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C.C. Don Ettore Passamonti

Sottosezione di Biassono

3 Maggio 2009
Rifugio Gerli Porro – Val Ventina – Chiesa Valmalenco (SO)
Da Chiareggio si sale in breve tempo al rifugio Gerli Porro posto al limitare della splendida conca dell’Alpe
Ventina. Poco avanti inizia il sentiero glaciologico: fu tracciato nel 1922 dal Servizio Glaciologico Lombardo,
consente ai meno esperti di avvicinarsi al ghiacciaio del Ventina, senza correre alcun pericolo.
Lungo il sentiero sono stati apposti cartelli didattici, che segnalano il lento movimento del ghiacciaio dal
XVII secolo ad oggi.

24 Maggio 2009
Monte Baldo (VR)
Il Monte Baldo è una lunga catena di oltre 20 km. che si estende tra le province di Trento e di Verona e
separa due grandi valli che, modellate dai ghiacciai quaternari, hanno dato origine alla Val d'Adige e alla
Valle Lagarina.
Il Baldo è definito il giardino d'Italia per la straordinaria quantità e rarità di specie vegetali. Molte di esse
sono residui glaciali sopravvisuti sul monte che emergeva come un'isola tra le enormi colate di ghiaccio.

14 Giugno 2009
Rifugio Bertone – Mont De La Saxe - Courmayeur (AO)
Il rifugio Bertone si trova in una stupenda posizione in Val Ferret e gode di un’ottima vista su tutta la catena
del Monte Bianco. E’ possibile proseguire a mezza costa verso il Rifugio Bonatti, su tutto il percorso bella
vista panoramica del Monte Bianco e delle Grandes Jorasses.

11-12 Luglio 2009
Rifugio Antermoia – Giro del Catinaccio – Val di Fassa (TN)
Catinaccio di Antermoia (3004m) tra “orizzonti di pietra”.
La caratteristica peculiare del Catinaccio, è la colorazione rosata che assume al tramonto. Il fenomeno è
dovuto alla composizione delle Dolomiti formate dalla dolomia contenente un composto di carbonato di
calcio e magnesio.
Pernottamento al Rifugio Antermoia.
Il lago di Artemoia dalle limpidissime acque è l’unico lago alpino del Cantinaccio e Antermoia è il nome di
una delle ninfe del Rosengarten che popolano le leggende della tradizione ladina.

OTTOBRE – CASTAGNATA
(Luogo e data da definire)
NB. Si consiglia l’iscrizione al CAI per consolidare l’associazione, usufruire degli sconti nei rifugi di proprietà
del sodalizio, ma soprattutto avere la copertura assicurativa per tutte le attività che si svolgono durante
l’anno anche a livello individuale.

