
 

CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI 
Codice fiscale 90004070372    E

 

DATA  Lunedì 22 aprile 2019
LOCALITA' 
 

GIRO DEL M.CANDA

RITROVO Ore 8.00 parcheggio Bocciofila
DIFFICOLTA’ E 
DURATA 4 ore, senza
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie
PRANZO Al sacco 
ATTREZZATURA Scarponcini e necessario per muoversi su sentieri, 
ACCOMPAGNATORI Antonio 3395748308
USCITA Aperta a tutti 
 
DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE. 
Dal Colle del Canda, sulla S.P. Piancaldolese,
che si attraversa per intero, su piste e sentieri non segnati, fin
passo della Raticosa poi. Si attraversa adesso
sentiero n°801 che sale alla vetta, m 1158, da cui si gode un ampio panorama e ridiscende poi nei pressi 
del colle dove l’escursione era incominciata.
L’escursione è riservata ai soci Cai; i non associati che volessero partecipare devono tassativamente 
contattare l’accompagnatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE E CONDIZIONI: 
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi

- Tutti i Soci in regola con il tesseramento 
- Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

l’escursione con versamento della 
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere
o a prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 
mercoledì precedente l’uscita. 
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.00 parcheggio Bocciofila 
DISLIVELLO Salita 500m

senza le soste LUNGHEZZA Km 11     
Auto proprie 

Scarponcini e necessario per muoversi su sentieri, acqua e cibo. 
Antonio 3395748308 
Aperta a tutti     no           UISP … sì, previo incontro con l’organizzatore.

, sulla S.P. Piancaldolese, si scende ai piedi del dirupato versante orientale del monte
che si attraversa per intero, su piste e sentieri non segnati, fino all’abitato di Pietramala prima ed al 
passo della Raticosa poi. Si attraversa adesso tutta la montagna, un caratteristico dossone calcareo
sentiero n°801 che sale alla vetta, m 1158, da cui si gode un ampio panorama e ridiscende poi nei pressi 

olle dove l’escursione era incominciata. 
L’escursione è riservata ai soci Cai; i non associati che volessero partecipare devono tassativamente 

consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni 
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi. 

Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.
Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

della quota in sede. 
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sul

Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 
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acqua e cibo.  

UISP … sì, previo incontro con l’organizzatore.   

si scende ai piedi del dirupato versante orientale del monte, 
o all’abitato di Pietramala prima ed al 

dossone calcareo, col 
sentiero n°801 che sale alla vetta, m 1158, da cui si gode un ampio panorama e ridiscende poi nei pressi 

L’escursione è riservata ai soci Cai; i non associati che volessero partecipare devono tassativamente 

consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi 
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita 

e degli accompagnatori, escludendo ogni 

R.C.T. 
Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente 

informazioni sulla escursione 
Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 


