
  

GUIDA ALPINA   IVAN  PEGORARI 

 cell. 3474687105    ivanpeg@alice.it   WWW.VALMALENCOALPINA.IT  
 

GIUGNO – LUGLIO:  

13 giugno: canyoning in Val Bodengo (Chiavenna);                                                                                                     
14 giugno: cresta Segantni alla Grigna meridionale;                                                                                          
20-21 giugno: progressione e sicurezza su ghiacciaio; presso rif Gerli -Porro, in collaborazione con    
CAI Valmalenco; possibile anche solo la domenica 21;                                                                                      
28 giugno - 4 luglio: settimana avventura per bambini  al Rif. Gerli - Porro con Floriano Lenatti*                       
5 luglio: Pizzo Cassandra via Normale                                                                                                              
8 luglio: canyoning nel torrente CORMOR                                                                                                         
9 luglio: pomeriggio arrampicata su roccia                                                                                                    
12-14 luglio: Alta Via Valmalenco 1a parte con AlpTrek*                                                                                
14-15 luglio: Pizzo Scalino dal ghiacciaio                                                                                                        
17-18 luglio: Sassa d’Entova Cresta Sud con Elia Negrini*                                                                                
20 luglio: pomeriggio arrampicata su roccia                                                                                                    
22 luglio: ferrata del Piz Trovat (Diavolezza - CH) in ambinte supremo                                                            
28-30 luglio: Alta Via Valmalenco 2a prte con AlpTrek*                                                                                   
30 luglio: canyoning in Val Bodengo (Chiavenna)  

AGOSTO 

31-1 agosto: Pizzo Tremoggia dal canale al Passo Malenco, discesa dal passo Scerscen - Passo Tremoggia, 
con Elia Negrini*                                                                                                                                                              
6 agosto: pomeriggio arrampicata su roccia                                                                                                                                                   
8 agosto: progressione e sicurezza su ghiacciaio (gh. Ventina - biv. Taveggia)                                                                                                         
9 agosto: Pizzo Cassandra via Normale                                                                                                                                
9-10 agosto: Pizzo Scalino dalla val Fontana con AlpTrek*                                                                                                                                 
10 agosto: canyoning torrente CORMOR                                                                                                                                                     
18 agosto: la val Sassersa e i suoi laghi, con AlpTrek*                                                                                                            
18-19 agosto: Pizzo Scalino dal ghiacciaio                                                                                                                                                                
20 agosto: pomeriggio arrampicata su roccia                                                                                                                                                       
21-22 agosto: Sassa di Fora dalla Forcola del  Chaputsch (sentiero dei contrabbandieri) con Elia Negrini*                                           
24 agosto: arrampicata sulle vie a più tiri a Campo Moro                                                                                                                             
27 agosto: ferrata del Piz Trovat (Diavolezza - CH) in ambiente supremo   

SETTEMBRE - OTTOBRE : 

4 settembre: pomeriggio arrampicata su roccia;                                                                                                
5 settembre: canyoning nel torrente CORMOR;                                                                                                  
6 settembre: ferrata del Piz Trovat (Diavolezza - CH) in ambiente supremo;                                                    
12 settembre: corso roccia base e avanzato                                                                                                    
13 settembre: canyoning in Val Bodengo (Chiavenna) ;                                                                                      
19 settembre: Ferrata Gamma2 al Resegone;                                                                                                   
20 settembre: Cresta Segantini in Grigna ;                                                                                                      
27 settembre: giornata sicurezza"Vie Lunghe" ;                                                                                               
4-11 ottobre: Selvaggio Blù, il super trek in Sardegna davvero superlativo 

COLLABORANO: 

G.A. Elia Negrini,rif Longoni +39 3483110010; 

G.A. Floriano Lenatti,rif Gerli Porro +39 3294159404 

Accompagnatore media Montagna Angelo Galbiati (www.alptrek.it) +39 3393538023 
 

 

Le date in programma possono subire delle variazioni per condizioni meteo e numero minimo di partecipanti, è obbligatoria 

la prenotazione. E’ possibile programmare ascensioni in ogni parte delle Alpi per singoli e gruppi, previo tempestiva 

prenotazione. Per ogni info chiama al numero di cell +39 3474687105 o manda una mail a ivanpeg@alice.it 

www.valmalencoalpina.it 
 
 

 
 
 
 
 
 


