
	 	

	

Con l ‘ 83°  Collaudo degli Anziani  -  12 giugno 2016 
 
 
Escursione proposta a tutti i soci; gli unici requisiti richiesti :  
Una condizione di allenamento di medio livello e la voglia di condividere una domenica in compagnia 
 
Questo itinerario è già stato utilizzato per il 46° Collaudo, nel giugno del 1979. 
Allora alla guida della manifestazione si pose il presidente della S.E.M.  Nino Acquistapace, seguito 
dalla nipotina Micaela di otto anni e da ben 72 escursionisti fra anziani e giovani. 
Fonte: 
“Quando il sacco si fa più pesante”   1934/1983  -  Dai primi cinquanta al 70° Collaudo Anziani 
La Traccia – edizione straordinaria  novembre 2003 
 
 

Programma: 
      
Ritrovo a Milano in sede alle h. 7.45  -  Partenza alle h. 8.00 in pullman con destinazione 
Valsassina, e più precisamente a Prato San Pietro, frazione di Cortenova : 483 m, dove si giungerà 
alle h. 9.30 circa 
Da qui i “collaudanti” si metteranno in marcia per raggiungere la meta 
L’ itinerario si snoderà principalmente lungo il “sentiero della Scaletta”, situato sulla sponda 
orografica sinistra della valle dei Molini   
L’ arrivo in vetta è previsto alle 13:30 circa 
I soci che invece preferiscono un approccio più soft, potranno comodamente raggiungere il Rifugio 
passo Cainallo (tel. 0431 860131) posto a 1290 m, rimanendo a bordo del nostro pullman. 
  
Qui, intorno alle ore 14.00, avverrà  il ricongiungimento con i “collaudati” 
 
E’ prevista la possibilità di pranzare in rifugio 
 
Subito dopo si terrà la cerimonia di assegnazione degli Scarponcini ai soci che avranno 
conseguito i requisiti.  
 
Alle 17.00 circa partenza per Milano, con arrivo previsto in sede verso le 19.00  
 
 
 



Difficoltà :     E  (escursionistica)  
 
Attrezzatura:     da media montagna con scarponcini, giacca a vento, borraccia 
Utili i bastoncini, la fotocamera e ……“speriamo”…… il binocolo 
 
Iscrizioni / quote:     In sede il giovedì sera ed il mercoledì pomeriggio 
 
Soci SEM € 25,00 - Soci CAI € 27,00 –  
Non Soci € 35,00   (€ 27,00 + € 8,00 per assicurazione) 
Al momento dell’ iscrizione è richiesto il versamento dell’ intera quota 
 
Cartografia:  
Kompass N° 91 –   Lago di Como lago di Lugano                   - scala  1:50000 
Kompass N° 105 – Lecco Valle Brembana                            - scala    1:50000 
Zeta Beta Editrice – Le Grigne Resegone di Lecco e Legnone – scala   1:35000 
 
Note: 
Non si trova acqua lungo il percorso 
 
Direzione:     Commissione Gite 
 
Per comunicazioni prima e durante l’ escursione  Valentina:   371 1317161 

Domenico:  338 7516204 

 
in rosso il nostro itinerario 


