


www.ferrino.it

esc_hl_outlovers_AGAI_190x255tr.indd   1 26/04/10   15:56



DAI 7 AI 97 ANNI, MONTAGNA NO-LIMITS CON LE GUIDE ALPINE

La prima cosa che colpisce sfogliando i programmi messi a punto dalle Guide 
Alpine e dagli Accompagnatori di Media Montagna, è la varietà. La montagna 
estiva offre opportunità davvero belle, che possono accontentare chi muove i primi 
passi in questo ambiente, ma anche rispondere alle esigenze degli alpinisti più 
esperti. Nelle proposte dell’estate 2010 ci sono programmi che si rivolgono ai 
ragazzi dai 7 ai 13 anni, trekking coi muli, yoga a un passo dal cielo, scalate di 
diverso grado e ambiente. Forme e colori che aspettano di essere scoperti: l’acqua, 
la terra, la roccia, il ghiaccio, il verde di boschi e prati, il fascino magnetico 
del vulcano, le grotte, i canyon, picchi dai profili rinomati, vallate che aprono il 
respiro... Si sente la possibilità di divertirsi e rigenerarsi a contatto con la natura, 
ma se scrutate fra le righe sentirete anche qualcos’altro: l’atmosfera intima del 
rifugio, del pane e cioccolato, dell’aspettare chi è stanco e arrivare insieme, del 
riposo dopo la fatica, i racconti, le risate… moltissime opportunità accomunate da 
un elemento umano: i professionisti che alla montagna riservano tempo e dedizione 
quotidiani, rispetto, confidenza e, soprattutto, l’entusiasmo di condividerla e fruire 
con gioia della sua bellezza. 
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La collaborazione tra Guide Alpine e CAI prosegue anche nella prossima stagione 
estiva con nuove proposte di attività sulle montagne.
Siamo arrivati alla terza edizione e possiamo cominciare a dire che alcuni degli 
obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati raggiunti. Come in tutte le attività di 
successo che hanno possibilità di proseguire, entrambi gli attori hanno interessi 
precisi da perseguire.
Il CAI, con queste proposte, offre ai propri soci delle possibilità diverse dalla nor-
male programmazione sezionale; le uscite durano più giorni, raggiungono mete 
normalmente non proposte, si esce dalla routine delle gite concentrate nei fine setti-
mana. Inoltre avvicina nuovi appassionati della montagna al mondo CAI.
Le Guide Alpine e gli Accompagnatori di Media Montagna hanno la concreta 
possibilità di operare con i soci del CAI nelle forme loro più “abituali”, mettendo la 
propria professionalità a disposizione di un folto numero di  appassionati che non 
hanno mai avuto modo di conoscere da vicino il loro modo di andare in montagna 
e di proporne l’esperienza.
Le attività proposte privilegiano i pernottamenti in rifugio; anche questo è un modo 
concreto di sostenere e incrementare l’utilizzo di queste strutture che con grande 
impegno vengono gestite dal “popolo dei rifugisti”. In cambio noi possiamo godere 
della speciale atmosfera che solo le serate in rifugio possono offrire in compagnia 
dei compagni di queste “piccole, ma grandi avventure”.
Da non dimenticare che la frequentazione della montagna per più giorni (nei nostri 
programmi sono tassativi almeno tre pernottamenti), è un contributo alla sicurezza, 
di cui giustamente tanto si parla. Non saremo “costretti” ad azzardare una salita 
perché abbiamo solo quel giorno a disposizione e le previsioni meteo sono sfavore-
voli, ma potremmo variare il programma con più elasticità; in questo caso la figura 
della Guida Alpina sarà preziosa nel decidere i cambi di programma.
Rimanere per più giorni in montagna permetterà anche di ridurre l’impatto ambien-
tale causato da chi proviene dalle aree metropolitane; non più centinaia di chilome-
tri per una salita, ore passate in auto sproporzionate rispetto a quelle in ambiente, 
ma un solo spostamento per più giornate.
Ma la scelta ecologica non si ferma a questo. Come vedete i programmi non 
saranno più stampati su carta e spediti nelle vostre case, ma pubblicati sul sito del 
CAI. I vantaggi di questa scelta sono evidenti a tutti, vi chiediamo il piccolo sforzo 
di seguire le indicazioni che vi diamo e leggere i programmi sul vostro computer.

Erminio Sertorelli 
Presidente Guide Alpine Italiane

Annibale Salsa
Presidente Generale CAI



alpi marittime

GirO Del marGUareiS 
Le Alpi del mare, territorio ancora poco conosciuto dagli escursionisti, compre-
so tra la Provincia di Cuneo, l’entroterra di Imperia e la francese Valle Roja, 
è ricco di sorprese ambientali, paesaggistiche, storiche e naturalistiche. Le 
dispute belliche tra Italia e Francia sono testimoniate dalle monumentali e 
spettacolari fortificazioni e dalle numerose strade militari, mentre i boschi, gli 
altopiani carsici e le ripide pareti “dolomitiche” regalano paesaggi da favola 
ancora incontaminati. La vicinanza al mare e l’alta quota fanno di questa 
zona una delle più ricche in biodiversità.

Durata: 5 giorni
Data: dal 21 al 25 agosto 2010
Difficoltà: trekking di media difficoltà (E, con alcuni tratti EE).
partecipanti: min 5 - max 15
pernottamento: rifugi

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Accompagnatore di media montagna Simone Guidetti 
T. 339.3342729 - email: simone.guidetti@hotmail.com 
sito internet: www.montagnesenzafrontiere.blogspot.com 

fOrmUla DiVertimentO nelle alpi liGUri
Quattro giorni nel cuore delle Alpi Liguri utilizzando come base d’appoggio il 
rifugio Mongioie posto a 1600 metri di quota e raggiungibile in 35 min. a 
piedi da Viozene. Il nostro programma prevede le seguenti attività: visita alla 
Grotta delle Vene, dove nasce il fiume Tanaro, prove d’arrampicata su calcare 
da favola, salita al Monte Mongioie per il canale delle Scaglie e discesa in 
canyioning presso il rio Santa Lucia.

Durata: 4 giorni - 3 notti
Data: dal giovedì alla domenica, ogni settimana di luglio ed agosto 2010
partecipanti: min 2 - max 6 

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Matteo Canova
Via della fornace, 4 - 12070 Priola - CN
T. 338.1123787 - F. 0174.88371
email: risemountain@libero.it - sito internet: wwww.risemountain.it

treKKinG nella Valle StUra Di DemOnte 
Un impegnativo ma non impossibile trekking che percorrerà il versante destro 
orografico della Valle Stura di Demonte, da est verso ovest, attraversando 
una gran quantità di valli tributarie, scavalcando i passi e le strette forcelle 
che le dividono e raggiungendo anche qualche cima prossima ai 3000 metri. 
Non è questo l’itinerario più conosciuto e più gettonato delle Marittime, ma 
certamente è uno di quelli più affascinanti.

Durata: 7 giorni - 6 notti
Data: dal 7 al 13 Agosto 2010   
partecipanti: min 3 - max 10
pernottamento: rifugi, tranne per la 2a notte in cui si pernotterà presso le 
strutture di accoglienza del Santuario di S. Anna di Vinadio

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Accompagnatore Media Montagna Marco Fiorito
Via Roma, 78 – 20024 Garbagnate Milanese - MI 
T. 333.1794026 - email: marco_fiorito@yahoo.it
sito internet: www.montimania.it

treKKinG Dell’arGentera
Questo trekking della durata di 4 giorni vi porterà su una delle vette più alte 
delle Alpi Marittime, la Cima dell’Argentera (3.100 m). Il tour partirà da Ter-
me di Valdieri, un bellissimo paesino termale al centro della Valle Gesso. Da 
qui si salirà al rifugio Morelli posto sotto l’imponente parete nord del Corno 
Stella, nei giorni a seguire si raggiungeranno il Rifugio Genova e il rifugio 
Remondino, il passo dei Detriti da cui con brevi passaggi di facile arrampicata 
(II grado) si raggiungerà la punta dell’Argentera. 

Durata: 4 giorni - 3 notti
Date: da giugno alla prima metà di settembre 2010
partecipanti: da 3 a 6 persone
pernottamento: rifugi

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Matteo Canova
Via della fornace, 4 - 12070 Priola - CN
T. 338.1123787 - F. 0174.88371
email: risemountain@libero.it - sito internet: wwww.risemountain.it



l’alta Via Del parCO Dell’arGentera 
Trekking itinerante per rifugi nel cuore della riserva di caccia di Casa Savoia. 
Lungo il cammino si potranno osservare tutti i tipici animali che vivono in alta 
quota: camosci, marmotte, aquile, abitanti di queste valli incantate solcate 
da torrenti e laghi. Viaggio in treno da Milano.

Durata: 7 giorni - 6 notti
Data: dal 18 al 24 luglio 2010 
Difficoltà: medio - alta
partecipanti: min 5 - max 15
pernottamento: rifugi 

infOrmaziOni e prenOtaziOni (entro il 15 luglio 2010):
Accompagnatore media montagna Paolo Erba 
T. 320.1963771 - email.info@sentierando.it 
sito internet:www.sentierando.it 

alpi marittime, SUlle Orme Dei piOnieri
Vie classiche nel cuore delle Alpi Marittime passando per la cima dell’Argen-
tera sulle orme dei primi scalatori di queste belle montagne.

Durata: 4 giorni - 3 notti
Data: dall’8 all’11 luglio 2010
partecipanti: min 2 - max 4
pernottamento: Rifugi Remondino, Morelli, Genova.

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Paolo Cavallo
Via Po, 31- 12011 Borgo San Dalmazzo - CN
T. 348.5525514 - email : cavallo-paolo@tiscali.it
sito internet: www.montagnadiidee.it

CampO BaSe eState per BimBi in Valle StUra
Questa iniziativa è rivolta ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni; si tratta di un campus 
della durata di una settimana, interamente in montagna che sfrutta come 
base d’appoggio il bivacco Don Franco in Valle Stura nei pressi di Rocca La 
Meja. Si parte da Cuneo con i mezzi dell’organizzazione alla volta di Demon-
te e da qui al Colle del Mulo dove si lascia l’auto, poi si scende a piedi al rifu-
gio (45 min.) – sistemazione nel campus. I giorni seguenti sono all’insegna 
delle attività all’aria aperta: escursione al Monte Nebin, prove di arrampicata 
sulle vicine pareti di calcare attrezzate nei pressi del rifugio, salita al Monte 
Piutas ed infine alla Rocca La Meia. Durante le giornate i ragazzi verranno 
anche intrattenuti con giochi e lezioni teoriche sulla sicurezza in montagna.

Durata: 6 giorni - 5 notti
Data: dal 19 al 24 luglio 2010
partecipanti: min 4 - max 10 
pernottamento: presso bivacco Don Franco nei pressi di Rocca La Meja, il 
bivacco non è gestito ma offre 12 posti letto con uso cucina e comodi servizi 
con doccia.

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Matteo Canova
Via della fornace, 4 - 12070 Priola - CN
T. 338.1123787 - F. 0174.88371
email: risemountain@libero.it 
sito internet: wwww.risemountain.it

treKKinG nel GrUppO Del marGUareiS 
Un trekking che con il percorso classico del giro del Marguareis ha ben poco 
a che vedere, ma che forse proprio per questa sua inedita veste diventa 
più interessante. Attraverseremo valloni selvaggi e solitari, percorreremo 
canali poco frequentati e, per non farci mancare nulla, saliremo le cime più 
importanti del massiccio fra cui, ovviamente, la Regina delle Alpi Liguri: la 
Punta Marguareis. 

Durata: 5 giorni - 4 notti
Data: dall’11 al 15 settembre 2010
partecipanti: min 3 - max 10
pernottamento: rifugi

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Accompagnatore media montagna Marco Fiorito
Via Roma, 78 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)
T. 333.1794026 - email: marco_fiorito@yahoo.it
sito internet: www.montimania.it

GirO Del marGUareiS
Il trekking proposto si svolge per cinque giorni attorno al Marguareis (2651 
m), la vetta più alta delle Alpi Liguri. Il Massiccio del Marguareis è una delle 
maggiori aree carsiche d’alta quota delle Alpi. Le alpi Liguri in questa zona, 
composte da rocce carbonatiche, hanno creato interessanti fenomeni carsici 
sia in Val di Pesio che in Val Tanaro dando adito a spettacolari panorami.
Nell’immensità di questi spazi, con un po’ di fortuna si possono ammirare 
cervi, camosci e caprioli. Da alcuni anni è ricomparso spontaneamente 
anche il lupo. L’itinerario prevede i seguenti percorsi: Pian delle Gorre - 
Rifugio Mondovì; Rifugio Mondovì - Rifugio Mongione; Rifugio Mongione 
- Rifugio Don Barbera; Rifugio Don Barbera - Rifugio Pian delle Gorre; Pian 
delle Gorre - Terme di Pesio.

Durata: 5 giorni - 4 notti
Data: dal 27 giugno al 1 luglio 2010
partecipanti: min 6 - max 15 
pernottamento: rifugio in formula mezza pensione

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Accompagnatore media montagna Angelo Galbiati
Alptrek - via Assunta, 15 - 20035 Lissone - MB
T. 339.3538023 - F. 039.460328
email: info@alptrek.it
sito internet: www.alptrek.it



il “re Di pietra” arrampiCate plaiSir
Le classiche dell’alpinismo in chiave moderna, creste e pareti al cospetto del Mon 
Viso, a cavallo tra Piemonte e Queyras. Possibile estensione alla vetta del Viso.

Durata: 5 giorni 
Data: su richiesta, dal 10 luglio al 10 settembre
Difficoltà: il programma verrà adattato al livello dei partecipanti
partecipanti: max 3 per guida
pernottamento: Rifugio Giacoletti

infOrmaziOni e prenOtaziOni 
Guida Alpina Andrea Sorbino
T. 347.9637442 - email:www.giacoletti.it
sito internet: www.bouldermonviso.it 

GirO Del mOnViSO ClaSSiCO
Il Giro del Monviso si snoda in un ambiente impervio che ha tutta la severità 
dell’alta montagna, ma che è anche ricco di storia e di cultura, solcato dalle 
vie del sale nate per facilitare gli scambi tra Italia e Francia.

Durata: 6 giorni - 5 notti
Data: dal 6 all’11 agosto 2010   
partecipanti: 4 
pernottamento: rifugi del gruppo del Monviso 

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Alberto Fantone
Loc. Bric Farò, 9 - Paesana - CN
T. 349.2131354 - email: albertofantone@tiscali.it
sito internet: www.alps.it

OBiettiVO mOnViSO
Il nostro obiettivo è di salire in vetta a questa grandiosa montagna che sfiora i 
4000 metri, con molta gradualità, imparando le tecniche alpinistiche di base.

Durata: 5 giorni
periodo: fine giugno - settembre
Difficoltà: iniziazione all’alpinismo
partecipanti: min 3 - max 6
pernottamento: rifugi alpini

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Sandro Paschetto
T. 0121.90547 - 340.5342622 - email: guidaalpinasandro@hotmail.com

il “GirO Di ViSO e le Valli ValDeSi”
Uno dei più spettacolari trekking d’alta quota d’Europa, il Giro di Viso si 
snoda nel cuore dell’area protetta del Parco del Po, in un ambiente inconta-
minato d’incomparabile bellezza, habitat naturale di camosci, stambecchi, 
marmotte, ermellini e della rarissima salamandra nera di Lanza. I numerosi 
anelli concentrici attorno al “Re di Pietra” passano attraverso ben quattro valli 
diverse, la Val Varaita, la Val Po, la Val Pellice e la valle francese del Guil. 

alpi COzie



Durata: 5 giorni 
Data: su richiesta da inizio luglio a metà settembre
Difficoltà: escursionisti allenati
partecipanti: min 8
pernottamento: rifugi

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Andrea Sorbino
T. 347.9637442 - email:www.giacoletti.it
sito internet: www.bouldermonviso.it

maGiCa Valle maira
Viaggio in questa deliziosa valle attraverso la salita della ferrata di 
Camoglieres, una via nel gruppo Castello. Durante l’itinerario è prevista la 
salita alla Rocca La Meja, montagna massiccia e dal sapore dolomitico e 
alla Rocca Gialeo, montagna selvaggia e poco frequentata che si trova sullo 
spartiacque tra i fiumi Maira e Varaita.

Durata: 4 giorni - 3 notti
Data: 16 - 19 settembre 2010
partecipanti: min 2 - max 4
pernottamento: Campeggio Lou Dau di Marmora.

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Paolo Cavallo
Via Po, 31- 12011 Borgo San Dalmazzo - CN
T. 348.5525514 - email: cavallo-paolo@tiscali.it
sito internet: www.montagnadiidee.it

SCalate in Valle Varaita
Salita della ferrata di Rocca Senghi e arrampicate di vie moderne sul calcare 
di Rocca Rossa e cresta di Taillante.

Durata: 4 giorni - 3 notti
Data: 31 luglio - 3 agosto
partecipanti: min 2 - max 4
pernottamento: Rifugio Savigliano 

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Paolo Cavallo
Via Po 31 12011 Borgo San Dalmazzo
T. 348.5525514 - email: cavallo-paolo@tiscali.it
sito internet: www.montagnadiidee.it

GirO Del mOnViSO alpiniStiCO
Trekking alpinistico intorno al Monviso con l’ascensione dei 3000 di 
riferimento del massiccio.

Durata: 6 giorni - 5 notti
Data: dal 30 luglio al 4 agosto 2010   
partecipanti: 4 
pernottamento: rifugi del gruppo del Monviso 

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Alberto Fantone
Loc. Bric Farò, 9 - Paesana - CN - T. 349.2131354 
email: albertofantone@tiscali.it - sito internet: www.alps.it



mOnte BianCO: Via nOrmale italiana (Via ratti O Via Del papa) 
Questa salita sul “tetto d’Europa” che richiede una buona preparazione fisica 
è effettuabile in due giorni per le persone più allenate, ma è consigliabile 
spendere un giorno in più di permanenza al Rifugio Gonnella per recuperare 
le energie spese nella salita e godere appieno del panorama unico al mondo 
che circonda questo ambiente naturale.

Durata: 3 giorni - 2 notti
Difficoltà: medio - facile (PD+)
Data: da luglio al 15 settembre 2010
partecipanti: min 1 - max 3
pernottamento: Rifugio Gonnella

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Alberto Giovanola e Aspirante Guida Alpina Matteo Ruffin
Via Gasse, 7h - 28877 Ornavasso - VB
T. 348.3515355 – 345.2104103
email: giovanolalberto@gmail.com / flyotto@alice.it 
sito internet: www.pianetaverticale.it

StaGe D’alpiniSmO nel parCO Del Gran paraDiSO
L’obiettivo è avvicinare le persone alla pratica dell’alpinismo in ambienti na-
turali intatti e poco frequentati. Alloggeremo al rifugio Pontese nella valle 
di Piantonetto, che farà da base per splendide escursioni su creste, pareti 
rocciose, nevai e ghiacciai del sottogruppo Roccia Viva – Apostoli.

Durata: 4 giorni
Data: dal 19 al 22 giugno 2010
Difficoltà: ghiaccio F+, roccia AD max. Precedenti esperienze escursionisti-
che richieste
partecipanti: max 4
pernottamento: Rifugio Pontese con pensione completa

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Aspirante Guida Alpina Francesco Farnia - Gruppo Gran Paradiso
T. 348.7259356 - email: f_farnia@hotmail.com 

Settimana alta mOntaGna nel GrUppO Del mOnte BianCO
Il Monte Bianco e i suoi immensi ghiacciai, il dedalo dei crepacci, i seracchi 
con i loro torrioni di ghiaccio, montagne oltre i 4000 metri con le loro pareti 
di granito. Nella settimana svolgeremo sia via di roccia che via di ghiaccio ed 
infine potremo salire la vetta del Monte Bianco seguendo la via più adatta 
alle nostre capacità. 

Durata: 6 giorni - 6 notti
Data: dal 3 al 9 luglio 2010  
partecipanti: min 3 - max 6
pernottamento: presso rifugi alta montagna e gites de tappes 

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Marco Turchi
Ufficio Guide Scuola di Alpinismo 
T/F 055.407820 - C. 349.7933893
email: marco@ufficioguide.it - sito internet: www.ufficioguide.it

tOUr Del Gran paraDiSO
Cinque giorni di trekking nel Parco Nazionale del Gran Paradiso con salita 
in vetta.

Durata: 5 giorni - 4 notti
Data: da definire   
partecipanti: min 3 - max 6
pernottamento: Rifugi Bezzi, Benevolo, Vittorio Emanuele

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Ufficio Guide Scuola di Alpinismo 
T/F 055.407820 - C. 349.7933893
email: info@ufficioguide.it - sito internet: www.ufficioguide.it

alpi Graie



mOnte rOSa maeStrO Di alpiniSmO
L’obiettivo è quello di avvicinare le persone alla pratica dell’alpinismo 
sperimentando tutte le tipologie di terreno. Dal ghiacciaio d’alta montagna 
alle arrampicate facili su roccia, passeremo quattro magnifiche giornate nella 
valle di Gressoney, ai piedi del massiccio del Monte Rosa.

Durata: 4 giorni
Data: dal 22 al 25 luglio 2010
Difficoltà: ghiaccio F+, roccia PD. Precedenti esperienze escursionistiche 
richieste
partecipanti: max 4 
pernottamento: una notte in rifugio e due notti in residence a Gressoney 
la Trinitè

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Davide Enrione
T. 347.7329807 - email: davide.enrione@endaco.com

COrSO Di iYenGar YOGa e treKKinG intOrnO al mOnte rOSa
Staremo insieme una settimana a praticare Iyengar Yoga e a fare camminate 
presso il Rifugio Casalpina Regina Margherita in Val Vogna vicino ad Alagna 
Valsesia. La Val Vogna, vallata laterale dove si trova lo chalet, è una valle 
tranquilla, incontaminata, ricca di verde e di costruzioni tipiche, circondata 
dalle grandi montagne della catena del Monte Rosa. Il corso sarà tenuto 
dall’insegnante Pasquale Equiz che pratica Iyengar Yoga dal 1978, ha stu-
diato con Mister Iyengar in India, dal quale ha ricevuto la certificazione per 
l’insegnamento. Appassionato di montagna fin da bambino è anche Guida 
Alpina.

Durata: 6 giorni - 7 notti
Data: dal 21 al 28 agosto 2010 
partecipanti: min 10 - max 15 
pernottamento: Rifugio Casa Alpina Regina Margherita

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Pasquale Equizi
Ufficio Guide Scuola di Alpinismo 
T/F 055.407820 - T. 349.7933893
email: pasquale@ufficioguide.it - sito internet: www.ufficioguide.it

alpi pennine



CanYOninG in Val D’OSSOla
Quattro canyon tra i più belli e facili della zona.

Durata: 4 giorni - 3 notti
Data: dal 2 al 5 settembre 2010
Difficoltà: per principianti e famiglie
partecipanti: max 6
pernottamento: rifugio - locanda

infOrmaziOni e prenOtaziOni (entro 20 giorni dalla data di partenza)
Guida Alpina Lorenzo Merlo - Victory Project Ascent
email: ascent@victoryproject.net - sito internet: www.victoryproject.net

tOUr Val D’OSSOla
Un tour nelle valli dell’Ossola per i veri appassionati della montagna e per i 
grandi amanti del trekking.

Durata: 6 giorni
Data: dal 2 al 7 agosto 2010
Difficoltà: difficile, richiesto un buon allenamento alla camminata
partecipanti: min 4 
pernottamento: rifugi e bivacchi

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Gianfranco Tagliaferri, 
T. 393.8169380 - email: info@guidealpinemacugnaga.it 
sito internet: www.guidealpinemacugnaga.it

treKKinG WalSer
Trekking di 5 giorni alla volta della valle Formazza (Provincia di Verbania), 
ricca di fascino per le sue tradizioni e per le cime.

Durata: 5 giorni
Data: dal 29 giugno al 2 luglio 2010
Difficoltà: difficile, richiesto un buon allenamento alla camminata
partecipanti: min 6
pernottamento: rifugi e hotel

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Alberto Morandi 
T. 393.8169380 - email: info@guidealpinemacugnaga.it 
sito internet: www.guidealpinemacugnaga.it

COrSO Di alpiniSmO a maCUGnaGa
Il corso è rivolto a tutti i neofiti che desiderano acquisire autonomia e sicu-
rezza in montagna sia lungo itinerari di roccia sia su ghiacciaio. La base è 
costituita dal Rifugio Zamboni Zappa a 2065 metri e dal Rifugio Oberto al 
Monte Moro a 2800 metri di fronte alla fantastica parete est del Monte Rosa: 

la più alta ed imponente delle Alpi. 
Durata: 4 giorni
Data: 29 agosto - 1 settembre 2010
Difficoltà: medio, richiesto un buon allenamento
partecipanti: min 5
pernottamento: rifugi

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Fabio Iacchini
393.8169380 - email: info@guidealpinemacugnaga.it 
sito internet: www.guidealpinemacugnaga.it

tOUr Dei laGHi Orta e maGGiOre
Dalle sponde del Lago d’Orta alle acque del lago Maggiore fino alle vette 
che lo sovrastano, un trekking di cinque giorni tra le montagne nelle terre 
dei laghi.

Durata: 5 giorni
Data: 24-28 maggio e 13-17 settembre 2010
Difficoltà: facile
partecipanti: min 6
pernottamento: hotel, case alpine, rifugio

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Marco Roncaglioni
T. 393. 8169380 - email: info@guidealpinemacugnaga.it 
sito internet: www.guidealpinemacugnaga.it



eSCUrSiOniSmO SUi GHiaCCiai Dell’alta Val fOrmazza
Itinerari di escursionismo fra gli scenari dei Parchi naturali Veglia-Devero e 
nell’Alta Valle Formazza.
 
Durata: 5 giorni
Data: da giugno a settembre 2010
Difficoltà: è necessaria una preparazione che permetta l’esecuzione di gite 
giornaliere di min 4 ore.
partecipanti: min 4 - max 8
pernottamento: in rifugio alpino

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Scuola di Alpinismo “la Compagnia delle Guide”
T. 347.3719746 - sito internet: www.montagnazzurra.com

COrSO Di alpiniSmO parCO DeVerO
Nel meraviglioso Parco Naturale del Devero le nostre guide vi insegneranno le 
basi dell’alpinismo, l’uso della picozza, l’utilizzo della corda, i nodi e le basi 
dell’autosoccorso in cordata.

Durata: 4 giorni
Data: dal 24 al 27 giugno 2010
Difficoltà: media, richiesto buon allenamento
partecipanti: min 5 
pernottamento: rifugio

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Claudio Schranz 
T. 393.8169380 - email: info@guidealpinemacugnaga.it 
sito internet: www.guidealpinemacugnaga.it

tOUr Del mOnte rOSa
Un trekking facile per gli amanti della natura e delle Alpi intorno al meravi-
glioso Massiccio del Monte Rosa.

Durata: 6 giorni
Data: dal 12 al 17 luglio 2010
Difficoltà: facile, 4/5 ore di cammino al giorno
partecipanti: min 6
pernottamento: hotel e rifugi

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Maurizio Vittone 
T. 393.8169380
email: info@guidealpinemacugnaga.it 
sito internet: www.guidealpinemacugnaga.it

treKKinG in Valle StrOna
Alla scoperta di una valle selvaggia e ancora poco nota, tra alpeggi, cime 
panoramiche e laboratori artigiani.

Durata: 5 giorni
Data: da giugno a settembre
Difficoltà: i sentieri più impegnativi raggiungono difficoltà EE, per una durata 
giornaliera fino a 6 ore.
partecipanti: min 4 - max 8
pernottamento: in rifugio alpino, B&B e un bivacco
 
infOrmaziOni e prenOtaziOni
Scuola di Alpinismo “La Compagnia delle Guide”
T. 347.3719746 - sito internet: www.montagnazzurra.com



traVerSata Di tre GiOrni SUl GrUppO Del mOnte rOSa
Suggestiva traversata che rappresenta un tour cruciale nel gruppo del Monte 
Rosa: da Zermatt al Piccolo Cervino, fino al Castore. A seguire una lunga 
traversata permetterà di attraversare il Passaggio sul Naso dei Lyskamm alla 
Piramide Vincent e la salita alla Punta Parrot per poi fare ritorno a Zermatt 
scendendo dal suggestivo ghiacciao del Grenz.

Durata: 3 giorni - 2 notti
Difficoltà: media (PD)
Data: da luglio al 15 settembre 2010
partecipanti: min 1 - max 3
pernottamento: Rifugio Quintino Sella e Rifugio Gnifetti 

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Alberto Giovanola e Aspirante Guida Alpina Matteo Ruffin
Via Gasse, 7h - 28877 Ornavasso - VB - T. 348.3515355 - 345.2104103
email: giovanolalberto@gmail.com / flyotto@alice.it 
sito internet: www.pianetaverticale.it

tre GiOrni in ValleSe: traVerSata Dalla WeiSmieSS al 
laGGinHOrn
Il nome Weismiess deriva direttamente dal termine dialettale Mies che signi-
fica mousse (ovvero schiuma). Weissmies significa quindi schiuma bianca, 
descrizione originale ma piena di significato. Il Lagginhorn invece è una bella 
montagna rocciosa, meno elegante della vicina Weissmies ma comunque 
abbastanza frequentata lungo la sua facile cresta.

Durata: 3 giorni - 2 notti
Difficoltà: media (PD)
Data: da luglio al 15 settembre 2010
partecipanti: min 1 - max 3
pernottamento: Rifugio Almagellerhutte - Weissmieshutte

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Alberto Giovanola e Aspirante Guida Alpina Matteo Ruffin
Via Gasse, 7h - 28877 Ornavasso - VB - T. 348.3515355 - 345.2104103
email: giovanolalberto@gmail.com / flyotto@alice.it 
sito internet: www.pianetaverticale.it

tre GiOrnate Di arrampiCata ClaSSiCa in Val D’OSSOla zOna 
alpe DeVerO
Tutto quello che un alpinista classico cerca per scalare lo può trovare all’Alpe 
Devero. L’ambiente che lo circonda è un Parco Naturale protetto, la roccia un 
serpentino di colore rossastro molto rugosa, salda e articolata, ricca di appigli.

Durata: 3 giorni - 2 notti
Data: da luglio al 15 settembre 2010 
partecipanti: min 1 - max 4
pernottamento: Rifugio Castiglioni

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Alberto Giovanola e Aspirante Guida Alpina Matteo Ruffin
Via Gasse, 7h - 28877 Ornavasso - VB - T. 348.3515355 - 345.2104103



email: giovanolalberto@gmail.com / flyotto@alice.it 
sito internet: www.pianetaverticale.it

COrSO BaSe Di alpiniSmO al rifUGiO zamBOni - maCUGnaGa
Il corso si svolge presso il Rifugio Zamboni, ai piedi della parete Est del Mon-
te Rosa. Il pernottamento sarà in rifugio proprio per permettere agli allievi 
di vivere e apprendere giorno per giorno le nozioni di base necessarie e 
fondamentali per muoversi in sicurezza su sentieri coperti di neve, ghiacciai 
ed affrontare le prime difficoltà di una scalata in ambiente severo e difficile. 

Durata: 4 giorni - 3 notti
Data: da luglio al 15 settembre 2010 
partecipanti: min 3 - max 8
pernottamento: Rifugio Zamboni

infOrmaziOni e prenOtaziOni 
e indicazioni su materiale ed equipaggiamento obbligatorio
Guida Alpina Alberto Giovanola e Aspirante Guida Alpina Matteo Ruffin
Via Gasse, 7h - 28877 Ornavasso - VB - 348.3515355 - 345.2104103 
email: giovanolalberto@gmail.com / flyotto@alice.it 
sito internet: www.pianetaverticale.it

Salita SUl CerVinO Dalla CreSta HOrnli
Il Cervino, sogno di ogni alpinista, sottile e chiara linea di contatto tra cielo 
e terra, famoso e conosciuto in tutto il mondo anche da chi di alpinismo ha 
solamente sentito parlare. La salita richiede una buona tecnica dell’uso di 
ramponi e piccozza su terreno misto, arrampicata su roccia su difficoltà di 
3 grado.

Durata: 4 giorni - 3 notti
Data: dal 12 al 16 agosto 2010  
partecipanti: max 1 
pernottamento: Rifugio Teodulo, Rifugio Hornli, Belvedere 

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Ufficio Guide Scuola di Alpinismo 
T/F 055.407820 - C. 3497933893
email: info@ufficioguide.it - sito internet: www.ufficioguide.it

Val maSinO: Vie ClaSSiCHe e mODerne
Stage di arrampicata su roccia con base al Rifugio Gianetti in Alta Val Masino. 
Pizzo Badile, Pizzo Cengalo, Punta Torelli: quattro giorni per arrampicare 
sullo splendido granito. 

Durata: 4 giorni - 3 notti
Difficoltà: livello min richiesto 4C da secondo di cordata.
Data: dal 9 al 12 agosto 2010
partecipanti: min 2 
pernottamento: presso il Rifugio Gianetti

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guide Alpine - Maestri di Alpinismo
Luca Biagini e Valentina Casellato
T/F 349.8364119 - email: info@guidealpine.mi.it
sito internet: www.guidealpine.mi.it

alpi retiCHe



CampO Stanziale in Val maSinO 
in collaborazione con Legambiente Lombardia
Alla scoperta della leggendaria Val Masino, nel cuore delle Alpi Retiche, e del-
la Val di Mello, chiamata anche la “Yosemite valley” italiana. Cammineremo 
nelle aree più nascoste e selvagge del futuro Parco regionale del Bernina-
Disgrazia, al cospetto delle cime che hanno scritto la storia dell’alpinismo e 
dalla particolare storia geologica. Paesaggi mozzafiato con pareti e picchi di 
suggestiva bellezza. 

Durata: 6 giorni
Data: dal 7 al 12 agosto 2010
Difficoltà: escursionismo semplice
partecipanti: min 7 - max 20
pernottamento: autogestione presso foresteria dell’Ersaf ai Bagni di Masino. 

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Accompagnatore di media montagna Federico Raiser 
T. 349.0619239 - email: info@federicoraiser.com;
sito internet: www.camminamonti.com 
www.montagnesenzafrontiere.blogspot.com 

COrSO Di rOCCia aVanzatO in Val Di mellO
Il corso è rivolto a chi già arrampica da capocordata su terreno sportivo 
(monotiri già attrezzati) e vuole apprendere le tecniche per affrontare in 
sicurezza itinerari di più lunghezze sia su terreno sportivo che d’avventura.

Durata: 5 giorni - 4 notti
Data: dal 25 al 29 agosto 2010
partecipanti: min 3  
pernottamento: presso Albergo Miramonti/Val Masino

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guide Alpine - Maestri di Alpinismo Luca Biagini e Valentina Casellato
T/F 349.8364119 - email: info@guidealpine.mi.it
sito internet: www.guidealpine.mi.it

intrODUziOne al Gran preStiGiO Delle alpi
Il “Gran Prestigio delle Alpi” è un programma modulare di alpinismo classico. 
Si rivolge a chi non ha mai fatto alpinismo e a chi ha già provato la febbre 
dell’alta quota. Non importa se venite dalle palestre, dalla corsa o dalla 
bicicletta. Basta che siate in forma. Noi vi accompagneremo alla scoperta di 
una delle ultime meraviglie del pianeta: l’alta montagna. Lo faremo in uno 
degli angoli più grandiosi e selvaggi dell’arco alpino, a cavallo tra Valtellina 
ed Engadina, tra Italia e Svizzera. In collaborazione con le Guide Alpine della 
Valmalenco (Valtellina, Lombardia)

Durata: 3 giorni - 2 notti
Data: dal 13 al 15 luglio 2010
partecipanti: min 2 - max 5
pernottamento: Rifugio Marinelli Bombardieri al Bernina

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Michele Comi
T/F 348.8403009 - email: michele.comi@stilealpino.it
sito internet: www.stilealpino.it

Ortler CeVeDale – Val Di Saent (treKKinG alpiniStiCO) 
con il Patrocinio del Parco Nazionale dello Stelvio
L’itinerario che si svolge nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, in 
ambiente selvaggio e di grande interesse geo-morfologico, prevede: ritrovo 
in serata al rifugio Nino Corsi in Val Martello raggiungibile in 40 minuti a 
piedi; salita su ghiacciaio alla cima Venezia, attraverso la vedretta del Careser 
al rifugio Dorigoni; salita alla cima di Sterna; escursione al lago Corvo, 
attraversata per il passo di Saent, discesa in Val Martello.

Durata: 5 giorni - 4 notti
Data: dal 26 al 30 giugno; dal 26 al 30 luglio; dal 26 al 30 agosto; dal 11 
al 15 settembre 2010
Difficoltà: terreno escursionistico, ghiacciaio facile, il quarto giorno itinerario 
di cresta con passaggi facili. Richiesto minimo allenamento nella camminata.
pernottamento: in rifugio

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata “Guide Alpine Ortler 
Cevedale” - email: info@guidealpine.biz - sito internet: www.guidealpine.biz



Ortler CeVeDale – GHiaCCiaO Dei fOrni (alpiniSmO) 
con il Patrocinio del Parco Nazionale dello Stelvio
Proposta ideale per una esperienza in quota, numerosi ghiacciai di vario ge-
nere, creste con panorami grandiosi. Interesse storico (I° guerra mondiale). 
Adatto anche a coloro che vogliono fare le prime esperienze di più giorni in 
quota. Il programma prevede: salita all’isola Persa lungo il sentiero glaciolo-
gico - traversata del ghiacciaio dei Forni - Rif. Branca; ascensione su terreno 
misto e su ghiacciaio alla Cima Vioz; traversata dalla cima Vioz - Palon de la 
Mare - Cevedale - rifugio Casati ; percorso storico a cima Solda e ai Cannoni; 
discesa per la val Cedec al rifugio Forni.

Durata: 5 giorni - 4 notti
Data: dal 30 giugno al 04 luglio; dal 23 al 27 luglio; dal 22 al 26 agosto; 
dal 05 al 09 settembre 2010
Difficoltà: ghiacciaio facile, il terzo giorno itinerario di cresta con passaggi di 
misto facili. Richiesto minimo allenamento nella camminata.
pernottamento: in rifugio

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata “Guide Alpine Ortler 
Cevedale” - email: info@guidealpine.biz - sito internet: www.guidealpine.biz

il pizzO BaDile SpiGOlO nOrD - eSt
Se si scorge il Pizzo Badile dalla parte Nord, si nota uno spigolo che si snoda 
per oltre 700 metri con forma sinuosa fino su in cima: è lo spigolo nord-est 
del Badile, una montagna di 3.308 m. 

Durata: 3 giorni - 3 notti
Data: dal 29 al 31 luglio 2010  
partecipanti: max 2 
pernottamento: Rifugio Sacs-Furà , Rifugio Giannetti 

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Pasquale Equizi - Ufficio Guide Scuola di Alpinismo 
T/F 055.407820 - C. 349.7933893
email: pasquale@ufficioguide.it - sito internet: www.ufficioguide.it

aDamellO tOUr
Adamello, tra ricordi e realtà. Qui, come in pochi altri posti sulle Alpi, semplici 
escursioni o più impegnative ascensioni alpinistiche non possono quasi mai 
essere effettuate senza che la mente passi attraverso eventi storici di impor-
tante rilievo, dai tempi delle incisioni rupestri al fondamentale periodo della 
“Guerra Bianca”, fino ai tristi episodi avvenuti nel periodo della Resistenza e 
al sereno passaggio tra questi monti di Papa Giovanni II. Quattro incredibili 
giornate alla scoperta del più grande ghiacciaio delle Alpi Italiane, un tour 
storico ed emozionante, tra le vette e i simboli che hanno fatto la storia di 
questo meraviglioso gruppo montuoso.

Durata: 4 giorni - 3 notti
Data: 16 luglio e 17 settembre 2010, o su richiesta   
partecipanti: min 4 - max 5
pernottamento: Rifugio Caduti dell’Adamello, Rifugio Mandrone, Rifugio 
Garibaldi 



infOrmaziOni e prenOtaziOni
Scuola Italiana Alpinismo Sci-Alpinismo e Arrampicata
“Guide Alpine Vallecamonica - Adamello”
Piazza Martiri della Libertà, 2 - 25048 - Edolo - BS
T. 340.6142567 / 347.4574251
email: info@guidealpineadamello.it
sito internet: www.guidealpineadamello.it

in ViaGGiO COn l’aSinO (treKKinG SOmeGGiatO)
Questo trekking ci farà riscoprire, in compagnia dei nostri amici asini, sentieri, 
mulattiere, postazioni, fortificazioni della Prima Guerra Mondiale. Perché sa-
remo accompagnati dall’asino? Perché questo animale è stato insieme all’uo-
mo protagonista della Grande Guerra. Asini, bambini e adulti condivideranno 
un viaggio libero, un po’ stravagante, a bassa, bassissima velocità, uno “slow 
travel” nel bellissimo Parco Nazionale dello Stelvio. Una volta che avrete de-
ciso di partire il più è fatto, perciò... fatelo! Quando tornerete vi accorgerete 
di aver fatto il più entusiasmante e bel viaggio possibile. Che ruolo avranno 
gli asini durante il trekking? I nostri amici trasporteranno i nostri bagagli.

Durata: 4 giorni - 3 notti
Data: dall’1 al 4 agosto 2010
partecipanti: min 6 - max
pernottamento: rifugio in formula mezza pensione

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Accompagnatore media montagna Angelo Galbiati
Alptrek - via Assunta, 15 - 20035 Lissone - MB
T. 339.3538023 - F. 039.460328
email: info@alptrek.it - sito internet: www.alptrek.it

attraVerSata Dei GHiaCCiai Della StUBai tal 
Da rifugio a rifugio attraversiamo i ghiacciai della Valle dello Stubai salendo le 
principali cime di questo grandioso gruppo montuoso. Possibilità di effettuare 
un tour breve di quattro giorni o uno completo di sette giorni al termine del 
quale si potrà visitare l’incantevole cittadina di Innsbruck.

Durata: min 4 - max 7 giorni (3 / 7 notti)
Data: a richiesta, nei mesi da luglio a settembre 2010  
partecipanti: min 1 - max 4
pernottamento: rifugi alpini della Stubai Tal e pensioni selezionate ad Inn-
sbruck.

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Roberto Iacopelli
Via dei Vanga, 77 - 39100 Bolzano- BZ - T. 0471.982448 - C. 328.3583653
email: iacopelli@alice.it - sito internet: www.discoverydolomites.com

SpeCiale mOntaGna, DiVertimentO e aVVentUra in ValfUrVa
Vacanza avventura per ragazzi dai 9 ai 13 anni 
Alptrek in collaborazione col Rifugio Ghiacciaio dei Forni, propone una va-
canza avventura nel cuore delle Alpi e del Parco Nazionale dello Stelvio per 
ragazzi dai 9 ai 13 anni. Una vacanza per conoscere la vita in alpeggio, i 
sentieri della prima guerra mondiale, i fortini, le trincee, i rifugi, il fascino del 
Parco Nazionale dello Stelvio con la sua fauna e la sua flora. 

Durata: 7 giorni - 6 notti
Data: dal 20 al 26 giugno 2010
partecipanti: min 6 - max 15
pernottamento: rifugio in formula mezza pensione



infOrmaziOni e prenOtaziOni
Accompagnatore media montagna Angelo Galbiati
Alptrek - via Assunta, 15 - 20035 Lissone - MB
T. 339.3538023 - F. 039.460328
email: info@alptrek.it - sito internet: www.alptrek.it

GrimSel
Quattro giornate su un granito spettacolare per la scalata più delicata del mondo.

Durata: 4 giorni - 3 notti
Data: dal 21 al 24 giugno 2010
Difficoltà: per chi ha voglia di provare o per iniziare ad imparare.
partecipanti: max 6
pernottamento: locanda

infOrmaziOni e prenOtaziOni (entro 20 giorni dalla data di partenza)
Guida Alpina Lorenzo Merlo - Victory Project Ascent
email: ascent@victoryproject.net - sito internet:www.victoryproject.net

CampO Stanziale in ValVeStinO per raGazzi Dai 18 ai 25 anni
Escursioni giornaliere nel cuore del Parco Alto Garda Bresciano, coperto da 
lussureggianti boschi di latifoglie solcati da torrenti ricchi di acque partico-

larmente pulite in cui vive il raro gambero di fiume. Attività di conoscenza 
dell’ambiente naturale con avventurose escursioni nella natura selvaggia 
della Valle di Fassane (una valle laterale della Valvestino).

Durata: 7 giorni
Data: dal 24 al 30 luglio 2010
Difficoltà: escursionismo 
partecipanti: min 5 - max 10
pernottamento: autogestione presso Cascina Fassane (casa isolata nel bo-
sco)

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Accompagnatore di media montagna Federico Raiser 
T. 039.2457786 - C. 349.0619239 
email: info@camminamonti.com - sito internet: www.camminamonti.com

la COnCa Della preSOlana.
Sei giorni per sei escursioni in un angolo di paradiso.

Durata: 6 giorni - 5 notti
Data: luglio - agosto 2010  
partecipanti: min 6 
pernottamento: Rifugio Free Mountain
 
infOrmaziOni e prenOtaziOni
Accompagnatore Media Montagna Donatella Pezzetti
Via Fantoni, 571 - 24020 Onore - BG
T. 333.8634228 - email: dona.pezzetti@virgilio.it
sito internet: www.freemountain.it

alpi BerneSi

prealpi lOmBarDe



CampO Stanziale in ValVeStinO 
Escursioni giornaliere nel cuore del Parco Alto Garda Bresciano, coperto da 
lussureggianti boschi di latifoglie solcati da torrenti ricchi di acque partico-
larmente pulite in cui vive il raro gambero di fiume. Attività di conoscenza 
dell’ambiente naturale con avventurose escursioni nella natura selvaggia 
della Valle di Fassane (una valle laterale della Valvestino).

Durata: 7 giorni
Data: dal 1 al 6 agosto 2010
Difficoltà: escursionismo 
partecipanti: min 5 - max 10
pernottamento: autogestione presso Cascina Fassane (casa isolata nel bo-
sco)

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Accompagnatore di media Montagna Federico Raiser 
T. 039.2457786 - C. 349.0619239 
email: info@camminamonti.com - sito internet: www.camminamonti.com

CanYOninG SUl laGO D’iSeO e DintOrni 
Quattro giorni per quattro canyon. Belli, selvaggi, ma poco conosciuti: due 
per iniziare e due di livello superiore, scavati in rocce diverse: calcare, ser-
pentino e verrucano.

Durata: 4 giorni
Data: da giugno a ottobre 2010
Difficoltà: medio - facile 
partecipanti: min 2
pernottamento: Ostello o B&B

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Ruggero Andreoli
T. 338.3098284 - email: ruggero.andreoli@tiscali.it 
sito internet: www.rogeradventure.it 

tOUr Del laGO SeBinO attraVerSO le mOntaGne
Questo ameno lago alpino poco conosciuto è incastonato fra belle montagne 
non molto alte, ma severe. Una serie di sentieri, alcuni attrezzati, e antiche 
mulattiere come la romana via Valeriana ne permettono il periplo. Dalle loro 
vette si godono spettacolari panorami sull’arco alpino, sulla pianura Padana 
e sugli Appennini.

Durata: 4 giorni
Data: da maggio a ottobre 2010
Difficoltà: E con un tratto attrezzato
partecipanti: min 5
pernottamento: rifugio, agriturismo.



infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Ruggero Andreoli
T. 338.3098284 - email: ruggero.andreoli@tiscali.it 
sito internet: www.rogeradventure.it 

COrSO per eSCUrSiOniSti eSperti COn paSSaGGi alpiniStiCi
Capita spesso durante una escursione di trovarsi in difficoltà, un passaggio di 
roccia troppo esposto, un canale ghiacciato da attraversare, dover scendere 
lungo una paretina, percorrere un sentiero attrezzato. Con questo corso si 
cercherà di introdurre l’uso della corda e di altri attrezzi alpinistici per rendere 
le vostre escursioni più sicure e piacevoli. Questo corso è rivolto a chi nor-
malmente frequenta la montagna come escursionista e vorrebbe percorrere 
itinerari EEA (per Escursionisti Esperti con passaggi alpinistici) senza improv-
visazioni e cercando di ridurre al minimo i rischi.

Durata: 4 giorni
Data: da maggio a ottobre 2010

partecipanti: min 3
pernottamento: ostello o B&B

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Ruggero Andreoli
T. 338.3098284 - email: ruggero.andreoli@tiscali.it 
sito internet: www.rogeradventure.it 

CUViGnOne: Settimana per raGazzi/e 7-13 anni
Nella casa del CAI al Cuvignone, il Pirata organizza una settimana vacanza 
per ragazzi/e da 7 a 13 anni, con giochi, balli e molto sport, in una splendi-
da cornice di montagna. Pensione completa per tutta la settimana.

Durata: 8 giorni - 7 notti
Data: dal 12 al 19 giugno 2010
partecipanti: min 20 - max 40
pernottamento: Casa del CAI (lenzuola e coperta)

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Accompagnatore di media montagna “Il Pirata” - Vittorio Consolati
Via Sebenico, 1 - 20124 Milano
T. 349.6424732 - email:pirata@piratavittorio.it
sito internet: www.piratavittorio.it

treKKinG alpiniStiCi nelle OrOBie
Nell’anfiteatro del rifugio Calvi (alta Valle Brembana) salita a quattro cime 
della zona (Monte Cabianca 2601 m, Monte Aga 2720 m, Pizzo del Becco 
2507 m, Pizzo del Diavolo 2914 m) con pernottamento in rifugio.

Durata: 4 giorni - 3 notti
Data: da definirsi con i partecipanti (nei mesi di luglio/ottobre)
partecipanti: max 4
pernottamento: Rifugio Calvi (2050 m)

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Miki Oprandi
T. 338.5267436 - email: info@mondomontagna.com
sito internet: www.guidaalpina.org



aVVentUra in CatinaCCiO: i paSSi fOnDamentali. 
Una proposta per vivere le emozioni indescrivibili con un’immersione nell’al-
pinismo nel Catinaccio-Dolomiti: palestra di roccia con nozioni di tecnica e sui 
materiali, ferrate, arrampicata su una cima.

Durata: 4 giorni
Data: dal 10 al 13 giugno; dal 1 al 4 luglio; dal 31 luglio al 3 agosto; dal 
4 al 7 settembre 2010
partecipanti: max 4
pernottamento: rifugio

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Bruno Belligoli
T. 333.4233386 - email: bruno.belligoli@virgilio.it

arrampiCare al paSSO Sella (prinCipianti) e al paSSO falza-
reGO (eSperti)
Per i principianti, nelle Dolomiti si trova il terreno adatto per un corso misto 
di arrampicata sportiva e di roccia e qualche via di più tiri. Per i più esperti: 
un’occasione per migliorare la propria capacità d’arrampicata e di manovre 
di corda e imparare ad affrontare in autonomia le grandi classiche delle Do-
lomiti.

Durata: 7 giorni
Data: dal 11 al 17 luglio; dal 25 al 31 luglio; dal 8 al 14 agosto; dal 29 
agosto al 4 settembre 2010
Difficoltà: facile - media
partecipanti: max 5
pernottamento: rifugio

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Bruno Belligoli
T. 333.4233386 - email: bruno.belligoli@virgilio.it

le più Belle ferrate Delle DOlOmiti
Famose in tutto il mondo, le ferrate delle Dolomiti, attraggono ogni anno 
molte persone alla ricerca della ferrata più “particolare”. Nel corso della 
settimana si eseguiranno alcune tra le ferrate più famose nelle zone del 
Sella, del Catinaccio, Latemar, Marmolada.

Durata: 5 giorni
Data: da giugno a fine settembre 2010
Difficoltà: esperienza escursionistica
partecipanti: max 4
pernottamento: rifugi

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Bruno Belligoli
T. 333.4233386 - email: bruno.belligoli@virgilio.it

traVerSata Del laGOrai   
Poco frequentato per via della relativa inaccessibilità dei luoghi e per la 
scarsità di rifugi, il Lagorai è una delle poche aree wilderness in Italia di 
una certa estensione. Cinque giorni di cammino, in completa autonomia e 
autosufficienza, lungo il famoso Translagorai, un percorso fatto di sentieri in 
quota, mulattiere, trincee e strade della prima guerra mondiale. 

Durata: 5 giorni
Data: dal 2 al 6 luglio 2010
Difficoltà: trekking di media difficoltà (E, con tratti EE). Tappe lunghe.
partecipanti: min 4
pernottamento: tenda 

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Accompagnatori di media montagna Simone Guidetti
T. 339.3342729 - email: simone.guidetti@hotmail.it;
sito internet: www.camminamonti.com / www.montagnesenzafrontiere.
blogspot.com 

alta Via Delle DOlOmiti n° 1 
Nel cuore delle Dolomiti, questo trekking “classico” è stato ideato oltre 30 
anni fa in modo da collegare, con un percorso escursionistico in direzione 
nord-sud dall’Alto Adige al Veneto, diversi celebri gruppi montuosi, come la 
Croda dal Becco, la Croda da Lago, le Tofane, il Pelmo e la Civetta, fino alle 
Dolomiti Bellunesi. Il percorso originale per rifugi, adattato in modo da evitare 
i tratti più impegnativi, richiede comunque un certo grado di allenamento.

DOlOmiti



Durata: 8 giorni
Data: dal 17 al 24 luglio 2010
Difficoltà: trekking di media difficoltà (E, con alcuni tratti EE).
partecipanti: min 5 - max 12
pernottamento: rifugi

infOrmaziOni e prenOtaziOni 
Accompagnatore di media montagna Simone Guidetti
T. 339.3342729 - email:simone.guidetti@hotmail.com 
sito internet: www.montagnesenzafrontiere.blogspot.com 

Settimana eSCUrSiOniStiCa nelle pale Di S. martinO
Le Pale di S. Martino sono uno dei più affascinanti gruppi dolomitici. Verso S. 
Martino incombono le più alte e celebri cime mentre all’interno vi è, oltre i 
2500 metri, un suggestivo altipiano carsico. Pernottando prima a S. Martino 
e poi al rifugio Rosetta si visiteranno tutti le zone più caratteristiche.

Durata: 7 giorni
Data: da metà giugno a settembre 2010
Difficoltà: per escursionisti esperti 
partecipanti: min 6
pernottamento: albergo o ostello a S.Martino e Rifugio Rosetta

infOrmaziOni e prenOtaziOni 
Accompagnatore di media montagna Virginio Grosso
T. 348.3024821 - email: virginio.grosso@virgilio.it

arrampiCate e Vie ferrate nelle DOlOmiti Di zOlDO
Corsi d’arrampicata su roccia e uscite guidate, percorrendo gli itinerari e 
luoghi più suggestivi delle Dolomiti. Iniziare o approfondire le pratiche in 
montagna in sicurezza con l’esperienza di un professionista.

Durata: da 4 a 7 giorni
Data: da giugno a ottobre 2010
Difficoltà: programmi e corsi adattabile al livello dei partecipanti
partecipanti: 2-6 persone per i corsi, 2 persone per guida per accompagna-
menti in montagna.
pernottamento: B&B, rifugi o bivacchi.

infOrmaziOni e prenOtaziOni 
Guida Alpina Santi Padrós
T. 346.5203179 / 346.3750134
email: info@dolomismo.com - sito internetet:www.dolomismo.com 



treKKinG Dell’anellO zOlDanO
Itinerario di sei tappe giornaliere con sviluppo a quote inferiori ai 2500 m e 
pernottamenti in rifugi di montagna. L’itinerario può essere iniziato e portato 
a termine da/a qualsiasi punto del suo percorso e se prolungato a nove tappe 
permette di raggiungere anche le cime del Monte Civetta e Monte Pelmo.

Durata: 6 o 9 giorni
Data: da giugno a settembre
Difficoltà: facile per 6 giorni, media per 9 giorni. Si richiede una minima 
forma fisica e abitudine a camminare.
partecipanti: 4-6 persone per guida.
pernottamento: Rifugi e B&B.

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Santi Padrós
T. 346.5203179 - C. 346.3750134
email: info@dolomismo.com 
sito internetet:www.dolomismo.com 

tOrrentiSmO nelle DOlOmiti O nei pirenei SpaGnOli
Il torrentismo prevede la discesa di gole naturali dove il divertimento consiste 
nel superare una serie di ostacoli camminando, saltando, percorrendo scivoli 
naturali, attrezzando discese con corde doppie lungo cascate e nuotando in 
vasche d’acqua cristallina. Due programmi diversi proposti nelle in Dolomiti 
o nei Pirenei.

Durata: 5 o 8 giorni
Data: Dolomiti:16-20 agosto 2010, Pirenei: 1-7 settembre 2010
Difficoltà: diversi livelli, adattabile al livello dei partecipanti.
partecipanti: 4-8 persone per guida.
pernottamento: ostelli, rifugi e B&B.

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Santi Padrós
T. 346.5203179 - C. 346.3750134
email: info@dolomismo.com - sito internetet:www.dolomismo.com 

Gli SpiGOli più Belli Delle DOlOmiti
Un itinerario alla scoperta degli spigoli più affascinanti delle Dolomiti: Torre 
Venezia, Cima della Madonna e due incursioni sulle immancabili Tre Cime di 
Lavaredo (cima Piccola e cima Ovest).

Durata: 6 giorni
Data: luglio - agosto 2010  
partecipanti: una o 2 persone 
pernottamento: rifugi 

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Maurizio Arosio
Via Fantoni, 571 - 24020 Onore - BG - T. 338.5261583 
email: maurizio@freemountain.it - sito internet: www.freemountain.it



Dalle VeDrette Di rieS aGli alti taUri
Dall’Alto Adige all’Austria trekking in quota attraverso Collalto, Lasorling e 
Grossvenediger. Possibile salita a tre comodi 3000 m, rifugi accoglienti e con-
fortevoli, vasti panorami verso Dolomiti, Alpi Giulie, Grossglockner e Dolomiti 
di Lienz: una festa per gli occhi!

Durata: 9 giorni - 8 notti
Data: dall’8 al 16 agosto 2010
partecipanti: min 6 - max 12
pernottamento: rifugi

infOrmaziOni e prenOtaziOni
MOUNTAIN KINGDOM 
Guide Alpine e Accompagnatori di media Montagna Milano
T. 340.7183750 - email: l.naddei@guidemk.it,
sito internet: www.guidemk.it

Dai mOnti Di KitzBUHel alla Valle aUrina
Traversata di due dei gruppi montuosi meno noti e frequentati delle Alpi orien-
tali, in uno splendido scenario di laghi, cascate, foreste e ghiacciai. Rifugi 
bellissimi, molti animali, solitudine assicurata in una zona tutta da scoprire.

Durata: 6 giorni - 5 notti
Data: dal 17 al 22 agosto 2010
partecipanti: min 4 - max 10
pernottamento: rifugi

infOrmaziOni e prenOtaziOni
MOUNTAIN KINGDOM 
Guide Alpine e Accompagnatori di media montagna Milano
T. 340 7183750 - email: l.naddei@guidemk.it
sito internet: www.guidemk.it

Carnia in CanYOn 
Forre scintillanti di acque color smeraldo sgorgano dallo scrigno della Carnia. 
Scorriamo assieme lungo Rio Lavarie, Rio Frondizzon, Torrente Lumiei, Rio 
Simon, Torrente Favarinis. 

Durata: 4 giorni 
Data: da giugno a settembre 2010
Difficoltà: richiesto livello min di acquaticità 
partecipanti: min 5 
pernottamento: agriturismi, alberghi diffusi, campeggi. 

alpi nOriCHe

alpi CarniCHe



infOrmaziOni e prenOtaziOni 
Guida Alpina Carlo Gasparini 
T. 339.7546742 - email: soncarlo@live.it 
sito internet: www.friulincanyon.it 

SUlle Cime Delle alpi CarniCHe
Salita alle cime più alte e belle delle Alpi Carniche, Coglians e Peralba, belle 
montagne dolomitiche al confine con l’Austria, con grandiosi panorami e at-
mosfera d’altri tempi.

Durata: 4 giorni - 3 notti
Data: dal 22 al 25 luglio 2010
partecipanti: min 4 - max 12
pernottamento: rifugi

infOrmaziOni e prenOtaziOni
MOUNTAIN KINGDOM 
Guide Alpine e Accompagnatori di media montagna Milano
T. 340.7183750 - email: l.naddei@guidemk.it,
sito internet: www.guidemk.it

Vie ferrate Del tirOlO aUStriaCO
Eleggendo a campo base la incantevole cittadina di Innsbruck, che non 
mancheremo di visitare nelle varie serate, ogni giorno partiamo per una via 
ferrata differente nei vari gruppi montuosi del Tirolo austriaco. Un vero “no-
madic tour” dove alterneremo ferrate più lunghe ed impegnative a più brevi 
e rilassanti, per scoprire queste incantevoli montagne poco note al pubblico 
italiano.

Durata: min 4 - max 7 giorni (3/7 notti)
Data: a richiesta, nei mesi da luglio a settembre  
partecipanti: min 1 - max 3
pernottamento: pensioni selezionate ad Innsbruck, rifugi alpini se necessario

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Roberto Iacopelli
Via dei Vanga, 77 - 39100 Bolzano - BZ
T. 0471.982448/328.3583653
email: iacopelli@alice.it - sito internet: www.discoverydolomites.com

le Vie ClaSSiCHe Del tirOlO aUStriaCO
Un vero “nomadic tour” di arrampicata alla scoperta delle più famose vie clas-
siche sulle cime del Kaisergebirge, Wetterstein e Karlwendelgebirge. Alternanza 
tra vari rifugi e pensioni di Innsbruck, Kufstein o St.Johann in Tirol. Combinazio-
ne di vie a scelta in base alle difficoltà - IV grado o VI grado. Un’esperienza da 
non perdere sulle vie che hanno fatto storia nell’evoluzione dell’arrampicata.

Durata: min 4 - max 7 giorni (3/7 notti)
Data: a richiesta nei mesi da luglio a settembre  
partecipanti: min 1 - max 2
pernottamento: rifugi alpini e pensioni selezionate nelle aree visitate

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Roberto Iacopelli
Via dei Vanga, 77 - 39100 Bolzano - BZ
T. 0471.982448/328.3583653
email: iacopelli@alice.it - sito internet: www.discoverydolomites.com

arrampiCata Ballerine VertiCali in SarDeGna
Un periodo completamente dedicato alle ragazze che intendono avvicinarsi 
alla scalata su roccia.

Durata: 7 giorni - 6 notti
Data: dal 23 al 29 maggio 2010
Difficoltà: per chi ha voglia di provare o per iniziare ad imparare.
partecipanti: max 6
pernottamento: locande, agriturismo

infOrmaziOni e prenOtaziOni 
(entro 20 giorni dalla data di partenza)
Guida Alpina Lorenzo Merlo - Victory Project Ascent
sito internet: www.victoryproject.net

alpi aUStriaCHe

SarDeGna



SarDeGna WilD treKKinG
Un’affascinante avventura nel selvaggio entroterra della Sardegna, immersi 
in una natura incredibilmente selvaggia. Indirizzato a chi ricerca un totale 
contatto con l’ambiente e luoghi incontaminati. Un percorso che richiede 
entusiasmo, voglia di esplorare e spirito di adattamento. Risalendo le famose 
scale di Surtana, da cui si raggiunge un panorama mozzafiato, arriveremo 
presso il villaggio nuragico di Tiscali; da qui, seguendo in completa autosuffi-
cienza sentieri impercettibili, camminando lungo dorsali calcaree e dormendo 
in antichi nuraghi o sotto le stelle, ci caleremo poi nelle Gole di Gorroppu, e 
lungo la bellissima codula di Luna, sboccheremo sul mare più bello d’Italia, 
ovvero la meravigliosa Cala Luna, dove bagni e grigliata allieteranno la notte 
in spiaggia.

Durata: 8 giorni - 7 notti
Data: dal 2 al 9 ottobre 2010  
partecipanti: min 6 - max 12
pernottamento: in antichi nuraghi/traghetto

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Andrea Mutti e 
Accompagnatore di media montagna Paola Archetti
Liberaaventura in collaborazione con MilleMonti

T. 335.53330049/389.1673601
email: andrea@liberavventura.it - paola@millemonti.it
sito internet: www.liberavventura.it - www.millemonti.it

SarDeGna SelVaGGia - mUltiSpOrt SUl GOlfO Di OrOSei
Programma collaudato adatto anche a principianti che prevede due discese di 
canyon nel cuore del Supramonte, arrampicata, escursione in grotta, escur-
sione sul mare nel Golfo di Orosei. L’itinerario consente di avvicinarsi alla 
macchia mediterranea percorrendo le gole più nascoste e suggestive senza 
dimenticare il mare della Sardegna. 

Durata: 4 giorni
Data: 26-29 Agosto; 9-12 Settembre, 
Difficoltà: adattabile alle capacità dei partecipanti
partecipanti: min 4
pernottamento: appartamento o ostello

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Pascal van Duin
T. 335.5470126 - email: info@topcanyon.com
sito internet: www.topcanyon.com - www.valbodengo.com



le alpi apUane - UnO SGUarDO all’OrizzOnte: “mare!”
Trekking itinerante tra splendide faggete, pascoli, cave marmoree, marmitte 
giganti e panorami sulla Versilia. Ripercorreremo alcune delle più significative 
tappe del Tour della Garfagnana: il famoso arco del Monte Forato, il Lago 
corrallino di Isola Santa, la panoramica cresta che collega la Pania della 
Croce al Pizzo delle Saette, il Vallone dell’Inferno e le sue piante carnivore... 
Risaliremo in notturna, come tradizione locale (ovviamente facoltativo), la 
famosa regina delle Apuane, per assistere alla spettacolare levata del sole 
che ne proietta l’ombra sulle vicine acque del Tirreno.

Durata: 4 giorni - 3 notti
Data: dal 28 al 31 agosto 2010
partecipanti: min 6 max 12
pernottamento: in rifugio

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Accompagnatore di media montagna Paola Archetti
Scuola di Alpinismo MilleMonti - via Cassala, 20 - Brescia
T. 389.1673601 - email: paola@millemonti.it
sito internet: www.millemonti.it

eSCUrSiOni nell’appenninO paVeSe
L’Appennino pavese è una zona poco conosciuta dal punto di vista 
escursionistico, ma molto interessante dal punto di vista naturalistico. 
Dal Rifugio Nassano (1350 m), raggiungibile in macchina, sono possibili 
escursioni di giornata su cime fino a 1700 m e in suggestive valli 
appenniniche. Nella media valle escursioni nei boschi a quote collinari.

Durata: fino a 7 giorni.
Data: su richiesta, tutto l’anno
Difficoltà: escursionistica, escursioni giornaliere con pernottamento fisso.
partecipanti: min 6
pernottamento: in rifugio raggiungibile in auto o in albergo, a seconda della 
stagione.

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Accompagnatore di media montagna Virginio Grosso
T. 348.3024821 - email: virginio.grosso@virgilio.it

la Via Del Sale
Dalla Pianura Padana al mare con lo zaino in spalla. Si percorre tutto il crinale 
appenninico che separa selvagge valli dislocate in quattro regioni.

Durata: 4 - 5 giorni
Data: su richiesta in autunno o primavera
Difficoltà: escursionistica. Richiesto buon allenamento
partecipanti: min 6
pernottamento: alberghi, rifugio

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Accompagnatore di media montagna Virginio Grosso
T. 348.3024821 - email: virginio.grosso@virgilio.it

Gran SaSSO arrampiCate e treKKinG
Il Gran Sasso è un vero scrigno di biodiversità: boschi, cascate, anfiteatri 
glaciali, il Calderone ghiacciaio più a sud dell’Europa, le sue pareti rocciose 
bianche e rosate, le sue affilate creste a sfidare il vento, i suoi verdeggianti 
pascoli sono un richiamo irresistibile per l’amante della montagna. Si svolge-
ranno arrampicate e trekking.

Durata: 4 giorni - 3 notti
Data: dal 15 al 18 luglio 2010  
partecipanti: min 3 - max 5
pernottamento: Rifugio Franchetti 

infOrmaziOni e prenOtaziOni
Ufficio Guide Scuola di Alpinismo 
T/F 055.407820 - C. 349.7933893
email: info@ufficioguide.it - sito internet: www.ufficioguide.it

appenninO SettentriOnale

appenninO Centrale



eSCUrSiOne alle Cime Dei VUlCani
La magia delle isole Eolie e dell’Etna nel momento ideale dell’anno. Il fascino 
della salita alle cime dei vulcani, accompagnati dal silenzio e dai colori più 
tersi, dalla suggestione di questo spettacolare ambiente.
 
Durata: 9 giorni
Data: dal 28 agosto al 5 settembre 2010
Difficoltà: itinerario escursionistico per tutti
partecipanti: min 6 - max 12
pernottamento: piccoli alberghi
 
infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Alberto Re
T. 331.6819186 - email: orizzontemontagne@tiscali.it
 

parCO naziOnale peGUeira/SOUBeniX
Giro escursionistico in una delle zone più belle e interessanti dei Pirenei, 
dei quali la cima Les Encantats è il simbolo. Il percorso è caratterizzato da 

moltissimi laghi, foreste di conifere e tante cime che superano i 3000 metri, 
dall’architettura dei caratteristici villaggi.
 
Durata: 9 giorni
Data: dal 31 luglio all’8 agosto 2010
Difficoltà: itinerario escursionistico di media difficoltà
partecipanti: 7 - 10
pernottamento: rifugi
 
infOrmaziOni e prenOtaziOni
Guida Alpina Alberto Re
T. 331.6819186 - email: orizzontemontagne@tiscali.it

VUlCani SiCiliani

pirenei

Le foto sono di R. Andreoli, M. Basaletti, B. Belligoli, M. Canova, C. Cova, 
M. Fiorito, C. Gasparini, S. Guidetti, R. Iacopelli.
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