
ESCURSIONISMO GIOVANILE 
“Mai come ora nasce il desiderio e la 

voglia di stare all’aperto, di vivere e 

conoscere la natura che ci circonda”. 

Dopo anni di chiusure e divieti, ripartiamo 

al meglio proponendo questo corso per 

permettere ai ragazzi di vivere esperienze 

con i propri coetanei praticando 

l’alpinismo nella sua forma più semplice 

sotto l’occhio degli accompagnatori CAI.                                   

Il corso non propone solo l’andare in 

montagna e conoscere la bellezza di 

essa, ma bensì di ritornare a formare 

gruppi di aggregazione per i giovani, 

all’interno dei quali riscoprire la semplicità 

di condividere insieme fatica e gioia dello 

stare insieme. 

Per fare questo dobbiamo ricordarci di 

seguire piccole regole. 

REGOLAMENTO COVID 

• Obbligatorio Green pass 

• Obbligo di mascherina 

 

COME ISCRIVERSI                                  
Per iscriversi al Corso di Escursionismo 

Giovanile del CAI Canzo occorre: 

• Avere almeno 7 anni  

• Compilare i moduli di iscrizione ed 

autocertificazione 

• Consegnare il tutto in sede CAI 

Canzo, Via Meda 40 entro e NON 

oltre Venerdì 25 Marzo 2022 

La sede del CAI Canzo è aperta tutti i 

martedì e venerdì dalle 21:00 alle 22:30 

Sarà possibile iscriversi anche durante il 

pomeriggio in cui verrà presentato il 

corso. 

Per partecipare alle uscite bisogna essere 

soci CAI per l’anno in corso (2022).  

Per informazioni: 

• info@caicanzo.it 

www.caicanzo.it 
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PROGRAMMA 2022 

Sabato 19 MARZO – PRESENTAZIONE 

CORSO  

Presentazione del Corso presso la sede CAI. 

Ore: 16:00 

 

Domenica 27 MARZO – MONTE SCIOSCIA 

(CO) 

 

 

L’escursione propone 

un giro ad anello 

partendo da Canzo 

risalendo fino al piccolo Monte Scioscia (667 

metri).  Raggiunto il “belvedere”, si potrà 

godere di una splendida visione del 

panorama sottostante. 

Ritrovo: Sede del CAI di Canzo. 

Ore: 8:30  

 

Domenica 10 APRILE – VALLE BOVA – 

SCALA D FERRO – MONTE PUSCIO (CO) 

 

 

 

 

 

 

L’itinerario partirà da Crevenna e risalendo la 

Riserva Naturale della Valle Bova 

raggiungeremo la scala di legno e di ferro. 

Salendo con attenzione passeremo dalla 

Croce Pessina per poi raggiungere il Monte 

Puscio (1130 metri). 

Ritrovo: P.zza Mercato Canzo. 

Ore: 8:00 – Mezzi Propri 

 

Domenica 24 APRILE – SENTIERO DEL 

FIUME IN VAL D’ERA (LC) 
 

L’escursione 

propone una 

salita su un 

facile sentiero 

attrezzato che 

risale il torrente Meria fino all’Alpe Di Era, al 

cospetto della Grigna. 

Ritrovo: P.zza Mercato Canzo. 

Ore: 7:30 – Mezzi Propri 

 

Domenica 15 MAGGIO – MONTE SAN 

PRIMO                                    

 

 

 

 

 

 

L’itinerario prevede di partire da Pian Rancio, 

risalendo i vecchi impianti di sci si 

raggiungerà la cima del Monte San primo 

(1682 metri). 

Ritrovo: P.zza Mercato Canzo. 

Ore: 8:30  

 

Domenica 29 MAGGIO – MONTE 

PALANZONE 

 

L’escursione ha 

inizio con partenza 

dal Cimitero di 

Caglio, dal quale si 

sale prima dalla 

strada, poi da un sentiero in mezzo al bosco 

e si raggiunge la bocchetta di Caglio. Da lì si 

sale fino a raggiungere il Monte Palanzone 

(1436 metri). 

Ritrovo: P.zza Mercato Canzo. 

Ore: 8:00 – Mezzi Propri 

 

11-12 GIUGNO – PERNOTTAMENTO AL 

RIFUGIO DEI CORNI DI CANZO (SEV) 

 

Viene proposta 

un’esperienza di 

due giorni, nella 

quale i ragazzi 

possono vivere una 

notte nel rifugio. 

Il programma dettagliato verrà dato in 

seguito. 


