  Bivacco Regondi Gavazzi  -  Val Pelline (AO)  

INTERSEZIONALE  di grande interesse naturalistico 


