CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BUSTO ARSIZIO

PROGRAMMA ESCURSIONI
ESTATE 2022

MONTE PRAVELLO (1015 m)

27/03

Gita del Centenario: ripercorriamo la prima
gita effettuata dalla nostra sezione nel 1922
Difficoltà: E • Dislivello: 560 m • Ore 4,00
Trasporto: Treno

NOLI - VARIGOTTI

MONTE ROISETTA (3334 m)

3/07 Difficolta: EE • Dislivello: 1300 m • Ore 4,00
Trasporto: Auto

BALTSCHIEDERKLAUSENHUTTE (CH) (2783 m)

9-10/07 Difficoltà: E • Dislivello: 1524 m • Ore 5,30
Trasporto: Auto

3/04 Difficolta: E • Dislivello: 350 m • Ore 4,00
Trasporto: Pullman

GREEN WAY

10/04 Difficoltà: T • Dislivello: 250 m • Ore 3,30

VARZO-BUGLIAGA

con il Cai Gallarate in occasione
17/07 Escursione
del Centenario di Fondazione della Sezione
Difficoltà: EE • Dislivello: 1390 m • Ore 7,00

Trasporto: Pullman

PARCO SIGURTÀ - VALEGGIO SUL MINCIO (MN)

24/04 Trasporto: Pullman

MONTE EMILIUS (3557 m) - RIFUGIO
ARBOLLE (2510 m)

23-24/07 Difficoltà: EE (per cima) / E (per rifugio)

Ore 1,30 (per rifugio) / Ore 4,00 (per cima)
Trasporto: Auto

ROCCA D’OLGISIO

1/05 Difficoltà: F • Dislivello: 300 m • Ore 4,30
Trasporto: Auto

FERRATA SASSO DEI CARBONARI -

RIFUGIO PERUCCA VUILLERMOZ (2909 m)

31/07 Difficoltà: E • Dislivello: 1200 m • Ore 4,00
Trasporto: Auto

8/05 Difficoltà: EEA • Dislivello: 400 m • Ore 3,30
Trasporto: Auto

AGOSTO - TREKKING

SENTIERO DEL TRACCIOLINO

15/05 Difficolta: E • Dislivello: 700 m • Ore 6,00
21-22/05

Trasporto: Pullman
Nella ricorrenza del Centenario di fondazione
della sezione Cai di Busto Arsizio - PALESTRA DI
ARRAMPICATA IN PIAZZA - Centro Cittadino

MONTE LIMIDARIO (2188 m)

29/05 Difficoltà: EE • Dislivello: 1169 m • Ore 3,30
Trasporto: Auto

MONTE ALBEN (2029 m)

5/06 Difficoltà: E • Dislivello: 952 m • Ore 3,00
Trasporto: Pullman

GLI ALTIPIANI DI DOTRA (CH)

T • Dislivello: 600 m • Ore 5,00
12/06 Difficoltà:
Trasporto: Pullman • Organizzata dal Club
Amici della Montagna

RIFUGIO BARBA FERRERO (2350 m)

19/06 Difficoltà: E • Dislivello: 980 m • Ore 2,30
Trasporto: Pullman

CAPANNA CRISTALLINA (CH) (2572 m)

E • Dislivello: 1255 m • Ore 3,30
26/06 Difficoltà:
Trasporto: Pullman • In collaborazione con
Club Amici della Montagna

CERVANDONE (3211 m)

27-28/08 Difficoltà PD • Dislivello: 1600 m • Ore 7,00
Trasporto: Auto

in alternativa

PIANI E COLLE DELLA ROSSA (2465 m)
Difficoltà: E • Dislivello: 850 m • Ore 3,30

28/08 Trasporto: Auto

CAPANNA GIANETTI (2534 m)

4/09 Da Bagni di Masino • Difficoltà: E • Dislivello:
1370 m • Ore 6,00 • Trasporto: Auto

10-11/09 TRAVERSATA DEVERO - ALPE VEGLIA
CHIUSURA RIFUGI AL “CITTÀ DI BUSTO”
+ ESCURSIONE AL PASSO GRIES

manifestazioni Centenario:
17-18/09 Nell’ambito
escursione commemorativa

dell’inaugurazione del gagliardetto sezionale
avvenuta nel 1922

ROSALBA (1723 m)
25/09 RIFUGIO
Difficoltà E • Dislivello: 550 m • Ore 4,00
9/10 A PASSEGGIO TRA I VIGNETI

23/10 CASTAGNATA
Località da definire

La Sezione di Busto Arsizio
Sede Sociale: Via Dante, 5 (ingresso da p.za Plebiscito n° 1) 21052 Busto Arsizio (VA) - Tel. 0331 622.745
E-mail: info@caibustoarsizio.it - www.caibustoarsizio.it CAI Busto Arsizio
Apertura mercoledì e venerdì dalle 21.00 alle 23.00
La Sezione di Busto Arsizio del CAI, fondata nel 1922,
si propone di promuovere e propagandare l’amore per la montagna e per la natura in tutti i suoi molteplici aspetti:
• alpinismo • sci-alpinismo • sci alpino • sci di fondo • escursionismo • speleologia col Gruppo Grotte (G.G. B.A.)
- Noleggio attrezzature disponibile in sede.

Rinnovi e Iscrizioni
Le quote di adesione al CAI per l’anno 2022 sono le seguenti:
SOCI ORDINARI:
SOCI FAMIGLIARI:
SOCI GIOVANI:

rinnovo: E 43,00
rinnovo: E 22,00
rinnovo: E 16,00

nuova iscrizione: E 48,00
nuova iscrizione: E 27,00
nuova iscrizione: E 21,00

I nostri rifugi
Rifugio Città di Busto

Rifugio Maria Luisa

Piano dei Camosci al Gries - 28863 FORMAZZA - Tel. 0324 63092
Apertura: giugno-settembre
Posti letto: 50
Gestore: Michele Valsesia - Cell. 379 1477005

Valtoggia - 28863 FORMAZZA - Tel. 0324 63086
Apertura: gennaio/aprile-giugno/ottobre
Posti letto: 70
Gestore: Giovanni Maceraudi - Cell. 348 4444316

www.rifugiocittadibusto.it

www.rifugiomarialuisa.it

Altitudine: m. 2480

Altitudine: m. 2160

Regolamento escursioni sociali
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8

Art. 9

Art. 10

La Sezione di Busto Arsizio organizza escursioni sociali che hanno lo scopo
di favorire e promuovere la frequentazione della montagna, sensibilizzare al
rispetto dell’ambiente e divulgare le elementari norme di sicurezza in montagna.
La partecipazione alle gite è aperta ai soci di tutte le sezioni CAI in regola
con la quota sociale, e ai simpatizzanti, previo l’obbligo di attivare tramite la
sezione, una copertura assicurativa.
I soci giovani che non abbiano compiuto 18 anni possono partecipare da soli
alle escursioni solo se autorizzati per iscritto dai genitori o da chi ne fa le veci.
L’escursione va effettuata con un equipaggiamento personale ed
un’attrezzatura adeguata al tipo di escursione, essendo un’importante
fattore di sicurezza.
Durante l’escursione non è consentito ai partecipanti allontanarsi dal
gruppo, salvo autorizzazione degli organizzatori.
Tutti i partecipanti dovranno tenere un comportamento rispettoso
dell’ambiente.
La sezione si riserva il diritto di annullare la gita in programma qualora non
vi siano sufficienti iscritti, condizioni meteo avverse, di cambiare la località
prescelta o l’itinerario programmato.
Il rapporto che si instaura, durante la gita, tra gli accompagnatori ed i
partecipanti si configura in: “Accompagnamento volontario gratuito per
spirito associativo, per amicizia, o per cortesia, di tipo non qualificato e
non professionale.”
In considerazione dei rischi e dei pericoli derivanti dalla frequentazione
della montagna, gli organizzatori ed gli accompagnatori adottano misure
di prudenza e di prevenzione, derivanti dalla normale esperienza, per
contenere eventuali rischi e pericoli durante lo svolgimento delle gite.
Il partecipante solleva il CAI, la sezione di Busto Arsizio, gli organizzatori e
gli accompagnatori da ogni qualsivoglia responsabilità per incidenti e/o
infortuni sofferti e/o causati durante l’escursione e durante i trasferimenti in
auto tra le località di partenza ed arrivo.

Art. 11 Gli incaricati del gruppo presenti, curano esclusivamente il buon andamento
degli aspetti logistici/organizzativi.
Art. 12 L’iscrizione alle gite comporta l’accettazione, da parte dei partecipanti, del
presente regolamento e dei rischi derivanti dall’esistenza di pericoli oggettivi,
propri dell’ambiente alpino in cui le gite si svolgono e presuppone il fatto di
avere le capacità tecniche e fisiche adatte alla gita in programmazione.
La sezione si riserva di valutare le capacità e attitudini degli iscritti alle gite,
in funzione della difficoltà ed impegno richiesti dalle stesse. In caso di un
numero limitato di posti disponibili, la precedenza sarà data ai soci.
Scala delle difficoltà Escursionistiche:
T:
Turistica/Facile - Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri che
si svolgono in genere sotto i 2000 m e costituiscono di solito l’accesso
ad alpeggi o rifugi.
E:
Escursionistico - Itinerari che si svolgono sempre su sentieri segnalati.
oppure su tracce in terreno vario (pascoli, detriti, pietraie o piccoli nevai).
EE: Escursionisti Esperti - Itinerari generalmente segnalati ma che implicano
una capacitò di muoversi su terreni particolari. Sentieri e tracce su
terreno impervio (pendii ripidi e scivolosi) a quote relativamente elevate.
Tratti con lievi difficoltà tecniche, percorsi attrezzati, e attraversamento
di ghiacciai con una attrezzatura adeguata.
EEA: Escursionisti Esperti con Attrezzatura - Percorsi attrezzati e vie ferrate per
i quali è necessario e obligatorio l’uso dei dispositivi di assicurazione.
EAI: Escursionistica Ambiente Innevato - Itinerari in ambiente innevato
che richiedono l’utilizzo di racchette da neve con percorsi evidenti e
riconoscibili di fondo valle o in zone boschive non impervie, con difficoltà
generalmente contenute che garantiscono sicurezza di percorribilità.

