
CATALOGO DELLE ESCURSIONI DEI GRUPPI LOMBARDI 

  

Da alcuni anni la Commissione Seniores Lombarda raccoglie l’elenco delle escursioni organizzate dai diversi 

Gruppi Senior lombardi e lo pubblica sul proprio Sito. Questa raccolta viene fatta con l’intento di fornire ai Soci 

un “prontuario” dal quale attingere per organizzare una escursione.  

L’attuale elenco si limita però ad indicare unicamente il “Titolo” delle escursioni ed alcuni parametri sui tempi e 

le difficoltà del percorso.   

Si è quindi pensato ad un’evoluzione del sistema.  Si vuole fornire una raccolta classificata, un “catalogo”, di 

tutte le escursioni che i vari Gruppi/Commissioni, non solamente Seniores, operanti nell’ambito delle Sezioni 

lombarde effettuano nel corso dell’anno.  Questo catalogo non ha l’ambizione di fornire indicazioni precise sul 

percorso da seguire per raggiungere una certa meta (si rimanda alle guide specializzate), ma unicamente di dare 

uno spunto, ragionato, per individuare le escursioni che soddisfano una serie di specifiche esigenze.  

Nelle righe che seguono vengono illustrate le caratteristiche tecniche della proposta.  

IL CATALOGO delle ESCURSIONI.  

Per ogni escursione viene redatta una “Scheda” che ne riepiloga le caratteristiche principali. Ad ogni scheda 

viene collegata la “Locandina” con la descrizione dettagliata dell’escursione cui si riferisce.  Al termine di ogni 

escursione viene compilato un “Resoconto” che descrive brevemente lo svolgimento dell’escursione, e riporta le 

correzioni ad eventuali inesattezze presenti sulla “Locandina” di presentazione dell’escursione.  

L’insieme di questi documenti costituisce il Catalogo o Data Base delle Escursioni.  

Il Catalogo Escursioni è attualmente disponibile sul sito http://www.geo-cai.lecco.it/giteCaiWeb/ 

Per consultare il catalogo operare come segue:  

1.  digitare in un browser Internet (Internet Explorer, Google-Chrome o simili)  

http://www.geo-cai.lecco.it/giteCaiWeb/ 

inserire nella pagina che appare  

Nome utente: “caiviewer” 

Password: “caiviewer”  

cliccare su  Accedi.  

2.  Nella pagina che appare si aprono diverse possibilità:   

 Cliccare nel menù navigazione la voce Elenco Gite: apparirà un elenco di tutte le escursioni in 

catalogo.  

 Nella scheda Ricerca standard inserire uno o più parametri di ricerca (ad es. Altezza massima, 

Difficoltà ecc.)  e cliccare su Cerca: apparirà un elenco di tutte le escursioni in catalogo che 

soddisfano i parametri inseriti.  

 Nella scheda Ricerca libera digitare un nome od una frase di probabile riferimento ad 

un’escursione e cliccare su Cerca: anche in questo caso apparirà un elenco di tutte le escursioni 

in catalogo che contengono nel Titolo o nella Descrizione sintetica il nome o la frase digitata.  

3.  Ottenuto l’elenco, cliccando sul Titolo di un’escursione che interessa si otterrà la Scheda con la Sintesi 

dell’escursione dalla quale sarà possibile poi scaricare la Locandina o il tracciato GPX e visualizzare la mappa e le 

fotografie.   

http://www.geo-cai.lecco.it/giteCaiWeb/
http://www.geo-cai.lecco.it/giteCaiWeb/

