
Società Escursionisti Milanesi

Calendario gite 2023

Periodo Gita Luogo Livello Impegno Trasporto Capogita

sa 21
gennaio
2023

Aggiornamento Autosoccorso Monte Spluga EAI Istruttori Scuola
Silvio Saglio auto private VILLA FABRIZIO

DONIZETTI DANIELA

 
In collaborazione con la Scuola "Silvio Saglio", per scialpinisti, escursionisti con racchette da neve, freeriders e a tutte le persone che, frequentando la montagna in inverno,
desiderano aggiornarsi sull’uso dell’ARTVA (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga), sonda e pala nella ricerca di dispersi in valanga. Clicca su dettagli
POSTI ESAURITI

sa 28
gennaio
2023

Corno Orientale di Nefelgiù 2864 m Val Formazza - Ossola BS disl. +/- 1183 m auto private SCARAVILLI FABIO MARIA
AZZINI ANDREA

sa 28
gennaio
2023

Sci Escursionistica - Piazzatorre Val Brembana SE disl. +/- 650m auto private Gruppo Sci Escursionismo

sa 11
febbraio
2023

Sci Escursionistica - Col du Salvè Valle di St. Barthelemy SE disl. +/- 700m auto private Gruppo Sci Escursionismo

do 12
febbraio
2023

Mont Corquet 2530 m Les Druges - Val d'Aosta BS auto private TIMEUS FEDERICO
DE CHIRICO FRANCESCO

sa 18
febbraio
2023

Sci Escursionistica - Piana dei Cavalli Val Febbraro SE disl. +/- 750m auto private Gruppo Sci Escursionismo

sa 18
febbraio
2023

Pizzo Arera 2512 m da Oltre il Colle Val Seriana - Orobie BSA auto private TIMEUS FEDERICO
LAMAGNA MARCO

sa 4
marzo
2023

Punta Marani (Schwartzhorn) 3110
m Alpe Devero - Val d'Ossola BSA disl. +/- 1500 m auto private SCARAVILLI FABIO MARIA

sa 4
marzo
2023

Sci Escursionistica - Passo di
Campagneda Val Campagnola SE disl. +/- 900m auto private Gruppo Sci Escursionismo

10-13
marzo
2023

Ski Tour dell'Oztal 4 giorni Sud Tirolo / Austria BSA In alternativa tour in
Val Maira auto private VILLA FABRIZIO

DONIZETTI DANIELA

 

Spettacolare Raid di scialpinismo attraversando le alte e bellissime cime che fanno da corona alla Ötztal. Si parte dalla Val Senales la quale funge da porta che dall’Italia si
apre sulle vaste distese glaciali dell’Ötztal in Austria. Andremo a toccare con una ampia scelta di itinerari scialpinistici alcune delle più belle e alte cime dell’Austria come
Weisskugel (Palla Bianca) 3739m, Fluchtkogel 3500m, Wildspitze 3770m, Similaun 3597m, in stupendi ambienti glaciali con dislivelli e difficoltà in salita quasi mai eccessivi e
discese sempre belle e interessanti. Accoglienti rifugi ci ospiteranno durante questo percorso avventuroso.

sa 18
marzo
2023

Sci Escursionistica - Col Vascoccia Val d'Ayas SE disl. +/- 860m auto private Gruppo Sci Escursionismo

sa 1
aprile
2023

Laghi del Gorzente Appennino ligure E disl. +/- 490 m, 5 h auto private BARBANOTTI ENRICO

3-10
aprile
2023

Ski tour Gran Paradiso 7 giorni Valle d'Aosta BSA In alternativa Houte
Route du Ciel auto privata VILLA FABRIZIO

 

Questo fantastico tour di scialpinismo è da considerare tra i più belli delle Alpi. Immersi nella natura selvaggia del Parco Nazionale del Gran Paradiso, passeremo da una valle
all’altra effettuando un anello completo con partenza ed arrivo a Cogne. Lo ski raid oltre ad essere caratterizzata dalla bellissima traversata Rifugio Chabod – Rifugio Vittorio
Emanuele II, vedrà l’ascensione alla cima del Gran Paradiso 4.061 m. E' richiesta una buona preparazione fisica, sci alpinista con discreta esperienza con ramponi, buon
sciatore su tutte le nevi. Uso dei ramponi su pendii con pendenza 30 gradi. Comodi rifugi ci accoglieranno ad ogni tappa.

sa 15
aprile
2023

Le colline di Laigueglia e Alassio in
MTB Alassio/Laigueglia MC/BC disl. + 1000 m, 35

km auto private GRAMACCIOLI ALBERTO
CHIOVATO FEDERICO

 

Itinerario classico da fare tutto in sella su strade forestali e single track sulle colline di Laigueglia e Alassio. Si parte tranquillamente da Alassio in direzione Laigueglia e si
comincia a salire verso la collina di Colla Micheri (villaggio medioevale caratteristico che e' stata anche l’ultima dimora del famoso esploratore norvegese Thor Heyerdahl che
nel 1947 attraversò l'Oceano Pacifico su una zattera in legno di balsa, il Kon-Tiki. Dopo una rapida visita al villaggio medioevale dove ha anche sostato papa Pio VII nel 1814
(di ritorno dal suo esilio francese), si gira verso la collina soprastante a visitare i mulini a vento e ci si dirige quindi su una mezzacosta verso le colline di Alassio iniziando con
un bellissimo single track che dopo una strada forestale arriva alla chiesa diroccata di San Bernardo. Da li su asfalto si prosegue in salita verso il monte Tirasso dove partono
una serie di sentieri e single track immersi nel verde con un suggestivo panorama sulla baia. Si arriva quindi alla via romana Iulia Augusta per un rientro in mezzacosta su
Alassio.

do 7
maggio
2023

Rifugio Olmo Gruppo della Presolana E auto private CRESPI ROBERTO

do 7
maggio
2023

Basso Malcantone in MTB Canton Ticino (Svizzera) MC/BC disl. + 1120 m, 35
km auto private MONOLO PATRIZIA

CHIOVATO FEDERICO

 
Bel giro del Malcantone con partenza da Lavena Ponte Tresa. Percorreremo strade asfaltate a basso traffico veicolare, forestali e single track in ambiente di media montagna.
L’itinerario non presenta particolari difficoltà tecniche e permetterà di scoprire la regione del Malcantone ricca di boschi di castagni, valli verdeggianti al cospetto del Monte
Lema (1.619 m)

https://www.caisem.org/scuola/autosoccorso.asp


sa 13
maggio
2023

Cima Dasio 1511 m Grigne - Pizzi di Parlasco E disl. +/- 800 m, 5 h auto private FONTANA DOMENICO
CORSO di ESCURSIONISMO

 
Difficoltà: E (parte in cresta EE ma senza passaggi tecnici particolari) Note: non ci sono punti ristoro. Sentiero n1 fino al Valico della Porta poi in cresta fino alla cima di Dasio
1510 m, si continua sul sentiero. Dopo circa 2km in cresta si scende verso il Passo di Agueglio attraverso una faggeta per poi completare l'anello percorrendo il sentiero che
porta a Parlasco.

sa 20
maggio
2023

Sentiero Rusca Valmalenco CT disl. + 700 m, 40 Km treno + bici
RADICE LUIGI
VILLANI RINO
ZANINI ANTONIO

 
Da Sondrio alla Valmalenco Il Sentiero Rusca è un itinerario storico che ripercorre in parte la Strada Cavallera, rotta commerciale che collegava Sondrio col Passo del Muretto
(2.562 m), porta di comunicazione tra Valtellina ed Engadina. L’itinerario completo parte da Sondrio e arriva al Passo del Muretto: in bicicletta arriveremo fino a Chiesa
Valmalenco e Lanzada.

1-4
giugno
2023

Tour isola di Capraia Livorno E auto private -
traghetto

VILLA FABRIZIO

 

Un viaggio nel cuore selvaggio dell'isola di Capraia su antiche mulattiere in pietra e sentieri. Per alcuni tratti, tunnel di macchia mediterranea rendono ombrose e fresche
queste passeggiate con diverse difficoltà e lunghezze, fatta anche di salite impervie e discese scoscese. La fatica sarà comunque ricompensata dai panorami mozzafiato che si
aprono sul mare e sulle sue vallate, più dolci quelle di levante, a precipizio quelle di ponente, sempre immersi in una meravigliosa vegetazione, tra fiori colorati e pietre
vulcaniche. Incontreremo sui percorsi edifici storici, luoghi abbandonati ad uso della Marina Militare, torri saracene a picco sul mare e l'antica colonia penale abbandonata.
Mufloni e capre selvatiche possono essere avvistate alla mattina presto e alla sera.

sa 10
giugno
2023

Monte Bar – San Lucio in MTB Tesserete (Svizzera) MC/BC disl. +1650 m, 46 km auto private BOMBONATI MAURO
CHIOVATO FEDERICO

do 11
giugno
2023

89° Collaudo Anziani Valle Camonica E auto private FONTANA DOMENICO

do 18
giugno
2023

Giro del Monte Mars Oropa EEA auto private CRESPI ROBERTO

 

Il Monte Mars e' la montagna più alta delle alpi Biellesi e si trova tra la valle dell’Elvo (Biella) e la Valle del Lys (Gressoney). Notevole panorama sul gruppo del Monte Rosa e
sulla pianura padana. Un giro ad anello partendo dalla stazione a monte della Funivia di Oropa. Dopo una lunga traversata verso il rifugio Coda (che non si raggiunge)
sentiero C11, salita dal versante sud-est, lato valdostano con tratti esposti protetti con cavi metallici e tratti di facile arrampicata (I - II grado massimo) con canaponi. Discesa
dal versante biellese, sentiero D23, più facile ma che presenta anche qui brevi tratti protetti con cavi metallici, fino a ritornare alla funivia.

24-25
giugno
2023

Cima Lobbia Alta 3195 m e Cima
Giovanni Paolo II 3315 m (Cresta
della Croce)

Gruppo dell'Adamello A (F+)
disl. 1° g. +1611 /
-155 m, 2° g. +275 /
-1731 m

auto private
CAMPIONI ANDREA
VITTORIO
GUSMEROLI MICHELE

 

Fantastico weekend Alpinistico nel gruppo dell'Adamaello, con partenza e rientro dal parcheggio di Malga Bedole 1584 m. Sabato 24 giugno saliremo la Cima Lobbia Alta 3195
m, percorrendo il sentiero Alpinistico Matarot. Domenica 25 giugno ascensione alla Cima Giovanni Paolo II 3315 m (Cresta della Croce) contraddistinta dalla famosa croce in
granito posta in memoria della visita del Papa Giovanni Paolo II. Su questa cresta e' ancora presente il cannone "Ippopotamo" 149G, trainato fin qui dagli artiglieri italiani nel
maggio del 1916. Discesa per la via normale passando dal rifugio Mandrone e quindi rientro al parcheggio di Malga Bedole. Pernottamento al rif. Caduti dell'Adamello al Passo
della Lobbia Alta 3040 m. Richiede ottima preparazione Alpinistica ed otiimo allenamento. Max 15 partecipanti.

sa 24
giugno
2023

Rifugio Benigni 2222 m Val Brembana / Val Gerola -
Alpi Orobie

E disl. +/- 700 m, 4 h auto private FONTANA DOMENICO
CORSO di ESCURSIONISMO

 Difficoltà E. Tratto finale con canalino di roccia ripido, al ritorno si può aggirare il canalino perocrrendo il sentiero 108a detto "dei vitelli".

1-2 luglio
2023

Fletschorn W 3993 m + Lagginhorn
cresta NE 4010 m

Saas Grund -
Weissmieshutte A (PD+) In alternativa Adula

cresta WSW auto private VILLA FABRIZIO

 

Interessante e bella salita ad anello alle due cime partendo dalla Weissmies hütte 2726 m (raggiungibile da Saas Grund con gli impianti che portano a Kreuzboden) che
arrivano 400 m sotto. Il percorso di scalata segue la via normale per il Fletschhorn, alcuni tratti crepacciati sul Fletschhorngletscher e, più in alto, sul Grüebugletscher, dove e'
pure possibile trovare ghiaccio vivo in stagione avanzata. Si arriva in cima salendo la cresta soprastante la "famosa" parete nord. Dalla cima si scende al Fletschhornjoch 3694
m senza difficoltà poi, attraversato il pianoro, si sale la cresta NE del Lagginhorn, in gran parte rocciosa (dislivello 300 m.). In presenza di neve, la salita diventa più
impegnativa, anche per la presenza di possibili cornici. Infine dalla cima del Lagginhorn si scende lungo il percorso della via normale per la cresta W, tornando alla Weissmies
hütte e alla funivia.

8-9 luglio
2023 Ferrata dei Campanili del Latemar Gruppo del Latemar EEA Moderatamente

difficile auto private GALDINI ROBERTO

 

Escursione di due giorni. Primo giorno: traversata bassa dal Passo di Costalunga per il sentiero del Labirinto porta al versante occidentale per bei boschi. Sotto la Forcella dei
Campanili si sale più decisi e si lascia il bosco per portarsi sotto i contrafforti dolomitici fino alla stazione di monte della seggiovia Oberholz. Si sale alla Forcella dei Camosci
con tratto finale assistito da cavi metallici. Da qui si prende in direzione sud passando al versante fiemmese fino al Rif. Torre di Pisa sede del pernotto. Alleggeriti dagli zaini si
ragigungono i vicini punti panoramici della Cros del Feudo e Cima Feudo. Secondo giorno: ritornati alla Forcella dei Camosci si prosegue per il sent. 516 sull'altopiano sopra la
Valsorda fino alla Focella dei Campanilli. Da qui parte la ferrata dei Campanili del Latemar, facile per buona parte del tracciato e con alcuni passaggi di media difficolta e tratti
non attrezzati facili ma che richiedono attenzione per l'esposizione. Il persorso segue varie cenge e affronteremo una deviazione per salire alla panoramica vetta della Torre
Diamantidi (alcuni passaggi su roccette di I grado. Rientrati sul percorso principale, si prosegue sulla ferrata in bell'ambiente dolomitico fino al suo termine presso Forcella
Grande, da cui si intraprende una deviazione per la salita alla Cima Latemar (Schenon) con alcuni passaggi su roccette di I grado. Il percorso prosegue per Forcella Piccola
dalla quale si scende al Passo di Costalunga. La ferrata può essere percorsa nei due sensi. Sulla base delle previsioni meteo si potrà decidere di invertire il senso di
percorrenza, affrontando la ferrata nel primo giorno, trattandosi di percorso in quota senza via di fuga intermedie

15-16
luglio
2023

Piz Roseg 3936 m - Eselsgrat Val Roseg - Chamanna da
Tschierva A (AD)

In alternativa
Weishorn E o
Taschhorn cresta SE

auto private VILLA FABRIZIO

 

La cresta Eselgrat alterna prima tratti rocciosi, poi nevosi e termina su una cima estremamente estetica. E' una grande classica paragonabile alla vicina Biancograt al Bernina,
ma leggermente meno affollata e non affilata. La via ha una prima parte di roccette e pilastrini che diventa poi una cresta vera e propria che finisce in un pendio nevoso molto
largo e ripido. La roccia è buona, la via e' attrezzata con alcuni spit nei passi di IV-. In discesa si può scendere con una prima calata subito, poi breve camminata ed unica
calata da 60 mt che con un’alta breve camminata riporta alla terminale ed ovviamente sul ghiacciaio da riattraversare.

sa 15
luglio
2023

Livigno - Val Mora in MTB Livigno MC/BC disl. +1550 m, 50 km auto private RASCA PIERFELICE
CHIOVATO FEDERICO

 

Grande escursione in MTB nell’area di Livigno con le sue splendide valli e passi alpini. Partiremo dal Ponte delle Capre (1810 m) sul lago di Livigno e saliamo al Passo Alpisella
(m. 2300) da dove scenderemo al Lago di San Giacomo lungo il sentiero che passa a fianco delle Sorgenti dell’Adda. Da qui ci dirigeremo verso le Acque del Gallo e risaliremo
su un single track la Val del Gallo. Attraversato quindi il confine italo-svizzero al Passo del Gallo (m. 2340) inizieremo la discesa fino a prendere la Val Mora. Il rientro a Livigno
avverrà attraverso la Val Trela a cui si arriva con una faticosa e panoramica salita dal lago al Passo Trela.



22-23
luglio
2023

Bishorn 4153 m Vallese A (F) auto private GUSMEROLI MICHELE

5-6
agosto
2023

Forte Jafferau - Colle del Sommeiller
in MTB Alta Val di Susa MC/BC

1°g. disl.+1600 m,35
km, 2°g. disl.+1000
m, 35 km

auto private CHIOVATO FEDERICO
MIORI GIOVANNI

 Escursione di due giorni in ambiente di alta montagna, con pernottamento al Rifugio Scarfiotti a 2.165 m di quota, ambita meta del primo giorno, che raggiungeremo dopo 35
km e 1.600 m di dislivello. Il secondo giorno saliremo al Colle del Sommellier a 3.000 m di quota.

sa 9
settembre
2023

Mont De Panaz (Cima Piana) 2512 m Alpi Graie EE disl. +/- 900 m auto private DAGHETTI ROBERTO
RADICE LUIGI

 

Posta nel Parco del Mont Avic sullo spartiacque tra il vallone di Champdepraz, la valle di Champorcher e la valle di Issogne, la il Mont De Panaz (o Cima Piana) presenta
versanti aspri ed inaccessibili, ad eccezione del lato meridionale, ripido ma detritico. Dall'ampia e allargata cima la vista abbraccia non solo i ghiacciai del gruppo del Monte
Rosa ma anche i numerosi laghi che circondano il rifugio Barbustel e l’imponente mole del Mont Avic. Faremo un giro ad anello partendo nei pressi di Champorcher, salendo
sulla cima e passando dal Rifugio Barbustel.

9-10
settembre
2023

Arrampicata multipitch Arco o Rocca Sbarua o
Bedretto IV auto private VILLA FABRIZIO

 
La scelta della località sarà a seconda delle capacità tecniche ed interesse delle persone che aderiranno. Arco offre moltissime vie di tutti i livelli su calcare (sportive o da
integrare) in ambiente più cittadino, Rocca Sbarua è la patria di grandi alpinisti piemontesi su una roccia scura, simile al granito tra boschi di castagni e faggi, Bedretto offre
vie nel caso facesse caldo e si volesse stare in un ambiente granitico tra alpeggi a 2000m.

16-17
settembre
2023

Sentiero Attrezzato Benini Dolomiti di Brenta EEA auto private CRESPI ROBERTO

7-8
ottobre
2023

Arrampicata in falesia Albenga 4-5-6° auto private VILLA FABRIZIO

do 15
ottobre
2023

Giro delle Macine della Valmeriana Pontey (AO) E Escursionismo auto private GALDINI ROBERTO

 

Le pendici del Monte Barbeston sono caratterizzate dalla presenza di una roccia che grazie alle sue particolari proprietà è stata sfruttata fin dall’antichità per la produzione di
macine da granaglie e di pentole in pietra ollare. In particolare il sentiero tra l’Alpe Valmeriana (Pontey) e Bellecombe (Châtillon) è stato chiamato anche “Strada del Sole” in
quanto disseminato di splendidi resti di antiche macine abbozzate nella roccia che ricordano rappresentazioni di dischi solari. L'escursione percorre boschi sovrastanti il paese
di Pontey, fronteggiando l'imbocco della Valtournenche e in vista del Cervino. L'interessante geosito presenta affascinanti resti di cave anche in grotte (si consiglia di portare
lampada frontale per visitarne la più ampia). Le suggestive macine richiamano luoghi dedicati al culto solare, secondo teorie di dubbia fondatezza storica, ma sono di sicuro
una traccia importante di archeologia industriale montana. Le ossidazioni della roccia nelle cavità creano bei contrasti di colore che si affiancheranno ai colori autunnali del
bosco. A monte delle cave di pietra si potrà visitare anche un altoforno secentesco per la lavorazione del ferro di una vicina miniera. In base alla preparazione atletica del
gruppo o presenza di un secondo capogita per creare due gruppi, si potrà procedere alla vetta del M. Barbeston affacciato sul Parco Naturale del M. Avic.

sa 11
novembre
2023

Skiless - Anello di Enco Triangolo lariano E disl. +/- 390 m - 4 h mezzi
pubblici

BARBANOTTI ENRICO
SACILOTTO GIOVANNI
NICOLA MARIA

 Tradizionale uscita a secco del gruppo di Sci-Escursionismo. Una gita per tutti.

do 26
novembre
2023

Pranzo Sociale Sede della SEM T Pullman Dir. SEM

LEGENDA

TREKKING
E - Escursionistica (*)
EE - Esc.Esperti
EEA - Esc.Esperti con Attrez.ra
EAI - Escursionismo su neve (*)

BICICLETTA
MTB - Mountain Bike
CT - Ciclo-turistica (*)

ALPINISMO
A - Alpinistica
AG - Alp.giovanile
F: facile
PD: poco difficile
AD: abbastanza difficile

SCI
SA - Scialpinismo
SE - Sci escursionismo
MS: medio sciatore
MSA: medio sciatore alpinista
BS: buon sciatore
BSA: buon sciatore alpinista

TURISMO
T - Turistica (*)
C - Culturale (*)

(*) APERTA ANCHE AI NON SOCI

La frequentazione della montagna è soggetta per sua natura a pericoli e rischi. I Capogita sono Soci che operano a titolo volontario: adottano le misure di
prevenzione e prudenza derivanti dalla loro esperienza per contenere i rischi, che però non sono totalmente eliminabili. I partecipanti ne sono coscienti, si

impegnano a rispettare il Regolamento gite, le disposizioni dei Capogita e sollevano la Sezione ed i Capogita da ogni responsabilità per incidenti di
qualsiasi natura che avvenissero nel corso delle escursioni. L'iscrizione alle gite avviene online e il Capogita decide in merito all'ammissione: il numero di

posti è limitato ed è richiesta adeguata preparazione tecnico/fisica a seconda dell'impegno e livello di difficoltà. Le gite sono riservate ai Soci della Sezione e
agli iscritti al CAI: la maggior parte è aperta anche ai non soci.

Società Escursionisti Milanesi - Piazza Coriolano, 2 - 20154  MILANO - Tel.:02/83412360

www.caisem.org


