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Alpe Devero, 1640 m, aperto tutto l’anno. Gestori Barbara e Michele Galmarini, tel 0324/619126, rifugiocai@alpedevero.it
Alpe Solcio mt 1750. aperto tutto l’anno. Gestori Enrico e Marina, 0324 634183 - 340 8259 234  www.rifugiocrosta.it
Loccia dei Camosci, 2500 m, Monte Rosa, bivacco incustodito.
Jagerhorn, 3967 m, Monte Rosa, bivacco incustodito.
Colle del Breuil, 3340 m, Cervino, bivacco incustodito.
Val Ladrogno, 2100 m, bivacco incustodito.

•  Enrico Castiglioni
•  Pietro Crosta
•  Valentino Belloni
•  Città di Gallarate
•  Oreste Bossi
•  Casorate Sempione

Il Presidente
Antonio Maginzali

5 dicembre 2020

Care socie e soci amici tutti, è una strana situazione, questa che stiamo vivendo a livello globale ed io in prima persona.
Ci sta mettendo a dura prova. 
Gli amici del Consiglio Direttivo hanno insistito perché scrivessi qualcosa portandovi i miei più calorosi, montanari, appassionati saluti. 
Penso lo sappiate tutti che, dopo l’Assemblea Generale che ha eletto il Consiglio e dopo il primo Consiglio Direttivo dove sono stato incaricato quale 
Presidente di questa importante Sezione del C.A.I., sono finito in vari ospedali, intubato e rianimato, aggredito dalla “bestia”. 
Ora, vi sto scrivendo dall’ospedale S. Paolo, di Milano, da pochi giorni mi hanno tolto la tracheotomia e sto pian piano riprendendo a respirare in 
autonomia. La riabilitazione sarà ancora lunga. Spero di essere fisicamente presto tra di voi e spero che questo strano periodo, finisca presto, e ci 
consenta così di fare tesoro di quei rari aspetti positivi che ci ha fatto riscoprire. Riportandoci a valori ormai trascurati
Sappiamo che dobbiamo attuare il programma di massima deciso col consiglio direttivo: avere cura delle nostre importanti opere alpine, rifugi e 
bivacchi; realizzare come opera prioritari l’ampliamento e ristrutturazione del Rifugio Castiglioni al Devero; aiutare ed incentivare le varie iniziative 
dei gestori del Rifugio Crosta all’ Alpe Solcio.
È stata decisa la partecipazione ai Consigli direttivi dei rappresentanti delle varie anime della nostra Sezione : escursionisti, ciclisti di montagna, speleo, 
sci da fondisti, seniores, scalatori, così da avere contezza immediata delle varie iniziative e necessità ed attuare tutti i programmi di tutti per quanto 
ragionevolmente possibile. 
Non posso non sottolineare l’importanza della Sottosezione di Casorate già partecipe ai precedenti Consigli, che tanto si adopera per avvicinare i più 
piccoli alla montagna. 
Infine un pensiero personale ai miei Colibrì dei quali sono orgogliosamente uno dei fondatori assieme ad Angelo Macchi, anche lui membro attivo 
della scuola.
Voglio rassicurare chi legge che cercherò di essere il Presidente di TUTTI raccogliendo il meglio dai singoli rappresentanti. La montagna è un Paradiso 
e lo è ancora di più quando ti ci trovi rilassato e contemplativo.
Questo notiziario riporta i programmi di tutte le iniziative dei vari gruppi. Questo ottimisticamente tenendo conto, come si diceva, della situazione 
contingente nella quale ci troviamo. 
Sono da lodare i volonterosi che si apprestano ad organizzare ed attuare i loro programmi tenendo conto dei vari protocolli da osservare rigorosamente, 
con la speranza che si possa tornare alla normalità. 
Questa mia situazione personale particolare mi suggerisce di consigliare a tutti di non abbassare mai la guardia,  di non sottovalutare nulla. Il minimo 
errore si può pagare in modo atroce. Abituati alle severe regole dei monti con un po di attenzione potremo raggiungere anche questa vetta. 
Mi permetto di evidenziare anche i pochi ma importanti risvolti positivi di questa situazione, che ci ricorda quali sono i veri valori della vita: la famiglia, 
l’amicizia, la solidarietà, l’altruismo. Cose che per noi, gente di montagna, sono comunque l’A B C della vita.
Concludo abbracciandovi tutti, ringraziandovi per l’energia che mi trasmettere.
E ringrazio in particolare il Consiglio Direttivo che mi sostituisce in modo completo, dal Vice Antonio Moroni, ad Angelo Macchi che ha fatto da 
collegamento anche nei momenti più difficili per farmi sentire sempre tra voi e TUTTI gli altri che ogni giorno portano avanti la vita sezionale. 
Buone feste, buon 2021 e buona montagna a tutti.

Un particolare pensiero di ringraziamento a Giuseppe Benecchi che da una dozzina d’anni porta avanti  con grande successo l’attività del Gruppo 
Seniores. Ha recentemente festeggiato il suo 80°compleanno, gli auguriamo di continuare su questa strada … o meglio ancora: di continuare a 
guidarci sui più bei sentieri delle nostre montagne.
Il Consiglio Direttivo e gli amici della sezione
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21Presidente  
Antonio Maginzali

Vice Presidente               
Antonio Moroni

Segretario 
Angelo Macchi

Tesoriere 
Paolo Radice

Consiglieri
Angelo Macchi - Simone Crosta - Mario Mazzoleni - Moreno Carù - Marcello Buratti

Ermanno Bagatti - Pietro Danese - Alberto Turri - Silvia Ropa - Paolo Colombo
Pierantonio Scaltritti

Reggente Sottosezione Casorate Sempione 
Lorenzo Goffi

Revisore dei conti
Franco Colombo - Giorgio Bardelli - Fabrizio Ferrario
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Purtroppo questo anno a causa della emergenza COVOD-19 vi saranno delle difficoltà nell’utilizzare la sede per effettuare il rinnovo della quota annuale, 
anche se si spera che con il proseguo del 2021 la situazione emergenziale potrebbe migliorare si consiglia di provvedere al rinnovo con i pagamenti attraverso 
bonifico e cc postale. Le quote tesseramento sono immutate per chi effettuerà il pagamento con: Bonifico Bancario (IBAN IT63I0311150240000000013483) o bollet-
tino postale (c/c postale n. 18548214) si raccomanda di indicare sempre: nome, cognome, indirizzo, categoria socio (Ordinario, Famigliare, Giovane) ed eventuale 
Assicurazione Aggiuntiva.

http://www.caigallarate.it/Sezione/Iscrizioni-e-rinnovi

Ordinario
Ordinario Juniores (tra 18 e 25 anni)
Familiari
Giovani
dal 2° Giovane (con socio ordinario)
Tessera (nuova iscrizione)

Rinnovo in sezione
€. 46,50
€. 25,00
€. 25,00
€. 16,00
€.   9,00
€.   6,00

Rinnovo con quota assicurativa integrativa
€. 51,10
€. 29,60
€. 29,60
€. 20,60
€. 13,60
Non previsto

È possibile, nel caso di non rinnovo 2020, recuperare l’anno perso con un costo aggiuntivo di €. 11,00 (soci Ordinari), 5,00 (soci Familiari), 1,60 (soci Giovani).
Sarà possibile, solo al momento del rinnovo o della nuova iscrizione, richiedere una copertura dell’assicurazione infortuni nelle attività sociali con massimali più alti, con 
un costo aggiuntivo di € 4.60, già calcolata nella tabella sopra.
Assicurazione per il Soccorso Alpino: per non interrompere la validità dell’assicurazione, il rinnovo dovrà essere effettuato entro il 31 Marzo 2021. In caso di pagamento 
a mezzo c/c postale o bonifico bancario, il Socio può ritenersi regolarmente rinnovato dalla data del versamento.    
Le quote comprendono: per i soci Ordinari: abbonamento alla rivista del CAI “MONTAGNA 360”. I soci giovani non conviventi con un socio ordinario possono chiedere, 
al momento dell’iscrizione o del rinnovo, di ricevere gratuitamente la stampa sociale.
I soci del CAI: sono assicurati per gli interventi di soccorso alpino, sia durante le attività individuali che di gruppo.
Hanno una copertura assicurativa per gli infortuni per tutte le attività sociali 
Per tutti i Soci in regola con il tesseramento 2021 sarà possibile attivare una polizza personale contro gli infortuni che dovessero derivare dall’attività 
personale propriamente detta in uno dei contesti tipici di operatività del nostro Sodalizio (alpinismo, escursionismo, speleologia, scialpinismo, etc.). La polizza 
soci in attività individuale inoltre non è cumulabile con la Polizza Infortuni Titolati e la Polizza Infortuni Volontari CNSAS.
La polizza che coprirà tutti gli ambiti di attività tipiche del Sodalizio senza limiti di difficoltà e di territorio avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2021. (per informazione presso la sezione o sul sito internet CAI alla sezione assicurazioni)
Tutti i soci godono di particolari agevolazioni nei rifugi CAI e delle altre associazioni e su alcuni impianti di risalita. Usufruiscono di sconti sugli acquisti delle 
pubblicazioni sociali, quali guide e manuali.
I soci della Sezione: possono accedere alle attività sezionali. Possono usufruire di una continua proposta di attività di gruppo per frequentare la montagna in tutte le 
stagioni, per ogni età e capacità. Hanno a disposizione una biblioteca sezionale. Hanno la possibilità di partecipare a serate, incontri e conferenze su argomenti specifici. 
Hanno a disposizione nelle serate di apertura un servizio di segreteria.

Da evidenziare che il calendario delle attività potrebbe essere soggetto a variazioni e/o cancellazioni in relazione
alle eventuali disposizioni in materia di prevenzione da contagio COVID- 19

Domenica 24 Gennaio: Poggio Frassati-Costa Muanda (1.980) da Oropa (loc.Tracciolino 1.150) (BI) Disl: 830 mt – Diff. WT2 - Tempo salita: 2,30 h - Si sale su una 
dorsale a moderata pendenza raggiungendo il Pilone Frassati; da li, dopo breve discesa, si prosegue sulla panoramica dorsale che in circa 150mt di dislivello raggiunge 
l’ometto sommitale Coord. G.Sironi, P.Radice, E.Bagatti
Domenica 28 Febbraio: Ciaspolata intersezionale Coord. Moreno Carù
Domenica 07 Marzo: ciaspole meta da definire Coord. G.Sironi, P.Radice, E.Bagatti
Domenica 21 Marzo: ciaspole meta da definire Coord. Pietro Danese, Elia Bruson, Andrea Benzi
Domenica 21 Marzo: - Monte Penice (1.460) e Bobbio (PC) Disl. 330 m. – Diff. T – Tempo totale h.2,5 - Da Passo Penice giro ad anello del Monte Penice; poi visita 
di Bobbio al Ponte Gobbo e all’Abbazia di san Colombano che ospitò il celebre Scriptorium. Coord. L.Laterza, C.Scampini, F.Rizzo
Domenica 28 Marzo: 30° SIEL - Sentiero Italia - Monte Piambello Coord. E.Bagatti, P.Radice
Domenica 28 Marzo: Lago Agaro (1.600) da Croveo (815) (VB) Disl. 900 – Diff. EE – Tempo A+R h.5 - Percorso panoramico e ricco di storia in valle Antigorio. 
Coord. M. Cremonese, A. Lombardo
Domenica 11 Aprile: Monte Lesima (1.720) da Brallo di Pregola (1.358)(PC) Disl. 1.150 – Sviluppo 20km. – Diff. EE – Tempo totale h. 7,5 - La meta è il Monte 
Lesima nell’Oltrepò Pavese, massima elevazione del bacino del Trebbia e tra le più alte dell’Appennino Piacentino. Coord. E.Bagatti, G.Bardelli, F. Rizzo
Domenica 25 Aprile: Monte Nuvolone (1.092) da Lezzeno (206) (CO)
Disl. 850 - Diff. E – Salita h. 2,5 – totale h. 4,5 - Giro ad anello che da Lezzeno, su percorso poco battuto ci conduce alla cima, con scorci del ramo ovest del Lago di 
Como e del promontorio di Bellagio. Coord. E.Bagatti, L.Laterza, F.Rizzo
Domenica 09 Maggio: Lago Capezzone e anello per Bocchetta di Rimella Disl. 900 m. - Diff. EE– tempo A/R 6h - Da Campello Monti (1300 m slm) si raggiunge il 
bivaccoTraglio al Lago Capezzone, specchio d’acqua in cui si riflette la cima omonima. Si prosegue per lla Bocchetta di Rimella, storico passaggio che unisce la valle 
Strona e la Val Mastellone. Coord. Enrico Francavilla 
Sabato 15 e Domenica 16 Maggio: trek 2gg Liguria Riomaggiore Portovenere Gita in Treno (o in auto, in base al numero partecipanti). 1 Giorno: da Riomaggiore a 
Portovenere con panorama sul mare e le insenature della parte piu’ selvaggia della costa. Dislivello reale ca 600 mt. - Difficoltà: E - Durata: 7 ore circa -  Pernottamento 
c/o Rifugio CAI di Portovenere o c/o Ostello (dipende da disponibilità). 2 Giorno: battello per Palmaria e anello dei sentieri dell’isola con vista sul Golfo di La Spezia con 



possibilità di sosta in riva al mare. Dislivello reale ca 450 mt. - Difficoltà: E - Durata: 5 ore circa - Trasferimento a La Spezia per ritorno. Coord. E. Francavilla – I.Horvat
Domenica 16 Maggio: anello Alpe di Velina (834) da Cicogna (732)  Disl. 950m. - Diff. E – Tempo totale h.6,5 - Scesi a Bignugno (450) si raggiunge la Cappella di 
Orvergugn, porta della Val Grande; dal ponte di Velina (470m.) si raggiungono gli alpeggi di Velina Superiore, Baserga, Alpe Vota, Uccigiola, Montuzzo e l’Alpe Casce 
da dove su strada sterrata proseguiamo fino a Cicogna Coord. L.Laterza,E.Bagatti,C.Scampini -
Dal 22 al 29 Maggio: Trek in Salento Puglia Terra del sole, del mare e del vento Coord. G.Benecchi
Domenica 23 Maggio: La Piota (1.925 m)  Val Cannobina (VB)- Da Gurro 812m Disl. 1113 m. - diff. E/EE per il tratto in cresta- Tempototale h 5.30-La Piota, è 
posta sulla cresta che divide la Val Cannobina dalla Val Pogallo (Val Grande).La salita è piacevole e conduce in un punto panoramico incredibile. Coord. M. Spagnolo, 
M. Piazzardi e L .Ronga
Domenica 30 Maggio: Bocchetta di Stavello (2200) Da Premana (976) (LC) Disl. 1225m. - Diff. EE - Tempo A/R 7h - Escursione in Valvarrone percorrendo un tratto 
del sentiero Cadorna ricco ancora di manufatti, postazioni, trincee e galleria di osservazione. Coord. M.Cremonese, G.Bressan
Domenica 06 Giugno: Testa del Mater (1.846) e B.tta Forcola (1.685) da Patqueso(1.108) (Val Vigezzo) Disl. 750m. - Diff. E – Tempo totale h. 5 -il sentiero ci 
conduce all’Alpe Cortino (1.491) poi a La Cima (1.810) e quindi alla Testa del Mater; per chiudere l’anello proseguiamo verso sud fino alla B.tta e scendiamo quindi 
all’Alpe Loana per passare da Fondo Li Gabbi e tornare a PatquesoCoord. P.Radice, E.Bagatti
Sabato 12 e Domenica 13 giugno: Capanna Margherita (4554 m) M.te Rosa Disl. 223m (1° giorno) - 1056 m (2° giorno) - Diff. BSA. Salita scialpinistica alla Capanna 
Margherita con pernottamento al rif. Mantova; possibilità, in abbinamento o alternativa, di salire altre cime del M.te Rosa. Gita riservata a scialpinisti con adeguata 
preparazione e attrezzatura. Coord. Matteo Scaltritti
Domenica 13 Giugno: Alpe Massucco (1600m.)  da Rassa (VC) Disl. 700m. - f. E – Salita h 2,30’ – Tot. H 5 – Escursione naturalistica, ci guideranno gli amici del CAI 
Varallo Sesia, al luogo in cui sorprendentemente fioriscono le splendide peonie selvatiche, tra ibis blu e mughetti: una tavolozza di colori. Coord. P.Scaltritti, C.Besani
Domenica 20 Giugno:Alpe Bors e Rifugio Crespi Calderini (1.836) da Alagna Valsesia (1.200) Disl. 700 m. – Diff. E – Tempo salita h. 2,5 – totale h. 4 - lunghezza 
14 km. - Proseguendo alle spalle del rifugio si giunge al belvedere (m.1900) dal quale si vedono i ghiacciai valsesiani Coord. L.Laterza, C.Scampini, E.Bagatti
Domenica 27 Giugno: Alpe Testanera (2.260) da Alagna Valsesia (fraz Wold 1.250) Disl. 1.000m. –Diff. E – Salita h.3 – totale h. 5 - Panoramico itinerario al cospetto 
delle pereti del versante sud del Monte Rosa Coord. L.Ronga, M.Piazzardi
Sabato 03 e Domenica 04 Luglio: Trek 2gg. Nel Gruppo dell’Ortles Monte Gavia (EE-AR-2°-PD-) e Pizzo Tresero (EEA-A-1°-Fr). Coord. S.Crosta, P.Colombo
Domenica 4 Luglio: Passo Del Turlo (quota 2738m) da piazzale della Cascata dell’Acqua Bianca Alagna Valsesia (quota 1495m).
Disl 1243m - difficoltà EE - Salita h.3,5 - Discesa h.2,5. - Il sentiero del Colle del Turlo congiunge i due centri di origine Walser di Alagna e Macugnaga ed è un importante 
tratto del “Tour del Monte Rosa”. Il percorso segue una bella strada militare che non presenta difficoltà tecniche. Per la quota elevata e l’orientamento mantiene a lungo 
l’innevamento nella parte alta fino all’estate. Coord. P.Danese, E.Bruson, M.Castiglioni
Domenica 11 Luglio: bivacco Città di Mariano (2.860) da Saint Jacques (Val d’Ayas). Disl. 1.171 - Diff. EE – Salita h.4 – Discesa h.2,5 - Escursione ad anello lungo 
il torrente Tzere, il percorso segue l’Alpe Tzere e prosegue lungo il versante est del palon di Tzere, superando un tratto di pietraia raggiungiamo il Bivacco da cui sarà 
possibile ammirare il Grande Ghiacciaio di Verra. Coord. M.Carù
Domenica 18 Luglio: Passo Foric (2432m.) giro ad anello Disl. 1250m. – Diff. EE – Salita h.3,45 – Totale H.7 - Da Alagna(1194m.) a Caldaia di Otro, Follu (1664m.), 
Alpe Pianmisura (1835m.), Passo Foric (2432m.). Discesa all’Alpe Pianalunga (2045m.), Rifugio Città di Mortara (1945m.) Alpe Vittine, Alagna.
Coord. E.Bagatti, P.Radice
Domenica 25 Luglio: Corno Stella (2.621) da Foppolo (1.510) (BG) Disl. 1.100m. - Diff. E – Salita h.4 – Totale A+R h.7 - Il Corno Stella è una delle più famose 
montagne bergamasche. Posto quasi al centroo della catena orobica, sullo spartiacque principale, offre una salita impegnativa ma che ripaga con una vista tra le più belle 
dell’intera zona. Coord. E.Francavilla,C.Besani
Domenica 01 Agosto: Ferrata al “Sentiero dei Fiori” - Conca Presena-Mandron (Gruppo dell’Adamello) Diff EEA (con tratti alpinistici F)– tempo h 6.30/8.00 
(in funzione delle condizioni del percorso – possibilità di trovare neve) - Spettacolare itinerario di alta montagna che ripercorre la via di arroccamento che gli Alpini 
utilizzarono durante la prima Guerra Mondiale Escursione in Ferrata con tratti di percorso alpinistici. Giro ad anello con partenza dalla stazione di arrivo della cabinovia 
Tonale-Passo Paradiso (2573 m), quindi per il Passo di Castellaccio (2960 m), di seguito alla Capanna Lago Scuro per poi salire alla Cima Payer (3056 m). Si ritorna 
passando per il Passo Presena da dove si riprendono gli impianti per scendere a Passo Paradiso e di seguito al Tonale. Coord. G.Sironi, M.Mazzoleni
Domenica 08 Agosto: Pizzo Diei (2.906) e Monte Cistella (2.880) da Ciamporino (1.975) Disl. 1.200m. – Diff. EE – Tempo A+R h.6 - l’escursione più famosa della 
Val d’Ossola, dalle vette del Diei e del Cistella si potrà godere di un panorama che si estende dalla pianura Padana agli alpeggi del Devero e del Veglia. Il primo tratto da 
San Domenico all’Alpe Ciamporino verrà fatto in funivia. Coord. M.Carù
Sabato 28 e Domenica 29 Agosto: Devero Margaroli Devero 1°g.: Con partenza dall’Alpe Devero (m. 1634) si percorre il sentiero che, passando da Crampiolo e 
costeggiando il Lago di Devero, ci porterà all’Alpe Forno Inferiore (m. 2220) e quindi alla Scatta Minoia (m. 2599). Inizieremo poi la discesa fino a giungere al Rifugio 
Margaroli (m. 2194) sulle rive del Lago Vannino situato in Val Formazza  2°g.: Dal Rifugio Margaroli (m. 2194) inizieremo l’ascesa dapprima al Passo del Busin (m. 
2493) e, dopo aver costeggiato i Laghi Busin Inferiore e Superiore, alla Bocchetta della Valle (m. 2574). Proseguiremo per l’Alpe Naga (m. 2210) e l’Alpe della Valle (m. 
2083) per concludere l’escursione all’Alpe Devero (m. 1634). Coord. A.Turri
Domenica 05 Settembre: uscita intersezionale “7 Laghi”
Domenica 05 Settembre: Tre Passi in Val Formazza da Riale (1730) Disl 1300m –Diffi.EE - Tempo h.7 - Il giro dei tre passi è un’escursione sul fronte più a nord della 
val Formazza; comprende il Passo San Giacomo (2315m.), il Passo Corno(2485m.) ed infine il Passo Gries (2462m.). L’ escursione si sviluppa su un circuito di più di 20 
km. Il sentiero è molto frequentato e ben segnato.  Coord. P.Danese, E.Bruson, M.Castiglioni
Domenica 19 Settembre: Sentiero del ghiacciaio dell’Aletsch (CH) Disl.850 m. - Diff. EE– tempo h 7,30/8 - Spettacolare escursione sul più grande fiume di ghiacciaio 
dell’Europa con vista sullo sfondo di oltre 30quattromila.Escursione ad anello con partenza e arrivo alla stazione alta della Funivia di Riederalp (CH) 1905 m.(altitudine 
massima toccata 2647 m.) Coord. A.Turri, G.Sironi
Sabato 25 Settembre: Intersezionale Via Ferrata Maurizio da Oltre il Colle (BG) Disl. avvicinamento 200m. – . ferrata 400m. – Diff. EEA (D) – Tempo h.3 - La 
ferrata si sviluppa in un ambiente selvaggio ed incontaminato nelle Orobie bergamasche. Coord. M.Cremonese, P.Colombo
Domenica 26 Settembre: Bisse de Stigwasser (CH) Disl. 400m. – Sviluppo 11km. - Diff. E/EE – Tempo A+R h.5 - Percorso ad anello che dalla località di Mund 
(Briga-CH) seguendo la Bisse de Stigwasser (del XVI sec.) e la selvaggia Gredetschtal fino agli alpeggi di Strick. Ritorno a Mundlungo la Bisse de Wyssa (XIV sec.) poi 
attraversoe un tunnel di 1 km. Coord. A.Turri
Domenica 03 Ottobre: Monte Legnone (2.609) da Rifugio Roccoli Lorla (1.450) Valvarrone Disl. 1.159 m. – Diff. EE - Salita 3 h - Discesa 2 h. - Saliti facilmente al 
bivacco Cà de Legnda li il percorso si fa più impegnativo; il sentiero sulla cresta è attrezzato con catene e scalini. Dalla cima è possibile ammirare un panorama che spazia 
su Valtellina , Lago di Como e sulle sue montagne. Coord. P.Danese, E.Bruson, M.Castiglioni
Domenica 10 Ottobre: Ponte Tibetano di Curzutt (Sementina-CH) Disl. 600 m. – Diff. E -  Tempo A+R h.4 - Escursione, ad anello da Sementina, fra vigneti e selve 
castanifere, con attraversamento del ponte tibetano di Carasc di 270 metri di lunghezza, largo 1 metro ed altezza massima sul rio Sementina di 130 metri. Lungo il percorso 
sosteremo alla chiesetta romanica diSan Barnard e al villaggio di Curzútt. Coord. A.Turri, G.Bardelli
Sabato 16 e Domenica 17 Ottobre: trek 2gg. In Val Vigezzo con bivacco 1° giorno da Bliz per Bagni di Craveggia a Fondomonfracchio : Disl. +1400m., -1550m. – 
sviluppo 17,5km. # 2° giorno da Fondomonfracchio per Alpe Canva a Vasca :Disl. +1150m., -1250m. – Sviluppo 11km. Coord.. P.Radice, E.Bagatti
Domenica 17 Ottobre: Cima di Corte Lorenzo Faiè Disl. 1.030m. – Diff. EE – Salita h.3 – Discesa h.2,5 - Partenza da alpe Ompio quota 950 metri si passerà dal monte 
Faiè  per arrivare dopo aver attraversato un tratto attrezzato con catena un po’ esposto alla cima di Corte Lorenzo quota 1574 metr Coord. A.Benzi, P.Colombo
Domenica 24 Ottobre: LagginBiwak (2.428) da Simplon Dorf (1.472) (CH) Disl. 1.000m. – Diff. EE – Tempo A+R h. 5 - Percorso sopra la selvaggia valle del Laggin, 
nell’anfiteatro morenico sottostante la Weissmies e il Lagginhorn.  Coord. M.Cremonese, A.Benzi
Domenica 31 Ottobre: Alpe Basciot (850) da Premosello (210) (VCO) Disl. 805m. – Sviluppo  12,5km – Diff. E – Tempo Totale h.4 - 
Giro ad anello passando per Alpe Mota Rosa (380),Alpetto Comala (633), il Rio Crot(740) infine Alpe Basciot; rientro per Alpe Lut e il Riale del Ponte (620), rientro 
superando il caratteristico ponte di Luet. Coord. E.Bagatti,L.Laterza, E. Fontana
Domenica 07 Novembre: sul Sentiero ItaliaCoord. G.Sironi
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CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Gallarate - Via Olona, 37 - Tel. 0331.79.75.64
Per maggiori informazioni consultare il sito www.caigallarate.it Oppure scrivere all'indirizzo e-mail presidenza@caigallarate.i t
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6°  Corso di Avvicinamento alla Montagna
Causa il perdurare della pandemia da Sars Covid-19 il corso di neve e ciaspole non verrà effettuato.

SCUOLA INTERSEZIONALE DI ESCURSIONISMO DEI LAGHI - SIEL
31o Corso di Escursionismo Base – 15o Corso Escursionismo Avanzato

La Sezione parteciperà attivamente con i suoi Titolati, Qualificati e Collaboratori allo svolgimento del Corso Base e del Corso Avanzato di escursionismo 2021 organizzato 
dalla SIEL (Scuola Intersezionale di Escursionismo dei Laghi) di cui la Sezione di Gallarate fa parte.
Il Corso Base si terrà da marzo fino a giugno. Sono previste lezioni teoriche che si terranno il giovedì sera e uscite pratiche domenicali con un interessante trekking finale 
di 2 giorni. Il Corso è rivolto a tutti coloro che si avvicinano per la prima volta alla montagna o che la frequentano autonomamente e desiderano approfondire nozioni 
teoriche e pratiche. La finalità del corso è educare alla conoscenza, al rispetto e alla tutela della montagna. A livello pratico si tratteranno argomenti quali l’orientamento, 
il movimento, la conoscenza dei pericoli, le manovre di sicurezza e di primo soccorso. A livello culturale si tratteranno argomenti specifici: il paesaggio alpino, la fauna, 
la geologia.
Il Corso Avanzato, prosegue sino a ottobre e approfondirà le lezioni teoriche quali l’orientamento e materiali ed equipaggiamento, e svilupperà la frequentazione della 
montagna su percorsi di crescente difficoltà introducendo le uscite su sentieri attrezzati e vie ferrate. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in sede o a: Gigi Sironi  
(ANE) , Moreno Carù (AE),  Massimiliano Cremonese (AE), Ermanno Bagatti (ASE), Paolo Radice (ASE), Alberto Turri (ASE). 

18 marzo Oratorio di S. Emiliano mt. 728 da Serravalle Sesia mt. 315disl.mt. 413 sentiero n. 705 ore 2,30 diff. E partenza h. 7,30 Coordinatore Benecchi Giuseppe AE
1 aprile Monte Tucri mt. 791 da Quarona Valsesia mt. 406, Sentiero della Fede disl.mt 385 h. 2 diff. E partenza  h. 7,30 Coordinatore  Torno Pinuccio
15 aprile  Monti di Nava mt. 885 da Griante mt. 225 disl. mt.660 h. 2 diff. E partenza h. 7,00Coordinatore Reguzzoni Carlo
6 maggio Giro ad anello al Rifugio della Sella mt.1480  (Val Cervo Biella) da Rosazza mt. 882 passando per Madonna della Neve, Piedicavallo mt. 1037 e ritorno a 
Rosazza disl.mt. 598 h. 4 diff. E partenza h. 7,00 Coordinatore Colombo Franco
Dal 22 al 29 maggio  Trekking nel Salento…..terra del sole, del mare e del vento. (Puglia) Coordinatore Benecchi Giuseppe AE
10 giugno Monte Grona mt. 1736 da monti di Breglia mt. 996 disl mt.740 h. 2,30 diff. EE partenza h. 7,00 Coordinatore Reguzzoni Carlo
24 giugno Capanna Castiglioni all’Alpe Devero Breve escursione nella piana di Devero e pranzo in rifugio difficolta’ E. Partenza h. 7,30 Coordinatore Pozzi Remo
8 luglio Rifugio Parpinasca mt. 1200 da Trontano mt. 540 disl. mt. 660 diff. E h. 2,30partenza h.7,30 Coordinatori Colombo Fiorangelo e Macajone Rosario
22 luglio Passo del Busin mt. 2493 da Valdo con seggiovia del Sagersboden mt. 1775 disl. mt. 718 diff.E h. 2,30/3 partenza h. 6,30  Coordinatore Colombo Franco
5 agosto Laghi Palasinaz  (Val D’Ayas) mt. 2578 da Estoul mt. 1815 disl. mt.763 h. 2,30 diff. E partenza 6,30 Coordinatore Pozzi Remo
9 settembre Tete de Cou mt. 1425  da Albard de Bard mt. 650 disl. mt. 775 diff. E h. 2,30 partenza h. 7,00 Coordinatore Pozzi Remo
23 settembre Alpe Sonobierg mt. 1926 da Staffa di Macugnaga mt. 1294 disl. mt. 632 diff. E h.2,30 partenza h.7,00
Coordinatori Colombo Fiorangelo e Macajone Rosario
7 ottobre Rifugio Crosta mt.1750 all’alpe Solcio da San Domenico mt. 1410  disl. mt.400 diff. E  h. 3,00 partenza h. 7,00 con pranzo al rifugio.
Coordinatore Benecchi Giuseppe AE
21 ottobre Lago di Ravinella mt. 1971 da Campello Monti mt. 1331 disl. mt. 640 h. 2,30 diff. E partenza h. 7,00 Coordinatore Colombo Franco
4 novembre  Il Pizzo mt. 1192 da Crevola mt. 450 disl.mt. 742 diff. E h. 2,30 Partenza h. 7,30 Coordinatore Benecchi Giuseppe AE
18 novembre  San Bernardo mt. 629  e Cappella Cappone mt. 516 da Bornate mt. 335 (Valsesia) giro ad anello dislmt. 294 diff. E sentiero707/709 partenza h. 7,30 h.3,00 
Coordinatore Benecchi Giuseppe AE
9 dicembre Giro del Lago di Comabbio  con partenza da Corgeno e pranzo al Ristorante dei Cigni  km. 12,8 h. 3,00 diff. E partenza h. 8,30
Coordinatori Colombo Fiorangelo e Macajone Rosario

Avviso Importante: le adesioni dovranno pervenire telefonicamente a Giuseppe Benecchi entro la sera del martedì antecedente la gita.
Se per condizione meteo non favorevole l’escursione non verrà effettuata, la stessa verrà proposta il giovedì successivo con le stesse modalità.

TUTTE LE ESCURSIONI SONO CON PARTENZA DA VIA AOSTA RIONE RONCHI GALLARATE ED
IL LORO SVOLGIMENTO E’ SUBORDINATO  ALLA NORMATIVA COVID DEL PERIODO

COORDINATORE ESCURSIONI  AE BENECCHI GIUSEPPE  Tel. 0331-780893
PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITATE IL SITO  www.caigallarate.it nella sezione  “Seniores”

è tassativo confermare la propria adesione iscrivendosi direttamente in sede entro il venerdì sera e solo in motivati casi saranno accettate iscrizioni telefoniche al di fuori 
di tale termine.  Nel caso di adesione di escursionisti non iscritti al CAI, gli stessi dovranno iscriversi all’escursione entro il venerdì sera, versando la relativa quota 
assicurativa, al fine di poter attivare alla Sede Centrale del CAI l’assicurazione giornaliera.
NB - all’escursione NON saranno accettati partecipanti senza valida iscrizione al CAI (portare la tessera) o sprovvisti dell’assicurazione sopra menzionata.   

Recapiti COORDINATORI Escursioni CAI GALLARATE 2019
Alberto Turri – 335 6874169 - Barbara Ravasio – 348 7283582 - Chiara Besani – 349 4125757 - Enrico Francavilla – 340 3716230 

Ermanno Bagatti – 335 1306722 - Gigi Sironi – 348 6014533 - Mario Mazzoleni – 0331 223968 - Luca Ronga – 338 8425779
Massimiliano Cremonese – 338 4589826 - Moreno Carù – 338 8083934 - Paolo Radice – 329 4190683

Pierantonio Scaltritti – 338 3898335 - Pietro Danese – 346 2267194
Oppure sul sito www.caigallarate.it sezione Escursionismo

Organico Accompagnatori di Escursionismo
Bagatti Ermanno A.S.E., Benecchi Giuseppe A.E., Besani Chiara A.S.E., Carù Moreno A.E., Cremonese Massimiliano A.E., Francavilla Enrico A.S.E., Pietro Danese 
A.E., Radice Paolo A.S.E., Scaltritti Pierantonio A.S.E., Sironi Gianluigi A.N.E. INV, Turri Alberto A.S.E.
Oltre all’organico degli accompagnatori concorrono, per la buona riuscita del programma, un buon numero di collaboratori - Direttori di Escursione.

AVVERTENZE:
Per tutte le uscite scialpinistiche e ciaspole sono richiesti come dotazione: ARTVA, pala e sonda. Per chi ne fosse sprovvisto chiedere info in sezione per eventuale disponibilità.

La partecipazione alle escursioni è subordinata all’accettazione da parte del coordinatore in base alla difficoltà,
preparazione ed alla attrezzatura richiesta ed al numero massimo di partecipanti previsto.

Modalità di organizzazione delle escursioni 
Ogni escursione è programmata diligentemente dal corpo accompagnatori ma per la buona riuscita di una escursione è anche necessario che tutti i soci partecipino 
all’uscita in modo diligente, consapevole e collaborativo, condividendo con tutti le proprie capacità ed esperienze di frequentatore della montagna. A livello organizzativo 
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CURIOSITA’ SEMPLICITA’ SPENSIERATEZZA - Queste sono le caratteristiche dei nostri RAGAZZI, dei nostri GIOVANI.
Difficile, è l’aggettivo probabilmente più adatto da abbinare alla parola continuità in questo periodo, ciò di cui ha bisogno l’Alpinismo Giovanile nel CAI è nuovo impulso 
e nuove forze. L’Alpinismo Giovanile è una attività che il Club Alpino Italiano ha scelto di istituire ufficialmente nel 1988, entrando così nelle “specialità” istituzionali. 
Chi vive con tanta passione la scelta di fare A.G. dal 1995, è il Gruppo Accompagnatori della Sottosezione di Casorate Sempione, Gruppo composto da titolati e aiuto 
accompagnatori appassionati dell’andare in montagna con competenza, con conoscenze acquisite nei corsi CAI e in momenti condivisi di auto aggiornamento, nello 
spirito di continua ricerca e curiosità verso il nuovo. Entriamo nel nuovo anno, per noi il ventisettesimo di attività ininterrotta, questi 27 anni ci hanno fatto “diventare 
nonni” perché alcuni ragazzi/e dell’A.G. di allora, sono diventati genitori. E’ bellissimo vedere nei loro occhi il saluto gioioso che ci rivolgono quando ci capita di 
incontrarli, e ci ringraziano delle belle esperienze vissute insieme. Adesso, è il momento di vedere altri entrare nel Gruppo Accompagnatori di A.G. per capire e vivere 
cosa sia l’Alpinismo Giovanile del Club Alpino Italiano, fatto di impegno serio, di fatica appagante, di bellezza dello stare insieme,del senso di appartenenza ad una 
Associazione che ha fatto dell’attenzione alle nuove generazioni una scelta fondante, fin dal lontano 1863. Carissimi soci/e del CAI cercate nel web PROGETTO 
EDUCATIVO CAI, leggetelo, li è scritto quello che facciamo, venite a conoscerci siamo felicissimi di accogliervi, farvi partecipi delle cose fatte e aperti a costruire con 
voi le cose che vedranno Protagonisti i ragazzi e le ragazze, il futuro del CAI. GRAZIE e con il saluto CAI, buona montagna a tutti (COVID 19 permettendo).

26 Giugno – notturna Monte Orsa  -  04 Luglio – Pian Cavallone  -  05 Settembre – Monte di Brianza

Eventuali variazioni per motivi organizzativi o di sicurezza verranno comunicati alla presidenza del Cai Gallarate. Per informazioni, chiarimenti e 
delucidazioni puoi venire a trovarci in sede a Casorate tutti i martedì dalle ore 21,15 alle 23,00 in Via Marconi 3 (a fianco banca popolare di Milano)

oppure alle seguentiemail: goffilvetromania@libero.it - massimo.franchini6@virgilio.it

La Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Colibrì organizza ogni anno corsi per coloro che desiderano apprendere o approfondire le nozioni fondamentali per muoversi in 
montagna con l’obbiettivo di migliorare la consapevolezza dei pericoli e le qualità tecniche dei frequentatori. La scuola Colibrì organizza per l’anno 2021 i seguenti corsi:
Corso di arrampicata su roccia (AR1) - Periodo  Maggio - Luglio
E’ un corso rivolto a principianti o praticanti dell’arrampicata desiderosi di acquisire o migliorare le capacità di movimento su roccia e di manovre di corda per la 
progressione in sicurezza su vie di arrampicata di stampo sportivo. Il corso si articola in lezioni teoriche e lezioni teorico-pratiche che si svolgeranno presso la Sede 
Sociale o presso la palestra del CAI Gallarate e in uscite pratiche in ambiente di fondovalle o media montagna. 
Direttore: Spartaco Prandi (333.4837381) - Vice direttori: Stefania Caletti (347.8443799) - Luciano Zambotto (328.7171057)
Corso di arrampicata su vie ferrate (MF1) - Periodo Settembre - Ottobre
E’ un corso rivolto a chi desidera frequentare la montagna anche lungo percorsi attrezzati (vie ferrate) e necessita di apprendere tecniche e comportamenti che 
garantiscono la progressione in sicurezza.Il corso si articola in uscite pratiche in ambiente alpino alternate a lezioni teoriche che si svolgono presso la sede sociale del 
CAI Gallarate per approfondire la conoscenza dell’ambiente montano e delle tecniche di autoassicurazione. 
Direttore: Matteo Scaltritti (347.5736137) - Vice direttore: Franco Porrini (348.3656006)
Corso di arrampicata su Cascate di Ghiaccio 
Il corso è aperto a tutti coloro abbiano frequentato un corso di alpinismo di base (o abbiano una documentata attività alpinistica) che vogliono intraprendere 
l’arrampicata su cascate di ghiaccio o ghiaccio ripido. Il corso si articola in uscite pratiche in ambiente alpino alternate a lezioni teoriche che si svolgono presso la sede 
sociale del CAI Gallarate.
Direttore: Gianfranco Battiston (333.5428813) - Vice direttore: Massimo Bertoldo (340.5441895)
CINE CIME 2021
Proiezione di una selezione dei migliori film di montagna scelti tra i titoli più recenti e tratti anche da rassegne cinematografiche prestigiose come il Trento Film 
Festival. Appuntamenti settimanali svolti con il patrocinio del Comune di Gallarate; introduzione a cura degli istruttori della scuola Colibrì. Ingresso gratuito aperto a 
tutti. La programmazione completa sarà disponibile sul sito a partire da Settembre 2021.

I programmi specifici di ogni corso saranno disponibili direttamente sul sito www.caigallarate.it
Per qualsiasi informazione o per ricevere le news con i programmi aggiornati delle attività invia il tuo indirizzo e-mail a scuola-colibri@caigallarate.it.

Puoi inoltre incontrare gli istruttori della Scuola il venerdì sera presso la sede CAI, via Olona 37.

Organico istruttori scuola Colibrì:
Istr. Naz. di Alpinismo: Gianfranco Battiston - Tiziano Bresciani - Gianmauro Croci (C.A.A.I./GHM) – Massimo Bertoldo

Istr. Naz. di Scialpinismo: Valter Liati – Istr. Naz. di Arrampicata libera: Luciano Zambotto – Istr. di Alpinismo: Mauro Bianchini - Cristian Candiotto 
(AGAI) - Claudio Castiglione - Roberto Garofalo - Antonio Maginzali - Spartaco Prandi – Istr. di Scialpinismo: Stefano Bravi - Paolo Caretti – Andrea 

Crespi Federico Scaiano - Matteo Scaltritti – Istr. Sezionali: Francesco Bedin - Giovanni Bressan - Marcello Buratti – Stefania Caletti - Piera Ciceri - Paolo 
Colombo  Filippo Crespi - Simone Crosta - Ezio Lualdi - Angelo Macchi - Manuela Manzoli – Diego Musazzi - Achille Perelli - Franco Porrini – Adamo 

PrestigiacomoSamuele Radin – Roberto Raccanelli - Carlo Reguzzoni – Massimo Sonvico.

Palestra di arrampicata indoor  “La Tacca”
Il Cai di Gallarate è fornito a partire dal 2020 di una palestra di arrampicata indoor aperta a tutti i soci del Cai. La palestra è aperta tutti i martedì e i giovedì feriali dalle ore 
19,30 alle ore 22,00 a partire da Settembre fino ad Aprile. La struttura è posizionata all’interno dello stabile dell’istituto Gerolamo Cardano a Gallarate con ingresso da via 
Bellora. Per le modalità di accesso e per gli abbonamenti è possibile chiedere presso la sezione del Cai di Gallarate oppure direttamente in palestra negli orari di apertura.
Contatti: Liati Valter (339.4366441) - E.mail scuola-colibri@caigallarate.it
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Il Cicloescursionismo è la frequentazione dell’ambiente naturale impegnando la mountain bike con finalità escursionistiche su percorsi condivisi con altri fruitori.  La 
bicicletta di tipo mountain bike per le sue caratteristiche tecniche è strumento adatto a compiere escursioni su determinati percorsi. E’ su questa linea che la sez. di 
Gallarate, avvalendosi per il 2021 di un socio accompagnatore qualificato AS-C, si propone di organizzare delle cicloescursioni con lo scopo di trascorrere delle giornate 
in compagnia nel massimo della sicurezza e nel pieno rispetto per l’ambiente e gli altri fruitori della montagna. 
09/05/21 (D) Monte Mazzoccone – Omegna (VB) [MC/BC; 32 km; disl. 1220 m; quota max 1.424 mslm]
05-06/06/21 (S/D) Orobie Bike Fest – Val Brembana (BG) organizza CAI BG
04/07/21 (D) Passo San Giacomo e Gries – Val Formazza (VB) [MC/BC; 25 km; disl 1.000 m; quota max 2.500 mslm ]
05/09/21 (D) Alpe Gigiai (CO) [BC/BC; 32 km; disl. 1450 m; quota max 1.632 mslm]
30/09 – 03/10 XIII Raduno Nazionale di Cicloescursionsimo – Matera (Basilicata)
17/10/21 (D) Monti di Pino (VA) [MC/BC] [MC/BC; 33 km; disl. 1200 m; quota max 1.300 mslm]
07/11/21 (D) Cuirone / San Giacomo (VA) [MC/MC; 40 km; disl. 500 m; quota max 427 mslm]
18/12/20 (S) Notturna Sette Termini (VA)  [MC/BC; 25 km; disl. 900 m; quota max 1.100 mslm]
Per contatti e informazioni: Qualificato ASC Umberto Zecchinati 3473241178
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Venerdì 26  marzo 2021

presso la Sala Comunale Rusnati, via Rusnati Gallarate, alle 21,00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1.  Nomina del presidente dell’Assemblea, del segretario;
2.  Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea  precedente;
3.  Relazione morale dell’anno 2020;
4.  Riconoscimento soci venticinquennali, cinquantennali,  sessantennali e settantennali;
5.  Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2020;
6.  Presentazione e approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2021;
7.  Presentazione delle attività sezionali da parte dei vari gruppi;
8.  Scambio di idee generali circa le prossime attività;
9.  Varie ed eventuali;

Ricordiamo ai soci che, come da statuto, non sono ammesse deleghe. La presente ha valore di convocazione per tutti soci in regola con il tesseramento dell’anno 2021.

Nell’impossibilità di effettuare l’assemblea in presenza la stessa verrà svolta in modalità online. Nel presente caso verrà successivamente comunicata la 
piattaforma e l’indirizzo di collegamento.

A tal fine, qualora non lo avessi già fatto, ti invitiamo a comunicarci il tuo indirizzo e-mail (presidenza@caigallarate.it)
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Gruppo Mountain Bike programma escursionistico 20

Il Presidente
Pierantonio Scaltritti

Cicloescursionismo

21

21

21

21

21

21

21

Attività 2021
Torrentismo (Canyoning): Consiste nella discesa di corsi d’acqua. A differenza di altri sport acquatici con cui spesso viene confuso (rafting, kayak ecc.) si percorre il 
torrente a piedi. La progressione avviene seguendo la direzione dell’acqua, e mai a ritroso, grazie a tuffi, salti, scivoli e progressione su corda. Con la giusta preparazione 
tecnico-pratica, si può comunque raggiungere quello status di sicurezza che permette di godere della bellezza di questi luoghi incontaminati ed il piacere di uno sport 
acquatico praticato all’aria aperta.  corso di introduzione al torrentismo: Dal 27 maggio 2021 Al 24 giugno 2021
Speleologia: La speleologia è un’attività particolare, viene normalmente definita: Sport, Scienza ed Avventura, in quanto lo scopo principale si base proprio sulla 
ricerca di nuove cavità. La speleologia è un mix di attività, bisogna raggiungere l’ingresso della grotta che può trovarsi nelle zone più disparate, poi bisogna affrontare 
le problematiche legate all’ambiente: forre, saloni interminabili, verticali che si perdono nel buio, strettoie, cascate, ma anche splendide concrezioni: tutto ciò trasforma 
continuamente lo speleologo in cartografo, alpinista, campeggiatore, sherpa, scavatore, quindi esploratore e a volte anche subacqueo.

Giovedì  9 Settembre presentazione del corso di speleologia.
OPEN DAY di speleologia 12 Settembre, una facile uscita in grotta aperta a tutti. Per informazioni presso la sezione o sul sito del gruppo speleo
33° Corso di introduzione alla speleologia – dal 16 Settembre al 28 Ottobre

Lo scopo del corso è di offrire un’ampia panoramica di questa attività sia scientifica che tecnica.  Attraverso il corso si apprendono le nozioni necessarie per iniziare a 
frequentare gli ambienti ipogei in tutta sicurezza, beneficiando appieno delle estreme meraviglie che tali ambienti riservono esclusivamente ai visitatori. Il gruppo grotte 
e torrentismo ogni fine settimana effettuerà delle escursioni in grotta e/o in torrente. La scelta della grotta o del torrente verrà ufficializzata di settimana in settimana in 
base alle condizioni meteo.

www.gruppogrottegallarate.it

Organico istruttori 
Istruttore Nazionale di Speleologia – Torrentismo Sainaghi Riccardo.

Istruttori di Speleologia – Moroni Antonio, Venegoni Marco e Petrosino Mario.
Istruttore di Torrentismo - Grassili Serena.

Qualificati di Speleologia – Cristian Mazzuchelli, Piatti Roberto, Nardin Luca, Marco Ulivi, Crespi Alice e Palazzolo Luca.
Istruttori Sezionali di Torrentismo  - Grassilli Elisa, Casara Gianpaolo.

Componente C.N.S.A.S. – Qualificato di Speleologia Palazzolo Luca - Qualificato di Speleologia e Torrentismo Martinelli Andrea 
Speleosubacquea – Sozzi Samuele e Nardin Luca


