
SETTIMANA ESTIVA 2019 - TREKKING DEL CATINACCIO 

La Commissione Alpinismo Giovanile del CAI Milano (dal 1893 al servizio dei giovani)  organizza la 37a Settimana Estiva 
Alpes: 

Un trekking nelle Dolomiti Occidentali da Siusi al Lago di Carezza. 

Il trekking estivo rappresenta da sempre per i  giovani  un momento intenso di formazione e di crescita umana e alpinisti-
ca. Un’immersione totale in un ambiente  grandioso per spazi e panorami, per praticare la montagna con la giusta sicurez-
za e al tempo stesso  viverla come valore di vita, amore, rispetto, conoscenza dell’ambiente e della cultura alpina. 

La Settimana Estiva di quest’anno si svolgerà in Dolomiti, e nello specifico nel gruppo montuoso del Catinaccio e dello 
Sciliar, dal 30 giugno all’7 luglio. 

Partendo da Siusi Castelrotto (1002 m s.l.m.), visiteremo i seguenti rifugi: 

• Rifugio Malghetta Sciliar - Schlernbödelehutte (1726 m s.l.m.) - Tel. 04711885169 - prima notte 

• Rifugio Bolzano -  Schlernhaus  (2457 m s.l.m.) - Tel. 0471612024 - seconda notte 

• Rifugio Bergamo - Grasleitenhutte (2119 m s.l.m.) - Tel. 0471642103 - terza notte 

• Rifugio Vajolet (2254 m s.l.m.) - Tel. 0462763292 - quarta e quinta notte 

• Rifugio Roda di Vael (2280 m s.l.m.) - Tel. 0462764450 - sesta e settima notte 

Per poi scendere l’ultimo giorno al Lago di Carezza (1534 m s.l.m.), da cui inizierà il ritorno a casa. 

Nel nostro giro per rifugi percorreremo i sentieri che attraversano i suggestivi complessi dolomitici del Massiccio dello Sci-
liar e del Gruppo del Catinaccio, osservando le nobili ed eleganti forme di pareti e guglie, come le famose e bellissime Tor-
ri del Vajolet. 

Numerose saranno le osservazioni naturalistiche che potremo fare. 

Da un punto di vista geologico, l’ambiente dolomitico è relativamente giovane (ha solo 25 milioni di anni!) e caratterizza-
to da scenari mozzafiato. Nelle zone sedimentarie sono frequenti i fossili e il primo giorno percorreremo il Sentiero dei 
Geologi (Geologensteig), salendo in direzione del rifugio Malghetta Sciliar. 

Appariscenti sono anche le numerose specie floreali ben adattate al suolo acido delle Dolomiti, quali la Stella alpina, il Ca-
medrio alpino, la Cinquefoglia delle Dolomiti e tante altre! 

Infine se saremo fortunati avremo modo di osservare ungulati come i camosci, talvolta visibili anche in branchi con più di 
venti individui, corvi imperiali, gracchi alpini, rondoni alpini e aquila reale. 

 

https://www.rifugi-bivacchi.com/it/1521/rifugio-malghetta-sciliar-schlernbodele/
https://www.google.it/search?q=rifugio+malghetta+sciliar&oq=rifugio+m&aqs=chrome.0.69i59j0j69i57j0l2j35i39.2118j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


EQUIPAGGIAMENTO 

 Zaino media capacità 

 Scarponi o pedule da trekking 

 Scarpe leggere per viaggio e rifugio 

 Calze di cotone e di lana 

 Pantaloni lunghi di cotone e pesanti 

 Magliette di cotone manica corta 

 Maglione pesante (lana o pile) 

 Giacca a vento 

 Biancheria intima + asciugamano 

 Berretto + cappello di lana 

 Guanti + occhiali da sole 

 Bastoncini da trekking 

 Mantella o similare per la pioggia 

 Crema da sole e per le labbra 

 Borraccia 

 Pila con batterie di riserva 

 Macchina fotografica e binocolo 
(facoltativi) 

 Sacco lenzuolo (OBBLIGATORIO) 

 Tessera CAI + carta 
di identità 
(OBBLIGATORIO) 

 Caschetto, imbrago 
e kit da ferrata 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 

La partecipazione è riservata ai giovani regolarmente iscritti al CAI, di età compresa fra gli 11 e i 18 anni, che già frequenta-

no l’attività Alpes. 

Posti disponibili: 22 
Le ISCRIZIONI verranno raccolte in ordine cronologico e dovranno essere 

accompagnate da una caparra di 100 euro (per l’iscrizione farà testo la data 

del versamento, presso la segreteria o presso uno dei referenti organizzativi 

del trekking): il saldo entro e non oltre  venerdì 14 giugno 2019. 

Le iscrizioni possono essere effettuate presso la segreteria del CAI Milano, 

in via Duccio di Boninsegna , 21 - Milano, dal martedì al venerdì dalle 15:30 

alle 19 oppure il martedì sera dalle 21 alle 22.30. 

La quota pro capite per la Settimana Estiva è di 500,00 euro, 

comprensiva di trattamento a pensione completa dalla cena del 30 giugno 

al pranzo dell’8 luglio, e del viaggio  A/R in treno e pullman. 

Il viaggio sarà interamente svolto con i mezzi pubblici. Il primo giorno l’arri-
vo a Siusi è previsto per le ore 13:00; perciò è da prevedere 
il pranzo al sacco per il primo giorno. 
L’orario di partenza e il punto di ritrovo saranno comunicati successivamen-
te. 
 
Per ulteriori informazioni: www.caimilano.eu; 
attivita.giovanili@caimilano.eu; marco.asna@gmail.com 

 


