
Calendario Gite SEM 2020

29 mar 2020 Prealpi Liguri
MTB

(TC/BC)
disl. +/- 1125 m, 28 km 

18 apr 2020
Prealpi 

Gardesane
MTB

(MC/BC)
disl. +/- 1495 m, 40 km 

16 mag 2020
Colline 

Piacentine
MTB

(MC/BC)
disl. +/- 1040 m, 27 km 

7 giu 2020
Prealpi Venete 
Monte Tomba 

1765 m

MTB
(MC/BC)

disl. +/- 1350 m, 42 km 

27 giu 2020 Alpi Centrali MTB   (TC/BC) disl. +/- 1580 m, 39 km 

18-19 lug 2020

Dolomiti di 
Feltre e delle 
Pale di San 

Martino

MTB
(MC/BC)

disl. +/- 1240 m, 25 km         disl. 
+/- 1137 m, 30 km

2 ago 2020 Canton Vallese
MTB

(MC/BC)
disl. +/- 1340 m, 49 km 

5-6 sett 2020
Alpi Centro-

Orientali
MTB

(MC/BC)
disl. +/- 1200 m, 49 km         disl. 

+/- 1402 m, 44 km

Itinerario classico da fare tutto in sella su strade forestali in una zona non troppo frequentata del lago di Garda. Si parte tranquillamente da Vesio in leggera discesa ma 
nella valle di S. Michele ci aspetta una prima parte di salita con tratti piuttosto duri fino al passo della Cocca. Si arriva al rifugio Garda e si continua il percorso sempre in 
salita fino alla prima galleria superata la quale ci aspetta la meritata discesa lungo una serie di tornanti. Arrivati al passo Nota si prende la strada per il cimitero di guerra e 
dopo un leggera salita finiamo il giro tra gallerie e trincee che caratterizzano la discesa finale.

Bric della Guardia 968 m Gruppo Raggio per Raggio

Finalborgo (SV) Giro in MTB nell'entroterra di Finale Ligure, dove percorreremo un itinerario pensato per le MTB, il Rollercoaster!

Tremalzo Gruppo Raggio per Raggio

Gruppo Raggio per Raggio

Itinerario in Alta Val Camonica, all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio, alla scoperta della Val Grande. Percorreremo principalmente strade forestali per raggiungere 
il Bivacco Saverio Occhi al Plas de l'Asen (2047 m).

Alta Lessina Gruppo Raggio per Raggio

“La Lessinia è una montagna che sembra essersi addolcita per permettere alla gente di camminarci, di andare in mountain bike, a cavallo, con le ciaspole d'inverno, con 
gli sci da fondo. E' una montagna per tutti che sa' accogliere e che va scoperta(…)."

Un bellissimo itinerario che porta alle Cave del monte Vidalto e ritorna toccando la strada che da Vernasca porta a Bore.
Partendo da Lugagnano si sale verso le Cave del monte Vidalto passando per il piccolo centro abitato di Mocomero. Si prosegue sul sentiero principale fino a raggiungere 
i boschi delle Cave. Si affronta la discesa fino a Castelletto di Vernasca e da qui si prosegue verso la Madonna di Pione, punto in cui il sentiero incrocerà la strada 
asfaltata. Si prosegue tornando sulla costa, superando il passo detto 'Salto del Cavallo'. Da qui si riscende verso l'Arda, ritornando verso casa. Percorso di media difficoltà 
se lo si affronta con una buona base di allenamento.

Val D'Arda

Gornergrat - Valle di Zermatt 
CH

Escursione estremamente panoramica nella valle di Zermatt, al cospetto del Cervino. Percorreremo strade forestali e single track anche tecnici ed il  fantastico sentiero di 
quota denominato “Europaweg”. Per giungere agli oltre 3.100 metri del Gornergrat utilizzeremo per l'ultimo tratto il passaggio in treno.

Val Grande - Alta Val 
Camonica

Gruppo Raggio per Raggio

Escursione di due giorni, impegnativa per km e dislivello, con pernottamento presso il Rifugio Viola (2.314 mt). L'itinerario prevede la partenza da Livigno, la risalita della 
Val Alpisella, il passaggio dai laghi di Cancano. Seguiremo quindi in parte l'itinerario 32, la trans-Altarezia. Dopo il pernottamento presso il Rifugio Viola risaliremo fino 
all'Ospizio Bernina. Da qui percorrendo la Val dal Fain andremo ad imboccare la discesa che ci riporterà a Livigno. 

Escursione di due giorni con pernottamento in malga. Percorreremo due itinerari su strade forestali e single track al cospetto delle Pale di San Martino. Attraverseremo la 
Val Venegia e i dintorni di San Martino di Castrozza all'interno del Parco di Paneveggio Pale di San Martino.

Pale di San Martino

Livigno - Laghi di Cancano, 
Val Viola

Gruppo Raggio per Raggio

Gruppo Raggio per Raggio

Gruppo Raggio per Raggio

Avvertenza
La frequentazione della montagna è soggetta per sua natura a pericoli e rischi. I direttori di gita sono Soci 
che operano a titolo volontario: adottano le misure di prevenzione e prudenza derivanti dalla loro 
esperienza  per contenere i rischi, che però non sono totalmente eliminabili. I partecipanti ne sono 
coscienti, si impegnano a rispettare il regolamento delle gite e le disposizioni dei direttore di gita. I 
partecipanti  sollevano la SEM ed i direttori di gita da ogni responsabilità per incidenti di qualsiasi natura 
che avvenissero nel corso delle escursioni. 
L’iscrizione alle gite avviene solo dal Direttore di gita.
Alcune gite sono riservate ai Soci SEM e CAI, la maggior parte è aperta anche ai non soci. 
Sono sempre obbligatorie calzature adatte (scarponi o scarponcini):  per l’equipaggiamento fare 
riferimento al programma e/o al direttore di gita.
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Legenda delle sigle della tipologia delle gite
Si usa la più comune classificazione CAI delle difficoltà; per i dettagli rivolgersi in sede.
E - Escursionistica (*)
EE - Escursionisti Esperti 
EEA - Escursionisti Esperti con Attrezzatura
EAI - Escursionismo in Ambiente Innevato (*)
MTB - Mountain Bike
CT - Ciclo-turistica (*)
A - Alpinistica (di cui F - Facile, PD - Poco Difficile)
AG - Alpinismo Giovanile
SA - Scialpinistica
SE - Sci Escursionismo
T - Turistica  (*)
C - Culturale (*)
(*) aperta anche ai non soci
Gite Scialpinistiche e Sciescursionistiche
MS - Medio sciatore MSA - Medio sciatore alpinista
BS - Buon sciatore BSA - Buon sciatore alpinista

SEM Società Escursionisti Milanesi  Sezione del Club Alpino Italiano
piazza Coriolano, 2 - 20154 Milano - Italia.
Tel. 02-83412360    Fax 02-83412361 
La posta va indirizzata a: Casella postale 183,  20123 Milano Centro
La sede è aperta il giovedì h. 21:00 - 23:00  
e il  mercoledì h. 15:00 - 18:00
La segreteria è aperta il giovedì h. 21:00 - 22:30.  
La biblioteca il giovedì h. 21:00 - 22:30 ed il 1° e 3° mercoledì del mese h. 15.00 - 18.00.
Sito :  www.caisem.org  e-mail:    segreteria@caisem.org
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