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ALTREMONTAGNE
storie d’uomini e d’alpinismo sulle montagne del mondo

RASSEGNA DI CINEMA DI MONTAGNA
Nell’autunno 2010 si è svolta la 7^edizione della nostra rassegna di cinema di montagna; è stato
un successo assoluto, sia per la qualità dei film presentati sia per il pubblico, che nelle tre serate
ha sempre affollato il cinema Stimmate.
Confortati dai riscontri ricevuti, tra ottobre e novembre 2011 si rinnoverà questo appuntamento,
data ormai fissa nel calendario degli appassionati. Non solo le grandi imprese dei campioni della
vertigine, ma anche le storie di donne e uomini che hanno scelto la montagna come loro dimen-
sione o che “semplicemente” sono nati alle pendici delle cime, e che quindi si trovano a rappor-
tarsi con l’affascinante, ancorché duro, ambiente circostante.
Grazie alla consolidata collaborazione con il TrentoFilmFestival arriveranno a Verona i migliori film
di montagna, molti dei quali vincitori di premi e riconoscimenti, spesso proposti in anteprima per
la città.
L’appuntamento è in tre mercoledì sera di metà autunno. Le date precise, il programma dettaglia-
to e ogni altra informazione saranno per tempo diffusi sul sito www.cesarebattisti.org e disponibi-
li presso la sede della nostra Sezione.

foto Gianfranco Bini
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attività culturale del �Gruppo Seniores Battistini�

Responsabili: Raffaello Zandonà e Ugo Longobardi
Gli incontri si svolgono in sede, il giovedì, dalle 17,30 alle 19,00.

Si ricorda che i giovedì non impegnati in questo programma sono a
disposizione per proiezioni presentate dai soci, previo contatto con i
responsabili circa un mese prima.

Sudafrica: terra di contrasti
proiezione fotografica a cura di Umberto Padoa

giovedì 13 gen

Gli alpini nella storia: la Grande Guerra, luoghi
della memoria
proiezione a cura del Circolo Culturale M. Balestrieri
dell’Associazione Nazionale Alpini, sezione di Verona

giovedì 20 gen

Gran Sasso: trekking con i muli
proiezione a cura di Adriano Sinico e Paolo Anderloni

giovedì 10 feb

Nepal: trekking nella valle del Khumbu
proiezione a cura di Carlo Grazian

giovedì 24 feb

Flora del Baldo e della Lessinia
proiezione a cura di Annamaria Zenari

giovedì 24 mar

I primi anni di attività del Gruppo Anziani
Battistini 
proiezione a cura di Ugo Longobardi

giovedì 7 apr

Trekking in Ladakh, terra di spiritualità e sel-
vaggia natura
proiezione a cura di Franco Zanoni

giovedì 10 mar
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Visioni e realtà del Tibet
proiezione a cura di Giorgio Fochesato

giovedì 20 ott

La biodiversità tra Lessini e Monte Baldo
conferenza con diapositive a cura di Giuliano Lazzarin

giovedì 3 nov

Panorami alpini
proiezione a cura di Umberto Bertazzi

giovedì 17 nov

Sulle montagne dello Jotunheimen (Norvegia)
proiezione a cura di Roberto Baschera

giovedì 1 dic

Proiezione di diapositive sull�attività svolta nel-
l�anno, rinfresco e scambio degli auguri

giovedì 15 dic

pomeriggio a disposzione per le proiezioni dei
soci

giovedì 28 apr

pomeriggio a disposzione per le proiezioni dei
soci

giovedì 6 ott
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PER VEDERNE DELLE BELLE!

Rassegne fotografiche nei locali della nostra Sede

Grazie alla passione e capacità dei curatori, Giorgio Burato e Giancarlo
Murari, la nostra storia, l’attività e la passione dei soci vengono periodi-
camente raccontate, in immagini di grande qualità, sui muri della Sede.
Un ottimo motivo per frequentarla di più! E ovviamente un invito a quan-
ti avessero voglia di collaborare.

Mostre fotografiche

2011:

Le mostre sono visitabili presso la Sede, nelle ore di apertura, o su

appuntamento: 

tel. 045/8013466 – 045/520356 – 045/913131.

Splendori della natura
di Franco Compri e Bruno Veneri

gennaio - febbraio

Luoghi e genti lungo 
le antiche vie carovaniere
di Mariuccia e Remigio Genovese

marzo - aprile

Immagini della Lessinia
di Nicola Dal Zovo

maggio - luglio

Una passeggiata 
lungo il Parco dell�Adige
di Ezio Berti

agosto - ottobre

Cartoline dal mondo: Yemen -
Tra i fiori - Scorcio nordico
di Luciana Vincenzini

novembre - dicembre
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METTI UNA SERA IN SEDE

mercoledì 16 e mercoledì 23 marzo: Breve introduzione all’uso del GPS
(ovvero: non ci sono più scuse per perdersi nel bosco)

Nato alcuni decenni fa per scopi militari, l’uso dei navigatori GPS (Geografic Position System) sta
cambiando il nostro modo di muoverci, ad esempio in macchina sulle strade; ma anche alpinisti
ed escursionisti lo usano sempre più frequentemente: innanzitutto per poter conoscere in ogni
momento la propria esatta posizione sul terreno e la relativa quota, ma anche per orientarsi, veri-
ficare la direzione da prendere, specie quando ci si muove nella nebbia e in ghiacciaio, avere
informazioni sulla strada percorsa e quella ancora da percorrere, sul dislivello fatto, e tanti altri dati
su tempi e luoghi dell’escursione.
Per agevolare quanti sono interessati all’uso e alle molteplici funzioni di questa nuova tecnologia
è organizzato in sede nel mese di marzo 2011 un  piccolo corso sull’uso pratico del navigatore
GPS. 
Il corso è così strutturato:
- 2 lezioni teoriche in sede (rispettivamente nei mercoledì 16 e 23 marzo, alle ore 21) 
- 2 uscite pratiche sulle nostre colline (sabato 26 marzo e sabato 9 aprile).

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in sede. 

====================================================

mercoledì 30 marzo: “Mai far el passo pi longo de la gamba!”

Test:
Vuoi mantenerti in gamba per continuare ad andare in montagna?   si   no
Vuoi sapere come si fa?   si   no
Nel corso della tua attività in montagna, hai mai avuto problemi a camminare?   si   no
Attualmente avverti qualche “problemino” a ginocchia, caviglie o piedi, che ti limita, o almeno ti
preoccupa?   si   no
Se problemi non ne hai, ti piacerebbe conoscere qualche trucco per non averne nemmeno in futu-
ro?  si   no

Se hai risposto con almeno 1 sì alle 5 domande, sei invitato in sede mercoledì 30 marzo alle ore
21! 
L’amico Saverio Corradini di Tregnago, simpa-
tico masso-fisioterapista, affettuosamente detto
“El Curandero,” si occupa da molti anni di
rieducazione dell’apparato motorio e ha dato la
propria disponibilità per una serata teorica e di
dimostrazione pratica sul tema: “Trattamenti di
prevenzione nella postura per i frequentatori
della montagna”.

Non perdere questa occasione; pensa alla
salute!
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presso Club Alpino Italiano - Sezione Cesare Battisti di Verona
via San Nazaro, 15  -  37121 Verona
tel. 045 8013466
sito web ufficiale: http://scuolarenzogiuliani.ath.cx/
e-mail: scuolarenzogiuliani@cesarebattisti.org

Direttore della Scuola: Luigi Tosoni
Segretario: Igino Castellani

ORGANICO ISTRUTTORI

Bettinazzi Giovanni AISA
Bettinazzi Paolo ASPSAB
Bonafini Giorgio IAL-ISA
Butturini Francesca  ISA
Cacace Francesco INSA
Calafà Paolo ASPSAB
Caldana Mario AISA
Castellani Igino  AISA
Clementi Carlo ISA
Colli Paolo ISA
De Antoni Andrea INSA-INV
Ferrari Corrado AISA
Frapporti Emmanuele AISBA
Grazian Paolo AISA
Mangano Alberico INSA-CAAI-Asp. Guida
Micheli Andrea ASPSAB
Nadali Andrea ISA
Passigato Marco ISA

INSA - Istruttore Nazionale di Scialpinismo ASPSAB - Aspirante Istruttore di Scialpinismo Base
INA - Istruttore Nazionale di Alpinismo IA - Istruttore di alpinismo
INAL - Istruttore Nazionale Arrampicata Libera ISA - Istruttore di Scialpinismo
CAAI - Club Alpino Accademico Italiano IAL - Istruttore di arrampicata libera
AISA - Aiuto Istruttore di Scialpinismo INV - Istruttore Neve e Valanghe
AISBA - Aspirante Istruttore di scialpinismo snowboarder

REGOLAMENTO DEI CORSI

L’iscrizione ai corsi è aperta a tutti i tesserati CAI che abbiano compiuto il 18° anno di età. Ciascun
partecipante dovrà presentare, improrogabilmente entro la data della prima lezione teorica di ogni
corso, una foto tessera, certificato di idoneità fisica e tessera del CAI. La direzione della Scuola
adotta ogni precauzione a tutela dell’incolumità dei partecipanti, ma declina ogni responsabilità
per eventuali incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento dei corsi.

Perazzolo Anna Paola  ISA
Picotti Michele AISA
Puddu Antonello INA
Righetti Marta AISA
Salvi Bentivoglio NicolaASPSAB
Saraceno Paolo ASPSAB
Sartori Paolo AISA
Steccanella Giuliana AISA
Taddei Lorenzo  INSA
Tedeschi Cristiano INA-INSA
Tondini Giovanna AISA
Tosoni Luigi INSA
Varana Stefano ISA
Venturelli Luca INAL
Venturi Carlo INSA
Zangrandi Massimo AISA
Zanovello Paolo AISA
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Direzione: Alberico Mangano e Marco Passigato      Segreteria: Paolo Calafà e Nicolò Motta

Corso finalizzato all’apprendimento delle nozioni di base dello scialpinismo. L’invito è rivolto a chi
possiede una buona capacità sciistica. La partecipazione al corso è aperta anche agli di snow-
boarder. 
Il corso prevede una gradualità dell’impegno e delle difficoltà in modo da permettere la partecipa-
zione anche a chi non possiede un allenamento specifico.

PROGRAMMA LEZIONI

mento.
mercoledì 16 febbraio
Topografia ed orientamento.
domenica 20 febbraio
Uscita scialpinistica. Topografia ed orientamen-
to, ricerca ARTVA.
mercoledì 23 febbraio
Autosoccorso della comitiva, chiamata soccor-
so alpino, nozioni di primo intervento.
sabato 26 e domenica 27 febbraio
Uscita scialpinistica: simulazione autosoccorso
della comitiva, costruzione della barella, ricerca
ARTVA.
mercoledì 2 marzo
Scelta e preparazione di una gita scialpinistica,
pericoli dell’ambiente invernale.
domenica 6 marzo
Uscita scialpinistica. Scelta della traccia, ricer-
ca ARTVA.
mercoledì 9 marzo
Scialpinismo in sicurezza.
sabato 12 e domenica 13 marzo
Uscita scialpinistica. Gita di fine corso.

mercoledì 19 gennaio
Inaugurazione del corso; materiale ed equipag-
giamento individuale e dotazione di gruppo. 
mercoledì 26 gennaio
Nozioni di meteorologia e bollettino nivo-
meteo. ARTVA: funzionamento, tipologia e
metodi di ricerca.
sabato 29 gennaio
Uscita in pista, percorsi fuoripista, tecnica di
base, verifica materiali.
domenica 30 gennaio
Uscita scialpinistica. Verifica materiali, tecniche
di progressione in salita, tecniche di discesa,
ricerca ARTVA.
mercoledì 2 febbraio
Neve e valanghe: metamorfismi ed evoluzione
del manto nevoso; fattori determinanti il distac-
co di valanghe.
domenica 6 febbraio
Uscita scialpinistica. Considerazioni dei fattori
di rischio, osservazione del manto nevoso, test
del blocco di slittamento, ricerca ARTVA.
mercoledì 9 febbraio
Alimentazione e principi fisiologici dell’allena-

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente presso la sede in Via San Nazaro, 15 - il giovedì dalle ore
21 alle 22,00 nei giorni: 16 e 23 dicembre 2010 e 13  gennaio 2011. L’ammissione avverrà secon-
do l’ordine di iscrizione fino ad esaurimento dei posti. I partecipanti al corso dovranno essere
regolarmente iscritti al C.A.I., coloro che non lo fossero dovranno provvedere all’iscrizione entro
l’inizio della prima uscita pratica, pena l’esclusione dal corso.
La quota di iscrizione è di euro 230 e comprende:
- assicurazione individuale
- uso del materiale della Scuola (compreso ARTVA)
- manuale di scialpinismo (C.A.I.)
- attestato di frequenza.
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INVITO ALLA SICUREZZA PER SNOWBOARDER E FREQUENTATORI DEL FUORIPISTA

Sono sempre più numerosi i frequentatori della montagna invernale anche al di fuori delle piste
da sci, purtroppo non sempre consapevoli dei rischi cui vanno incontro. 
La Scuola di scialpinismo invita tutti coloro che praticano un’attività sportiva al di fuori delle
piste a partecipare ad alcune lezioni teoriche del corso di scialpinismo - SA1 - allo scopo di
conoscere i pericoli connessi a tali pratiche ed i metodi per affrontarli consapevolmente, in
sicurezza.
In particolare Vi invitiamo a seguire le lezioni: bollettino nivo-meteo e cenni sugli ARTVA
(26/01/2011) e neve e valanghe (02/02/2011).
Siete pregati di dare la Vostra adesione (posti limitati) presso la sede della Scuola in Via San
Nazaro, 15 - il giovedì dalle ore 21 alle 22,00 il giorno 13 gennaio 2011 - ingresso libero.
Le lezioni teoriche si tengono presso la sede della Scuola in Via San Nazaro 15, alle ore 21.

AGGIORNAMENTO: AUTOSOCCORSO DELLA COMITIVA 16 gennaio 2011

Responsabile: Andea De Antoni

Aggiornamento della procedura di autosoccorso della comitiva in caso di travolgimento da
valanga. Si prevede una giornata di esercitazioni in località da destinarsi in base alle condizio-
ni di innevamento. L’aggiornamento è rivolto a tutti gli abituali frequentatori delle gite della
Sezione Cesare Battisti di Verona e a tutti gli snowboarders interessati.
Iscrizione in sede giovedì 13 gennaio 2011, dalle ore 21 alle 22,00.

GITA EX ALLIEVI - dedicata a Stefano Rossi 23 gennaio 2011

Responsabile: Paolo Colli

Giornata di scialpinismo e convivialità dedicata al ricordo dell’amico e istruttore Stefano Rossi.
Sono invitati TUTTI gli allievi dei corsi passati.
Iscrizione in sede giovedì 20 gennaio 2011, dalle ore 21 alle 22,00.

EQUIPAGGIAMENTO
Scialpinisti: sci da scialpinismo in buone condizioni, attacchi da scialpinismo con coltelli laterali
(rampant), pelli in tessilfoca, scarponi da scialpinismo, zaino da montagna.
Snowboarder: tavola, racchette da neve moderne, bastoncini telescopici, zaino porta-snow-
board. Qualora si utilizzino scarponi morbidi (soft boots) sono obbligatori i ramponi.

Ulteriori informazioni e precisi consigli verranno forniti durante la prima lezione.
N.B. le lezioni teoriche sono ritenute fondamentali al pari di quelle pratiche e si tengono il merco-
ledì presso la sede della Scuola in via San Nazaro 15, alle ore 21.

AGGIORNAMENTO: USO DELLA PICCOZZA E DEI RAMPONI febbraio/marzo 2011

Responsabile: Carlo Venturi

L’invito è rivolto a tutti gli alpinisti della sezione C.A.I. Cesare Battisti. Le prove pratiche si ter-
ranno in ambiente, data e destinazione da definire in funzione delle condizioni della neve.
Iscrizione in sede il giovedì precedente l’uscita, dalle ore 21 alle 22,00.
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Direzione: Luigi Tosoni e Antonello Puddu
Segreteria: Igino Castellani

Corso finalizzato alla formazione degli aspiranti istruttori sezionali e degli “osservatori”. 
La partecipazione è riservata agli istruttori della Scuola di Scialpinismo “Renzo Giuliani”.

PROGRAMMA LEZIONI

sabato 15 gennaio Uscita in pista (tecniche FISI).

mercoledì 6 aprile ARTVA digitali e metodi di ricerca.

sabato 9 aprile Palestra di roccia: tecnica di base di arrampicata.
Autoassicurazione ed assicurazione. Corda doppia.

domenica 10 aprile Uscita scialpinistica. Ricerca ARTVA e autosoccorso della
comitiva.

mercoledì 13 aprile Metamorfosi ed evoluzione del manto nevoso. Formazione
delle valanghe e valutazione del rischio.

sabato 16 e domenica 17 aprile Uscita scialpinistica. Analisi del manto nevoso; conduzione e
scelta della traccia.

mercoledì 27 aprile I fattori che determinano la scelta consapevole di una gita.
Alimentazione, preparazione fisica e psicologica.

N.B. le lezioni teoriche sono ritenute fondamentali al pari di quelle pratiche e si tengono il merco-
ledì presso la sede della Scuola, alle ore 21.

EQUIPAGGIAMENTO
Attrezzatura base di scialpinismo, lampada frontale, telo termico, piccozza, ramponi, 3-4 moschet-
toni a ghiera, cordino da ghiacciaio, un chiodo da ghiaccio, 2-3 cordini, piastrina gigi, secchiello,
4-5 rinvii.
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Responsabili del corso: Mario Gianelli tel. 045 915744
Carlo Pietrogrande tel. 045 976308

La nostra Sezione, com’è tradizione, vuole offrire ai ragazzi veronesi la possibilità di trascorrere
alcune giornate sugli sci durante le vacanze di Natale.

l Sono organizzate 5 uscite sulla neve per i ragazzi di età compresa fra i 7 e i 14 anni.

l I ragazzi saranno suddivisi in gruppi in relazione alle loro capacità e seguiti con la tradiziona-
le attenzione in tutte le loro necessità.

l Il corso sarà strutturato in due ore giornaliere di lezione, impartite da maestri della Scuola di
Sci di Polsa, per un totale di 10 ore di insegnamento.
Il resto della giornata i ragazzi saranno accompagnati da persone esperte della Sezione, in
grado di fornire adeguata assistenza e di favorire la miglior pratica dello sci.

l Le giornate programmate sono: domenica 2 gennaio 2011
lunedì 3 gennaio 2011
martedì 4 gennaio 2011
mercoledì 5 gennaio 2011
giovedì 6 gennaio 2011

l Orari di partenza dei pullman: partenza ore 8.00 - ritorno ore 18.00
Pullman n. 1: parcheggio chiesa Beato Carlo Steeb a San
Michele Extra.
Pullman n. 2: parcheggio C zona Palazzetto dello Sport - 
Stadio.

l Le lezioni sono precedute da 4 sedute di ginnastica presciistica, della durata di un’ora, pres-
so la palestra della scuola "V. Catullo" (di fronte alla chiesa di San Giorgio a Verona), nei gior-
ni 27 novembre, 4, 11 e 18 dicembre 201, dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

l La quota di partecipazione è di euro 230 (180 per ogni altro partecipante dello stesso nucleo
familiare), da versare all’atto dell’iscrizione.

l E’ richiesta fotoessera e certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica
(anche in fotocopia, purchè recente).

l Il pagamento della quota dà diritto a:
- iscrizione al C.A.I. sezione Cesare Battisti  (compresa la prevista assicurazione infortuni);
- 4 lezioni di ginnastica presciistica;
- viaggi, lezioni e accompagnamento;
- uso degli impianti di risalita.

l Il 6 gennaio 2011, dopo la regolare lezione, è organizzata la gara conclusiva con premiazio-
ni. All’allievo che avrà ottenuto il miglio tempo assoluto, è assegnato il Trofeo 
ALESSANDRO GUGLIELMONI.

l È OBBLIGATORIO l’uso del casco. Per chi partecipa al corso di snowboard, anche le polsiere.
Si raccomanda di dotare i ragazzi di idonea attrezzatura.

Possibilità di noleggiare tutto il materiale occorrente per l’intero corso.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in sede nei giorni ed ore di apertura

E-mail: lacampanellina@cesarebattisti.org
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Sono inoltre programmate uscite domenicali
nelle seguenti date:

domenica 16 gennaio sciistica Paganella

domenica 23 gennaio ciaspole Lessinia

domenica 30 gennaio sciistica Folgaria

domenica 6 febbraio ciaspole Monte Baldo

Possibilità di noleggio ciaspole. 
Informazioni e iscrizioni in sede.

CORSO DI
SNOWBOARD
PER RAGAZZI

Organizziamo anche il corso di
snowboard per ragazzi e ragazze
dai 10 ai 16 anni. 
Le modalità sono le stesse del
corso di sci “La Campanellina”.

6^ Estate 
ragazzi 2011 

Sono in programma uscite estive ed escursioni in montagna per i ragazzi dagli 8 ai 14 anni, segu-
ti dagli accompagnatori della nostra sezione.

escursione sul Corno d’Aquilio

escursione sul Monte Baldo

salita a un rifugio in Dolomiti

sabato 11 giugno:

sabato 25 giugno:

martedì 23 e mercoledì 24 agosto:

informazioni: Marco Righetti (348 7157797) e Natalino Renso (045 566160)
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Art. 1 - Partecipanti
- La partecipazione alle gite sociali, nel limite dei posti disponibili, è libera ai Soci della Sezione

e, in subordine, ai soci di tutte le altre sezioni e sottosezioni del Club Alpino Italiano.
- Non sono ammessi alle gite sociali i minori di età, se non accompagnati o autorizzati.
- Durante la gita il partecipante deve osservare un comportamento corretto nei confronti degli

organizzatori e degli altri partecipanti, secondo le norme della civile educazione. Egli ha l'ob-
bligo di concorrere alla buona riuscita della gita collaborando con gli organizzatori e con gli
altri compagni di escursione.

Art. 2 - Iscrizioni
- Salvo diversa indicazione, le iscrizioni alle gite hanno inizio dalla pubblicazione del program-

ma gite.
- Non sono ammesse iscrizioni per telefono o via fax.
- Le iscrizioni si chiudono improrogabilmente tre giorni prima della data di effettuazione della

gita. Per le gite di più giorni, le iscrizioni si chiudono dieci giorni prima della data di partenza.
- Per le gite ove è previsto l'utilizzo del pullmann e/o il pernottamento in rifugio o albergo, l'iscri-

zione è valida solo se accompagnata dal versamento della relativa caparra, il cui ammontare
è fissato in misura proporzionale al costo stimato.

- In caso di cancellazione della gita per ragioni organizzative, la caparra è interamente restitui-
ta al partecipante. In caso di rinuncia del partecipante la caparra è rimborsata al netto di even-
tuali spese da sostenere per il partecipante rinunciatario.

Art. 3 - Organizzazione
- I soci incaricati dell'organizzazione della gita assumono le necessarie iniziative organizzative

e di coordinamento per la sua buona riuscita e ne curano la conduzione.
- Per sopravvenute difficoltà organizzative o condizioni di pericolo connesse con l'effettuazione

della gita, la Sezione e i soci incaricati dell'organizzazione si riservano il diritto di annullare o
modificare l'escursione in qualsiasi momento. 

- Ferma restando la piena autosufficenza del partecipante di cui al successivo art. 4, gli orga-
nizzatori devono comunque rifiutare la partecipazione a coloro che si presentano in condizio-
ni di preparazione, equipaggiamento ed attrezzatura non adeguati alle caratteristiche della
gita.

Art. 4 - Responsabilità
- Le gite ed escursioni proposte dalla Sezione fanno parte dell'attività collettiva, alpinistica ed

escursionistica, promossa dalla Sezione a favore dei soci.
- Il socio che si iscrive alla gita deve possedere preparazione tecnica e fisica, equipaggiamen-

to ed attrezzatura adeguati alle caratteristiche e difficoltà della gita cui partecipa ed ha l'obbli-
go di informarsi sulle caratteristiche dell'escursione (difficoltà, lunghezza, dislivello, tempi di
percorrenza, quota, ecc..), rinunciando ogniqualvolta non possegga la preparazione neces-
saria ad affrontarre in piena autonomia le difficoltà della medesima. 

- L'iscrizione alla gita vale perciò quale affermazione di piena autosufficienza nel superamento
delle difficoltà previste dalla gita stessa. Essa non può in alcun caso essere intesa quale atto
costitutivo di rapporto di accompagnamento in capo alla Sezione, o agli organizzatori prepo-
sti, o a ad altri soggetti partecipanti alla gita. 
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LEGENDA
Per evitare spiacevoli sorprese ai partecipanti le gite, è aggiunto alla descrizione e all’indicazione
delle difficoltà escursionistiche ed alpinistiche  universalmente in uso, un simbolo per rendere  di
più immediata comprensione il tipo di gita ed un altro che indica l’impegno richiesto.

DIFFICOLTÀ

MS - MSA - medio scialpinista
BS - BSA - buon scialpinista
OSA - ottimo scialpinista

F - Gita alpinistica con percorso su ghiacciaio o nevaio facile e pendii moderati che
richiede però un minimo di esperienza tecnica.
PD – Gita alpinistica con percorso su ghiacciaio impegnativo che richiede una
buona esperienza di tecnica di ghiacciaio.
AD – Gita alpinistica con percorso su ghiacciaio molto crepacciato con pendii
molto ripidi che richiede un’ottima padronanza della tecnica di ghiaccio e molta
esperienza.

F/EEA - Gita con brevi passaggi in roccia di difficoltà minima o tratti di percorso su
vie ferrate facili.
PD/EEA - Gita con tratti in roccia che richiede una discreta tecnica di roccia o per-
corso attrezzato di media difficoltà.
AD/EEA – Gita alpinistica con tratti in arrampicata che richiede buona tecnica di
roccia e buon allenamento o su via ferrata molto impegnativa.

T - Gita escursionistica di nessuna difficoltà, adatta anche a bambini, purché abi-
tuati a camminare in montagna.
E - Gita escursionistica che si svolge prevalentemente su sentiero o su terreno
privo di difficoltà.
EE – Gita escursionistica che si svolge su percorsi faticosi, difficili o esposti che
richiedono esperienza e piede fermo.

torrentismo

mountain bike

arrampicata su roccia
IMPEGNO FISICO RICHIESTO

* poco impegnativa
** impegnativa
*** molto impegnativa

gita che si effettua con il pullman
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domenica 16 gennaio

PAGANELLA
(Prealpi Trentine)

da sabato 22 a sabato 29 gennaio

SOGGIORNO SCIISTICO
A PESCUL

(Dolomiti Agordine)

da dom. 30 gen. a dom. 6 febbraio

SOGGIORNO SCIISTICO
A CORTINA

(Dolomiti d�Ampezzo)

domenica 30 gennaio

FOLGARIA
(Prealpi Trentine)

domenica 23 gennaio

LESSINIA
(escursione con le ciaspole)

domenica 6 febbraio

MONTE BONDONE
(Prealpi Trentine)

(escursione con le ciaspole)

Lo sci è una forma di pazzia, un’immensa stupidaggine; eppure come è bello!

(Dino Buzzati)
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SENGIO ROSSO (Monti Lessini) - racchette
organizzazione: Armando Capuzzo e Renzo Castelli

merc. 5 gennaio

PRADA - POZZA MORTA (Monte Baldo) - racchette
organizzazione: Carlo Grazian e Adelino Crema

merc. 12 gennaio

RACINES (Alto Adige) - sciistica e racchette
organizzazione: Isabella Bravi e Claudio Tubini

merc. 19 gennaio

BOCCA DI SELVA (Monti Lessini) - racchette
organizzazione: Mario Zanoni e Claudio Tubini

merc. 2 febbraio

PINZOLO (Val Rendena) - sciistica e racchette
organizzazione: Isabella Bravi, Renato Castelli e Sergio Grigoletti

ven. 11 febbraio

RIFUGIO CONTRIN (Dolomiti di Fassa) - racchette
organizzazione: Claudio Tubini e Vanio Piva

merc. 9 marzo

Il giovane cammina più veloce dell’anziano, 
ma l’anziano conosce la strada.

(proverbio sudanese)

(con racchette da neve, sci da discesa e d�alpinismo)

merc. 16 febbraio PLENILUNIO IN LESSINIA - racchette
organizzazione: Claudio Tubini, Natalino Renso e Renato Castelli

merc. 23 febbraio SEGA DI ALA (Monti Lessini) - racchette
organizzazione: Carlo Grazian e Giuseppe Salpari
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28 Attività 2011

Fanciullezza venti anni, 
adolescenza venti, 
giovenizza venti, 
vecchiaia venti.

(Pitagora)
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FERRAZZE - MARCELLISE - SAN BRICCIO - 
FERRAZZE
disl. m 150, ore 3

merc. 9 marzo

AFFI - INCAFFI - MONTE MOSCAL
disl. m 250; ore 4

mer. 23 marzo

LUMINI DI S. ZENO DI MONTAGNA - MONTE BELPO
disl. m 150; ore 2,30

mer. 6 aprile

LESSINIA: CORNO D�AQUILIO
disl. m 200; ore 3,30

mer. 14 settembre

VALSUGANA: TELVE DI SOPRA - RUDERI DI
CASTEL SAN PIETRO - TORCEGNO
disl. m 200; ore 3

mer. 4 maggio

LESSINIA: FOSSE - SÉMALO - BREONIO - MONTE
S. GIOVANNI - FOSSE 
disl. m 200; ore 3

mer. 31 agosto

mer. 18 maggio

VAL DI NON: RIO SASS E LAGO SMERALDO
disl. m 200; ore 3

Prosegue anche quest’anno il programma di brevi escursioni, molto facili e generalmente svolte
sulla montagna veronese o aree limitrofe, indirizzate in particolare a quei soci anziani che a volte
incontrano difficoltà a svolgere le escursioni del mercoledì organizzate dal Gruppo Seniores
Battistini.

Per informazioni e adesioni puoi rivolgerti in sede ai soci:

Giorgio Burato tel. 045-520356
Ugo Longobardi “   045-523262
Raffaello Zandonà “   045-7703173

PROGRAMMA:

CONI ZUGNA: RIF. ZUGNA (m 1604) - POSTAZIO-
NI MILITARI DELLA GRANDE GUERRA - MONTE
ZUGNA (m 1864)
disl. m 260; ore 3,30

mer. 29 giugno

LESSINIA: GIRO DELLE CASCATE DI MOLINA -
BAITA CONTRÀ E MOLINO DEL LORENZO
disl. m 250; ore 3,30

mer. 5 ottobre

VALPOLICELLA: S. GIORGIO - SOLANE - CA� DE
LA PELA - S. GIORGIO
disl. m 2,50; ore 3,30

mer. 19 ottobre
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sabato 1 gennaio

escursionistica con racchette da neve

IL GIOGO/AM JOCH (m 2405)
(Alpi Aurine, Val Pusteria)

∗
∗

I contrafforti orientali dei Monti di Fundres si allungano a sud verso la bassa Pusteria in dolci,
ampie dorsali fino agli ameni terrazzi di Terento e Falzes. Pendii, aperti, soleggiati, con belle vedu-
te sulla valle e su un ampio giro di vette dolomitiche; percorsi ormai classici per escursioni su
neve, mai troppo impegnative e generalmente sicure anche dopo recenti nevicate. Per la salita a
Il Giogo si parte dal vecchio maso, ora buon punto di ristoro, di Nunewieser (“i prati delle mona-
che”), un tempo proprietà del vicino convento di Castel Badia/Sonnenburg.
Prati, vecchie malghe e radi boschi di larice e cirmolo, in un percorso tutto al sole, ideale escur-
sione d’inizio stagione.

Accesso: dal Maso Nunewieser, 4 km a est di Terento, in Val Pusteria.
Itinerario: Nunewieser (m 1536) – Untere Pertinger Alm (m 1861) – Obere Pertinger Alm

(m 2071) – Am Joch/Il Giogo; discesa per la medesima via di salita.
Difficoltà: E salita poco impegnativa; qualche problema d’orientamento con scarsa

visibilità.
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 850.
Organizzazione: Andrea De Togni.
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domenica 9 gennaio

escursionistica con racchette da neve

MONTE PECÒL (m 2302)
(Dolomiti di Fassa - Gruppo dei Monzoni)

∗
∗

È una cima secon-
daria il Monte Pecòl,
solitaria e tranquilla,
sospesa tra la Val di
San Nicolò e la Val
dei Monzoni, in alta
Val di Fassa. 
Appena oltre l’affol-
lamento delle piste
che dal Buffaure
scendono verso
Meida, l’ambiente si
fa silenzioso e
calmo, quello tipico
e bello, noto ma
sempre sorprenden-
te, delle Dolomiti. In
breve, le fitte, scure
abetaie iniziali lascia-
no  posto ai più lumi-
nosi e radi boschi di
larice. Più in alto si
aprono morbide distese pascolive, qua e là punteggiate di malghe, fienili e cirmoli centenari.
Tutt’intorno le crode e le guglie di alcuni dei sottogruppi minori della Marmolada: Costabella,
Vallaccia, Col Ombert, Sass d’Adam e di Roces. Dal lato opposto della Val di Fassa il frastagliato
profilo del Catinaccio.
Escursione poco impegnativa e sempre sicura, può essere piacevolmente allungata con la disce-
sa diretta dalla Sella Palacia in Val San Nicolò.

Accesso: dal parcheggio del Rif. Soldanella, due km dopo Meida, in Val San Nicolò.
Itinerario: Rif. Soldanella (m 1415) – Malga Crocefisso (m 1526) – Ponte de Ciamp 

(m 1737) – Forc. dal Pieif (m 2186) – Sella Palacia (m 2259) – Monte Pecòl –
Sella Palacia – Baita Ciampiè (m 1826) – Rif. Soldanella.

Difficoltà: E escursione sicura, poco impegnativa e senza difficoltà; la discesa in Val
San Nicolò solo con nevi assestate, diversamente ritorno per la medesima via
di salita.

Tempo e dislivello: ore 5; m 900.
Organizzazione: Rossella De Vecchi e Ornella Ghirelli.
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sabato 15 gennaio

escursionistica con racchette da neve

CASTEL DELLE AIE (m 2394)
(Prealpi Trentine � Lagorai)

∗
∗

∗

I fiocchi di neve sono tra le cose più fragili
eppure guarda che cosa possono fare insieme.

(anonimo)

Impegnativa, piacevole e panoramica escursio-
ne nell’area centrale del Lagorai, dove la cate-
na, lasciata la Val di Cembra, prende un più
deciso andamento da occidente a oriente a for-
mare il dentellato orizzonte meridionale della
Val di Fiemme. A torto messa in secondo piano
dalla più frequentata salita alla Cima Litegosa, la
montagna forse più nota della Val Cavelonte,
offre però, rispetto a questa, l’indiscusso van-
taggio d’un itinerario sempre sicuro, anche
dopo recenti nevicate. 
Il percorso, lungo ma non faticoso, vario e inte-
ressante, corre dapprima su una tranquilla stra-
da forestale, superando un’alta fascia di bosco.
Poi, oltre la Malga Aie, un breve tratto più ripido
sotto le sicure pendici del Beco conduce con
alcune svolte ad un facile crestone al limite del
bosco e, per aperti pendii, al culmine del vasto
panettone che costituisce la meta invernale,
l’anticima della rocciosa vetta del Castel. La
cima vera e propria, di novanta metri più alta,
viene raggiunta in estate da uno stretto e sca-
broso sentierino, ma risulta pressoché inacces-
sibile d’inverno. 

Il panorama, limitato a sud dai rilievi della catena principale, si apre a notevoli scorci sulla Val di
Fiemme e su molte delle cime più note delle Dolomiti occidentali.

Accesso: da Ziano di Fiemme in breve il parcheggio a monte della Baita Sette Nani.
Itinerario: Baita Sette Nani (m 950) – Bagni di Cavelonte (m 1310) – Malga Aie (m 1943)

– Castel delle Aie (cima invernale); ritorno per la medesima via di salita.
Difficoltà: EE più per la lunghezza e il dislivello che per la difficoltà tecnica.
Tempo e dislivello: ore 6,30; m 1450.
Organizzazione: Lidio De Gaspari.
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domenica 16 gennaio

didattica

NEVE & VALANGHE
esercitazione in collaborazione con la Scuola di
Scialpinismo “Renzo Giuliani”

Se si hanno buoni motivi di rite-
nere che certi pendii e una certa
esposizione possano essere
pericolosi, è il caso di studiare
un itinerario che li aggiri.

(Lito Tejada-Flores, 
Guida allo sci fuoripista, 1984)

Il consueto appuntamento con
l’esercitazione “neve e valan-
ghe/autosoccorso della comiti-
va” è stato quest’anno anticipato
all’apertura della programmazio-
ne scialpinistica per l’importanza
che la sicurezza assume in que-
sta come di ogni altra attività in
ambiente innevato.
L’esercitazione è rivolta a tutti
coloro che praticano lo scialpini-
smo, il fuoripista e le escursioni
con racchette da neve, e si terrà
in località da destinarsi in base
alle condizioni di innevamento.

La giornata sarà introdotta da un
approfondimento didattico nella
serata di venerdì 14 gennaio
alle ore 21 presso la sede.

Iscrizioni: giovedì 13 gennaio.
Organizzazione: Scuola di Scialpinismo “Renzo Giuliani”.
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sabato 22 gennaio

scialpinistica

PUNTA DELLA SCIABOLA/SEEBLSPITZE (m 2331)

(Monti Sarentini, Valle di Pennes)

∗

Agli impervi versanti a picco sulla Val di
Pennes, la valle centrale dei Monti
Sarentini, la Punta della Sciabola contrap-
pone gli ampi pendii di pascoli e alpeggi
che scendono ad ovest nella solitaria Valle
di Sottomonte. Su questo fianco, poco
sotto la cima, un piccolo lago (in tedesco
See) ha naturalmente dato il nome alla
montagna: Seeblspitze, più o meno Punta
del Laghetto, che però suona grosso
modo anche come Säbelspitze e Säbel è
“sciabola”. Da qui il fantasioso toponimo
italiano, che poi, curiosamente, non è raro
trovare ritradotto così, pari pari, anche su
guide e carte di lingua tedesca.
Nonostante la quota non elevata e il con-
tenuto dislivello, questa classica escursio-
ne d’inizio stagione offre una divertente
discesa e scorci notevoli d’alta montagna,
in ambiente appartato e selvaggio.
Generalmente sicura, va comunque evita-
ta dopo grosse nevicate per il potenziale
pericolo di scariche nel vallone di accesso
alle malghe.

Accesso: dal ponte all’uscita di Riobianco (m 1335), alla testata della Val Sarentino:
limitate possibilità di parcheggio nella sovrastante frazione di Wink (m 1443).

Difficoltà: MS
Dislivello: m 900 (m 100 in più partendo da Riobianco).
Esposizione: est, ovest.
Iscrizioni: giovedì 20 gennaio.
Organizzazione: Corrado Anselmi e Paolo Calafà.
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domenica 23 gennaio

escursionistica con racchette da neve

COL DELLA PALAZZINA (m 2144) E

COL DI SAN GIOVANNI (m 2251)
(Prealpi Trentine - Lagorai, Val Campelle)

∗
∗

Il Col della Palazzina, il
Col di San Giovanni e
Cima Socéde distendono
dolci e solari ondulazioni
di pascoli e rado bosco
sulla facile dorsale che
dall’allungata successio-
ne di cime di rosso porfi-
do della catena principale
del Lagorai scende a sud-
est a collegarsi agli aspri
graniti dei versanti in
ombra di Cima d’Asta e
del gruppo delle Cime di
Rava. A meridione calano
le fitte abetaie, punteggia-
te di stalle e malghe, della
Val Campelle e sull’oppo-
sto versante s’allarga la
testata della valle del
Torrente Vanoi. Da un lato
l’incombente mole di
Cima d’Asta, dall’altro,
lontane, a chiudere il
lungo ramo orientale della
catena del Lagorai, le
chiare pareti delle Pale.
Pendii aperti e mai troppo
ripidi richiedono, solo in alcuni brevi tratti, un minimo d’esperienza per tracciare un itinerario sicu-
ro anche dopo recenti nevicate. Veramente bello il percorso sui facili crinali. 

Accesso: dal Ponte sul Rio Consèria, raggiunto da Strigno su buona strada.
Itinerario: Ponte sul Rio Consèria (m 1468) – Malga Val Sorda prima (m 1863) – Passo

Val Ciòn (m 2076) – Col di San Giovanni – Col della Palazzina – Malga
Consèria (m 1821) – Ponte sul Rio Conséria.

Difficoltà: E/EE secondo l’itinerario scelto, pendii aperti, in genere facili e sicuri.
Tempo e dislivello: ore 5; m 850.
Organizzazione: Andrea De Togni.
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sabato 29 gennaio

escursionistica con racchette da neve

CINGOLO ROSSO (m 2182)
(Alpi Retiche � Adamello, Valle Aperta)

∗
∗

La Valle Aperta lascia la Valle del Chiese nei pressi di Condino e s’insinua tra i monti del settore
sudorientale del Gruppo dell’Adamello, verso la cima del Bruffione. Molto frequentata d’estate per
le attività dell’alpeggio sui pascoli e le malghe della sua parte superiore, ritorna d’inverno ai silen-
zi del suo splendido isolamento. I versanti occidentali, sotto il Monte Brealone e la Cima di
Bòndolo, sono aspri e inaccessibili, più tranquilli e tondeggianti quelli del versante opposto. Su
questo lato, la panoramica cima del Cìngolo Rosso, caratterizzata da una marcata cengia (da cui
il toponimo: cìngolo, cinghio vale cengia), si raggiunge per breve, facile dorsale.

Accesso: da Condino, in Val del Chiese, superato il piccolo abitato di Brione, si sale
fino al bivio di Dos Le Rocche. 

Percorso: Dos Le Rocche (m 1267) – Malga Valle Aperta (m 1538) – pressi di Malga
Bòndolo ( m 1838) – Sella di Bòndolo (m 1944) – Cingolo Rosso; ritorno per
la medesima via di salita.

Difficoltà: EE escursione poco impegnativa, ma con un breve tratto ripido.
Tempo e dislivello: ore 5,30; m 950.
Organizzazione: Alberto Marchi.
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domenica 30 gennaio

scialpinistica

CIMA BOCCHE (m 2745)

(Gruppo di Cima Bocche, Valle di San Pellegrino)

∗

Tra il massiccio della Marmolada a nord e la lunga sfilata delle cime del Lagorai a sud, la breve
catena di Cima Bocche insinua le sue scure rocce porfiriche dalla Val di Fiemme fin contro la bar-
riera dolomitica delle Pale. A mezzogiorno, verso la Valle del Travignolo, distende ampi e facili
pendii, percorsi in ogni stagione dell’anno da itinerari sicuri e frequentati. A settentrione precipita
sulla Valle di San Pellegrino con arcigna bastionata rocciosa, risalita da rari, esposti sentieri, in
gran parte risalenti agli anni della grande guerra. Nelle pieghe di questo versante, un’interessan-
te alternativa invernale alla più nota via da sud raggiunge la cima più alta della catena, Cima
Bocche, partendo da Baita Negritella, poco sotto il Passo San Pellegrino. Per erto canale si gua-
dagna la cresta spartiacque alla ben visibile Forcella Bocche e da lì, per ripido dorso, s’arriva in
breve all’ampia, panoramica cima. L’esposizione a nord garantisce ideali condizioni di inneva-
mento e una discesa di grande soddisfazione

Accesso: da Baita Negritella (m 1764), poco prima del Passo San Pellegrino.
Difficoltà: MS
Dislivello: m 1000.
Esposizione: nord.
Iscrizioni: giovedì 27 gennaio.
Organizzazione: Mario Biasioli e Daniela Cristofori.
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sabato 5 febbraio

scialpinistica

MONTE VISOLO (m 2369)

(Prealpi Bergamasche - Presolana)

∗
∗

La natura ha migliaia e migliaia di colori, 
e noi ci siamo messi in testa 

di ridurre la scala ad una ventina.

(Hermann Hesse)

Già dalla strada che da Castione sale al
Passo della Presolana o anche da più
lontano, dalle alture che circondano il
Lago d’Iseo, il Monte Visolo è ben visibile
e riconoscibile: è la bella pala che forma
l’ultimo, isolato contrafforte al margine
orientale della grande bastionata calca-
rea della Presolana. Una ripida e conti-
nua salita, che termina su alte pareti stra-
piombanti, un pendio perfetto, una lunga
scivolata verso valle, della quale, se la
neve è buona, si può solo dire “peccato
sia durata troppo poco!” Necessita ovvia-
mente di condizioni sicure. Data l’esposi-
zione e la pendenza la trasformazione
della neve è però molto rapida. Anzi, non
è difficile trovare il pendio finale ghiaccia-
to. Il percorso di salita, su aperti pendii, è
intuitivo ed evidente; vasto e suggestivo il
panorama di vetta, dall’Adamello a tutta
la pianura Padana, dalle Prealpi brescia-
ne alla gigantesca parete meridionale
della Presolana. Emozionante la discesa,
divertente fino all’ultima curva.

Accesso: dal parcheggio degli impianti al Passo della Presolana (m 1260).
Difficoltà: BS
Dislivello: m 1100.
Esposizione: sudest.
Iscrizioni: giovedì 3 febbraio.
Organizzazione: Corrado Anselmi ed Enzo Ottolini.
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domenica 6 febbraio

escursionistica con racchette da neve

COLSANTO (m 2112)
(Prealpi Veneto-Trentine - Pasubio)

∗
∗

A cavaliere tra le valli del Leno di Terragnolo e del Leno di Vallarsa l’ampia e isolata cupola del
Colsanto, nel settore nord-occidentale del Pasubio, è in primavera una delle mete preferite da sci
alpinisti ed escursionisti, sia per la relativa sicurezza del percorso che per la non comune profon-
dità del panorama che vi si gode nelle giornate limpide.
Occupato dai soldati italiani nei primi giorni della grande guerra, venne riconquistato dagli austro-
ungarici nel 1916, che lo tennero fino alla fine del conflitto. Nessun riferimento a queste tragiche
vicende o richiami ad eventuali motivi sacri nel toponimo, che sembra piuttosto risalire all’alto
tedesco zant-ecke, “dosso della sabbia” (sand).
Più che la frequentata “via comune” per l’Alpe Alba e il Dos dell’Anziana, è consigliabile, ma solo
con nevi sicure, raggiungere e percorrere la vecchia strada militare costruita dagli austriaci sul ver-
sante nord della montagna per consentire il rifornimento alle truppe impegnate sul fronte del
Pasubio, attraversare le solitarie radure e i prati di Malga Coston e Malga Fratom, rimontare la ripi-
da costa della Sella dei Colsanti ed infine l’erto pendio meridionale del monte che pian piano va
a smorzarsi nella vasta sommità del Colsanto. Probabilmente si avrà il duplice vantaggio di non
incontrare nessuno lungo il percorso e di arrivare in vetta quando tutti saranno già scesi. 

Accesso: dal parcheggio poco sopra l’abitato di Giazzera, 12 km da Rovereto.
Itinerario: parcheggio sopra Giazzera (m 1222) – Malga Valli (m 1514) – Malga Coston

(m 1627) – Malga Fratom (m 1748)  – Sella di Colsanto (m 1980)  – Colsanto;
discesa per la Selletta dell’Anziana (m 1978) e l’Alpe Alba (m 1825).

Difficoltà: EE per la lunghezza e per alcuni tratti decisamente ripidi.
Tempo e dislivello: ore 5; m 950.
Organizzazione: Alberto Perolo.
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sabato 12 febbraio

escursionistica con racchette da neve

KASEBACHHÖRNDL (m 2573)
(Monti Sarentini, Val Scaleres)

∗
∗

Da Varna, poco a monte di
Bressanone, la Val di Scaleres trac-
cia verso i Monti Sarentini un solco
quasi perpendicolare al corso
dell’Isarco. Per qualche decennio,
verso la fine dell’Ottocento, quando
entrò in funzione la ferrovia del
Brennero, la zona divenne località di
villeggiatura alla moda tra i facoltosi
turisti d’Oltralpe. La grande guerra
pose bruscamente fine a questa
breve stagione. Ne rimane un alber-
go e qualche bella abitazione.
L’escursione proposta, tranquilla e
sempre sicura fino alla conca della
Schafhütte, corre tutta sul versante
al sole della valle, tra le radure e le
fitte abetaie del Kasebacherwald. 
La salita al Kaserbachhörndl, che
sopravanza d’una quarantina di
metri la vicina e più frequentata
Punta di Quaira, oltre a richiedere un
impegno maggiore, necessita di
condizioni sicure del manto nevoso,
per altro generalmente favorite dal-
l’esposizione meridionale dei suoi
facili pendii. 

Accesso: dalla chiesa di Scaleres, 6 km da Varna, poco a nord di Bressanone.
Itinerario: Scaleres (m 1167) – Scaleres di Dentro (m 1550) – Schafhütte (m 2017) –

Kaserbachhörndl; discesa per la medesima via di salita.
Difficoltà: EE escursione impegnativa ma non difficile.
Tempo e dislivello: ore 6; m 1400.
Organizzazione: Lidio De Gaspari.
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sabato 12 e domenica 13 febbraio

scialpinistica

MONTE RESETTUM (m 2067)

(Dolomiti d�Oltrepiave - Prealpi Clautane)

in collaborazione con la Giovane Montagna di Verona

∗
∗

Chi percorre l’alta pianura pordenonese
verso Maniago non potrà non notare una
lunga cresta rocciosa (e in effetti son quasi
12 km!) che ricorda vagamente un drago
accovacciato. È il ripido e scosceso ver-
sante meridionale del Monte Resettum, il
Monte Riccitume come goffamente ne “ita-
lianizzò” il nome il primo salitore, il tede-
sco Heinrich Steinitzer nel 1899, che
sovrasta il paese ed il lago di Barcis e la
profonda forra del torrente Cellina. 
Più articolato e dolce l’opposto versante
che dà sulla conca di Claut. Con buone
condizioni di neve, peraltro favorite dall’e-
sposizione settentrionale, si presta ad
un’escursione consigliata sia sotto il profi-
lo tecnico che panoramico, magari poco
conosciuta nell’ambiente veronese, ma da
anni occasione di un raduno scialpinistico
con centinaia di partecipanti. 
Fatta eccezione per il ripido tratto sotto la
cima, che si raggiunge a piedi per aerea
crestina, la sciata è sicura ed entusia-
smante, su terreno ideale e fondo di
pascoli magri e ghiaiosi, divertente anche
con innevamento non eccessivo. Dalla
vetta lo sguardo corre dalla pianura friula-
na alle Dolomiti. Particolarmente suggesti-
vo il profilo del Duranno. 

Accesso: da Lesis (m 644), fraz. di Claut, raggiunta da Longarone, via Erto e Cimolais.
Pernottamento in alberghetto a Claut.

Difficoltà: MS
Dislivello: m 1400.
Esposizione: nordest.
Iscrizioni: giovedì 3 febbraio.
Organizzazione: Stefano Governo e Riccardo Scalabrin.
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sabato 19 e domenica 20 febbraio

escursionistica con racchette da neve

GUARDA CHE LUNA

SULL�ALPE DI RODENGO
(Monti della Val d�Isarco, Val Lusòn)

∗

Per giungere all’alba 
non c’è altra via che la notte.

(antico proverbio popolare)

L’Alpe di Rodengo, a nordest di
Bressanone, fra la bassa
Pusteria, la Val di Luson e il trat-
to iniziale della Val Badia, emer-
ge dai boschi come una breve
catena di montagne dal profilo
arrotondato. Dolci pendii ed
estese praterie che ben si pre-
stano a semplici e sempre sicu-
re escursioni con le racchette
da neve. Non ha impianti di
risalita, ma solo una pista da
fondo e numerose stradine
forestali, spesso battute dal
passaggio delle motoslitte. Una
vista eccezionale si apre tutt’in-
torno, dalla conca di Brunico
alle Alpi Aurine, dal Sass da
Putia ai Monti di Fundres. Si

sale dai boschi della Val di Luson, girando senza fretta tra i prati e le malghe del suo versante al
sole, e si raggiunge Cima Lasta, cimotto poco appariscente, ma isolato e panoramico, il più alto
della zona. 
Pernottamento in uno dei comodi rifugi-alberghetto dell’altopiano, base ideale per passeggiate
dopo cena, nel silenzio e nella neve “al biancheggiar della recente luna”.

Accesso: da loc. Ronco di Lusòn, 15 km da Bressanone.
Itinerario: Ronco (m 1100) – Gargitt (m 1514) – Ploner Hölle – Alpe di Rodengo 

(m 1900, pernottamento) – Cima Lasta (m 2194) – Rif. Kreuzwiese (m 1924)
– Bacheralm – Ronco. 

Difficoltà: E stradine forestali, pendii facili e sicuri.
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 4; m 800. 2° giorno: ore 3; m 300.
Organizzazione: Alberto Marchi e Andrea De Togni.
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domenica 20 febbraio

scialpinistica

�PER RICORDARE MARCO� 

in collaborazione con il G.A.S.V. di Verona

∗
∗

Vivere nei cuori che restano non è morire.

(anonimo)

Alla memoria di Marco Righetti, vittima nell’agosto 2009 di un tragico incidente avvenuto mentre
risaliva la Cresta Kuffner al Mont Maudit, nel massiccio del Monte Bianco, la nostra sezione dedi-
ca il tradizionale incontro scialpinistico con gli amici del G.A.S.V. di Verona.
L’escursione si effettuerà in località da destinarsi in base alle condizioni di innevamento.

Iscrizioni: giovedì 17 febbraio.
Organizzazione: Ivan Righetti (GASV), Paolo Benvenuti, Paolo Saletti, Diego Righetti, Giorgio

Brocco, Marco Cobelli, Albino Finotti, Riccardo Scalabrin e Damiano Bellé
(Sez. Cesare Battisti).
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sabato 26 febbraio

scialpinistica

CIMA BLEIS (m 2628)

(Alpi Retiche � Ortles/Cevedale)

∗

Itinerario panoramico e relativamen-
te poco conosciuto che raggiunge
una delle ultime elevazioni della
lunga cresta che dalla Punta
dell’Albiolo scende verso sudovest
a dividere la valle del Gavia dall’am-
pia sella prativa del Passo del
Tonale. E’ soprattutto un’escursione
che, pur svolgendosi al margine di
uno dei più brutti e devastati com-
prensori sciistici del Trentino, lo
ignora completamente, riscoprendo
la serenità del paesaggio montano
che ancora negli anni Sessanta del
Novecento caratterizzava le dolci
ondulazioni prative del versante set-
tentrionale del Passo.
Per mulattiera si sale alle baite alte
di Vescasa, si supera una fascia di
bosco e quindi, in campo aperto, si
affrontano i ripidi pendii sotto la
vetta. Sul punto culminante di Cima
Bleis, a conferma della vastità del
giro d’orizzonte, nel corso della
grande guerra era stata installata
una delle poche postazioni di mitra-
gliatrici antiaeree. Suggestivo lo
scenario offerto sull’opposto versan-
te dalle pareti e dalle creste del
Castellaccio, del Lagoscuro e del
Ghiacciaio Pisgana.

Accesso: da ca. quota 1560 sulla strada che dal Tonale scende a Ponte di Legno.
Difficoltà: BS
Dislivello: m 1100.
Esposizione: sud.
Iscrizioni: giovedì 24 febbraio.
Organizzazione: Riccardo Scalabrin e Andrea Nadali.
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sabato 26 febbraio

escursionistica con racchette da neve

MONTE GUSLON (m 2195)
(Dolomiti d�Oltrepiave � Col Nudo/Cavallo)

∗
∗

Lo sviluppo turistico
legato all’industria
dello sci alpino, fortuna
e condanna di tanti
centri montani, non ha
finora toccato l’Alpago,
se non in modo episo-
dico e frammentario,
benché favorevoli con-
dizioni climatiche vi
garantiscano nevicate
spesso più abbondanti
che sulle stesse
Dolomiti. È rimasto
così terreno esclusivo
di chi sulle montagne
ci va solo con i propri
mezzi, sci o racchette
da neve che siano. 
La bellissima conca,
un grande piano incli-
nato e incurvato a forma di anfiteatro, tutto a morbidi pendii di prati, coltivi, frutteti e boschi, si
eleva gradualmente dal Lago di Santa Croce alle creste rocciose della catena Col Nudo-Cavallo.
Solo il Monte Guslon rompe questa alta barriera di crode e pinnacoli protendendo verso Tambre
e il centro della conca, ampie e arrotondate dorsali. 
La quota non elevata, l’influenza della vicina pianura e la favorevole esposizione consentono iti-
nerari sicuri già ad inizio stagione. La facilità d’accesso, l’impegno non eccessivo e la piacevolez-
za del percorso ne hanno fatto una delle mete più frequentate della zona.
Nelle giornate limpide sorprende, oltre la piana del Cansiglio, la vista sul golfo di Trieste e la lagu-
na veneta. C’è chi dice, forse esagerando, che nella brezza di primavera talvolta si può sentire il
profumo del mare… 

Accesso: da Malga Pian Grande, raggiunta da Puos e Tambre d’Alpago, attraverso
Sant’Anna e Col Indes.

Itinerario: Malga Pian Grande (m 1211) – Casera delle Pian Lastre (m 1240) – Monte
Guslon; discesa per la medesima via di salita.

Difficoltà: EE generalmente sicura, qualche tratto un po’ ripido.
Tempo e dislivello: ore 5,30; m 1000.
Organizzazione: Lidio De Gaspari.
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mercoledì 2 marzo

escursionistica

DALLA TORRE DEL FALASCO AD ALCENAGO
(Colline veronesi, Valpantena)

∗

Angiolina, bell’Angiolina,
innamorato io son di te,

innamorato da l’altra sera, 
quando venni a ballar con te.

(canzone popolare)

Fra i covoli e le cenge sopra locali-
tà Cologne, tra Grezzana e
Stallavena, si erge una delle fortifi-
cazioni medievali più originali ed
insolite del veronese: la Torre del
Falasco. Il luogo che ospita la
torre, recentemente sistemato e
messo in sicurezza, è affascinante
e piacevole la passeggiata ad
Alcenago, con belle vedute sulla
Valpantena, fra nobili ville, querce
e cipressi secolari e rado bosco di
carpino e roverella. 
Costruita nel XII secolo dalla fami-
glia Turrisendi che aveva un fondo
in quella località, fungeva da rifu-
gio e luogo di guardia per il con-
trollo dei transiti in Valpantena. Agli
inizi del Seicento diede riparo a
Francesco Falasco, un piccolo
possidente locale che, persi tutti i
beni, finì in qualità di “bravo” al ser-
vizio della famiglia Cozza. 
Qualche decennio più tardi diven-
ne il nascondiglio della banda di
Paolo Bianchi da Bregantin, ben
più pericoloso “uomo di fama
obbrobriosa, farabutto e spietato
assassino” (Pietro Caliari,
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Accesso: da Cologne, nei pressi della villa Catarinetti, qualche km dopo Grezzana.
Itinerario: Cologne (m 205) – Contrada Oré e Chiesetta di S. Antonio (m 240) –

Sorgente del Vajo Castello – Torre del Falasco (m 300) – Villa Basalovo 
(m 386) – loc. Le Balzare – Alcenago (m 405).

Difficoltà: E facile sentiero e stradine tranquille.
Tempo e dislivello: ore 3; m 200.
Organizzazione: Gianni Accordini, Vanio Piva e Carlo Grazian.

Angiolina, 1884) che dal predecessore prese il nome d’arte. Fra i tanti crimini, fu responsabile nel
giugno 1675 del rapimento e del sequestro della giovane Angiolina di messer Leonardi da Poiano.
Mandante fu il conte Provolo Giusti di S. Maria in Stelle, invaghitosi della ragazza senza esserne
corrisposto, che per questo atto d'arroganza e sopraffazione, simile a quello narrato dal Manzoni
ne I Promessi Sposi, fu decapitato il 18 ottobre seguente in Piazza San Marco a Venezia. 
Testimonianza di quella triste vicenda, che pare abbia ispirato anche una nota canzone popolare,
si trova ancora oggi nel piccolo santuario della Madonna dell'Altaròl, a Poiano, costruito nella
seconda metà del Seicento su preesistente capitello del 1465, particolarmente caro ai carrettieri
che scendevano le valli della Lessinia per trasportare le merci a Verona. All'interno, tra gli ex-voto
che fanno da corona al dipinto della Vergine nell'atto di allattare il bambino, si trova infatti quello
datato 1675, segno della grazia ricevuta dalla bella Angiolina, salvatasi senza aver subito violen-
za alcuna nel drammatico sequestro.
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da venerdì 4 a domenica6 marzo

escursionistica con racchette da neve

CORNO D�ANGOLO (m 2430),
ROCCHETTA DI PRENDERA (m 2496) E
COL DEI BUOI (m 1802)
(Dolomiti d�Ampezzo e di Cadore, Val d�Ansiei)

∗
∗

Grazie per la neve che sta scendendo. Mi è sempre piaciuta, ma adesso mi sembra proprio pun-
tuale. Tempestiva. Porta pulizia. Porta bianco. Costringe all’attenzione. Ai tempi lunghi. Lima rumo-
ri e colori. Lima le bave dei sensi. C’è n’è bisogno. Ancora per un po’.

(Luciano Ligabue, cantautore)

Facendo base nell'accogliente Villa Gregoriana di Palus San Marco, a 10 km da Auronzo, tre faci-
li escursioni tra le belle montagne del Cadore; magari un po' lunghe ed impegnative, ma sicure e
senza reali difficoltà, alla portata di ogni escursionista un po' allenato.
Breve e tranquilla la salita al Corno d'Angolo, alla testata della Val Popena, nel settore orientale del
Gruppo del Cristallo. Più impegnativo invece raggiungere la Rocchetta di Prendera, modesta e
quasi pianeggiante spalla orientale del Becco di Mezzodì, al termine della lunga parata di torri e
guglie che dalla Croda da Lago chiude a meridione la conca di Cortina.
Ancora più lunga, infine, ma con dislivelli più contenuti, la traversata da Auronzo a Lozzo di
Cadore, risalendo fra boschi e pascoli il largo crinale del Col dei Buoi, sul versante orientale delle
Marmarole.
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Accesso: da Villa Gregoriana, in Val d’Ansiei,  base del soggiorno.
Difficoltà: EE   escursioni sicure, non troppo impegnative e senza difficoltà.
Programma: 1° giorno: dalla Val di Landro (Ponte sul Rio Popena, m 1659) al Corno

d'Angolo lungo la Val Popena; ore 5; disl. m 800.
2° giorno: da loc. Campo (m 1127), a sud di Cortina, per Malga Federa alla
Rocchetta di Prendera; ore 7; disl. m 1350.
3° giorno: da Ligonto di Auronzo (m 850) per la Val Poorse e il Col dei Buoi
a Lozzo di Cadore; ore 6,30; disl. m 950. 

Organizzazione: Wilma Nogarole e Andrea De Togni.

disegno di Bepi Zanon
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domenica 6 marzo

scialpinistica

SKI IN ROSA
in località da destinarsi 
in base alle condizioni di innevamento

È una calunnia parlare di sesso debole a proposito di una donna.
(Ghandi)

Iscrizioni: giovedì 3 marzo.
Organizzazione: Daniela Cristofori, Ida Zandonà e Marta Righetti.
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∗
∗

sabato 12 e domenica 13 marzo

scialpinistica

TRAVERSATA DI CIMA TRENTA/WELSCHERBERG (m 2636)

E CIMA DEGLI OLMI/ILMENSPTZE (m 2656)

(Alpi Retiche � Ortles/Cevedale, Maddalene)

Fatta eccezione per le
cime più note, già da
qualche decennio si
registra sulla Catena
delle Maddalene una
frequentazione maggio-
re in stagione di scialpi-
nismo rispetto all’esta-
te, come succede an
che nel Lagorai, per
molti aspetti simile. 
La complessa morfolo-
gia della catena, fatta di
valli e vallette, alte con-
che, valichi facilmente
transitabili, dossi e cri-
nali arrotondati, permet-
te infatti un numero
notevole di itinerari e di
combinazioni diverse
ed una sempre rinnova-
ta varietà di panorami. L'andamento poi "a spina di pesce", allungata da sudovest a nordest,
garantisce in genere buone condizioni di neve, potendo scegliere, secondo il pendio e l'inneva-
mento, tra i più dolci e aperti pendii al sole che danno sulla Val di Non e i più faticosi e ripidi ver-
santi nord, sulla Val d'Ultimo. 
Facendo base in un alberghetto di Santa Gertrude vengono proposte le salite a due delle cime
più alte. La Cima degli Olmi, in particolare, isolata al centro della catena, offre uno dei panorami
più estesi che si possano desiderare. Entrambe ripagano la fatica con lunghe e ripide discese. Va
da sé che richiedono nevi sicure.

Accesso: da S. Gertrude (m 1504), al termine della Val d’Ultimo. Pernottamento in
albergo.

Programma:
sabato 12 marzo: Traversata di Cima Trenta. Difficoltà: BS; dislivello: m 1120; ore 4; esposizio-

ne: nord. 
domenica 13 marzo: da S. Nicolò (m 1271) a Cima degli Olmi. Difficoltà: BS; dislivello: 1400; 

ore 5; esposizione: nord.
Iscrizioni: giovedì 3 marzo.
Organizzazione: Riccardo Scalabrin e Corrado Anselmi.
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domenica 13 marzo

escursionistica

ALL�EX OSSERVATORIO DEL MONTE LEFRE E

AL PONTE DELL�ORCO
(Prealpi Trentine, Valsugana)

∗
∗

Subito oltre Borgo, scendendo da Trento, la Valsugana si allarga improvvisamente in un ondula-
to paesaggio di frutteti, campi e sparsi paesini. A chiudere la conca sul lato orientale si innalza,
proprio dietro la bella costruzione di Castel Ivano, l'alta parete grigio-giallastra del Monte Lefre,
che, isolato e facilmente riconoscibile, costituisce, nonostante la quota modesta, un notevole bel-
vedere su gran parte della valle e sulle montagne che la racchiudono: da un lato la lunga catena
del Lagorai, dall'altro gli ombrosi versanti settentrionali dell'Altopiano dei Sette Comuni. Per que-
sta ragione, durante la grande guerra, fu importante punto strategico di osservazione e controllo.
Di fondamentale importanza durante la battaglia dell'Ortigara, venne abbandonato dalle truppe
italiane  all'indomani della disfatta di Caporetto. 
Tutta la cima è percorsa da trincee, camminamenti, gallerie e postazioni in caverna. È  una meta
ideale d'inizio stagione per il panorama, per la facilità della salita, che avviene lungo la bella
Mulattiera delle Volte esposta a meridione, e per l'accogliente rifugio poco sotto la vetta. È anche
l'occasione per una breve deviazione al sorprendente Ponte dell'Orco, sicuramente fra i meno noti
ma più imponenti e spettacolari ponti naturali delle Alpi. Da solo meriterebbe il viaggio. 

Accesso: da Fracena, raggiunta in breve da Villa Agnedo, in Valsugana.
Itinerario: Fracena (m 445) – Chiesa di S. Vendemmiano (m 512) – Mulattiera delle Volte

– Ponte dell’Orco (m 800 ca.) – Pausa de Medo (m 960) – Prati dei Florian
(m 1000) – Rif. e Monte Lefre (m 1305); ritorno per la medesima via di salita.

Difficoltà: E escursione poco impegnativa e senza difficoltà.
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 900.
Organizzazione: Wilma Nogarole. 
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mercoledì 16 marzo

escursionistica

TRA LE CONTRADE DI

SAN MAURO DI SALINE
(Prealpi Venete - Monti Lessini)

∗

San Mauro, "…detto di Saline per le
pietre focaie, in dialetto assaline, di cui
v'ha copia in quei monti e le quali per
gli acciarini dei vecchi fucili raccoglie-
vansi e smerciavansi in quantità…", sta
in posizione soleggiata sulla dorsale
che divide il Vajo di Squaranto dalla
media Val d'Illasi, nella Lessinia orienta-
le. Deve il suo nome al ventisettesimo
vescovo di Verona, San Mauro, che si
dice qui si ritirasse a vita eremitica, solo
due anni dopo la nomina a vescovo. A
lui era inizialmente dedicata la bella
chiesa romanica della fine del
Trecento, che sorge nella pineta del
Monte San Moro, in seguito dedicata,
probabilmente dai coloni "cimbri", al
culto di San Leonardo, guaritore dei
mal di testa oltre che protettore dei car-
rettieri e dei viandanti. Non a caso, con-
siderato che la località è attraversata da
una delle più antiche e note vie di tran-
sumanza per  l'alta Lessinia.
Breve e piacevole passeggiata lungo
un tratto dell'antica "Via Cara", tra prati
fioriti di bucaneve e crochi, e vecchie
contrade deserte.

Accesso: dalla chiesa di S. Mauro di Saline.
Itinerario: S. Mauro (m 804) – Chiesa di S. Leonardo o S. Moro (m 881) – Passo Spin

del Poiero (m 905) – Strengaro (m 860) – Comerlati (m 807) –  S. Mauro.
Difficoltà: EE escursione facile e poco impegnativa, un breve tratto di strada asfaltata.
Tempo e dislivello: ore 3,30; m 200.
Organizzazione: Armando Capuzzo, Maria Pia Ferron e Giuseppe Golia.
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sabato 19 marzo

escursionistica con racchette da neve

LA GRAN COSTA (m 2298)
(Dolomiti di Gardena)

∗
∗

La Gran Costa è un lungo balcone
sospeso tra la Val di Funes, su cui
precipita con alti salti di roccia, e la
bassa Val Gardena, verso la quale
distende docili pendii coperti di
boschi. Corre, aprendosi su vasti
alpeggi soleggiati, orlati di porfidi ros-
sastri e quasi senza dislivelli, dalla
Laite al Piz Rasciesa di Dentro. La
gita, tranquilla e sicura anche dopo
grandi nevicate, termina comunemen-
te al centro di questi due punti pano-
ramici. La maggior difficoltà può con-
sistere nella scelta del percorso tra i
numerosi sentieri che intersecano l'iti-
nerario, non sempre ben segnalato,
nel fitto bosco iniziale. 
Al ritorno merita la breve deviazione
che, con qualche modesta contro-
pendenza, prosegue lungo il celebre
Munkelweg, al margine d'un bellissi-
mo bosco di cirmoli, fino alla rinnova-
ta ed accogliente Geiser Alm.
Continua e incombente su gran parte
dell'escursione la grandiosa sfilata di
guglie e crode del versante settentrio-
nale delle Odle.

Accesso: dal parcheggio di Ranui, due alberghi ed una chiesetta a un paio di km da S.
Maddalena di Funes.

Itinerario: Ranui (m 1350) – Malga Brogles (m 2045) – Passo Brogles (m 2117) – Gran
Costa; discesa per la medesima via di salita o, con qualche contropenden-
za, passando dal Rif. Delle Odle/Geiser Alm (m 1996).

Difficoltà: EE escursione sicura, non troppo impegnativa e senza difficoltà.
Tempo e dislivello: ore 5,30; m 950.
Organizzazione: Alberto Marchi.
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domenica 20 marzo

scialpinistica

CIMA COLBRICON (m 2602)

(Prealpi Trentine � Lagorai)

∗
∗

Quando fra qualche anno,
pensavo, i turisti verranno a
visitare questi luoghi solin-
ghi, chi sa che la curiosità
non profanerà la sacra reli-
giosità di questi luoghi.

(dalla lettera di un soldato
dal fronte del Colbricon,
tratta da Scusate la calligra-
fia, raccolta di lettere di sol-
dati dal fronte del Lagorai).

L'isolata piramide rocciosa
del Colbricon domina incon-
trastata tutta la zona del
Passo Rolle, privilegiato bel-
vedere sulla selvaggia infila-
ta di cime del Lagorai che
digrada verso Fiemme da
un lato, sulla catena di Cima
Bocche, sulla dorsale della Cavallazza e la spettacolare barriera delle Pale di San Martino dall'al-
tro. Un po' meno frequentata della vicina "sorella" del Colbricon Piccolo, forse solo per le mode-
ste difficoltà alpinistiche delle sue roccette finali, la salita al Colbricon rappresenta tuttavia un clas-
sico e divertente itinerario di scialpinismo. 
L'individuazione del percorso migliore non è un problema. Attraversata l'ultima fascia di bosco al
margine orientale della foresta di Paneveggio, si sale per le balze rocciose di un'ampia conca gla-
ciale verso i laghi e il Passo di Colbricon. Poco sotto il Passo si entra nell'ampio vallone racchiu-
so tra l'imponente muraglia del Colbricon Piccolo e le guglie della vetta del Colbricon. Gli ultimi
metri si salgono senza gli sci. La quota e l'esposizione a nord garantiscono in genere buon inne-
vamento anche a stagione inoltrata. L'ambiente è suggestivo per la solitudine e la severità del
luogo; divertente la discesa, in gran parte su terreno libero da vegetazione.

Accesso: dal parcheggio a quota 1615 sulla statale tra Paneveggio e il Passo Rolle.
Difficoltà: MSA
Dislivello: m 1000.
Esposizione: nord.
Iscrizioni: giovedì 17 marzo.
Organizzazione: Stefano Dai Prè e Corrado Anselmi.
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giovedì 24 marzo (in seconda convocazione) (*)

alle ore 21 presso la sede sociale

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

La presente vale quale convocazione ai sensi dell’art. 14, comma 3, dello Statuto Sezionale.
O.d.g.

- nomina del Presidente dell’Assemblea e degli scrutatori;
- relazione del Presidente;
- relazione del Collegio Sindacale;
- approvazione del bilancio consuntivo 2010;
- approvazione del bilancio preventivo 2011;
- rinnovo delle cariche sociali;
- quote sociali 2012.

(*) L’Assemlea è indetta in prima convocazione alle ore 2,00 del giorno 23 marzo 2011.

56 Programma 2011

Nessuna associazione può vivere senza la presenza, l’apporto e la partecipazione dei propri soci.
Per questo l’annuale assemblea è uno dei momenti più importanti della nostra vita associativa al
quale non si dovrebbe mai mancare. 
Quest’anno, a rendere ancora più importante l’annuale appuntamento c’è pure da aggiungere il
rinnovo di tutte le cariche sociali per il prossimo triennio (presidente, consiglieri e sindaci).
Appuntamento da non mancare! Che altro aggiungere?

Da un’assemblea non è mai nata nessuna grande idea, 
ma in compenso vi sono morte moltissime idee sballate.

(Francis Scott Fitzgerald)
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da giovedì 24 marzo a domenica 3 apile

scialpinistica

SUNNMORE & ROMSDALEN
(Alpi Norvegesi)

∗
∗

∗

Le Alpi di Sunnmore, nel centro del paese e vicine al mare, sono, per unanime opinione, quanto
di meglio possa offrire lo scialpinismo in Norvegia. Se paragonate alle nostre Alpi le cime non
sono mai molto elevate ma si parte spesso dalla riva del mare… sci ai piedi! Qui si trovano alme-
no una decina di belle escursioni con dislivelli che vanno dai 1000 al 1500 metri, tutte con gran-
diosi panorami sul lungo Storfjorden.
Altrettanto ricca di opportunità è la non lontana area di Romsdalen, con cime che si elevano fino
a 1780 metri e spettacolari vedute sui grandi fiordi norvegesi.
Alla fine di marzo le condizioni sono solitamente molto buone per praticare lo scialpinismo, con
possibilità di affrontare in neve polverosa pendii piuttosto ripidi.
La proposta è rivolta ad un numero limitato di ottimi scialpinisti, allenati e in grado di utilizzare al
meglio ramponi e piccozza.

Il programma è disponibile in sede.
Le iscrizioni vanno concordate direttamente con l'organizzazione.

Organizzazione: Francesco Cacace.
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domenica 27 marzo

scialpinistica

CIMA DELLA VEZZANA (m 3192)

(Dolomiti � Pale di S. Martino)

∗
∗

∗

Non scacciate i cari spiriti della
montagna dalla loro dimora. In
punta di piedi. Non chiamateli,
ma state in ascolto. E non
disturbate il loro placido gover-
no. Ve ne saranno grati e vi
compenseranno. 

(Julius Kugy)

Impegnativa escursione in
ambiente severo e grandioso,
da non sottovalutare anche se
l'utilizzo degli impianti di risalita
fin sopra il Rifugio Rosetta ridu-
ce non poco l'impegno richie-

sto. Per questo motivo si è scelto di proporre due gruppi, in base a capacità ed esigenze dei par-
tecipanti.
Dal rifugio si scende per ripido vallone al Pian dei Cantoni (m 2313), lo si attraversa e si sale l'o-
monima valle fino al Passo del Travignolo (m 2925) dove termina la salita del gruppo B. Il gruppo
A prosegue superando un altro ripido pendio fino alla spalla rocciosa (m 3050) da dove risale, sci
in spalla, il sovrastante pianoro. Da qui, rimessi gli sci, rapidamente alla cima, la più alta del mas-
siccio delle Pale di San Martino, salita per la prima volta nel lontano 1872 dagli inglesi Freshfield
e Tucker. 
La discesa segue inizialmente la traccia di salita per poi imboccare uno stretto e ripido canale
(35°/40°) che s'affaccia sul Passo del Travignolo, dove si raggiunge il Gruppo B. Riuniti i due grup-
pi, si prosegue fino al Passo Rosetta. Per ripidi ed esposti passaggi si cala alla stazione a monte
della cabinovia del Col Verde e, per comode piste, a San Martino di Castrozza.

Accesso: da S. Martino di Castrozza  in cabinovia al Rifugio Rosetta (m 2581).
Difficoltà: BSA Passo del Travignolo (gruppo B);

OSA  Cima della Vezzana (gruppo A).
Dislivello: in salita m 1300 (gruppo A) e m 1070 (gruppo B);

in discesa m 2550 e m 2300 rispettivamente.
Esposizione: nord, est, ovest.
Iscrizioni: giovedì 24 marzo.
Organizzazione: Corrado Anselmi e Stefano Dai Prè. 
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domenica 27 marzo

escursionistica con racchette da neve 

LA FRADUSTA (m 2939)
(Dolomiti � Pale di S. Martino)

∗
∗

Pale di S. Martino, vecchia patria…

(Dino Buzzati)

Nel cuore delle Pale di San Martino
si allarga una distesa di pietrame e
piccole doline, solo a tratti ravviva-
ta da minuscole pozze e laghetti;
un brullo, affascinante altopiano di
quasi 50 chilometri quadrati.
D'inverno, se non fosse per la  pre-
senza di sciatori ed escursionisti
scaricati quassù dalla funivia, l'alto-
piano sarebbe ancora più addor-
mentato ed isolato sotto una pro-
fonda coltre di neve. Secondo alcu-
ni, ma senza riscontri, sarebbe
questo il paesaggio che ispirò l'ambientazione del romanzo Il Deserto dei Tartari a Dino Buzzati,
che su queste montagne realizzò le sue più belle ascensioni.
La larga gobba della Fradusta si innalza brevemente sul bordo meridionale dell'altopiano, col suo
bonario piccolo ghiacciaio, a mite pendenza e privo di crepacci. A primavera quasi non lo si rico-
nosce nella dolce ondulazione di dossi e conche. Da decenni in forte ritirata, rimane tuttavia il
maggior ghiacciaio del gruppo ed il secondo per estensione delle intere Dolomiti, dopo quello
della Marmolada.
Vastità d'orizzonti e fascino del paesaggio caratterizzano questa ascensione ad una delle cime più
elevate del Gruppo. Né difficile, né troppo impegnativa, ma nella quale nondimeno la solitaria
grandiosità dell'ambiente disorienta e chiede rispetto.

Accesso: da S. Martino di Castrozza, si sale con gli impianti al Col Verde e alla stazio-
ne superiore della funivia della Rosetta.

Itinerario: staz. a monte della funivia della Rosetta (m 2633) – Rif. Rosetta (m 2581,
chiuso d’inverno) – Passo Pradidali Basso (m 2658) – Ghiacciaio della
Fradusta – Forc. Alta del Ghiacciaio (m 2727) – La Fradusta; discesa per la
medesima via di salita.

Difficoltà: EE salita poco impegnativa; a parte la breve cresta finale, qualche proble-
ma potrebbe venire solo dalle difficoltà d’orientamento in caso di nebbia.

Tempo e dislivello: ore 4,30/5; m 450.
Organizzazione: Alberto Perolo e Alberto Marchi.
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mercoledì 30 marzo

escursionistica

SULLE COSTE DELL�ANGLONE
(Prealpi Trentine, Val del Sarca)

∗

La quercia chiese al mandorlo: 
"Fratello, parlami di Dio!" 

E il mandorlo fiorì.

(Nikos Kazantzakis, 
poeta greco)

Negli anni immediatamente
precedenti la grande guerra,
per salire a far legna alle ripide
Coste dell'Anglone, sospese
sulla Val del Sarca, i soldati
austriaci della guarnigione di
Riva realizzarono sulla verticale
parete sopra Ceniga un ardito
sentiero, con l'ausilio di due
grandi scale in ferro, gli "scalo-

ni". Già allora e da tempo invece il senter de l'Amgiòm, un tortuoso percorso tra le rocce a picco
sugli uliveti del fondovalle, permetteva ai contadini di Dro di portar su col secchio l'acqua del
Sarca ad irrigare i poveri campi di patate, ritagliati nella boscaglia. Il sentiero, che corre spesso
sull'orlo e nelle fratture di una vecchia frana, unico punto debole della parete, reca ancora il segno
della fatica e del pericolo: qualche gradino sistemato qua e là e, nei punti più esposti, degli appi-
gli, delle "acquasantiere", scavati nella roccia per non scivolare. Recentemente è stato risistema-
to con qualche gradino in più e qualche tratto di corda fissa. Nel 2007 sulle lisce placconate
messe a nudo dalla frana sono state identificate impronte pietrificate di dinosauro, le più sorpren-
denti del Trentino per numero e varietà delle tracce.
Unire i due sentieri, per gran parte al sole e aperti a suggestivi scorci sulla valle e i monti del Sarca,
offre l'occasione per una facile, varia e panoramica escursione primaverile.

Accesso: da Ceniga, pochi km da Arco, lungo la strada della Val del Sarca.
Itinerario: Ceniga (m 117) – Maso Lizzone – Sentiero degli Scaloni – Dos Tondo (m 507)

– Coste dell’Anglone – Lastoni (m 445) – Oliveto Oltra (m 150) – Ceniga.
Difficoltà: EE per via di qualche corda fissa.
Tempo e dislivello: ore 5; m 400.
Organizzazione: Giancarlo Murari, Natalino Renso e Sergio Grigoletti.
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da giovedì 31 marzo a domenica 3 aprile

scialpinistica

MONTE AMARO (m 2793), 
MONTE FOCALONE (m 2676) E
MONTE PESCO FALCONE (m 2657)
(Appennino Abruzzese � Majella)

∗
∗

∗

Che turchinu, quante mare,
che silenzio, che bellezza

pure Roma e j’atru mare
se vedea da quell’ardezza.

(canzone abruzzese)

Alto, imponente, solenne e selvaggio il
massiccio della Majella si affaccia per
30 chilometri sull'Adriatico, nel settore
meridionale d'Abruzzo. Per i suoi vasti
pianori sommitali appare di lontano
come un blocco uniforme e compatto.
In realtà è un complesso di rilievi ed
alte cime, trenta delle quali superiori ai
duemila metri e tra le maggiori
dell'Appennino, separate da aspre
dorsali, altipiani carsici, profondi vallo-
ni e vaste pietraie ricche di faggete. Il suo versante occidentale, quello che dà sull'entroterra, si
presenta come un lungo crinale solcato da numerosi canaloni, ancor più evidenti nel disegno pri-
maverile della neve, ripidi e poco incisi… magnifici da sciare. Sono le rave, termine in uso quasi
solo sull'Appennino Centrale, ma che, intuitivamente, risulta chiaro anche al di fuori di queste
montagne, ricollegandosi ad un antico radicale mediterraneo, addirittura preindoeuropeo, rav che
indica un dirupo franoso o un ripido corso d'acqua. La Rava del Ferro, della Vespa, della Giumenta
Bianca sono diventate negli anni classiche e frequentate escursioni di scialpinismo, completa-
mento delle lunghe traversate per panoramiche creste e silenziosi valloni.

Programma:
giovedì 31 marzo: trasferimento a Caramanico Terme (Pe) ed alloggio in alberghetto. 
venerdì 1 aprile: salita al Monte Amaro e discesa per la Rava della Giumenta Bianca.

Difficoltà: BSA; dislivello: m 1550.
sabato 2 aprile:  salita dal Rif. Pomilio (m 1890) al Monte Focalone e discesa in traversata a

Palombaro per le valli del Forcone e del Palombaro. Recupero delle vetture
con mezzi pubblici. 
Difficoltà: BSA; dislivello: m 1350 in salita e 2200 in discesa.

domenica 3 aprile: salita al Monte Pesco Falcone e discesa per la Rava del Ferro.
Difficoltà: BSA; dislivello: m 1160.

Iscrizioni: giovedì 24 marzo.
Organizzazione: Enzo Ottolini e Riccardo Scalabrin.
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sabato 2 e domenica 3 aprile

escursionistica con racchette da neve

PUNTA D�ÁRBOLA (m 3235)
(Alpi Lepontine, Val Formazza)

∗
∗

Ha un aspetto inconfondibile
la Punta d'Árbola, un com-
patto torrione di scuro
gneiss, rivestito in gran parte
di neve e ghiaccio, sembra
saltar su dal Ghiacciaio del
Sabbione, uno dei maggiori
delle Alpi Centrali. Non è la
più alta, è "solo" la terza della
Val Formazza, ma ne è forse
la cima più bella, di sicuro la
più salita. 
Come molte montagne di
confine ha due nomi. Per i
vallesani è l'Ofenhorn, Punta
del Forno, per la bocca del
ghiacciaio scavata a volta, a
bocca di forno. Per gli italiani
è l'Árbola, o Árbela come si
usava dire un tempo, toponi-
mo per il quale sono state
proposte svariate interpreta-
zioni, anche fantasiose.
Forse è da ricondurre, come

per un'altra montagna dei Grigioni, l' Álbula fra St Moritz e Davos, al latino albus/bianco; e non
sarebbe mal attribuito.
Classica e frequentata escursione primaverile; non difficile, richiede tuttavia cautela sul ghiacciaio
per qualche crepaccio e per possibili cornici sulla cresta. Del panorama sulle Alpi Lepontine e
Bernesi, giustamente famoso, basterà quanto sinteticamente ne scrisse lo svizzero Marcel Kurz,
pioniere dello scialpinismo: "la più bella vista da una cima d'inverno".

Accesso: da Valdo, al termine della Val Formazza, con la seggiovia a Sagersboden.
Itinerario: Sagersboden (m 1772) – Rif. Margaroli (m 2194, pernottamento) – Lago

Sruer (m 2330) – Passo del Vannino (m 2754) – Ghiacciaio del Sabbione –
Punta d’ Árbola; discesa per la medesima via di salita.

Difficoltà: EE salita non troppo impegnativa; qualche tratto crepacciato e qualche ripi-
do pendio richiedono attrezzatura completa da ghiacciaio e nevi assestate.

Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 2,30; m 450. 2° giorno: ore 8; m 1050.
Organizzazione: Paolo Zangrandi e Alberto Perolo.
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sabato 9 e domenenica 10 aprile

scialpinistica

MONT VELAN (m 3734) 

(Alpi Pennine � Grand Combin, Vallese)

∗
∗

∗

Lo scialpinismo è un gioco la cui prima regola è: non è un gioco.

(Alan Watts, filosofo inglese)

È la montagna più
importante tra il massic-
cio del Monte Bianco ed
il Grand Combin.
Salendo da Aosta al
Gran San Bernardo, il
Mont Velan si presenta
come una scura e poco
invitante parete di roccia,
solcata da canali di neve
e sfasciumi, coronata dal
filo della ghiacciata
calotta sommitale, che si
indovina appena senza
sospettarne l'incredibile
vastità. L'aspetto più
classico e bello però il
Velan lo riserva agli ospi-
ti del Lago di Ginevra,
dalle cui rive si scorge la
cima scintillante di neve, tra quinte di foreste e alti pascoli. Nelle giornate limpide la vetta offre uno
spettacolo mozzafiato, con lo sguardo che spazia su tutto l'arco alpino occidentale, dal Bianco al
Cervino, dal Monviso al Rosa. Altrettanto affascinante la vista sull'incombente parete meridionale
del Grand Combin, che accompagna per tutta la salita lungo il Glacier de Valsorey.
Straordinario percorso d'alta quota, tecnicamente completo, in ambiente glaciale di grande sod-
disfazione. Prima salita con gli sci il 27 ottobre (!) 1909: altri tempi, altre nevi…

Accesso: dall’alpeggio di Cordonne, raggiunto da Aosta attraverso il Gran San
Bernardo e Bourg St. Pierre.

Itinerario: Cordonne (m 1870) – Cabane du Vélan (m 2569, pernottamento) – Glacier de
Valsorey - Mont Vélan; discesa per la medesima via di salita. 

Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 2; m 700. 2° giorno: ore 4; m 1450 ca.
Difficoltà: BSA
Esposizione: sud, ovest, nordovest.
Iscrizioni: giovedì 31 marzo.
Organizzazione: Stefano Dai Prè e Corrado Anselmi.
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domenica 10 aprile

escursionistica

AL �BALÒT TACÀ VIA� E
ALL�EREMO DI SAN BENIGNO E CARO
(Prealpi Venete � Monte Baldo)

∗
∗

...i sentieri che dal monte Baldo portano giù al lago, oltre essere ripidi e aspri, sono anche burlo-
ni. Il lago è sempre lì sotto: ci si specchia sempre e non si arriva mai, come quelle due tali isolet-
te dell'Aleardi. Fatto sta che abbiamo compiuta la calata come color che son sospesi. Ma la cola-
zione era stata eccellente, le due nobildonne che erano con noi più veneziane che mai, il panora-
ma superbo, la brigata tanto lieta e gaia, che di questa gita adesso conservo un ricordo…"benigno
e caro"!

(Berto Barbarani, Solitudini del Garda, 1926)

Sospeso ad 800 metri di quota sul versante
lacustre del Monte Baldo, l'eremo dei santi
Benigno e Caro ha sempre richiamato la
devozione popolare, ma anche la curiosità di
artisti e scrittori, attratti dalla bellezza dei luo-
ghi e dalle tante voci dei miracoli che i due
santi avrebbero operato.
Il pittore inglese Edward Theodore Compton
visitò l'eremo agli inizi del Novecento e dipin-
se, sul sentiero tra Cassone e l'eremo, un
celebre acquerello raffigurante il Capitello
della Merla, legato ad un episodio della vita
dei due santi eremiti e ripreso anche dal
poeta veronese Berto Barbarani, che così ne
scrisse in occasione della sua visita all'ere-
mo nel 1926:
Racconta il Della Corte nella - sua "Historia di
Verona" (Libro IV, Tomo1) che dovendo Re
Pipino, per incarico di Carlo Magno, entrare
in guerra coi Veneziani, deliberò prima di
partirsene e forse per scongiuro, di far tra-
sportare il corpo di San Zeno, patrono di
Verona, nella chiesa che per lui era stata
condotta a termine. Ora avvenne che quando
si trattò di levare il corpo, questo pareva
inchiodato al suolo e non fu possibile smuo-
verlo. Miracolo! Come fare? Una vecchia
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Accesso: da Cassone, frazione di Malcesine.
Itinerario: Cassone (m 85) - Sommavilla (m 130) - “Balòt tacà via” (m 150) - Fichet 

(m 304) - Capitello  della Merla (m 530) - Eremo di S. Benigno e Caro (m 830)
- Porta del Vescovo (m 820) - Malga Fiabio (m 721) - Pozzo Barchet (m 500)
- Cassone. 

Difficoltà: E   facili mulattiere e sentieri.
Tempo e dislivello: ore 5,30; m 800.
Organizzazione: Alessandro Brutti e Fabio Veronese. 

indovina suggerì al Vescovo di chiamare i due santi eremiti Benigno e Caro, che vivevano in stret-
ta astinenza sui monti di Malcesine. Il diavolo "per ispaventarli dal venire a far così degna opera,
più volte in forma di merla si presentò loro, giù per il monte studiando col batter delle ali e col rauco
stridor di voce, dimostrare che questa loro andata avrebbe portato grandissimi danni generali".
L'eremita Benigno, che aveva mangiato la foglia, intimò alla merla di fermarsi a mezzo monte e
quella si fermò. Li eremiti giunti indisturbati in città, con due sole dita traslarono il corpo nella chie-
sa, poi tornarono alla spelonca, e si soffermarono sul luogo dove Benigno aveva intimato alla merla
di fermarsi, per liberarla dall'incantesimo. Ma questa, era già morta di fame. "Certamente mormorò
Benigno, di vita e di perdono e non di morte era degno tanto uccello!" E digiunò quaranta giorni!
Per commemorare tale fatto, venne eretto sul luogo un capitello sormontato da una merla di rame,
che poi fu trasportata nella chiesa di San Zeno a Malcesine.

All'inizio dell’escursione non
si mancherà di visitare, poco
a monte di Sommavilla, il
"Balòt tacà via", curioso
grosso masso perfettamente
incastrato a metà altezza tra
le strette pareti all’imbocco
della Valle del Torrente.
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da domenica 10 a domenica 17 aprile

escursionistica

SETTIMANA ESCURSIONISTICA

SUI MONTI IBLEI
(Sicilia orientale)

∗

Cu' voli puisia venga n Sicilia.

(detto siciliano)

Nella parte sudorientale della
Sicilia, tra Ragusa e Siracusa, si
eleva un altipiano collinare di bian-
co calcare, eroso da profondi can-
yon che scorrono verso il mare: i
Monti Iblei. Il nome deriva da
Hyblon, il re siculo che acconsen-
tì l'insediamento delle colonie
della Magna Grecia sorte in quel
tempo sull'isola.
L'ambiente, mediterraneo, è carat-
terizzato dall'andamento dolce dei
rilievi, interrotto dalle profonde
incisioni dei canyon, qui chiamati
cave, molti dei quali ricchi di testi-
monianze archeologiche perché
sede di importanti antiche necro-
poli. 
Sulla scia della positiva esperien-
za dello scorso anno, il program-
ma prevede facili escursioni gior-
naliere nei principali canyon e,
sulla costa, nell’Oasi Faunistica di
Vendicari e all’Isola delle Correnti,
nonchè la visita dei principali cen-
tri del Barocco siciliano (Noto,
Ragusa Ibla, Palazzolo Acreide,
Ispica, Modica e Scicli). 
Trasferimento in Sicilia in aereo e
soggiorno in due diverse strutture
alberghiere. 
Il programma dettagliato è disponibile in sede.

Organizzazione: Armando Capuzzo e Claudio Lana.
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mercoledì 13 aprile

escursionistica

INTORNO AL LAGO DI LEVICO
(Prealpi Trentine, Valsugana)

∗

Con andamento quasi parallelo al
vicino e più vasto Lago di
Caldonazzo il Lago di Levico si distin-
gue per la fitta fascia di bosco che,
dalle pendici della Panarotta da un
lato e dalla Collina di Tenna dall’altro,
scende fin sull’acqua, conferendogli
quasi l’aspetto di un profondo, sep-
pur breve, fiordo. Insenature, canneti,
anatre selvatiche e svassi, salici pie-
gati a toccar l’acqua verde smeraldo,
tutto concorre a disegnare un quadro
piacevole e riposante, in un ambiente
sinora miracolosamente sfuggito alla
speculazione edilizia. E lungo tutto il
percorso di questa facile escursione i
segni, suggestivi ed interessanti, di
una lunga storia umana. La bella
mulattiera, che corre sul filo della col-
lina morenica tra i due laghi, la chie-
setta di San Valentino, sorta probabil-
mente su un precedente luogo di
culto, come fa supporre l’enorme
masso su cui è costruita l’abside, il
miliario romano che segnava il pas-
saggio della Via Claudia Augusta
Altinate, fuori dalle paludi del fondo-
valle, la poderosa struttura in pietra
dei due forti austriaci, che dalle con-
trapposte colline controllavano la
piana di Caldonazzo…

Accesso: da loc. Brenta, sulla statale della Valsugana, in riva al Lago di Caldonazzo.
Itinerario: loc. Brenta (m 452) – S. Valentino (m 545) – Forte di Tenna (m 608) – Maso

Visentainer (m 490) – Forte delle Benne (m 650) – Lido di Levico (m 440).
Difficoltà: E escursione facile e poco impegnativa su stradine forestali.
Tempo e dislivello: ore 3,30; m 350.
Organizzazione: Ugo Longobardi  e Giuseppe Salpari.
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da venerdì 15 a domenica 17 aprile

scialpinistica

MONTE ROISETTA (m 3334) E

PETIT TOURNALIN (m 3207) 

(Alpi Pennine - Monte Rosa)

∗
∗

∗

Finora, miracolosamente,
Cheneil è rimasto Cheneil:
poche case di pietra in una
conchiglia di pascoli a duemi-
la metri di quota in alta
Valtournenche, senza strade
e senza automobili, proprio in
faccia al Cervino. Più o meno
come doveva essere la solita-
ria conca del Breuil prima di
diventare l’odierna Cervinia,
con le sue metastasi di
cemento. Non durerà forse a
lungo. La strada si è già avvi-
cinata molto ed è arrivata fino
alla piccola piana sotto l’ulti-
mo balzo, diventata un par-
cheggio.
Progetti allo studio da anni e
ora giunti alla fase di realizza-
zione toglieranno per sempre Cheneil dal suo scandaloso isolamento. 
L’Abbé Amé Gorret, che vi crebbe nella prima metà dell’Ottocento, badando alle vacche, la
descrisse così: “…una grande distesa di prati sui quali serpeggia grazioso il torrente, circondati da
una prima barriera di monti; segue una seconda sfilata di pascoli incorniciati da altre montagne e
coronati dalle cime più alte…un quadro di serenità e di calma”. Godiamocela ancora un po’, per
quel che ne rimane. Le montagne che chiudono il breve orizzonte della conca di Cheneil, dalla
Becca d’Aran alla Roisetta, dai Tournalin alla Becca di Trecare, sono tra i più noti belvedere della
Val d’Aosta. Davanti a loro si distende, ravvicinata, tutta la sfilata delle cime più alte e famose delle
Alpi Pennine.

Accesso: dall’abitato di Valtournenche, raggiunto dall’uscita autostradale di Chatillon.
Programma: venerdì 8 aprile: trasferimento al parcheggio dell’Alpe la Barmaz (m 2023), da

dove, in 15 minuti, si arriva all’unico alberghetto di Cheneil (m 2105). 
sabato 9 aprile: salita al Monte Roisetta. Difficoltà: BS; ore 4; disl. m 1250;
esposizione: ovest, sud.
domenica 10 aprile: salita al Petit Tournalin. Difficoltà: BS; ore 3,30; disl. 
m 1100; esposizione: ovest.

Iscrizioni: giovedì 7 aprile.
Organizzazione: Riccardo Scalabrin e Paolo Gazzi.
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sabato 16 e domenica 17 aprile

escursionistica con racchette da neve

DAUBENHORN (m 2941) E

LE TRE CIME DEL WILDSTRUBEL (m 3243)
(Alpi Bernesi occidentali, Valle del Rodano)

∗
∗

Il gruppo del Wildstrubel,
tra le località sciistiche di
Kandersteg e Crans
Montana,  è forse la mon-
tagna più significativa
delle Alpi Bernesi occi-
dentali. Culmina nelle tre
cime, alte tutte la medesi-
ma quota – le differenze
secondo la carta naziona-
le svizzera sono nell’ordi-
ne del mezzo metro –
della montagna che dà
nome al gruppo. La loro
traversata per facile cre-
sta, sospesa tra un’ampia
coltre glaciale da un lato
e un’orrida parete di sfa-
sciumi che precipita sul-
l’alta Simmental dall’altro,
è un grandioso itinerario
d’alta montagna. 
Completa l’escursione la
facile salita allo splendido
belvedere del Daubenhorn,
a picco sulla Valle del Rodano e aperto su un orizzonte vastissimo. 
Percorsi non difficili, in ogni caso riservati ad escursionisti almeno un po’ esperti nell’andar per
ghiacci.

Accesso: dal Gemmipass, raggiunto con la funivia da Leukerbad.
Itinerario: 1° giorno: Gemmipass (m 2314) - Daubenhorn - Gemmipass.

Ore 5; disl. m 650. 
2° giorno: traversata delle tre cime del Wildstrubel e discesa a Leukerbad.
Ore 7,30; disl. m 800.

Difficoltà: EE escursioni su ghiacciaio, qualche tratto ripido e qualche crepaccio
richiedono attrezzatura completa.

Organizzazione: Francesco De Boni e Alberto Perolo.
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da mercoledì 27 aprile a domenica 1 maggio

biciclettata

ADIGE: DALLE ALPI AL MARE
lungo la ciclabile dalle sorgenti alla foce 

in collaborazione con FIAB – Amici della bicicletta di Verona

∗
∗

L'Ádese
nasse italian

da na mare todesca a Passo Rèsia…

(Tolo da Re, l'Ádese)

Ora che è completato e inaugurato il tratto di ciclabile tra Verona e Rivoli, non si può ignorare la
singolare opportunità di percorrere in bicicletta l'intero corso dell'Adige, dal Passo Resia
all'Adriatico, lungo le piste ciclabili che accompagnano il fiume dalla sorgente al mare. 
Inutile qui richiamare il passato storico dell'antica via Claudia Augusta che dall'Adriatico saliva in
Germania attraverso il Passo Resia e che l'odierna ciclabile dell'Adige percorre nel tratto fra le sor-
genti del fiume e la città di Trento. Meglio forse accostarsi all'Adige come ha fatto il poeta Tolo da
Re, che ha visto il corso del fiume come metafora della vita di ciascuno, con le sue stagioni, le
passioni, gli incontri e il destino finale.   

Nel curare l'aspetto organizzativo abbiamo pensato ad una formula modulare, vale a dire: si pos-
sono percorrere interamente le cinque tappe o scegliere invece i primi tre giorni o gli ultimi due,
interrotti dal pernottamento a Verona, ciascuno a casa propria. Ciò consente di economizzare la
spesa ma soprattutto offrire a ciascuno la possibilità di pedalare alcuni giorni secondo il proprio
gradimento e disponibilità di tempo. Pulmino al seguito per il trasporto dei bagagli.

Programma:
merc. 27 aprile: da Verona a Malles Venosta in treno + bici e proseguimento in pulmino per

Passo Resia (m 1507). Discesa a Merano lungo la ciclabile con soste a
Burgusio, Glorenza e Sluderno (km 90). Pernottamento in ostello a Merano.

giov. 28 aprile: ciclabile da Merano a Trento, attraverso Bolzano, l'Oltradige, Salorno e
Mezzocorona (km 95). Pernottamento in ostello a Trento.

ven. 29 aprile: da Trento a Verona seguendo la ciclabile fino a Borghetto, la destra Adige
fino a Rivoli e infine la ciclabile fino a Verona (km 95). Pernottamento a casa
propria.

sab. 30 aprile: da Verona a Bosaro di Arquà Polesine, in parte su pista ciclabile (a tratti ster-
rata, km 100). Pernottamento all'Ostello Canal Bianco di Bosaro.

dom. 1 maggio: da Bosaro a Rosolina Mare e Cavanella d'Adige (km 75). Rientroa Verona in
treno + bici.

Organizzazione: Flavio Begali e Fabio Veronese.
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mercoledì 27 aprile

escursionistica

IN VAL LOMASONA
(Prealpi Trentine � Altopiano del Bleggio)

∗

Chiusa tra le pareti del Monte Misone
e i pendii boscosi del Casale e del
Brento, la Val Lomasona "conserva
lembi di paesaggi forestali e prativi,
anticamente antropizzati, di torbiera e
di frana che la rendono fortemente
suggestiva" (A.Gorfer) e ospita specie
animali e vegetali rare che ne fanno
un biotopo particolare. La stradina
che la percorre, lungo il corso del Rio
Dal, fortunatamente non ha uno sboc-
co a sud, lasciando così all'ambiente
dell'alta valle la quiete e la solitudine
di un tempo. 
Dal piccolo borgo di Lundo, seguen-
do un'antica strada, già pista preisto-
rica e poi, in epoca romana e medie-
vale, itinerario di collegamento tra l'al-
topiano del Bleggio e la piana di Arco,
si sale a San Martino. Qui, accanto ai
ruderi di una chiesetta, scavi recenti
hanno individuato un insediamento
longobardo. Proseguendo con dolce
pendenza nel bosco di Blestone si
tocca l'abbandonata Malga di Vigo e
si raggiunge il colle alla Croce di
Bondiga. Passando poi per i bei prati
di Vedesé si scende in Val Lomasona
e tranquillamente si ritorna a Lundo.

Accesso: da Lundo, 6 km da Ponte Arche, al margine orientale della piana del Bleggio.
Itinerario: Lundo (m 741) - S. Martino (m 984) - Malga di Vigo (m 1087) - Croce di

Bondiga (m 885) - loc. Vedesé - Val Lomasona - Vigo Lomaso (m 590) -
Lundo. 

Difficoltà: E   stradine forestali e un breve tratto di sentiero non segnato.
Tempo e dislivello: ore 5,30; m 500.
Organizzazione: Alberto Marchi, Renato Castelli e Lino Zampicinini. 
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sabato 30 aprile e domenica 1 maggio

scialpinistica

GRAND COMBIN (m 4314) 

(Alpi Pennine, Vallese)

∗
∗

∗

È una delle monta-
gne più elevate della
catena alpina,
“…presenta a un trat-
to il carattere orrido e
rotto del Monte
Bianco e le linee
dolci e pittoriche del
Monte Rosa”. Le
forme maestose e
massicce sono rese
eleganti dal profilo
delle creste nevose.
Gli scintillanti pendii,
le minacciose fasce
di seracchi, la larga,
lenta colata del
Glacier de
Corbassière richia-
mano l’aspetto dei
colossi himalayani e compongono, anche in tempi di riscaldamento del clima e ritiro dei ghiacciai,
uno dei più grandiosi ambienti glaciali delle Alpi. 
Il maltempo del mese di maggio della scorsa stagione ci costrinse ad annullare tutte le uscite pro-
grammate. Insistiamo nel proporre questa classica, grande salita d’alta montagna, che l’abban-
dono del vecchio itinerario del Corridor, al quale generalmente si preferisce oggi la via del Couloir
du Gardien, ha reso sì più sicura, ma anche più delicata e tecnica. Richiede completa esperienza
scialpinistica e ottimo allenamento.

Accesso: da Cordonne (m 1870), raggiunto attraverso il traforo del Gran San Bernardo
e Bourg St. Pierre.

Programma:
sabato 30 aprile: viaggio da Verona a Cordonne e salita alla Cabane de Valsorey (m 3030).

Ore 3,30; disl. m 1200.
domenica 1 maggio: Cabane de Valsorey – Col de Meitin – Couloir du Gardien – Grand Combin;

discesa per il medesimo itinerario di salita. Ore  7: disl. m 1300. 
Difficoltà: OSA
Esposizione: nordovest.
Iscrizioni: giovedì 21 aprile.
Organizzazione: Andrea De Antoni  e  Andrea Nadali.
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∗
∗

da lunedì 2 a martedì 17 maggio

SGAMBATA SUI MONTI DEL SINAI
(Egitto)

Il Signore dunque scese sul monte Sinai, sulla cima del monte, e chiamò Mosè sulla vetta del
monte. E Mosè vi salì.

(Esodo, XIX, 20)

Una penisola desertica tra Asia ed
Africa con montagne scabre, spoglie di
ogni vegetazione ma dai colori vivi che
si disegnano all'orizzonte con vette
aguzze, accese dalla limpidezza dell'a-
ria. In questa terra lunare, dove la
Bibbia ha collocato i luoghi e i fatti nar-
rati nell'Esodo, hanno da sempre vaga-
to profeti e santi del giudaismo e del cri-
stianesimo e molti dei luoghi di questa
terra sono da sempre luoghi santi e
pellegrini.
Partendo dai pressi del monastero di
Santa Caterina, il trek prevede una set-
timana di immersione totale a piedi in
questa wilderness biblica: si cammina

dalla 6 alle 7 ore al giorno e al termine di ogni tappa si pernotta in tenda o à la belle étoile nei pres-
si di minuscole oasi, con pasti semplici preparati al campo. L'organizzazione provvede giornal-
mente all'allestimento del campo ed al suo trasferimento, con dromedari o jeep, da un luogo all'al-
tro. 
Il viaggio, ancora in via di definizione, è completato dalla visita alle Piramidi di El Giza e Saqqara
a Il Cairo, al Monastero di Santa Caterina al centro della penisola e da un tuffo finale nella barrie-
ra corallina del Mar Rosso. 

Programma:
1° giorno: viaggio aereo da Verona a Il Cairo.
2° e 3° giorno: visita del museo archeologico e delle Piramidi di El Giza e Saqqara.
4° giorno: trasferimento in bus a S. Caterina (Sinai).
5° giorno. visita del monastero di S. Caterina e salita al Monte di Mosé.
dal 6° al 12° giorno: trek attraverso le montagne del Sinai.
13° giorno: trasferimento sulla costa nei pressi di Sharm El Sheikh.
14 e 15° giorno: snorkeling nella barriera corallina del Mar Rosso.
16° giorno: viaggio di rientro in Italia. 

Organizzazione: Alessandro Brutti e Adriano Sinico. 

escursionistica
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sabato 7 maggio

escursionistica

LA VIA DELLA SETE
(12^ edizione)
enotrek sulle colline della Marca Trevigiana

∗

Eà mejo medissina 
xe el siropo de cantina.

(antico proverbio veneto)

Una piacevole escursione nella
Marca Trevigiana, lungo la fascia
collinare tra Valdobbiadene e
Vittorio Veneto, area di produzio-
ne del celebre Prosecco, un vino
ottenuto da un vitigno a bacca
bianca, originario dell'omonima
località nei pressi di Trieste, friz-
zante e dal retrogusto legger-
mente amarognolo.
Naturalmente il Prosecco è
anche un pretesto per una bella
escursione di primavera, ma un
pretesto che non si mancherà di
onorare gustando qualche buon
calice nelle cantine che s’incon-
trano lungo il cammino. 

Accesso: da Valdobbiadene, raggiunta in pullman da Verona.
Difficoltà: T nessuna.
Tempo: 6 ore, comprese le soste “tecniche”, nelle locali cantine; disl. ...piacevole.
Organizzazione: Alberto Marchi e Fabio Veronese.
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sabato 7 e domenica 8 maggio

scialpinistica

MÖSELEKOPF (m 3389) E

PUNTA BIANCA/HOHER WEISSZINT (m 3370) 

(Alpi Aurine)

∗
∗

∗

Sulla cresta di confine che chiu-
de la testata della Valle Selva dei
Molini, due belle e panoramiche
cime in posizione dominante il
grande anfiteatro glaciale dello
Schlegeiskees: due lunghi, inso-
liti, poco conosciuti e solitari iti-
nerari primaverili nel suggestivo
ambiente di nevai, cime e ghiac-
ciai che coronano il bacino artifi-
ciale del Lago di Neves.
Poco appariscente, il
Möselekopf si presenta invero
come un modesto rialzo inneva-
to della lunga cresta che dal
Passo Neves sale al
Mésule/Grosser Möseler: assai
di rado salito durante la stagione
estiva è tuttavia una meritevole
ed interessante meta scialpinisti-
ca, con percorso divertente su
ampi declivi e un ripidissimo,
breve tratto finale. Più nota e fre-
quentata in ogni stagione l'a-
scensione alla Punta
Bianca/Hoher Weisszint, la mon-
tagna più alta fra il Gran Pilastro
e il Mésule, che viene però proposta nella variante di una pressoché sconosciuta discesa diretta
dalla cima lungo il ripido fianco sudorientale. 

Accesso: dal Lago di Neves (m 1878), raggiunto da Lappago. Pernottamento in alber-
ghetto in valle. 

Programma: sabato 16 aprile: salita al Möselekopf lungo il ghiacciaio di Neves. 
Difficoltà: BSA; dislivello: m 1500; esposizione: sud.
domenica 17 aprile: salita all'Hoher Weisszint per il Rif. Ponte di Ghiaccio. 
Difficoltà: BSA; dislivello: m 1500; esposizione: sudest.

Iscrizioni: giovedì 28 aprile.
Organizzazione: Francesco Cacace e Stefano Dai Prè.
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domenica 8 maggio

escursionistica

INCONTRO DEI GRUPPI ALPINISTICI VERONESI SULLA

DORSALE DELLE FRAZIONI

�RENZO GIULIANI�
(Colline veronesi)

∗

Il 12 ottobre 1980 veniva inaugurata la dorsale Dorsale delle Frazioni, un percorso ideato e realiz-
zato dal compianto Renzo Giuliani e a lui successivamente intitolato. Buon alpinista e pioniere
dello scialpinismo nella nostra città, nonché socio e per un decennio presidente della nostra
sezione, Giuliani ebbe a dire in occasione dell'inaugurazione della Dorsale che essa consentiva di
abbinare qualche ora di sano esercizio fisico alla scoperta di ciò che di bello e interessante può
esserci anche alle porte di casa.

Il percorso si svolge infatti
lungo le colline alle spalle
della città di Verona, ha uno
sviluppo complessivo di 14
km e tocca le varie frazioni
immediatamente e ridosso
del centro storico: Montorio,
Novaglie, Poiano, Avesa,
Quinzano e Parona.
In occasione del 30° anni-
versario dell’inaugurazione
della “Dorsale”, che cade
giusto a 15 anni dalla scom-
parsa di Renzo Giuliani, il
Comitato Gruppi Alpinistici
Veronesi promuove il tradi-
zionale incontro annuale
degli escursionisti veronesi
proprio lungo questo facile
e piacevole itinerario escur-

sionistico cittadino, con l'augurio a tutti di trascorrere una serena giornata in compagnia di vecchi
e nuovi amici.
Il Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi organizza il trasporto in pullman da Verona a
Montorio e il ritorno da Parona, dopo il piccolo rinfresco offerto al termine dell'escursione.
Per ragioni organizzative è necessario dare la propria adesione in sede entro e non oltre gio-
vedì 5 maggio.
Si ricorda anche che non è possibile lasciare effetti personali sui pullman e che è consiglia-
bile indossare abbigliamento adeguato all'escursione.

Itinerario: Montorio – Novaglie – Poiano – Avesa – Quinzano – Parona.
Difficoltà: T nessuna difficoltà: stradine e facili sentieri.
Tempo e dislivello: ore 4; m 450.
Organizzazione: Gianni Benvenuti.
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domenica 8 maggio

mountain bike

LUNGO IL MEDIO CORSO DELL�ADDA

∗

La prima uscita della stagione, la tradizionale “Marengo bike”, corre quest’anno sulle alzaie
dell’Adda, il più lungo affluente del Po, il fiume che per quattro secoli ha segnato il confine tra il
Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia. Nella seconda metà dell’Ottocento, con la costruzio-
ne delle prime centrali idroelettriche, affascinanti edifici in stile liberty, sorsero sulle sue rive anche
filande, opifici e villaggi operai. Restaurati e, almeno in parte, recuperati ad un uso diverso, riman-
gono oggi bellissime testimonianze di archeologia industriale, inserite in un paesaggio di verde e
d’acqua  tra i più interessanti di Lombardia. 
Da Trezzo, lungo la ciclabile chiamata “Ecomuseo Leonardo” risaliremo il corso del fiume fino
all’ampia zona umida della palude di Brivio. Ritornati a Trezzo i più allenati potranno scendere fino
a Trucazzano, visitando a Crespi d’Adda uno dei villaggi operai meglio conservati d’Europa.

Accesso: da Trezzo d’Adda.
Caratteristiche: ciclabile a fondo misto. 
Difficoltà: CT
Lunghezza: da Trezzo a Brivio: 42 km (a/r); da Trezzo a Trucazzano: 49 km (a/r).
Tempo: ore 3 + 3.
Organizzazione: Marziano Boner. 
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mercoledì 11 maggio

escursionistica

A CIMA LOBBIA (m 1672)
per il �Sentiero Marco Righetti�
(Prealpi Venete � Lessinia/Piccole Dolomiti)

∗
∗

In Progno i derlari, in Campo i vacari.

(detto popolare della Lessinia)

Panoramica escursione che corre in gran
parte lungo l'ultimo tratto della dorsale
orientale della Lessinia, affacciata sulla Val
del Chiampo. In un continuo alternarsi di
pascoli soleggiati (la Sondelaite cioè la
"costiera al sole" in cimbro) e freschi
boschi di faggio, si aprono belle vedute su
parte del Gruppo del Carega e le valli e le
praterie dell'altopiano dei Lessini. 
La recente sistemazione da parte di un
gruppo di amici della Sezione Cesare
Battisti e della Sottosezione G.A.S.V. del
vecchio sentiero che collegava Giazza con
l'area della Lobbia rende possibile questa
interessante e non troppo impegnativa
escursione circolare in alta Val Frasele. A
tratti faticoso e scivoloso se bagnato, meri-
ta tuttavia di essere percorso per l'isola-
mento, i silenzi e la tranquilla bellezza dei

luoghi che attraversa. È stato dedicato all'alpinista Marco Righetti che collaborò ai lavori di ripristi-
no del sentiero poco prima di perdere tragicamente la vita durante un'ascensione sul massiccio
del Monte Bianco.

Accesso: da Giazza (pressi di Sorgente Locke).
Itinerario: Giazza (m 759) - Sent. Marco Righetti - loc. Prusti di Sotto e di Sopra - Malga

Porto di Sopra (m 1540) - Cima Lobbia - Passo della Scagina (m 1548) -
Malga Frasele di Sotto (m 1475) - Giazza.

Difficoltà: E   escursione facile e poco impegnativa; tratti ripidi lungo il Sentiero Marco
Righetti.

Tempo e dislivello: ore 6; m 950.
Organizzazione: Carlo Grazian, Franco Zanoni e Renzo Castelli.
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sabato 14 maggio

escursionistica 

MONTE TÀMARO (m 1961) E
MONTE LEMA (m 1620)
(Prealpi Ticinesi, Malcantone)

in collaborazione con il “Gruppo Amici della Montagna” 
di San Giovanni Lupatoto

∗
∗

Quelle foreste sublimi che si
attraversano per passare la
catena dei monti fra Svizzera
e Lago Maggiore sono di
una bellezza quale invano si
cercherebbe altrove.

(Stendhal)

L'alta piramide del Monte
Tàmaro, verde di pascoli alle
quote maggiori e fresca di
estesi boschi di latifoglie più
in basso, è il più alto dei rilie-
vi della sponda orientale del
Lago Maggiore. La sua vetta
è buon punto panoramico sulle Prealpi Lombarde e sulle montagne del Canton Ticino e dell'alto
Piemonte. Poco sotto la vetta, all'Alpe Foppa, si incontra l'insolita e suggestiva cappella di Santa
Maria degli Angeli, opera dell'architetto svizzero Mario Botta, protesa sul vuoto della valle. Verso
sud, a separare le vallate italiane del Lago Maggiore da quelle ticinesi del Malcantone e del Lago
di Lugano, si distende un lungo crinale prativo fino al Monte Lema.
Per la bellezza delle vedute sui due laghi e per la semplicità dell'escursione, ulteriormente agevo-
lata dalla presenza di due seggiovie, una in salita alla prima cima e l'altra in discesa dalla secon-
da, collegate fra loro da un servizio di bus, la traversata Tàmaro-Lema è sicuramente fra le più fre-
quentate escursioni del Canton Ticino. 

Accesso: dall'Alpe Foppa, raggiunta con la seggiovia da Rivera, 42 km dal confine di
Chiasso.

Itinerario: Alpe Foppa (m 1530) - Monte Tàmaro - Bassa di Indemini (m 1723) - Monte
Gradiccioli (m 1936) - Alpe Agario (m 1496) - Monte Magno (m 1636) -
Poncione di Breno (m 1654) - Monte Lema; discesa in funivia a Miglieglia e
ritorno in bus a Rivera. 

Difficoltà: E  escursione poco impegnativa su sentieri segnalati.
Tempo e dislivello: ore 6; m 650.
Organizzazione: Alberto Marchi e Lia Provolo.
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sabato 14 e domenica15 maggio

arrampicata

MONTE MUZZERONE, 
ARRAMPICARE SUL MARE DI PORTOVENERE
(Golfo di La Spezia)

Con o bon tempo semmo tûtti mainae.

(proverbio delle Cinque Terre)

Le bianche scogliere del Monte
Muzzerone, a pochi passi dall'abitato
di Portovenere, sono diventate negli
ultimi decenni una delle falesie più
note e frequentate per l'eccellente
qualità della roccia, la comodità del-
l'accesso e la notevole varietà di vie,
stili, caratteristiche e livelli di arrampi-
cata. Forse, soprattutto per la spetta-
colare unicità del paesaggio: arditi
pilastri e numerose pareti di solido cal-
care, che precipitano a picco sul mare,
nella cornice, verde e profumata della
flora mediterranea: pino marittimo e
pino d'Aleppo, leccio, mirto, lentisco e
timo.
Arrampicata tecnica e di movimento,
su muri verticali o leggermente stra-
piombanti, di forza sui più accentuati
strapiombi del settore Mandrachia
Alta.
Accogliente e comodo il Rifugio
Muzzerone, immerso in uno splendido
uliveto.

Accesso: da Portovenere, alla periferia di La Spezia.
Programma: sabato 14 maggio: Falesia (settore da decidere). 

domenica 15 maggio: Settore Mandrachia Alta - Via Trident.
Difficoltà: 6b (6a obbl.)/S1/II; dislivello: m 220 - 6 lunghezze; discesa: cala-
te in doppia sulla via.
Note: meteo permettendo, partenza direttamente dalla barca.

Organizzazione: Andrea Menato, Silvano Stellini e Paolo Zangrandi.

Indispensabile saper arrampicare, possedere ottima conoscenza della progressione in corda-
ta e dimestichezza nelle calate a corda doppia. Necessaria l’iscrizione per tempo, contattan-
do gli organizzatori, per concordare eventuale uscita di verifica in palestra d’arrampicata.
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da sabato 14 a lunedì 16 maggio

scialpinistica

ALLALINHORN (m 4027) E STRAHLHORN (m 4190) 

(Alpi Pennine - Mischabel, Svizzera)

∗
∗

∗

Due grandi, eleganti
montagne circonda-
te da imponenti
ghiacciai e facilmen-
te raggiungibili sci ai
piedi, nel cuore
delle Alpi vallesane,
il settore della cate-
na alpina che conta
la maggior concen-
trazione di cime al di
sopra dei 4000
metri.  
Ripeschiamo dal
programma della
scorsa stagione
anche questi due
classici e frequentati
itinerari, per la
comodità degli
accessi, la vastità dei bacini glaciali, la bellezza del giro d’orizzonte. Soprattutto, se le condizioni
stavolta lo permetteranno, per la lunga, solitaria, impegnativa ma entusiasmante discesa che dal
bacino dell’Allalingletscher, proprio sotto la Britanniahütte, cala fino alle rive del lago artificiale di
Mattmark, duemila metri più in basso. 

Accesso: da Sass Fee (m 1675), raggiunta dal Passo Sempione.  
Programma: sabato 14 maggio: da Saas Fee in funivia alla Langflühütte (m 2870, pernot-

tamento).
domenica 15 maggio: salita all’Allalinhorn e discesa alla Britanniahütte 
(m 3030, pernottamento). Ore 4,30; disl. m 1200.
lunedì 16 maggio: salita allo Strahlhorn e discesa al lago di Mattmark 
(m 2197). Ore 4,30; disl. m 1150 in salita e 2000 in discesa. Recupero delle
vetture a Saas Fee e rientro a Verona.

Difficoltà: BSA (OSA la discesa al Mattmark See)
Iscrizioni: giovedì 5 maggio.
Organizzazione: Paolo Gazzi e Andrea Quaini.

venerdì 20 maggio: cena di chiusura della stagione scialpinistica 
Organizzazione: Mario Biasioli
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da sabato 21 a sabato 28 maggio

escursionistica

IN VALNERINA CON MULI ED ASINI
da Spoleto a Castelluccio di Norcia
(Appennino Centrale)

∗
∗

So’ coraggioso e forte!
- disse un cavallo ar Mulo - e vado ar campo 

pieno de fede, sverto come un lampo,
tutto contento de sfidà la morte! 

Se arriva quarche palla che m’ammazza
sacrifico la vita volentieri

pe’ la conservazione de la razza.
Capisco – disse er Mulo – ma pur’io

che davanti ar pericolo rinculo,
nun conservo la razza a modo mio?

(Trilussa, La paura)  
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L'annuale appuntamento per la tradizionale settimana di escursione in compagnia di muli ed asini
si volge quest'anno in Valnerina (Umbria). 
L'amico Roberto Canali della Cooperativa la Mulattiera di Ancarano di Norcia, che come ogni anno
cura con passione e competenza l'organizzazione e mette a disposizione muli ed asini, ha studia-
to un itinerario tra media e alta Valnerina, particolarmente raccomandato per la bellezza dell'am-
biente naturale e dei borghi medievali attraversati. Lui ne va orgoglioso e noi ci fidiamo di lui.
Come al solito si dorme in tenda e si cucina al campo, affidando il trasporto dei bagagli ai muli,
sommi maestri di umiltà e pazienza, qualità sempre più rare tra gli uomini. 

Programma:
1° giorno: viaggio di trasferimento a Spoleto (Campeggio Monte Luco). Nel campeggio ci saran-

no ad attenderci i muli e le guide per una breve lezione sulla  gestione dei nostri pre-
ziosi compagni di cammino e sul carico di un basto.

2° giorno:  da Spoleto a Pontuglia. Ore 5/6; km 16, disl. m 650 in salita e in discesa.
3° giorno: da Pontuglia al laghetto di Gavelli: Ore 6/7; km 20, disl. m 1150 in salita e 350 in disce-

sa.
4° giorno: dal laghetto di Gavelli a Fonte Marchigiana attraverso il Monte Motola. Ore 5; km 15;

disl. m 600 in salita e 900 in discesa.
5° giorno: da Fonte Marchigiana a Civita. Ore 6; km 18; disl. m 1000 in salita e 800 in discesa.
6° giorno: da Civita ai Pantani di Accumoli. Ore 6; km 16; disl. m 900 in salita e 400 in discesa.
7° giorno: dai Pantani di Accumoli a Castelluccio di Norcia. Ore 5/6; km 18; disl. m 450 in salita

e 550 in discesa.
8° giorno: Trasferimento a Norcia, congedo conviviale e viaggio di rientro a Verona.

Organizzazione: Adriano Sinico, Roberto Baschera e Paolo Anderloni.
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sabato 21 maggio

escursionistica

COLMA DI MOMBARONE (m 2371)
(Prealpi Biellesi, Valle Elvo)

∗
∗

Nulla al mondo è pari alla bellezza 
che la grazia di Dio versa sulle Prealpi, 
quando comincia a salirvi la primavera.

(Julius Kugy, Dalla vita di un alpinista)

Le Prealpi Biellesi, estrema propaggine
sudorientale delle Alpi Pennine, separa-
no la Valle d'Aosta dall'alta pianura pie-
montese e costituiscono un'unica lunga
cresta che dalle vicinanze di Ivrea rag-
giunge il Monte Rosa. Hanno caratteri-
stiche particolari che le differenziano un
po' da tutte le altre zone delle Alpi. La
quota non è elevata, ma i versanti e le
creste sono severi e scoscesi; sono
prossime alla pianura, ma sembrano
chiuse in un mondo antico di solitudine
e fatica, con tanti minuscoli alpeggi fin
quasi sotto le cime più alte. Ma soprat-
tutto le montagne di Biella occupano
una posizione privilegiata, che consente
allo sguardo di spaziare sull'intera
Pianura Padana, sulla lunga cresta
d'Appennino e l'intero arco occidentale
delle Alpi. La Colma di Mombarone,
sicuramente la cima più frequentata del
Biellese, è l'ultima elevazione della cate-
na prima che la cresta principale digradi
verso le dolci colline del Canavese. Un
facile sentiero la raggiunge risalendo i
crinali del suo versante al sole.

Accesso: dal Colle S. Carlo, 17 km da Biella.
Itinerario: Colle S. Carlo (m 1028) - Ambumero di sopra (m 1538) - Bric Paglie (m 1859)

- Rif. Mombarone (m 2312) e Colma di Mombarone - Alpe Buscajon (m 1968)
- La Balma (m 1741) - loc. Pianetti (m 1320) - Colle S. Carlo. 

Difficoltà: EE   più per l'impegno che per la difficoltà.
Tempo e dislivello: ore 6,30; m 1350.
Organizzazione: Alberto Perolo. 
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domenica 22 maggio

canyoning

VAJO DELL�ORSA
(Prealpi Venete - Monte Baldo)

∗
∗

Nulla è più duro d’una pietra 
e nulla più molle dell’acqua. 

Eppure la molle acqua 
scava la dura pietra.

(Ovidio)

Classica meta di torrentismo di
media difficoltà, con begli scorci e
possibilità di salti e toboga, mai
comunque obbligatori, in ambien-
te segnato da interessanti fenome-
ni geologici.
Per i veronesi è meta appena fuori
casa, occasione da non perdere
per chi vuole avvicinarsi all’attività
del canyoning.

Possibilità di noleggio della
muta per coloro che ne sono
sprovvisti.

Accesso: da loc. Fraìne di Sotto (m 870), nei pressi di Ferrara di Monte Baldo.
Difficoltà: media; calata più alta: 20 metri.
Tempo: 5/6 ore.
Organizzazione: Francesco Cacace.
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domenica 22 maggio

cicloescursionistica

DAL PIAVE AL SILE
(Laguna veneta)

∗
∗

…acqua lucciola inquieta ai miei piedi.

(Andrea Zanzotto)

Tra acque di fiume e di
mare, argini e terre emer-
se segnate da un antico
passato, un itinerario alle
origini della storia di
Venezia, in ambiente
affacciato sulla laguna e il
mare, ma che vive dei
suoi fiumi: il Sile, calmo e
limpido fra verdi sponde,
e il Piave, imprevedibile e
impetuoso, per secoli la
principale via di comuni-
cazione tra monti e mare.
Fiumi che la Serenissima
seppe frenare, arginare,
deviare per impedire che
interrassero la laguna. Un
ambiente che è un prodi-
gio della natura e dell'uo-

mo, e che solo un miracolo ha consentito rimanesse ancora (quasi) come lo ricordava
Hemingway nel libro Di là dal fiume e tra gli alberi (1948): "…germani reali e codoni che si alzano
all'improvviso dai canneti, verso spazi che sembrano eterni. I silenzi sono dolcissimi. I rumori sono
quelli di un cefalo che qua e là guizza a mezz'aria e ricade nell'acqua, del fruscio delle foglie appe-
na mosse dal vento, del richiamo degli uccelli migratori che arrivano dopo un lungo viaggio dai
paesi dell'est e scendono con larghe volute sulla laguna di Caorle, rimasta antica nei suoi umori e
nel sapore della vita".

Accesso: da Noventa di Piave.
Caratteristiche: ciclabile a fondo misto. 
Difficoltà: CT
Lunghezza: 75 km.
Tempo: ore 5.
Organizzazione: Ornella Ghirelli. 
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da mercoledì 25 a domenica 29 maggio

escursionistica

TREKKING ALL�ISOLA DI CAPRAIA
(Arcipelago Toscano)

∗

L'isola di Capraia è forse la più selvaggia
tra quelle abitate e la terza in ordine di
grandezza delle isole del Parco Nazionale
dell'Arcipelago Toscano. L'origine vulcani-
ca delle sue rocce, la distanza dalla costa e
la relativa vicinanza alla Corsica hanno per-
messo lo sviluppo di una flora e di una
fauna tipiche ed esclusive. Nello spazio di
pochi chilometri il paesaggio varia dall'ari-
da steppa fiorita d'asfodeli sui dossi battuti
dal vento salmastro alle spettacolari fioritu-
re dei ranuncoli acquatici dello Stagnone,
unica zona umida naturale dell'arcipelago;
dalla costa rocciosa, alta, coloratissima e
spesso inaccessibile via terra, ai vicoli, le
scalette e il castello di Paese di Capraia,
arroccato sul promontorio. Nelle giornate
limpide il piatto orizzontale del mare è rotto
dall'inconfondibile profilo della Corsica,
“azzurro dell'azzurro color di lontananza”
(Guido Gozzano).

Programma:
1° giorno: viaggio in pullman a Livorno,

imbarco per Capraia (3 ore di
navigazione), arrivo e sistema-
zione in albergo. Breve escur-
sione a Cala dello Zurletto: 
2 km; ore 1,30.

2° giorno: escursione al Monte Le Penne (m 420): 10 km; ore 5. 
3° giorno: escursione al Monte Arpagna (m 410) e alla Piana dello Zenobito: 14 km; ore 7.
4° giorno: per la strada del Reganico alla Cala dello Zurletto. Nel pomeriggio giro dell'isola in

barca e possibilità di fare il bagno.
5° giorno: escursione all'ex Colonia Penale e Punta del Dattero: km 7; ore 5. Nel tardo pomerig-

gio imbarco per Livorno e rientro in pullman a Verona.

Organizzazione:  Maria Pia Ferron, Renzo Castelli e Sergio Capitanio.
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domenica 29 maggio

manutenzione opere alpine

GIORNATA DEI SENTIERI

Per impervia 
che sia una montagna, 

un sentiero 
vi si trova sempre

(proverbio afgano)

La cura e manutenzione
dei sentieri alpini rientra
tra le finalità del CAI e la
nostra sezione ha attual-
mente in carico la manu-
tenzione di un buon
numero di sentieri sulla
montagna veronese,
distribuiti tra Monte
Baldo, Carega, Lessinia e
Colline Veronesi. 
C’è già un piccolo nucleo

di soci che se ne occupa, ma per mantenere in efficienza la rete dei sentieri ed evitare che il lavo-
ro finisca per gravare sempre sulle spalle di pochi c’è bisogno del coinvolgimento di un numero
maggiore di soci, che “adottino” un sentiero, ne curino personalmente la segnatura ogni 4/5 anni
e ne verifichino percorribilità e stato della segnaletica con un’ispezione o due l’anno.
La “giornata dei sentieri” ha lo scopo di portare a conoscenza di tutti tale realtà e di stimolare una
maggior attenzione verso queste modeste “opere alpine”, preziose per tutti i frequentatori della
montagna: viene scelto un sentiero bisognoso di manutenzione e, per una giornata, ci si concen-
tra nei lavori di sistemazione, pulizia dai rami e segnaletica. Ognuno ha così modo di rendersi
utile, passare una giornata all’aperto in compagnia di amici ed imparare le semplici operazioni
richieste da un intervento di manutenzione.
Quest’anno ci ritroviamo alla sistemazione del sentiero n. 250 (nel tratto fra Peri e Tommasi) e n.
250A  (tra Ossenigo e l’innesto  sul 250). Più saremo, più leggero sarà il lavoro di ognuno e miglio-
re il risultato finale. Buon sentiero!

Per informazioni e adesioni rivolgersi in sede o contattare per tempo:
Gianni Benvenuti: 045-8014513 - 3472522108; Carlo Grazian: 045-992504; Sergio Romano: 
045-913307; Flavio Giuliani: 045-972302; Alessandro Brutti 045-8100734.  
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giovedì 2 giugno

familiare

FESTA BATTISTINA A MALGA PARPARO

Abituale incontro conviviale tra i soci della nostra sezione, alla vigilia della stagione estiva; appun-
tamento da non perdere, come vuole la tradizione ed il proverbio. Un’opportunità per incontrare
vecchi e nuovi amici, davanti ad un buon bicchiere di vino, ai manicaretti e dolci preparati per l’oc-
casione dai soci e al risoto col tastasàl, preparato da Claudio Lana e dai soci più volonterosi.
La cornice è quella ormai solita di Malga Pàrparo in alta Lessinia, che ogni anno l’Amministrazione
comunale di Roveré Veronese, grazie al socio Mike Pasquali, ci mette gentilmente a disposizione.

Organizzazione: Natalino Renso, Claudio Lana e Carlo Grazian.

Pitosto de perdar na tradision,
l’è meio brusar on paese.

(antico proverbio veronese)
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sabato 4 giugno

escursionistica

CROZ DELLE POZZE (m 2225) 
(Dolomiti di Brenta, Valli Giudicarie esteriori)

Ultima propaggine del Gruppo di Brenta rivolta verso la conca di Stenico, il Croz delle Pozze è
l’erbosa sommità della lunga dorsale meridionale del Castello dei Camosci. È tra le cime meno
frequentate della zona, se non da cacciatori e, sempre più raramente ormai, da pastori. Il percor-
so non è segnato e si sviluppa in parte su prati molto ripidi. Solitario e avventuroso anche il rien-
tro nell’alta Val Laone. A cavallo delle valli d’Algone e Laone, ripaga ampiamente della fatica con
vedute insolite sulle Dolomiti di Brenta, sui non lontani ghiacciai dell’Adamello e soprattutto sui
paesini, i castelli, le pievi del Bleggio, del Lomaso e del Banale. Giunti quasi al termine della disce-
sa, quando la stanchezza si fa più sentire e meno invoglia ad ulteriori allungamenti dell’escursio-
ne, sarebbe sicuramente meritevole la deviazione per l’Arca di Fraporte, un gigantesco ponte
naturale, residuo del crollo della volta di quella che doveva essere una grotta imponente. La luce
che filtra tra le rocce e il fogliame, il fragore delle acque e la maestosità dell’ambiente creano un
quadro di sorprendente fascino e suggestione.

Accesso: da Stenico in Val del Sarca, 4 km dopo Terme di Comano.
Itinerario: Stenico (m 667) – Malga Platz (m 1383) – Croz Rossa – Croz delle Pozze –

Val Laone – Capitel della Spina (m 1380) – Arca di Fraporte – Stenico. 
Difficoltà: EE più per l’impegno che per la difficoltà.
Tempo e dislivello: ore 7,30; m 1550.
Organizzazione: Alberto Marchi. 

∗
∗

∗

92 Programma 2011

foto Fabio Mompiani
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mercoledì 8 giugno 

escursionistica

1° RADUNO TRIVENETO

DEI GRUPPI SENIORES DEL CAI 
(al Pian delle Fugazze, Piccole Dolomiti - Pasubio)

∗

I Gruppi Seniores delle sezioni trivenete del Club alpino italiano, di cui anche il gruppo della nostra
sezione fa parte hanno deciso di promuovere il primo raduno di tutti i soci Seniores del Triveneto.
L’incontro è al Pian delle Fugazze e sono previste escursioni nelle zone del Sengio Alto-
Campogrosso e Pasubio, con vari livelli d'impegno (da una a cinque ore), ma di nessuna difficol-
tà.
Il raduno è all'insegna del camminare insieme e della convivialità, senza tanta retorica e formalità.
Pranzo al sacco nel corso delle escursioni e ricca merenda e bicchierata a fine raduno.

Organizzazione: Armando Capuzzo, Ugo Longobardi e Raffello Zandonà.
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venerdì 10 giugno

escursionistica

SENTIERO DEL VENTRAR
(Prealpi Venete � Monte Baldo)

∗
∗

Chi a Bocca di Navene guarda verso sera, à lì sopra a sinistra, tagliante le rupi a picco, il sentie-
ro aspro e pericoloso di Ventral, che passa fra i dirupi celebri per piante peregrine…

(Ottone Brentari, Guida di Monte Baldo – 1893)

Caratteristico e per certi versi unico, il
Sentiero del Ventrar percorre tutto l'aspro ver-
sante in ombra della Colma di Malcesine, ulti-
ma pianeggiante propaggine settentrionale
del Baldo veronese. Senza grandi dislivelli e
senza difficoltà, taglia, lungo una stretta cen-
gia naturale, ertissime pale rocciose e gialla-
stri dirupi, che sprofondano per centinaia di
metri nei boschi della Val dell'Acqua. Benché
in alcuni brevi tratti risulti un po' esposto, non
richiede particolari attrezzature. Sembrano
francamente superflui e brutti i cavi metallici e
fittoni d'acciaio posti qualche anno fa e da
subito lasciati in deplorevole stato di abban-
dono.
L'ambiente è solitario e selvaggio, in sugge-
stivo contrasto con la serena visione dell'alto
Garda, che accompagna per tutta l'escursio-
ne. Tra le rocce occhieggiano le primule e gli
anemoni, belle fioriture di peonie, a giugno,
sui grandi pascoli che accompagnano la
discesa a San Michele.

Accesso: da Tratto Spin, raggiunto con la funivia da Malcesine.
Itinerario: Tratto Spin (m 1720) - Colma di Malcesine (m 1751) - Sent. del Ventrar - Rif.

Kira ai Prai di Malcesine (m 1250) - Capitello di S. Valentino (m 1214) - El
Signor (m 981) - S. Michele (m 580), stazione intermedia della funivia con cui
si scende a Malcesine. 

Difficoltà: E  facili sentieri segnati e stradine, qualche breve tratto un po' esposto.
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 1250 (tutti in discesa).
Organizzazione: Vanio Piva, Sergio Capitanio e Paolo Brutti.
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sabato 11 giugno

escursionistica

AL LAGHISOL E AI LAGHI DI VALBONA
(Alpi Retiche � Adamello, Val Breguzzo)

∗
∗

Pur confinando con alcune delle zone turisticamente più sviluppate del Trentino, le valli che dalla
lunga costiera del Breguzzo, dorsale sudorientale del gruppo dell’Adamello, scendono verso la
“busa” di Tione hanno conservato il fascino discreto di un ambiente alpino integro e solitario.
Venute meno le ragioni legate all’economia del bosco e del pascolo, molte malghe, in genere
quelle più alte e difficili da raggiungere e però fino a qualche decennio fa regolarmente abitate e
monticate, sono cadute in abbandono. Spopolata di pastori, malghesi, pecore e mucche la mon-
tagna è tornata ad essere, nel suo antico silenzio, il regno di lepri, pernici e camosci. 
Alta sulla Val di Breguzzo e per lunga parte pianeggiante, l’escursione proposta corre tra le vec-
chie malghe del versante al sole, ripido e verde di prati, della dorsale rocciosa che dal Creper di
Stracciola scende al
Monte Cengledino (o
Campo Antico, sulle
vecchie carte).
Raggiunta la piccola
pozza del Laghisol e i
Laghi di Valbona, posti
su un breve terrazzo
prativo appena al di là
della Bocchetta di
Valsorda, il ritorno si
farà lungo l’aereo filo di
cresta. Da un lato, a
comporre il panorama
di un vasto orizzonte,
la maestosa piramide
del Carè Alto e le
Dolomiti di Brenta, sul-
l’altro le Alpi di Ledro e
la lontana catena del
Monte Baldo.

Accesso: da loc. Sole (o Monte di Tione).
Itinerario: loc. Sole (m 1510) – Malga Lodranega (m 1658) – Malga Coel (m 1825) –

Malga Laghisol (m 1924) – Bocchetta Laghisol o di Valsorda (m 2300) –
Monte Cengledino o Campo Antico (m 2137) – loc. Sole. 

Difficoltà: EE sentieri non sempre segnati, facili, ma a tratti un po’ esposti. 
Tempo e dislivello: ore 6,30; m 950.
Organizzazione: Cesare e Silvio Caliari.
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domenica 12 giugno

cicloescursionistica

CUGOLAbike
(Val di Fiemme)

∗
∗

∗

Impegnativa escursione tra i boschi e i pascoli alle pendici del Corno Nero, la più alta ed eviden-
te delle cime che chiudono a nord l'orizzonte di Cavalese. Lunghezza e dislivello richiedono buon
impegno, alcuni brevi tratti, soprattutto in discesa, su sentiero stretto e in forte pendenza, neces-
sitano di un minimo di capacità tecnica e obbligano in qualche caso a procedere a spinta. Per il
resto, cioè per gran parte dell'itinerario, si pedala senza problemi su strade forestali e mulattiere
ben battute. 
Dalle tranquille contrade al sole, appena sopra Cavalese, si sale tra fresche abetaie e luminose
radure alla sella prativa del Passo degli Oclini, fra il Corno Bianco e il Corno Nero. Notevoli gli
scorci sulla Val di Fiemme, sulle guglie e torri del Latemar e sulle rosse pareti del Catinaccio.
Discesa per il Passo di Lavazé.

Accesso: da Cavalese, in Val di Fiemme.
Caratteristiche: strade forestali e sentieri, in qualche tratto stretti e in forte pendenza. 
Difficoltà: BC
Lunghezza: 41 km.
Tempo: ore 6.
Dislivello: m 1150.
Organizzazione: Francesco Ferrari. 
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mercoledì 15 giugno

escursionistica

GITA DEI FIORI
(Prealpi Venete � Monti Lessini)

Raccogliete molti bei ricordi,
ma non raccogliete i fiori.

(Samivel, pseudonimo di Paul Gayet,
poeta, scrittore e pittore francese)

Questa escursione, divenuta ormai appunta-
mento annuale per i tanti soci appassionati di
flora alpina,  si svolge quest'anno sulle pianeg-
gianti distese prative del Corno Mozzo, nella
Lessinia occidentale, che tra fine primavera e
inizio estate raggiungono il massimo della fiori-
tura.
Anche quest'anno avremo il piacere d'avere con
noi l'amico Giuseppe Toniolo della Sezione di
Valdagno del CAI, esperto della flora delle
nostre montagne, che nel presentarci la ric-
chezza botanica di quest'area cercherà di
rispondere a tante nostre domande e curiosità.

Accesso : da Vallene, 4 km oltre Ronconi.
Itinerario: Vallene (m 1171) – Malga Castilverio (m 1414) – Corno Mozzo (m 1535) –

Vallene. 
Difficoltà: T   nessuna.
Tempo e dislivello: ore 3; m 250
Organizzazione: Raffaello Zandonà e Giorgio Burato.
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sabato 18 giugno

escursionistica

MONTE RE DI CASTELLO (m 2891)
(Alpi Retiche � Adamello)

∗
∗

Un nome da favola
medievale individua una
delle più note montagne
del settore meridionale
dell'Adamello, tra le più
frequentate per la facilità
dell'accesso e la vastità
del panorama. In realtà,
scritto come "Recastell"
già nella carta del Tirolo
meridionale del 1764, il
toponimo dovrebbe deri-
vare da re, cioè rio, tor-
rente, e dall'aspetto di
turrita fortezza che il con-
vergere delle sue creste
seghettate conferisce alla
montagna. Che la cima
sia privilegiato belvedere su gran parte delle vette del gruppo lo conferma il fatto che i soldati ita-
liani che la presidiavano durante la grande guerra vi trasportarono e vi misero in funzione un can-
none e un proiettore, scorrevoli su binari.
Ai primi salitori della montagna, senza dubbio cacciatori di camosci di Cimbergo e Saviore, segui-
rono i topografi, con i rilievi del 1853 e, nel 1874, la comitiva degli inglesi Freshfield, Carson,
Tuckett con la guida Devouassoud di Chamonix.
Fin dal 1400 i pastori della Valcamonica conducevano le loro greggi sui pascoli del versante di
Daone attraverso il Passo di Campo, che si raggiunge più o meno a metà percorso: leggendarie
le antiche lotte fra gli abitanti di Daone e Saviore.
Fino a qualche decennio fa l'accesso più raccomandabile alla vetta era lungo la facile Vedretta di
Saviore, ridotta ormai ad una faticosa pietraia. Se non si è ad inizio stagione, è preferibile l'elemen-
tare cresta ovest, dal Passo Dernal.

Accesso: dalla testata della Val di Fumo, poco prima di raggiungere la diga di Malga
Bissina.

Itinerario: pressi di Malga Bissina (m 1780) - Malga Campo di Sopra (m 1944) - Passo di
Campo  (m 2288) - Rif. Maria e Franco al Passo Dernal (m 2577) - Cima Dernal
(m 2825) - Monte Re di Castello; discesa per la medesima via di salita.

Difficoltà: EE   più per l'impegno che per la difficoltà.
Tempo e dislivello: ore 7,30; m 1200.
Organizzazione: Sergio Romano e Lidio De Gaspari.
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domenica 19 giugno

cicloescursionistica

MALLETbike
da Egna a Trodena
(Val d�Adige)

∗
∗

La scelta, rivelatasi poco lungimirante, di privilegiare la motorizzazione di massa portò negli anni
Sessanta del secolo scorso alla soppressione di tre linee ferroviarie, considerate "rami secchi" da
tagliare: la Calalzo-Dobbiaco, la Ferrovia della Valgardena e quella della Val di Fiemme.
Recuperate, almeno in parte, ad uso escursionistico, offrono itinerari insoliti ed affascinanti,
immersi nel verde, tra boschi e coltivi.
L'escursione proposta ripercorre il primo tratto della linea che da Egna, in Val d'Adige, raggiunge-
va Predazzo in Val di Fiemme. Costruita nel 1916 dagli Austriaci allo scopo di rifornire le truppe
impegnate sul fronte del Lagorai, fu pensata fin dall'inizio anche per un successivo utilizzo civile e
turistico. Entrò in funzione nel febbraio 1918 e negli anni Trenta circolavano ben 10 treni passeg-

geri al giorno e alcuni con-
vogli merci. I treni erano
tirati da poderose ed ele-
ganti locomotive Mallet, di
fabbricazione tedesca. 
Nel 1963 venne chiusa e
smantellata.
La nostra escursione sale
con pendenza media del
4% dai vigneti e frutteti del
fondovalle ai freschi boschi
di Fontanefredde, poco
sotto il Passo di San
Lugano. Per qualche tratto
in galleria si consiglia l'uso
della pila frontale. La disce-
sa, sulla stradina che fian-
cheggia il Rio Trodena, non
presenta difficoltà, se non
per qualche tratto ripido,
su fondo di ghiaia, da
affrontare con cautela.

Accesso: da Egna, in Val d’Adige.
Caratteristiche: tracciato ferroviario, strade forestali e sentieri; tratti ripidi in discesa. 
Difficoltà: MC
Lunghezza: 35 km.
Tempo: ore 4.
Dislivello: m 1050.

Organizzazione: Damiano Menato.
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mercoledì 22 giugno

escursionistica

MONTE ZIOLERA (m 2478)
(Prealpi Trentine � Lagorai)

∗
∗

Quando si sale da Fontanefredde e si arriva all'antica chiesetta di San Lugano si vede, al di là di
Fiemme, una serie lunghissima di montagne fosche, alte e rocciose, coperte di boschi, che forma-
no la catena di Lagorai. Su tutta la catena, da un'estremità all'altra, non c'è un villaggio, non una
sola casa. Si può camminare per intere giornate nei boschi immensi senza incontrare anima viva.  

(Karl Felix Wolff, I fiori di Lagorai – 1913)

Visto dal Passo
Manghen, lo Ziolera
(Ciolàra nelle antiche
carte) sembra richie-
dere un impegno
maggiore di quanto
non sia, non già per il
dislivello, che si vede
subito modesto,
quanto piuttosto per
la ripidezza dei suoi
fianchi. In realtà, alla
panoramica vetta si
sale in breve, agevo-
lati da una bella
mulattiera e un facile
sentiero, entrambi di
origine militare. La

vista ripaga ampiamente la non eccessiva fatica e rimane poi tutto il tempo per il ritorno al Passo
Manghen facendo il largo giro fino al laghetto di Montalon e al Lago delle Buse, in bella posizio-
ne sopra un ampio ripiano prativo, al margine di un rado bosco di larici e cirmoli centenari.
Ovunque, lungo la dorsale, sono ancora evidenti i resti delle trincee e delle fortificazioni della gran-
de guerra.

Accesso : dal Passo Manghen, 18 km a sud di Molina di Fiemme.
Itinerario: Passo Manghen (m 2047) - Forc. del Frate (m 2228) - Monte Ziolera - Forc.

Ziolera (m 2239) - Forc. Pala del Becco (m 2248) - Lago e Forc. del Montalon
(m 2133) - Lago delle Buse (m 2060) - Passo Manghen.

Difficoltà: E   facile sentiero, qualche tratto un po' ripido.
Tempo e dislivello: ore 5,30; m 650.
Organizzazione: Claudio Tubini, Renzo Castelli e Armando Capuzzo. 

Programma 2011.qxd  22/12/2010  00:11  Pagina  100



Programma 2011     101

sabato 25 e domenica 26 giugno

alpinistica

DAL VIOZ (m 3645) AL CEVEDALE (m 3769)
(Alpi Retiche � Ortles/Cevedale)

∗
∗

L’itinerario attraversa il
primo (o ultimo) tratto
della nota Traversata
delle Tredici Cime rag-
giungedone ben quat-
tro, e correndo sulla
dorsale che rinserra la
Vedretta dei Forni, il più
esteso bacino glaciale
d’Italia. 
La vastità degli orizzon-
ti che si aprono, la spet-
tacolare maestosità del-
l’ambiente e quell’in-
confondibile piacere
che dà l’andar per cre-
sta ne fanno una delle
più interessanti escur-
sioni d’alta quota del
Gruppo Ortles/Cevedale.
Generalmente facile,
incontra le maggiori dif-
ficoltà nell’aerea traversata dalla cima del Cevedale alla Zuffalspitze e sulla cresta rocciosa che
scende al Passo della Forcola. Un’eventuale via di discesa più breve e senza problemi potrebbe
essere quella che dal Col de la Mare scende lungo l’omonima vedretta al Rifugio Larcher.

Accesso: da Pian del Vioz, stazione a monte della seggiovia che sale da Pejo Fonti.
Itinerario: Pian del Vioz (m 2313) – Rif. Mantova al Vioz (m 3535, pernottamento) –

Monte Vioz – Passo della Vedretta Rossa (m 3405) – Palon de la Mare 
(m 3703) – Col de la Mare (m 3442) – Biv. Colombo (m 3485) – Monte Rosole
(m 3536) – Passo Rosole (m 3502) – Monte Cevedale – Zuffalspitze (m 3757)
– La Forcola (m 3032) – Rif. Larcher (m 2608) – parcheggio di Malga Mare
(m 1970), dove avremo lasciato un’auto.

Difficoltà: PD non difficile, richiede tuttavia esperienza e buona capacità nell’uso del-
l’attrezzatura; complessivamente impegnativa.

Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 3,30; m 1230. 2° giorno: ore 7,30; m 800.
Organizzazione: Francesco De Boni e Alberto Perolo.
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domenica 26 giugno

arrampicata

PIZ CIAVAZES - CENGIA DEI CAMOSCI (m 2500 ca.)
via �Piccola Micheluzzi�
(Dolomiti di Fassa � Sella)

Un'evidente larga cengia erbosa
taglia, ai due terzi circa dell'altezza, la
bella muraglia della parete meridiona-
le del Piz Ciavazes, incombente sulla
statale che da Canazei sale al Passo
Sella. È la Cengia dei Camosci. Non
solo divide la parete ma segna anche
il confine tra due diversi ambienti di
arrampicata: quello in alto, severo,
umido, poco attrezzato e frequentato;
con caratteristiche quasi da falesia
quello nella parte inferiore, spesso
affollato, chiodi cementati alle soste e
buona chiodatura intermedia. 
La via aperta nel 1928 dalla forte
guida fassana Luigi Micheluzzi, Gigio
de la Simonina, come lo chiamavano
i suoi compaesani di Canazei, si scala
il più delle volte fin lì, fino alla cengia. 
Via molto bella, arrampicata stupen-
da, soprattutto sugli ultimi tiri, forte
esposizione, roccia eccellente e diffi-
coltà continue, ma con appigli solidi e
numerosi.   

Accesso: dal bordo della statale che da Canazei sale al Passo Sella, poco sotto il
passo.

Difficoltà: IV con passaggi di IV+.
Dislivello: m 250; 10 lunghezze.
Discesa: sentierino, roccette e due brevi calate in corda doppia.
Organizzazione: Andrea Menato, Silvano Stellini e Paolo Zangrandi.

Indispensabile saper arrampicare, possedere ottima conoscenza della progressione in corda-
ta e dimestichezza nelle calate a corda doppia. Necessaria l’iscrizione per tempo, contattan-
do gli organizzatori, per concordare eventuale uscita di verifica in palestra d’arrampicata.
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da venerdì1 a domenica 3 luglio

escursionistica

GIRO DEL MARGUAREIS
(Alpi Liguri)

∗
∗

Il massiccio del Marguareis, costituito da una rocciosa calotta di calcare grigio chiaro, si trova a
soli 50 chilometri dal mare lungo il confine con la Francia ed è la massima elevazione delle Alpi
Liguri. Le singolari condizioni climatiche indotte dalla vicinanza del mare determinano la presen-
za di un'abbondante varietà di specie botaniche, circa tremila, con splendide fioriture, specie in
tarda primavera e inizio estate. 
Il Marguareis rappresenta anche una delle più importanti aree carsiche d'Europa, conosciuta e fre-
quentata dagli speleologi per la grandiosità dei fenomeni ipogei (distribuiti su una superficie di
circa 20 kmq) e per le erosioni superficiali, con fitte doline, pozzi da neve e campi solcati.
Il tour prevede il periplo dell'intero massiccio e la salita alla cima più elevata. 
Il pernottamento alla Capanna Morgantini è autogestito dai partecipanti.

Accesso: dal Rif. Pian delle Gorre, 27 km da Cuneo.
Itinerario: Rif. Pian delle Gorre (m 1032) – Gias degli Arpi (m 1435) – Colle del Prel 

(m 1856) – Passo del Duca (m 1989) – Gias dell’Ortica (m 1836) – Capanna
Morgantini (m 2237, pernottamento) – Colle dei Signori (m 2112) – Rif. Don
Barbera (m 2070) – Punta Marguareis (m 2651) – Colla del Pas (m 2342) –
Porta Marguareis (m 2300 ca.) – Laghetto Marguareis (m 1928) – Rif. Garelli
(m 1990, pernottamento) – Gias Soprano Sestrera (m 1842) – Gias della
Costa (m 1702) – Gias Madonna (m 1650) – Gias Pian del Creus (m 1293) –
Rif. Pian delle Gorre.

Difficoltà: E escursione su sentieri segnalati.
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 5; m 1200. 2° giorno: ore 6; m 650. 3° giorno: ore 4; m 1000

(in discesa).
Organizzazione: Fernando Marinelli e Tarcisio Benoni.
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Accesso: da Zermatt alla stazione di Rotenboden della ferrovia a cremagliera del
Gornergrat.

Itinerario: Rotenboden (m 2815) – Monte Rosa Hütte (m 2795, pernottamento) – Monte
Rosa Gletscher – Silbersattel (m 4517) – Nordend – Silbersattel – Monte Rosa
Hütte (pernottamento) – Zermatt.

Difficoltà: PD+/AD ascensione riservata ad un numero limitato di alpinisti sperimen-
tati; molto impegnativa.

Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 2,30; m 150. 2° giorno: ore 10/11; m 1800. 3° giorno: discesa
a Zermatt.

Organizzazione: Francesco De Boni e Alberto Perolo.
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da venerdì 1 a domenica 3 luglio

alpinistica

NORDEND (m 4612)
(Alpi Pennine � Monte Rosa)

∗
∗

∗

"Monte Rosa", il nome del-
l'intero massiccio, adottato
anche nelle altre lingue, è
italiano e, detto per inciso,
non ha niente a che vedere
con i colori dell'alba o del
tramonto, ma viene dal pre-
latino rosia, attraverso il
patois valdostano roésa o
roisa, e indica semplice-
mente una motagna coperta
di ghiacci. Tedeschi invece,
o in rari casi con tarde tra-
duzioni italiane, sono i nomi
di quasi tutte le sue cime, a
testimonianza del cuore
profondamente Walser della
regione. 
Delle quattro punte con cui

culmina il massiccio, la Nordend è la più settentrionale, come indica il nome. Posta sulla cresta di
confine, al termine del filo nevoso che dalla cima si abbassa verso sud alla Silbersattel/Sella
d'Argento, precipita su Macugnaga con un'impressionante parete rocciosa, per solito orlata da
imponenti cornici. Sul versante svizzero, lungo il quale corre la via comune alla vetta, scende inve-
ce ripida con una spessa coltre di ghiacci, rotta da enormi e profonde crepacce. Per la posizione
appartata è la meno frequentata delle quattro sommità del gruppo. 
Magnifica ed impegnativa ascensione su neve, vastissimo ovviamente il panorama, ma ciò che
più colpisce e incute soggezione è la severa grandiosità dell'ambiente. Richiede esperienza, sicu-
rezza e buona conoscenza della progressione in ghiaccio.
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mercoledì 6 luglio

escursionistica

NEI CANYON DELLA VAL DI NON
(Prealpi Trentine)

∗

Il lento lavoro di erosione dell'acqua, lungo le linee di frattura nei calcari del Triassico e nelle marne
rossastre che costituiscono la base rocciosa della Val di Non, ha prodotto, nel corso di milioni di
anni, profonde forre e un paesaggio sotterraneo di grande fascino: cascate alte decine di metri,
angusti passaggi, profondi burroni, oscure e misteriose gole. Molti di questi canyon sono stati di
recente resi facilmente accessibili con scale, ponti e passerelle sospese. 
La prima parte della giornata sarà occupata dalla visita guidata della forra del Rio Novella, un itin-
erario di 3,5 km, nel fresco del bosco e di una vegetazione lussureggiante. Il pomeriggio potrà
essere dedicato a rimontare fin sulle rive del Lago di Smeraldo l'impressionante, stretta gola che
il Rio Sass ha scavato nel cuore del paese di Fondo. In alternativa si potrà risalire lo stesso Rio
Sass, ma un po' più a monte, nel Canyon di Gorzana, più luminoso, aperto e meno "orrido".

Accesso: dal paese di Fondo, sulla strada che dalla Val di Non sale alla Mendola.
Difficoltà: E escursione facile e senza problemi, qualche scaletta metallica.
Tempo e dislivello: ogni percorso dura circa 2/3 ore, con dislivello di 150/200 metri.
Organizzazione: Renato Castelli, Gianni Accordini e Luisa Bresciani
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sabato 9 e domenica 10 luglio

alpinistica

LA TRAVERSATA DEL WEISSMIES (m 4023)
(Alpi Pennine, Valle di Saas)

∗
∗

Bella piramide regola-
re ed isolata, il
Weissmies è la più alta
delle montagne che
formano il cosiddetto
Trittico del Sempione.
Ben allineata in un’uni-
ca breve catena con il
Lagginhorn e il
Fletschhorn, fronteg-
gia i quattromila del
Mischabel sulla spon-
da opposta della Valle
di Saas. Spesso sulle
guide italiane è indica-
to al femminile “la”
Weissmies. Per quanto
di etimologia incerta, il
nome dovrebbe signi-
ficare “schiuma bian-
ca” (da mies, forma

dialettale di moos, “schiuma”), riferito senza tanta fantasia al suo imponente versante nordovest,
glaciale e serraccato. Per gli abitanti della Valle di Saas (e primi salitori della montagna) è però
“das” Weissmies.
Relativa facilità della salita e vastità del panorama l’hanno reso molto popolare. Nelle giornate lim-
pide dicono si veda dalla sua cima il Duomo di Milano.
Quella proposta è una bella traversata dal roccioso versante al sole ai seracchi e crepacci del ripi-
do Triftgletscher, da non sottovalutare anche se normalmente segnato da un’evidente traccia.

Accesso: da Saas Almagell, in Val di Saas, 27 km da Visp (Svizzera).
Itinerario: Saas Almagell (m 1673) – Almageller Hütte (m 2894, pernottamento) –

Zwischbergenpass (m 3268) – Weissmies. Discsa per il Triftgletscher fino
all’Alb. Hochsaas e, in funivia, a Saas Grund (5 km da Saas Almagell), dove
avremo lasciato un’auto.

Difficoltà: PD+ facili roccette ed affilata cresta nevosa; tratti ripidi e molto crepaccia-
ti nella discesa.

Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 3,30; m 1250. 2° giorno: ore 6; m 1150.
Organizzazione: Paolo Zangrandi e Corrado Anselmi
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domenica 10 luglio

escursionistica

TRAVERSATA SETTE SELLE - ERDÉMOLO
(Prealpi Trentine � Lagorai)

∗
∗

Classica e panoramica escursione, la più nota e frequentata del settore occidentale del Lagorai.
È generalmente conosciuta come "Il giro delle Creste" perché il sentiero ben tracciato che unisce
il Rifugio Sette Selle al Rifugio Lago Erdemolo percorre ampi tratti panoramici di cresta, toccando
diverse cime e dominando a lungo dall'alto la sottostante conca del Lago di Erdémolo. 
È anche possibile percorrere integralmente il tratto di cresta rocciosa compreso tra la Cima di
Sette Selle e il Sasso Rotto (m 2396) per calare poi per ripido canale verso ovest a riprendere il
sentiero principale poco prima di giungere alla Forcella del Sasso Rotto. Questa variante non va
confusa con l'itinerario segnalato che dalla cima del Sasso Rotto prosegue invece per cresta diret-
tamente fino a Forcella Sasso Rotto, il quale, denominato Sentiero Fratelli Giuliani, non è un sen-
tiero ma piuttosto una via di roccia con difficoltà alpinistiche.  

Accesso : da Palù del Férsina (parcheggio di Case Fròtten).
Itinerario: Case Fròtten (m 1540) - Rif. Sette Selle (m 2014) - Cima di Sette Selle (m

2396) - Forc. Sasso Rotto (m 2286) - Sasso Rosso (m 2310) - Forc. delle
Conelle (m 2198) - Cima Cavè (m 2296) - Monte del Lago (m 2327) - Passo
del Lago (m 2213) - Rif. Erdémolo (m 2024) - Case Fròtten.

Difficoltà: E   traversata piacevole e non faticosa, senza significativi dislivelli nel tratto
tra i due rifugi (EE la variante di cresta tra Cima di Sette Selle e Sasso Rotto).

Tempo e dislivello: ore 7; m 1100.
Organizzazione: Paolo Anderloni, Adriano Sinico e Claudio Lana. 
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domenica 10 luglio

cicloescursionistica

LATEMARbike
(Dolomiti di Fiemme - Latemar)

∗
∗

Giro circolare tutt’intorno al Latemar, su buone strade forestali e sentieri ben battuti.
L’impegno richiesto e il dislivello in salita possono essere notevolmente ridotti se da Predazzo si
raggiunge il Passo del Feudo approfittando degli impianti di risalita del comprensorio sciistico
Fiemme-Obereggen. Così non resterà che il piacere di una facile pedalata tra i boschi alla base
delle colorate pareti di uno dei gruppi dolomitici più particolari e scenografici; di una gradevole
sosta sulle rive del Lago di Carezza, sicuramente fin troppo noto, ma sempre suggestivo, il Lec
de Ergobando (Lago dell’Arcobaleno) come lo chiamavano i Ladini; di una lunga, divertente disce-
sa dal Passo di Costalunga a Moena. Veloce ritorno a Predazzo sulla ciclabile dell’Avisio.

Accesso: da Predazzo, in Val di Fiemme.
Caratteristiche: strade forestali e sentieri ben battuti. 
Difficoltà: MC/BC (con impianti/senza impianti).
Lunghezza: 38/45 km (con impianti/senza impianti).
Tempo: ore 3,30/5 (con impianti/senza impianti).
Dislivello: m 250/1450 (con impianti/senza impianti).
Organizzazione: Walter Schlemmer. 
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da martedì 12 luglio a martedì 2 agosto

escursionistica/alpinistica

TREK DELLA CORDILLERA BLANCA
(Ande del Peru)

∗
∗

∗

Mai avevo visto 
delle montagne simili a queste. 

Tanta imponenza mi soggiogava 
e me ne restavo lì ammutolito

davanti allo splendore sovrano
della loro grandiosità.

(Col. P. H. Fawcett, 
Exploration Fawcett)  

Nel cuore delle Ande peruviane, tra
il deserto costiero ad ovest e il
verde oceano amazzonico ad est,
la Cordillera Blanca, lunga 180 chi-
lometri e larga 20, è la più alta e
imponente catena di montagne tro-
picali della terra, con ben 32 cime
superiori ai 6000 metri di quota.
Alpinisti ed escursionisti di ogni
parte del mondo, attratti dalla gran-
diosità dell’ambiente d’alta monta-
gna, percorrono ogni anno le valli, i
valichi e i laghi ai piedi delle mae-
stose montagne glaciali.
Il trekking qui proposto, forse il più
bello e completo, compie un giro
circolare attorno ai più famosi neva-
dos della Cordillera e prevede, nel
finale, l’ascensione al Nevado
Pisco (m 5752), la montagna più
salita del Perù. 
Accompagnamento di guide locali,
trasporto del bagaglio a dorso di
mulo e pernottamenti e pasti al
campo per la durata dell’intero trek.  

Al rientro a Huaraz, si potrà prolungare di una settimana il soggiorno per salire il Nevado
Chopicalqui (m 6354), ascensione di media difficoltà riservata però ad alpinisti allenati e
motivati.

Programma 2011.qxd  22/12/2010  00:11  Pagina  110



Programma 2011     111

Programma del trek:

1° giorno: Trasferimento da Huaraz a Vaqueria (m 3700) e trek a Paria (m 3850). Ore 5.
2° giorno: escursione nella Quebrada Paria. Ore 5.
3° giorno: Paria – Paso Punta Union (m 4760) – Taullipampa (m 4250) . Ore 8.
4° giorno: Tauillipampa – Llamacorral (m 3600). Ore 6.
5° giorno: Llamacorral – Cashapampa (m 2900) – Ba?os de Huancarhuas (m 3000). Ore 5.
6° giorno: Ba?os de Huancarhuas – Pampa Hualcayan (m 3150). Ore 4.
7° giorno: Pampa Hualcayan  - Laguna Cullicocha (m 4600). Ore 8.
8° giorno: escursione alla Laguna Yuracocha (m 4600). Ore 6.
9° giorno: Laguna Cullicocha – Paso Osoruri (m 4860) – Paso Los Cedros (m 4770) –

Quebrada Los Cedros (m 4000). Ore 8.
10° giorno: Quebrada Los Cedros – Campo Base dell’Alpamayo (m 4550) – Laguna

Jancarurish (m 4250). Ore 8.
11° giorno: Laguna Jancarurish – Paso Caracara (m 4830) – Paso Mesapampa (m 4460)

– Laguna Safuna (m 4200). Ore 8.
12 giorno: Laguna Safuna – Huillca (m 400) – Paso Huillca (m 4610) – Quebrada Janca

Pampa (m 3400). Ore 8.
13° giorno: Quebrada Janca Pampa – Paso de Yaino (m 4150) – Laguna Huecrucocha

(m 3950). Ore 8.
14° giorno: Laguna Huecrucocha – Vaqueria. Ore 8. 
15: giorno: Trasferimento a Cebollapampa (m 3900) e salita al Refugio Peru (m 4665). Ore 5.
16° giorno: salita al Nevado Pisco Oeste (m 5752) e rientro al Refugio Peru.
17° giorno: Rientro a Huaraz.  

Per  ragioni organizzative le iscrizioni si chiudono il 31 marzo.

Organizzazione: Alberto Perolo.
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sabato 16 luglio

escursionistica

CIMA ORSERA (m 2471) E

CIMA DELLE BUSE TODESCHE (m 2413)
(Prealpi Trentine � Cima d�Asta)

∗
∗

Voi non avete la minima idea del suono che fa un
obice austriaco. È tutto diverso da quello che immagi-
nate. Non è come nei film. Il cannone non fa: bum.
Troppo distante dalle trincee. Il cannone fa piuttosto
un brontolio, un rombo lontano, poi un sibilo sempre
più forte, più vicino. Il proiettile sta per arrivare. A volte
non esplode subito. Altre volte non esplode mai. È la
lotteria della morte… dopo ti buttavi avanti urlando
"Savoia!", e morivi. Dall'altra parte urlavano "Hurrah!", e
morivano.

(dalle memorie di Carlo Ornelli,
fante della grande guerra)

Il Sottogruppo di Rava, prolungamento della cresta
sudoccidentale di Cima d'Asta, rappresenta la sintesi
migliore delle caratteristiche morfologiche e paesag-
gistiche di Cima d'Asta, dei suoi contrasti e del suo
fascino. Vallate selvagge, fitte foreste, verdissimi
pascoli, lisce pareti, alte guglie e campanili di roccia
scura, desolati circhi glaciali al fondo dei quali
occhieggiano laghetti d'acqua limpida e torbiere fiori-

te d'eriofori. Contrastano fortemente con questo ambiente, solitario e sereno, gli imponenti resti
del fitto reticolo di trincee, fortificazioni e mulattiere, muretti a secco e baracche che, mese dopo
mese, per tre lunghi anni la grande guerra ha costruito sulle creste, le cime, a mezzacosta o nei
fondovalle di queste montagne. Lungo tracciati di chiara origine militare, a volte sorprendente-
mente ben conservati, altre volte ridotti ad esili tracce segnate solo da qualche ometto di pietre,
corre questa bella escursione circolare alla testata della Val Campelle.

Accesso: dal parcheggio di Tedon, in Val Campelle, poco oltre il Rif. Crùcolo.
Itinerario: Tedon (m 1403) - Rif. Claudio e Renzo (ex Malga Caldenave, m 1792) - Val

Orsera - Forc. Orsera (m 2305) - Cima Orsera - Cima delle Buse Todesche -
Forc. delle Buse Todesche (m 2309) - Laghetto dell'Infernetto (m 2094) -
Baito dei Scagni (m 2139) - Lago Nàssere (m 2063) - Malga Nàssere 
(m 1763) - Tedon.

Difficoltà: EE   escursione in gran parte su sentieri segnati, qualche tratto per ripide
tracce e roccette.

Tempo e dislivello:  ore 6,30; m 1200. 
Organizzazione: Rossella De Vecchi e Ornella Ghirelli.
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mercoledì 20 luglio

escursionistica

TRAVERSATA DEL SELLA
(Dolomiti di Fassa e Gardena � Sella)

∗
∗

Senza grande fatica,
visto che l’escursione
è prevalentemente in
discesa, si può attra-
versare l’intero castello
dolomitico del Gruppo
di Sella, da sud a nord,
dalla Val di Fassa alla
Val Badia. Dalla cima
del Sass Pordoi, dove
s’arriva in funivia, un
buon sentiero, quasi
pianeggiante, attraver-
sa il tavolato detritico
sommitale e raggiunge
il Rifugio Boé, sullo
spartiacque tra Val de
Mesdì e Val Lastìes, al
centro orografico del
gruppo. Il facile per-
corso è uno dei più
affollati delle Dolomiti. Sul grande altipiano in quota il paesaggio è desertico, arido, quasi  total-
mente privo di vegetazione; solo qua e là tra le ghiaie si nota il giallo del papavero e l’azzurro-viola
delle campanule. Tutt’intorno la corona delle cime più alte si accende al sole in tutti i colori della
dolomia. Una breve deviazione, meritevole per il vastissimo panorama, e facoltativa, sale alla cima
più alta, alla Capanna Fassa sul Piz Boé. Raggiunto in ogni caso il Rifugio Boé l’itinerario cala, con
un primo tratto molto ripido, ma attrezzato con corde fisse, nella selvaggia Val de Mesdì in dire-
zione di Colfosco. All’uscita della valle, un tempo localmente nota anche come Val Bandita, il sen-
tiero attraversa in piano alla base della Torre Colfosco e della Torre Brunico e raggiunge la strada
che sale al Passo Gardena, all’altezza del parcheggio per la ferrata Tridentina.

Accesso : dal Sass Pordoi, raggiunto in funivia dal Passo Pordoi.
Itinerario: Sass Pordoi (m 2950) – Rif. Forc. Pordoi (m 2829) – Rif. Boé (m 2871) – Val

de Mesdì – parcheggio ferrata Tridentina al Passo Gardena (m 1956).
Difficoltà: EE   sentieri segnati, qualche facile tratto attrezzato, uno molto ripido.
Tempo e dislivello: ore 6 (cima compresa); m 250 in salita e 1300 in discesa.
Organizzazione: Claudio Tubini e Renzo Castelli.
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sabato 23 luglio

alpinistica

MARMOLADA � PUNTA PENIA (m 3343)
(Dolomiti di Fassa)

∗
∗

Sia che lo si faccia derivare dal
latino marmor/marmo o da una
più antica radice indoeuropea
mar (che in ogni caso è anche
all'origine del termine marmor)
sembra proprio che il nome
Marmolada debba essere ricon-
dotto al significato di "splenden-
te": splendore di neve e di ghiac-
cio probabilmente, ma fors'anche
dell'insolita luminosità delle sue
chiare pareti. Una caratteristica
curiosa, singolare e non molto
nota, è che nelle rocce della
montagna "regina", la più alta e
famosa delle Dolomiti, la dolomia
è quasi completamente assente.
La Marmolada è infatti quasi per

intero costituita da gigantesche placconate di calcare grigio, facilmente solubile all'acqua: vertica-
li e strapiombanti a sud, a formare la grandiosa muraglia lunga 6 chilometri e alta dai 700 ai 1000
metri, tra le più difficili ed impegnative delle Alpi; più docili ed inclinate sul versante settentriona-
le, coperto da uno spesso ghiacciaio che, nonostante il sorprendente ritiro degli ultimi decenni,
rimane di gran lunga il più esteso delle Dolomiti. 
Ed è lungo il ghiacciaio che corre la via normale, ancora quella del 1864, di Paul Grohmann e
Angelo Dimai. In buone condizioni è un percorso vario, divertente, non troppo impegnativo e
senza reali difficoltà, certo da non sottovalutare, ma alla portata di ogni buon escursionista allena-
to, con adeguata attrezzatura e minimamente sperimentato. Più dura e lunga e, in caso d'improv-
viso peggioramento del tempo, pericolosa, la bella ferrata della cresta ovest, una delle prime ad
essere realizzate nelle Dolomiti.

Accesso: dal Passo Fedaia si sale in seggiovia al Pian dei Fiacconi.
Itinerario: Pian dei Fiacconi (m 2626) - Ghiacciaio della Marmolada - Pian dei Fiacchi

(m 2900) - Schena del Mul - Punta Penia; discesa per la medesima via di sali-
ta. In alternativa: Pian dei Fiacconi - F.lla Marmolada (m 2910) - via ferrata
della cresta ovest - Punta Penia e discesa per la via del ghiacciaio.

Difficoltà: F   salita poco impegnativa per la via normale; lunga la via ferrata; cautela è
richiesta sul ghiacciaio, per qualche crepaccio, e sulla "Schena de Mul", un
po' esposta.

Tempo e dislivello:  ore 4,30 (6,30 per la ferrata); m 750.
Organizzazione: Natalino Renso e Lidio De Gaspari.
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domenica 24 luglio

cicloescursionistica

IL GIRO DELLA VAL CESILLA
(Prealpi Venete � Monte Grappa)

∗
∗

Facile escursione circolare attorno al cuore più antico, agreste e solitario del massiccio del
Grappa, la Val Cesilla, che scende dalla cima verso nordovest a Cismon, nel Canale di Brenta. Tra
boschi di castagno e carpino nero, in canaloni ombrosi e su soleggiati dossi di pascolo, l’itinera-
rio collega tra loro le tranquille stradine forestali di accesso alle malghe che punteggiano la parte
alta del monte. A ridosso delle dorsali dell’Asolone e del Monte Pertica, ma un po’ al di fuori della
zona delle grandi operazioni militari che sconvolsero il Grappa nell’ultimo anno della grande guer-
ra, il paesaggio conserva testimonianze non tanto di scontri epici e sanguinosi, ma piuttosto di
un’antica vita, di povere culture, di magre economie di bosco e di pascolo e più che le ampie vedu-
te e i panorami sorprendenti, affascinano il silenzio e la tranquilla serenità dei luoghi attraversati.

Accesso: da Romano d’Ezzelino, per Ponte S. Lorenzo e Cima Grappa, fino all’alb.
Finestron.

Caratteristiche: strade sterrate. 
Difficoltà: MC
Lunghezza: 28 km.
Tempo: ore 3.
Dislivello: m 850.
Organizzazione: Giuseppe Catania. 
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domenica 24 luglio

arrampicata

SULLE CENGE DELLA
TORRE DEI SABBIONI (m 2531)
via �Luigi Cesaletti�
(Dolomiti d�Ampezzo - Marmarole)

Ma quando ce ne stiamo tranquilli su qualche altezza, nell’oblio facile dell’ora, della meta, del desi-
derio di vittoria, un po’ sognando, un po’ osservando e quasi argomentando nella subcoscienza,
allora le cenge cominciano a raccontare, sottovoce, in confidenza, donde vengono e dove vanno,
e a rivelare il fascino e la grandezza sublime delle loro vie segrete che portano al cuore della mon-
tagna.

(Julius Kugy, Dalla vita di un alpinista)

Anche se non molto elevata, la Torre dei Sabbioni è una delle più belle guglie dolomitiche. Sorge
appena oltre la Forcella Grande, valico tra Valle d’Ampezzo e Val d’Ansiei, all’estremità occiden-
tale della catena delle Marmarole. Dovrebbe confondersi nella struttura delle più alte cime che la
circondano e invece la sua caratteristica forma di squadrato monolite la rende facilmente ricono-
scibile anche da lontano. Nel 1877 la sua salita, per quella che è poi divenuta la via comune,
segnò una tappa nella storia dell’alpinismo. Fu se non la prima, una delle prime vie di III grado,
discontinua ma esposta, percorsa in solitaria dalla guida Luigi Cesaletti di San Vito, medaglia
d’oro del DOEAV (il Club alpino austriaco). E poco importa che al passaggio chiave, sulla cengia
superiore, non trovesse di meglio che procedere seduto, faccia a valle. Vent’anni prima John Ball
non aveva forse inaugurato sul Pelmo quello che diventerà il “passo del gatto” per antonomasia?
Da una pubblicazione dell’epoca una notizia curiosa legata a questa prima ascensione. Ad
Auronzo è riunito il congresso nazionale del CAI. In chiusura un delegato propone di far risaltare
la fratellanza e la piena uguaglianza fra i soci con l’introduzione di un comune saluto, “salve”, da
usare negli incontri alpinistici ad un’altezza superiore ai mille metri (!). L’assemblea accoglie, ma…
senza limiti d’altezza. In quella si spalanca la porta della sala ed entra un socio ad annunciare
festante la nuova difficile salita. I delegati applaudiscono recando il primo “salve” a Luigi Cesaletti.

Accesso: dal Rif. Scotter (m 1580, raggiunto per stradina da S. Vito di Cadore) si sale
per sentiero in un’ora e mezza a Forc. Grande (m 2250) e in breve all’attac-
co della via.

Difficoltà: III con un  passaggio di IV-.
Dislivello: m 120; 7 lunghezze.
Discesa: 5 calate in corda doppia.
Organizzazione: Andrea Menato, Silvano Stellini e Paolo Zangrandi.
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Indispensabile saper arrampicare, possedere ottima conoscenza della progressione in corda-
ta e dimestichezza nelle calate a corda doppia. Necessaria l’iscrizione per tempo, contattan-
do gli organizzatori, per concordare eventuale uscita di verifica in palestra d’arrampicata.
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da domenica 24 a venerdì 29 luglio

escursionistica

ALTA VIA DELLE LEGGENDE � 1^ PARTE
(Dolomiti di Funes, Gardena e Fassa)

∗
∗

Ideate negli anni Settanta
del secolo scorso per pro-
muovere il turismo alpino,
le alte vie delle Dolomiti
sono escursioni di più
giorni attraverso uno o più
massicci montuosi, frazio-
nate in diverse tappe gior-
naliere, con percorso più
o meno faticoso ma privo
di particolari difficoltà,
almeno per l’escursionista
esperto.
Quest’anno proponiamo
la prima parte dell’Alta Via
delle Dolomiti n. 2, cono-
sciuta anche come Alta
Via delle Leggende, per-
ché attraversa molti dei

luoghi celebrati nelle antiche leggende ladine. Ideata nel 1966 da Mario Brovelli, l’intera Alta Via
unisce Bressanone a Feltre attraverso ben otto massicci dolomitici fra i più noti e frequentati. Noi
ne percorreremo solo la prima parte, da Bressanone al Passo Fedaia, ai piedi della Marmolada,
attraversando i massicci del Sass da Putia, Odle, Pùez e Sella. 
Nel corso della traversata, compatibilmente con le condizioni meteo e la volontà dei partecipanti,
ci sarà anche la possibilità d’effettuare qualche variante all’itinerario base per percorrere alcune
non difficili vie ferrate.

Accesso: dal Passo delle Erbe, raggiunto in breve da Bressanone.
Itinerario: 1° giorno: Passo delle Erbe (m 2007) – Rif. Genova (m 2297); ore 5,30. 

2° giorno: Rif. Genova – Rif. Firenze (m 2039); ore 5. 
3° giorno: Rif. Firenze – Rif. Pùez (m 2475); ore 5,30. 
4° giorno: Rif. Pùez – Rif. Pissadù (m 2587); ore 6.
5° giorno: Rif. Pissadù – Rif. Passo Pordoi (m 2239); ore 6,30.  
6° giorno: Rif. Passo Pordoi (m 2239) – Passo Fedaia (m 2056); ore 2,30. 

Difficoltà: EEA facile traversata per sentieri segnalati. Alcuni brevi tratti attrezzati e le
eventuali vie ferrate richiedono l’uso del set da ferrata.

Organizzazione: Carlo Grazian.

118 Programma 2011
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sabato 30 e domenica 31 luglio

alpinistica

MONTE ADAMELLO (m 3545)
per la via attrezzata Guido Terzulli
(Alpi Retiche � Adamello) 

∗
∗

∗

Raggiunto con un po' di fatica,
lungo le strette serpentine
delle Scale del Miller, l'orlo
superiore del ripido gradino di
escavazione glaciale, la testa-
ta della Valle del torrente
Rémulo si apre improvvisa
alla vista, pianeggiante e ver-
dissima, coronata da una
bella cerchia di guglie di gra-
nito. Al filo dei passi più alti si
indovinano le bianche cornici
del grande ghiacciaio del Pian
di Neve, che fino a qualche
decennio fa debordava dall'in-
sellatura del Passo
dell'Adamello con una ripida
lingua di ghiaccio. Lungo que-
sta, un po' per neve e un po'

sulle rocce laterali, scese la comitiva degli inglesi Tuckett e Freshfield, nel corso della prima tra-
versata dell'Adamello. Oggi, che di ghiaccio non ce n'è quasi più, sulle rocce che fanno da spon-
da sinistra al canalone è stata attrezzata la via Guido Terzulli. In ambiente severo e grandioso,
costituisce l'accesso più diretto e più alpinistico al Pian di Neve e al Monte Adamello. Più che di
una ferrata, però, si tratta di un percorso alpinistico vero e proprio, che, in condizioni non ottima-
li della montagna o del tempo, può presentare difficoltà da non sottovalutare. Le attrezzature col-
locate, una quarantina di fittoni, non servono per la progressione, come nelle ferrate, ma solo per
garantire una valida assicurazione alla cordata. Indispensabile una giornata di tempo stabile.

Accesso: dal Ponte del Guat, raggiunto da Malonno in Val Camonica.
Itinerario: Ponte del Guat (m 1528) - Rif. Gnutti (m 2166, pernottamento) - Pantano del

Miller (m 2270) - via attrezzata Guido Terzulli - Passo dell'Adamello (m 3240)
- Pian di Neve - Monte Adamello; discesa per la medesima via di salita.

Difficoltà: F   salita alpinistica non difficile, richiede un minimo di esperienza ed attrez-
zatura completa.

Tempo e dislivello:  1° giorno: ore 2; m 650. 2° giorno: ore 8; m 1450.
Organizzazione: Angelo Mazzi e Roberto Guastalli.
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mercoledì 3 agosto

escursionistica

IN CIMA E INTORNO AL SASSOPIATTO
sentiero attrezzato �Oskar Schuster� 
(Dolomiti di Fassa � Sassolungo)

∗
∗

Con le sue sei cime disposte a ferro di caval-
lo intorno all'aspro vallone che lo spacca in
due, il Gruppo del Sassolungo fa da sceno-
grafico sfondo ai verdi pascoli dell'Alpe di
Siusi. La più occidentale di queste vette, il
Sassopiatto, digrada con una caratteristica,
enorme scarpata di detriti e rocce rotte, facil-
mente accessibile e lungo la quale corre la
via comune di salita, praticamente un sentie-
ro. 
Dalla vetta la veduta sul selvaggio anfiteatro
roccioso è di impressionante grandiosità. Al
Sassopiatto si può però salire, senza troppe
difficoltà, anche per l’opposto versante,
lungo la vecchia via di Oskar Schuster, aper-
ta nel 1896. Già l'anno dopo la via era segna-
ta e attrezzata con qualche corda fissa.
Quella che è considerata la prima ferrata
delle Dolomiti, la Ferrata delle Mesules, verrà
solo quindici anni dopo, nel 1912. E in effetti,
per la via Schuster non si può parlare di vera
e propria via ferrata, le attrezzature sono
molto discontinue e le difficoltà modeste.
Tuttavia la verticalità, l'esposizione, e la
mediocre qualità della roccia richiedono
esperienza, attrezzatura e prudenza. L'alternativa, proposta e riservata ad un secondo gruppo, è
il giro intorno al Sassopiatto, classica escursione non troppo impegnativa, varia e panoramica.

Accesso : dal Rif. Demetz a Forc. Sassolungo, raggiunto in funivia da Passo Sella.   
Itinerario: dal Rif. Demetz (m 2681) al Rif. Vicenza (m 2253) e da qui:

Comitiva A: Sent. Oskar Schuster - Forc. delle Torri (m 2750) - Cima di Mezzo
del Sassopiatto (m 2955) - Rif. Sassopiatto (m 2300) - Rif. Sandro Pertini 
(m 2300) Rif. Passo Sella (m 2180).
Comitiva B: Piz da Uridl (m 2101) - Rif. Sassopiatto - Rif. Sandro Pertini - Rif.
Passo Sella.

Difficoltà: EE/EEA   sentieri segnati, qualche tratto ripido e coperto di ghiaino; per il
sentiero attrezzato Oskar Schuster è necessario set da ferrata.

Tempo e dislivello: Comitiva A: ore 7,30; m 950. Comitiva B: ore 5,30; m 250.
Organizzazione: Claudio Tubini, Franco Zanoni, Maria Pia Ferron e Sergio Grigoletti.
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da venerdì 5 a domenica 7 agosto

escursionistica

LA VIA DELLE BOCCHETTE
dal Passo del Grosté a Vallesinella
(Dolomiti di Brenta)

∗
∗

La traversata del Brenta lungo la Via
delle Bocchette, una delle più spetta-
colari vie attrezzate delle Alpi, non ha
bisogno di particolari presentazioni,
tanto è nota e frequentata. Sfruttando
in maniera intelligente e rispettosa la
particolare conformazione di queste
crode dolomitiche, percorre per gran
parte le lunghe cenge orizzontali, local-
mente chiamate seghe, che ne rigano
le pareti. Non segue alcuna via nota di
arrampicata, non raggiunge alcuna
vetta, ma “consente anche a chi non ha
grande esperienza alpinistica di pene-
trare nei più suggestivi recessi dei
monti che prima erano riservati ai soli
alpinisti provetti”, come la presentò il
suo ideatore Giovanni Stròbele, per
oltre trent’anni segretario della SAT. I
lavori presero avvio nel 1932, ma già a
fine Ottocento qua e là qualche gradi-
no era stato artificialmente “allargato”

per rendere il passaggio alla Bocca di Brenta accessibile “anche alle signore”. 
A tanti anni dalla sua ideazione e realizzazione la Via delle Bocchette rimane un grande itinerario
di montagna, mai troppo difficile, ma da non sottovalutare per le quote raggiunte e l’esposizione
costante e spesso vertiginosa. 

Accesso: dal Passo del Grosté, raggiunto in funivia dal Passo Campo Carlomagno.
Itinerario: Passo del Grosté (m 2442) – Sent. Benini – Bocca Alta di Vallesinella (m

2875) – Rif. Tuckett e Sella (m 2272, pernottamento) – Bocca di Tuckett
(2648) – Cengia Garbari – Spallone (m 2999) e Bocca Alta di Massodi (m
2950) – Bocca degli Armi  (2749) – Busa degli Armi – Rif. Pedrotti (m 2486,
pernottamento) – Bocca di Brenta (m 2552) – Bocchetta del Campanil Basso
(m 2620) – Bocca degli Armi  – Rif. Alimonta (m 2580) – Sent. Sosat – Rif.
Tuckett e Sella – Rif. Casinei (m 1825) – Vallesinella (m 1513).

Difficoltà: EEA percorsi piuttosto impegnativi, non difficili, ma esposti; necessario set
da via ferrata.

Tempi e dislivelli: 1° giorno: ore 4; m 900. 2° giorno: ore 9; m 900. 3° giorno: ore 7; m 500.
Organizzazione: Natalino Renso e Sergio Longo.
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da venerdì 5 a domenica 7 agosto

arrampicata

CRODA DA LAGO (m 2701)
via Sinigaglia-Dimai (cresta nord)

BECCO DI MEZZODÌ (m 2603)
camino Haupt-Lömpel
(Dolomiti d�Ampezzo � Croda da Lago)

A proposito della Croda da Lago, "dritta verso il
cielo, tagliente come una lama", Antonio Berti scrive-
va nel 1928 su Le Dolomiti Orientali: "Poche monta-
gne hanno suscitato un fascino così profondo e
generale; poche tra le Dolomiti, nella leggerezza e
nell'ardimento della loro architettura, sono così
solenni, così severe". E riferendosi alla prima salita
alla cima Berti aggiungeva: "Segna una delle pagine
più belle nella storia dell'alpinismo dolomitico…il
ricordo dei giorni, oggi lontani, nei quali segretamen-
te, spesso nelle nebbie o prima che si levasse il sole,
Michele Innerkofler, la grande guida, vagava per le
rupi della Croda da Lago cercando la via della cima,
…la via di una nuova vittoria che fu tanto notevole
quanto fu grande l'ardire". Quindi concludeva che,
nonostante la Croda fosse un po' passata di moda e
avesse "perduto gran parte del fascino antico di diffi-
coltà e di mistero, …l'ambiente in cui la salita si svol-
ge, la vertiginosità di molti punti, le difficoltà di pochi
passi, le mantengono un'aureola che durerà sem-
pre". 

Programma: venerdì 5 agosto: da Ponte di Rocurto (sulla SS del Passo Giau), al Rif.
Palmieri (circa 2 ore).
sabato 6 agosto: Croda da Lago - via Sinigaglia-Dimai (1893).
Diff.: III/IV; disl: m 230; sviluppo: m 190 + 60 il canale; tempo: ore 3 (6 lun-
ghezze).
domenica 7 agosto: Becco di Mezzodì – via G. Haupt-K. Lömpel (1912).
Diff.: V-; disl. m 220; sviluppo: m 260; tempo: ore 3 (8 lunghezze).

Organizzazione: Paolo Zangrandi, Andrea Menato e Silvano Stellini.

Indispensabile saper arrampicare, possedere ottima conoscenza della progressione in corda-
ta e dimestichezza nelle calate a corda doppia. Necessaria l’iscrizione per tempo, contattan-
do gli organizzatori, per concordare eventuale uscita di verifica in palestra di arrampicata.
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da sabato 13 a lunedì 15 agosto

escursionistica

CIMA DELLE ANIME/HINTERER SEELENKOGEL (m 3470) 

E CIMA ALTISSIMA/HOHE WILDE (m 3482)
(Alpi Passirie, Valle di Plan)

∗
∗

Come spesso succede in Alto
Adige/Südtirol l'italianizzazione dei toponi-
mi originari, per quanto apparentemente
esatta, risulta spesso arbitraria. Così
anche questa Cima dei Laghetti, “see-len”,
diventa erroneamente la nostra Cima delle
Anime. L'errore però si può spiegare se si
osserva che in tedesco il termine Seelen
significa proprio "anime", e ciò avrà com-
prensibilmente tratto in inganno il tradutto-
re. In ogni caso meno improprio tradurre
la Hohe Wilde (localmente anche
Hochwilde, letteralmente "Alta Selvaggia")
con Cima Altissima. Ma tant'è, sono deno-
minazioni ormai da più di ottant'anni nella
cartografia ufficiale, difficile farne a meno. 
Al di là della delicata questione, per fortuna alpinisticamente ininfluente, si tratta di due delle più
alte, belle e note montagne delle Alpi Passirie. Entrambe raggiunte a nord dai ghiacciai della testa-
ta della Valle di Gurgl, presentano il vantaggio d'un accesso meridionale libero da ghiaccio, su
percorsi in parte artefatti, con gradini, sostegni e intagli nella roccia, realizzati a fine Ottocento
dalle sezioni tedesche del DÖAV  (il Club alpino austro-tedesco) che qui avevano anche costrui-
to due dei primi rifugi, la Stettiner e la Zwickauer Hütte, due realizzazioni a servizio di due stupen-
di e noti belvedere. Superbo il colpo d'occhio sui ghiacciai del versante austriaco, belli ed insoliti
gli scorci sulle montagne della Val Venosta, ma, più di tutto, affascinante la vista sulle vicine vette
della Giogaia di Tessa.
Escursione che la salita ad entrambe le cime rende molto impegnativa e riservata ad escursioni-
sti esperti e allenati, ma che conserva, anche nella semplice e non banale traversata tra i due rifu-
gi alla testata della Val di Plan, interesse e fascino indiscutibili.

Accesso: da Plan, nella valle omonima, laterale della Val Passiria.
Itinerario: Plan (m 1622) - Rif. Plan/Zwickauerhütte (m 2980, pernottamento) - Cima

delle Anime - Rif. Plan - Pian della Pozza (m 2600) - Eisjöchlhütte/ex Rif.
Petrarca (m 2875, pernottamento) - Sent. Hans Grützmacher - Cima Altissima
- Eisjöchlhütte - Plan.

Difficoltà: EE   escursione di media difficoltà ed impegno; qualche passaggio esposto.
Tempo e dislivello:  1° giorno: ore 4,30; m 1350. 2°giorno: ore 7; m 800. 3° giorno: ore 5,30; 

m 650.
Organizzazione: Lidio De Gaspari.
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sabato 20 agosto

escursionistica

CIMA DEL VENTO/AHRNERKOPF (m 3051) 
escursione geologica nel nucleo profondo delle Alpi 
(Alpi Pusteresi, Valle Aurina)

∗
∗

∗

Perché le montagne della Valle Aurina
hanno una morfologia così diversa
dalle vicine Dolomiti? Banalmente si
potrebbe dire che il motivo è nella
natura delle rocce, che tutti possono
riconoscere tanto sono diverse. In
realtà la ragione geologica è ben più
complessa e tocca la struttura dell'in-
tera catena delle Alpi.
In questa escursione potremo osser-
vare i processi geologici che hanno
generato la parte centrale,  l'ossatura,
della catena alpina. Da circa 90 milio-
ni di anni l'Africa e l'Europa hanno ini-
ziato uno scontro che dura tutt'oggi. A
causa della convergenza e collisione
dei due blocchi, rocce, che un tempo
potevano trovarsi anche a molte cen-
tinaia di chilometri di distanza e rap-
presentare ambienti paleografici
molto diversi, si sono sovrapposte le

une alle altre fino a generare uno spessore di più di 30 chilometri. È solo grazie all'erosione dei
fiumi e dei ghiacciai se oggi, in valle Aurina, possiamo osservare le rocce del vecchio oceano che
separava l'Europa dall'Africa e riconoscere rocce che un tempo erano un pezzo di Dolomiti. 
Conosciuta con diversi toponimi in lingua tedesca (Eignerköpfl, Agnesspitze, Ahrnerkopf) la Cima
del Vento è più direttamente identificata dal nome italiano come la cima che chiude al fondo la
solitaria, omonima valle, laterale della Val Aurina. Salita lunga e impegnativa, ma senza particola-
ri difficoltà, non richiede attrezzature alpinistiche e ripaga la fatica con un bel giro d'orizzonte sulle
cime del massiccio del Venediger e delle Alpi Aurine.  
Per approfittare al meglio di quanto ci verrà illustrato nel corso dell'escursione è prevista per gio-
vedì 18 agosto in sede una serata di introduzione agli aspetti geologici dell'escursione. 

Accesso: dal parcheggio di Casere, in fondo alla Valle Aurina.
Itinerario: Casere (m 1595) – Malghe di Labes (m 1757) – Valle del Vento – Giogo

Lungo (m 2573) – Bocchetta del Vento di Fuori (m 2926) – Cima del Vento;
discesa per la medesima via di salita.

Difficoltà: EE   escursione lunga e impegnativa, qualche passaggio esposto.
Tempo e dislivello: ore 8; m 1450.
Organizzazione: Michele Sapigni e Alberto Perolo.
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Accesso: dal tornante di Belprato (Schönau, m 1759), sulla strada del Passo del
Rombo, in alta Val Passiria.

Itinerario: Schönau - Schmiedalm (m 1803) - Sentiero dei Minatori/Knappenweg - 
S. Martino Monteneve (m 2355, pernottamento) - Forc. Monteneve (m 2776)
- Posch Alm (m 2113) - Masseria in Val Ridanna (m 1417).

Difficoltà: E   facili sentieri e vecchie strade d'accesso alle miniere.
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 3; m 650. 2° giorno: ore 5; m 350 in salita e 1200 in discesa.
Organizzazione: Natalino Renso, Vanio Piva e Giuseppe Golia.
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martedì 23 e mercoledì 24 agosto

escursionistica

ALLE MINIERE DI MONTENEVE
(Alpi Breonie, Val Ridanna)

∗
∗

…Il minatore scava tesori dalla terra,
l'orefice, ne fa una corona.

La corona se la mette in testa 
il principe nel suo splendore,

il povero minatore lo dimenticano del tutto.
Dove prenderesti tu, principe, la corona d'oro,

se non ci fosse nel pozzo profondo il minatore?...

(canzone dei minatori di Monteneve)

Sorprendente. Per quanto conosciuto e negli ultimi
anni piuttosto frequentato, dopo il recupero di buona
parte delle strutture e la realizzazione di uno straordi-
nario museo-miniera, il complesso minerario di
Monteneve, sospeso a più di 2000 metri, tra Val
Ridanna e Val Passiria, non manca mai di sorprendere
ed affascinare. Si ha un bel richiamare alla mente le
informazioni e i record che sono su tutti i dépliant turi-
stici: la miniera più alta d'Europa, 150 km di gallerie, 8
piani inclinati di frenaggio, 27 km di impianto di tra-
sporto minerale su rotaia, il più lungo del mondo. Ma
niente stupisce e induce a qualche considerazione
come la visione del piccolo villaggio, la chiesetta, le
povere case di San Martino Monteneve, nelle quali vis-
sero generazioni di minatori (arrivarono ad essere
quasi mille) che, per oltre nove secoli e in condizioni
spesso durissime, cavarono per i vescovi e i principi del Tirolo l' "argentum bonum de sneberch"
(come recita la prima attestazione del 1237). Altrettanto sorprendente il giro di montagne tutt'in-
torno: al limite del verde dei larici e dei prati, fra rocce ferrigne, rossastre e scure, si riflettono nelle
acque limpide di piccole pozze e laghetti, bianche come la neve (e da qui il nome), le pareti stria-
te di Montenevoso, della Cintola e le Rocce Bianche del Massaro.
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∗
∗

∗
sabato 27 e domenica 28 agosto

escursionistica

TRAVERSATA DELLE CIME DEL MOLIGNON
via ferrata Laurenzi
(Dolomiti di Fassa � Catinaccio)

L'escursione proposta visita
ed apprezza uno degli
ambienti più belli e solitari
del Catinaccio: la Val di
Tschamin e le cime del
Molignon, raggiunte lungo
la via ferrata Laurenzi che
segue lo splendido itinera-
rio di cresta aperto dalla
guida Johann Santner nel
1890. 
Gli estimatori della perfetta
naturalità dei luoghi hanno
inutilmente contestato le
attrezzature, che indubbia-
mente facilitano il percorso
in buona parte affilato ed
esposto e con due salti ver-
ticali lisci (di 25 metri cia-
scuno), e lo aprono a una
frequentazione più ampia.
In ogni caso si richiedono
condizioni meteo favorevoli. 

Accesso: da Bagni di Lavina Bianca/Weisslahnbad, pochi km oltre Tires.
Itinerario: Bagni di Lavina Bianca/Weisslahnbad (m 1160) - Valle di Tschamin - Rif.

Bergamo (m 2129) - Rif. Passo Principe (m 2601) - Passo Antermoia (m 2769)
- Rif. Antermoia (m 2497, pernottamento) - Forc. della Croda dei Cirmei (m
2790) - Molignon di Mezzo (m 2852) e di Fuori (m 2781) - Passo del Molignon
(m 2601) - Rif. Bergamo - Bagni di Lavina Bianca.

Difficoltà: EEA   escursione lunga e impegnativa, con passaggi esposti lungo la cresta
del Molignon. Necessario set da ferrata.

Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 6; m 1600. 2° giorno: ore 7; m 500 in salita e 1700 in discesa.
Organizzazione: Alessandro Brutti e Fabio Veronese.

Programma 2011.qxd  22/12/2010  00:11  Pagina  128



Programma 2011     129

da venerdì 2 a domenica 11 settembre

escursionistica

TREKKING ALL�ISOLA DI ITACA
(Isole dello Jonio � Grecia)

∗

…Quando ti metterai in viaggio per Itaca 
devi augurarti che la strada sia lunga, 

fertile in avventure e in esperienze...

(Kostantinos Kavafis, Itaca)

Questa piccola isola greca dello
Jonio è indissolubilmente legata
al mito di Ulisse, l'eroe greco che
ne era re e che impiegò dieci
anni "fertili in avventure e in espe-
rienze" per ritornarvi. 
Nella letteratura occidentale
Itaca ha rappresentato come
pochi altri luoghi la casa lontana
a cui si indirizza la nostalgia degli
uomini e il riposo conquistato
dopo le fatiche e i pericoli di un
lungo viaggio. Sulle mura del
porto una targa reca inciso:
“Ogni viaggiatore è cittadino di
Itaca”. 
Ma al di là della bellissima favola
antica, costantemente rinnovata
dall'annuncio del ritrovamento, ogni volta certo e indiscutibile, della reggia di Ulisse, Itaca è un'i-
sola tranquilla e ospitale, verde di cipressi e macchia mediterranea, orti e ulivi, montuosa, pietro-
sa e brulla, con le case di un bianco abbagliante e le cupole delle chiese bizantine colorate di
rosso e blu intensi. Circondata da un mare bellissimo, è curiosamente spaccata in due dal profon-
do golfo di Molos e unita dallo stretto istmo di Aetos, e alterna coste basse e spiagge di ciottoli a
coste altissime e frastagliate, dalle quali la sera si vede il sole tramontare dietro l'isola di Cefalonia.

Programma:
1° giorno: in treno fino a Brindisi. Traghetto notturno e arrivo a Cefalonia.
2° giorno: visita dell'isola di Cefalonia, arrivo in serata ad Itaca.
dal 3° all'8° giorno: escursioni sull'isola; pernottamenti a Stavros (appartamenti) e Vathi (hotel).
9° giorno: mattinata libera e trasferimento nel pomeriggio a Cefalonia per il traghetto

notturno per Brindisi.
10° giorno: rientro a Verona in treno.
Organizzazione: Renato Castelli, Maria Pia Ferron e Eraldo Ambrosini. 
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sabato 3 settembre

escursionistica

CIMA ROSSA DI MARTELLO/VORDERE

ROTHSPITZE (m 3033)
(Alpi Retiche � Ortles/Cevedale)

∗
∗

La lunga catena che dal Cevedale al Gioveretto chiude a mezzogiorno la testata della Val Martello
protende a valle brevi creste di rocce rotte, che dividono lingue glaciali crepacciate e piccole con-
che, sospese su un’alta fascia di ripide praterie alpine. Il più pronunciato di questi speroni, quel-
lo che scende dalla Punta Martello, spinge la regolare piramide rossastra della Cima Rossa a
dominare la valle. Punta isolata e panoramica, è facilmente raggiunta da un itinerario un po’ ripi-
do, ma senza reali difficoltà, se non nell’ultimo canalino di sfasciumi e ghiaie, recentemente attrez-
zato con una corda fissa. Vasto il giro d’orizzonte che si apre verso nord, dal Gran Zebrù alle Alpi
Venoste. Sicuramente meritevole nella discesa, anche per la brevità dell’escursione, proseguire
per il Rifugio Martello, sul filo delle morene e fra gli acquitrini e i laghetti delle brevi terrazze alla
base delle vedrette che scendono dalle Cime Venezia. 

Accesso: dal Rif. Genziana, alla testata della Val Martello.
Itinerario: Rif. Genziana (m 2050) – Paradiso di Cevedale – Schönbichl (m 2636) – Cima

Rossa di Martello – Sella di Cima Serana – Rif. Martello (m 2610) –Rif.
Genziana.

Difficoltà: EE   percorsi sempre segnati, qualche breve tratto ripido e rotto.
Tempo e dislivello: ore 6,30; m 1350. 
Organizzazione: Rossella De Vecchi e Wilma Nogarole.
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da sabato 3 a sabato 10 settembre

escursionistica

TOUR DEL MONTE ROSA
otto giorni a passo di Walser
(Alpi Pennine)

∗
∗

∗

Qualche volta capitava che “…giungendo sul far della
notte in certi villaggi isolati non si trovava nemmeno
l’ombra di locanda, ed occorreva bussare alla porta di
una baita”. 
Era il 1789 e il naturalista ed alpinista ginevrino Horace
Bénédict de Saussure, che lo racconta nel suo Viaggi
nelle Alpi, stava  compiendo un giro di esplorazione
tutt’attorno al Monte Rosa, tra Macugnaga, il Colle di
Saint Théodule e Zermatt. In pratica prefigurava il
nostro moderno tour, un lungo  itinerario circolare, in
un paesaggio d’alta quota tra i più spettacolari delle
Alpi. Sulle sue orme, seguiremo per gran parte i vec-
chi  sentieri, spesso  ancora con il loro fondo originale
ben lastricato di pietre e gradini, che, di valle in valle,
le popolazioni Walser hanno costruito fin dal tempo dei
loro primi insediamenti, alla fine del XII secolo.
Entreremo, per qualche tratto almeno, in un mondo
antico e affascinante, al piede di imponenti pareti di
ghiaccio e di roccia. E non ci lasceremo neanche  trop-
po infastidire dalla presenza piuttosto diffusa di
impianti di risalita, pensando che in alcuni casi potreb-
bero alleggerire una tappa troppo impegnativa o risol-
vere qualche problema in una giornata di cattivo
tempo. Un paio di volte soltanto però sarà indispensa-
bile l’utilizzo degli impianti per poter contenere la durata del tour negli otto giorni previsti.

Programma:
1° giorno: da Macugnaga al Passo di Monte Moro (con la funivia) per scendere al Lago di

Mattmark e risalire  poi a Saas Fee: Ore 5,30; disl. m 200 (1200 in discesa).
2° giorno: da Saas Fee a Grächen. Ore 6,30; disl. m 700. 
3° giorno: da Grächen all’Europahütte. Ore 6,30; disl. m 1400.
4° giorno: dall’Europahütte a Zermatt e al Colle del Teodulo(con gli impianti del

Trockener Steg). Ore 8; disl. m 1300).
5° giorno: dal Colle del Teodulo a Resy, poco sopra St. Jacques in Val d’Ayas. Ore 6;

disl. m 300 (1400 in discesa).
6° giorno: da Resy per il Passo del Rothorn a Stafal e al Col d’Olen. Ore 8,30; disl. m 1650.
7° giorno: dal Col d’Olen al Rif. Pastore (Alagna). Ore 6; disl. m 200 (1700 in discesa).
8° giorno: dal Rif. Pastore a Macugnaga. Ore 8; disl. m 1300 (1550 in discesa).
Difficoltà: EE   non difficile, ma nel complesso piuttosto impegnativa per dislivello e lun-

ghezza di alcune tappe.
Organizzazione:  Andrea De Togni e Sergio Romano.
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domenica 4 settembre

cicloescursionistica

PASSO DEL COLOMBINO (m 1526)
(Appennino Modenese � Parco del Frignano)

∗
∗

L’antico paese di Fanano, nel cuore dell’Appennino modenese, sorge alla confluenza dei torrenti
di Fellicaro e di Ospitale. L’itinerario proposto percorre entrambi le valli, raggiungendo al Passo
del Colombino la costiera spartiacque. La via di salita, in singolare alternarsi di boschi di casta-
gno, abete e faggio, segue un’antica via di transumanza, della quale sono una delle ultime testi-
monianze i poveri casolari, detti taburri, posti sul piccolo altopiano di pascoli sotto le pareti del
Libro Aperto e di Cima Tauffi.
La discesa percorre invece un breve tratto della Via Romea Nonantolana, che raggiungeva il cri-
nale appenninico al Passo di Croce Arcana. Come lascia indovinare il nome, il borgo di Ospitale
fu nel Medioevo sede di un ospizio per pellegrini.
Itinerario che corre sui fianchi boscosi dell’Appennino, fra borghi e casolari, immersi tra il verde
dei pascoli e l’aspra bellezza delle nude cime del Cimone. Il tratto finale della salita è abbastanza
impegnativo, mentre la discesa, prima su sentiero e poi su sterrato, è lunga e divertente.

Accesso: da Fanano, 55 km dal casello di Modena sud.
Caratteristiche: qualche tratto d’asfalto, sentieri e sterrati, qualche tratto a spinta in salita.
Difficoltà: BC
Lunghezza: km 32.
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 1100.
Organizzazione: Giuseppe Catania.
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mercoledì 7 settembre

escursionistica

MONTE FINONCHIO (m 1603)
(Prealpi Trentine � Altipiani)

∗

Montagna tra le più facilmente riconoscibili dalla bassa Val d’Adige, il Monte Finonchio ne è forse
anche tra le più trascurate, benché offra panorami vasti e belli. Forse gli fanno torto l’eccessiva
brevità e la facilità dell’accesso da Serrada, o più probabilmente le vistose e brutte antenne della
cima. Eppure ha conservato negli aperti pascoli sommitali, nei fitti boschi che ne fasciano i fian-
chi e nelle vecchie contrade, quasi completamente abbandonate, elementi di discreta bellezza e
fascino.
Qui si propone una facile escursione sul suo versane al sole. Si parte dalla frazione Potrich, una
delle più antiche, posta su bel terrazzo d’origine glaciale, in posizione dominante la Valle del
Travignolo. Si supera una balza rocciosa, la “Ligambega”, e si arriva all’ampia radura di località
Orti, terreni un tempo coltivati dagli abitanti di Potrich e Scottini per il fabbisogno familiare. Si pro-
segue nel bosco fino alle praterie della cima e al Rifugio F.lli Filzi. In leggera discesa una comoda
stradina conduce in breve a Serrada.

Accesso: da contrada Potrich, sulla strada tra Rovereto e Serrada.
Itinerario: Potrich (m 1028) – loc. Orti (m 1245) – Monte Finonchio – Serrada (m 1250).
Difficoltà: E   escursione facile e poco impegnativa, solo qualche tratto un po’ ripido.
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 550.
Organizzazione: Gianni Accordini, Armando Capuzzo e Giuseppe Salpari.
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sabato 10 settembre

escursionistica

LA VALLE, IL LAGO E IL MONTE GLENO (m 2882)
(Alpi Orobie, Val di Scalve)

∗
∗

∗

Al furore dell’acqua non vale alcun humano riparo.

(dai Codici di Leonardo da Vinci)

Nelle acque scure e tranquille
del piccolo lago di Gleno si
specchia luminosa la parete
settentrionale della Presolana,
incorniciata, come tra due
ciclopiche mura, dai resti della
diga. Tredici grandi arcate
sulla destra idrografica del tor-
rente, due sole sulla sinistra,
nel mezzo l’enorme squarcio
delle dieci arcate crollate
all’alba del 1° dicembre 1923.
Un’ondata stimata in 6 milioni
di metri cubi d’acqua sconvol-
se la Val di Scalve e tutta la
bassa Valcamonica. Impiegò
45 minuti per raggiungere il
Lago d’Iseo, lasciando dietro

quasi 500 vittime. Lo spettacolo dei monconi della diga, in drammatico contrasto con la solitaria
serenità dell’ambiente, è ancora oggi impressionante. Alle spalle del piccolo lago risale lentamen-
te, verde e silenziosa, la valle del Torrente Gleno. Laghetti e cascate, pascoli e vecchie malghe.
Sullo sfondo, le rocce rotte della cima del Monte Gleno, una delle più alte della catena orobica. Il
percorso, impegnativo per il notevole dislivello, è facile fino all’ampia sella orientale del Pizzo Tre
Confini. La salita per la non facile e molto esposta cresta sudovest richiede invece esperienza e
prudenza. Altrimenti, con itinerario più faticoso ma anche più facile, si può salire direttamente in
vetta per la ripida distesa di macereti e sfasciumi del versante sud.

Accesso : dalla piazzetta della chiesa di Pianezza, in alta Val di Scalve.
Itinerario: Pianezza (m 1265) – Diga del Gleno (m 1527) – Baita Bassa del Gleno 

(m 1558) e Baita alta (m 2088) – Passo di Bondione (m 2698) – Sella del
Pizzo Tre Confini (m 2750) – Monte Gleno; ritorno per il medesimo percorso.

Difficoltà: EE   in gran parte su sentieri segnalati, il tratto finale è su ripide tracce e roc-
cette esposte.

Tempo e dislivello: ore 8; m 1650
Organizzazione: Lidio De Gaspari.
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sabato 17 settembre

escursione geologica

I CARAIBI DI 230 MILIONI DI ANNI FA
(Dolomiti di Gardena)

∗
∗

Le Alpi calcaree, le loro pareti e cime dagli
aspetti più bizzarri…le belle rupi che si pre-
sterebbero a studi pittorici e quel colore bian-
co-grigiastro di rocce corrose e frastagliate in
mille modi…

(J. W. Goethe, Viaggio in Italia)

Spesso andando in montagna ci siamo chie-
sti perché la cima ha quel profilo o perché le
rocce sui versanti hanno quei colori. Quasi
sempre è la natura geologica delle montagne
a determinarne l'aspetto. In questa escursio-
ne in compagnia d'un esperto geologo potre-
mo esaminare i complessi fenomeni che
hanno portato alla formazione delle maggiori
pareti  dolomitiche, imponenti resti di quelle
che vengono chiamate "piattaforme carbona-
ti che". Riconosciute come classiche scoglie-
re coralline già nel 1860 dal barone F. von
Richthofen (lo zio di Manfred, il Barone
Rosso) altro non sono che il frutto dell'attività
biologica di diversi organismi costruttori
(alghe, coralli, molluschi, etc.), modificato da
una complicata storia di trasformazioni geo-
logiche. Così, durante l'escursione, provere-
mo non solo ad identificare le rocce che for-
mano le Dolomiti ma anche ad immaginare
l'aspetto che queste scogliere coralline e il paesaggio circostante avevano 230 milioni di anni fa.
Crediamo valga la pena di soffermarsi a guradare talvolta le più belle cime dolomitiche con occhi
diversi. Oggi le Odle, in altre occasioni, chissà, il Catinaccio, il Sella, la Marmolada…

Per approfittare al meglio di quanto ci verrà illustrato è prevista per giovedì 15 settembre, in
sede alle ore 21, una serata di introduzione agli aspetti geologici dell'escursione.

Accesso: da S. Cristina in Val Gardena.
Itinerario: S. Cristina (m 1501) - Rif. Firenze (m 2037) - Sella Cuca  (m 2160) - Monte

Seceda (m 2518) - Forc. Pana (m 2440) - Malga Brogles (m 2045) - Ortisei
(m 1300).

Difficoltà: E   sentieri segnati, un breve tratto attrezzato.
Tempo e dislivello:  ore 7; m 1000 (1200 in discesa).
Organizzazione: Michele Sapigni e Alberto Perolo.

Programma 2011.qxd  22/12/2010  00:11  Pagina  135



136 Programma 2011

sabato 17 e domenica 18 settembre

cicloescursionistica

SULL�ALTOPIANO DI ASIAGO
(Prealpi Venete � Altopiano dei Sette Comuni)

∗
∗

La particolare conformazione del territorio dell’altopiano dei Sette Comuni a nord di Gallio, fatta di
lunghe valli che risalgono tra ampi dossi pascolivi alle pietraie dell’acrocoro sommitale di Cima
della Caldiera e dell’Ortigara, consente una notevole varietà di escursioni, tutte di rilevante inte-
resse storico e paesaggistico. Strade e mulattiere di chiara origine militare percorrono il fondo
delle valli, rimontano tra cortine di bosco la bastionata rocciosa e collegano baiti e casere isolate.
Lungo una di queste corre il primo itinerario proposto, all’inizio sul fondo lievemente inclinato della
Val di Nos e quindi sull’aperta panoramica e quasi pianeggiante dorsale del Monte Óngara.
Veloce e divertente la discesa per un facile costolone prativo, alle spalle di Gallio. L’altra escursio-
ne volge invece più ad est, sull’orlo roccioso dell’altopiano che si affaccia sul profondo intaglio del
Canale di Brenta. La zona è al margine dell’affollata area turistica di Campomulo-Melette, ma la
stagione è già piacevolmente “morta” e poi, come spesso succede, basta “svoltare l’angolo” di
una valletta laterale per incontrare il silenzio e la solitudine del bosco.

Accesso: facendo base in un agriturismo tra Gallio e Foza.
Caratteristiche: strade forestali, mulattiere e sentieri; non difficile.
Difficoltà: MC
Lunghezza: 1° giorno: km 39; 2° giorno: km 27.
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 5; m 700. 2° giorno: ore 3,30; m 450.
Organizzazione: Walter Schlemmer.
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mercoledì 21 settembre

escursionistica

IL GIRO DI ROCCA PIA
(Prealpi Venete - Monti Lessini)

∗

No gh’é né arte né ingegno, 
che faa tacar la malta sul legno.

(antico proverbio veronese)

Al margine occidentale della Lessinia, sul bordo del salto con
cui le ultime ondulazioni dell’altopiano precipitano sulla Val
d’Adige, un facile percorso conduce all’isolato e panoramico
spuntone di Rocca Pia, proteso sulla valle.  Per secoli tutta la
zona fu terra di confine e il piccolo passo, aperto tra la Rocca
e le strapiombanti pareti del Corno d’Aquilio, fu luogo di tran-
sito. Restano i cippi del 1754 tra Repubblica di Venezia e Casa
d’Austria, divenuti dopo il 1815 limite territoriale tra Regno
Lombardo-Veneto e Provincia del Tirolo. Così come rimangono
i resti di alcune ridotte e fortificazioni del successivo Regno
d’Italia.
Come per gran parte delle alte terre venete, il confine rappre-
sentò anche una risorsa. Un po’ ovunque si sviluppò una diffu-
sa attività di contrabbando, qui in particolare di zucchero, e del
tabacco che si coltivava in Val d’Adige e si lavorava nella  pic-
cola manifattura del confinante paese di Ala. Tanto importante
era quest’attività che quando bruscamente cessò, al termine
della prima guerra mondiale, a molte comunità non rimase
altra scelta che l’emigrazione e intere contrade si spopolarono.

Accesso: da Contrada Tommasi, poco a monte di Fosse.
Itinerario: Contrada Tommasi (m 1150) – Passo di Rocca Pia (m 1046) – Sentiero dei

Contrabbandieri – Rocca Pia – Passo dell’Agua (m 968) – Contrada Lavarini
(m 1100) – Contrada Tommasi.

Difficoltà: E facili sentieri segnati.
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 200.
Organizzazione: Adelino Crema, Carlo Grazian e Giuseppe Golia.
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sabato 24 settembre

escursionistica

MONTE RE/KÖNIGSKOGEL (m 3050) 
(Alpi Passirie/Ötztaler Alpen)

∗
∗

La breve cresta di confine che
dal Passo del Rombo, alla
testata della Val Passiria,
scende a sudovest e culmina
nelle ghiacciate cime del
Monte dei
Granati/Granatkogel e Monte
Principe/Hochfirst, offre all’e-
scursionista che vuol raggiun-
gere la valle austriaca di
Gurgl solo due alti valichi, già
luogo di antichi transiti: la
Bocchetta del Re e il poco
lontano, ma ormai quasi
abbandonato, Aperes
Verwalljoch. I sentieri che vi
salgono, soprattutto dal più
aspro versante italiano, pur
non presentando reali difficol-
tà, richiedono attenzione.
Qualche tratto esposto su ripi-
de coste prative e l’attraversa-
mento di alti canaloni di
ghiaie e sfasciumi ne sconsi-

gliano il percorso in caso di pioggia o con terreno bagnato. Tra i due valichi la modesta elevazio-
ne del Monte Re è forse l’unica vetta di questo tratto di catena che si può salire quasi per sentie-
ro. Solo sotto la cima la traccia si fa più esile, ripida e incerta e la pessima qualità della roccia
impone prudenza. Insolito il panorama sul ghiacciato versante settentrionale delle Ötztaler Alpen.

Accesso: dal piccolo parcheggio al 5° tornante della strada che sale al Passo del
Rombo.

Itinerario: Strada Passo del Rombo (m 2000 ca.) – Obere Glaneggalm (m 2062) –
Cresta delle Pecore – Bocchetta di Monte Re (m 2825) – Monte Re; discesa
per il medesimo percorso.

Difficoltà: EE quasi tutto su sentiero segnato, a tratti molto esposto; ripide rocce fina-
li.

Tempo e dislivello: ore 6,30; m 1000.
Organizzazione: Angelo Mazzi e Lidio De Gaspari.
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mercoledì 28 settembre

escursionistica

A CASTELVECCHIO DI CALDARO

PER LA RASTENBACHKLAMM
(Monti della Val d�Adige � Oltradige)

∗

Il paesaggio ha memoria, è memoria: quello che è oggi (edifici e corsi d'acqua, paesi e percorsi,
sistemazioni del terreno e colture, nomi dei luoghi, associazioni vegetazionali…) costituisce l'esito
di lunghi processi sovrapposti, a volte contrapposti: dei tempi lunghi della storia degli uomini, den-
tro le coordinate di una storia naturale dai tempi sterminatamente più lunghi. E chi va a spasso si
sposta nello spazio per proprio piacere. Ma anche spostarsi nel tempo è un piacere raffinato: unire
questi due movimenti è davvero un gran modo di spassarsela.

(Aldo Pettenella, scrittore veronese)

Le poche case del paesino di
Castelvecchio, nascosto tra i
boschi poco a sud di Caldaro,
sorgono a mezza costa del
monte, su un terrazzo naturale dal
quale la vista si apre sul dolce
paesaggio dell’Oltradige e della
Bassa Atesina. Al confine del
paese, su un bel poggio, la chie-
sa gotica di San Vigilio. Sulle
mura del campanile uno dei più
antichi affreschi dell’Alto Adige,
un San Cristoforo del 1320. Poco
lontano i ruderi della precedente
chiesa di San Pietro. Fra i tanti, l’i-
tinerario più interessante per rag-
giungere Castelvecchio risale su
scale di legno, ponti e passerelle sospese sulla romantica gola del Rastenbach. È un biotopo pro-
tetto, prezioso per la flora e la fauna delle zone umide e fresche. Il mormorio del torrente, lo scro-
scio delle cascate, l’edera e il muschio che ricoprono gli alberi conferiscono al luogo un’atmosfe-
ra particolare e suggestiva. La facilità del percorso contribuisce non poco alla sua frequentazio-
ne, soprattutto nelle calde giornate estive. Piacevole la discesa alla località di Sant’Atonio, tra i
vigneti del Gewürztraminer, il più noto dei vini autoctoni dell’Alto Adige.

Accesso : da loc. S. Giuseppe, sul Lago di Caldaro.
Itinerario: S. Giuseppe (m 231) – gola del Rastenbach – ruderi della chiesa di S. Pietro

(m 567) – Castelvecchio (m 603) – S. Antonio di Caldaro (m 513).
Difficoltà: E   escursione facile e poco impegnativa.
Tempo e dislivello: ore 4; m 500.
Organizzazione: Ugo Longobardi, Armando Capuzzo e Lino Zampicinini.
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domenica 2 ottobre

escursionistica

FESTA DI CHIUSURA

AL RIFUGIO MARIO FRACCAROLI (m 2231)
(Prealpi Venete - Piccole Dolomiti)

∗

La giornata che celebra la chiusura stagionale al “Fraccaroli” è per la nostra sezione occasione
d’incontro dei soci ed amici sulle montagne di casa, al termine della stagione. Un momento per
ritrovarsi e per rinnovare le amicizie; un appuntamento per ricordare le ascensioni della stagione
che si conclude e fare programmi per quella che verrà, per bere in compagnia un bicchiere di vino
e ringraziare i fratelli Baschera per la loro gestione, sempre attenta e cordiale con tutti i frequen-
tatori del Carega.
I soci che vorranno salire con calma già nella giornata di sabato sono i benvenuti; potranno
cenare e pernottare al rifugio, naturalmente dando per tempo la propria adesione agli organizza-
tori.
La domenica, dopo la S. Messa delle ore 11.30, celebrata dall’amico Padre Flavio Gelmetti, brin-
disi di chiusura della stagione.

Organizzazione: Fabio Veronese e Nevio Geroin.

…Ecco lassù ‘na casa,
en grande fiore bianco

sbocià de primavera,
profumà d’amore.

(Bepi De Marzi, Rifugio Bianco)
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sabato 8 e domenica 9 ottobre

escursionistica 

MONT COLMET (m 3024) E
MONT CRAMMONT (m 2737)
belvedere in Val d�Aosta
(Alpi Graie Centrali, Val de La Thuile)

∗
∗

[le ore trascorse in vetta al Crammont] …sono
certamente nella mia vita quelle in cui ho 

assaporato i maggiori piaceri che la contempla-
zione e lo studio della natura possono dare.

(Horace Bénédict de Saussure, 1774)

La Val de La Thuile, la più breve delle valli laterali
della Val d’Aosta, veniva descritta in una delle
prime guide turistiche a fine Ottocento come un
vasto campo di escursioni, non tra le più difficili,
ma certo tra le più ricche di soddisfazione, soprat-
tutto per la bellezza delle vedute sui vasti e dolci
pendii glaciali del Rutor  e le rocce e i ghiacci del
tormentato versante italiano del Monte Bianco.
Sui due opposti fianchi della valle, due rinomati
belvedere. Più lunga e impegnativa la salita al
Mont Colmet, con qualche passo di arrampicata
appena sotto la vetta. Senza problemi invece il
sentiero che raggiunge la sommità erbosa e ton-
deggiante del Crammont. Sulla cima, venuta in
gran moda nella seconda metà dell’Ottocento, il
Cai di Aosta costruì nel 1880 il Pavillon de
Saussure, oggi ridotto a pochi ruderi. Sei anni più
tardi, con guide e portatori vi salirà anche la Regina Margherita. 
Una raccomandazione, tratta sempre dalla stessa vecchia guida: non lasciate a casa il binocolo,
vi sembrerà di toccare con mano  i ghiacciai del Brouillard e del Freney, il Bianco di Courmayeur,
la  Brenva e le Grandes Jorasses.

Accesso: facendo base in un albergetto in Val de La Thuile.
Programma: sabato: dal Colle di S. Carlo (m 1971) per il Lago di Arpy (m 2066) e il Lago di

Pietra Rossa (m 2559) al Mont Colmet; discesa per la medesima via di salita. 
domenica: Elévaz (m 1302, all’inizio della Val de la Thuile) – Alpe di Chamossin
(m 1562) – Mont Crammont; discesa per la medesima via di salita.

Difficoltà: EE escursione impegnativa, qualche tratto esposto e su sentiero friabile.
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 7; m 1100. 2° giorno: ore 6,30; m 1450. 
Organizzazione: Alberto Perolo.
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da sabato 8 a domenica 16 ottobre

pellegrinaggio per escursionisti

�DI QUI PASSÒ FRANCESCO� (1^ parte)
a piedi da La Verna ad Assisi

∗
∗

∗

«E poi il detto lupo vivette due anni in Agobbio; ed entravasi domesticamente per le case a uscio
a uscio, senza fare male a persona e senza esserne fatto a lui; e fu nutricato cortesemente dalle
genti; e andandosi così per la terra e per le case, giammai niun cane gli abbaiava dietro. 
Finalmente, dopo due anni, frate lupo si morì di vecchiaia. Di che i cittadini molto si dolsero; impe-
rò che, veggendolo andare così mansueto per la città, si ricordavano meglio della virtù e della san-
tità di santo Francesco» 

(da I Fioretti di San Francesco, cap. XXI).

Non vanta certo la tradizione e la frequentazione del celebre Camino de Compostela, eppure que-
sto itinerario attraverso il paesaggio del centro Italia sulle orme del poverello di Assisi non è da
meno per la serena bellezza dei luoghi attraversati, tra boschi, eremi, contrade e borghi medieva-
li. 
Nato alcuni anni fa da una felice ispirazione di Angela Maria Seracchioli, fino allo scorso anno
vivace conduttrice dell’ostello Perfetta Letizia di Assisi, il cammino è lungo 350 km, da La Verna a
Poggio Bustone (Rieti), e tocca i luoghi più significativi della presenza francescana in Italia.
Ne percorreremo la prima parte, le prime sette tappe da La Verna ad Assisi, riservando ad altra
occasione,  probabilmente nella primavera del 2012, il completamento delle nove tappe succes-
sive, da Assisi a Poggio Bustone.
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Programma:
1° giorno: viaggio da Verona all’Eremo de La Verna.
2° giorno: La Verna – Pieve S. Stefano – Eremo del Cerbaiolo; ore 8.
3° giorno: Eremo del Cerbaiolo – Sansepolcro; ore 12.
4° giorno: Sansepolcro – Città di Castello; ore 9.
5° giorno: Città di Castello – Pietralunga; ore 8. 
6° giorno: Pietralunga – Gubbio; ore 6.
7° giorno: Gubbio – Castello di Biscina; ore 7,30.
8° giorno: Castello di Biscina – Assisi; ore 8.
9 giorno:   visita di Assisi e viaggio di rientro a Verona.
Difficoltà: EE itinerario senza difficoltà ma molto impegnativo per la lunghezza delle

tappe.
Organizzazione: Flavio Giuliani e Alessandro Brutti.
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domenica 9 ottobre

cicloescursionistica

CIVILLINAbike
(Prealpi Venete � Piccole Dolomiti)

∗
∗

Recoaro, come paesaggio, è una delle più belle esperienze; e questa sua bellezza io l’ho insegui-
ta prodigandovi zelo e fatica. La bellezza della natura, come ogni altra bellezza, è gelosa, e vuole
che si serva lei sola.

(Friedrich Nietzsche, lettera a Peter Gast - 1881)

Il Monte Civillina, sullo spar-
tiacque tra Valle dell’Agno e
Val Leogra, costituisce l’ulti-
ma elevazione montuosa
nel settore orientale del ter-
ritorio di Recoaro.
Caratterizzato da due cime
sorelle, che gli conferisco-
no il caratteristico profilo a
doppia punta visibile dal
fondovalle, era noto fin dal-
l’antichità per la presenza di
minerali rari e per alcune
cave di solfuri e barite,
rimaste attive fino a metà
Ottocento. Si vendeva
anche un’acqua della Fonte
Civillina, dal sapore piccan-
te e deciso, ricca di ferro ed
arsenico. La fonte è stata

abbandonata e gli edifici sono in rovina. Non hanno invece niente a che fare con l’attività minera-
ria le gallerie che s’incontrano qua e là sul percorso. Assieme a qualche trincea e ai resti dei rico-
veri per la truppa, stanno a ricordare che la zona, durante la grande guerra, era stata fortificata
come linea di difesa arretrata. In effetti la cima, su cui era piazzata una batteria di cannoni, offre
un gran colpo d’occhio su buona parte delle Piccole Dolomiti.

Accesso: da Novale, pochi km da Valdagno, in direzione Recoaro.
Caratteristiche: strade forestali e sentieri; tratti ripidi e fondo sconnesso; in qualche punto

si procede a spinta.
Difficoltà: MC
Lunghezza: km 21.
Tempo e dislivello: ore 3,30; m 670.

Organizzazione: Gianni Calzavara.

foto Flavio Pettene
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mercoledì 12 ottobre

escursionistica

STRADA DEL PONALE
(Prealpi Trentine � Lago di Garda)

∗

L’alpinista che sale per questa via (la strada del
Ponale ndr) si vede in breve ora trasportato dalla
calda e pomposa zona del piano, nella fresca e salu-
bre della montagna. Mentre a Riva lascia il fico e l’al-
loro, la vite e l’ulivo, in un’ora trova a Biacesa il gelso
e il noce, ed in un’altra ora a Molina il pino e l’abete.

(Vittorio de Riccabona, 
irredentista e alpinista trentino, 1844 - 1927)

L’ardita Strada del Ponale, all’epoca un capolavoro
di ingegneria, venne costruita a metà Ottocento per
collegare la Valle di Ledro all’Alto Garda e a Riva; col-
legamento fino ad allora garantito dalla mulattiera
che scende sul lato opposto della valle fino all’antico
porto sul lago. Per attenuarne la tortuosità furono
realizzati tratti in galleria e altri furono letteralmente
scavati nella parete rocciosa. Il piano stradale era
acciottolato e protetto dallo strapiombo con ringhie-
re in legno. Le prime automobili vi transitarono nel
1891. Vent’anni fa la strada venne chiusa, sostituita
dal lungo tunnel che sale direttamente a Biacesa.
Ripristinata di recente e dedicata al suo ideatore,
l’ing. Giacomo Cis, permette a pedoni e ciclisti di
godere di un panorama spettacolare. La percorrere-
mo soprattutto nel corso della discesa, dopo averla
lasciata, durante la salita, abbastanza presto, all’im-
bocco della Val Sperone. Da qui si raggiunge l’abita-
to di Biacesa, il primo paese della Val di Ledro, per
sentiero ripido tagliato nelle bancate rocciose di
Cima Capi e, più comodamente e quasi in piano, per il Sentér del Bec. 

Accesso : da Riva del Garda.
Itinerario: Riva del Garda (m 88) – Val Sperone (m 150) – Lo Sperone (m 620 ca.) –

Sentér del Bec – Biacesa (m 418) – Strada del Ponale (Sent. Giacomo Cis) –
Tagliata del Ponale – Riva del Garda.

Difficoltà: E   escursione facile e poco impegnativa, ripida la salita allo Sperone.
Tempo e dislivello: ore 5; m 550
Organizzazione: Franco Zanoni, Armando Capuzzo e Isabella Bravi.
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domenica 16 ottobre

escursionistica

MONTE PIZZOCCO (m 2186)
(Dolomiti Feltrine, Val Belluna)

∗
∗

∗

Chi no ha visto Val Belluna
no ha visto val nissuna.

(proverbio feltrino)

Noto e notevole punto
panoramico su Dolomiti,
Prealpi e Pianura veneta,
l’alta e appuntita cima del
Pizzocco domina, incon-
fondibile, il paesaggio della
media Val Belluna. 
La salita lungo la via comu-
ne, evidente e segnata, pur
con la variante che si pro-
pone dalla Val Brentàz e
Forcella Intrigòs, non pre-
senta particolari difficoltà.
Da non sottovalutare tutta-
via, sia per il considerevole
dislivello che per l’esposi-
zione del tratto finale, su
terreno roccioso e friabile.
Straordinariamente sugge-

stivo l’ambiente, che nell’ultima parte della salita si fa severo e grandioso, in particolar modo
quando ci si affaccia alla Forcella Intrigòs e appare la nascosta parete orientale del Pizzocco, che
sprofonda con un salto di oltre ottocento metri sulla Val Falcina, “una delle più solitarie, scono-
sciute e difficili delle Dolomiti” (Claudio Cima, Dolomiti Meridionali), salita per la prima volta nel
1959 dagli svizzeri H.Weber e A. Schelbert, in 30 ore di arrampicata e due bivacchi in parete.

Accesso: da Roèr, frazione di Roncói, raggiunta da Feltre via  S. Gregorio nelle Alpi.
Itinerario: Roèr (m 747) – Val Brentàz – Forc. Intrigòs (m 1757) – Monte Pizzocco; disce-

sa verso il Biv. Palìa – Rif. Casera Ere (m 1297) – Loc. Staolèt (m 777) – Roèr.
Difficoltà: EE escursione impegnativa, qualche tratto esposto e su sentiero friabile.
Tempo e dislivello: ore 6,30/7; m 1450. 
Organizzazione: Andrea De Togni.
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domenica 16 ottobre

cicloescursionistica

LONIGObike
(Colli Berici)

∗
∗

Ripercorrendo per buona parte il tracciato della “Granfondo Città di Locara” proponiamo uno degli
itinerari ciclo-escursionistici più interessanti dei Colli Berici. Lunghezza e dislivello non eccessivi
potrebbero trarre in inganno. È invece richiesto un minimo di preparazione e allenamento. Tutto il
percorso è un continuo saliscendi, con frequenti cambiamenti di ritmo, pochi tratti pianeggianti e
numerosi brevi strappi. E ad ogni curva, ad ogni dosso che si supera variano il paesaggio e le
vedute su questo tranquillo e ancora ben conservato angolo di Veneto, tra le province di Vicenza
e Verona, tra pianura e collina, aperta campagna e terrazze a vigneto, contrade d’antica origine e
ville dei tempi della Serenissima. 

Accesso: da Lonigo.
Caratteristiche: strade forestali, sentieri e tratti asfaltati.
Difficoltà: MC
Lunghezza: km 31.
Tempo e dislivello: ore 4; m 650.
Organizzazione: Andrea Tommasella.

Rivo co' rivo, 
ma co' rivo rivo!

(detto vicentino)
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sabato 22 ottobre

escursionistica

CIMA PALON (m 2232)
lungo il �Sentiero Pasquale Baglioni�
(Prealpi Venete � Pasubio)

∗
∗

Su la strada de Monte Pasubio
xe rimasta soltanto ‘na croce,
no se sente mai più ‘na voce

ma solo el vento che basa i fior…

(Carlo Geminiani e Bepi De Marzi, 
Monte Pasubio, canzone)

Ideale escursione autunnale con belle vedute sul ver-
sante settentrionale del Carega, sulla selvaggia Val
delle Prigioni e, guadagnando quota, sul Monte Baldo
e i più lontani massicci dell’Adamello, Presanella e
Dolomiti di Brenta.
La parte più interessante dell’itinerario percorre il primo
tratto dell’ardita mulattiera d’arroccamento, progettata
dal maggiore del Genio ing. Pasquale Baglioni, nel
secondo anno della grande guerra. Collegava diretta-
mente le precarie prime linee italiane, disposte intorno
a Sella Cosmagnon, alle posizioni di seconda linea

della Vallarsa, permettendo un rapido afflusso di uomini e rifornimenti.
È uno dei percorsi più suggestivi per salire all’acrocoro sommitale del Pasubio, ma anche uno dei
meno noti e frequentati. Forse perché la struttura del terreno, l’abbandono, quasi da subito, e l’i-
nesorabile usura del tempo ne avevano reso precario e insidioso il passaggio. Negli ultimi decen-
ni un primo, impegnativo intervento del Gruppo Escursionistico Vicentino e successivamente
quello della SAT di Rovereto l’hanno reso nuovamente percorribile, con brevi tratti assicurati da
corde fisse e fittoni metallici. La mulattiera, raggiunta la Sella di Cosmagnon, si spingeva fino ai
defilati Roccioni della Lora e alle posizioni dei Sogi. Noi proseguiremo invece per Cima Palon,
punto culminante del Pasubio, per ritornare al Pian delle Fugazze lungo la profonda Val Canale.   

Accesso: da Pian delle Fugazze, 27 km da Rovereto risalendo la Vallarsa.
Itinerario: Pian delle Fugazze (m 1162) – Val di Fieno  – Colletto Basso di Fieno 

(m 1650) – mulattiera Baglioni – Sella di Cosmagnon  (m 1934) – Cima Palon
– Rif. Papa (m 1929) – Val Canale – Pian delle Fugazze.

Difficoltà: EE è richiesto un minimo d’esperienza per tratti esposti e parzialmente
attrezzati.

Tempo e dislivello: ore 6,30; m 1150.
Organizzazione: Wilma Nogarole.
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mercoledì 26 ottobre

escursionistica

TÖRGGELEN, CASTAGNE E VINO NUOVO
(Val d�Isarco)

∗

Diffusa ormai un po’ dovunque nelle zone vitivinicole dell’Alto Adige, la tradizione dei Törggelen
rappresenta un momento importante nella vita del maso di montagna, quella dell’assaggio del
vino nuovo.
Il  termine deriva dal latino torquere che significa torchiare, pressare, e si riferisce alla pressatura
del mosto dopo la vendemmia. Secondo tradizione si passava di cantina in cantina per assaggiar-
lo, accompagnandolo con robuste merende a base di carni insaccate, speck, crauti e, per finire,
castagne.
La nostra escursione parte dal centro di Chiusa/Klausen, in Val d’Isarco, e sale all’antico
Convento di Sabiona, uno dei più antichi ed importanti del Tirolo, ancora oggi clausura di mona-
che benedettine. Dal monastero si continua poi per strada bianca fino all’abitato di Pardell e si pro-
segue lungo il Keschtnweg (sentiero delle castagne) fino al Maso Moar zu Viersch, risalente al IX
secolo, con piccola cappella e splendida vista sulle Odle di Funes e sulla Plose.
Dopo la pausa del Törggelen si prosegue ancora lungo il sentiero delle castagne, tra boschi e
prati, fino a Velturno/Feldthurns.

Accesso: dall’abitato di Chiusa/Klausen, in Val d’Isarco.
Itinerario: Chiusa (m 520) – Convento di Sabiona (m 730) – Maso Moar zu Viersch 

(m 863) – Velturno (m 850).
Difficoltà: T facile sentiero e carrarecce, brevi tratti asfaltati.
Tempo e dislivello: ore 3; m 350.
Organizzazione: Augusto Golin, Renato Castelli e Gianni Accordini.
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domenica 30 ottobre

familiare

BENVENUTI ALLA TRADIZIONALE

CASTAGNATA SOCIALE A MALGA ARNEZZO

Quando el vin no l’è più mosto, 
el maron l’è bon arosto.

(proverbio popolare)

Programma: ore 10: ritrovo a Malga Arnezzo e breve passeggiata nei dintorni;
ore 13: minestron de pasta e fasoi (il resto è affidato alla fantasia di ognuno);
ore 15: castagne e vino nuovo per tutti.

Organizzazione: Fabio Veronese, Paolo Corradini, Riccardo Rigotti, Claudio Lana e Natalino
Renso. 
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mercoledì 9 novembre

escursionistica

SULLE TRACCE DI BERTOLDO
(Prealpi Venete, Monti Lessini)

∗

“Chi è uso alle rape non vada ai pasticci”.

(epitaffio sulla tomba di Bertoldo)

Sul finire del VI secolo, Bertoldo “un villan di
sì difforme aspetto, che più d’orso che d’uo-
mo avea figura; ma di tant’alto e nobile intel-
letto, che stupir fece il mondo e la natura”,
scese dalla montagna veronese e divenne
consigliere del re longobardo Alboino nella
sua residenza di Verona. Divenne famoso per
le sue “sottilissime astuzie” e le “piacevoli e
ridicolose semplicità” del figlio Bertoldino.
Morì avvelenato dalla raffinatezza della cuci-
na di corte per non aver potuto mangiare
rape e fagioli.
Se un simile personaggio, che ha ispirato
perfino un’opera lirica e ben tre film (l’ultimo,
nel 1984, del regista  Monicelli), non fosse
esistito che nell’opera fortunatissima e popo-
lare di quella specie di cantastorie che fu
Giulio Cesare Croce, nei primi anni del
Seicento, nessuna zona più della Lessinia
centrale potrebbe pretendere di avergli dato i
natali. Poco sopra Roveré Veronese, nella zona Fondi di Pàrparo, esistono infatti el prà de
Bertoldo, la croce de Bertoldo, el posso de Bertoldo e le fondamenta della casa di Bertoldo. Attilio
Benetti, studioso della montagna veronese, ricorda come la nonna glieli indicasse e come vi
venissero accompagnati in visita i turisti.
Ma così non è, e mettersi sulle tracce di Bertoldo non è che un insolito pretesto per una tranquil-
la passeggiata autunnale lungo il tratto lessinico del Sentiero Europeo E5, da Maregge ai Pàrpari,
ed incontrare il bel complesso architettonico degli Spiazzòi: due stalle, una chiesetta del 1855 e
più antica ancora l’osteria che porta la data del 1820. Veniva lasciata aperta d’inverno, anche se
l’oste non c’era, per dare possibilità di rifugio ai viandanti sorpresi dal maltempo.

Accesso: da loc. Maregge di Bosco Chiesanuova.
Itinerario: Maregge (m 1264) – contrada Brutti (m 1243) – contrada Merli (m 1256) –

Osteria degli Spiazzòi (m 1398) – loc. Pàrpari (m 1470).
Difficoltà: E tranquille stradine e facile sentiero.
Tempo e dislivello: ore 3; m 300.
Organizzazione: Renato Castelli, Claudio Tubini e Vanio Piva.
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mercoledì 23 novembre

escursionistica

TRA LE VIGNE DI FUMANE

AL MONTE SANT�URBANO
(Prealpi Venete, Valpolicella)

∗

È un vino rosso cordiale
come un fratello con cui si
va d’accordo. Così il colon-
nello Cantwell, protagonista
del romanzo di Hemingway,
Di là dal fiume e tra gli albe-
ri, parla del Valpolicella che
sta sorseggiando nelle stan-
ze dell’Hotel Gritti di
Venezia. Proprio come face-
va lo stesso Hemingway,
convalescente dopo le bat-
taglie sul fronte italiano
della grande guerra.
Omaggio ad un vino che
apprezzava e ad una terra
che con questo vino quasi
si identifica. 
È pura fantasia che il nome

della Valpolicella derivi da “molte celle”, cioè terra delle molte cantine, ma è già significativo che
qualcuno l’abbia proposto. Di sicuro la più che millenaria coltura della vite ha disegnato l’aspetto
del territorio della Valpolicella, ed è stata determinante nel costruire nei secoli uno dei più dolci
paesaggi del veronese. Lunghe infilate  di muretti a secco, con le pietre regolarmente disposte a
lisca di pesce, sostengono estesi terrazzamenti a filari di vite e frutteto. Qua e là nel verde affiora-
no corti rustiche, chiesette medievali, isolate case di pietra e ville rinascimentali. Fra i più antichi
e tipici complessi di architettura rurale che si incontrano lungo questa tranquilla passeggiata
autunnale fra i vigneti intorno a Fumane, la corte di Osan, con barchessa a doppio loggiato fian-
cheggiata da una bella torre colombaia. 

Accesso: da loc. Casterna, tra S. Pietro in Cariano e Fumane.
Itinerario: Casterna (m 169) – Volpare (m 166) – Monte S. Urbano (m 289) – Tenda 

(m 386) – Monte Santoccio (m 320) – Isola (m 180) – Fumane (m 185, sosta
pranzo) – Casetta (m 220) – Osan (m 190) – Vajo (m 188) – Casterna.

Difficoltà: E facile sentiero e stradine tranquille.
Tempo e dislivello: ore 4; m 250.
Organizzazione: Sergio Capitanio e Giuseppe Golia.
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