PROGRAMMA 2015

PELMO SKYAREA CIVETTA

a.s.d.
Via Decò Canetta, 50
24068 SERIATE (BG)
Tel. 035.298032 - Cell. 348.9512517
www.sas-sas.it - e-mail: sas-sas@libero.it
Apertura: Martedì e Venerdì ore 21 - 23

SORAPISS mt. 3205

BREVE STORIA DELLA SAS
La SAS nacque dall’idea di un gruppo di amici durante una gita al rifugio Curò, nel mese di settembre dell’anno 1947.
Erano gli anni in cui l’Italia si stava ancora leccando le ferite della guerra, non c’era niente, solo fame e miseria, ma a Seriate questo gruppo di
amici già pensava a come trascorrere le domeniche libere dal lavoro in
montagna ed a come far partecipare altri giovani alle fulgide bellezze
dei Monti.
Nel corso degli anni tanto è stato fatto e molte persone hanno sempre
partecipato ai corsi di sci ed alle gite e dopo...hanno mandato i loro figli
sicuri della validità delle parole scritte nello Statuto SAS: “La Società
ha per scopo la formazione morale e fisica dei suoi aderenti stimolando
la passione per lo sport della montagna in tutte le sue ramificazioni” e
a tali ideali mantengono fede, con amore e passione per la montagna,
i 400 soci attuali.
Andare in montagna, per molti, non è più un bisogno dello spirito, ma
solo un esibizionismo e una imitazione di altri, ritenuti più fortunati. Comunque la SAS resiste, continuiamo insieme a portare avanti gli
ideali dei soci fondatori. Venite a trovarci nella nuova sede della SAS
in via Decò Canetta 50, troverete una compagnia sana ed allegra che vi
farà apprezzare lo sport della montagna e la vita all’aria aperta.
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24068 SERIATE (BG) - Via G. Marconi, 53/a
Tel. e Fax 035.29.42.20
stefano@giovanni-cossali.191.it

GINNASTICA PRE-SCIISTICA:
OTTOBRE - NOVEMBRE
DICEMBRE 2014
e GENNAIO - FEBBRAIO 2015
MARTEDI’ e GIOVEDI’
1° Turno ore 19,00 - 20,00
2° Turno ore 20,00 - 21,00

GINNASTICA di
MANTENIMENTO:

MARZO - APRILE
e MAGGIO 2015
MARTEDI’ e GIOVEDI’
Turno unificato ore 19 - 20

Specialità pesce
carne alla brace
pizza con forno
a legna
sale banchetti
sala meeting

Via G. Marconi, 95
24068 SERIATE (BG)
Tel. 035 295038

Ristorante Pizzeria
“da GINA”

info@ristorantedagina.it
www.ristorantedagina.it
CHIUSO IL martedì

Azienda di produzione
di insalatine da taglio per la IV gamma
Stely società agricola
s.s. Via Salvo d’Acquisto - Treviolo (BG) - e-mail: info@stely.it

CORSI DI SCI:
Età dai 10 ai 90 anni, anche di
perfezionamento della sciata,
12 ore di Scuola Sci,
distribuite in 3 ore per 4 Domeniche al:

PASSO DEL TONALE

Domenica 18 - 25 - Gennaio 2015
Domenica 1 - 8 Febbraio 2015
Domenica 8-2-2015 GARA SOCIALE SAS

Nelle stesse domeniche
anche il CORSO DI

SNOWBOARD

CORSI di SCI

per Ragazzi/e di Scuole
Elementari e Medie a

FOPPOLO
Partenza ore 13,00 - nei Pomeriggi di:
Sabato 17 - 24 - 31 Gennaio 2015
Sabato 7 - 14 Febbraio 2015
Sabato 14 Febbraio Gara di Fine Corso.

Programma
Invernale
2014 - 2015
DOMENICA 30 NOVEMBRE GITA A:

CERVINIA
WEEK END
12-13-14 DICEMBRE 2014
Gita nel comprensorio
del Civetta a:

SELVA DI CADORE
DOMENICA 11 GENNAIO

ANDALO
FAI DELLA PAGANELLA
In concomitanza al
CORSO di SCI ADULTI
anche le GITE SOCIALI
al PASSO del TONALE
le DOMENICHE
18 - 25 GENNAIO
e 1 - 8 FEBBRAIO
DOMENICA 8 FEBBRAIO
GARA SOCIALE
AL PASSO DEL TONALE

TROFEO S.A.S.
DOMENICA 22 FEBBRAIO
GITA A:

MADONNA
DI CAMPIGLIO

Mercoledì 4 Marzo
luna piena!

ciaspolata
notturna
rif. parafulmine
7 - 8 marzo

WEEK END
VAL PUSTERIA
SAB.: PLAN DE CORONES
DOM.: SKYAREA SESTO

APERTURA ISCRIZIONI IL 5-12-2014

A gran richiesta:
Sabato 21 Marzo

CENA IN BAITA
località da destinarsi

Week-End
28-29 MARZO

Gressoney
Saint Jean
Ski Area Monte Rosa
APERTURA ISCRIZIONI IL 9-1-2015

DOMENICA 12 APRILE

LIVIGNO

altre iniziative:
Domenica 28 Dicembre 2014
“2000 salite in Bici
da Seriate a
Monte di Nese x Tot.
di km.72000 in 20 anni”
Festeggiamo insieme questo primato
del socio Luigi Voroni a Monte di Nese!

NOTTE BIANCA
DELLO SPORT
A SERIATE
In programma
tra Maggio
e Giugno 2015

DOMENICA 31 MAGGIO

“STRASERIATE”
Corsa Podistica
non competitiva

I Servizi Sociali del Comune di Seriate in
collaborazione con ASL Organizzano tutto l’anno:

“Camminare in Gruppo...stare in
salute...Passo...Passo”

per tranquille e gratuite camminate il
Martedi e il Venerdi alle ore 9.
Ritrovo al parcheggio di fronte al Centro Sportivo
Comunale. Info al N. tel. 035 304221

Programma
Estivo 2015
Domenica 3 Maggio

Schilpario-Rif. Campione
Capigita: Gherardi
Tarcisio e Grasseni Gianpietro
Dalla sede SAS in auto per il Passo
della Presolana e proseguimento per
Schilpario e successivamente fino al Rif.Cimone Bagozza dove si parcheggia. Proseguimento lungo lo sterrato
nella piana del Cimon della Bagozza fino al nuovo rifugio
Campione a mt.1950.
Alla portata di tutti, ma con un panorama da urlo!

Domenica 10 Maggio

Varenna villa Monastero, castello di Vezio,
Orrido di Bellano
Capigita: Dario Zanchi e Gianluigi della Noce.
In pullman raggiungeremo Varenna per la visita alla Villa Monastero, storica dimora lariana, e al suo bellissimo
giardino botanico. Raggiungeremo poi a piedi il Castello di Vezio dove si avrà una splendida vista sul lago di
Como. Dopo il pranzo al sacco trasferimento all’Orrido
di Bellano, gola naturale creata dal fiume Pioverna, con
una passerella che consente di ammirare la bellezza di
un luogo veramente unico.

Domenica 17 Maggio

“Eremo di San Valentino e Cima Comer mt.1280”
Capigita: Grasseni Gianpietro e Gherardi tarcisio
STUPENDO BALCONE SUL LAGO DI GARDA
Da Gargnano loc.Sasso (via Brescia-Salò) si attraversa
la frazione e fra lecci e frassini si raggiunge l’eremo di
S.Valentino poi per il “ripido sentiero delle meraviglie”
con stupenda vista lago di garda alla cima Comer (ore
2,30), rientro ad anello dal Rif.Ana di Gargnano.

Domenica 24 Maggio

“Valmadrera, sentiero attrezzato delle Vasche”
Capigita: Zanchi Dario e Luzzana Claudio
Da Valmadrera un sentiero attrezzato facile che riassume
le bellezze dell’escursionismo lungo un torrente per poi
raggiungere la bella località di San Tomaso (ore 3) facilmente raggiungibile, in alternativa, da tutti per comodo
sentiero (ore 1). Visita al museo in loco dell’agricoltura.
www.santomaso.it

dal 30-5 al 2-6 SVAGO TURISTICO
CON GITA DI 4 GG A ROMA E TIVOLI
Capigita: Rota Emilio e Mazzoleni Giulietto
PROGRAMMA DETTAGLIATO IN SEDE

Sabato 6 Giugno “CILIEGIATA”
Capigita: Valota Benito, Mazzoleni
Giuseppe e Piscina Mariella.

Dalla sede SAS alle ore 14 raggiungeremo in auto
Bolgare dove nella piantagione, ognuno di noi
raccoglierà le ciliegie con le proprie mani. Poi ci sposteremo
all’agriturismo Asperti per la merenda e visita dei vari animali
presenti. (x soci e famiglie).

Domenica 7 Giugno
“COTECHINATA”

Autogestita agli Spiazzi di Gromo
Capigita: Rota Emilio, Valota Benito e Valenti Franco.
Come ogni anno la società organizza per i soci e simpatizzanti
un’allegra cotechinata, dove, oltre a gustare polenta e cotechini
(offerti dalla SAS), ci si divertirà cantando e giocando con i
ragazzi e le famiglie (anche Parco Avventura).

Domenica 14 Giugno

Rif. Marinella: Pizzo Bello mt.2748

Capigita: Grasseni Gianpietro e Luzzana Claudio.
Accesso: Da Seriate per Berbenno di Valtellina fino al Rif.Marinella.
Dal parcheggio il sentiero per fitto bosco, pascoli e pietrame finale
si raggiunge la cima in 3 ore. Discesa per il medesimo itinerario.

Domenica 21 Giugno

Rif. Cristina: Pizzo Scalino mt. 3000
Capigita: Luzzana Roberto e Zanchi Dario

Accesso: Da Seriate si giunge a Sondrio e si devia per Chiesa Valmalenco, poi x Lanzada e Franscia fino alla Diga di Campo Moro.
Descrizione della salita: Dal parcheggio della Diga di Campo
Moro (mt.1966) si raggiunge in breve il Rif. Zoia, da cui su comoda
mulattiera, si prosegue in direzione dell‘Alpe Campagneda (mt.2145)
e il Rif.Ca’ Runcash e poco sopra la stradina di servizio che a dx
conduce al Rif.Cristina. Continuando, lasciata a dx la deviazione
per il Passo degli Ometti, si attraversa un tratto acquitrinoso, oltre il
quale si prende a dx risalendo un facile ma ripido pendio che porta
al Cornetto (2842 m). Da questo si percorre una facile crestina di
sfasciumi, giungendo ai piedi del ghiacciaio, qui piuttosto ripido,
che si risale in diagonale, quindi direttamente sino al plateau dove
la pendenza cala. Tenendosi al centro, lo si percorre interamente
puntando all’evidente Collo dello Scalino, aperto fra la Cima di Val
fontana a sx e lo Scalino stesso a dx, che si raggiunge con un ultimo tratto in traverso su ripido pendio. Dal Collo, si segue la cresta
SE, a sx più facile, e una volta al sommo del risalto per tracce tra
rocce rotte, si raggiunge la grande croce di vetta (ore 3,30).

Domenica 28 Giugno

Tradizionale Ritrovo con la Banda
Musicale Città di Seriate
e Ass. Greto per della buona musica
tra i monti, località da destinarsi.

Capigita: Mazzoleni Giuseppe
e Piscina Mariella.

Sabato 4 e Domenica 5 Luglio

Rif. Carè Alto mt.2459 Corno di Cavento mt.3406
Sulle storiche cime della Grande Guerra
GITA A NUMERO LIMITATO E SELEZIONATO
Capigita: Cutroni Sergio e Togni Marco.

1°giorno: Dal Pian della Sega in val Borzago x la vecchia mulattiera nel bosco fino alla malga Coel di Pelugo 1440 m. (ore 0.30)
dove parte la teleferica per il rifugio. Ora il sentiero ben tracciato
con ripide e continue serpentine raggiunge il rifugio in ore 3,30.
2°giorno: Dal Rifugio Carè Alto si scende nel profondo intaglio
chiamato “Bus del Gat” con la caratteristica scala di granito fino
ad imboccare il sentiero ben marcato con il
segnavia 215 che, attraversato un torrente con un ponte tibetano
su cavi d’acciaio, sale su terreno via via più difficoltoso fino a
raggiungere il piano roccioso su cui si trova la Sella dei Pozzoni
m. 2870 dove un segnale indica a sinistra per il Corno di Cavento ed Il Carè Alto. Per tracce ed ometti si segue il percorso fino
all’ingresso sul ghiacciaio in corrispondenza della Sella di Niscli
m, 2912 (ore 2 ). Risalito un primo dosso glaciale con numerosi
resti bellici, si procede dapprima in direzione NO effettuando un
largo giro verso il versante orientale del Monte Folletto, che si
risale su pendio glaciale. Con un lungo traverso sotto i Denti del
Folletto si raggiunge una evidente depressione che, abbandonato
il ghiacciaio, per facili rocce e sfasciumi porta alla vetta del Corno
di Cavento m. 3406 (Tot. Ore 4).
Discesa dal passo Altar alla malga Coel di Pelugo.

Sabato 18 e Domenica 19 Luglio

Gruppo M. Rosa - Rif. Gniffetti mt.3657
GITA A NUMERO LIMITATO E SELEZIONATO
Capigita: Luzzana Claudio e Luzzana Roberto.

1° Giorno: da Gressoney LT con gli impianti al Passo Salati e
punta Indren a 3275 mt. da cui in 1 ora su pietraia e ghiacciaio si
raggiunge il rif.Gniffetti.
2°Giorno: Dietro il Rif.Gniffetti inizia la traccia su ghiacciaio che
conduce al Colle del Lys. La si segue, attraversando il plateau
spesso crepacciato, quindi con pendenza più accentuata si arriva
in prossimità delle rocce che scendono dal Balmenhorn, dove si
stacca la traccia che a destra conduce al Colle Vincent (4087),
paurosamente affacciato sul ´Gran Seracco´. Dal colle, o anche
prima, si piega a destra rimontando l´ampia dorsale che verso la
fine si fa più ripida, giungendo infine sulla nevosa calotta sommitale della Piramide Vincent 4215 mt. Discesa come per la salita.

In Agosto la SAS è chiusa.

Sabato 5 e Domenica 6 Settembre
Settembre “CASA Autogestita”
Località da destinarsi.
Gita per ragazzi e famiglie.
Capigita: Piscina Mariella, Carissimi
Laura, Bonicchio Carolina, Corapi
Francesca.
Passeremo 2 giorni indimenticabili in
montagna, un’occasione per provare
emozioni legate allo
“stare bene insieme”.

Sabato 12 e Domenica 13 Settembre

Rif. San Marco mt.1823 - SORAPISS mt.3205
LE DOLOMITI SCONOSCIUTE CHE NON TI ASPETTI...
GITA A NUMERO LIMITATO E SELEZIONATO
Capigita: Togni Marco e Voroni Luigi.
1° Giorno: In auto Seriate-Padova-San Vito di Cadore e in 20 min.
al Rif. San Marco mt.1823 (km.355).
2° Giorno: Dal rifugio si segue il sentiero 226 e poi 243 che sale
ripido a sx nel canale e porta alla Forc.Grande 2255mt. (ore 2). Il
sentiero si innalza ripido lasciando a sx il Biv.Slataper, rimonta i
ghiaioni del Fond de Rusecco e porta all’attacco, sotto rocce gialle. Si monta su una prima cengia e poi su una seconda, che si
segue verso sx (c.100m). Si sale un camino di 15m,con a dx una
parete liscia e in alto un masso incastrato (2°). Pochi metri più sopra
si prende un’altra cengia che si segue verso sx per c.40m, poi si
sale dritto su rocce ripide ma facili sulla dx di un grande ghiaione
spesso con neve, il Giaron Alto. Sotto rocce liscie si piega a dx, poi
ancora dritto a un canale fra due cime (1°,2°;la sommità è quella a
dx). Si prende a sx una cengia,si attraversa a dx il canale e ancora
a dx si raggiunge una facile cresta (1°,2°) che porta alla vetta (ore
3). Discesa come per la salita.

Domenica 20 Settembre

Gita al Mare:
da Varazze ad Arenzano km. 10
Capigita: Togni Marco,
Gherardi Tarcisio.
In Pullman a Varazze, poi a piedi sul
lungomare passando dal Santuario di Santa Caterina e
poi x la ciclabile-pedonale costruita su ex tracciato della
ferrovia, con gallerie, ma sempre in riva al mare con vari
scorci e spiaggette… x bagni..., passando da Cogoleto
per poi raggiungere sempre in piano, Arenzano (km.10)
dove ritroveremo il Pulman per il rientro. NB: portare la
torcia.

Domenica 27 Settembre

“Biciclettata Brembana”
Capigita: Pasquinelli Giuseppe, Piazzalunga Lidia.
Ritrovo alla sede SAS e partenza per
Zogno con auto e furgone porta-bici.
Da Zogno lungo la ciclabile del Brembo
x San Pellegrino e San Giovanni Bianco, fino a Piazza Brembana. Ritorno x
il medesimo itinerario km.42.

Domenica 4 Ottobre

“5° CamminaSAS - Anello... Zuccarello”
Capigita: Piscina Mariella e Togni Marco.
Programma: trasferimento in auto dalla sede SAS x Viana
di Nembro dove partiremo dalla chiesa di San Rocco, proseguendo quindi per la strada fino al bivio a SX dove inizia
la mulattiera via Crucis per raggiungere il Santuario dello
Zuccarello poi sempre su mulattiera nei boschi, superato
il percorso vita del CAI di Alzano, per raggiungere Lonno
(ore 2) RISTORO. Dalla piazzetta di Lonno, una stradina
a sinistra interdetta al traffico passa prima dal cimitero di
Lonno per poi, in discesa, prendere un bivio x la località
Spiazzi. Ora seguendo il sentiero e poi la strada scendere
a Alzano dove a sx una stradina ci riporta al punto di partenza, (ore 1,30 - km.9) Rientro in auto alla sede SAS.

Domenica 11 Ottobre

“Festa delle Mele e Uva della Valtellina a Villa di Tirano”
Capigita: Mazzoleni Giuseppe e Grasseni Gianpietro.
In pullman raggiungeremo Colico per la visita del Forte
Montecchio, gioiello storici della prima guerra mondiale con batteria di cannoni. Proseguimento x Villa di Tirano x la Festa delle
Mele con degustazioni, Pizzoccheri, frittelle,
bancarelle… e MELE!

altre ATTIVITA’:
NOVEMBRE:
PRANZO
SOCIALE
DICEMBRE:
CASTAGNATA!
Decalogo per le escursioni sicure
del Corpo Forestale di Stato:
1. Scegli gli itinerari in funzione delle capacità fisiche e tecniche
2. Documentati sulle caratteristiche del percorso assumendo
informazioni tramite lo studio della carta topografica (distanze, dislivello, sorgenti, fontane, rifugi, ecc.) e chiedendo notizie sull'effettiva percorribilità dei sentieri. Studia gli eventuali
itinerari alternativi per il rientro
3. Provvedi ad abbigliamento ed equipaggiamento consono
all'impegno e alla lunghezza dell'escursione (abbigliamento
intimo di ricambio, pile, giacca a vento, guanti, cappello,
scarponi, occhiali da sole, crema solare, generi di conforto
alimentare)
4. Non dimenticare di inserire nello zaino l'occorrente per
eventuali situazioni di emergenza (telo termico, lampada
frontale, telefonino, coltello, bussola, ecc.) insieme ad un
piccolo kit di pronto soccorso
5. Non intraprendere un'escursione in montagna da solo e
in ogni caso comunica, ad una persona di fiducia, l'itinerario
che prevedi di percorrere
6. Informati sulle previsioni meteorologiche e nella stagione
invernale su quelle relative alla neve e alle valanghe, e osserva sul posto costantemente l'evoluzione delle condizioni
atmosferiche, specie vento e temperatura
7. Se hai qualche dubbio sul percorso, torna indietro. A volte
è meglio rinunciare che rischiare l'insidia del maltempo
8. Riporta sempre a valle i tuoi rifiuti
9. Rispetta la flora e la fauna, evita di uscire inutilmente dal
sentiero. Rispetta le culture e le tradizioni locali
10. Per le emergenze fai riferimento al 118 o 112, servizio di
pronto intervento.

REGOLAMENTO
1

E’ facoltà del consiglio Direttivo sospendere o
modificare il programma per cause di forza
maggiore.

2

La S.A.S. declina ogni responsabilità in caso di
incidenti a persone o cose durante lo svolgimento
delle gite.

3

La mancata partecipazione alla gita non dà diritto al
rimborso della quota versata.

4

Le iscrizioni si ricevono il martedi e il venerdi
della settimana che precede la gita, salvo diversa
comunicazione, dalle ore 21 alle ore 22,30 presso la
Sede, solo se accompagnate dalla relativa quota.

5

Agevolazioni particolari ai soci per:
· Riduzione sulla quota gite in pulman,
· Avere ski pass scontati per tutte le località
		 convenzionate (*),
· Corsi di palestra presciistica e mantenimento,
· Prestito gratuito di tutti i libri e altro materiale
		 culturale della biblioteca sociale SAS,
· Acquisti presso negozi convenzionati,
· Possibilità di usare gratuitamente il materiale
		 della SAS (corde, ramponi, caschetti, ecc. a
		 disposizione in Sede),
· Assicurazione R.C. contro terzi durante le attività
		 del programma gite SAS (*)
(*) Ai possessori tessera Sas e Uisp.

In ORARI di APERTURA della SAS,
(Martedi e Venerdi dalle ore 21 alle 23)
è disponibile la BIBLIOTECA SAS,
composta da: GUIDE Alpinistiche, GUIDE alle
FALESIE, GUIDE a Percorsi MTB, CARTE
Geografiche, LIBRI, Videocassette-VHS, DVD,
CD-AUDIO e CDROM-PC,
Archivio Fotografico S.A.S.
Postazione PC collegata a Internet.
Elenco Completo su: www.sas-sas.it
- PRESTITO GRATUITO AI SOCI -

Affiliati UISP 2015

UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI
www.uisp.it
www.uispbergamo.it

