
CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di CODOGNO  
PROGRAMMA ESCURSIONISTICO-ALPINISTICO 2023 

 

Le date e le mete potrebbero subire variazioni in funzione delle condizioni meteorologiche ed ambientali. 

Il coordinatore della gita si riserva di apportare al programma tutte le modifiche che si rendessero necessarie così come di non 

autorizzare alla partecipazione alla gita la/le persona/e che si trovassero prive dell’attrezzatura idonea al compimento in sicurezza 

dell’escursione stessa (specie nei casi di tratti innevati, su ghiacciaio e/o sentieri ferrati). 
 

Legenda: (T) turistico - (E) escursionistico - (EE) escursionisti esperti - (EEA) escursionisti esperti attrezzati - (EAI) escursionisti 

in ambiente innevato – (F/PD) salita su ghiacciaio, difficoltà alpinistiche – (BSA) buoni sciatori alpinisti – (MS) medio sciatore. 
 

 

 

Sabato 7 Scialpinismo – Passo del Tonale, Passo della Sgualdrina e Cima Presena (BS) 
BSA  Dal Passo del Tonale, risalendo per facili pendii prima e in un ampio canalone poi, si giunge al Passo della 

Sgualdrina. Transitando vicino all’arrivo degli skilift Tonale-Passo Presena si raggiunge la panoramica vetta 

per facile cresta. Discesa per l’itinerario di salita.  TEMPI: A/R 6 ore     DISLIVELLO: + / - 1250 m. 

 (Simone Marzolini – Mario Rossi) 
 

Domenica 8 Escursione con Ciaspole in Appennino Piacentino 

EAI TEMPI: A/R 6 ore     DISLIVELLO: + / - 500 m. 
 

Sabato 14 Scialpinismo – Passo del Tonale, Pisgana (BS) 

BSA  Dalla stazione a monte del Passo Presena si scende al Rifugio Città di Trento e alla Vedretta del Mandrone. 

Si prosegue in moderata pendenza, raggiungendo il Passo della Valletta da cui si può raggiungere Cima 

Venezia oppure cominciare la discesa lungo il Pisgana.  TEMPI: A/R 6 ore     DISLIVELLO: + / - 750 m. 

 (Simone Marzolini – Mario Rossi) 
 

Domenica 22 Escursione con Ciaspole a Folgaria (Monte Cornetto) 

 MS – EAI  Si risale la vecchia pista da sci “Cima 3 (Cornetto)” e, raggiunto l’inizio del bosco, si continua in diagonale 

sulla traccia del percorso estivo attraverso il bosco. La traccia continua fino alla quota di 2000 m e porta 

poi, in cresta, all’evidente vetta del Cornetto.  TEMPI: A/R 6 ore     DISLIVELLO: + / - 800 m. 

 (Simone Marzolini – Mario Rossi) 
 

Sabato 28 Scialpinismo – Val Formazza (VB) 
BSA  Si parte da Riale verso il Rifugio Maria Luisa e la Punta di Valrossa risalendo l’ampio canalone che si trova 

tra la Punta d’Elgio e la Punta Valrossa Est, fino a raggiungere la meta. Discesa per l’itinerario di salita. 
 TEMPI: A/R 6 ore     DISLIVELLO: + / - 750 m. 

 (Simone Marzolini – Mario Rossi) 

 

Domenica 5 Escursione con ciaspole e sci al Passo del Sempione (Aretzhorn, Svizzera) 
EAI - BSA            Dal parcheggio del Passo del Sempione si procede in falsopiano verso Nord fino alle baite di Höpsche, e si 

attraversano i pendii sotto il versante Sud del Tochuhorn. Aggiratane la base si prosegue verso Nord nel 

vallone dove passa anche l’itinerario dello Spitzhorli, dirigendosi verso la cima dell’Ärezhorn (2680 m).  

  TEMPI: A/R 6 ore     DISLIVELLO: + / - 675 m. 
  (Simone Marzolini – Fabio Melo – Mario Rossi) 

 

Sabato 11 Escursione con ciaspole in notturna al Monte Penice (PC) 
EAI              L’immancabile uscita notturna del CAI Codogno! Sul Monte Penice, al chiaror di luna o delle lampade 

frontali, cammineremo sulla neve con le ciaspole fino a raggiungere la Madonnina di vetta.  

  TEMPI: A/R 3 ore     DISLIVELLO: + / - 300 m. 
  (Paolo Cavallanti – Giuliano Cominetti) 

 

Domenica 19 Escursione con ciaspole e sci al Col Serena (Crevacol, AO) 

EAI - BSA  Gita facile e remunerativa nella zona del Gran San Bernardo. Dal piazzale degli impianti di risalita di 

Crevacol si segue la strada poderale sino all’alpeggio Bois Bas. Da qui si risale l’ampio vallone in direzione 

del colle. Discesa per l’itinerario di salita.  TEMPI: A/R 5/6 ore     DISLIVELLO: + / - 870 m. 

 (Simone Marzolini – Mario Rossi) 
 

 

Sabato 4 –  Escursione con ciaspole e scialpinismo nel Lagorai (TN)    
Lunedì 6 La Val Campelle, laterale della Valsugana, offre innumerevoli attività invernali in un ambiente naturale 

vasto ed incontaminato; meritano una visita anche i bellissimi laghi di Caldonazzo e Levico, a 30 minuti di 
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auto. Soggiorno presso il rifugio SAT Lagorai. Itinerari, tempi e dislivelli in base a meteo ed innevamento. 
EAI - BSA - Ciaspole: Innumerevoli percorsi per ciaspole sono tracciati per godere del meraviglioso panorama 

invernale. La salita al Passo Cinque Croci oppure al Rifugio Caldenave ne sono un esempio. 
Iscrizioni da:  - Scialpinismo: tantissime opportunità per gli amanti dello scialpinismo con salite più o meno impegnative 

per le cime che circondano la Val Campelle, a sud della catena dei Lagorai. 

2/12/2022 - Sci di fondo: in Val Campelle si trova una bellissima pista da fondo omologata FISI di circa 5km che 

passa proprio di fronte al Rif. SAT Lagorai. 
 (Giuliano Cominetti – Simone Marzolini – Fabio Melo – Mario Rossi) 

 

Sabato 18         Escursione con ciaspole e scialpinismo al Rifugio Cristina (Alpe Prabello, LC)    
EAI - BSA Raggiungere il rifugio Cristina significa soprattutto camminare al cospetto della montagna simbolo della 

Valmalenco: il Pizzo Scalino. Il percorso verso il rifugio è molto dolce e panoramico su tutte le cime della 

valle. Possibilità di percorso ad anello attraversando, al ritorno, il piano di Campagneda. 
 TEMPI: A/R 4 ore         DISLIVELLO: + / - 300 m. 
 (Simone Marzolini – Fabio Melo – Mario Rossi) 

 

Venerdì 24 –  Scialpinismo: Valfurva (SO)    
Domenica 26 Itinerari, tempi e dislivelli saranno scelti in base alle condizioni meteo, all’innevamento e alla possibilità di 

partecipare al raduno internazionale di scialpinismo presso il rifugio dei Forni. 
BSA Ad oggi possiamo ipotizzare le seguenti possibili uscite:  

Iscrizioni da:  1) Monte Cevedale (3769 m.) 2) Cima dei Forni Occidentale (3232 m.) 
1/12/2022 (Simone Marzolini – Mario Rossi) 

Sabato 1 Scialpinismo – Monte Rosa (AO) 

BSA  Ultima uscita scialpinistica della stagione nella zona del Monte Rosa. Dall’arrivo della funivia di Punta 

Indren si risale il ghiacciaio superando lateralmente la capanna Gnifetti per proseguire fino alla Piramide 

Vincent. Discesa per lo stesso itinerario di salita.  TEMPI: A/R 6 ore     DISLIVELLO: + / - 950 m. 

 (Simone Marzolini – Mario Rossi) 
 

 Domenica 2 Escursione in Liguria – Levante Ligure: da Bogliasco al Monte Cordona e Nervi (GE) 
  T / E / EE Da Bogliasco si sale lungo la costa del Monte Cordona, attraversando zone terrazzate secondo il sistema 

tipicamente ligure dei muri a secco. Giunti sulla sommità il sentiero permette di scendere, attraversando 

una pineta, fino a Nervi.   TEMPI: A/R 5 ore     DISLIVELLO: + / - 800 m. 
  (Rosalba Bacilieri – Giuliano Cominetti – Elena Foroni)   
   

Domenica 16       Urban Trekking: Mantova 
T/ E Prosegue la proposta del CAI Codogno con le escursioni ‘urban trekking’. A Mantova, città del Mantegna, 

sarà possibile effettuare la visita alla città storica (Palazzo Ducale, Duomo, Sant’Andrea, Palazzo Te) con 

guida. Trekking urbano attorno alla città ed ai Laghi nelle aree del Parco Periurbano (circa 5 km) su 

percorsi ciclopedonali; navigazione sui laghi che può arrivare fino al Po attraverso la Conca di Governolo.                               

 TEMPI: A/R 5-6 ore     DISLIVELLO: + / - 400 m. 
 (Paolo Cavallanti – Luisa Lenta – in collaborazione con CAI Mantova) 

   

Domenica 23        Escursione alla Diga del Gleno (BG) 
E/ EE  Escursione ricca di storia alla Diga del Gleno, che unisce la bellezza della natura della Val di Scalve al 

ricordo dell’immane tragedia conseguente al crollo della diga nel 1923. Da Bueggio si sale alla sinistra del 

torrente Gleno fino a raggiungere il lago. Di fronte a noi, oltre ai due tronconi della diga, la Regina delle 

Orobie, la Presolana.  TEMPI: A/R 5 ore     DISLIVELLO: + / - 750 m. 
 (Silvia Cantone – Andrea Paganini – Mario Zafferri) 

 

 
 

Da Giovedì 4  Escursione in Italia (Costiera Amalfitana) 
a Domenica 7    Visiteremo la Costiera Amalfitana, facendo base a Vietri. Durante il soggiorno ci sarà modo di visitare le 

località di Positano, Praiano, Ravello, Amalfi, Atrani, Maiori e Minori, oltre ovviamente a Vietri. 
T - E Escursioni proposte:  
 1) Percorso escursionistico da San Michele a Positano. 
 TEMPI: A/R 4/5 ore     DISLIVELLO: + 200 / - 700 m. 
 2) Percorso escursionistico da Ravello ad Atrani ed Amalfi. Ritorno attraverso la valle delle Ferriere 
 TEMPI: A/R 4/5 ore     DISLIVELLO: + / - 400 m. 

 (Giuliano Cominetti – Elena Foroni – Andrea Paganini) 
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Domenica 7 Cresta della Mughera (Limone sul Garda, BS) 
EEA Gita spettacolare, su pendenze sostenute, lungo una cresta a picco sul lago di Garda. Brevissimi tratti 

attrezzati lungo il percorso.  TEMPI: A/R 7 ore     DISLIVELLO: + / - 1150 m. 
 (Carlo Anelli – Mario Zafferri) 

 

Da Venerdì 12  Palestra di Arrampicata (Codogno) 
a Domenica 14    Una proposta per piccoli arrampicatori. La palestra di arrampicata a Codogno non è certo una novità ma è la 

prima volta che potremo giocare ad arrampicare sulla splendida torre del CAI Lombardia che verrà 

installata c/o il giardino antistante il vecchio Ospedale Soave per una 3 giorni di gioco-arrampicata. Il 

materiale per l’arrampicata è fornito dalla sezione di Codogno; iscrizioni in loco c/o gazebo CAI. 
 Orari della manifestazione: 1°-2° giorno: dalle 10:00 alle 20:00; 3° giorno: dalle 10:00 alle 19:00. 

 (Carlo Anelli – Paolo Cavallanti – Simone Marzolini – Giovanni Vischio) 
 

Domenica 28 Escursione al Monte Crocione (Tremezzina,CO) 
E - EE Questa escursione è di grande interesse panoramico in quanto si svolge sul crinale che separa il Lago di 

Como dal lago di Lugano. Si passa al rifugio Boffalora e attraversando l’Alpe di Lenno si giunge alla vetta, 

da cui è possibile ammirare un meraviglioso panorama sui rami del Lago di Como e sulle Grigne. 
 TEMPI: A/R 5/6 ore     DISLIVELLO: + / -  600 m. 
 (Silvia Cantone – Elena Foroni – Fabio Melo) 

 

 

Domenica 11 Escursione in val Codera (SO) 
E - EE La Val Codera è uno dei più begli esempi di valle alpina preservata nel suo aspetto originario, grazie 

all’assenza di strade. La risaliremo fino al rifugio Brasca, posto in una conca di prati e boschi. Circondato 

da cime grandiose, come il Pizzo Ligoncio e la Punta Sfinge, è la prima tappa del famoso “Sentiero Roma”. 

 TEMPI: A/R 7/8 ore     DISLIVELLO: + / - 1000 m. 
 (Silvia Cantone – Paolo Cavallanti – Elena Foroni – Mario Zafferri) 
 

Da Sabato 24  Escursione su ghiacciaio: Rifugio Casati (Alpi Venoste, BZ) 
a Domenica 25   Il rifugio Casati è situato nel gruppo Ortles Cevedale, proprio al limite del ghiacciaio; da qui sono possibili 

ascensioni con panorami di ineguagliabile bellezza, con vista su Val Martello, Solda e Val Cedec.. 

 EE - PD- 1° giorno: Lasciato il bus, si sale verso il rifugio Casati, dove pernottiamo. Il gruppo escursionistico 

può compiere una passeggiata arrivando ad uno dei rifugi della vallata.  

Iscrizioni dal TEMPI (gruppo alpinistico): 3/4 ore    DISLIVELLO: + 700 m.  
12/5/2023         2° giorno: In base alle condizioni meteo e del ghiacciaio si ipotizza un'ascensione su una delle cime del 

gruppo. Per il gruppo escursionistico, invece, possibilità di compiere un'escursione raggiungendo un altro 

rifugio della valle.    TEMPI (gruppo alpinistico): 6/7 ore    DISLIVELLO: + 700 m. / - 1400 m. 
 (Paolo Cavallanti – Simone Marzolini – Mario Rossi– Mario Rossi Zafferri) 
 

 

Domenica 9 Escursione al Lago Blu e al Palon di Resy (Val d’Ayas, AO) 
EE Il Lago Blu, situato ai piedi del Monte Rosa, è la meta escursionistica più frequentata dell’alta Val d’Ayas. 

L’escursione parte da Saint Jacques: si inizia a salire nel bosco, fino a raggiungere Fiéry, uno dei borghi più 

antichi della Val d’Ayas e poi il Pian di Verra, da dove il Monte Rosa compare in tutto il suo splendore. Da 

qua in poco meno di mezz’ora si arriva alla meta. Per i più allenati possibilità di salire al Palon di Resy, 

passando per il rifugio Ferraro. 

 TEMPI (Lago Blu): A/R 4 ore     DISLIVELLO: + / - 550 m. 

 TEMPI (Palon di Resy): A/R 6 ore     DISLIVELLO: + / - 1000 m. 
 (Silvia Cantone - Mario Zafferri) 
 

Da Venerdi’ 21  Anello del Monviso (CN) 
a Domenica 23   Tre giorni alla corte del Re di Pietra, il Monviso, con la sua forma inconfondibile. Gireremo intorno al 

gigante di pietra ammirando i laghi dell’alta valle Po, il vallone delle Giargiatte, i pini cembri della Val 

Varaita e infine il Buco di Viso. Partenza dal Pian del Re, alle sorgenti del Po, per un percorso ad anello. 

Possibile salita alla cima del Monviso (in valutazione). 

EE - EEA 1° giorno: 1° giorno: Da Pian del Re salita al Rifugio Q. Sella per sentiero attraverso i laghi del Viso. 

TEMPI: 3 ore   DISLIVELLO: + 700m. 
Iscrizioni dal 2° giorno: Dal Rif. Q. Sella attraverso i panoramici passi Gallarino e San Chiaffredo, si cala verso il 

9/06/2023 Vallone di Vallanta e si risale all’omonimo rifugio.  TEMPI: 7 ore   DISLIVELLO: + 750m / - 950m 

3° giorno: Dal Rif. Vallanta si va verso il passo Vallanta, confine con la Francia; quindi, si transita al 
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“refuge du Viso” per salire al Colle delle Traversette; in alternativa al colle, si attraversa il Buco di Viso 

(necessaria torcia) per scendere a Pian del Re.  TEMPI: 7 ore   DISLIVELLO: + 900m / - 1300m. 
 (Fabio Melo – Giovanni Vischio – Mario Zafferri) 
 

 

 

Da Sabato 9   Escursione e Ferrata al Latemar (Val di Fiemme, TN) 
a Domenica 10   Questo panoramico itinerario tra Val di Fiemme, Alpe di Pampeago e Val d’Ega regala una cavalcata d’alta 

quota nella selvaggia zona del Latemar, con incredibili panorami verso il Lago di Carezza e il Catinaccio 

che si stagliano attraverso le grandi torri del Latemar. 
EE - EEA 1° giorno: Da Pampeago per Passo Feudo al rifugio Torre di Pisa. 
Iscrizioni dal TEMPI: 3-4 ore     DISLIVELLO: + 900 m. (possibilità di salire in quota con seggiovia) 
9/06/2023 2° giorno: Gruppo escursionistico: Dal Rifugio Torre di Pisa per la Forcella dei Camosci (breve sentiero 

attrezzato) verso Obereggen e rientro al Passo Feudo/Pampeago.  TEMPI: 4/5 ore   DISLIVELLO: - 900m. 

Gruppo alpinistico: Dal Rifugio Torre di Pisa si inizia la Ferrata dei Campanili del Latemar, con rientro alla 

Forcella dei Camosci (vedi itinerario escursionistico).  TEMPI: 7/8 ore   DISLIVELLO: + 200m. / - 1100m.  
 (Simone Marzolini – Fabio Melo – Giovanni Vischio) 
 

Domenica 17 Escursione al Rifugio Chiesa al Monte Altissimo (TN) 
E - EE  Raggiungere la cima del Monte Altissimo permette di vedere un panorama mozzafiato, con una vista a 360 

gradi su tutte le Alpi, le Dolomiti, la pianura Padana fino agli Appennini. È inoltre possibile osservare 

trincee e fortificazioni risalenti alla I guerra mondiale.  TEMPI: A/R 6 ore     DISLIVELLO: + / - 800 m. 
 (Paolo Cavallanti – Andrea Paganini – Mario Zafferri) 
 

Domenica 24 Progetto Famiglia – *** Escursione per grandi e piccini *** 
T - E  TEMPI: A/R 4 ore     DISLIVELLO: + / 100m. (in collaborazione con ‘WALK THE NATURE’) 

 

 

 

Domenica 8 Escursione in Liguria – Levante Ligure: da Camogli a San Fruttuoso e S. Margherita (GE) 
T – E - EE Si parte dalla chiesa di San Rocco sul Monte di Portofino, attraversando la località Mortola, la Sorgente 

Vecchia, i Fornelli, e le Batterie con i bunker dell’ultima guerra. Da qui inizia il “Sentiero delle Catene”, 

uno spettacolare percorso a picco sul mare che porta a San Fruttuoso. Proseguimento nel pomeriggio per 

Santa Margherita.  TEMPI: A/R 6 ore     DISLIVELLO: + 500 / - 700 m. 
 (Rosalba Bacilieri – Giuliano Cominetti – Fabio Melo – Andrea Paganini) 
 

Domenica 15 Escursione Intersezionale (Ticinum) 
E La proposta di escursione intersezionale Ticinum è in alta Val Trebbia. Partendo dal Passo del Penice 

andremo al Passo della Scaparina tramite stradelli di campagna e sentieri. Il tracciato è privo di tratti esposti 

ma la salita alla vetta è a tratti ripida e faticosa.  TEMPI: A/R 3/4 ore     DISLIVELLO: + / - 450 m. 
 (Paolo Cavallanti – Coordinamento Ticinum) 
 

Domenica 22 Escursione al Monte Pania della Croce (Alpi Apuane, LU) 
E / EE Conosciuta come Regina delle Apuane, è la montagna più conosciuta e frequentata dagli escursionisti. Con 

i suoi 1859 metri è la quarta vetta delle Apuane, la più alta della zona meridionale. La salita è semplice ed il 

panorama in vetta è splendido su tutta la catena apuana. TEMPI: A/R 6 ore  DISLIVELLO: +/- 650 m. 
 (Giuliano Cominetti – Elena Foroni – Fabio Melo) 
 

Domenica 29 Escursione di prossimità 
T Nel 2023 Codogno è Comune Europeo dello Sport, ed il CAI Codogno vuole dedicare una escursione nei 

pressi della nostra città con partenza dalla Piazza antistante la Chiesa Parrocchiale per un percorso di circa 

15 km che raggiungerà la località Boscone sull’argine dell’Adda. Un’escursione di prossimità il cui 

obiettivo è ‘il camminare insieme’. Pranzo al sacco; è previsto un rinfresco per i partecipanti. 
 TEMPI:  A/R 5/6 ore   DISLIVELLO: 0 m. 
 (Paolo Cavallanti – in collaborazione con Comune di Codogno) 
 

 

Domenica 5 Chiusura attività e Festa al monte Crociglia, Appennino Piacentino, Alta Val Nure    
Giovedì 16 Serata Montagna in occasione della 232-esima Fiera Autunnale di Codogno                                                                          
Sabato 18 Cena Sociale 

 

La sede è aperta il martedì ed il venerdì (esclusi festivi) dalle 21.00 alle 23.00 in Via Battisti, 1 26845 Codogno (LO) 

www.caicodogno.it      

Settembre 2023 
 

Ottobre 2023 
 

Novembre 2023 
 

http://www.caicodogno.it/

