
 

 

 

 

  

 

 

 

 

CAI BESOZZO 
GIOVANI 

PROGRAMMA 

ATTIVITA’ 



PREMESSA 
 

La nostra sezione ha deciso di partecipare ad un bando del CAI Lombardia che mette a 

disposizione 1500 euro per attività di soci tra i 18 e i 25 anni. 

Per ottenere questi fondi è necessario presentare e svolgere un programma di attività 

di qui sotto c’è una proposta. 

Questi fondi vengono erogati sottoforma di rimborsi spese al termine delle attività. Per 

ulteriori dettagli il bando è consultabile a questo indirizzo: 

http://www.caibesozzo.it/bando-Juniores-2022%20%281%29.pdf 

Nello stilare il programma si è tenuto conto  del fatto che noi ragazzi o studiamo o 

lavoriamo ed è quindi molto complicato riuscire ad organizzare attività di una 

settimana come poteva essere la settimana di Champoluc nella nostra baita. 

Si è optato quindi per organizzare più gite di un giorno o al massimo con notte in 

rifugio o bivacco. 

L’obbiettivo di queste attività è far vivere hai ragazzi nuove esperienze che li portino ad 

apprezzare l’ambiente montano in tutte le sue sfaccettature, inoltre riteniamo 

importante far vivere ai ragazzi questo ambiente nella maniera corretta, rispettosa e 

consapevole dei rischi e delle opportunità.  

Gli itinerari proposti potranno variare in base alle condizioni metereologiche e alle 

capacità dei ragazzi, si spera di riuscire ad aumentare il numero di uscite, sfruttando la 

possibilità di aggregarsi nelle gite ufficiali della sezione. Tutti i cambiamenti verranno 

comunicati e documentati adeguatamente. 

 

PROGRAMMA GIOVANI 
 

• 6/03 marzo Monte Zeda; 

 

• 10/04  Bivacco Hinderbalmo (valle Anzasca, con possibiltà di allungare il giro fino 

al bivacco Belloni) 

 

 



• Periodo fine aprile inizio maggio 

(indicativamente sabato 30/04 e 

domenica 1/02), partenza da Cort ( alt. 

1800m, Champorcher AO) salita verso il 

rifugio Barbustel  (2300mte si devia al 

lago Raty. Discesa al Rifugio Dondena 

(2100m) e pernottamento. Prezzo 

mezza pensione 40 – 60 euro a 

persona, prenotazione obbligatoria. 

Secondo giorno si raggiunge il ricovero 

finestra di Champorcher    ( 2800 mt). In 

caso le condizioni di innevamento non 

lo consentano si può raggiungere il Col Fussy. 

 

• Traversata Veglia – Devero – Formazza: 

Periodo sabato 30/07 -domenica 31/07 

(eventualmente si può modificare). 

Partenza da Ponte Campo 1400m ( San 

Domenico di Varzo VCO) si raggiunge e 

attraversa la piana dell’Alpe Veglia, si 

prosegua sulla destra della valle per 

raggiungere il Pian di Scric poi il passo di 

Valtendra e la Scatta D’Orogna (2500mt) 

da qui si entra nella Val Buscagna che ci 

porta all’Alpe Devero. Pernottamento al 

Rifugio Castiglioni ( 39 euro a persona 

per la mezza pensione). Il giorno 

seguente si segue la strada per 

Crampiolo poi verso il lago di Codelago e 

si raggiunge la Satta Minoia. Si entra in 

Val Formazza e si raggiunge il Lago 

Vannino, a questo punto ci sono due possibilità o scendere direttamente in valle 

o proseguire per le guglie del Lebedum o per il passo di Nefelgiù. La scelta sarà 

effettuata in base alla condizione fisica. 

 

• Nelle prime due settimane di agosto la baita di Champoluc è aperta a tutti i soci 

e si può utilizzare come base come punto di partenza per molte escursioni. In 

Figura 1 Lago Bianco 

Figura 2 Val Buscagna verso la Scatta d'Orogna 



questo periodo è prevista la salita al monte Tantanè, il giorno esatto verrà 

deciso in base alla disponibilità dei soci. 

• All’interno del periodo apertura della baita di Champoluc si potrebbe 

eventualmente organizzare l’ascensione di un 4000 come il Castore o la Punta 

Gnifetti, per fare ciò è necessario trovare un adeguato numero di 

accompagnatori. 

• 10/11 settembre, Traversata alta della Val Grande, Da Colloro a Malesco. Da 

effettuare a settembre. Partenza da Colloro si valica la Colma di Premosello 

entrando in Val Grande si scende in La Piana dove si dorme in bivacco. Il giorno 

seguente si risale alla bocchetta di Scaredi da cui poi si raggiunge la macchina a 

Fondi Ghebbi. 

 

 

 


