
Eventi e attività 2017 - 2021
2020 / 2021: programmazione condizionata da COVID



Escursione geo-gastronomica nel Monferrato

Ultima gita dell'anno della Commissione Scientifica "Giuseppe Nangeroni", alla scoperta dei boschi di querce e 

carpini delle colline Monferrine e di particolarità geologiche. L’itinerario escursionistico si sviluppa a sud della valle 

Cerrina attraverso la zona di Castelletto Merli, raggiunge la frazione di Pian Cerreto, dove è possibile osservare un 

fronte di cava dismessa di pietra verde (ofiolite), e prosegue lungo il sentiero CAI - SVC Superga-Crea, in un 

continuo bosco secolare di querce, castagni, ornielli, carpini etc. tra bellissimi scorci panoramici. Si raggiunge 

Odalengo Piccolo, piccolo comune con aziende agricole specializzate nella coltivazione genetica di cultivar antiche di 

frutta del Monferrato. L’itinerario escursionistico termina in località Serra, presso il ristorante locale, dove sarà offerto

un pranzo a base di circa 20 “antipasti piemontesi” e vino. Dopo il pasto prosecuzione in pullman a Murisengo e alla 
locale sagra del tartufo.

Trekking periurbano in collaborazione con il Touring Club Italiano nella campagna di Gaggiano (Basso Milanese) a 

sud del Naviglio Grande, con pranzo presso la Cascina Guzzafame. L'itinerario si sviluppa tra i campi a sud del 

Naviglio Grande lungo diverse cascine e prosegue per Vigano e Sporzano, per finire a Gaggiano chiudendo il giro 
ad anello. 

Corso naturalistico "Saper amare la Montagna"

Giardino di Pietra Corva (abbinato a “Saper amare la Montagna”)

Escursione in Val Biandino, Valsassina, sopra Introbio (abbin. “Amare la Montagna”)                                            

Gita di interesse zoologico, percorso lungo, ma graduale (1.000m dislivello). Da Introbio salita lungo la Val Troggia su 

mulattiera fino all'imbocco della Val Biandino (1495 m s.l.m.) con osservazione di larve di salamandra e ricerca di 

rettili. Arrivo previsto alla Bocca di Biandino ore 12.00 circa. Proseguimento fino alla Madonna della Neve (1595 m 

s.l.m.) con osservazione dello stagno "Pozza del Prete", ricerca di marassi, natrici e lucertole vivipare. Nella zona 

attorno si potrà anche campionare il torrente principale e qualche affluente per osservare qualche macro-invertebrato 
acquatico tipico di corsi d'acqua montani. coordinatori Raoul Manenti (zoologo), Marco Majrani.

13.11.2016  Escursione

05.02.2017 Escursione

28.05.2017 Escursione

14.02.- 18.04.2017

25.06.2017 Escursione

2017



Settimana naturalistica nel Parco dello Stelvio (Valle di Solda)

Ghiacciaio Belvedere, Valle Anzasca (abbinato al corso “Amare la Montagna”)

La passione per i ghiacciai - 25 anni del Servizio Glaciologico Lombardo 

Presentazione del libro - GIOIELLI DELLE ALPI ITALIANE edito in collaborazione con il CAI Milano e la 

Commissione Nangeroni, dedicato alla mineralogia alpina. Proiezione di sensazionali campioni di minerali e gemme 

alpine, in larga parte inediti. Alla presenza degli Autori, Marco Majrani, Marco Sacchi e Roberto Appiani. I soci 

potranno anche acquistare copie che il CAI Milano offre all'eccezionale prezzo di 35 euro contro i 49 di copertina. Il 

libro ha 400 pagine con oltre 700 fotografie a colori.

Gianni Pasinetti, guida alpina: La mia traccia - L'alpinismo e il trekking come mezzi per la conoscenza 

del mondo - proiezione di diapositive 

Serata finale a sorpresa, con auguri e brindisi. Nella serata sarà presentato il programma 2018 della 

Commissione Scientifica 

2018
28.01.2018 Escursione: Scoprire il Basso Milanese a piedi d'inverno. Come negli anni passati, nei giorni della merla 

la Commissione Scientifica "Giuseppe Nangeroni" propone ai soci CAI (e simpatizzanti) una camminata periurbana 

fuori Milano, stavolta tra Gudo Gambaredo e Zìbido San Giàcomo, con ristoro caldo a metà percorso presso 

l'azienda agricola Zipo di Cascina Ca' Grande. 

04.02.2018 Escursione: Sentiero del Viandante tra le frazioni Bellano, con la collaborazione con il 
Touring Club Italiano e la sezione CAI di Bellano.

Tempo di Libri Milano, Fiera Int. dell’Editoria, presentazione del libro di Peter Wadhams: Addio ai ghiacci, 

Intervento di Claudio Smiraglia, partecipazione di Mauro Coronoa

09.- 15.07.2017

21.10.2017 Conferenza

22.07.2017 Escursione

14.11.2017 Conferenza

28.11.2017 Conferenza

Dicembre 2017

28.01.2018 Escursione

04.02.2018 Escursione

09.03.2018 Notizia



22.03.2018 Conferenza: A. Righini Frègg, fanga, fiòcca e scighéra: se non hai camminato l'inverno nel Basso 
Milanese non conosci la campagna che assedia Milano (escursionismo invernale nel Basso Milanese) Cascina 

Campazzo, Parco del Ticinello, Milano zona Chiesarossa), in collaborazione con il Touring Club Italiano

Claudio Smiraglia, Ghiacciai, clima e risorse. E i Ghiacciai italiani? Lovere, Centro Civico Culturale

26.04.- 06.05.18 Notizia     Trento Film Festival, Rocce, Ghiacciai e Letteratura della Grande Guerra 

Presentazione della nuova guida "Itinerari glaciologici sulle montagne italiane", a cura del Comitato Glaciologico 

Italiano. Si tratta di una nuova iniziativa editoriale in tre volumi, pubblicata nella collana "Guide Geologiche Regionali" 

della Società Geologica Italiana. Il primo volume offre una serie di 11 capitoli monografici dedicati ai temi principali 

riguardanti ghiacciai e glaciologia, mentre il secondo e il terzo volume comprendono 22 itinerari dalle Alpi Marittime 

alle Alpi Giulie, passando per i ghiacciai più significativi delle nostre Alpi, fino agli Appennini; gli itinerari guidano 

all'osservazione dei più interessanti aspetti glaciologici e geomorfologici di altrettante zone glaciali delle nostre 

montagne. Coordinatore dell'opera è Claudio Smiraglia con Christian Casarotto e Carlo Baroni. Il lavoro ha coinvolto 

una sessantina di autori, fra i quali il prof. Michele Zucali.

“Oltre trent’anni di presenza italiana in Antartide”, Società Geografica Italiana, Palazzetto Mattei in Villa 
Celimontana, Roma

“Il Sentiero della Transumanza in Val Bavona e Val Calnègia” di interesse etnografico in alta Valle Maggia (Ticino -
CH). Un itinerario in aspre valli, dominate da grandiose muraglie di roccia, modellate dall'uomo per lo sfruttamento di 

magri appezzamenti, strappati al bosco, alle frane e alle inondazioni. Alla scoperta di straordinari esempi di architettura 
spontanea in montagna, in un ambiente naturale e paesaggistico di raro fascino. Gita abbinata alla Settimana 

Naturalistica 2018 e al Corso Naturalistico 2019

22.03.2018 Conferenza

28.04.2018 Conferenza

22.05.2018 Conferenza

11.06.2018 Conferenza

24.06.2018 Escursione

Claudio Smiraglia, Cambio d'uso del territorio alpino. La rapida degradazione della criosfera alpina, il 

sintomo più evidente dei cambiamenti climatici, Aula Magna, Univ. degli Studi di Milano

27.06.2018 Conferenza



Claudio Smiraglia, Andar per ghiacciai. Turismo sostenibile e conoscenza dell'ambiente con gli itinerari glaciologici 

sulle montagne italiane, Centro Visitatori del Parco Nazionale dello Stelvio, S. Antonio Valfurva. (Durante la 
conferenza verrà presentata la nuova guida Itinerari Glaciologici sulle Montagne Italiane.)

Escursione a Montevecchia

Biodiversità e storia: le sorgenti del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. Escursione nella Valle del Curone 

e a Valfredda. Ritrovo al Parcheggio di Via Bagaggera, La Valletta Brianza. Si inizierà l’escursione con la visita al 
Museo di Zoologia di Cà Soldato per una breve introduzione alle attività e alle sorgenti naturali e captate. 

Le osservazioni durante l’escursione saranno arricchite da campionamenti alle storiche captazioni delle località 
Badiona e Aqueductus meratensis. Pranzo al Ristorante al Caminun a Merate, osservazione del corso alto del 

Torrente Curone e ritorno al parcheggio, pranzo in ristorante. Numero massimo di partecipanti: 30 persone

22.09.2018 Escursione

Camminata nel Monferrato tra vini e tartufi alla scoperta delle Colline Monferrine, delle cantine Infernòt (a Cella Monte), 

di profumi dei tartufi (a Moncalvo).

L'itinerario si sviluppa a SW di Rosignano Monferrato da Cella Monte, paese degli Infernòt (celle vinarie sotterranee), 

lungo un circuito predisposto (Ecomuseo della Pietra da Cantoni) nel paesaggio del "Monferrato degli Infernòt"

(Patrimonio dell'Umanità dal 2014). Quindi pranzo presso il ristorante Serra nel comune di Odalengo Piccolo. Nel 

pomeriggio visita alla Sagra del Tartufo di Moncalvo. Viaggio e trasferimenti con pullman dedicato.

28.10.2018 Escursione

Presentazione degli Itinerari Glaciologici sulle montagne Italiane: Un contributo allo sviluppo del turismo 

sostenibile sulle Alpi - Dipartimento di Scienze della Terra - Università di Milano, tra i relatori Claudio Smiraglia
05.11.2018 Conferenza

20.08.2018 Conferenza

Serata finale a sorpresa, con auguri e brindisi. 
Nella serata sarà presentato il programma 2018 della Commissione Scientifica

Dicembre 2018



«Saper Amare la Montagna» Il Corso, riservato a tutti i soci del Club Alpino Italiano, è rivolto in particolare agli 

Operatori Naturalistici Culturali del CAI e agli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado, anche 

non soci CAI, che potranno così approfondire notevolmente le proprie conoscenze naturalistiche. Ciò permetterà di 

migliorare la trasmissione dei concetti trattati ai propri alunni/allievi. 

Febbraio-giugno 2019
Corso Naturalistico

Ghiacciaio fragile – I cambiamenti climatici e la montagna (Evento a Pinerolo)01. – 08.04.2019 Notizia

Tra rogge, mulini e lucciole: Un'escursione serale nel Milanese organizzata in collaborazione con il CAI di Corsico 

durante il periodo della danza nuziale delle lucciole a Bucinasco. I Soci CAI Milano possono partecipare 

gratuitamente, ma è obbligatoria l'iscrizione, essendo l'iniziativa a Modalità di iscrizione e di ritrovo nella 

locandina: Bucinasco. L'iniziativa aderisce al calendario "Le Notti Magiche della Campagna Milanese". 

01.06.2019 Escursione

Settimana Naturalistica a Macugnaga

Settimana Naturalistica in Val Sarentino

07.- 13.07.2019

14.- 20.07.2019

Quando il ghiacciaio si “scioglie” la foresta avanza, Talk Show nel Centro visitatori di S. Antonio Val Furva con la 

partecipazione di Claudio Smiraglia

Claudio Smiraglia presenta “Itinerari Glaciologici dalle Alpi al Gran Sasso” a Pescara, Sede del CAI, 

Desio – La ricerca sul tetto del mondo

19.07.2019 Conferenza

28.09.2019 Conferenza

08.10.2019 Conferenza

Tra i Campi di Gaggiano a nord del Naviglio Grande.  Camminare nella campagna aperta, di domenica, nel giorno 

di San Biagio, per borghi, cascine e oratori dimenticati, nel passato di fasti ducali e fatiche contadine, trovarsi in un 

paese caput mundi, col totem del Muro di Berlino, accolti dai fiori nell'obice del carrarmato, tra le colture, i verdi 

prati e i boschi nuovi, ascoltare le storie della villa misteriosa ed affacciarsi sul naviglio alla chiesa di Gaggiano. Un 

nuovo, originale itinerario, alla scoperta dei tesori del Basso Milanese (9° edizione del trekking periurbano).

3.2.2019 Escursione

2019



Monferrato: Parco del Crè Alto e Fiera del Tartufo di Murisegno. Percorso lungo il sentiero 737 della sezione CAI di 

Casale Monferrato. Il panorama, molto variopinto nel periodo autunnale, spazia fra i versanti dolci delle colline a 

substrato argilloso, dominato dai vigneti, e dai boschi sui pendii più acclivi con substrato delle "arenarie" di Cardona; 

queste rocce formano per la loro consistenza anche le quote più elevate delle colline (bric). Le quote variano fra i 300 e 

430 metri slm. Parco Regionale del Crè Alto (istituito nel 2006). Trasferimento in pullman. Pranzo nel ristorante Serra di 

Odalengo Piccolo. Visita della Fiera del Tartufo di Murisengo.

10.11.2019 Escursione

Montagna e BookCity alla SEM: Claudio Smiraglia presenta 

“Itinerari glaciologici sulle montagne Italiane”, tre importanti volumi 

che hanno coinvolto 60 esperti e propongono 22 itinerari tra i 

ghiacciai più significativi delle Alpi.

Sondrio Festival Le Conversazioni di Sondrio Festival:                                                                                        

Gli sconvolgimenti climatici con F. Thiery e Claudio Smiraglia

17.11.2019 Notizia

14.- 24.11.2019 Notizia 

Gessi Triassici e Pietra di Bismantova nell’Appennino Reggiano

Partenza dalle fonti del Poiano e prosecuzione per Sologno. Breve visita al paese e discesa verso Ca' Rabacchi e il 

ponte sul Secchia. Trasferimento in pullman. Visita alle fonti ed eventuale ascesa alla terrazza panoramica di Poiano 

con percorso ad anello.Pranzo in ristorante. 

Trasferimento in pullman. Percorso ad anello della Pietra di Bismantova.

26.10.2019 Escursione

Dicembre Serata di auguri e presentazione del programma 2020

Macugnaga



2020 e 2021 pandemia COVID

Lungo la “Valle delle Volpi” nel Locatese

Camminare nella campagna del Basso Milanese, 

di domenica, nel giorno della Candelora, ed 

esplorare il territorio agricolo del Locatese, una 

volta caratterizzato dalle marcite, lungo la valle 

scavata dal colatore Lambro Meridionale. 

Scoprire un bucolico santuario lungo la valle, a 

metà strada tra le chiese principali dei due paesi 

posti sulle sponde opposte: Locate e Pieve. E 

rivivere il passato di fasti signorili e fatiche 

contadine, tra cascine, in parte ancora attive per 

la tenace opera di fieri agricoltori, e antichi 

palazzi, tuttora legati alla memoria di una 

principessa illuminata.

Nel Centenario delle attività della Commissione 

Scientifica, intitolata a Giuseppe Nangeroni, un 

nuovo, originale itinerario, alla scoperta dei tesori 

del Basso Milanese (10° edizione del trekking 

periurbano). In collaborazione con il Touring Club 

Italiano.

02.02.2020 Escursione

2020

Settimana Naturalistica a Pralongo di Zoldo (Belluno) 
leggi di più nell’Archivio

25.- 31.07.2021 

2021
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