
 
 
Cari amici e consoci, 
siamo molto felici di comunicarvi che finalmente, dopo l’apertura della Segreteria per iscrizioni e 
rinnovi, riprenderà nel mese di Luglio anche la nostra attività escursionistica! 

I nostri programmi originali sono stati rivisti ed adattati nel rispetto delle attuali norme di 
sicurezza. Riteniamo importante dare un positivo segnale con la ripresa delle attività sociali . Il 
dialogo e le uscite con i nostri soci come il contatto e la frequentazione della montagna ci sono 
mancati e questa ripresa seppur graduale siamo sicuri vi sarà gradita. 

Le montagne ci aspettano! 

Ed ecco nel dettaglio tutti i nuovi programmi: 
 

COMMISSIONE ESCURSIONISMO   
Dal 4 a luglio riprenderanno le attività escursionistiche, sul sito sono presenti i programmi che vi 
invitiamo a consultare: 
 

 
Sabato 4 luglio – Traversata Triangolo lariano: Torno – 
Croce d’Ardona – Brunate – Como 
Termine chiusura delle iscrizioni 2 Luglio 2020 - numero 
massimo di partecipanti: 10 
 
 
 
 
 
Sabato 11 luglio – Rifugio Olmo – Valle dei Mulini 
Termine chiusura delle iscrizioni 9 Luglio 2020 - numero 
massimo di partecipanti: 20 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica 19 luglio – Monte Mucrone 
Termine chiusura delle iscrizioni 16 Luglio 2020 – numero 
massimo di partecipanti: 20 
 
 
 
 
 
 
Sabato 25 luglio – Pizzo Spadolazzo 
Termine chiusura delle iscrizioni 23 Luglio 2020 – numero 
massimo di partecipanti: 20 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.caimilano.org/escursionismo/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Torno-Brunate-04.07.2020.pdf
http://www.caimilano.org/escursionismo/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Torno-Brunate-04.07.2020.pdf
http://www.caimilano.org/escursionismo/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Valle-dei-Mulini-11.07.2020.pdf
http://www.caimilano.org/escursionismo/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/Monte-Mucrone-19.07.2020.pdf
http://www.caimilano.org/escursionismo/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/Pizzo-Spadolazzo-25.07.2020.pdf


 
 
 
Le iscrizioni sono aperte dal 30/06 (sarà possibile iscriversi anche a più escursioni). 
 
Inoltre… 
 
dal  22 agosto 2020 al  26 agosto 2020 la Commissione Escursionismo organizzerà uno 
splendido trekking: 
 

IL CAI MILANO sul “SENTIERO ROMA” (TREKKING di 5 giorni sulla più 
importante ALTA VIA delle Alpi retiche) 
 

 
 
Le iscrizioni si apriranno il 9 Luglio 2020 versando la caparra di 150 € e si chiuderanno ad 
esaurimento dei 12 posti disponibili. 
 
Qui il programma dettagliato  
 
Vi informiamo che per la vostra e nostra sicurezza, tutte le escursioni si svolgeranno in 
ottemperanza delle norme Nazionali e Regionali previste per la gestione emergenza COVID-19 e 
nel rispetto del Protocollo CAI previsto per l’effettuazione di Escursioni sociali nel corso 
dell’emergenza. 
 
A questo link troverete sia le indicazioni operative per i partecipanti sia il modulo di 
autodichiarazione preparati dalla Commissione Escursionismo, documenti importanti da leggere 
e indispensabili per la partecipazione alle escursioni. 
 
 

GRUPPO SENTIERO 
Il Gruppo organizzerà invece nel mese di agosto la tradizionale 
Settimana Alpina nella valle che costituisce il confine fra le Alpi 
Marittime e le Cozie:              
dal 22 al 29 agosto 2020 - Settimana Alpina a Vinadio - Valle 
Stura (CN) 
adesioni entro il 6 luglio scrivendo una mail a info@ilsentiero-
mi.it 
 
 

 

http://www.caimilano.org/wp-content/uploads/2020/07/Programma-SENTIERO-ROMA-22-ago-2020.pdf
http://www.caimilano.org/escursionismo/2020/06/26/ripresa-attivita-mese-di-luglio/?fbclid=IwAR336jsg3Cm7zl22RYHTLJum7H9e1Cf-F5dB0VlNgasBbzdsGtdDXisNQsU
http://www.caimilano.org/gruppoilsentiero/2019/01/20/sui-monti-di-livigno-6-10-luglio-2018-2/
http://www.caimilano.org/gruppoilsentiero/2019/01/20/sui-monti-di-livigno-6-10-luglio-2018-2/
file:///C:/Users/Cinzia/Google%20Drive/CAI%20MILANO/COMMISSIONI%20E%20COMUNICAZIONE/NEWSLETTER/info@ilsentiero-mi.it
file:///C:/Users/Cinzia/Google%20Drive/CAI%20MILANO/COMMISSIONI%20E%20COMUNICAZIONE/NEWSLETTER/info@ilsentiero-mi.it


 
 
 
Vi segnaliamo poi con piacere un’importante iniziativa: 

LAVORI IN CORSO: MONTE STELLA PER TUTTI WEBINAR 
Venerdì 3 luglio ore 18.00 
Webinar dedicato agli interventi inclusivi per persone con disabilità, realizzati da CAI Milano e 
CAI-SEM, parte del progetto Monte Stella: nascita di un modello di tutela condivisa tra cui il 
completamento del sentiero urbano dalla cima del Monte Stella a Piazza del Duomo e un nuovo 
percorso per l’accesso in autonomia al parco dei disabili motori, ciechi e ipovedenti. 
 
INTERVENGONO: Massimo Minotti Presidente CAI, Alfredo Costa Segretario CAI – Milano, 
Andrea Curcio AmbienteAcqua onlus, Michela Vassena – Valter Fumasoni progettisti del 
nuovo percorso per disabili motori ciechi e ipovedenti, Cosetta Quatela Vice Presidente 
ANMICMilano, Davide Musotto Vice Presidente AISM ONLUS Milano, Lorenzo Dotti e Gabriele 
Zerbi Consiglieri CAI – SEM, Matteo Asnaghi socio AIAS Milano Onlus, Nicola Stilla Presidente 
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Lombardia, Marina Gelmini l’esperienza sul Monte Stella di 
una non vedente, Paolo Forleo ASL SERT 2 Milano, Fabio Elli Responsabile escursionismo 
CAI-Milano, Isabella Minelli Montagna terapia CAI-Milano, Roberta Guaineri Assessore allo 
Sport Comune di Milano. 
 
Ecco il link per iscriversi al webinar e quindi ottenere il link per vederlo (numero massimo di 
partecipanti 250)  
Locandina  
 
Infine  
comunichiamo che dal prossimo martedì 7 luglio, e per tutto il mese di luglio, la nostra 
Segreteria allungherà il proprio orario e rimarrà aperta per voi fino alle ore 20!  
Ti aspettiamo quindi dal martedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 20. 
 
 
Ti ricordiamo, se ancora non lo hai fatto, di rinnovare al più presto la tessera CAI per 
poter usufruire delle coperture assicurative,  poterti iscrivere a tutte le attività e 
frequentare e sostenere i nostri rifugi,  che nonostante le limitazioni imposte 
dall’emergenza sanitaria, sono tutti aperti: un esempio di accoglienza e di presidio della 
montagna! 
 

TESSERAMENTO 2020 
Le quote sono invariate rispetto lo scorso anno.  
Qui tutte le informazioni su quote e modalità di rinnovo. 
 

 
C.A.I. Milano 
Associazione no profit-onlus 
Via Duccio di Boninsegna 23 – 20145 Milano 
Tel. 02/86463516 
Fax.02/8056971 
segreteria@caimilano.eu 
www.caimilano.eu 
https://www.facebook.com/CAI-Milano-1527414777570186/ 
Instagram @CAIMILANO 
  

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-webinar-lavori-in-corso-monte-stella-per-tutti-110798390970
http://www.caimilano.org/wp-content/uploads/2020/06/PMS_locandina-evento_3lug.pdf
http://www.caimilano.org/come-iscriversi/
file:///C:/Users/r.monguzzi/AppData/AppData/Local/r.monguzzi/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/r.monguzzi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/O7932SXD/segreteria@caimilano.eu
file:///C:/Users/r.monguzzi/AppData/AppData/Local/r.monguzzi/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/r.monguzzi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/O7932SXD/www.caimilano.eu
https://www.facebook.com/CAI-Milano-1527414777570186/

