
Aprile 2021 

Si riapre, si riparte, si ritorna a "scarpinare" 

Con l’ultimo giornalino di Marzo, l’avevamo anticipato, e oggi a seguito delle recenti decisioni del Governo circa le 

varie aperture, anche il nostro Club ha deciso di provare a ripartire, tenendo logicamente sempre presente le dispo-

sizioni  Covid-19. 

Il Consiglio tenutosi in video conferenza lunedì sera 26 Aprile, ha convenuto: 

• la riapertura della nostra sede (dalle ore 20.15 alle ore 21.30) tutti i venerdì sera, a partire dal 30 Aprile (il mar-

tedì per ora resteremo chiusi) 

• la ripartenza delle nostre gite escursionistiche estive. 

 

Considerata l’impossibilità di fare un programma annuale, le date delle gite vi saranno comunicate mese per mese, 

e per il prossimo mese di Maggio, le domeniche e le rispettive località saranno le seguenti: 

9 Maggio – Monte Magnodeno (m. 1.241) -  Gruppo del 

Resegone 

Da: Stazione a valle della funivia dei Piani d’Erna m. 603  -  

Disl.: m. 650  -  Durata: ore 2.00 salita (ore 4.00-5.00 anel-

lo)  -  Diff.:  E salita (EE anello). 

La salita al Monte Magnodeno è facile e non presenta diffi-

coltà. L’anello, che prevede una discesa per un differente 

itinerario, consigliata e facoltativa, è un aereo itinerario di 

cresta e si presta ad escursionisti esperti.  Il percorso ad 

anello, permette di transitare nei due famosi rifugi del Re-

segone: il Rifugio Alpinisti Monzesi ed il Rifugio Stoppani. 

 

23 Maggio  -  Il giro ad anello di San Calimero (m. 1.494)  

-  Valsassina 

Da Baiedo di Pasturo m. 630 - Disl.: m. 850 - Durata: ore 

5.00 intero anello - Diff:  E 

L’itinerario ad anello ci porterà per primo al confortevole 

Rifugio Riva attraversando i bellissimi Piani di Nava, per poi 

salire alla chiesetta d San Calimero, situata in bella posizio-

ne panoramica con di fronte lo Zuccone Campelli, il Monte 



Due Mani, ecc. 

Bene, non ci resta dunque che augurarvi di rivederci presto, ricordando che, in considerazione delle attuali condi-

zioni della pandemia, gli iscritti alle gite dovranno utilizzare come mezzo di trasporto le proprie auto, senza dimenti-

care che  occorrerà obbligatoriamente attenersi alle disposizioni di sicurezza covid-19, cioè mascherina, distanzia-

mento, controllo temperatura, ecc., ecc. in modo da poter effettuare le gite in sicurezza. Qui sotto tutti i dattagli spe-

cifici della normativa covid-19. 

Restiamo in attesa delle vostre iscrizioni e siamo già contenti di potervi rivedere, come una volta, in P.zale Solaro 

alle ore 7.00 della Domenica mattina,  un caro saluto……  

 

Mario Genone 

Normativa Covid-19 

• le gite saranno effettuate con auto proprie, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che regolano il trasporto in auto di 
persone non conviventi. Il CAM non coordina gli equipaggi delle auto. 

• l’iscrizione alle gite, deve essere fatta telefonicamente o per mezzi telematici, è obbligatoria ed deve essere confermata 
dagli organizzatori. 

• i partecipanti dovranno obbligatoriamente attenersi a tutte le disposizioni di sicurezza COVID-19: sottoscrizione di un’auto-
certificazione di assenza malattia, prima della partenza controllo della temperatura, uso della mascherina quando le di-
stanze non sono rispettate anche durante il sentiero, distanziamento, divieto di scambiarsi cibo e bevande, la preparazione, 
vestizione, calzatura scarponi  gestita a livello macchina. Oltre a queste norme, i partecipanti dovranno rispettare le norme 
previste dagli attuali decreti. Questo per far si da poter svolgere le gite in totale sicurezza. 

• Chi si presenterà alla gita sprovvisto dei necessari DPI di sicurezza (mascherina, gel igienizzante) sarà escluso dalla escur-
sione. 

I partecipanti dovranno aver cura di non disperdere nell'ambiente le mascherine. 


