
Più di cent’anni insieme
al servizio dei veronesi

2014

Club Alpino Italiano
SezIone CeSAre BAttIStI

VeronA

C
lu

b
 A

lp
in

o
 it

A
li

A
n

o
   

  S
ez

io
n

e 
C

eS
a

r
e 

B
a

tt
iS

ti
 d

i V
er

o
n

a
 –

 2
01

4

Più di cent’anni insieme
al servizio dei veronesi
ass ıcuraz ıon ı
I l   T u o   F u t u r o   D a l   1 9 0 1

Più di cent’anni insieme
al servizio dei veronesi



2014 | 9

Lettera del 
Presidente

Gentili Socie e cari Soci e Amici,
con la soddisfazione, spero condivisa, per un lavoro ben fatto, vi invio il nostro 

programma gite per il 2014. Come m’è capitato più volte di sottolineare, costruire una 
proposta che cerchi di rispondere alle più diverse aspettative, riunendo itinerari inso-
liti e grandi classiche, percorsi impegnativi ed escursioni adatte a tutti, è una piccola, 
laboriosa impresa che per qualche mese coinvolge, e non poco, alcuni nostri soci. A 
loro la mia e la vostra sincera gratitudine. Come pure un grazie sentito a quanti si sono 
ancora una volta resi disponibili a fare da organizzatori della nostra attività. Quest’an-
no in particolare, anche sotto l’aspetto grafico, abbiamo cercato di rendere il nostro 
programma maggiormente utilizzabile da tutti voi, fornendo qualche dettaglio in più 
sugli itinerari da percorrere. Sia come suggerimenti per un ‘attività individuale (magari 
qualcuna delle nostre proposte non le conosce nemmeno il più abituale frequentatore 
delle Alpi) sia soprattutto, e questo è ovviamente l’auspicio, per una maggior frequen-
tazione alle gite sociali.

L’anno che si sta concludendo è stato ricco di scadenze importanti per il Cai e per 
la nostra Sezione. I 150 anni di fondazione del Club alpino italiano, i 90 anni della Ce-
sare Battisti, i 60 anni dall’inaugurazione del Rifugio Fraccaroli a Cima Carega. Di tutte 
le iniziative che avevamo programmato alcune sono state avversate dal maltempo, 
altre hanno visto una buona presenza e partecipazione di soci. Credo che al di là di 
tanta, in parte inevitabile retorica, l’eredità più importante di quest’anno sia la ritro-
vata volontà di prendere iniziative in collaborazione con le sezioni Cai che ci sono più 
vicine. Così nel programma 2014 abbiamo inserito alcune escursioni da fare assieme. 
Mi auguro che possano trovare condivisione delle intenzioni e larga partecipazione 
da parte di tutti voi.

Non voglio ricordare tante altre nostre iniziative, dal corso di sci per ragazzi “La 
Campanellina”, prossimo ormai a compiere i cinquant’anni, alla rassegna di cinema 
“Altremontagne”, dalle proiezioni in sede alla tre giorni di “Montagne in città”. Le 
troverete meglio descritte nelle pagine che seguono. Però, permettetemi di ricordar-
vene una che mi sta particolarmente a cuore, la raccolta fondi a scopi umanitari e di 
solidarietà del “Natale alpino”. So che la situazione generale è difficile, che i bisogni 
sono immensi e tante sono le richieste che da molte parti vi arrivano. Quello che 
vi posso assicurare è che quanto abbiamo sempre raccolto, fino all’ultimo euro, ha 
permesso negli anni la realizzazione di tante, piccole, preziosissime iniziative di aiuto 
a chi aveva realmente bisogno. So di poter fare affidamento sulla vostra generosità. 

Cari soci e amici, è l’ultima volta, dalla presentazione del programma gite del 
1998 (!), che vi invio il mio saluto come presidente. È tempo di cambiare e rinnovarsi. 
Abbiamo davanti scadenze importanti e mete ambiziose. Vi aspetto numerosi alla 
prossima Assemblea dei Soci. Abbiamo bisogno della vostra collaborazione. A tutti 
voi e alle vostre famiglie il mio più cordiale augurio di un anno sereno e felice, ricco di 
soddisfazioni e, come potrebbe non essere?, di montagne. Con la speranza di salirne 
ancora qualcuna insieme.

Excelsior 
Il presidente

Alberto Perolo
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Ehi, dammi un 5!
...un cinquepermille
di Solidarietà

COME SEMPRE, ANCHE QUEST’ANNO
IL CINQUEPERMILLE DELL’IRPEF
SUI REDDITI 2013 CHE DESTINERAI
ALLA SEZIONE C.A.I.
CESARE BATTISTI DI VERONA
SARÀ IMPIEGATO ESCLUSIVAMENTE
A SOSTEGNO DEL NOSTRO “NATALE ALPINO”
 
Nella dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2013 potrai scegliere di 
destinare il 5 per mille dell’Irpef ad associazioni di volontariato no profit. 
Tra queste c’è anche la Sezione Cesare Battisti di Verona del Club alpino 
italiano. Abbiamo deciso che tutto quello che in questo modo riusciremo 
a raccogliere da soci ed amici sarà destinato al sostegno della nostra ini-
ziativa di solidarietà quest’anno dedicata alla costruzione di un centro 
alpinistico per la popolazione pachistana dedicato a Cristina Castagna.
Questo significa che, a costo zero per te, potrai darci una mano in più.

COME FARE?
Sul modello 730 o sul modello 
UNICO della dichiarazione dei 
redditi, oppure sul modello 
CUD, per coloro che sono eso-
nerati dalla presentazione dei 
due modelli precedenti, nel-
la sezione SCELTA PER LA DE-
STINAZIONE DEL CINQUE PER 
MILLE DELL’IRPEF, è sufficiente apporre la firma del dichiarante ed il codi-
ce fiscale della Sezione Cesare Battisti: 01409080239
(nel primo riquadro in alto a sinistra tra quelli indicati sul modulo)

A TE NON COSTA NULLA
ED È UN SOSTEGNO PREZIOSO 
ALLE NOSTRE INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ!
La scelta del 5 per mille non è alternativa a quella dell’8 per mille (si possono fare entrambe).
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nAtALe ALPinO 2013
Cristina Castagna era un’alpinista vicentina nata a Valdagno e morta sul Broad  

Peak il 18 luglio 2009. Nel 2004, arrivando sulla vetta dello Shisha Pangma, a 27 anni 
era diventata la più giovane donna italiana ad aver scalato un ottomila. Nel 2008, 
diventa la prima ed unica donna italiana a scalare il Makalu, la quinta montagna più 
alta del mondo. Il 18 luglio 2009, dopo aver scalato il Broad Peak, la dodicesima mon-
tagna più alta del mondo, durante la discesa precipita in un crepaccio. Da tutti i suoi 
amici era soprannominata “el grijo”, il grillo.

Anche se era diventata una forte himalaysta, Cri-
stina non aveva mai smesso di amare e frequentare le 
montagne dietro casa. Tra queste c’era il Carega e, 
infatti, non era difficile incrociarla al rifugio Fraccaroli, 
dove il 6 ottobre 2013 è stato posta una piccola scul-
tura che la ritrae in tutta la sua giovinezza.

In sua memoria un gruppo di alpinisti vicentini 
guidati da Tarcisio Bellò, che già il 10 agosto 2009, a 
pochi giorni dalla sua morte, aveva salito in solitaria 
una montagna inviolata nell’Hindu-Kush ribattezzan-
dola cima Cristina Castagna, si sono messi al lavoro 
per realizzare a Ghotulti, in Pakistan, un rifugio-com-
munity house dedicato a Cristina, siglando già un ac-
cordo con gli abitanti del villaggio.

Il progetto della Comunity House-Cristina Casta-
gna Climbing Center prevede che gran parte degli 
spazi saranno dedicati a servizi pubblici e sociali a 
vantaggio del villaggio stesso, ma – una volta com-
pletato – diventerà anche il primo rifugio realizzato sia 
in Hindkush che fra le grandi catene asiatiche dell’Hi-
malaya e del Karakorum. Un progetto che, nel suo 
complesso, offre la prospettiva e la speranza di un 
futuro migliore per tutta la vallata.

Per poter realizzare l’opera, otto proprietari hanno 
offerto gratuitamente i lotti di terreno su cui sorgerà 
il centro, che però sarà interamente finanziato dagli 
alpinisti veneti. Per questo abbiamo deciso di parte-
cipare anche noi a questo importante intervento uma-
nitario progettato ai piedi delle montagne dell’Hin-
dukush, destinando tutto quanto sarà raccolto tra i 
soci con l’iniziativa del Natale Alpino di quest’anno 
alla costruzione della Casa della Comunità - Rifugio 
Cristina Castagna di Ghotulti.

Un ricordo per l’amore di Cristina verso le nostre 
montagne e un’opera a cui tutti i battistini potranno 
guardare con orgoglio e soddisfazione.
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Quando l’anno scorso avevamo deciso di destinare il nostro Natale Alpino alle popo-
lazioni dell’Emilia Romagna colpite dal terremoto, la fase dell’emergenza era stata quasi 
ovunque superata ma c’erano ancora sparsi in tutta la regione piccoli-grandi problemi 
da risolvere. Tra i vari progetti di aiuto arrivati dalle terre emiliane colpite dal terremoto, 
una proposta ci è arrivata da Cavezzo, in provincia di Modena, ed era quello di donare 
una casetta prefabbricata ad una ragazza madre e a sua figlia. Questa è la loro storia. 

Cavezzo è uno dei comuni emiliani più pesantemente colpiti dalle scosse del mag-
gio 2012 e in particolare da quelle del 29 maggio 2012, quando morirono due persone e 
vennero distrutte molte aree del paese. Tra le case crollate c’era anche quella di Cristina. 
Quattro giorni dopo Cristina, in ospedale, dava alla luce la sua prima figlia, Rachele che 
è la prima bimba di Cavezzo nata dopo il terremoto, il 2 giugno. Da quel giorno, per 
tutto il paese, rappresenta la prima cosa bella arrivata dopo quel 29 maggio e il simbolo 
della volontà di riprendersi la propria vita senza paura. 

Uscite dall’ospedale Cristina e Rachele, però, erano senza casa, e così hanno trovato 
ospitalità in una roulotte posteggiata nel giardino della casa dei nonni di Rachele, dove 
mamma e figlia sono state fino ad ottobre. Poi, con l’arrivo dei primi freddi, sono state 
ospitate dai nonni, nella loro piccola casa. 

Per questo è nato il progetto “DONIAMO UNA CASA A RACHELE” accolto dalla 
nostra sezione, ancora una volta attenta ai problemi dei bambini.

Un progetto che è stato possibile portare positivamente a conclusione, come da 
tradizione, con le sole nostre forze. Presi i contatti con il comitato che ha gestito in modo 
autonomo prima i campi e poi i primi interventi di ricostruzione, raggiunto l’accordo 
con la ditta (veronese) che ha portato molte casette di legno prefabbricate in varie zone 
dell’Emilia, tra aprile e maggio sono state poste le fondamenta della casetta nel giardino 
dei nonni, poi si è portata e installata la struttura, e il due giugno 2013 Rachele ha potuto 
festeggiare il suo primo compleanno entrando e uscendo dalla sua prima, vera casa.

E così, grazie alla solidarietà dei battistini, Rachele e Cristina hanno potuto comin-
ciare una nuova vita. 

nAtALe ALPinO 2012



Assessorato allo Sport e Tempo Libero
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MONTAGNE IN CITTÀ
18-19-20 gennaio 2014

Palazzo della Gran Guardia - Verona

Sabato 18 gennaio
ore 10.00 – Auditorium

L’attività fisico-escursionistica nella terza età
A cura della Commissione medica interregionale VFG del CAI

ore 16.00 – Sala Bouvette
Giancarlo Biasin 40 anni dopo, ricordo di un alpinista 

ore  20.30 – Auditorium
La Montagna condivisa

10 anni di emozioni verticali con le guide X Mountain 

Domenica 19 gennaio 
ore 17.00 – Auditorium

I cori veronesi incontrano la città (terza edizione)
Con la partecipazione del Coro Scaligero dell’Alpe, Coro Stella Alpina, Coro Voci del Baldo

LunedÌ 20 gennaio
ore 20.30 – Auditorium

PREMIO BIASIN 2013
   

ore 21.00 – Auditorium
Incontro con

NIvES MEROI e ROMANO BENEt
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ALtremOntAgne
Storie di uomini e di alpinismo sulle montagne del mondo

Rassegna di cinema di montagna

Puntuale, direttamente dalle vette, più o meno alte, a metà autunno scende in 
città il cinema di montagna.

Possiamo definirla una ricorrenza ormai classica, un appuntamento fisso nel calen-
dario, che non necessita di battage pubblicitari o sforzi promozionali.

Il connubio “settima arte / terre alte” vanta numerosi appassionati, che volentieri 
si accomodano davanti al grande schermo per ammirare storiche imprese alpinistiche, 
recenti exploit sportivi, racconti di esplorazione, ritratti di persone che parlano della 
montagna vissuta tutti i giorni.

Nel 2014 Altremontagne inizia il suo secondo decennio; dopo 76 tra film e docu-
mentari c’è ancora tanto da vedere. Per comporre il palinsesto come sempre si attinge 
dal grande bacino del TrentoFilmFestival, che a fine aprile diventa per la 62a volta il 
centro culturale del mondo montano.

Invitiamo a tenere d’occhio il sito della nostra Sezione, che dopo l’estate sarà ag-
giornato con il programma dettagliato della rassegna.

Arrivederci al cinema!
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POmeriggi in sede 2014
Attività culturale del “Gruppo Seniores”

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.

Giovedì 16 gen. Etiopia, un paese diverso, 2a parte: dalle Chiese Rupestri 
 della montagna all’inferno della Dancalia
 Proiezione a cura di Umberto Padoa.

Giovedì 30 gen. Alta via N°1 – lago di Braies – Passo Giau
 Proiezione a cura di Carlo Grazian.

Giovedì 13 feb. Alpinismo anni “60/70” di gigi e Paolo
 Proiezione a cura di Paolo Zampieri.

Giovedì 27 feb. il Picco di giada: filmato che illustra la spedizione 
 di giancarlo Biasin al Babatangi
 Proiezione a cura di Mariella Biasin.

Giovedì 13 mar. iV marcia della Pace – dal don a nikolajewka
 Proiezione a cura di Armando Capuzzo.

Giovedì 27 mar.  Flora spontanea
 Proiezione a cura di Anna Maria Zenari.

Giovedì 10 apr. splendori dell’india: da nuova dehli 
 all’antica Benares sul sacro gange
 Proiezione a cura di Franco Zanoni.

Giovedì  8 mag. Pomeriggio a disposizione per le proiezioni dei soci

Giovedì 16 ott. Pomeriggio a disposizione per le proiezioni dei soci

Giovedì 30 ott. trek nel dolpo - nepal
 Proiezione a cura di Adriano Sinico.

Giovedì 13 nov. sentiero roma – dalla Val Codera alla Val malenco
 Proiezione a cura di Umberto Bertazzi e Anna Maria Zenari.

Giovedì 27 nov. madagascar – isola rossa
 Proiezione a cura di Ezio Berti.

Giovedì 11 dic. Proiezione sull’attività svolta nell’anno
 A cura di Sergio Capitanio.
 Seguirà rinfresco e scambio degli auguri.
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mOstre FOtOgrAFiCHe 2014
Rassegne nei locali della sede

Grazie alla passione e capacità dei curatori, Giorgio Burato e Giancarlo Murari e 
altri soci, la nostra storia, la nostra attività e la passione per la montagna vengono 
periodicamente raccontate in immagini di grande qualità, sui muri della nostra sede. 
Un ottimo motivo per frequentarla di più! E, ovviamente, un invito a quanti avessero 
voglia di collaborare.

dicembre 2013-febbraio CAi Cesare Battisti, 90 anni di storia e di montagne
 di Umberto Pinazzi e Giancarlo Murari

marzo-aprile-maggio Alpinismo al femminile
 di Umberto Pinazzi

giugno-luglio- natura nella Palude
agosto-settembre di Ezio Berti

ottobre-novembre- …un mondo sconfinato si spalanca ad ogni passo
dicembre di Umberto Bertazzi

Le mostre sono visitabili presso la sede, nelle ore di apertura, o su appuntamento: 
tel. 045/8013466 - 045/520356 - 045/913131
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COrO CesAre BAttisti
Il Coro si ritrova in sede ogni martedì alle 17,00

Cantare insieme, in compagnia... cantare in coro, perché ogni occasione è buona 
per cantare, si tratti di un concerto, di un ritrovo associativo o anche solo d’una pausa 
durante un’escursione.

Nato alla fine del 2006 dall’entusiasmo del Maestro Claudio Tubini, che è riuscito 
a mettere insieme un gruppetto di soci esitanti, il “Coro Cesare Battisti”, riprendendo 
una tradizione che risale agli anni ‘50, in questi anni ha coinvolto un numero crescente 
di amici, facendosi via via più convinto delle proprie possibilità e ricevendo ad ogni 
occasione apprezzamento ed incoraggiamenti.

Se ti piace cantare, se ti piace farlo in compagnia … unisciti al coro!

1951. Il Coro “Battisti” ai microfoni della Rai.



Il mio zaino non è solo carico di materiali e di 
viveri: dentro ci sono la mia educazione, i miei 
affetti, i miei ricordi, il mio carattere, la mia soli-
tudine. In montagna non porto il meglio di me 
stesso: porto me stesso, nel bene e nel male. 

Renato Casarotto
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presso Sezione CAI “Cesare Battisti” di Verona
Via S. Nazaro, 15 - 37129 Verona
Tel. 045 8013466
Sito web ufficiale: http://scuolarenzogiuliani.ath.cx /
e-mail: scuolarenzogiuliani@cesarebattisti.org

Direttore della Scuola: Paolo Colli
Segretario: Nicola Salvi Bentivoglio

ORGANICO ISTRUTTORI:

Benedetti Petra ASPSBA
Bettinazzi Giovanni AISA
Bettinazzi Paolo  AISA
Bonafini Giorgio  ISA - IAL
Butturini Francesca  INSA
Cacace Francesco  INSA
Caldana Mario  AISA
Caputo Oscar  AISA
Castellani Igino  AISA
Cerese Enrico ASPSA
Clementi Carlo  ISA
Colli Paolo  INSA
De Antoni Andrea  INSA - INV
Ferrari Corrado  AISA
Frapporti Emmanuele  ISBA
Grazian Paolo  AISA
Mangano Alberico  INSA - G. ALPINA
Micheli Andrea  AISA
Motta Nicolò  AISA

Nadali Andrea  ISA
Passigato Marco  ISA
Perazzolo Anna Paola  ISA
Picotti Michele  AISA
Puddu Antonello  INA
Righetti Marta  AISA
Salvi Bentivoglio Nicola  AISA
Saraceno Marco ASPSA
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

INSA - Istruttore Nazionale di Scialpinismo
INA - Istruttore Nazionale di Alpinismo
INAL - Istr. Nazionale Arrampicata Libera
ISA - Istruttore di Scialpinismo
ISBA - Istruttore di Scialpinismo Snowboarder
AISA - Istruttore Sezionale di Scialpinismo

IAL - Istruttore Arrampicata Libera
INV - Istruttore Neve e Valanghe
ASPSA - Aspirante Istruttore Sezionale di Scialpinismo
ASPSBA - Aspirante Sezionale Istruttore di Scialpinismo 
Snowboarder

ReGolamento del coRso

L’iscrizione ai corsi è aperta a tutti i tesserati CAI che abbiano compiuto il 18° anno di età. Cia-
scun partecipante dovrà presentare improrogabilmente entro la data della prima lezione teorica 
del corso, una fototessera, un certificato di idoneità fisica e la tessera del CAI. La direzione adot-
ta ogni precauzione onde tutelare l’incolumità dei partecipanti, ma declina ogni responsabilità 
per eventuali incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento del corso.
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PRoGRamma lezioni

mercoledì 15 gennaio - lezione teorica
Presentazione del corso: requisiti, obbiettivi, 
modalità di svolgimento e norme di compor-
tamento. Materiali ed equipaggiamento indi-
viduale e di gruppo

mercoledì 22 gennaio - lezione teorica
Nozioni base di meteorologia, bollettino ni-
vo-meteo: lettura ed utilizzo, nozioni di base 
ARTVA, funzionamento, tipologia e metodi di 
ricerca

sabato 25 gennaio - Uscita pratica
Verifica e controlli materiale. Con ausilio im-
pianti di risalita: tecniche di discesa in pista 
e fuoripista

domenica 2 febbraio - Uscita pratica
Tecniche di salita e discesa. Prova ARTVA

mercoledì 5 febbraio – lezione teorica
Neve e valanghe. Metamorfosi ed evoluzione 
del manto nevoso, fattori determinanti il di-
stacco di valanghe

domenica 9 febbraio - Uscita pratica
Osservazioni del manto nevoso,
test blocco di slittamento

mercoledì 12 febbraio - lezione teorica
Autosoccorso della comitiva

domenica 16 febbraio - Uscita pratica
Simulazione autosoccorso della comitiva 
e ricerca ARTVA

mercoledì 19 febbraio - lezione teorica
Topografia e orientamento

sabato 22 e domenica 23 febbraio
Uscita pratica
Topografia e orientamento. Ricerca ARTVA

mercoledì 26 febbraio - lezione teorica
Scelta e preparazione di una gita

domenica 9 marzo - Uscita pratica
Utilizzo di tutte le nozioni acquisite

mercoledì 12 marzo - lezione teorica
Alimentazione e principi fisiologici dell’allena-
mento

sabato 15 e dom. 16 marzo - Uscita pratica
Uscita di fine corso con ripasso di tutte le teo-
rie e tecniche acquisite

48° COrsO BAse di sCiALPinismO
e snOwBOArd ALPinismO - sA1

Direzione: Giorgio Bonafini
Segreteria: Andrea Micheli

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 snowboarder.
Il corso prevede una gradualità dell’impegno e delle difficoltà in modo da permettere la 
partecipazione anche a chi non possiede un allenamento specifico.
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iscRizioni
Le iscrizioni si ricevono solo ed esclusivamente, presso la sede CAI Cesare Battisti di Via S. 
Nazaro, 15 - mercoledì 18 dicembre, giovedì 19 dicembre 2013 e giovedì 09 gennaio 2014 
dalle ore 21,00.
Sul sito della scuola all’indirizzo http://scuolarenzogiuliani.ath.cx è disponibile il modulo di iscri-
zione. Chi intende iscriversi è pregato di scaricare e consegnare il modulo compilato al momento
dell’iscrizione allo scopo di velocizzare e semplificare la procedura.
L’ammissione avverrà secondo l’ordine di iscrizione fino ad esaurimento posti.
I partecipanti al corso dovranno essere regolarmente iscritti al CAI, coloro che non lo fossero do-
vranno provvedere all’iscrizione entro l’inizio della prima uscita pratica, pena l’esclusione dal corso.
La quota di iscrizione è di € 250,00 e comprende:
• assicurazione individuale
• uso del materiale della Scuola - compreso ARTVA
• manuale di scialpinismo (CAI)
• attestato di frequenza.

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, ciaspole/racchette da neve moderne, bastoncini telescopici, zai-
no porta-swonboard. 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 
mercoledì presso la sede della Scuola in Via Nazaro, 15 alle ore 21.00.

ALtre AttiVità

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 nivometeo e cenni sugli aRtVa (22.01.2014) e neve e valanghe (05-02-2014)
Siete pregati di dare la vostra adesione (posti limitati) presso la sede di Via S. Nazaro, 15  
il giovedì dalle ore 21.00 alle 22.00 nei giorni: 9-16 Gennaio 2014 - Ingresso libero.
Le lezione teoriche si terranno presso la sede della sezione CAI “C. Battisti” - Via S. Nazaro, 15 
alle ore 21.00.

aGGioRnamento: aUtosoccoRso della comitiVa 12 Gennaio 2014
Organizzazione: Carlo Venturi
Aggiornamento sulla procedura di autosoccorso della comitiva in caso di travolgimento da va-
langa. Si prevede una giornata di esercitazioni presso una località da destinarsi in funzione delle 
condizioni di innevamento. L’esercitazione è rivolta a tutti coloro che praticano attivitrà di scial-
pinismo, fuoripista, ciaspole e snowboarder.
La giornata sarà introdotta da un approfondimento didattico che si svolgerà in sede 
venerdì 10 gennaio ore 21,00.
Iscrizione in sede giovedì 9 Gennaio 2014 - dalle ore 21.00 alle 22.00.

Gita eX allieVi - dedicata a steFano Rossi 26 Gennaio 2014
Organizzazione: Emmanuele Frapporti
Giornata di scialpinismo e convivialità dedicata al ricordo dell’amico e istruttore Stefano Rossi. 
Sono invitati TUTTI gli allievi.
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49° COrsO di sCi
“LA CAmPAneLLinA”

per bambini e ragazzi

responsabili del Corso: mario gianelli tel. 045 915744
 Carlo Pietrogrande tel. 045 976308

La nostra sezione, come da tradizione quasi cinquantennale, offre ai ragazzi veronesi 
la possibilità di trascorrere alcune giornate sugli sci durante le vacanze di Natale.

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

• I ragazzi saranno suddivisi in gruppi in relazione alle loro capacità e seguiti con la 
tradizionale attenzione in tutte le loro necessità.

• Il corso sarà strutturato in 2 ore di lezione giornaliere impartite dai maestri della 
Scuola di Sci di Polsa. Il resto della giornata i ragazzi saranno accompagnati da 
persone esperte del gruppo in grado di fornire adeguata assistenza, favorendo la 
miglior pratica dello sci.

• La quota di partecipazione è fissata in euro 250 e per i fratelli in euro 200, da ver-
sare all’atto dell’iscrizione.

• Le giornate previste sono: giovedì 2 gennaio 2014
  venerdì 3 gennaio 2014
  sabato 4 gennaio 2014
  domenica 5 gennaio 2014
  lunedì 6 gennaio 2014

• Orari di partenza dei pullman: Partenza ore 08.00 - 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

• Le lezioni saranno precedute da quattro sedute di ginnastica presciistica, della du-
rata di un’ora, presso la palestra della scuola Valerio Catullo (di fronte alla Chiesa 
di San Giorgio) nei giorni 30 novembre; 7, 14 e 21 dicembre 2013; dalle ore 15.00 
alle ore 16.00.

• La quota di partecipazione è fissata in euro 250 e per i fratelli in euro 200, da ver-
sare all’atto dell’iscrizione.
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• La quota dà diritto a: 
- iscrizione al C.A.I. sezione Cesare Battisti Verona
 (comprensiva della copertura infortuni)
- quattro lezioni di ginnastica presciistica
- viaggi, lezioni e accompagnamento
- uso degli impianti di risalita

• Si chiede fototessera, certificato medico per attività sportiva non agonistica (anche 
in fotocopia, purché recente), codice fiscale.

• Il 6 gennaio 2014 verrà organizzata la gara conclusiva con premiazioni. 

All’allievo che avrà ottenuto il miglior tempo assoluto, verrà assegnato il trofeo Ales-
sandro Guglielmoni.

6° COrsO di snOwBOArd
per ragazzi

Organizziamo anche un Corso di Snowboard per ragazzi/e dai 10 ai 16 anni nelle me-
desime modalità del Corso di sci.
• È OBBLigAtOriO l’uso del casco. Per chi partecipa al corso di snowboard anche 

delle polsiere. Si raccomanda di dotare i ragazzi di idonea attrezzatura.
 Possibilità di noleggiare tutto il materiale occorrente per l’intero corso.

Per informazioni e iscrizioni e orari rivolgersi in sede nei giorni e orari d’apertura
(Martedì dalle 17.00 alle 19.00 - Giovedì dalle 17.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 22.30)

e-mail: lacampanellina@cesarebattisti.org



24 | 2014

Le POLiZZe AssiCUrAtiVe
deL CAi

Molti soci, al momento dell’iscrizione o del rinnovo annuale del bollino, chiedono chia-
rimenti circa le polizze assicurative del CAI per l’attività in montagna. Dedichiamo perciò 
questo spazio per illustrare tutte le tipologie e caratteristiche delle polizze CAI. Maggiori e 
dettagliate informazioni su ogni polizza (copertura, massimali, validità, estensioni geogra-
fiche, premi, eventuali franchigie, casi di esclusione, ecc.. sono presenti sul sito web della 
Sezione (www.cesarebattisti.org). 

Restiamo in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

COPertUre AssiCUrAtiVe AUtOmAtiCHe
Con l’iscrizione al CAI il socio è automaticamente coperto da una serie di polizze assi-

curative accese dalla Sede Centrale del CAI che non necessitano di alcun intervento o co-
sto aggiuntivo a carico del singolo socio per essere pienamente operanti. La validità della 
copertura assicurativa di tali polizze, di seguito illustrate, opera dal momento dell’iscrizione 
(o del rinnovo dell’iscrizione) fino al 31 marzo dell’anno successivo all’iscrizione (o rinnovo). 

1 - POLiZZA sOCCOrsO ALPinO sOCi
Questa polizza copre le spese sostenute per la ricerca, il salvataggio e il recupero, sia 

tentato che compiuto, del Socio (ferito, morto, disperso, o comunque in pericolo di vita). 
La garanzia assicurativa opera per il territorio europeo. Per ogni operazione di salvataggio 
e/o recupero, l’assicurazione cessa al momento in cui la squadra di soccorso raggiunge la 
sede della Condotta Medica, e nel caso di recupero aereo fino l’istituto di Cura; la garanzia 
è estesa anche al trasporto successivo che si rendesse necessario per le condizioni sani-
tarie dell’infortunato al fine di garantire migliori cure o per permettere un avvicinamento 
al domicilio qualora la degenza prevista sia superiore ai 3 giorni. La garanzia è estesa al 
trasporto del Socio deceduto sino all’abitazione. 
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2 - POLiZZA resPOnsABiLità CiViLe sOCi
Questa polizza assicura il Socio CAI, il Club Alpino Italiano (compresi i raggruppamenti 

territoriali e gli Organi Tecnici Centrali e Periferici) e le Sezioni per quanto essi siano tenuti a 
pagare per responsabilità civile, a titolo di risarcimento per danni involontariamente causa-
ti a terzi e per danneggiamenti a cose e/o animali, nonché per danni cagionati da persone, 
animali e/o cose per i quali o con i quali il socio debba rispondere, ancorché in concorso 
con soggetti non soci. Con detta polizza, oltre al singolo socio, sono tutelati verso Terzi i 
seguenti soggetti: il CAI Sede Centrale, tutte le Sezioni, le Sottosezioni e tutti gli Organi 
Tecnici, sia centrali che periferici (cd. Assicurati),  per qualsiasi attività organizzata e/o svolta 
nell’ambito delle rispettive competenze. Ai fini della polizza assicurativa sono considerati 
TERZI tra di loro: i singoli assicurati, l’assicurato e la singola persona socia e non socia, le 
singole persone socie e non socie del CAI.

La polizza opera esclusivamente per le attività sociali (cioè quelle organizzate dal CAI, 
dai suoi raggruppamenti territoriali o organi tecnici centrali e periferici, e dalle sue Sezioni). 
Non opera pertanto per l’attività individuale del singolo Socio CAI. 

3 - POLiZZA inFOrtUni sOCi
Questa polizza assicura i soci contro gli infortuni (morte, invalidità permanente e rim-

borso spese di cura) che possono loro capitare nel corso delle attività organizzate dalla 
Sezione o da altre strutture territoriali o centrali del CAI (gite, corsi, gestione e manuten-
zione di rifugi e sentieri, riunioni, ed ogni altra attività organizzata dal CAI). Unico requisito 
importante richiesto è che le attività di cui sopra siano preventivamente deliberate dagli 
organi della Sezione o dagli altri organi istituzionali del CAI. L’infortunio avvenuto nel corso 
dell’attività personale del socio ne è pertanto escluso.

Nota importante: il socio può optare per un massimale doppio per morte e invalidità 
permanente (rispettivamente € 110.000,00 e € 160.000,00) e un massimale di € 2.000,00 
per spese di cura. Tale opzione va però esercitata esclusivamente al momento dell’iscri-
zione o del rinnovo della quota annuale di adesione, sottoscrivendo l’apposito modulo di 
adesione e versando il maggior importo richiesto di € 3,40 per tale maggior copertura.

4 - POLiZZA tUteLA LegALe sOCi
Questa polizza assicura la tutela legale ai Soci, Presidente e membri dei Direttivo Se-

zionale, coinvolti in procedimenti connessi allo svolgimento delle funzioni istituzionali sta-
tutarie svolte dagli stessi.
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COPertUre AssiCUrAtiVe A riCHiestA
Le prime due polizze di seguito illustrate si accendono solo a richiesta dell’interessato 

e non sono perciò automaticamente accese col rinnovo dell’iscrizione al CAI. Le seconde 
due polizze sono invece rivolte ai non soci CAI.

5 - POLiZZA integrAtiVA inFOrtUni Per sOCi titOLAti CAi
Questa polizza, riservata ai Soci CAI titolati (accademici, istruttori di alpinismo, scialpi-

nismo, sci da fondo, arrampicata, accompagnatori di escursionismo, di alpinismo giovanile, 
speleo, operatori T.A.M. e scientifici, ecc..) integra la copertura assicurativa della polizza 
infortuni prevista per la generalità dei soci estendendo la copertura assicurativa anche 
all’attività individuale del titolato (per periodi variabili da un trimestre all’intero anno).

Le condizioni generali e gli indennizzi sono gli stessi della polizza infortuni per la gene-
ralità dei soci, con l’aggiunta di una diaria giornaliera da ricovero di € 30,00 che opera dal 
2° giorno di ricovero e per un massimo di 180 giorni. 

Nota importante anche i soci titolati possono optare per un massimale doppio per mor-
te e invalidità permanente (rispettivamente € 110.000,00 e € 160.000,00), raddoppiando 
il premio da versare. Tale opzione va però esercitata esclusivamente al momento dell’iscri-
zione o del rinnovo della quota annuale di adesione, sottoscrivendo l’apposito modulo di 
adesione e versando il maggior importo richiesto per tale maggior copertura. Non sono 
invece previsti massimali superiori per spese di cura e diaria giornaliera da ricovero.

6 - POLiZZA sOCCOrsO ALPinO nOn sOCi
Questa polizza assicura i Soci partecipanti a spedizioni organizzate e patrocinate dal 

Club Alpino Italiano e dalle sue Sezioni in paesi extraeuropei (compreso il trekking) per le 
spese di ricerca, soccorso, intervento chirurgico, ricovero ospedaliero e spese farmaceuti-
che sostenute in territorio extraeuropeo.

7 - POLiZZA sOCOrsO ALPinO sOCi in sPediZiOni eXtrAeUrOPee
Questa polizza, a richiesta specifica della Sezione, opera in favore dei non soci che 

occasionalmente partecipino ad attività ufficialmente organizzate dal CAI (es. gite sociali), 
a condizione che i nominativi vengano preventivamente segnalati dalla Sezione alla Sede 
Centrale mediante invio di apposito modulo. Il premio deve essere versato da ciascun non 
socio ed ammonta, per l’anno 2012, a € 2,00 per attività di durata giornaliera e € 4,00 per 
attività da 2 a 6 giorni (anche non consecutivi).



2014 | 27

8 - POLiZZA inFOrtUni nOn sOCi
Questa polizza, a richiesta specifica della Sezione, estende l’operatività della polizza in-

fortuni soci in attività sociale anche ai non soci che occasionalmente partecipino ad attività 
ufficialmente organizzate dal CAI (es. gite sociali, manifestazioni, raduni, ecc..), a condizio-
ne che i nominativi vengano preventivamente segnalati dalla Sezione alla Sede Centrale 
mediante invio di apposito modulo. 

Il premio a carico di ciascun ssoggetto non socio è per l’anno 2012 pari a € 5,00 
per attività di durata giornaliera (oppure € 12,00 per i seguenti massimali: caso morte € 
110.000,00; invalidità permanente € 160.000,00; spese di cura € 1.600,00).

Per quel che riguarda le manutenzioni (sentieri, rifugi, ecc..) e le riunioni (assemblee, 
congressi, ecc..) non è possibile richiedere la copertura per i non soci in quanto le suddette 
attività si intendono espletabili solo dai soci CAI.

COsA FAre in CAsO di sinistrO

In linea generale, in caso di sinistro (infortunio o richiesta di risarcimento danni) il 
Socio (o Non Socio) assicurato che voglia avvalersi delle coperture assicurative ne fa 
tempestiva ed immediata denuncia/segnalazione alla Sezione CAI di appartenenza, 
che provvederà, a mezzo fax o racc. ar, a segnalare il sinistro all’Ufficio Assicurazioni 
della Sede Centrale, utilizzando gli appositi Moduli integralmente compilati. Sarà 
cura dell’Ufficio Assicurazioni della Sede Centrale del CAI aprire la pratica presso 
l’agenzia assicurativa competente e darne comunicazione all’assicurato, il quale avrà 
poi l’onere di produrre tutta la documentazione richiesta dalla Compagnia Assicu-
ratrice (es. fatture e ricevute in originale, documentazione medica, ecc..) ai fini della 
liquidazione del sinistro. In dettaglio, occorrerà osservare le eventuali particolarità e 
deroghe di ciascuna singola PolizzaVa ricordato che il termine di prescrizione per le 
richieste di risarcimento ai sensi di polizza è di 2 anni dal giorno in cui si è verificato 
il fatto su cui il diritto si fonda (nuovo art. 2952, comma 2, CC).
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regOLAmentO gite sOCiALi

Art. 1 - norme generali
1. Le gite sociali sono parte dell’attività promossa dalla Sezione a favore dei soci. Hanno lo 

scopo di promuovere la frequentazione della montagna, favorire l’incontro tra i soci, sensi-
bilizzare al rispetto dell’ambiente e divulgare elementari norme di sicurezza in montagna.

2. Durante la gita sociale ogni partecipante deve tenere un comportamento corretto nei con-
fronti di tutti, secondo le norme della civile educazione. È tenuto inoltre a concorrere alla 
buona riuscita della gita collaborando con i soci organizzatori e con gli altri partecipanti.

3. Nella presentazione delle gite, le difficoltà (alpinistiche, escursionistiche e di altre specialità 
tecniche) sono definite considerando l’ambiente in buone condizioni e con tempo favore-
vole e sono rappresentate con le sigle e i gradi delle scale UIAA e di altre scale abitualmen-
te in uso. Anche l’impegno fisico richiesto dalla gita sociale è chiaramente indicato.

Art. 2 - Partecipazione
1. La partecipazione alle gite sociali comporta l’accettazione del presente regolamento.
2. La partecipazione alle gite sociali, nel limite dei posti disponibili, è libera a tutti i soci del 

Club alpino italiano, con precedenza ai soci della Sezione. Eccezionalmente e limitata-
mente alle gite di minor impegno, la partecipazione è aperta anche ai non soci, d’intesa 
con i soci organizzatori.

3. Non sono ammessi alle gite sociali i minori di età, se non autorizzati o accompagnati da 
un genitore o tutore.

Art. 3 - iscrizioni
1. Salvo diversa indicazione, le iscrizioni si aprono quattro settimane prima dell’effettuazio-

ne della gita. Per le gite di più giorni, le iscrizioni si chiudono improrogabilmente dieci 
giorni prima della data di partenza. La prima settimana d’iscrizione è riservata ai soci 
della Sezione.

2. Non sono ammesse iscrizioni per telefono, fax o e-mail.
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3. Per le gite ove è previsto l’utilizzo del pullman e/o il pernottamento in rifugio o altra 
struttura ricettiva, non si accettano iscrizioni se non accompagnate dal versamento della 
relativa caparra, fissata dai soci organizzatori in misura proporzionale ai costi da soste-
nere.

4. In caso di cancellazione della gita per ragioni organizzative la caparra è interamente 
restituita al partecipante.

5. In caso di cancellazione o interruzione della gita per avverse condizioni meteo la caparra 
è rimborsata al netto delle eventuali spese già sostenute e non rimborsabili (prenotazio-
ne di rifugi, alberghi, trasporti ed altri servizi prenotati e non rimborsabili).

6. In caso di rinuncia del partecipante la caparra è rimborsata al netto di eventuali spese 
già sostenute o che dovessero essere sostenute per il partecipante rinunciatario.

Art. 4 - Organizzazione
1. Gli incaricati dell’organizzazione della gita sociale sono soci che:

- mettono a disposizione dei partecipanti, a titolo gratuito e volontario, la loro espe-
rienza, conoscenza e competenza per la buona riuscita della gita;

- provvedono alle necessarie iniziative organizzative;
- assumono la direzione organizzativa e la conduzione della gita.

2. Per sopravvenute difficoltà organizzative o condizioni di pericolo connesse con l’effet-
tuazione della gita sociale la Sezione e/o i soci organizzatori si riservano in qualsiasi 
momento il diritto di annullare o modificare l’escursione.

3. Ferma restando la piena autosufficienza del partecipante nell’affrontare le difficoltà e 
l’impegno della gita, di cui al successivo art. 5, i soci organizzatori devono:
- rifiutare l’iscrizione alla gita a coloro che, a loro insindacabile giudizio e per quanto di 

loro conoscenza, sono ritenuti inidonei ad affrontare le difficoltà e l’impegno richiesti 
dalla gita;

- escludere dalla partecipazione gli iscritti alla gita che si presentano alla partenza 
in condizioni di equipaggiamento ed attrezzatura non adeguate alle caratteristiche 
della gita.



30 | 2014

Art. 5 - responsabilità
1. Ogni partecipante è consapevole dei rischi e pericoli insiti nelle attività in montagna (al-

pinismo, scialpinismo, escursionismo, mountain bike, canyoning, ecc…) e pertanto, ferma 
restando l’adozione da parte dei soci organizzatori delle misure di prudenza e prevenzio-
ne derivanti dalla normale esperienza, esonera la Sezione e i soci organizzatori da ogni 
responsabilità civile per infortuni e danni che dovessero verificarsi nel corso della gita.

2. Il partecipante alla gita deve possedere preparazione tecnica e fisica, nonché equipag-
giamento ed attrezzatura, adeguati alle caratteristiche e difficoltà della gita cui parteci-
pa ed essere in ottimo stato di salute. Pertanto, prima di iscriversi, egli ha l’obbligo di:
- informarsi sulle caratteristiche della gita cui intende partecipare (difficoltà, lunghezza, 

dislivello, quota, tempi di percorrenza, equipaggiamento necessario, ecc…);
- valutare che le proprie capacità tecniche e il proprio grado di preparazione fisica 

siano adeguate a quelle richieste dalla gita cui intende partecipare, rinunciando ogni-
qualvolta non possegga la preparazione necessaria ad affrontare in piena autonomia 
le difficoltà tecniche e l’impegno fisico richiesti dalla gita medesima.

 L’iscrizione alla gita vale perciò quale affermazione di piena consapevolezza e autosuffi-
cienza 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, ai soci preposti all’organizzazione o ad altri partecipanti alla gita.

3. Il rapporto di accompagnamento opera solo ed esclusivamente nei confronti dei minori
autorizzati, di cui al precedente art. 2, punto 3. Esso, previo consenso espresso dai soci 

organizzatori, si costituisce con l’iscrizione alla gita del minore autorizzato ed è limitato 
alla sola gita in questione.

4. Per i trasferimenti al luogo di partenza della gita sociale effettuati con auto di proprietà 
dei partecipanti la Sezione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che do-
vessero accadere durante tali tragitti, intendendosi la gita iniziata e terminata rispettiva-
mente nel momento in cui si lasciano e si riprendono gli automezzi.

 
(approvato dal Consiglio direttivo nella seduta del 21 novembre 2011)

LegendA diFFiCOLtà
MS-MSA  medio scialpinista
BS-BSA buon scialpinista
OS-OSA ottimo scialpinista

F gita alpinistica con percorso su ghiacciaio o nevaio fa-
cile 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 ghiac-
ciaio

AD  gita alpinistica con percorso su ghiacciaio molto scre-
pacciato con pendii molto ripidi che richiede un’ottima 
padronanza della tecnica di ghiaccio e molta esperienza

EEA/F gita con brevi passaggi in roccia e difficoltà minima o 
tratti di percorso su vie ferrate facili

EEA/PD  gita con tratti in roccia che richiede una discreta tecni-
ca di roccia o percorso attrezzato di media difficoltà

EEA/AD gita alpinistica con tratti di arrampicata che richiede 
buona tecnica di roccia e buon allenamento o su via 
ferrata impegnativa

T gita escursionistica di nessuna difficoltà, adatta anche 
a bambini, purché abituati 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

CT cicloturista – su strada e/o pista ciclabile
MC medio ciclista – su facili strade sterrate
BC  buon ciclista – su strade sterrate e facili sentieri
BCE buon ciclista escursionista – su sterrati e sentieri disa-

gevoli che obbligano anche a scendere dalla bicicletta
OCE ottimo ciclista escursionista – su sterrati e sentieri disa-

gevoli che obbligano anche  a scendere dalla biciclet-
ta, con tratti esposti in discesa e con fondo sconnesso
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mercoledì 1 gennaio 2014 | escursionistica su neve

Monte GiuGGia (m 1962)
Prealpi Trentine - Val del Chiese

È una delle ultime elevazioni della lunga infilata di monti del 
versante orientale della Val di Daòne. Facile cima di prati su 
un’alta fascia di scure abetaie, il Monte Giùggia, il cui toponimo 
compare già nell’Atlante Austriaco del 1824, localmente è più 
noto come Capèl dai Fòch, è un magnifico belvedere sui monti 
della Val di Breguzzo, sul Carè Alto, sulle Dolomiti di Brenta, le 
Alpi di Ledro e le montagne del Lago di Garda. Escursione po-
co impegnativa e sempre sicura, anche dopo recenti nevicate, 
è l’ideale per una breve giornata d’inizio stagione.

Dalla parte alta dell ’abitato di Roncone si risale verso il Rifugio La 
Rocca fino al parcheggio in località Lodino (m 970). Seguendo un’an-
tica mulattiera tra belle faggete e fitte abetaie si tagliano i prati della 
Cercena, si raggiungono gli ultimi fienili in località Cap (m 1525) e 
in breve ci si affaccia sull ’ampia conca di Malga Giuggia (m 1662). 
Un’ultima salita per un tranquillo crestone conduce alla vetta. Si 
scende, con qualche possibile variante, lungo il medesimo percorso.

Attrezzatura:
racchette da neve

Organizzazione:
Alberto Marchi
e Lia Provolo

1000 m

E
poco
impegnativa

4 ore

domenica 5 gennaio 2014 | escursionistica su neve

Monte DasDana (m 2191) e Monte ColoMbine (m 2214)
Prealpi Bresciane - Val Trompia

Le montagne che circondano il Passo del Maniva, a cavallo tra 
l’alta Val Trompia e la Val del Càffaro, offrono una ricca op-
portunità di gite, estive ed invernali, tutte divertenti e gene-
ralmente facili e sicure. Così, tra dicembre e marzo, centinaia 
di appassionati di scialpinismo e di escursioni con racchette 
da neve si ritrovano ogni domenica ai parcheggi del passo, al 
termine della strada che sale da Collio. Il Monte Colombine, 
affacciato sulla media Val Camonica, è la cima più alta della 
zona. Fu postazione cannoniera nella Grande Guerra.

Lasciati rapidamente gli impianti di risalita dell ’area sciistica del 
passo (m 1664), una piacevole escursione su facili crestoni e dolci dos-
si, soleggiati e panoramici, conduce al Monte Dasdana e al Monte 
Colombine. Con una breve discesa alla sella del Goletto di Cludona 
si raggiunge il nuovo Bivacco Grazzini o di Craparo Alto (m 2020). 
Notevoli vedute sulle Orobie e sulla vicina vetta della Concarena, 
appena al di là della Val Camonica. In breve si toccano i laghi e 
la malga di Ravénola (m 1955), per ritornare quindi al Maniva, 
tranquillamente, seguendo la provinciale sepolta dalla neve.

Attrezzatura:
racchette da neve

Organizzazione:
Alberto Perolo

800 m

E
poco
impegnativa

4,30 ore
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sabato 11 gennaio 2014 | escursionistica su neve

Monte sole (m 2350), Croz Della luna (m 2550)
e Monte Villar (m 2645)
Gruppo Ortles-Cevedale - Val di Rabbi

Non sono che modeste elevazioni sulla larga dorsale, principal-
mente erbosa, che scende da ovest sulla media Val di Rabbi, 
ma divertenti e panoramiche. Espongono sul soleggiato ver-
sante che affaccia sulla Val Cèrcena estesi pendii e dolci colme 
di pascolo. L’itinerario che raggiunge la piccola croce del Mon-
te Sole è una facile, sicura e bella escursione invernale, perfet-
ta con nevi polverose dopo recenti nevicate. Più impegnativo, 
anche se non molto più difficile, proseguire per le vicine vette 
del Croz della Luna e del Monte Villar.

Dal parcheggio poco oltre lo storico Albergo dei Bagni di Rabbi 
(m 1252) si prende sulla sinistra la forestale che risale la Val Cèrce-
na. La si lascia poco dopo, al bivio per le malghe Monte Sole Bassa 
e Alta (m 2048). Al diradarsi di un meraviglioso bosco di cirmoli, 
puntando a nord per vastissimi campi di neve, invitanti e sicuri, 
si raggiunge senza difficoltà la cima del Monte Sole. Un’altra ora 
almeno richiede il percorso di cresta al Croz della Luna e alla vetta 
del Monte Villar. Alla discesa, divertenti varianti a tagliare per il 
ripido bosco i tornanti della forestale percorsa all ’andata.

Attrezzatura:
racchette da neve

Organizzazione:
Andrea De Togni

1400 m

EE
impegnativa

6,30 ore

domenica 12 gennaio 2014 | 

neVe & ValanGhe
Esercitazione in collaborazione con la Scuola di scialpinismo “Renzo Giuliani”

Anche quest’anno proponiamo all’apertura della programmazio-
ne invernale il consueto appuntamento con l’esercitazione “ne-
ve, valanghe e autosoccorso della comitiva”, convinti dell’im-
portanza e dell’attenzione che riteniamo meriti il tema della 
sicurezza nella pratica dello scialpinismo e di ogni altra attività 
in ambiente innevato. Un imprescindibile momento nella pre-
parazione tecnica di tutti coloro che intendono partecipare alle 
escursioni di scialpinismo, in fuoripista o con racchette da neve.

Si terrà in località da destinarsi in base alle condizioni di inne-
vamento e sarà introdotta da un approfondimento didattico nella 
serata di venerdì 10 gennaio alle ore 21 presso la sede.

Iscrizioni: entro 
giovedì 9 gennaio

Organizzazione:
Scuola di scialpinismo
“Renzo Giuliani”
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mercoledì 15 gennaio 2014 | escursionistica - seniores

Da Grietz a boCCa Di selVa
Prealpi Veronesi - Lessinia

Subito a nord di Bosco Chiesanuova, per i dossi e le vallette 
dell’ampia e articolata dorsale che divide il Vajo dell’Anguilla 
dal Vajo di Squaranto, l’escursione proposta segue un lungo 
tratto di quello che a ragione è considerato l’itinerario classico 
delle malghe, uno dei più interessanti e caratteristici dell’intera 
Lessinia. Escursione tranquilla e sicura, poco più che una pas-
seggiata.

Attrezzatura:
racchette da neve

Organizzazione:
Claudio Tubini
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da venerdì 17 a domenica 19 gennaio 2014 | scialpinistica

nöCkl kesseberG (m 2589) e Gritzer hörnDl (m 2631)
Villgratental e Defereggental - Osttirol (Austria)
In collaborazione con la Giovane Montagna di Verona

La Villgratental, dagli ampi e graduati versanti terrazzati, falciati 
con cura e punteggiati di innumerevoli masi, è un mondo di 
segreta bellezza appena al di là del confine di Prato alla Drava, 
una valle chiusa circondata da cime che sfiorano quota 3000. 
Subito a nord, la Defereggental scende dal Passo Stalle verso 
Lienz, parallela alla Pusteria. Proponiamo due belle escursioni 
in questo tranquillo angolo degli Alti Tauri, dov’è possibile go-
dere ancora di ampi spazi innevati in un ambiente pressoché 
intatto. La traversata del Nöckl Kesseberg permette di abbi-
nare a una salita di tutto riposo un’entusiasmante discesa lun-
go gli aperti pendii nordoccidentali del monte. Il semplice ma 
appagante itinerario al Gritzer Hörndl conduce all’incantevole 
Gritzer Alm prima dell’ultimo dolce pendio della vetta.

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, riproponiamo il 
soggiorno presso la Casa di Versciaco per l ’ormai tradizionale fi-
nesettimana scialpinistico organizzato in collaborazione con la 
Giovane Montagna di Verona. Il venerdì raggiungeremo con le 
auto Versciaco. Il sabato saliremo al Nöckl Kesseberg (m 2589), 
partendo dai Masi Högge (m 1586), poco oltre Innervillgraten. 
La domenica sarà la volta del Gritzer Hörndl (m 2631), partendo 
da Oberholz (m 1600) presso St.Veit in Defereggen. Entrambe le 
vette sono in territorio austriaco, velocemente raggiungibili dalla 
Casa di Versciaco.

Iscrizioni:
giovedì 9 gennaio

Organizzazione:
Stefano Dai Pré
e Stefano Governo
(Giovane Montagna)

Nöckl Kesseberg

1000 m

BS

SW/NW

Gritzer Hörndl

1050 m

MS

SE

da domenica 19 a sabato 25 gennaio 2014 |

soGGiorno sCiistiCo in Val Di sole

Tradizionale settimana bianca, organizzata quest’anno sulle ne-
vi di Daolasa, in Val di Sole, sulle magnifiche piste di uno dei 
più belli e grandi caroselli sciistici del Trentino.

Organizzazione:
Giuseppe Golia
e Renato Castelli
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mercoledì 22 gennaio 2014 | escursionistica - seniores

sulle neVi Di Castelberto
Prealpi Venete - Lessinia

L’escursione proposta è una delle più conosciute e frequentate 
“ciaspolate” della Lessinia, di cui raggiunge una delle cime più 
alte del suo bordo settentrionale. Senza difficoltà, attraversa 
una zona solitaria e suggestiva, in un ambiente probabilmente 
meglio preservato e più rispettato che altrove nel nostro alto-
piano.

Attrezzatura:
racchette da neve

Organizzazione:
Claudio Tubini

sabato 25 gennaio 2014 | scialpinistica

Monte GarDena (m 2117)
Orobie bergamasche - Valle di Scalve

In prossimità del Passo del Vivione, il Monte Gàrdena è una 
panoramica cupola tondeggiante sulla lunga cresta che divide 
le valli di Sèllero e di Scalve.
Una frequentata meta scialpinistica, se pur non così affollata 
come il vicino e più facile Monte Campione. Un itinerario che, 
pur essendo alla portata anche di chi ha meno esperienza, re-
gala la soddisfazione di una bella discesa, magari dopo una 
nevicata recente.
L’ambiente è suggestivo e selvaggio, ai piedi dell’aspra pare-
te settentrionale del Cimon della Bagozza. Con neve sicura si 
potrà effettuare un giro ad anello con discesa sul versante op-
posto a quello di salita (da considerarsi comunque riservata a 
buoni sciatori).

Da Schilpario si sale in direzione del Passo del Vivione fino in loca-
lità Gaffione (m 1200), dove in inverno viene normalmente chiusa 
la strada. Si prosegue per Malga Cimalbosco, lasciando sulla destra 
il non lontano Rifugio Cimon della Bagozza (m 1600). Alla fine 
del bosco si abbandona la strada, puntando al Passo Glaiola o di 
Val Usella (m 1920), lungo un evidente vallone. Dal passo è ormai 
ben visibile l ’ultimo tratto della salita sull ’ampia dorsale che mena 
alla vetta.

Iscrizioni:
giovedì 23 gennaio

Organizzazione:
Riccardo Scalabrin
e Paolo Malesani

920 m

MS

S/SW
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domenica 26 gennaio 2014 | escursionistica su neve

Monte soMMo/saMboCk (m 2396)
Alpi Aurine - Monti di Fundres

Ripidi e scoscesi sugli altri versanti i Monti di Fundres si allun-
gano a sud verso la bassa Pusteria con dolci e ampie dorsali 
fino ai bei terrazzi di Terento e Falzes. Pendii aperti, soleggiati, 
con grandi vedute sulla valle e su un ampio giro di vette do-
lomitiche: è il terreno ideale per tranquille escursioni invernali. 
Una delle più note e frequentate è quella che sale alla larga 
sommità erbosa del Monte Sommo, remunerativo punto pa-
noramico ad ampio giro d’orizzonte, affacciato sulla confluenza 
della Val di Tures nella Piana di Brunico. In un percorso tutto al 
sole, le belle distese innevate, le vecchie malghe e i radi boschi 
di larice e cirmolo ne fanno l’escursione ideale per la stagione.

Da Falzes/Pfalzen si sale con 7 km di stradina asfaltata al par-
cheggio del Lechnerhof (m 1586). Lungo una tranquilla forestale 
si arriva in prossimità del maso Stockpfarrer (m 1962). Si abban-
dona la strada per attraversare un’ultima fascia di bosco verso il 
Monte Plat/Auf der Platten (m 2176). Mantenendosi sul dorso in-
nevato dello spallone meridionale del Monte Sommo, si raggiunge 
in breve l ’alta croce di legno della vetta. Discesa lungo il medesimo 
percorso. Escursione sempre sicura e poco impegnativa.

Attrezzatura:
racchette da neve

Organizzazione:
Alessandro Moltomoli

830 m

E
poco
impegnativa

5 ore

mercoledì 29 gennaio 2014 | escursionistica - seniores

Da ContraDa PaGani a MalGa Porto
Prealpi Venete - Piccole Dolomiti

Tranquilla escursione con racchette da neve sugli stradelli e i 
dossi che da località Pagani di Campofontana (m 1260) risal-
gono alla bella conca di Malga Porto di sopra (m 1540). Chi 
volesse potrebbe salire alla soprastante Cima Lobbia (m 1672), 
panoramico punto culminante della breve costiera che divide 
la Val Fraselle dall’Alta Val del Chiampo.

Attrezzatura:
racchette da neve

Organizzazione:
Giuseppe Golia
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sabato 1 febbraio 2014 | scialpinistica

Muttanella/Mutnelle (m 2659)
Monti Sarentini - Val di Pennes

Al limite nordorientale dei Sarentini, la Cima Muttanella è l’ul-
tima delle vette della dorsale che separa la Val di Pennes dalla 
Valdurna. È una delle zone più solitarie e trascurate dell’intero 
gruppo dei Sarentini. L’itinerario scialpinistico che conduce al-
la vetta, lungo il vallone che scende a nord verso l’abitato di 
Laste, è tuttavia tra i pochi a godere di una discreta frequen-
tazione. Forse perché la favorevole esposizione e la presenza 
di qualche bel tratto ripido garantiscono in genere buone con-
dizioni e una divertente discesa, in un ambiente aperto e mai 
troppo impegnativo.

Dal parcheggio di Laste/Asten (m 1515) l ’itinerario si addentra 
nella valle del Rio Tramin fino alla Tramin Alm Hütte (m 1970), 
posta su un bel pianoro. Attraversa il torrente, puntando a superare 
la bastionata che chiude l ’alpe. Risale un tratto ripido e raggiunge 
un secondo pianoro dominato dal Corno di Tramin. Svolta allo-
ra decisamente a destra per un bel valloncello fino a giungere al 
passo (m 2507) fra la Punta Lavine e la Muttanella. La cima si 
raggiunge in breve per il suo pendio meridionale. Escursione non 
troppo impegnativa, richiede neve assestata.

Iscrizioni:
giovedì 30 gennaio

Organizzazione:
Paolo Gazzi
e Albino Finotti

1150 m

BS

NW/NE
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domenica 2 febbraio 2014 | escursionistica su neve

il Castellaz (m 2333) e il Giro Della Val VeneGia
Pale di San Martino - Val Venegia
In collaborazione con la Sez. Cai di San Pietro in Cariano

Appena fuori dalla ressa vociante degli sciatori sulle piste che 
risalgono dal Passo Rolle facciamo “…quattro passi verso la so-
litudine” (L.Visentini). Sospeso tra i luminosi pascoli della Val Ve-
negia e le cupe abetaie della Foresta di Paneveggio, il caratteri-
stico risalto roccioso del Castellaz è un magnifico belvedere sulla 
Vezzana, le guglie dei Bureloni e il Cimon de la Pala. Durante la 
Grande Guerra, che soltanto quassù interessò il gruppo delle Pa-
le, il vasto tavolato inclinato della cima fu trasformato dai soldati 
italiani in un imprendibile caposaldo e un formidabile osservato-
rio. A completamento dell’escursione o in alternativa alla salita, 
se le condizioni non la consentissero, faremo ritorno al punto di 
partenza attraverso il bosco e i pascoli di Malga Iuribello.

Dal parcheggio del Pian dei Casoni (m 1671), sulla strada che da 
Paneveggio sale al Passo Valles, l ’itinerario segue il fondovalle fino a 
Malga Venegiota (m 1842) e il Campigol della Vezzana (m 1912). 
Sui resti di una bella mulattiera militare, va ad imboccare l ’ampio 
avvallamento che scende dalla cima. È l ’unico punto debole della 
rocca, che sugli altri versanti oppone alte fasce rocciose inaccessibili. 
Ridiscesi alla sella tra Castellaz e Costazza (m 2159), si prosegue 
per Malga Iuribello (m 1868) e il Pian dei Casoni. Escursione non 
difficile e poco impegnativa. Alcuni tratti ripidi richiedono tuttavia 
nevi assestate e un’attenta scelta della traccia.

Attrezzatura:
racchette da neve

Organizzazione:
Rosario Abate
e Alberto Perolo

650 m

EE
poco
impegnativa

5,30 ore

mercoledì 5 febbraio 2014 | escursionistica - seniores

ai PieDi Della Corna Piana
Prealpi Veronesi - Monte Baldo

Le dolci ondulazioni della Corna Piana e della Corna di Bes 
sono un piacevole invito ad una tranquilla escursione inverna-
le. L’itinerario è sempre al sole e porta senza troppa fatica al 
panoramico pianoro sommitale. Certo, dalla Bocca del Creer 
il percorso, che fin lì ha sostanzialmente seguito la strada, si 
fa appena un po’ più ripido. Ma la poca fatica è ampiamente 
ripagata dalla tranquilla bellezza della cima. In ogni caso me-
rita anche solo arrivare fino al Rifugio Graziani (generalmente 
chiuso). È una simpatica passeggiata con le racchette da neve.

Attrezzatura:
racchette da neve

Organizzazione:
Carlo Grazian
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sabato 8 febbraio 2014 | scialpinistica

Monte seroDoli (m 2708)
Gruppo della Presanella - Val di Campiglio

Grande il contrasto tra la vivace e trafficata Madonna di Campi-
glio e la tranquillità del mondo cui dà accesso la salita al Monte 
Serodoli, montagna che appare quasi sospesa sul confine tra 
una delle zone più selvagge e incontaminate del gruppo della 
Presanella e uno dei più grandi e frastornanti caroselli sciistici 
del Trentino. Stupiscono sempre e un po’ rincuorano la facilità 
e la rapidità con cui si può passare questo limite immaginario e 
vivere i due volti della montagna dei giorni nostri. È sufficiente 
salire dalla piana del Lago di Nambino alla conca del Lago Ne-
ro e del vicino Lago Serodoli per trovarsi immersi nei silenzi di 
un ambiente solitario e ancora ben conservato, affacciati su una 
delle più spettacolari e complete vedute sul gruppo di Brenta.

Da Madonna di Campiglio per strada asfaltata al parcheggio della 
vicina Malga Nambino (m 1634). Per sentiero si supera nel bosco 
il primo basso gradone che porta al Lago Nambino (m 1768). Si ri-
montano due successivi ripiani di pascolo, fino ad arrivare al Lago 
Nero (m 2246) e al soprastante Lago Serodoli (m 2370). Per una 
larga pala nevosa, via via più ripida, si arriva in vetta. Il percorso 
di discesa può contare su alcune varianti (classificabili come BS) che 
verranno valutate in base alle condizioni del manto nevoso.

Iscrizioni:
giovedì 6 febbraio

Organizzazione:
Silvano Stellini
e Andrea Quaini

1100 m

MS

E/SE/NE
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mercoledì 12 febbraio 2014 | seniores

all’alPe CerMis
Catena del Lagorai - Val di Fiemme

Una proposta che accontenta sia chi ama le escursioni su neve 
che gli sciatori. Partendo dalla stazione a monte degli impian-
ti del Cermis che risalgono dal fondo della Val dell’Avisio, si 
possono compiere divertenti e sicure escursioni sui prati e nei 
boschi del versante settentrionale della Catena del Lagorai. Ce 
ne sono un po’ per tutti i livelli di preparazione e di impegno. 
La comitiva degli sciatori avrà a disposizione piste sempre per-
fettamente innevate.

Organizzazione:
Maria Pia Ferron
e Renato Castelli

sabato 8 febbraio 2014 | escursionistica su neve

Monte serVa (m 2396)
Dolomiti Bellunesi - Gruppo della Schiara

Massiccio e isolato, facilmente riconoscibile anche da grande 
distanza, il Monte Serva è in assoluto la montagna di Belluno 
e dei bellunesi, la più vicina alla città, che domina con le sue 
ampie e assolate praterie distese sopra un’alta fascia di boschi. 
Ed è forse anche la più frequentata, sia d’estate che d’inver-
no. D’altra parte i suoi bei pendii al sole regalano escursioni 
panoramiche e divertenti ad una cima che sembra fatta per lo 
scialpinismo e le camminate con racchette da neve. Itinerari 
generalmente sicuri, richiedono qualche cautela per evitare i 
tratti più ripidi solo con condizioni di forte innevamento. No-
tevole il panorama dalla vetta, sulle Dolomiti d’Oltrepiave, sui 
monti dell’Alpago e della Val Belluna, ma soprattutto stupen-
do il colpo d’occhio sulla paretona della Schiara. A meridione 
splende Venezia in mezzo alla laguna.

Da Cavarzano, alla periferia di Belluno, si sale per stradina asfal-
tata al Rifugio Col di Roanza (m 841). Con scarso innevamento 
si può arrivare fino a località Cargador (m 1035). Per forestale e 
sentiero, dapprima nel bosco, quindi per ripide pale erbose si rag-
giunge la bella conca di Casera Pian dei Fioc (m 1739), chiusa 
dalle due cime gemelle del Serva: la cima principale e la cima orien-
tale, detta anche Cima dei Tre Mas’ci. Si segue il crestone sud della 
cima principale e si arriva in vetta. Per la discesa, si torna sulle 
tracce della salita, con percorso non obbligato e qualche variante da 
valutare al momento. Escursione generalmente sicura e non troppo 
impegnativa.

Attrezzatura:
racchette da neve, 
ARTVA, sonda e pala

Organizzazione:
Andrea De Togni

1300/1500 m

EE
impagnativa

6,30 ore
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sabato 15 febbraio 2014 | escursionistica su neve

Dosso Di Fuori/Äusserer noCkenkoPF (m 2769)
e Piz russena/JoChboDenkoPF (m 2802)
Gruppo del Sesvenna - Val Roja

La Val Roja, ultima laterale occidentale dell’Alta Val Venosta, 
subito sotto il Passo di Resia, può a buon motivo essere consi-
derata un paradiso per l’escursionismo invernale. La quota ele-
vata delle cime garantisce generalmente ottimo innevamento, 
i pendii mai troppo ripidi sembrano fatti apposta per divertirsi 
e il paesaggio ha una sua segreta, discreta bellezza. Arrivando 
ai pochi masi dell’abitato di Roja, raggruppati attorno alla no-
tevole chiesetta quattrocentesca, si rischia più di un’esitazione. 
Tutt’intorno ampi e bellissimi pendii salgono alle cime più alte, 
promessa di vastissimi panorami e divertenti discese, in un sus-
seguirsi di brevi tratti ripidi e facili dorsali.

Dall’abitato di Roja/Rojen (m 1968), a 8 km da Resia, si sale per 
dolci dossi e pendenze moderate alla Äußere Scharte (m 2636). Si 
prende in direzione nord per il largo crestone che porta in successio-
ne al Dosso di Fuori e al Piz Russena. Escursione tra le più classiche 
e frequentate della zona. Non troppo impegnativa, richiede atten-
zione e un’accorta scelta dell ’itinerario solo in presenza di accumuli 
da vento, che lungo la cresta spartiacque non sono infrequenti. Ma 
il percorso, tutto piacevolmente al sole, è generalmente ben pistato.

Attrezzatura:
racchette da neve, 
ARTVA, sonda e pala

Organizzazione:
Lidio De Gaspari

900 m

EE
impegno medio

6,30 ore

domenica 16 febbraio 2014 | scialpinistica

“Per riCorDare MarCo”
In località da destinarsi in base alle condizioni di innevamento
In collaborazione con il G.A.S.V. di Verona

Alla memoria di Marco Righetti, vittima di un tragico inciden-
te nell’agosto 2009, mentre risaliva la Cresta Kuffner al Mont 
Maudit, nel massiccio del Monte Bianco, la nostra sezione 
dedica il tradizionale incontro scialpinistico con gli amici del 
G.A.S.V. di Verona.

Organizzazione:
gli amici Riccardo Scalabrin (coordinatore),
Paolo Saletti, Diego Righetti, Giorgio Brocco,
Marco Cobelli, Albino Finotti e Damiano Bellé

Iscrizioni:
giovedì 13 febbraio
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mercoledì 19 febbraio 2014 | escursionistica - seniores

Dai PàrPari a san GiorGio
Prealpi Veronesi - Lessinia

Alla testata della valle del Vajo Squaranto, sull’ultimo margine 
nordorientale della Lessinia, una tranquilla passeggiata lungo 
la stradina che da Malga Pàrparo conduce a San Giorgio, attra-
verso gli ampi pascoli al sole di Malga Grolla e Malga Malera.

Attrezzatura:
racchette da neve

Organizzazione:
Claudio Tubini

sabato 22 e domenica 23 febbraio 2014 | scialpinistica

Monte MonDeVal (m 2455)
e ForCa rossa Del PelMo (m 2621)
Gruppo del Pelmo - Val Fiorentina

Il fascino straordinario del paesaggio e la soddisfazione di ver-
tiginose discese donano allo scialpinismo dolomitico un’attrat-
tiva particolare, unica. Proponiamo due escursioni in alta Val 
Fiorentina, all’ombra del gigantesco paretone settentrionale 
del Pelmo. Varia e divertente la salita al Mondeval, indicato 
talvolta anche come Corvo Alto, si sviluppa su terreno aperto e 
soleggiato, nella quiete di alpeggi tanto ampi e dolci da aver 
pochi riscontri nelle Dolomiti, già frequentati dai cacciatori del 
Mesolitico ottanta secoli fa. La seconda salita, alla Forca Rossa 
del Pelmo, una delle mete più ambite e amate dagli scialpi-
nisti, porta invece con pendenze continue e sostenute in un 
ambiente grandioso e selvaggio all’ombra di imponenti pareti. 
Praticamente un itinerario perfetto.

Una due giorni in alta Val Fiorentina facendo base all ’Albergo-
Rifugio di Forcella Staulanza. Per il Mondeval si sale da Tof-
fol (m 1468), frazione di Pescùl, alle malghe Mondeval di sotto 
(m 1841) e di sopra (m 2158), lungo la valle del Rio Cordon. Con 
qualche diagonale sul pendio settentrionale del monte si arriva in 
vetta. Lunga discesa, divertente e continua, generalmente con neve 
ottima. Il percorso alla Forca Rossa invece appare evidente già dal 
parcheggio (m 1663) all ’inizio della forestale per il Rifugio Città 
di Fiume: un lungo diagonale sul vasto pendio alla base dell ’im-
mensa parete nord del Pelmo, che via via si fa più ripido e gradual-
mente si rinserra tra rosse rocce verticali. Gli ultimi 100 metri sono 
i più ripidi e richiedono talvolta l ’uso dei ramponi.

Iscrizioni:
giovedì 13 febbraio

Organizzazione:
Riccardo Scalabrin
e Enzo Ottolini

Monte Mondeval

1050 m

BS

SW/N

Forca Rossa

950 m

BS

N
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domenica 23 febbraio 2014 | escursionistica su neve

traVersata Dello sPiz De zuel (m 2035)
Dolomiti di Zoldo - Val Zoldana
In collaborazione con la Sez. Cai di Verona

Posto al centro dell’alta Val Zoldana, lo Spiz de Zuel, localmen-
te noto anche come Col de l’Agnelessa o Spiz de la Grava, è un 
suggestivo balcone aperto su alcune delle più famose e belle 
montagne dolomitiche, dal Tàmer-San Sebastiano al Pelmo, 
dalle Tofane all’Antelao. Vicinissime, la Moiazza e la Civetta in-
combono con grandiose bastionate. Durante la Grande Guerra 
venne fortificato con un complesso sistema di oltre 300 metri 
di gallerie, diverse postazioni e blockhaus. L’itinerario alla cima 
è facile e rilassante, accessibile con ogni condizione di inneva-
mento anche agli escursionisti meno esperti. I radi boschi di la-
rice e cirmolo sono splendidi dopo recenti nevicate e inondati 
dal sole già di primo mattino.

Da Chiesa di Goima (m 1242), sulla strada che da Zoldo sale al 
Passo Duran, si imbocca la vecchia stradina militare (oggi asfal-
tata e d’estate aperta alle automobili) che raggiunge la conca della 
Casera della Grava (m 1627). Sempre lungo un evidente tracciato 
militare si sale senza difficoltà al doppio rilievo della cima, in cam-
po aperto, di fronte alle incombenti Crepe della Moiazzetta. Per 
la discesa si prende sul versante opposto il largo crinale che scende 
a Casera Canazzè di sopra (m 1709). Quindi, in un fitto bosco di 
abeti e con pendenza solo un po’ più accentuata, si cala rapidamente 
nel fondovalle ad attraversare il ponte sul Torrente Maè e rag-
giungere l ’abitato di Fusìne, dove ci attende il pullman. Escursione 
sempre sicura e poco impegnativa.

Attrezzatura:
racchette da neve

Organizzazione:
Zoe Bressan
e Alberto Perolo

800 m

E
poco 
impegnativa

5,30 ore

mercoledì 26 febbraio 2014 | seniores

sulle neVi Della Val D’ultiMo/ultental
Gruppo Ortles-Cevedale - Val d’Ultimo

Una tranquilla passeggiata su neve o una giornata sugli sci da 
discesa sul versante al sole dell’alta Val d’Ultimo.
Si percorreranno silenziose stradine forestali che raggiungono 
vecchie malghe sui prati del Monte Muta/Muteck, ultima cima 
della cresta est dell’Orecchia di Lepre. La comitiva degli scia-
tori avrà a disposizione le piste del comprensorio Pracùpola-
Schwemm Alm.

Organizzazione:
Isabella Bravi
e Vanio Piva
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da venerdì 28 febbraio a domenica 2 marzo 2014 | escurs. su neve

sulle neVi Di Julius kuGy
Alpi Carniche e Giulie - Sella di Tarvisio

Poco prima di arrivare a Tarvisio, appena passata Ugovizza, 
guardando verso sud lo sguardo è irresistibilmente attratto da 
una grande, inaccessibile barriera dolomitica, incorniciata dai 
fianchi boscosi di una valle laterale.
Un muro di neve e rocce di colore argenteo che si illumina di 
riverberi dorati nei brevi tramonti di fine inverno: la nordovest 
dello Jôf Fuart. Ai suoi piedi il minuscolo abitato di Valbruna 
all’imbocco della bella valle omonima che s’insinua tra le pos-
senti pareti del Montasio e del Fuart.
Sono per eccellenza i luoghi di Julius Kugy, l’alpinista che tra la 
fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento ne salì le cime 
con spirito d’esploratore e ne cantò la bellezza con sensibilità 
di poeta.
A Kugy è intitolata l’accogliente Casa Alpina della Sezione XXX 
Ottobre del Cai di Trieste. Sarà la nostra base per questi tre 
giorni di escursioni tra Alpi Carniche e Giulie.

Il venerdì saliremo al Monte Cocco (m 1941) e alla Cima Bella 
(m 1911), per stradine e aperti pendii in fondo alla Valle di Ugo-
vizza. Rientro al parcheggio dell ’Osteria del Camoscio (m 1136) 
per la forestale di Forcella di Fontanafredda (m 1693).
Il giorno dopo sarà la volta del poco più impegnativo Jôf di Mie-
zegnot (2.087) partendo da Malga Sàisera (m 1004). L’itinerario 
passa dal Rifugio Fratelli Grego (1.389), Casera Somdogna e i 
brevi prati del Ricovero Battaglione Alpini Gemona (1.890), or-
mai sotto la vetta. Panorama stupendo. Discesa per la via di salita. 
Infine torneremo in Valle di Ugovizza, nella sua parte più alta che 
è già Val Uqua, per salire al Monte Osternig (m 2052), sulla cresta 
di confine. Dal Rifugio Nordio (m 1.406) il percorso sale a Sella 
Bistrizza (m 1.720) e per gli aperti pascoli della Feistritzer Alm 
arriva in vetta. Discesa per la via di salita oppure da inventare tra 
dossi e dolci pendii, in base alla condizioni di innevamento.
Tre panoramiche e divertenti escursioni, né difficili né impegnative.

Attrezzatura:
racchette da neve

Organizzazione:
Andrea De Togni
e Fabio Veronese

Monte Cocco

900 m

E
poco 
impegnativa

5/6 ore

Jôf di Miezegnot

1100 m

EE
impegnativa

6 ore

Monte Osternig

850 m

E
poco 
impegnativa

5 ore
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domenica 2 marzo 2014 | scialpinistica

Corni Di beDole (m 3238)
Gruppo dell’Adamello - Passo del Tonale

Insolita e bella traversata tra i ghiacciai del versante settentrio-
nale dell’Adamello. Comoda, perché grazie agli impianti del 
Preséna si parte in discesa e la facile ascensione alla vetta non 
richiede che una breve risalita. E poi la discesa! Straordinaria 
per bellezza e lunghezza, in ambiente glaciale selvaggio e 
grandioso. Non stupisce che sia molto frequentata. Richiede 
nevi sicure, sia in alcuni tratti ripidi sia nella parte finale della 
gita, per il rischio di valanghe dai pendii laterali della Val Nar-
canello. Piacevole, panoramica e tutto sommato poco impe-
gnativa la salita per il Lago Scuro, il Passo del Pisgana, l’ampio 
bacino della Vedretta di Pisgana e la facile cresta della cima 
meridionale dei Corni di Bedole. Entusiasmante senza dubbio 
la discesa per il ramo orientale del ghiacciaio, detto “Pisga-
nino”. Il vallone, ampio e regolare, si fa via via più ripido ed 
incassato, ma si mantiene sciisticamente perfetto e sostenuto 
fino al torrente, alla base dell’evidente e ghiacciato Cascatone 
del Pisgana.

Dal Passo del Tonale si sale con gli impianti al Passo Preséna 
(m 2990). Si scende fin nei pressi del Rifugio Mandròn (m 2449) 
per risalire poi un evidente vallone fino al Passo della Valletta 
(m 3191). Con altri 50 metri si raggiunge la cima meridionale dei 
Corni di Bedole. Ritornati sul Ghiacciaio del Pisgana se ne prende 
lo stretto ramo orientale. Quindi seguendo l ’andamento della valle 
si cala fino in loc. Sozzine.
Riproponiamo l ’escursione già programmata nel 2012 e poi annul-
lata per le pessime condizioni nivometeorologiche.

Iscrizioni:
giovedì 27 febbraio

Organizzazione:
Silvano Stellini
e Corrado Anselmi

750 m in salita
1350 m in discesa

BSA

S/SE/N
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mercoledì 5 marzo 2014 | escursionistica - seniores

Da Punta san ViGilio a Pai
Prealpi Venete - Monte Baldo

Le incisioni rupestri, che vanno dalla tarda età del bronzo alla 
metà del secolo scorso, disegnano sulle rocce calcaree alla ba-
se del Monte Lupia una storia della civiltà gardesana: cavalieri 
ed armi, animali e barche, moltissime barche. L’antica mulattie-
ra che collegava tutti i centri abitati a mezza costa tra il Garda e 
il Monte Baldo è in parte diventata una stradina tra recenti inse-
diamenti turistici, ma quasi intatto è rimasto il piacere di questa 
facile passeggiata che da Punta San Vigilio conduce a Pai, a 
balcone sul lago ma lontana dai rumori del traffico gardesano.

Da Punta San Vigilio (m 94), sulla Gardesana orientale, pochi 
km dopo il paese di Garda, si tagliano le coste occidentali del Monte 
Brè e del Monte Lupia. Si toccano le località di Loncrino (m 160) 
e Coi (m 160) nell ’entroterra di Torri. In leggera salita e con qual-
che saliscendi si raggiunge il minuscolo abitato di Crero (m 207), 
poco più che una trattoria, e si cala a Punta Piàghen (m 69) e Pai. 
Escursione tranquilla, una passeggiata.

Organizzazione:
Renato Castelli
e Sergio Fontana

150 m

T
poco 
impegnativa

4 ore

da mercoledì 5 a domenica 9 marzo 2014 | free ride

PolVere in Val D’aosta
Monte Rosa, Val de La Thuile, Val Veny

Dopo la positiva esperienza austriaca dello scorso anno, ci ri-
troviamo per una nuova scorribanda sciistica sulle nevi “in quo-
ta” della Valle d’Aosta, sempre alla ricerca di quel particolare 
divertimento che regala la neve profonda e polverosa.

Raggiunta nel pomeriggio di mercoledì una struttura alberghiera 
nei pressi di Aosta, sarà poi la miglior situazione di innevamento a 
determinare, giorno per giorno, il programma tra Monte Rosa, Val 
de La Thuile e Val Veny.

Iscrizioni:
giovedì 27 febbraio

Organizzazione:
Francesco Cacace,
Andrea Quaini
e Valerio Ciuffa

sabato 8 marzo 2014 | scialpinistica

“ski in rosa”

In coincidenza con la giornata della Festa della donna tradi-
zionale appuntamento con lo sci alpinismo “al femminile”, in 
località da destinarsi in base alle condizioni di innevamento.

Organizzazione:
Daniela Cristofori, Ida Zandonà e Marta Righetti

Iscrizioni:
giovedì 6 marzo
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domenica 9 marzo 2014 | escursionistica su neve

CiMa Forzellina (m 2829)
Gruppo Ortles-Cevedale - Val di Pejo

Cima Forzellina è un largo cimotto erboso al punto d’incon-
tro di quattro creste e quattro vallette, quasi al termine della 
dorsale principale che dal Tonale (Punta d’Albiolo-Redival) si 
allunga verso nordest a dividere l’alta Val di Sole dalla Val del 
Monte (Pejo). Interessantissimo punto panoramico, viene tutta-
via salita raramente, forse per la mancanza di veri e propri sen-
tieri e la lunghezza degli accessi. Le si preferisce la vicina e più 
bassa Cima Boai. Anche a primavera rimane piuttosto scarsa la 
frequentazione degli scialpinisti, scoraggiati da una prima par-
te dell’itinerario di salita che costringe talvolta a portare gli sci. 
Più adatta sicuramente alle racchette da neve. Eppure difficil-
mente si potrebbe trovare in zona un terreno altrettanto vario, 
sicuro e divertente come quello che si apre quando finalmente 
si sbuca nella bella conca al sole di Malga Val Comàsine.

Dal parcheggio del Belvedere (m 1435), poco più di 1 km da Pejo 
Fonti, su buon sentiero, a tratti ripido, si supera una prima fascia 
di bosco. Si raggiunge il Rio Comàsine e ormai su buona carrareccia 
si sbuca sui prati di Malga Val Comàsine (m 2088). La stradina 
prosegue fino alla vicina Malga Masòn (m 2178). Quindi, con ri-
salti e dossi, si prosegue per il largo fondo del vallone che da ultimo 
piega a destra e più aperto conduce al breve, ripido pendio terminale 
Escursione non difficile, ma piuttosto impegnativa. Generalmente 
sicura, richiede tuttavia attenzione nella scelta della traccia, un mi-
nimo di esperienza e attrezzatura adeguata.

Attrezzatura:
racchette da neve, 
ARTVA, sonda e pala

Organizzazione:
Rossella De Vecchi
e Alberto Perolo

1400 m

EE
impegnativa

7 ore

mercoledì 12 marzo 2014 | passeggiata fuoriporta su neve

in lessinia sulla neVe
Prealpi Veronesi - Lessinia

Tranquilla camminata con le racchette da neve sulla stradella 
che da Contrada Tommasi, ai piedi del Corno d’Aquilio, rag-
giunge località La Grola, sul versante al sole del Corno Mozzo.

Organizzazione:
Giorgio Burato
e Sergio Capitanio

100 m

T
una passeggiata

2 ore
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sabato 15 marzo 2014 | escursionistica su neve

lastoni Di ForMin (m 2657)
Gruppo della Croda da Lago - Valle d’Ampezzo

Dal Passo Giau e dall’Alpe di Mondeval i lastoni del Monte For-
min appaiono come un’alta, inaccessibile muraglia. Solo verso 
nordest, verso la conca di Cortina, calano con un’enorme ban-
cata di rocce, moderatamente inclinate, lungo la quale corre 
la via comune alla vetta. È un itinerario non difficile e che con 
buone condizioni può tranquillamente essere percorso anche 
tra fine inverno e primavera. L’ambiente di salita è straordina-
riamente bello, in particolare risalendo la Val Formin sotto le 
frastagliate cime della Croda da Lago. La cima è un grandioso 
belvedere su buona parte delle Dolomiti. Tutto questo ne fa 
una delle più apprezzate e frequentate escursioni della con-
ca ampezzana. Generalmente facile e sicura, richiede tuttavia 
buon impegno, condizioni stabili del manto nevoso e capacità 
di orientamento sui grandi spazi sommitali, insidiosi con visibi-
lità ridotta.

Dal parcheggio di Pezié de Parù (m 1506), sulla strada del Passo 
Giau, si scende ad imboccare la Val Formin. Per forestale si rag-
giunge il Cason di Formin (m 1843). Si risale interamente la valle 
su pendenze agevoli, a debita distanza dai ripidi pendii, potenzial-
mente pericolosi, della Croda da Lago. In prossimità ormai della 
Forcella Rossa (m 2462) si punta per grandiose spianate poco pen-
denti verso la cima, che si raggiunge con un ultimo tratto appena 
un po’ più ripido. Si ritorna sulle tracce della salita. Escursione non 
difficile, ma piuttosto impegnativa. Generalmente sicura, richiede 
tuttavia attenzione nella scelta della traccia, un minimo di espe-
rienza e attrezzatura adeguata.

Attrezzatura:
racchette da neve, 
ARTVA, sonda e pala

Organizzazione:
Lidio De Gaspari

1150 m

EE
impegnativa

7 ore
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domenica 16 marzo 2014 | scialpinistica

traVersata Del Cornone Di bluMone (m 2842)
Gruppo dell’Adamello - Val del Càffaro

Imponente scoglio di roccia nera al limite meridionale del mas-
siccio dell’Adamello, il Cornone di Blumone domina il bacino 
del Lago della Vacca e le conche pascolive del Gaver e del 
Termine, in alta Val del Càffaro. Geologicamente rappresenta il 
confine tra la fascia dei graniti dell’Adamello e la dolomia princi-
pale che costituisce le Prealpi Bresciane. L’altezza, la sagoma “a 
dromedario” e la posizione isolata ne fanno una cima facilmen-
te individuabile anche da molto lontano. Ne fanno anche uno 
spettacolare belvedere sui ghiacciai dell’Adamello, le Dolomiti 
di Brenta, l’azzurro del Garda e le Prealpi Bresciane. Come meta 
scialpinistica è sicuramente meno frequentato del vicino e più 
facile Monte Bruffione. Offre tuttavia la possibilità di un’escur-
sione circolare di grande soddisfazione, che permette di combi-
nare la salita alla vetta con una traversata di notevole interesse.

Dalla piana del Gàver (m 1500 ca), 15 km da Bagolino, si sale al 
vicino Rifugio Nikolajewka e, sempre lungo il corso del Càffaro, a 
Malga Blumone di sopra (m 1801). Nei pressi del soprastante Ca-
sinello (m 2100 ca) si piega decisamente a ovest e più ripidamente 
si raggiunge il Passo del Blumone (m 2633). Seguendo ora la cresta 
nord del monte si tocca la base del turrito castello della cima. Per un 
breve, ma ripido canale, che si affronta senza gli sci (utili spesso i 
ramponi), si arriva in vetta. Ritornati al passo, si cala rapidamen-
te per il suo versante occidentale fino al Lago della Vacca (m 2355) 
e il Rifugio Tita Secchi. Andando poi a raggiungere le piste nei 
pressi del Goletto di Gàvero (m 1783) si ritorna velocemente al 
punto di partenza.

Iscrizioni:
giovedì 13 marzo

Organizzazione:
Riccardo Scalabrin
e Silvano Stellini

1350 m

BS

tutte
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mercoledì 19 marzo 2014 | escursionistica - seniores

Montisola
Lago d’Iseo

La più grande isola dei laghi italiani e al centro di uno dei più 
belli. Potrebbe bastare questo per dare un’idea del “monte” 
che s’innalza improvviso dalle scure acque del Lago d’Iseo. Ma 
si dimenticherebbero i paesini dei pescatori, le stradine selcia-
te e le scalinate consumate dal tempo, le ville e le rocche tur-
rite, le numerose chiese, cappelle e santelle (l’equivalente dei 
nostri capitèi) che riportano ad un tempo anteriore. Concorre 
a questo anche il fatto che l’isola è esclusivamente pedonale. 
Sulle sue poche strade transitano solo mezzi agricoli o di pub-
blica utilità. Camminare è allora l’unico modo per conoscere la 
tranquilla bellezza di questo suggestivo monte lacustre.

Bella escursione ad anello che consente di raggiungere la cinque-
centesca chiesa della Madonna della Ceriola sulla cima dell ’isola. 
Da Peschiera Maraglio (m 150) si sale alla secentesca chiesa di San 
Severino a Senzano e quindi a Cure (m 466), l ’abitato più alto del 
monte. Per mulattiera selciata si raggiunge il Santuario della Ma-
donna della Ceriola. Si ritorna, toccando gli abitati di Carzano, 
Siviano e Sensole, lungo la costa occidentale del monte.

Organizzazione:
Adelino Crema
e Maria Pia Ferron

500 m

E
poco 
impegnativa

5 ore
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venerdì 21 marzo 2014 | presso la sede sociale

asseMblea orDinaria Dei soCi

Nessuna associazione può vivere senza la partecipazione e il contributo attivo dei propri aderen-
ti. L’annuale assemblea dei soci, oltre che un obbligatorio passaggio istituzionale, è soprattutto 
uno dei pochi momenti che abbiamo per verificare e discutere della nostra attività, fare un bi-
lancio delle cose che abbiamo fatto e confrontarci su quelle che potrebbero essere fatte meglio. 
Abbiamo bisogno di un maggior coinvolgimento dei soci nelle diverse attività e miglior impiego 
delle piccole o grandi disponibilità che ognuno può dare. Cercheremo senz’altro di aprirci a 
nuove forme di collaborazione e comunicazione con i soci, intanto però non lasciamo cadere una 
delle poche occasioni che abbiamo per individuare assieme i problemi e le difficoltà e provare 
ad immaginarne la soluzione. Anche perché quest’anno sono in scadenza tutte le cariche sociali, 
presidente, consiglieri e sindaci. È necessario rinnovarle per il prossimo triennio, un po’ anche 
per rinnovarci. Non mancare!

Club Alpino Italiano
Sezione Cesare Battisti di Verona

AVVISO DI CONVOCAZIONE

venerdì 21 marzo 2014, ore 21,00 presso la sede sociale (*)

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

ORDINE DEL GIORNO:

1. nomina del Presidente dell’Assemblea e degli scrutatori;
2. rinnovo delle cariche sociali;
3. relazione del Presidente;
4. relazione del Collegio Sindacale;
5. approvazione del bilancio consuntivo 2013;
6. approvazione del bilancio preventivo 2014; 
7. quote sociali 2015;
8. elezione dei delegati per l’anno 2014;
9. consegna distintivi ai Soci venticinquennali e cinquantennali.

(*) in seconda convocazione. L’Assemblea è indetta in prima convocazione alle ore 
2,00 del giorno 20 marzo 2014.
La presente vale quale avviso di convocazione ai soci, ai sensi dell’art. 14, comma 3, 
dello Statuto Sociale. Club Alpino Italiano Sezione Cesare Battisti di Verona
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domenica 23 marzo 2014 | escursionistica su neve

la ClaVa/kolbensPitze (m 2868)
Giogaia di Tessa - Valle di Plan

Posta più o meno a metà di quel ramo della Giogaia di Tessa 
che si allunga a nordest fino a San Leonardo in Passiria, la cima 
de La Clava è una classica meta dello scialpinismo primave-
rile. È anche una lunga, impegnativa e bella escursione con 
le racchette da neve. Anche se per alcuni tratti ripidi richiede 
nevi assestate, un minimo di esperienza e attrezzatura adegua-
ta, gode tuttavia di una buona frequentazione. D’altra parte la 
costante esposizione settentrionale promette nevi polverose e 
divertenti e la posizione isolata garantisce bellissimi scorci sulle 
valli e le cime circostanti. Nel vasto giro d’orizzonte si fanno no-
tare, appena al di là della Valle di Plan, le maggiori vette della 
Giogaia, dalla Fiammante alla Cima delle Anime.

Dal paesino di Ulfas (m 1369), che si raggiunge da Platt/Plata 
in Valle di Plan, si sale al parcheggio di maso Kratzegg (m 1525). 
Si prende in direzione delle Malghe di Ulfas. Dopo poco si abban-
dona la strada forestale per piegare a destra e risalire il bosco sino 
alla ex malga Winterit (m 1812). Ci si porta al centro del vallo-
ne, percorrendolo poi fino al termine su terreno sempre più ripido. 
Si scavalca verso sinistra la cresta e si raggiunge la vetta, ormai 
ben visibile. Discesa sulle tracce di salita. Escursione non difficile, 
ma piuttosto impegnativa. Generalmente sicura, richiede tuttavia 
attenzione nella scelta della traccia, un minimo di esperienza e 
attrezzatura adeguata.

Attrezzatura:
racchette da neve, 
ARTVA, sonda e pala

Organizzazione:
Marziano Boner

1350 m

EE
impegnativa

6,30 ore
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sabato 29 marzo 2014 | escursionistica su neve

Col reàn (m 2281)
Gruppo della Civetta - Val Cordevole

Lunga, ma facile e sicura escursione in uno scenario di cime 
straordinarie, tra le più imponenti delle Dolomiti, che la neve 
rende anche più belle. Nella tranquillità che spesso manca alle 
affollate giornate estive si ammirano le splendide torri Venezia 
e Trieste, i frastagliati Cantoni di Pelsa, gli alti circhi della Val 
dei Cantoni e del Van de le Nevère, le immense pareti della 
Moiazza e della Civetta. Oltre la Val Cordevole si stagliano le 
Dolomiti Feltrine, l’Agnèr, le Pale di San Lucano. Sconfinata la 
vista che si apre dalla cima del Col Reàn, affacciato su un verti-
ginoso abisso. La facilità del tracciato e l’assenza di pericoli og-
gettivi consigliano l’escursione anche ai meno esperti. Il fatto 
che si ritorni sulle tracce della salita consente di interrompere 
l’escursione in ogni momento e si sarà comunque fatta una bel-
la passeggiata in un posto incantevole.

Dalla Capanna Trieste (m 1135), 4 km di stradina asfaltata 
da Listolade, si sale per forestale innevata al Rifugio Vazzolèr 
(m 1714). Si traversa sotto la Torre Venezia, salendo quindi al 
Pian de Pélsa, tra enormi massi. Seguendo sostanzialmente il trac-
ciato dell ’Alta Via si raggiunge il Casòn (m 1889) e la Forcella de 
Col Rean (m 2107). Con un’ultima più ripida puntata si sale al 
rifugio Tissi e alla croce del Col Rean. Discesa lungo il medesimo 
itinerario. Escursione impegnativa per lunghezza e dislivello, ma 
senza difficoltà.

Attrezzatura:
racchette da neve

Organizzazione:
Fabio Veronese
e Alberto Perolo

1200 m

EE
impegnativa

7,30 ore
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sabato 29 e domenica 30 marzo | scialpinistica

Punta alta/hoChsPitze (m 2424)
e CiMa Dell’aCCla/aGlssPitze (m 3195)
Alpi Breonie di ponente - Val Ridanna

Cime aspre e impegnative chiudono il grandioso complesso 
glaciale di Malavalle, alla testata della Val Ridanna. Sono mete 
di grande soddisfazione, con discese ripide e continue, lunghis-
sime. La frequentazione scialpinistica ne è tuttavia scoraggiata 
dalla chiusura stagionale di tutti i rifugi della zona, che obbliga 
ad un pernottamento in valle. Così come primo assaggio delle 
nevi della Ridanna proponiamo per il sabato la più breve, ma 
divertente e a tratti ripida salita alla Punta Alta, ormai una classi-
ca della zona. Meno consueto invece l’itinerario scelto per rag-
giungere l’Accla, di grande soddisfazione per la spettacolarità 
dell’ambiente e la continuità dei pendii. Da considerare comun-
que di buon impegno fisico e tecnico per dislivelli e difficoltà.

Per Punta Alta l’itinerario parte da Ried, a metà strada tra Ridan-
na e Masseria. L’itinerario risale tutta la Valtigeltal fino alla bella 
Klotzer Alm (m 2010). Supera un ripido salto della valle, affronta 
uno stretto canale e per l’aerea cresta ovest arriva in vetta. Discesa per 
la via di salita. Per la Cima dell’Accla si parte dal parcheggio dell’O-
pificio di Masseria (m 1426). Si sale sulla destra (sin orografica della 
valle) e con un lungo traverso si arriva al Lago del Forno (m 2527). 
Si continua fin nei pressi della Forcella del Montarso (m 3110) e 
quindi brevemente alla cima. Discesa sulla Vedretta Pendente fino 
all’omonimo rifugio (m 2586) e quindi lungo la valle fino a Masseria.

Iscrizioni:
giovedì 20 marzo

Organizzazione:
Corrado Anselmi
e Stefano Dai Pré

Punta Alta

1000 m

BS

N

Cima dell’Accla

1800 m

OSA

S

mercoledì 2 aprile 2014 | escursionistica - seniores

i laGhi Di MontiColo e la Val PriMaVera
Oltradige

La breve catena collinare del Monte di Mezzo, subito a sud di 
Bolzano, scende ripida sulla valle dell’Adige con rotte pareti di 
porfido rosso. Il versante opposto si distende invece in dolci 
ondulazioni verso la piana e il lago di Caldaro. L’ambiente è di 
grande suggestione e serenità: è il “giardino del Sudtirolo”, con 
stradine e comodi sentieri che sono un invito alla passeggiata.

Dal paesino di San Michele Appiano (m 400) si risale brevemen-
te seguendo il Patersteig al Maso Schwarzhaus e a Monticolo e i 
suoi due laghetti (m 494). Si prosegue lungo la Val Primavera/ 
Frühlingstal, si tocca l ’altura di Castel Chiaro (m 576) e il cimotto 
del Monte di Mezzo (m 608) e da lì si cala a Maso Gmund.

Organizzazione:
Sergio Capitanio
e Giuseppe Golia

250 m

E
poco 
impegnativa

4,30 ore
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sabato 5 e domenica 6 aprile 2014 | alpinistica

Punta GiorDani (m 4046) e PiraMiDe VinCent (m 4215)
Monte Rosa - Val di Gressoney

La Piramide Vincent e la Punta Giordani (praticamente la se-
conda è una spalla sulla cresta sudest della prima) sono i 4000 
più meridionali del Gruppo del Monte Rosa. Tutte e due preci-
pitano con altissime pareti sul ghiacciaio delle Piode, versante 
Valsesia, mentre sui pendii che guardano alla valle del Lys di-
stendono ampie colate di ghiaccio e neve. E tutte e due regala-
no sull’ambiente e le cime circostanti grandiose vedute, aperte 
verso meridione su uno sconfinato orizzonte. Furono anche i 
due primi 4000 ad essere raggiunti e con non pochi anni di an-
ticipo rispetto alle altre vette del Monte Rosa. Nel 1801 il me-
dico di Alagna Pietro Giordani salì la Punta che poi, settant’anni 
più tardi, in occasione della prima ascensione documentata, 
prese il suo nome. Nel 1819 Johann Vincent, concessionario 
delle miniere d’oro dell’Indren, raggiunse la Piramide, con due 
minatori e un cacciatore. Grazie alla recente funivia che collega 
il Passo dei Salati con il Ghiacciaio dell’Indren, la salita delle 
due cime si può compiere senza troppa fatica in un intenso, 
bellissimo fine settimana.

Da Staffal, al termine della Valle di Gressoney, si sale in funivia al 
Ghiacciaio dell ’Indren (m 3275). Si risale il ghiacciaio aggirando 
un evidente seracco e una zona di crepacci fino a Punta Giorda-
ni. Si scende per il pernottamento al Rifugio Città di Mantova 
(m 3470). Si risalgono i ghiacciai di Garstelet e del Lys, piegando a 
destra per il Colle Vincent (m 4088). Con un ultimo strappo si rag-
giunge la Piramide Vincent. Discesa sul medesimo itinerario fino 
alla funivia dell ’Indren. Escursione non difficile, ma alcuni tratti 
ripidi e crepacciati richiedono attenzione nella scelta della traccia, 
esperienza di ghiacciaio e attrezzatura adeguata.

Attrezzatura:
completa
da ghiacciaio,
racchette da neve, 
ARTVA, sonda e pala

Organizzazione:
Francesco De Boni
e Alberto Perolo

Punta Giordani

950 m

F
impegnativa

5,30 ore

Piramide Vincent

800 m

F+
impegnativa

6,30 ore
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da giovedì 10 a domenica 13 aprile 2014 | scialpinistica

traVersata Delle stubaier alPen
Pan Di zuCChero/zuCkerhütl (m 3505),
hinterer DaunkoPF (m 3225), sChrankoGel (m 3497)
e ruDerhoFsPitze (m 3474)
Stubaier Alpen - Tirolo

Grazie alle buone condizioni di innevamento e alla quota me-
diamente elevata raggiunta dai numerosi impianti di risalita, 
gli estesi ghiacciai alla testata della Val Stubai vedono protrarsi 
fino all’inizio dell’estate la stagione dello sci. Conservano però 
anche angoli intatti e tranquilli, solitari e selvaggi, in un gran-
dioso scenario di cime aspre ed eleganti. Ne proponiamo una 
impegnativa traversata, completa e varia, che permette di rag-
giungere alcune delle sue vette più alte e belle, in grado di 
soddisfare tutte le aspettative di uno scialpinista.

Dalla Mutterberg Alm (m 1721), a 40 km dal Passo del Brennero, 
si raggiunge con gli impianti la Dresdner Hütte (m 2308). Per la 
Lange Pfaffennieder (m 3049) si sale al Pan di Zucchero e si rientra 
alla Dresdner Hütte (dislivello m 1200). Il giorno successivo si attra-
versa per cresta l ’Hinterer Daunkopf e si scende all ’Amberger Hütte 
(m 2136) per il Sulztalferner (m 920 in salita e m 1090 in discesa). Il 
terzo giorno si sale l ’elegante piramide dello Schrankogel e si raggiunge 
la Franz Senn Hütte (m 2149) con una bellissima discesa sull’Alpei-
ner Ferner (dislivello in salita e in discesa m 1350). L’ultimo giorno 
ci riserva la salita alla Ruderhofspitze e un lunghissimo, fantastico 
scivolo di 1500 metri, ripido e continuo, fino ai parcheggi della Mut-
terberg Alm (dislivello in salita m 1320 e m 1750 in discesa).

Iscrizioni:
giovedì 3 aprile

Organizzazione:
Francesco Cacace
e Andrea Quaini

Quattro giorni

4790 m in salita
5390 m in discesa

BSA



2014 | 63

sabato 12 aprile 2014 | escursionistica su neve

Punta Delle laste/PlattensPitze (m 3422)
Gruppo Ortles-Cevedale - Val Martello

Sono per lo più le cime e i vasti ghiacciai che scendono dal Ce-
vedale e dalle Cime Venezia ad attrarre l’attenzione e l’interes-
se dei tanti escursionisti e scialpinisti che, anche a primavera, 
affollano i parcheggi alla testata della Val Martello. Ai lati della 
valle principale invece e in particolare lungo tutta la sua costie-
ra al sole si aprono numerosi e lunghi valloni laterali, per lo più 
poco ripidi, con fondo largo e fianchi sicuri, che danno acces-
so ad un gran numero di cime secondarie. Magari un po’ più 
trascurate, ma altrettanto belle, offrono percorsi impegnativi e 
di soddisfazione, panorami vasti e meno consueti. Bellissimo 
quello che si gode dalla Punta delle Laste, più vario ed inte-
ressante di quello pur rinomato della vicina Punta di Beltovo. 
Stupendo colpo d’occhio sulla Vertana, la conca di Solda e la 
contrapposta sfilata di cime e ghiacciai che vanno dall’Orec-
chia di Lepre al Cevedale.

Dal parcheggio alla testata della Val Martello (m 2050) per stra-
dina si sale in pochi minuti a Malga Borromeo/Enzian Alm 
(m 2061). Per rado bosco si risale il fondo della Val Peder fino alla 
bellissima conca del Piano dello Scudo (m 2420), dove la valle si 
apre a ventaglio. Si punta verso sinistra in direzione del Passo di 
Peder (m 3147). Poco prima del passo si piega a destra a raggiun-
gere la cresta sud e in breve la vetta. Discesa lungo le tracce di sali-
ta. Escursione non difficile, ma impegnativa. Richiede nevi sicure, 
esperienza ed attrezzatura adeguata.

Attrezzatura:
racchette da neve, 
ARTVA, sonda e pala

Organizzazione:
Lidio De Gaspari

1370 m

EE
molto
impegnativa

7 ore
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domenica 13 aprile 2014 | escursionistica

Giro Del Monte CinGla
Alpi di Ledro - Lago d’Idro

A cavallo tra la Val del Chiese e la testata della Valvestino, il 
Monte Cingla è una complessa elevazione rocciosa, faticosa 
e non proprio facile da salire. Aggirandola però a mezza costa 
sui facili sentieri e le belle mulattiere militari che ne tagliano i 
ripidi fianchi erbosi si può compiere una piacevole e panora-
micissima escursione circolare. Per tutta la prima parte preval-
gono belle vedute sul sottostante Lago d’Idro e sulle Prealpi 
Bresciane, mentre dalla Bocca di Cocca alla Bocca di Valle la 
vista si apre sulla Valvestino, il Garda e i monti che lo circon-
dano. Quest’ultimo tratto è particolarmente suggestivo. Un 
ardito sentiero militare, scavato in parte nella parete rocciosa 
del monte, corre quasi in piano in un susseguirsi di bocchette 
e curiosi torrioni.

Da loc. Baitoni sul Lago d’Idro, si segue la strada per Bondone fino 
al parcheggio al Ponte Saltone (m 582). Per forestale e sentiero si 
sale al Fienile Tonèl (m 931) e al Fienile Berard (m 1053). Senza 
più possibilità di errore si prende per la Bocca di Cocca (m 1327). 
Si piega a sin. (nord) e quasi in piano si traversa fino alla Bocca 
di Valle (m 1392). Per forestale e qualche accorciatoia si torna al 
Ponte Saltone. Itinerario agevole e poco impegnativo, non sempre 
ben segnato, ma facile da rintracciare.

Organizzazione:
Wilma Nogarole

1000 m

E
poco 
impegnativa

6 ore
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mercoledì 16 aprile 2014 | escursionistica - seniores

l’alta Via Del tabaCCo - il tratto Centrale
Prealpi Venete - Canal del Brenta

Un’estesa copertura di terrazzamenti, punteggiata da minusco-
le contrade spesso in abbandono e quasi inghiottite dal bosco, 
caratterizza il versante che scende sul Canal del Brenta dall’Al-
tipiano dei Sette Comuni. È quello che rimane di una secolare 
e povera economia di sussistenza, su una terra aspra e avara. 
Minuscoli fazzoletti strappati alla montagna spaccandone le 
rocce e costruendo muretti a secco, qui chiamati masiere. Dalla 
fine del ‘600, sulla base di privilegi locali e in parte aggirando 
le limitazioni e i divieti della Serenissima, la coltivazione del 
tabacco venne a soppiantare ogni altra coltura, portando una 
modesta ricchezza alla valle. È definitivamente cessata nella se-
conda metà del secolo scorso, accelerando l’abbandono e lo 
spopolamento di molte contrade. Ripensando a questa storia, 
l’Alta Via del Tabacco non si propone solo come un percorso 
escursionistico, ma soprattutto come un itinerario nella cultura 
materiale di un territorio, un’immersione in un mondo tanto 
vicino al nostro tempo quanto irrimediabilmente scomparso.

L’Alta Via del Tabacco collega in tre tappe il paesino di Costa a Bassa-
no. Dopo averne percorso l’anno scorso la prima parte, ne proponiamo 
ora il tratto centrale che da Campolongo (m 142) risale a mezza costa 
fino a Valstagna, toccando Case Beldre (m 583) e Casera Prà Negro 
(m 560). Escursione facile, ben segnata e non troppo impegnativa.

Organizzazione:
Umberto Burro,
Armando Capuzzo
e Ugo Longobardi

600 m in salita
800 m in discesa

E
poco 
impegnativa

6 ore

mercoledì 23 aprile 2014 | passeggiata fuoriporta

tra i ViGneti Del Monte GraDella
Colline Veronesi - Valpolicella

Una facile passeggiata primaverile su stradine sterrate e tratti 
di asfalto, tra i vigneti e le tranquille contrade delle colline della 
Valpolicella che stanno tra San Pietro in Cariano e Valgatara. Si 
sale al “monte” Gradella, più noto agli amanti dell’Amarone 
che agli escursionisti, e si rientra per San Floriano.

Organizzazione:
Ugo Longobardi
e Raffaello Zandonà

150 m

T
una passeggiata

3,50 ore
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da venerdì 25 a domenica 27 aprile 2014 | scialpinistica

Pizzo suretta (m 3027) e Pizzo taMbò (m 3279)
Monti dello Spluga - Val San Giacomo

Il Pizzo Suretta e il Pizzo Tambò sono due dei più belli e fre-
quentati tra i numerosi tremila che circondano l’ampia conca 
del lago artificiale di Montespluga, alla testata della Valle Splu-
ga, più spesso citata come Valle San Giacomo. La piana su cui 
sorge l’abitato era nota in passato come il Pian della Casa, dalla 
seicentesca “Ca’ della Montagna”, dogana, alloggio e riparo ai 
viandanti e agli animali da soma che affrontavano il Passo dello 
Spluga e la discesa nella valle del Reno lungo la temibile Via 
Mala. Quello stesso edificio ospita oggi l’Albergo Vittoria, base 
per le nostre escursioni. Entrambe le cime, il Pizzo Suretta, con 
la sua ripida paretina finale, ed il Pizzo Tambò, che rappresenta 
la cima più alta dei Monti dello Spluga, sono accessibili sia dal 
versante italiano che da quello svizzero. Hanno caratteristiche 
comuni: una piacevole salita, un breve tratto finale ripido e al-
pinistico (per il quale possono talvolta essere utili piccozza e 
ramponi) ed entusiasmanti, lunghe, continue discese.

Il venerdì raggiungeremo con le auto Montespluga e l ’Albergo Vit-
toria. Il sabato saliremo al Pizzo Tambò, partendo dalla strada che 
sale al passo, a quota m 2020 ca. La domenica sarà la volta del Pizzo 
Suretta, dalle Alpi Suretta (m 1908), praticamente in riva al lago.

Iscrizioni:
giovedì 17 aprile

Organizzazione:
Corrado Anselmi
e Enzo Ottolini

Pizzo Tambò

1260 m

BSA

E

Pizzo Suretta

1120 m

BSA

SW
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venerdì 25 e sabato 26 aprile 2014 | escursionistica su neve

Punta Calabre (m 3445)
Alpi Graie centrali - Val di Rhêmes
In collaborazione con la Sez. Cai di Verona

Caratteristica e ben evidente gobba nevosa quasi al centro 
dell’ampio circo di ghiacciai della testata della Val di Rhêmes, 
la Punta Calabre è una delle cime più elevate sulla cresta spar-
tiacque con la Val d’Isère. Il nome del monte deriverebbe da 
un termine della parlata locale, secondo alcuni da grale (corvo, 
gracchio), secondo altri da dzalabre (pernice). Itinerario che si 
sviluppa sui facili ghiacciai di Centelina e di Soches, ai piedi 
dell’imponente parete della Granta Parei. Poco impegnativo, 
richiede solo un minimo di attenzione per evitare le poche zo-
ne crepacciate.

Da loc. Thumel (m 1879), al termine della Val di Rêhms, si sa-
le all ’Alpe Barmavérin (m 2307) e quindi al Rifugio Benevolo 
(m 2285, ore 2,30). Dal rifugio si scende a traversare la Dora e 
ci si immette nella conca del Ghiacciaio di Centelina (m 2560), 
superando un primo ripido pendio. Si attraversa a debita distanza 
dalla verticale parete della Granta Parei e si entra nell bellissimo 
pianoro del Ghiacciaio di Soches, ormai già in vista della vetta. 
Discesa per la via di salita. Escursione sempre sicura e non troppo 
impegnativa, richiede però tutte le cautele di un percorso glaciale.

Attrezzatura:
racchette da neve,
imbrago e corda

Organizzazione:
Paola Rizzardi
e Alberto Perolo

1150 m

EE
impegnativa

7,30 ore
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domenica 27 aprile 2014 |

la Via Della sete
15ª edizione - enotrek sulle colline del Durello

Giunta alla 15ª edizione, la tradizionale “Via della Sete” torna 
quest’anno sulle colline di casa. Nel dolce paesaggio della Val 
d’Alpone, un piacevole itinerario tra i vigneti e gli olivi ci porte-
rà a far la conoscenza dei prodotti e dei vini della zona. Due in 
particolare fra tutti. Il Durello, un classico vino bianco prodotto 
da uve di Durella, vitigno autoctono coltivato esclusivamente 
nella fascia pedemontana della Lessinia orientale tra le pro-
vince di Verona e Vicenza. È un vecchio vitigno, sopravvissuto 
nel tempo grazie alla sua non comune resistenza alle malattie. 
Se ne ottiene un vino dal sapore acidulo e caratteristico, par-
ticolarmente adatto alla spumantizzazione, sia con il metodo 
Charmat sia con la più tradizionale fermentazione in bottiglia. 
Al vino poi, chi vorrà potrà accompagnare anche un altro inte-
ressante prodotto della zona che forse pochi conoscono. Segni 
particolari: cicciottella, colorito roseo, curve perfette, profuma-
ta ed elegante è l’ineguagliabile… Sopressa de Brenton. Non 
aggiungiamo altre parole: basterà assaggiare.

Partiamo da Roncà e, scavalcato il Monte Duello, raggiungiamo 
il crinale della Calvarina, a balcone sulla Valle del Chiampo. Do-
po circa tre ore di cammino arriviamo in contrada Brenton, alla 
Cantina Dama del Rovero. D’obbligo un momento di ristoro. Di 
ritorno a Roncà facciamo visita all ’interessante Museo Paleontolo-
gico prima di finire la scampagnata in un’altra rinomata cantina 
del paese, al fine di completare il quadro delle nostre conoscenze.

Organizzazione:
Alberto Marchi
e Fabio Veronese

300 m

T
una passeggiata

4/5 ore
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mercoledì 30 aprile 2014 | escursionistica - seniores

sul Canto alto (m 1146)
Colli di Bergamo

È la cima più elevata dei Colli di Bergamo. La vicinanza alla 
città, la facilità dei sentieri che vi salgono da ogni versante, la 
possibilità di praticarla in tutte le stagioni e, non da ultimo, la 
bellezza e la varietà degli scorci sull’ampia cerchia delle Orobie 
e sui tetti, le torri, i campanili e le chiese della città alta, ne 
fanno sicuramente la montagna più amata e frequentata dai 
bergamaschi. Dei tanti itinerari possibili proponiamo una so-
leggiata e facile traversata da est a ovest, lungo i panoramici 
crinali che vanno dalla Val Seriana alla Val Brembana. Si parte 
dal borgo medioevale di Olera. Merita senz’altro una visita la 
Parrocchiale di San Bartolomeo che conserva uno splendido 
polittico di Cima da Conegliano.

Dal paese di Olera (m 518), sugli ultimi colli della destra orogra-
fica della Val Seriana, si sale a Monte di Nese (m 800). Aggirato 
il modesto cocuzzolo del Monte Cavallo si raggiungono i pascoli 
del Canto Basso (m 901). Si segue il crinale, panoramico ed aereo, 
punteggiato da grandi rocce calcaree e vecchie case contadine. In 
breve si giunge all ’altissima croce di vetta. Alla discesa si segue, sul 
suo versante al sole, la cresta occidentale del monte che cala verso la 
Val Brembana fino a Botta di Sedrina (m 350) dove ci attende il 
pullman. Nessuna difficoltà, solo una lunga passeggiata.Organizzazione:

Franco Zanoni
e Laura Pedrana

600 m in salita
800 m in discesa

E
poco 
impegnativa

6 ore
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da giovedì 1 a sabato 3 maggio 2014 | escursionistica

tra GolFo Del tiGullio e CinQue terre
Riviera di Levante - Liguria

Un’infinita gradazione di verdi e azzurri, gli aromi intensi, dolci 
e amari dell’aria e della vegetazione mediterranea, la luce pie-
na, abbagliante del mare accompagnano per lunghi tratti l’e-
scursionista che percorre la Riviera di Levante, fra Cinque Terre 
e Golfo del Tigullio. Grazie infatti all’istituzione, già nel 1935, 
del Parco di Portofino e, in anni recenti, del Parco delle Cinque 
Terre, questo breve arco di costa ligure è uno dei pochi ad es-
sere sopravvissuto, se pur con qualche danno, all’invasione del 
cemento. Un ambiente roccioso e austero, con il lungo crinale 
dell’Appennino che precipita a mare, punteggiato di antichi, 
minuscoli paesi arroccati sulla scogliera e collegati fra loro da 
mulattiere acciottolate che corrono tra terrazzamenti di vite e 
olivo. Un territorio inaccessibile che il lavoro secolare di gene-
razioni ha saputo trasformare in un paesaggio di straordinaria 
bellezza. Cosa un tempo comune alla gran parte del Belpaese. 

Facendo base a Lèvanto all ’ostello Ospitalia del Mare, tre delle più 
classiche e spettacolari escursioni tra Cinque Terre e Promontorio 
di Portofino. Il Sentiero Alto, l ’antica mulattiera che corre lungo lo 
spartiacque tra il litorale e l ’entroterra, da Lèvanto a Monterosso 
(m 500, ore 6). La classica traversata da Camogli a San Fruttuoso e 
Portofino, nella più bella macchia di pini, mirti e corbezzoli (m 500, 
ore 7,30). E da ultimo, e forse meno conosciuto, il Sentiero dei Tubi, 
lungo il tracciato ottocentesco dell ’acquedotto che riforniva d’acqua 
Camogli, tra gallerie e spettacolari finestre a strapiombo sul mare 
(m 350, ore 5). Escursioni con dislivello contenuto e mai troppo im-
pegnative. Richiedono tuttavia un minimo di esperienza e attenzio-
ne nel superamento di facili tratti esposti e parzialmente attrezzati.

Organizzazione:
Gianni Bruno
e Fabio Veronese

EE
poco 
impegnativa
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sabato 3 e domenica 4 maggio 2014 | scialpinistica

Monte CeVeDale (m 3769) e zuFall sPitze (m 3757)
Gruppo Ortles-Cevedale - Val Martello

Montagna che non ha bisogno di presentazioni, il Monte Ce-
vedale. All’unione delle tre valli Martello, Valfurva e di Peio e 
punto d’incontro di tre province, è la cima più alta del Trentino 
e una delle maggiori delle Alpi Centrali che si possano raggiun-
gere con gli sci ai piedi. Questo elemento unito alla bellezza 
e continuità dei suoi pendii, alla soddisfazione che regalano 
le sue creste sottili, alla vastità dell’orizzonte che si apre dalla 
cima e alla comodità di un grande rifugio ne fa una delle me-
te più frequentate anche nella stagione primaverile. La carat-
teristica sagoma a “tendina canadese” evidenzia le due cime 
del monte, la meridionale o Cima Cevedale vera e propria e 
la spalla di nordest o Zufallspitze (ma in Val Martello e per le 
guide tedesche sono entrambe Zufallspitze, semplicemente la 
südliche e la nördliche). Condizioni della neve permettendo, 
cercheremo di salirle entrambe, effettuando salita e discesa per 
due diversi itinerari sulla vastissima Vedretta del Cevedale.

Dal parcheggio alla Enzianhütte (m 2051), al termine della Val 
Martello, si raggiunge il Rifugio Casati (m 3254), rimontando 
per intero la Vedretta Lunga. Il giorno dopo, raggiunta in un paio 
d’ore la vetta del Cevedale, si farà ritorno alla Enzianhütte per la 
Vedretta del Cevedale, seguendo il percorso che le condizioni della 
neve consiglieranno.

Iscrizioni:
giovedì 24 aprile

Organizzazione:
Paolo Gazzi
e Riccardo Scalabrin

Rifugio Casati

1200 m

MSA

E/NE

Cevedale/Zufall

500 m

BSA

NE
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domenica 4 maggio 2014 | escursionistica

inContro Dei GruPPi alPinistiCi Veronesi in lessinia

Per il tradizionale incontro dei gruppi alpinistici della città di 
Verona, il Comitato Gav (Gruppi alpinistici veronesi) propone 
quest’anno un piacevole itinerario nell’angolo nordorientale 
della Lessinia. È un percorso che si sviluppa tra fiorite ondu-
lazioni di pascolo e vecchie faggete, ricche di flora e fauna ca-
ratteristiche. Marmotte e camosci, crochi e bucaneve e, se la 
stagione lo consente, qualche bella e rara Primula meravigliosa. 
Con suggestive vedute sulla Pianura Padana e le cime del Ca-
rega, toccando alcune delle più antiche malghe della Lessinia 
ancor oggi usate per l’alpeggio, si cala sul tracciato di una vec-
chia strada militare da Passo Malera alla Conca dei Parpari, più 
o meno a metà della nostra camminata e luogo ideale per una 
pausa. Non meno interessante la seconda parte dell’escursione. 
Si prosegue dapprima lungo la storica Via Cara, antichissima via 
di transumanza che dalla pianura saliva ai pascoli in quota, per-
correndo la dorsale tra le valli di Mezzane, Illasi e Squaranto. Si 
prende quindi per la Valle delle Sfingi, caratterizzata da bizzarri 
e curiosi affioramenti rocciosi che modellano un paesaggio par-
ticolare e unico, per raggiungere infine Camposilvano.

Da Malga San Giorgio (m 1495) si sale a Passo Malera (m 1722), 
per calare poi a Malga Malera di sotto (m 1560), Malga Parparo 
e Conca dei Parpari (m 1394). Si riprende quindi per la Croce dei 
Norderi (m 1136), Malga Buse e la Valle delle Sfingi. La cammina-
ta termina a Camposilvano (m 1170), dove ci attende il pullman.

Organizzazione:
Gianni Benvenuti

Il Comitato Gruppi alpi-
nistici veronesi organizza 
il trasporto in pullman 
da Verona a Malga San 
Giorgio e il ritorno da 
Camposilvano, nonché 
un panino e un bicchier 
di vino alla Conca dei 
Parpari. Per ovvie ragio-
ni organizzative è ne-
cessario dare la propria 
adesione in sede entro 
martedì 29 Aprile.

270 m in salita
550 m in discesa

E
poco 
impegnativa

4,30 ore

mercoledì 7 maggio 2014 | passeggiata fuoriporta

Dal Passo Fittanze al Corno D’aQuilio
Prealpi Veronesi - Lessinia

Partendo da Passo Fittanze, l’inconfondibile cima del Corno 
d’Aquilio, conosciutissimo e frequentato balcone affacciato 
sulla Val d’Adige e su un vastissimo giro d’orizzonte, è la meta 
di una tranquilla passeggiata su facili sentieri e dolci ondulazio-
ni di pascolo, al margine delle ultime faggete.

Organizzazione:
Giorgio Burato
e Ferdinando Mazza

200 m

T
una passeggiata

4 ore
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domenica 11 maggio 2014 | escursionistica

il sentiero Delle Meatte
Prealpi Vicentine - Monte Grappa
In collaborazione con la Sez. Cai di San Pietro in Cariano

Interessante escursione primaverile che percorre vecchie mu-
lattiere militari, spesso ben conservate, a tratti realmente spet-
tacolari, sul versante meridionale del Monte Grappa. Un itine-
rario di sicuro interesse storico e di grande fascino ambientale. 
Suggestivo il paesaggio nel quale ci si muove, una vera sco-
gliera dirupata e selvaggia che si erge poderosa sulla Valle di 
San Liberale. Spettacolari fioriture di ambiente di roccia, di ca-
nalone e di prati rupestri. Per la sua arditezza merita attenzione 
il tracciato della mulattiera. Venne realizzata dal Genio militare 
come opera di immediata retrovia per muovere rifornimenti e 
truppe al riparo dal tiro del nemico, che era attestato su parte 
dei Salaroli e del Monte Spinoncia, le due dorsali del Grappa 
poste rispettivamente a nordovest e nordest delle Meatte. E 
infine, se la giornata è limpida, come spesso succede a prima-
vera, stupendo il colpo d’occhio, dalla pianura al mare.

Da Crespano si sale per località Quattro Spade e la valle di San 
Liberale fino all ’omonimo rifugio-albergo (m 595). Poco oltre, dal 
fondovalle si prende a destra per la Strada dei Carpen, una bella 
mulattiera che raggiunge il Col della Saina (m 1445). Inizia qui 
il tratto più spettacolare del Sentiero delle Meatte. Pianeggiante, 
spesso scavato nella roccia, raggiunge in breve il Pian della Bala 
(m 1407). Veloce discesa in Val di San Liberale con la Mulattiera 
del Boccaor. Escursione facile e non troppo lunga.

Organizzazione:
Rosario Abate
e Rossella De Vecchi

900 m

E
poco 
impegnativa

5 ore
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mercoledì 14 maggio 2014 | escursionistica - seniores

CiMa Marana (m 1515)
Piccole Dolomiti - Val del Chiampo

A cavallo tra le valli dell’Agno e del Chiampo, Cima Marana 
è un punto panoramico di prim’ordine. Nonostante la quota 
modesta la vista spazia oltre la grande pianura dalla Laguna ve-
neta all’Appennino emiliano e dalle affioranti cime dolomitiche 
allo scintillio dei ghiacciai dell’Adamello.
È facile da individuare anche dalla città di Verona: è l’ultima 
elevazione della cresta che dalle cime più alte del Carega si 
allunga verso destra, verso sudest. Il nome le viene dalla sotto-
stante contrada e secondo Giangiorgio Trissino, che ne scrisse 
ne “L’Italia liberata dai Goti”, sarebbe da ricondurre alla triste 
storia di Merana condotta a morte assieme al marito, il goto 
Verlaldo (e non lontano, a Cornedo, c’è anche un Monte Ver-
laldo). Ma sembrano solo le fantasie di un gentiluomo con la 
passione per la letteratura. Secondo altri invece verrebbe da 
una pianta medicinale, l’assenzio, piuttosto comune e partico-
larmente amara, da cui amarana e quindi Marana.
Poco sotto la vetta, ben riparato in una breve conca al sole, 
sorge un piccolo bivacco.

Dalle poche case di Castagna (m 911), a un paio di km da Mara-
na, si sale per buon sentiero a Malga Casoline (m 1236) e al Passo 
della Porta. Si incontra la mulattiera di arroccamento che provie-
ne dalla Sella del Campetto e la si risale fino al passo (m 1548). Si 
piega a destra (sudest) e per cresta si raggiunge Cima Marana. Si 
scende direttamente a Castagna lungo un facile sentiero, a tratti 
un po’ ripido.

Organizzazione:
Alessandro Brutti,
Gianni Accordini
e Lino Zampicinini

650 m

E
poco 
impegnativa

6 ore
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da giovedì 15 a lunedì 26 maggio 2014 | trek

sulle traCCe Di robert l. steVenson
e Dell’asina MoDestine
Alta Loira - Francia

All’inizio dell’autunno del 1878, il grande scrittore scozzese 
Robert Louis Stevenson attraversò a piedi la parte meridio-
nale del Massiccio Centrale, tra Alvernia e Linguadoca. Oltre 
200 km per un paio di settimane di cammino solitario. Unica 
compagnia un’asina, fedele e testarda, di nome Modestine. Il 
resoconto di quella singolare avventura divenne un libro, Viag-
gio nelle Cévennes in compagnia di un asino, mentre, più o 
meno cent’anni dopo, lo stesso itinerario è stato segnato con 
i colori bianco e rosso di una grande randonnée, Le Chemin 
de Stevenson. Al di là delle suggestioni storiche e letterarie, 
questa lunga escursione in un mondo fatto solamente di anti-
che contrade, estesi boschi e vita agreste suscita suggestioni 
uniche. È il risultato dell’alchimia di paesaggi e luoghi diversi, 
ognuno con proprie caratteristiche, ma accomunati dalla lon-
tananza da ogni frenesia. L’intero percorso richiederebbe due 
settimane. L’abbiamo diviso in due parti. Quest’anno ne per-
correremo la prima, la settentrionale, rimandando la seconda 
ad altra occasione.

Partiremo da Le Puy en Velay, cittadina ricca di storia che ai tempi 
dei romani si trovava sulla via dello stagno proveniente dalla Cor-
novaglia. Attraverseremo un altopiano di campagne dolcemente 
ondulate, punteggiate di rilievi vulcanici, estesi pascoli e boschi ta-
gliati da valli profondamente incassate. La cittadina di Langogne 
segna un primo cambiamento di paesaggio. Attraversato l ’Allier, il 
sentiero si inoltra tra le fitte, antiche foreste del Gévaudan. I paesi 
qui vivono nei silenzi e la tranquillità di un magnifico isolamen-
to. Basta la suggestione di qualche toponimo, come quello di Notre 
Dame des Neiges, a rafforzarne la percezione e a scatenare la fan-
tasia. Persino la meteorologia sembra talvolta muoversi autonoma, 
con nuvole basse e venti forti che infieriscono anche in piena estate. 
Raggiunto Chasserades, a poca distanza da Bleymard, finisce la 
nostra escursione e si profila un nuovo cambiamento, che però rac-
conteremo quando effettueremo la seconda parte.

Iscrizioni:
entro giovedì 23 gennaio

Organizzazione:
Silvano Lonardi e Adriano Sinico

PROGRAMMA

giovedì 15 maggio:
viaggio in auto 
ad Annecy

venerdì 16 maggio:
ancora in auto da Annecy 
a Le Puy en Velay

sabato 17 maggio:
inizio del cammino da 
Le Puy a Le Monastier sur 
Gazeille; km 18, m 580

domenica 18 maggio:
da Le Monastier a 
Le Bouchet Saint Nicolas; 
km 24, m 850

lunedì 19 maggio:
da Le Bouchet San 
Nicolas a Pradelles; 
km 20, m 450

martedì 20 maggio:
da Pradelles a Cheylard 
L’Évêque; km 20, m 530

mercoledì 21 maggio:
da Cheylard-L’Évêque a 
Notre Dame des Neiges; 
km 22, m 580

giovedì 22 maggio:
da Notre Dame des 
Neiges a Chasserades; 
km 15, m 500

venerdì 23 maggio:
ritorno in pullman a 
Le Puy en Velay

sabato 24 maggio:
visita di Le Puy en Velay

domenica 25 maggio:
viaggio in auto 
a Chambery

lunedì 26 maggio:
viaggio in auto da 
Chambery a Verona
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domenica 18 maggio 2014 | cicloturistica

nella terra DeGli ezzelini
Marengobike da Castelfranco a Castelcucco

Tra Cornuda e Bassano, ai piedi della grande piramide del 
monte Grappa, dolci ondulazioni collinari si allungano tra Bren-
ta e Piave: sono i Colli di Momfumo e Castelcucco e i Colli 
degli Ezzelini. Sono le terre di cui tra XI e XIII secolo furono 
signori i Da Romano, potenti ghibellini di origine tedesca, più 
noti come gli Ezzelini, dal nome che veniva regolarmente da-
to al primogenito. Sono luoghi che, almeno nella parte che 
guarda al monte, hanno saputo conservare, pur nello scempio 
paesaggistico della Pianura Padana, belle distese di bosco e 
di ordinata campagna, tra ville settecentesche e vecchie case 
padronali. Dalla città murata di Castelfranco una recente pista 
ciclabile risale fino ad Asolo seguendo in parte l’alberata strada 
alzàia del Muson dei Sassi. Anche se, a dir il vero, la zona è tut-
ta attraversata da strade secondarie e stradelle sterrate e non 
sarebbe difficile immaginare un gran numero di itinerari circo-
lari, più o meno lunghi e impegnativi, sempre molto piacevoli.

Raggiunto in treno Camposampiero, si percorre un tratto del Cam-
mino di Sant’Antonio sino alla città di Castelfranco. Quindi toc-
cando il Castello di Godego e il paese di San Zenone si arriva al 
giro di boa di Castelcucco. Per Villa d ’Asolo e Spineda si torna a 
Castelfranco, dove dopo 85 km si chiude l ’anello. Qui il capogita 
estrarrà a sorte tra i partecipanti il gettone d’oro della Marengobike 
e i meno allenati potranno prendere il treno per Padova e Verona. 
Gli altri, seguendo la strada dell ’andata, lo andranno invece a ri-
prendere a Camposampiero.

Organizzazione:
Marziano Boner

150 m - 100 km

CT
poco
impegnativa

5,30 ore
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domenica 18 maggio 2014 |

Giornata Dei sentieri

La realizzazione e la manutenzione dei sentieri è uno dei com-
piti istituzionali che il Club alpino italiano si è dato, fin dalla sua 
fondazione, centocinquant’anni fa. La nostra sezione ne ha in 
carico un buon numero sulla montagna veronese.
Grazie all’impegno di un piccolo gruppo di soci riusciamo a 
curarne la manutenzione e a garantirne l’efficienza. Ma c’è bi-
sogno di coinvolgere un numero maggiore di soci. Potrebbero 
farlo “adottando” un sentiero, curandone personalmente la 
segnatura (ogni 4-5 anni) e verificandone percorribilità e stato 
della segnaletica con un paio di ispezioni l’anno. Oppure unen-
dosi alla piccola squadra di soci che già se ne occupa.
La “giornata dei sentieri” ha proprio questo scopo: suscitare 
maggior attenzione su queste modeste “opere alpine”, prezio-
se per tutti i frequentatori della montagna.
Sceglieremo un sentiero che più di altri ha bisogno di manuten-
zione e, per una giornata, ci si dedicherà ai lavori di sistemazio-
ne, pulizia dai rami e segnaletica.
Ognuno avrà così modo di rendersi utile, passare in compagnia 
una giornata all’aperto e imparare le semplici operazioni richie-
ste da un intervento di manutenzione.
Più saremo, più leggero sarà il lavoro e migliore il risultato fina-
le. Buon sentiero!

Per informazioni
e adesioni rivolgersi
in sede o contattare
per tempo:
Gianni Benvenuti 
0458014513;
Carlo Grazian 
045992504;
Alberto Perolo 
3397073364;
Alessandro Brutti 
0458100734.
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sabato 24 maggio 2014 | escursionistica

Monte alVis (m 1922)
Vette Feltrine - Val Canzòi

Sospeso tra la Val Noàna e la Val Canzòi, il Monte Alvis è il 
primo, piccolo rilievo erboso sulla cresta che collega il Sass de 
Mura con la lunga infilata di cime delle Vette Feltrine. A dispetto 
delle forme arrotondate e dimesse è un eccellente belvedere 
sulla prativa conca di Neva e sulle vette del Cimònega, in par-
ticolare sulla vicinissima, stupenda parete meridionale del Sass 
de Mura. Fin quasi sotto la cima vi sale un’antica mulattiera, risi-
stemata dal Genio militare al tempo della Grande Guerra, rego-
lare e ben conservata, in parte scavata nella roccia. Un solo bre-
ve tratto franato è messo in sicurezza con un cordino metallico. 
L’escursione è facile e panoramica, interessante soprattutto per 
l’intatta bellezza dei boschi e dei pascoli dell’alta Val Canzòi. 
Grazie alla costante esposizione al sole delle praterie sommi-
tali è possibile frequentare la zona anche nella tarda primavera, 
quando inizia la sorprendente fioritura delle Vette Feltrine.

Dall ’Albergo Alpino Boz (m 660) al Lago della Stua, si prende 
una forestale che sale sulla sinistra in un bel bosco. Superate alcune 
radure con vecchie casere, la strada diventa una mulattiera che sale 
gradualmente fin sotto il Colle del Demonio. Attraversa il bellis-
simo prato pensile di Malga Alvis (m 1573) e con molti tornanti 
raggiunge il Passo Alvis (m 1880), sull ’erbosa cresta che segna il 
confine tra Veneto e Trentino. Si abbandona il sentiero e piegando 
a destra, per tracce nell ’erba si raggiunge la vetta. Discesa per la 
via di salita. Escursione di buon dislivello, ma facile e poco faticosa.

Organizzazione:
Wilma Nogarole
e Andrea De Togni

1250 m

E
impegnativa

7 ore
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da sabato 24 a lunedì 26 maggio 2014 | arrampicata

arraMPiCare in istria
sulle Falesie Di osP, Crni kal e MisJa PeC
Slovenia

Sulla lunga dorsale calcarea che da Duino, alle porte di Trieste, 
passa sul Carso, gira nella Val Rosandra, attraversa la Slovenia 
e si spinge fino alla città di Fiume in Croazia, si dispongono le 
più belle, conosciute e frequentate falesie dell’Istria. La roccia, 
quasi sempre eccezionale, e un numero altissimo di vie, tutte 
ben attrezzate, lunghe e brevi, facili e difficilissime, esposte al 
sole, ma rinfrescate dalla brezza marina, fanno di questi luoghi 
un autentico paradiso degli arrampicatori. Per tutti i livelli di 
preparazione e in ogni periodo dell’anno. A volte si sconta un 
po’ la frequentazione. Una delle falesie più belle, e non soltan-
to della Slovenia, è sicuramente quella di Misja Pec, un parti-
colarissimo anfiteatro di roccia alto 45 metri. Da evitare tuttavia 
nelle giornate più calde: a questo sembrerebbe far riferimento 
il toponimo, Misja Pec appunto, che potrebbe essere reso in 
italiano come “forno per topi”. Da alcune di queste scogliere si 
godono splendide vedute sul mare e sul Golfo di Trieste

Tre giorni di arrampicata a due passi da Trieste, con possibilità di 
alloggio in un accogliente campeggio, praticamente alla base delle 
falesie, o in uno dei numerosi ostelli della zona. La varietà delle 
vie consente un’ampia partecipazione di climber di ogni livello. La 
vicinanza al mare invita ai bagni e alla vita di spiaggia.

Iscrizione: entro
il mese di marzo

Organizzazione:
Corrado e Stefano 
Anselmi
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mercoledì 28 maggio 2014 | escursionistica - seniores

al Dosso alto (m 1554) sul Monte Fausiòr
Prealpi Trentine - Paganella

Propaggine settentrionale della dorsale Gazza-Paganella, il 
Monte Fausiòr si allunga fra il Passo Santél, sulla provinciale tra 
Andalo e Fai, e la stretta del Noce nella Gola della Rocchetta, 
a Mezzolombardo.
È un lungo dosso di bosco e radure di pascolo, sospeso su ri-
pidi fianchi e quasi pianeggiante in alto, fra i due rilievi gemelli 
del Dosso Alto e del Dosso della Tia.
Messo un po’ in ombra dalla notorietà turistica della vicina 
Paganella, viene frequentato solo da chi cerca la tranquillità e 
ama la solitudine.
Proprio come piace all’orso che è tornato ad abitare i suoi bo-
schi. Non aspettatevi di incontrarlo. Più facile sorprendere la 
fuga di un capriolo spaventato o tra i rami degli alberi il volo 
solenne dell’aquila.
Escursione piacevole e poco impegnativa, prevalentemente su 
stradine forestali, aperta a belle vedute sulla Piana Rotaliana e 
i monti della Val d’Adige e della Val di Non.
Notevoli e ravvicinati gli scorci sulle cime del settore settentrio-
nale del Brenta.

Da Passo Santel (m 1033), tra Fai e Andalo, dimenticata veloce-
mente la bruttura dei grandi parcheggi degli sciatori, si prende una 
tranquilla forestale che sale verso nord.
Si incrocia il Sentiero delle Mozzane che in un fitto bosco conduce 
ai prati di Malga Campedel (m 1371). Per dolci ondulazioni si 
raggiunge rapidamente la vetta.
Si ritorna a Malga Campedel e, praticamente in piano, si attra-
versa in direzione nord fino a Pragrande (m 1258). Qui seguendo 
le indicazioni si imbocca il Sentèr de le Scalaze (scalacce non sca-
lette come a volte si legge) che rapidamente cala in località Fontana 
Bianca di Fai.
Ripido e in qualche punto esposto, è tuttavia facile e sicuro. Richiede 
solo un minimo di attenzione. Tutto il resto è una piacevole e pa-
noramica passeggiata.

Organizzazione:
Gianni Accordini
e Giuseppe Salpari

600 m

E
poco 
impegnativa

5 ore
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da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno 2014 |

CiCloturistiCa
Dalle Foreste Di tarVisio alla laGuna Di GraDo
Sulla ciclabile Alpe-Adria

La Ciclovia Alpe Adria Radweg (da cui l’acronimo CAAR con il 
quale è segnalato l’itinerario), è un lungo percorso ciclabile che 
collega Salisburgo, sul versante settentrionale delle Alpi, alla 
cittadina lagunare di Grado.
Ne proponiamo il tratto italiano che in poco meno di 200 km 
attraversa da nord a sud l’intero territorio friulano. Partendo 
dalla cittadina slovena di Kranjska Gora, incastonata tra i pro-
fili rocciosi delle Giulie, arriveremo al mare pedalando lungo 
spumeggianti torrenti dalle acque limpide e placidi fiumi, toc-
cheremo antiche città di grande interesse storico e artistico e 
caratteristici borghi di chiara origine medievale, attraverso dol-
ci ondulazioni collinari e la fertile pianura.
Letteralmente spettacolare il tratto che nel Canal del Ferro ac-
compagna il corso del torrente Fella fino alla confluenza nel 
Tagliamento, lungo i viadotti e le gallerie della vecchia linea 
ferroviaria “pontebbana”, capolavoro di ingegneria civile di 
fine Ottocento. Rinata a nuova vita come pista ciclabile, rap-
presenta anche un raro caso di recupero e riconversione di un 
bene pubblico abbandonato.
Faremo una prima tappa a Valbruna, ancora nel paesaggio al-
pino del Tarvisio, e poi una seconda a Buja, ormai in pianura, 
alle porte di Udine.
Trasferimento in pullman con carrello portabici da Verona a 
Kraniska Gora e da Grado a Verona; trasporto bagagli con fur-
gone al seguito.

Iscrizioni:
dal 2 gennaio
al 30 aprile

Organizzazione:
Fabio Veronese
e Flavio Begali

PROGRAMMA

Venerdì 30 maggio:
Kranjska Gora,
Laghi di Fusine, Tarvisio 
e Valbruna (km 28)

Sabato 31 maggio:
Pontebba, Venzone 
Osoppo e Buja (km 84)

Domenica 1 giugno:
Udine, Palmanova, 
Aquileia e Grado (km 86)

198 km

CT
impegnativa
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sabato 31 maggio 2014 | escursionistica

CiMa leVante (m 2020)
Piccole Dolomiti - Vallarsa

Cima che si erge isolata esattamente a levante dell’abitato di 
Ronchi nel solitario settore nordoccidentale del gruppo del 
Carega, Cima Levante fu un importante caposaldo durante 
la Grande Guerra. A ridosso delle linee di combattimento e 
punto chiave del sistema difensivo italiano realizzato dopo la 
sorpresa e la paura della Strafexpedition, conserva notevoli re-
sti di trincee e postazioni in caverna, che il tempo e il bosco 
vanno lentamente cancellando. Lungo l’itinerario proposto, 
un po’ più impegnativo ed insolito di quelli che salgono dalla 
Val di Ronchi, si seguono alcuni tratti molto belli e ancora ben 
conservati delle mulattiere militari che corrono appena sotto la 
linea dei crinali e alla quale ci si affaccia di tanto in tanto a spa-
ziare su lontani orizzonti. Inconsuete le vedute e gli scorci che 
si aprono sulle pareti, gli alti vaj e i candidi, lunghissimi ghiaioni 
del selvaggio versante settentrionale del Carega.

Dal Rifugio Malga Zugna (m 1616), a 15 km da Rovereto, si ag-
gira dapprima su forestale e quindi su bella mulattiera la cima del 
Monte Zugna. Con belle vedute ora sulla Vallarsa, ora sulla Valda-
dige, si passa alla base dei Coni e si cala rapidamente a Passo Buole 
(m 1460). Un lungo tratto di forestale, in un bel bosco, ma un po’ 
monotona, conduce a Malga Val di Gatto (m 1497). Per sentiero, in 
parte ripido e rovinato, si sale al colle di Prà Bel (m 1620), si prende 
a sinistra la Via delle Crestine e con un ultimo strappo si arriva in 
vetta. Per la discesa, si cala alla testata della Val di Gatto e quindi, o 
direttamente seguendo il fondo della valle o dalle trincee del Monte 
Jòcole, un po’ più avventurosamente, per tracce sotto Cima Mezza-
na, si scende a raggiungere la forestale percorsa all ’andata e a chiu-
dere l ’anello. Escursione non difficile, ma lunga e a tratti faticosa.

Organizzazione:
Rossella De Vecchi
e Lidio De Gaspari

850 m

EE
impegnativa

8 ore

lunedì 2 giugno 2014 |

Festa battistina a MalGa PàrParo

Tradizionale incontro conviviale tra i soci nell’abituale cornice 
di Malga Pàrparo, in alta Lessinia. Un’occasione da non perde-
re per ritrovare vecchi e nuovi amici davanti ad un bicchiere di 
buon vino e un piatto di risoto col tastasàl.

Iscrizioni: entro 
giovedì 29 maggio

Organizzazione:
Natalino Renso, Carlo 
Grazian e Claudio Lana
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da sabato 7 a sabato 21 giugno 2014 | trek

AnAtoliA orientAle
Turchia

La geografia e i paesaggi in Turchia sono inseparabili compagni 
della storia e un tour nella parte più elevata e orientale dell’A-
natolia, ai confini con la Mesopotamia, è un intenso viaggio tra 
vasti altipiani, oggi abitati da popolazioni di pastori curdi, e te-
stimonianze di culture millennarie. Tutt’intorno grandi, mitiche 
montagne, come il biblico Ararat, dalle quali scorrono gli af-
fluenti di fiumi storicamente altrettanto importanti, come il Tigri 
e l’Eufrate. Sull’onda dell’esperienza dello scorso anno in Cap-
padocia, proponiamo un viaggio alla scoperta delle civiltà che si 
sono succedute nel corso dei secoli sul vasto altipiano anatolico. 
Per visitare quest’autentico scrigno di tesori, bisognerà sacrifica-
re alquanto le camminate, anche se ci sarà ugualmente un po’ 
da muoversi a piedi, tutti i giorni, alla scoperta di sorprendenti 
monumenti e preziose tracce della storia: dalle testimonianze 
della scrittura cuneiforme degli Ittiti nei pressi del lago di Van, 
alle impressionanti statue del regno di Commageno sul monte 
Nemrut Dag; dalle chiese armene nei pressi di Kars al palazzo di 
Ishak Pascià sulle vie carovaniere ai confini con l’Iran; dall’austero 
monastero cristiano ortodosso di Sumela, nei pressi di Trebison-
da, ad Urfa, la città che ospitò Abramo, il patriarca delle tre reli-
gioni monoteiste. E ancora le cittadelle turcomanne di Erzurum, 
Mardin ed Gaziantep coi loro bazar e mercati. Insomma tanti di-
versi luoghi e contrade, uniti tra loro dal perenne filo della storia.

Iscrizione:
dal 2 gennaio
al 30 aprile

Organizzazione:
Armando Capuzzo
e Roberto Baschera

Diamo un programma 
di massima del 
viaggio in Anatolia. 
Maggiori dettagli e 
precisazioni saranno 
disponibili in sede.

sabato 7 giugno: viaggio 
dall’Italia a Trebisonda

domenica 8 giugno: visita 
della città e del vicino mona-
stero cristiano ortodosso di 
Sumela, risalente al IV sec.

lunedì 9 giugno: trasferimen-
to ad Erzurum e visita della 
cittadella risalente al dominio 
mongolo del XIV sec.

martedì 10 giugno: trasfe-
rimento a Kars e visita delle 
chiese armene di Kars e Ani 
risalenti al IX e X sec.

mercoledì 11 giugno: trasferi-
mento a Dogubeyazit, ai piedi 
del Monte Ararat, e visita del 
palazzo di Ishak Pascià, gover-
natore ottomano del XVII sec.

giovedì 12 giugno: trasfe-
rimento a Van, sulla sponda 
orientale dell’omonimo lago 
e visita alle cascate di Mura-
diye Selalesi

venerdì 13 giugno: visita al 
museo archeologico e giro del 
lago con visita alla chiesa ar-
mena dell’isola di Akdamar e al 
cono vulcanico di Nemrut Dag

sabato 14 giugno: trasferi-
mento e vista delle rovine di 
Hasankeys, sul fiume Tigri, e 
proseguimento per Mardin

domenica 15 giugno: visita 
della vecchia città col suo ba-
zar e del vicino monastero si-
riano ortodosso di Dar-ez-Za-
feran (“Casa dello Zafferano”)

lunedì 16 giugno: trasferi-
mento ad Urfa e visita della 
città e del suo bazar coperto

martedì 17 giugno: visita del 
sito archeologico di Harran, il 
luogo da dove partì Abramo 
per la terra promessa

mercoledì 18 giugno: trasfe-
rimento a Siverek, visita ai siti 
archeologici di Karakus Hill e 
arrivo al monte Nemrut Dag

giovedì 19 giugno: visita del 
grande sito archeologico di 
Nemrut Dag

venerdì 20 giugno: trasferi-
mento a Gaziantep

sabato 21 giugno: volo di ri-
torno in Italia

PROGRAMMA
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domenica 8 giugno 2014 | escursionistica

CimA lA UzzA o monte del FrAte (m 2678)
Gruppo dell’Adamello - Val di Breguzzo

I monti della Val di Breguzzo, nel settore sudorientale dell’Ada-
mello, appartati, solitari e un po’ trascurati, hanno sempre go-
duto di una frequentazione numericamente modesta, ma atten-
ta e rispettosa. I due toponimi con cui si designa la nostra vetta, 
La Uzza o Monte del Frate, sono entrambi riferiti ad un singolare 
fenomeno geologico, una sottile guglia di calcare sulla cresta 
sudest del monte. Si tratta di un elegante obelisco che può es-
sere visto tanto come un ago (uzza in dialetto trentino) quanto, 
con un po’ più di immaginazione, come un frate incappucciato.

Dal piccolo parcheggio di Malga d’Arnò (m 1558) si sale alla stu-
penda Alpe di Maggiasone (m 1718). Tra pascolo e rado bosco, il 
sentiero rimonta con ripide serpentine il fianco di bianche rocce di 
Cima La Uzza, fino a sbucare per una cengia erbosa al Passo del 
Frate (m 2246). Si seguono i resti non sempre evidenti di una mu-
lattiera di guerra. Il tratto è ripido, ma non difficile e in breve si 
arriva in vetta. Ritorno per la via di salita.

Organizzazione:
Alberto Marchi
e Marziano Boner

1150 m

EE
impegnativa

6,30 ore

domenica 8 giugno 2014 | mtb

terrAgnolobike
Giro delle malghe del Pasubio

Scendendo dal Passo della Borcola, la profonda incisione del 
Leno di Terragnolo stacca le ultime elevazioni nordoccidentali 
del Pasubio dal Monte Maggio e dagli Altipiani di Folgaria. 
Alcune vecchie strade militari, per lunghi tratti risistemate per 
l’attività forestale, possono essere facilmente combinate in iti-
nerari circolari, più o meno lunghi e impegnativi, in un ambien-
te tranquillo e solitario.

Da località Geroli (m 715) per stradina forestale si sale a Mal-
ga Sarta (m 1295) e alla soprastante Malga Bisorte (m 1563). 
Si attraversa la Val Zuccaria e si raggiunge Malga Campobiso 
(m 1710). In leggera discesa prima e poi in falsopiano si traversa 
tutto il fianco orientale della Riva dell ’Anziana fino ai pianori del 
Monte di Geroli. Si attraversa tutta la ripida costa che dà sulla 
Val Terragnolo e si riprende a salire fino a Malga Valli (m 1514) e 
Malga Costone (m 1637). Si punta decisamente a sud e senza gran-
di dislivelli si prosegue fin nei pressi della Sella delle Pozze. Lungo il 
sentiero della Val Zuccaria si cala a raggiungere il percorso dell ’an-
data poco a monte di Malga Bisorte, e da lì nuovamente a Geroli.

Organizzazione:
Walter Schlemmer

1050 m - 40 km

MC
impegnativa

4,30 ore
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mercoledì 11 giugno 2014 | escursionistica - seniores

Al riFUgio giorgio dAl PiAz AllA BUsA delle Vette
Vette Feltrine - Passo di Croce d’Àune

La sella di Croce d’Àune costituisce il naturale termine sudocci-
dentale del Parco delle Dolomiti Bellunesi. Tutta la zona, facil-
mente accessibile sia da Feltre che dalla Val Cismon, con i bei 
pascoli del vicino Monte Avena e i terrazzamenti al sole di So-
vramonte, è piacevolmente immersa nel verde. Dal passo una 
strada di origine militare, ottimamente costruita al tempo della 
Grande Guerra, sale con numerosi tornanti e ardite soluzioni 
al rifugio del Cai di Feltre, dedicato alla memoria Giorgio Dal 
Piaz, professore di geologia all’Università di Padova. Siamo su-
bito sotto il Passo delle Vette, l’ambiente è quello suggestivo e 
particolare dei grandi circhi glaciali delle “buse”. Non lontana, 
la Busa delle Vette Grandi, detta anche “delle Meraviglie”, si 
distingue per ampiezza, armonia delle forme e soprattutto ric-
chezza e varietà di specie floreali e formazioni geologiche. L’ac-
cogliente rifugio è comoda base per la salita al Monte Pavione, 
l’enorme dosso verdeggiante, profilo fra i più familiari ai feltrini.

Dal Passo di Croce d’Àune (m 1015), 13 km da Feltre, si sale al-
le abitazioni di Cimamonte. Si prende una stradetta che diviene 
ben presto una mulattiera e porta ad intersecare la vecchia strada 
militare, in corrispondenza di un tornante. Alla salita conviene 
prendere il successivo sentiero, con indicazioni per il rifugio, che 
sale rapido nel bosco, attraversando ancora la strada molto più in 
alto. Alla discesa sicuramente merita seguire tranquillamente tutto 
il tracciato, aereo e panoramico, della vecchia strada, aperta su un 
bel giro d’orizzonte.

Organizzazione:
Adelino Crema
e Giuseppe Golia

950 m

E
poco 
impegnativa

6 ore
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sabato 14 giugno 2014 | escursionistica

CimA di terento/eideChssPitze (m 2738)
Monti di Fundres - Vandoies

I Monti di Fundres, perché considerati poco interessanti e di 
scarsa soddisfazione o forse solo perché posti a ridosso di val-
late alpine ben altrimenti frequentate in ogni stagione, hanno 
conservato la suggestione e il fascino dei luoghi più appartati e 
segreti. Crinali e creste alte e frastagliate, fianchi ripidissimi ed 
erbosi, e laghi e laghetti in cui si specchiano solitari anfiteatri 
di rocce scabre e scure. Solo le cime principali sono raggiunte 
da tracce segnate, le altre sono ancora il regno indisturbato dei 
camosci. Poco è cambiato anche con l’apertura di qualche ri-
fugio. Raramente si troverà affollamento all’accogliente Rifugio 
Lago di Pausa o sulle rive dell’omonimo laghetto. Delle cime 
che circondano la conca una delle poche a poter vantare una 
qualche frequentazione è senza dubbio Cima di Terento. Il suo 
profilo, caratterizzato dal lungo e regolare versante occidentale 
che scende sulla Valle di Fundres, la rende facilmente ricono-
scibile già arrivando, fin dalla conca di Bressanone. Estesissimo 
il panorama, sorprende soprattutto per le insolite e inaspettate 
vedute che apre sulle Dolomiti.

Da Vandoies, in bassa Pusteria, si sale a Lasta di Dentro e al pic-
colo parcheggio (m 1425) all ’inizio della valle del Winnebach. Su 
buon sentiero si segue la valletta fino alla conca del Lago di Pausa 
e al suo rifugio (m 2312). Più ripidamente si raggiunge la Forcella 
di Campofosso (m 2442). Con qualche tratto un po’ esposto e in 
leggera salita si traversa lungamente verso ovest. Le roccette finali 
portano alla croce di vetta. Alla discesa si prenderà per la Valle di 
Terento, che si seguirà fin nei pressi della Engl Alm (m 1826) dove 
piegando a sinistra (sudest) si farà ritorno alla valle del Winne-
bach. Escursione più lunga che difficile, per qualche tratto un po’ 
esposto richiede tuttavia un minimo di esperienza e attenzione.

Organizzazione:
Lidio De Gaspari

1350 m

EE
impegnativa

7,30 ore
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domenica 15 giugno 2014 | escursionistica

Attorno Al Cornone di BlUmone
Gruppo dell’Adamello - Val del Càffaro
In collaborazione con il GAM di San Giovanni Lupatoto

Alto, imponente e isolato il Cornone di Blumone è il rilievo più 
importante del settore meridionale del gruppo dell’Adamello. 
Interessante e varia, l’escursione proposta dagli amici del GAM 
di San Giovanni Lupatoto ne compie il giro tutt’attorno, in un 
continuo avvicendarsi di ambienti e di vedute diversi. All’al-
ta scogliera di rocce grigio ferro che precipita sulla piana del 
Gàver fanno riscontro le belle pareti che si specchiano nel Lago 
della Vacca. A parte il breve tratto che dal Passo di Blumone 
scende verso il Casinello su tracce scomode e faticose, l’itine-
rario corre per la gran parte su belle e ben conservate mulattie-
re militari, risalenti agli anni della Grande Guerra.

Dalla piana del Gàver (m 1500 ca), 15 km da Bagolino, si risale con 
una lunga serie di giravolte al Casinetto di Laione (m 1948) e al so-
prastante Rifugio Tita Secchi al Lago della Vacca (m 2355). Si aggira 
il lago a sud seguendo una bella mulattiera militare, in parte lastricata 
e sostenuta da muretti a secco. Con un breve tratto più ripido si guada-
gna il Passo del Blumone (m 2633), aperto sulla verde testata della Val 
del Càffaro. Si cala ripidamente per tracce nell ’erba, non difficili ma 
un po’ faticose, fin nei pressi del Casinello di Blumone (m 2100 ca). Si 
prosegue lungo il corso del Càffaro raggiungendo Malga Blumone di 
sopra (m 1801) e quindi il Rifugio Nikolajewka, ormai in vista della 
piana del Gàver. Escursione senza difficoltà e di impegno non eccessivo.

Organizzazione:
Giancarlo Murari,
Giuseppe Colasante
e Ivor Hoic

1150 m

EE
impegnativa

6,30 ore

mercoledì 18 giugno 2014 | passeggiata fuoriporta

PAsseggiAtA nAtUrAlistiCA Al VAllon mAlerA
Prealpi Veronesi - Lessinia

Contraddizioni della nostra Lessinia! Nelle immediate vicinan-
ze del brutto insediamento e degli ancor più brutti piazzali di 
San Giorgio e ai piedi di Castel Gaibana, coperto da impianti 
sciistici ed antenne, il breve Vallon Malera è riconosciuto Sito 
di Importanza Comunitaria (S.I.C. progetto BioItaly) e Riserva 
naturale orientata per le sue peculiarità naturalistiche e am-
bientali. Quasi al centro, sprofonda l’imponente pozzo carsico 
del “Buso del Valon”, usato fino al 1920 come giassàra, per la 
produzione di ghiaccio da vendere a Verona. La breve passeg-
giata può arrivare fino ad affacciarsi a strapiombo sulla Val di 
Ronchi. Le viste che regala lo consigliano.

Organizzazione:
Annamaria Zenari
e Raffaello Zandonà

200 m

T
una passeggiata

3 ore
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sabato 21 giugno 2014 | alpinistica

mArmolAdA-PUntA PenìA (m 3343)
Dolomiti di Fassa - Passo Fedaia

Sembra proprio che il nome Marmolada debba essere ricon-
dotto al significato di “splendente”, sia che lo si faccia derivare 
dal latino marmor/marmo sia che lo si faccia risalire ad una più 
antica radice indoeuropea mar/luminoso (che in ogni caso è 
anche all’origine del termine marmor).
Splendore di neve e di ghiaccio sicuramente, ma forse anche 
dell’insolita luminosità delle sue chiare pareti. Una curiosa ca-
ratteristica infatti, singolare e forse poco nota, è che nelle rocce 
della “regina”, la più alta e famosa delle Dolomiti, la dolomia 
è praticamente assente.
La Marmolada è in realtà costituita quasi per intero da gigan-
tesche placconate di calcare grigio, verticali e strapiombanti 
a sud, a formare una grandiosa muraglia, tra le più difficili ed 
impegnative delle Alpi; più docili e inclinate sul versante set-
tentrionale, coperto da uno spesso ghiacciaio che, nonostante 
il sorprendente ritiro degli ultimi decenni, rimane pur sempre 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 condi-
zioni è un percorso vario, divertente, non troppo impegnativo 
e senza reali difficoltà. Certo da non sottovalutare, ma alla por-
tata di ogni buon escursionista allenato, con adeguata attrez-
zatura e minimamente sperimentato.
Più dura e lunga e, in caso d’improvviso peggioramento del 
tempo, pericolosa, la bella ferrata della cresta ovest, una delle 
prime realizzate nelle Dolomiti.

Al Pian dei Fiacconi (m 2626) che si raggiunge in seggiovia dal 
Passo Fedaia si dovrà scegliere tra la via del ghiacciaio e la ferrata 
che da Forcella Marmolada (m 2910) sale la cresta ovest. Più facile 
la prima, anche se si dovrà prestare attenzione alla presenza di 
alcuni insidiosi crepacci e a qualche tratto esposto, un po’ più lunga 
ed impegnativa la seconda. In entrambi i casi la discesa sarà per la 
via del ghiacciaio.

Organizzazione:
Tarcisio Benoni
e Angelo Mazzi

Punta Penia

750 m

F
poco 
impegnativa

4,30 ore

Ferrata della
cresta ovest

750 m

EEA/F
impegnativa

6,30 ore
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da sabato 21 a sabato 28 giugno 2014 | escursionistica

trA le montAgne dei BAlCAni
Tra Kosovo, Montenegro e Albania

Per descrivere i paesaggi che questa lunga escursione circola-
re attraversa, tra la Val Rugova nel Kosovo nordoccidentale, le 
catene di confine verso Babino Polje in Montenegro e Theth 
e Valbona in Albania, si rischia l’abuso dei soliti aggettivi, al-
tisonanti e un po’ scontati. E nello stesso tempo non si riusci-
rebbe a dire la discreta bellezza dei luoghi, le suggestioni di 
una natura scarsamente antropizzata, il fragore delle cascate e 
il silenzio delle altequote e dei boschi. Soprattutto raccontare 
l’incontro con le genti di montagna, uguali e diverse, albanesi, 
montenegrine e kosovare, che d’estate popolano gli alpeggi e 
le alte valli, come accadeva sulle nostre Alpi e negli Appennini 
fin forse cinquant’anni fa. Una lunga camminata a cavallo del 
confine tra Albania, Montenegro e Kosovo, riservata ad escur-
sionisti poco preoccupati delle sistemazioni spartane e attratti 
però dalla semplicità e autenticità dei luoghi e delle popolazio-
ni, in aree rurali e montane, trascurate e solitarie, che stanno 
lentamente uscendo da un isolamento di secoli e un passato 
di divisioni e guerre e che per la prima volta s’affacciano alla 
reciproca collaborazione.
Il trek comporta giornate tra le 6 e le 8 ore di cammino, dislivelli 
sui 1000 metri e sistemazioni essenziali in ostelli, piccole locan-
de o presso famiglie e baite di pastori.

Obbligo
del passaporto
con validità di 
almeno sei mesi

Iscrizioni:
dal 2 gennaio
al 31 maggio

Organizzazione:
Adriano Sinico,
Paolo Anderloni
e Alessandro Brutti

Sabato 28 giugno:
in aereo a Pristina
e trasferimento in pulmino
in Val Rugova

Domenica 29 giugno:
dalla Val Rugova a Guri i Kuq 
attraverso l’altopiano di Pepaj
ore 6,30, m 980, km 18,5

Lunedì 30 giugno:
a Babino Polje in Montenegro 
e trasferimento a Plav
ore 6,30, m 1020, km 15,5

Martedì 1 luglio:
trasferimento a Ropojana e 
traversata a Theth in Albania
ore 7,30, m 720, km 19

Mercoledì 2 luglio:
da Theth a Valbona
per il valico di Valbona
ore 7,30, m 980, km 19

Giovedì 3 luglio:
trasferimento a Çerem
e traversata a Dober Dol
ore 6,30, m 950, km 16

Venerdì 4 luglio:
attraverso il Monte Trekufini 
a Decan in Kossovo, visita al 
Monastero di Visoki Decani
e trasferimento a Peja
ore 6,30, m 570, km 20

Sabato 5 luglio:
trasferimento a Pristina
e volo di rientro a Verona

PROGRAMMA
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mercoledì 25 giugno 2014 | escursionistica - seniores

Al dosso di CostAltA (m 1955)
Catena del Lagorai - Passo del Redebùs

Il Dosso di Costalta è, praticamente, l’unica cima significativa 
della piccola catena boscosa che il Passo del Redebùs stacca 
dal Massiccio di Monte Croce, al limite sudoccidentale del La-
gorai. La posizione isolata, a cavallo tra l’Altopiano di Pinè e la 
Val dei Mòcheni, ne fa un punto panoramico di prim’ordine. 
La facile escursione che sale per boschi e pascoli dal Passo del 
Redebùs è una delle più piacevoli e frequentate della zona. Al 
passo merita una visita il sito archeologico di Acqua Fredda, 
una delle più importanti fonderie preistoriche d’Europa. Risa-
lente alla tarda età del bronzo (XIII sec. a.C.) venne scoperta nel 
1979, in occasione dei lavori di costruzione della strada.

Dal Passo del Redebùs (m 1455) si prende il sentiero che sale ra-
pidamente nel bosco, con l ’indicazione per Malga Pez (m 1583). 
Bel colpo d’occhio sulla Valle dei Mòcheni e le inconfondibili cime 
del Gronlait e del Fravort. Il sentiero prosegue nel bosco salendo 
fino alla grande radura di Malga Cambroncoi (m 1704), con la 
bella statua lignea del Cristo scolpita da Bruno Lunz di Pergine. 
In parte su forestale si guadagna il pianoro di Prà della Casara e la 
cima. Grande croce in ferro, ometti di pietra e resti di trincee della 
Grande Guerra. Discesa per il medesimo itinerario della salita.

Organizzazione:
Sergio Capitanio
e Vanio Piva

500 m

E
poco 
impegnativa

4 ore

domenica 22 giugno 2014 | escursionistica

CinQUe Anni doPo, in CAmmino sUl CAregA
trA Poesie e riCordi di CristinA CAstAgnA

Quest’anno la raccolta fondi per il Natale Alpino è stata desti-
nata alla realizzazione del progetto Community House- Cristina 
Castagna Climbing Center curato dall’Associazione Montagna 
e Solidarietà in ricordo della forte alpinista vicentina che aveva 
eletto il Carega come sua montagna del cuore come ricorda la 
scultura che la ritrae all’interno del Rifugio Fraccaroli.
Ci si ritroverà a Passo Pertica con gli amici vicentini del CAI di 
Recoaro, che sono saliti al rifugio già sabato sera. Da lì lungo 
il sentiero 108 si percorre il crinale di Costa Media fino a Cima 
Tibet e Cima della Madonnina.
Alle 14, invece, si terrà il Premio “Ultimo sforzo per la vetta”: 
prova non competitiva con zaini zavorrati, pensata per simbo-
leggiare la fatica della scalata finale di una cima himalayana. Ai 
primi classificati saranno dati gli zaini della “gara” e un premio 
ricordo per tutti.

PROGRAMMA

ore 8.00
ritrovo a Rifugio Passo 
Pertica

ore 14.00
Bocchetta Carega

Organizzazione:
Beppe Muraro
e Fabio Veronese
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sabato 28 e domenica 29 giugno 2014 | alpinistica

sChrAnkogel (m 3497)
Stubaier Alpen - Tirolo

Gli mancano tre metri, solo tre metri per fare la cifra tonda di 
quota 3.500. Per il resto, allo Schrankogel non manca proprio 
nient’altro. Elegantissima e slanciata piramide, è sicuramente la 
più bella delle montagne dello Stubai, delle quali per altezza è 
la seconda, di dieci metri più bassa del Pan di Zucchero. Quasi 
interamente rocciosa, ha l’alto versante nordest interamente 
coperto di ghiaccio. La via comune alla vetta corre lungo un’e-
legante, ripida e per qualche tratto esposta cresta rocciosa. La 
prima ascensione conosciuta risale al 1840 ad opera del par-
roco di Gries, der Pfarrer Schöpf. La via non è difficile, a tarda 
stagione si riesce generalmente a percorrerla su rocce asciutte, 
evitando ogni tratto di neve o ghiaccio. Ma a fine giugno ri-
chiede ancora attrezzatura completa.

Da Gries (m 1569) in Sulztal, sul versante settentrionale delle 
Alpi di Stubai, con una stradina si raggiunge la Amberger Hütte 
(m 2135). Dal rifugio si prende a risalire la valle, chiusa in alto 
dall ’imponente Sulztalferner. La si abbandona in corrisponden-
za di un ampio vallone che si apre verso est (sin.) e con moderata 
pendenza porta sullo Schwarzenberg Ferner, aggirando così da sud 
lo Schrankogel. Si punta quindi alla base della cresta est, a quota 
3300 m circa, e la si risale, aerea e ripida, fino alla vetta. Discesa 
sulle tracce della salita. Ascensione tecnicamente non difficile e sicu-
ramente di non eccessivo impegno, richiede tuttavia attrezzatura 
completa e un minimo di esperienza e attenzione nel superamento 
di qualche tratto ripido ed esposto.

Organizzazione:
Luigi Carratù
e Alberto Perolo

Amberger Hütte

550 m

E
poco 
impegnativa

2,15 ore

Schrankogel

1350 m

F+
impegno medio

8,30 ore
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martedì 1 e mercoledì 2 luglio 2014 | seniores

dUe giorni di esCUrsioni
trA PUsteriA e CortinA

Il 4° Raduno triveneto dei Gruppi Senior, all’insegna del cam-
minare insieme e della frugale convivialità d’un pranzo al sacco, 
viene organizzato quest’anno sulle montagne della conca di 
Cortina. Come di consueto saranno proposte diverse escur-
sioni, più o meno lunghe ma senza reali difficoltà, tra le quali 
ognuno potrà scegliere in base alle proprie capacità o prefe-
renze. Cogliamo l’occasione di questa scelta un po’ fuori mano, 
per trascorrere due giorni in Dolomiti, facendo base all’ostello 
di Dobbiaco.
Per rendere possibile la più ampia partecipazione di soci, pro-
porremo anche noi, per il giorno precedente il raduno, alcune 
escursioni, differenziate per impegno e difficoltà, tra le più ap-
paganti della zona di Braies-Pratopiazza. Si potrà scegliere tra 
la passeggiata al Monte Specie, breve, facile e panoramicissi-
ma, e la magnifica escursione che, al piede dell’imponente ver-
sante settentrionale della Croda Rossa, traversa da Pratopiazza 
a Malga Cavallo e scende a Ponticello. Un po’ più impegnati-
va quest’ultima e con qualche tratto che richiede attenzione, 
però dal punto di vista paesaggistico è uno dei percorsi più 
belli delle Dolomiti di Braies. Oppure, in base ai gruppi che 
si formeranno, una comitiva potrà salire al Picco di Vallandro/
Durrenstein, forse il più noto belvedere della Pusteria. Salita 
non troppo faticosa, che richiede solo un po’ di attenzione per 
qualche passaggio esposto, attrezzato con catene, sulle roc-
cette finali.

Per il 4° Raduno 
Triveneto dei Gruppi 
Senior del Cai

Organizzazione:
Maria Pia Ferron,
Natalino Renso
e Raffaello Zandonà
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sabato 5 e domenica 6 luglio 2014 | alpinistica

dômes de miAge (m 3673)
e AigUille de lA BérAngère (m 3425)
Monte Bianco - Francia

Un magnifico ghiacciaio, un rifugio confortevole (se non ci si 
aspetta troppo dalla cucina), una cima dalle linee eleganti, una 
vista à couper le soufle e una lunga cresta aerea, esposta ed 
emozionante. Questa potrebbe essere la sintesi della classicis-
sima traversata dei Dômes de Miage, nel settore meridionale 
del massiccio del Monte Bianco. È un’escursione senza troppi 
dislivelli né difficoltà, ma c’è da mettere in conto una lunga 
salita al rifugio e una lunghissima discesa, un tratto ripido, sui 
45 gradi, e la costante, notevole esposizione. È indispensabile 
attrezzatura completa, esperienza e preparazione.

Da Le Cougnon (m 1190), località a 30 km da Chamonix, si sale 
all ’Hotel de Trélatête (m 1970) e sempre su buon sentiero e con un 
ultimo tratto attrezzato, facile ma esposto, al Refuge des Conscrits 
(m 2730). Al mattino, molto per tempo, si mette piede sul Glacier 
de Trélatête, si aggira una zona di crepacci e si raggiunge il Col 
des Dômes (m 3564). Inizia la traversata di cresta che scavalca in 
successione le quote 3633, 3666 e 3670. Si cala, in forte esposizione, 
fino al Col de la Bérangère (m 3348) e si riprende sul filo di cresta, 
ora a tratti roccioso, fino alla vetta dell ’Aiguille. Rapida e facile, 
per campi di neve e sfasciumi, la discesa al rifugio. Lunghissimo 
ritorno al parcheggio.

Organizzazione:
Francesco De Boni
e Alberto Perolo

Refuge des Conscrits

1550 m

EE
impegnativa

5 ore

Dômes de Miage
e discesa

1200 m

PD
impegnativa

9,30 ore
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da sabato 5 a martedì 8 luglio 2014 | mtb

toUr nelle VAlli oCCitAne Piemontesi
Quattro giorni tra borghi e alture del Cuneese

L’intensa vita rurale che per secoli, e fino a tempi recenti, ha 
animato la fascia prealpina del saluzzese, sospesa tra la pianura 
e la catena principale delle Alpi, ai piedi del Monviso, ha lascia-
to tracce importanti nell’uso del territorio e nella viabilità. De-
cine e decine di borghi e corti rurali sono collegati da una fitta 
rete di strade e stradelle che offrono interessanti possibilità per 
qualche giorno di ciclo-trekking, così come i valichi e colli tra 
una valle e l’altra, a quote relativamente modeste. Prendendo 
spunto da un articolo apparso l’anno scorso sulla Rivista del 
Cai, proponiamo questo itinerario che in quattro giorni colle-
ga la Val Varaita, la Val Maira, la Valle del Po e la Val Pellice, 
alcune fra le più importanti valli occitane del Piemonte. Quelle 
valli cioè dove è ancora diffusamente parlata l’antica langue 
d’oc o, più comunemente detto, il provenzale. Attraversando 
un ambiente che l’uomo ha abitato per secoli e modificato con 
discrezione, in un paesaggio su cui dominano da un lato le 
cime dell’Argentera, le più alte delle Marittime, e dall’altro la 
piramide del Monviso, la più elevata delle Cozie, ne risulterà un 
percorso estremamente vario ed interessante. Sia da un punto 
di vista storico-culturale che naturalistico e, non fa mai male, 
anche gastronomico.

Diamo una sintetica indicazione delle quattro tappe, precisando 
che lasceremo le auto a Moncalieri, per poi proseguire in treno per 
Savigliano, Saluzzo e Busca. Al ritorno, si prenderà a Luserna il 
treno per Pinerolo e Moncalieri.

Iscrizioni: entro 
giovedì 19 giugno

Organizzazione:
Marziano Boner
e Damiano Menato

4600 m - 156 km

BC
impegnativa

Sabato 5 luglio:
da Busca a Sant’Anna 
Roccabruna(Val Maira);
disl. m 700 km 21

Domenica 6 luglio:
da Sant’Anna a 
Sampeyre (Valle Varaita);
disl. m 1300 km 43

Lunedì 7 luglio:
da Sampeyre a Paesana 
(Valle Po);
disl. m 1200 km 50

Martedì 8 luglio:
da Paesana a Luserna 
(Val Pellice);
disl. m 1400 km 42

PROGRAMMA
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sabato 12 luglio 2014 | escursionistica

CimA mAttinA/morgenkoFel (m 3073)
e CimA dell’ACQUA/WAsserkoPF (m 3135)
Alpi Pusteresi - Val di Riomolino

Incredibile quello che riuscivano a ideare e realizzare nei “bei 
tempi andati”. Senza indulgere a facili meraviglie, proviamo 
però a immaginare.
Per una bella stradina tra i boschi abbiamo lungamente risalito 
una valle solitaria e fuori mano. Abbiamo poi preso un sentiero 
tra i prati e seguito incerte e malagevoli tracce su ripidi mace-
reti e finalmente, faticosamente, siamo arrivati su una cima, a 
tremila metri, fuori da ogni percorso frequentato.
Sono almeno quattro ore che camminiamo. L’ambiente è im-
pressionante e selvaggio. In giro non c’è nessuno. E… sorpren-
dentemente, davanti a noi si avvia lungo un espostissimo filo di 
cresta un magnifico sentiero, in gran parte artefatto, costruito 
commettendo fra loro grandi lastroni di roccia.
Va verso un’altra cima, turrita e inespugnabile come un castel-
lo. Sembra di essere nel paese di Oz, la strada dei mattoni 
gialli… Poi, le solite, sacrosante cose: la cima è molto interes-
sante, il panorama vastissimo ed insolito, la fatica tanta e la 
soddisfazione anche maggiore.
Ma crediamo che la curiosità di quell’improbabile sentiero, 
realizzato dal DÖAV agli inizi del secolo scorso per accrescere 
l’offerta “turistica” dell’appena costruita Fürther Hütte (oggi 
Rifugio Vedrette di Ries), la qualità e il luogo della costru-
zione, da soli valessero la fatica dell’escursione che abbiamo 
immaginato.

Da Perca, in Pusteria, si sale a Montassilone e a Riomolino. Fuori 
dall ’abitato si parcheggia (m 1550). Lungo la forestale di fondo-
valle si passa per la Huber Alm (m 1852) e si raggiunge la Ober 
Wanger Alm (m 2027), dove la strada finisce. Si prende allora il 
sentiero per il Giogo di Riomolino.
Quando i prati lasciano il posto alle rocce lo si abbandona per 
una traccia che risale un erto pendio detritico fino alla croce di 
Cima Mattina. Il sentiero prosegue per l ’esile cresta nord, verso 
Cima dell ’Acqua, in gran parte artefatto, con gradini e muretti 
di sostegno.
Il superamento di una breve cengia può richiedere una corda fissa. 
Si aggira da nordest la rocciosa cuspide sommitale e per facili gra-
doni si arriva in vetta. Meno difficile di quanto non sembrasse. 
Ritorno per il medesimo itinerario. Escursione lunga e impegnati-
va. Non difficile, ma tratti scabrosi e in forte esposizione richiedono 
esperienza e attenzione.

Organizzazione:
Angelo Mazzi
e Lidio De Gaspari

1650 m

EE
molto 
impegnativa

8 ore
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mercoledì 16 luglio 2014 | escursionistica - seniores

dA sAn mArtino di CAstrozzA Al PAsso rolle
Catena del Lagorai - Passo Rolle

Nelle sue Italian Alps, cronache di alpinismo del 1875, Douglas 
W. Freshfield faceva queste considerazioni: “Dal Passo Rolle si 
vede tutta la catena, dalla Pala alla punta del Cimèrlo, da cima a 
fondo, e l’unica pecca del panorama, se ne esiste una, è quella di 
essere troppo vicini alle montagne. A Campiglio si desidera avvi-
cinarsi alle vette; qui, al contrario, di ritirarsi sulle alture opposte 
da dove se ne possono ammirare, separatamente una o due per 
volta….”. E dal momento che di Freshfield, grande alpinista, pri-
mo salitore, a 19 anni, di Cima Presanella, e soprattutto raffinato 
scrittore di cose di montagna, ci si può fidare, lo prendiamo in 
parola, proponendo una facile escursione sul versante occidenta-
le del Passo Rolle, sulle prime elevazioni della catena del Lagorai.

Da Malga Ces (m 1650), che si raggiunge in pullman da San Mar-
tino di Castrozza, si risale su buon sentiero e con pendenze moderate 
al Passo del Colbricòn (m 1908), tra la cresta del Colbricòn e le cime 
della Cavallazza. Una breve discesa, quasi subito nel bosco, rag-
giunge i due bei laghi di Colbricòn e il piccolo rifugio (m 1927). Or-
mai su tranquilla strada forestale quasi in piano si arriva a Malga 
Rolle (m 1900), un chilometro sotto il passo, versante Paneveggio.

Organizzazione:
Renato Castelli
e Claudio Tubini

300 m

E
poco 
impegnativa

4,30 ore

sabato 19 e domenica 20 luglio 2014 | arrampicata

ArrAmPiCAre sUlle PAle
CimA (m 2744) e CAmPAnile di PrAdidAli (m 2733)
Pale di San Martino

Il Rifugio Pradidali sorge su un panoramico terrazzo nella parte 
alta dell’omonima valle, sotto la verticale del Passo di Ball, nel 
settore meridionale delle Pale di San Martino. A giudizio di Lu-
ca Visentini “è il miglior centro di arrampicata” delle Pale. Giu-
sto alle spalle del rifugio, a sudest del Passo di Ball, s’innalza 
l’elegantissimo pilastro del Campanile di Pradidali. Presidia l’al-
tro lato del passo l’ardito castello roccioso, imponente e frasta-
gliato di Cima Pradidali. Sulle pareti, spesso strapiombanti, del 
Campanile e della Cima di Pradidali sono state aperte dai più 
bei nomi dell’alpinismo vie d’arrampicata classiche e divertenti.

Due giorni di arrampicata sulle crode che circondano il Rifugio 
Pradidali. Saliremo la Cima e il Campanile di Pradidali, su vie 
diverse, per lunghezza, impegno e difficoltà, scelte in base alle capa-
cità e alla preparazione dei partecipanti.

Organizzazione:
Paolo Zangrandi
e Andrea Menato
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sabato 19 e domenica 20 luglio 2014 | alpinistica

Corno di CAVento (m 3402)
Gruppo dell’Adamello - Val di Genova

Il Corno di Cavento o Ca’ del vento, come i pastori della Val 
di Fumo chiamarono l’imponente montagna dalla quale sen-
tivano scendere la tramontana, si pone quasi alla metà della 
lunga cresta che dal Caré Alto si spinge verso nord fino alla 
Val di Genova.
Precipita con alte pareti di rocce rotte sull’alta Val di Fumo 
e sulla Vedretta della Lobbia ed è per contro facilmente ac-
cessibile dal Ghiacciaio di Làres, che ne ricopre tutto il fianco 
orientale.
La salita, con le cautele richieste da una traversata di ghiaccia-
io, può senz’altro rappresentare una prima esperienza e un av-
vicinamento a questo tipo di percorsi. La bellezza dell’ambien-
te della Vedretta di Làres, sovrastata dall’elegante pala nevosa 
del Caré Alto, lo consiglia.
L’itinerario proposto poi consente di unire in un percorso cir-
colare piuttosto insolito due delle più trascurate e solitarie 
valli laterali della Val di Genova, la verde Val Seniciàga e la 
più aperta e soleggiata Val di Làres. Sulla cima, impressionanti 
le testimonianze dei tre durissimi anni di guerra, dal 1916 al 
1918: gallerie, trincee, filo spinato, legno di baracche e resti 
di munizioni.
Con gallerie nel ghiaccio e nella roccia, con imprese ardite e 
difese disperate il Cavento fu conquistato, perso, riconquista-
to senza che le posizioni mutassero. Nell’ultimo assalto, tre 
soli mesi prima della fine della guerra, secondo la lapidaria 
testimonianza di Heinz von Lichem “i soldati di ambedue le 
parti ricorsero alle baionette ed a pugnali d’assalto lunghi 
60 centimetri”.

Dal Ponte del Casol (m 1006), in Val di Genova, si sale su buon 
sentiero una ripidissima costa di bosco. Si entra in Val Seniciàga e 
la pendenza addolcisce. La si segue interamente fino a guadagnare 
con numerose serpentine su terreno franoso il passo Altar (m 2388). 
Con un lungo traverso, quasi in piano, si arriva al Rifugio Caré 
Alto (m 2459).
Il giorno dopo, si ritorna per lo stesso percorso fin sotto la Sella di 
Niscli, si risale una ripida morena,si monta sulla Vedretta di Làres 
(m 2950) e senza percorso obbligato si punta in direzione della 
vetta, già ben visibile. Alla discesa, si attraversa verso nordest tutta 
la vedretta fin dove questa muore in un grande lago. Seguendo il 
torrente che ne esce si trova un buon sentiero segnato, che lungo la 
Val di Lares riporta in Val di Genova. Escursione non difficile e, 
con le dovute attenzioni, adatta anche ai meno esperti, ma piuttosto 
impegnativa.

Organizzazione:
Marziano Boner
e Roberto Guastalli

Rifugio Caré Alto

1550 m

EE
impegnativa

7 ore

Corno di Cavento
e discesa

1050 m

F
impegnativa

5,30 ore
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da domenica 20 a sabato 26 luglio 2014 | escursionistica

AltA ViA n. 1 delle dolomiti – 2ª PArte
dA ForCellA stAUlAnzA A loCAlità lA stAngA
Dolomiti di Zoldo, Agordine e Bellunesi

Le lunghe camminate di più giorni che attraversano i massicci 
delle Alpi seguendo percorsi più o meno impegnativi, ma tran-
quillamente accessibili ad ogni buon escursionista, non sono 
certo un’invenzione recente. Se ne sono sempre fatte, almeno 
da quando lo sviluppo di un’estesa rete di rifugi le ha rese più 
agevoli e comode. Si chiamavano semplicemente “escursioni 
da rifugio a rifugio”, come l’omonima collana di guide edite dal 
Cai intorno alla metà del secolo scorso. Poi, circa cinquant’anni 
fa, per promuovere il turismo alpino venne la proposta di realiz-
zare un lungo itinerario che attraversasse le Dolomiti, dal Lago 
di Braies a Belluno, e la chiamarono senz’altro Alta Via n. 1. 
Ebbe subito un successo tale che nel giro di pochi anni, solo 
in area dolomitica, vennero individuati e segnati ben altri sette 
percorsi analoghi. Tutti molto belli, alcuni anche più originali, 
impegnativi e solitari. Ma, a giudizio unanime, la regina, la più 
conosciuta e frequentata delle alte vie dolomitiche rimane la 
prima, la n.1, non fosse che per l’imponenza e la grandiosità 
davvero unica dei massicci attraversati.

Dopo averne percoso nel 2013 la prima parte, completiamo 
quest’anno l ’itinerario dell ’Alta Via n.1, con il tratto che va da 
Forcella Staulanza fin quasi alle porte della città di Belluno, at-
traverso i gruppi dolomitici del Pelmo, Civetta, Moiazza, Tàmer, 
Talvéna e Schiara. Traversata per sentieri segnalati con alcuni bre-
vi e facili tratti attrezzati.

Iscrizioni:
dal 2 gennaio

Organizzazione:
Carlo Grazian

Sette giorni

2350 m

EE
poco 
impegnativa

31 ore

Domenica 20 luglio:
da Forc. Staulanza (1766) al 
Rifugio Venezia per la Forcella 
di Val d’Arcia (m 2476). 
ore 4,30; disl. m 750

Lunedì 21 luglio:
dal Rifugio Venezia al Rifugio 
Coldai (m 2132). ore 4,30; 
disl. m 400

Martedì 22 luglio:
al Rif. Vazzolèr (m 1714), 
passando per il Rif. Tissi 
(m 2262). ore 4; disl. m 200

Mercoledì 23 luglio:
a Passo Duràn (m 1601) per 
la Sella di Camp (m 1932) 
e il Rif. Carestiato. ore 5; 
disl. m 200

Giovedì 24 luglio:
al Rif. Sommariva al 
Pramperét (m 1857) 
passando per Casere 
Moschesin (m 1800). 
ore 4; disl. m 250

Venerdì 25 luglio:
al Rif. Bianchet al Pian dei 
Gat (1245), passando per 
il Rif. Dal Mas al Pian de 
Fontana (m 1632) e Forc. 
Varetta (1704). ore 6,30; 
disl. m 550

Sabato 26 luglio:
per la Val Vescovà fino a 
La Stanga (m 429). ore 2,30; 
disl. m 800 in discesa

PROGRAMMA
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sabato 26 e domenica 27 luglio 2014 | alpinistica

CrodA di Cengles/tsChenglser hoChWAnd (m 3375)
Angelo grAnde/hohe AngelUssPitze (m 3521)
e dossoBello di dentro/hinteres sChöneCk (m 3128)
Gruppo Ortles-Cevedale - Val di Solda

La storia nascosta nei nomi dei monti incuriosisce sempre. In 
particolar modo quando il toponimo è di immediato signifi-
cato e di oscura spiegazione. Anche se il più delle volte poi 
la domanda rimane sospesa. Perché una montagna si chiama 
Angelo? Sul Grande, d’accordo, nessun problema, c’è anche 
quello Piccolo, ma perché Angelo? Una delle pochissime ipo-
tesi azzardate è che venga dal latino angolus, ma non convince. 
E poi, angolo di che? La posizione, a metà della cresta orien-
tale dell’alta Valle di Zay non lo giustifica. Bello pensare che il 
nome abbia a che fare con la caratteristica forma arcuata del 
suo ghiacciaio di nordovest, simile a una sontuosa ala di an-
gelo rinascimentale. Altrettanto azzardato, ma più suggestivo. 
Teniamoci la curiosità e proviamo a salire la cima, una gran 
classica, divertente e di soddisfazione. Altrettanto interessante, 
anche se forse un po’ più faticosa, la salita alla Croda di Cen-
gles, affacciata sulla Val Venosta. Vasto e bello il panorama che 
regala, ma bellissime le vedute sul versante nord dell’Angelo e 
sull’imponente scivolo nordest della Vertana. Se poi vogliamo 
completare al meglio un fine settimana di grande impegno, 
non ci resta che tornare a valle attraversando la cima del Dos-
sobello, forse il più celebre belvedere sulla conca di Solda.

Saliti da Solda (m 1857) al Rifugio Serristori/Düsseldorfer Hütte 
(m 2721) e depositata parte del materiale, si prosegue per i Laghet-
ti di Zai. Sempre per sentiero, a tratti faticoso, si risale un ripido 
canalone di detriti e per largo crestone di blocchi si raggiunge la 
cima della Croda di Cengles. Brevi tratti esposti e qualche passag-
gio attrezzato richiedono più attenzione che attrezzatura. Il mat-
tino successivo si sale all ’Angelo Grande per la Reinstadlerroute 
(sperone di nordovest), in quanto la vecchia via normale al Passo 
dell ’Angelo è oramai priva di ghiaccio ed esposta alla caduta di sas-
si. Alcuni passaggi iniziali sullo sperone roccioso sono attrezzati. 
In alto c’è un lungo traversone sul ghiacciaio. All ’inizio dell ’estate 
richiede attrezzatura da ghiaccio, a stagione inoltrata può essere 
evitato passando su roccia. Per quanto sia una salita non difficile e 
frequentata serve esperienza e attenzione. Facile e senza problemi 
invece la salita al Dossobello. Allunga il ritorno a valle di almeno 
un paio d’ore, ma è un posto magnifico. Un fine settimana piuttosto 
impegnativo, ma ci si può anche accontentare di scegliere tra l ’una 
e l ’altra delle tre cime proposte.

Organizzazione:
Grazia Burato
e Mattia Avesani

Croda di Cengles

1500 m

EE
impegnativa

6 ore

Angelo Grande
e Dossobello

1250 m

PD
impegnativa

8 ore
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mercoledì 30 luglio 2014 | escursionistica - seniores

Viel del PAn
Dolomiti di Fassa - Passo Pordoi

Il Viel del Pan, sui fianchi meridionali della dorsale del Padòn, 
costituisce la parte residua di un lungo percorso utilizzato un 
tempo per il trasporto di merci, vettovaglie e farina da pane 
dall’Agordino alla Val Gardena e alle valli dell’Isarco. Da qui 
verrebbe il nome, appunto “via del pane”, che tuttavia alcuni 
studiosi di cose fassane considerano invece come un’alterazio-
ne di paiàn (pagano). Quindi un altro “sentiero dei pagani”, 
denominazione che, almeno in Dolomiti, non ha necessaria-
mente a che vedere con la cristianizzazione, ma sta piuttosto 
ad indicare un percorso sentito genericamente come molto 
antico. Alla fine dell’Ottocento il Viel del Pan era in totale ab-
bandono e fu solo grazie a Karl Bindel, presidente della sezio-
ne di Bamberga del Döav, che il sentiero fu ricostruito e fatto 
conoscere. Per questo motivo ai tedeschi è più noto come 
Bindelweg. Facile e, nel senso proposto, prevalentemente in 
discesa, costituisce una splendida balconata dalla quale ammi-
rare il maestoso versante glaciale della Marmolada.

Dal Passo Pordoi (m 2239) si prende verso sud il buon sentiero che sa-
le alla Forcella del Sass Becé e al vicino Rifugio Fredaròla (m 2388). 
Bel colpo d’occhio sui versanti settentrionali del Gran Vernèl che 
sprofondano nella valle dell ’Avisio. Senza apprezzabili dislivelli si 
tagliano ripide coste di prato e ormai in vista della zona della Fedàia 
si raggiunge il Rifugio Viel del Pan (m 2432). In regolare, costante 
discesa si cala fino alla statale, in riva al Lago di Fedàia. Solo l’ulti-
mo tratto è un po’ ripido, ma può essere evitato. Escursione panora-
micissima e piacevole, senza fatiche e senza difficoltà.

Organizzazione:
Carlo Grazian
e Franco Zanoni

250 m

E
poco 
impegnativa

5 ore
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domenica 3 agosto 2014 | escursionistica

CimA dellA stAngA (m 2550) e Cimèrlo (m 2503)
Per il Sentiero attrezzato Dino Buzzati e il Sentiero del Cacciatore
Pale di San Martino

I contrafforti del Cimèrlo e della Stanga, con i quali si esauri-
scono a meridione le Pale di San Martino dominando la conca 
di Primiero, sono scavalcati lungo la linea delle creste sommi-
tali dal sentiero attrezzato che la guida Gabriele Franceschini 
volle dedicare all’amico, scrittore e alpinista Dino Buzzati. Il 
percorso risale, dallo sbocco della Val Canali, tutto il versante 
meridionale del Cimèrlo. Alla discesa seguiremo il Sentiero del 
Cacciatore che cala ripido e con qualche tratto attrezzato in Val 
Pradidali, dominato dalle incombenti pareti del Sass Maor. Lo 
faremo a cinquant’anni esatti dal tragico incidente che costò la 
vita al fortissimo Giancarlo Biasin, scivolato dall’ultima balza di 
questo stesso sentiero, sabato 3 agosto 1964. Aveva 33 anni e 
aveva appena concluso una delle più difficili salite dolomitiche 
dell’epoca, accompagnando Samuele Scalet al suo ennesimo 
tentativo sulla sudest del Sass Maor. Era nostro socio. Percor-
reremo il Sentiero del Cacciatore come un modesto tributo alla 
memoria di uno dei più grandi e amati alpinisti veronesi.

Itinerario circolare che parte da Prai Fosne, allo sbocco della Val Ca-
nali, e attraversa Cimèrlo e Cima della Stanga lungo due sentieri 
attrezzati, piuttosto simili come caratteristiche e impegno. Sono 
percorsi che non affrontano mai difficoltà eccessive o passaggi atle-
tici, ma in ogni caso da non sottovalutare per la presenza di tratti 
non attrezzati e in forte esposizione. Richiedono attrezzatura com-
pleta da ferrata, ma soprattutto assenza di vertigini e piede fermo.

Organizzazione:
Fabio Veronese

1100 m

EEA
impegnativa

8 ore
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sabato 9 agosto 2014 | escursionistica

CimA sCAlieret (m 2889) e CimA di lArsèC (m 2891)
Gruppo del Catinaccio - Val di Fassa

Appartate e selvagge, le cime dei Larsèc si stagliano caratteri-
stiche sopra la media Val di Fassa. L’itinerario che le attraversa, 
più vario, impegnativo ed interessante di tanti altri che partono 
dalla conca di Gardeccia, è tuttavia tra i meno frequentati del 
gruppo del Catinaccio.

Bisognerà partire presto da Verona per riuscire a prendere una 
delle prime corse della navetta che da Pera di Fassa sale a Gar-
deccia (m 1949). Da Gardeccia si prosegue fino al Rifugio Vajolet 
(m 2243). Si piega decisamente, tagliando in diagonale la costa si-
nistra orografica della Val Vajolet, e con numerose svolte in un largo 
canale di ghiaie si raggiunge il Passo delle Pope (m 2617). Per ripide 
tracce (ometti) si supera il versante meridionale di Cima Scalieret. 
Si prosegue in direzione opposta per un facile crestone fino al Passo 
Scalieret (m 2790) e in breve si guadagna anche Cima Larsèc. Si cala 
velocemente al Passo di Lausa (m 2700) e, in direzione sud, si per-
corre tutta la valletta fino al Passo delle Scalette (m 2436). Un tratto 
attrezzato, facile anche se un po’ esposto, porta ad un buon sentiero 
tra i mughi, al piede dei Dirupi di Larsèc e in breve al Gardeccia.

Organizzazione:
Alberto Perolo

1100 m

EE
impegnativa

8 ore

da lunedì 11 a lunedì 18 agosto 2014 | mtb

nelle Foreste delle Ardenne

Le Ardenne sono una regione collinare sui confini di Francia, 
Belgio e Lussemburgo. Modeste alture, che non superano in 
media i 500 metri d’altezza, coperte da estese, ricche foreste 
di querce, carpini e betulle. La quota maggiore è raggiunta 
dal Signal de Botragne (m 694), nelle brughiere delle Hautes 
Fagnes (Belgio nordorientale).

Faremo base in una pensioncina nella bella città di Namur, capitale 
della Vallonia. Poi ogni giorno faremo un’escursione circolare nei 
boschi dei dintorni, con brevi spostamenti in auto.

Iscrizioni: entro 
giovedì 10 luglio

Organizzazione:
Walter Schlemmer
e Giuseppe Catania

Lunedì 11 agosto:
viaggio in auto fino a Namur
Martedì 12 agosto:
Maillen Boucle; disl. m 455 
km 32
Mercoledì 13 agosto
”La Gauloise”; disl. m 690 
km 33

Giovedì 14 agosto:
Boucle de Profondeville;
disl. m 1500 km 40
Venerdì 15 agosto:
Bois de Ronquierc da 
Profondeville; disl. m 1000 
km 51

Sabato 16 agosto:
Faulx les Tombes” La 
Gauloise”; disl. m 650 km 39
Domenica 17 agosto:
Bois de Là Haut da Loyers; 
disl. m 770 km 45
Lunedì 18 agosto:
viaggio di ritorno a Verona

PROGRAMMA

MC
impegnativa
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mercoledì 13 agosto 2014 | escursionistica seniores

CimA JUriBrUtto (m 2697)
Catena di Cima Bocche - Passo San Pellegrino

Tra le colorate dolomie delle Pale di San Martino e i grigi calcari 
della Marmolada si insinua la breve dorsale di scure rocce porfi-
riche del Lusia-Cima Bocche. La posizione dominante sulle valli 
di San Pellegrino e del Travignolo ne fecero durante la Grande 
Guerra il teatro di durissimi scontri. Migliaia di fanti della Brigata 
Tevere furono sacrificati in inutili assalti frontali all’imprendibile 
caposaldo austriaco di Cima Bocche. Tutta la zona attraversata 
dall’itinerario dell’escursione che dal Col Margherita raggiunge 
Cima Juribrutto è costellata di postazioni militari, trincee e rico-
veri in caverna. Anche la discesa al Passo di San Pellegrino segue 
tratti di belle mulattiere realizzate nei primi due anni di guerra.

Dalla stazione a monte della funivia che dal Passo San Pellegrino 
sale al Col Margherita (m 2483) si imbocca il sentiero che segue la 
cresta in direzione ovest, contrassegnato come Alta Via de la Ma-
riota. La montagna precipita con un alto balzo verso la Valle di 
San Pellegrino, mentre a meridione digrada in una landa pietrosa 
verso il Passo Valles. Senza significative variazioni di quota si per-
corre l ’aerea dorsale fino a raggiungere Cima Juribrutto (m 2697). 
Tutt’intorno trincee e resti di postazioni. Imponenti si stagliano 
le scarpate settentrionali di Cima Bocche. Fra sfasciumi e massi il 
sentiero scende facilmente alla Forcella Juribrutto (m 2389). Qui 
si prende la mulattiera che cala nella valle di San Pellegrino, co-
steggiando la buia parete di Cima Juribrutto, e si risale brevemente 
al Passo dell ’Orso (2267 m). Tra radi boschi, rigogliosi cespugli di 
rododendro e infine per un ampio prato si cala al San Pellegrino. 
Qualche tratto un po’ esposto, ma senza reali difficoltà né fatiche.

Organizzazione:
Vanio Piva
e Giuseppe Salpari

300 m in salita
800 m in discesa

E
poco 
impegnativa

5 ore
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da venerdì 15 a domenica 17 agosto 2014 | escursionistica

dAllA PArete BiAnCA (m 3016) AllA PArete nerA (m 2917)
tre giorni Attorno Al triBUlAUn
Alpi Breonie di Ponente - Val di Fleres

Si sa. La regina delle Dolomiti, la Marmolada, non è di do-
lomia, ma di calcare. Ma questa è solo la seconda cosa che 
normalmente ti dicono ad una lezione di geologia sui “Monti 
Pallidi”. La prima è che la dolomia non è stata scoperta nelle 
Dolomiti, ma in Val di Fleres. È qui infatti, ai piedi del Tribulaun, 
che Déodat de Dolomieu, intorno al 1790, trovò quel “genere 
di pietre calcaree molto poco effervescente con gli acidi” che 
si verificò poi essere carbonato doppio di calcio e magnesio, 
quindi non calcite ma un altro minerale. Da allora e più sempli-
cemente, dolomite. E che la Val di Fleres sia una piccola valle 
di grandi contrasti, lo percepisce immediatamente anche il più 
sbadato turista. Glielo dicono il colore delle pietre e la forma 
delle montagna. Da un lato vertiginose pareti e campanili e 
torri, di rocce pallide o, al contrario, coloratissime, più simili a 
quelle del Sassolungo che alle Alpi di Stubai. Dall’altro vette 
imponenti che affiorano da vasti ghiacciai o su ripidi versanti 
di pascolo come caotici ammassi di pietre scure. E dove questi 
due mondi si toccano, il paesaggio che creano è suggestivo e 
stupefacente. Il giro tutt’attorno al Tribulaun, con la salita alle 
due contrapposte Pareti, la Bianca e la Nera, consente di co-
glierne gli aspetti più spettacolari e straordinari.

Un buon sentiero sale dal parcheggio di Stein/Sasso (m 1470) alla 
Magdeburger Hütte/Rifugio Cremona (m 2423). La salita non 
richiede più di 3 ore e lascia il tempo per fare qualcos’altro nei pressi 
del rifugio. Il mattino successivo si sale senza fretta, con un tratto 
faticoso e ripido e per facili roccette, alla cima della Parete Bianca 
(m 3016). Panorama stupendo. Si cala per cengia al Dente Al-
to (m 2925) e su buon sentiero si guadagna la Forcella di Fleres 
(m 2592). Vedute ravvicinate sulla sbilenca piramide del Tribu-
laun. Rapidamente si cala in territorio austriaco, alla Tribulaun 
Hütte (m 2064). Su sentiero segnato, a tratti scabroso, si aggira il 
Tribulan di Gschnitz per riaffacciarsi alla Forcella di Valnevosa 
sulla Val di Fleres. Una deviazione sulla cresta di sinistra consente 
di salire alla Parete Nera (2917), facoltativa, molto esposta e solo in 
parte attrezzata. Ripida discesa con innumerevoli serpentine fino 
ad incontrare il percorso dell ’Alta Via di Fleres. Piegando a destra, 
un sentiero in quota traversa il versante meridionale del Tribulaun 
e raggiunge il Rifugio Calciati (m 2373). Velocemente si ritorna a 
Stein. Escursione di tre giorni né difficile né troppo impegnativa. 
La salita (facoltativa) alla Croda Nera richiede esperienza e at-
tenzione.

Organizzazione:
Alberto Perolo

Rifugio Cremona

1000 m

E
poco 
impegnativa

3 ore

Parete Bianca/
Tribulaunhütte

700 m

EE
impegnativa

6 ore

Parete Nera

1150 m

EE
impegnativa

8 ore
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sabato 23 agosto 2014 | escursionistica

sUll’AltA ViA di lAndshUt
A CimA gerlA/krAxentrAger (m 2998)
Breonie di Levante - Val di Vizze

Vicenda più unica che insolita quella del Rifugio Europa/Euro-
pa Hütte. La costruzione originaria è del 1898. La realizzò sulla 
cresta spartiacque tra la Val di Vizze e la Vennatal la Sezione di 
Landshut (Baviera) del Döav.
Al termine della Grande Guerra, durante i lavori per definire la 
nuova frontiera italo-austriaca, la costruzione venne reclamata 
da entrambi gli stati confinanti, in quanto esattamente sullo 
spartiacque. E l’unico accordo che si trovò fu semplice e un po’ 
assurdo: due rifugi in un unico edificio.
La parte nord rimase col vecchio nome di Landshuter Hütte, 
la parte sud divenne il Rifugio Venna alla Gerla. Ci vollero set-
tant’anni perché si trovasse una soluzione ragionevole. Nel 
1988 fu ricostruito un unico rifugio, significativamente dedicato 
all’Europa.
Nello stesso giro d’anni in cui costruiva il suo rifugio, la dinami-
ca sezione di Landshut realizzava anche una facile via di acces-
so per chi saliva dal Passo di Vizze. È ancora oggi un magnifico 
itinerario che attraversa in quota gli ampi e desolati anfiteatri 
morenici sotto la cresta di confine.
La bellezza del sentiero, in gran parte costruito con enormi la-
stre di pietra e ancora perfettamente conservato, da sola giusti-
fica la fatica. Giustamente ha mantenuto il suo nome originario, 
Landshuter Höhenweg.
In parte artefatto e sempre facile anche il sentiero che dal rifu-
gio porta alla panoramica vetta de La Gerla, un tremila “man-
cato” per soli due metri. Belle vedute sulla Val di Vizze, sui 
monti di Fùndres e sui ghiacciai del Gran Pilastro.

Da Stein, ultima contrada della Val di Vizze, si prosegue sulla ster-
rata che sale al Passo di Vizze fino al terzo tornante, dove si stacca il 
sentiero per il Rifugio Gran Pilastro. Ampio parcheggio (m 1718).
Poco dopo si incontra il sentiero che, tagliando un lungo tornante 
della strada, sale al Rifugio Passo di Vizze (m 2275).
Al passo si prende l ’Alta Via di Landshut e in dolce, regolare salita 
si raggiunge il Rifugio Europa (m 2713). In poco più di un’ora si 
può salire alla cima de La Gerla.
Tornati al rifugio si cala direttamente in Val di Vizze, per un sen-
tiero in gran parte nel bosco fino a Platz/Piazza (m 1400), dove 
avremo lasciato un’auto.

Organizzazione:
Alberto Perolo

1300 m

E
impegnativa

8 ore
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martedì 26 e mercoledì 27 agosto 2014 | seniores

sUl sentiero dei ContrABBAndieri in VAl d’UinA
Gruppo del Sesvenna - Alta Val Venosta

Letteralmente tagliato nella roccia di un’imponente parete, che 
precipita per quasi un migliaio di metri in una buia gola, un sen-
tierino risale dalla svizzera Val d’Uina, una laterale della Bassa 
Engadina, ai bei pascoli di Sursass e al vicino Passo di Slingia, 
in alta Val Venosta.
Nel suo genere è un unicum nelle Alpi. Nel frastuono di un im-
petuoso torrente la forra, Uina Schlucht in tedesco, Chavorgia 
dal Quar in romancio, è impressionante e selvaggia. Il sentiero 
è attrezzato con qualche cavetto corrimano e tratti di parapet-
to, ma solo per tranquillizzare.
Una pubblicistica ormai consolidata lo chiama il Sentiero dei 
contrabbandieri. E non è escluso che, essendo in zona di confi-
ne, sia stato anche via di traffici e contrabbandi.
Diversa però era l’intenzione della Sezione di Pforzheim del 
Döav che lo progettò e ne finanziò la realizzazione, tra il 1908 e 
il 1910. Aveva da poco costruito la Pforzheimer Hütte al Passo 
di Slingia e, per favorirne la frequentazione, cercava una via 
d’accesso al rifugio breve e senza pericoli. Ha da poco festeg-
giato i cent’anni, il sentiero, ed è in perfette condizioni: meta di 
per sé di una suggestiva escursione.

Da Slingia (m 1738), in alta Val Venosta, si risale l ’omonima val-
letta verso nord e, passando per Malga Slingia (m 1858), si rag-
giunge su buon sentiero il Rifugio Sesvenna (m 2256).
Il mattino seguente, senza levatacce, si prende per il vicino Passo di 
Slingia (m 2311). Una croce, un cippo e un muro con un passaggio 
per contare le vacche, segnano il confine.
Da oltre 400 anni su questi verdissimi prati svizzeri, irraggiun-
gibili con il bestiame dal versante engadinese, i contadini di Malles 
vantano diritti di pascolo.
Dal passo il sentiero scende verso la conca del “Gross Lager/Sur-
sass” (m 2150). Si entra nella gola, chiusa fra altissime pareti. Il 
sentiero è provvisto di un cavo d’acciaio, ma è abbastanza largo e 
si prosegue senza problemi fino ai luminosi prati di Uina Dadaint 
(m 1772).
Ormai su tranquilla forestale si cala ai masi di Uina Dadora 
(m 1499) e alle quattro case di Sur En (m 1290), posto, come dice 
il nome romancio, sulle rive dell ’Inn.
Suggestiva escursione, con qualche tratto un po’ esposto, ma senza 
reali difficoltà né fatiche.Organizzazione:

Umberto Bettazzi,
Augusto Golin
e Natalino Renso

Rifugio Sesvenna

500 m

E
poco 
impegnativa

2 ore

Gola d’Uina

1000 m
in discesa

E
poco 
impegnativa

4,30 ore
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sabato 30 agosto 2014 | escursionistica

dosson di FrACingli (m 2709)
Dolomiti di Brenta - Val Rendena

I Fracingli formano quel gruppetto di cime, rotte e aspre, che 
la Vedretta dei Camosci stacca dal nodo centrale del Crozzon 
e della Tosa.
Prendono il nome dal selvaggio vallone che racchiudono, Val 
Fracingli appunto, perché circondato da pareti rocciose percor-
se da cenge detritiche (fra-cingli, cioè fra le cenge). Rari sen-
tieri, non segnati e spesso incerti e malagevoli, raggiungono 
le cime.
Non c’è traccia delle attrezzature che abbondano altrove nel 
Brenta. L’ambiente è selvaggio e solitario, coi suoi desolati val-
loni, dove vivono indisturbati branchi di camosci.
Raramente vi si incontrerà qualche escursionista, ancor più rari 
gli alpinisti, forse distratti dalla vicinanza di cime più famose. La 
zona è a torto tra le più trascurate del Brenta.
Nel cuore del gruppo il Dosson di Fracingli, come anche il no-
me lascia indovinare, è una bonaria dorsale detritica, protesa 
verso nordovest a separare le profonde incisioni della Vallarga 
e della Valstretta. Il punto più alto contrassegnato da precari 
muretti di sassi è un incomparabile posto d’osservazione.
Conviene però spostarsi fin sul ciglio della Vallarga ed affacciar-
si sulla Vedretta dei Camosci, per ammirare la superba veduta 
delle immani pareti del Crozzon e della Tosa.

Dal paesino di Sant’Antonio di Mavignola si segue la stradina 
della Val d’Àgola, fin dove questa è chiusa al traffico (m 1330). Si 
prosegue ad incontrare un ponticello di tronchi che scavalca il Rio 
Valàgola.
Un’esile traccia, che diventa presto un marcato sentiero (vecchi se-
gnavia) porta in Val Fracingli, aggirando le pareti di Cima Prà 
dei Camosci. Si entra in Valstretta e quando la traccia si perde 
nelle prime ghiaie si prosegue senza percorso obbligato su terre-
no facile. Aggirando alcuni risalti, si supera lo scalino roccioso che 
chiude la valle.
Per zolle erbose e ghiaie e qualche tratto esposto si attraversa fino 
alla piatta e larga cima del Dosson. Per la discesa, si segue la traccia 
che porta al Passo di Valstretta o di Nardis. Per sentiero segna-
to si cala al Rifugio 12 Apostoli e per la Val Nardis si ritorna in  
Val d’Àgola.
Escursione in ambiente solitario e selvaggio, spesso su tracce poco 
evidenti, ma senza reali difficoltà. Qualche passaggio esposto.

Organizzazione:
Lidio De Gaspari

1400 m

EE
impegnativa

7,30 ore
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da sabato 30 agosto a sabato 6 settembre 2014 | escurs.

sUlle montAgne d‘ABrUzzo
Appennino Centrale

All’indomani della prima salita storicamente documentata al 
Corno Grande del Gran Sasso, che realizzò alla bella età di 69 
anni, così scriveva Francesco De Marchi: “Hora descriverò e di-
segnerò un monte che è detto “Corno” il quale è il più alto che 
sia in Italia, et è posto nella provincia d’Abruzzo, ed era trenta 
du’ anni che io desideravo di montarci sopra. Così andassimo, 
d’aggosto l’anno 1573”. Individuo avventuroso, animato da 
una curiosità tipicamente rinascimentale, Francesco De Mar-
chi è comunemente ricordato per un’impresa straordinaria per 
i suoi tempi: l’immersione nel lago di Nemi, protetto da un 
rudimentale scafandro, alla ricerca delle navi dell’Imperatore 
Caligola, effettivamente presenti nelle acque del lago. Con un 
po’ della sua curiosità andremo anche noi tra le maggiori mon-
tagne dell’Appennino Centrale: dall’arcigno e desertico Velino, 
ai confini col Lazio, al solitario ed appartato Sirente, dominante 
la conca del Fùcino; dalla pittoresca Valle delle Rose, nel cuo-
re del Parco Nazionale d’Abruzzo, alla compatta e maestosa 
Maiella, la montagna abruzzese per antonomasia. Infine il “do-
lomitico” Gran Sasso d’Italia, il più alto dell’intero Appennino. 
Andremo cioè a conoscere un po’ di questo aspro pezzetto 
d’Italia, i suoi monti, i paesaggi, i minuscoli paesi, la gente che 
ci vive e, non fa mai male, la sua cucina tradizionale.

Diamo una sintetica indicazione del programma. Le escursioni non 
sono né difficili né troppo impegnative, alcuni tratti attrezzati nel-
la salita al Corno Piccolo e Corno Grande sul Gran Sasso.

Iscrizioni:
dal 2 gennaio

Organizzazione:
Alessandro Brutti
e Andrea De Togni

sabato 30 agosto: viaggio 
da Verona all’altopiano di 
Rocca di Cambio. Visita alle 
Gole di Celano e sistemazio-
ne in ostello.

domenica 31 agosto: traver-
sata del Monte Velino (m 2486) 
dai Piani di Pezza (m 1468) a 
S. Maria in Valle Porclaneta (m 
1122); ore 8; disl. m 1200.

lunedì 1 settembre: traver-
sata del Monte Sirente (m 
2349), con salita da Fonte 
all’Acqua (m 1156) e discesa 
a Rovere (m 1413); ore 6; disl. 
m 1200. Trasferimento a Civi-
tella Alfedena.

martedì 2 settembre: escur-
sione nella Valle delle Rose, 
con salita a Forca Resuni (m 
1952) e discesa per la Valle 
Iannaghena; ore 6; disl. m 
1000. Trasferimento al Rif. 
Pomilio (m 1892) sul versante 
nord della Maiella.

mercoledì 3 settembre: tra-
versata della Maiella, salita 
al Monte Amaro (m 2783) e 
discesa al Guado di San Le-
onardo (m 1282); ore 9; disl. 
m 1200 in salita e 1600 in di-
scesa.

giovedì 4 settembre: trasfe-
rimento a Campo Imperatore 

(m 1632) e salita al Monte Ca-
micia (m 2564); ore 5; disl. m 
950. Nel pomeriggio trasferi-
mento a Petracamela e Prati 
di Tivo (m 1450).

venerdì 5 settembre: salita 
al Corno Piccolo (m 2655) per 
il sentiero Ventricini e discesa 
al Rif. Franchetti (m 2433); ore 
5,30; disl. m 800.

sabato 6 settembre: salita 
alla vetta Orientale (m 2903) 
e Occidentale (m 2912) del 
Corno Grande e discesa a 
Prati di Tivo; ore 7,30; disl. 
m 1000. Viaggio di rientro a 
Verona.

PROGRAMMA

Otto giorni

7350 m

EE
impegnativa

46 ore
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mercoledì 3 settembre 2014 | passeggiata fuoriporta

i denti dellA segA
Prealpi Veronesi - Lessinia

La frastagliata cresta rocciosa, i “denti della sega”, che delimita 
a ovest il breve altopiano di Sega di Ala, caratterizza il verde 
paesaggio di questo estremo angolo della Lessinia. Una facile 
passeggiata percorre la base dei denti, ma non è troppa fatica 
arrivare ad affacciarsi ad uno dei numerosi intagli oppure alle 
finestre delle gallerie militari dei “Busoni” (indispensabile una 
torcia). Si aprono bellissime vedute sulla Valle dell’Adige e sulle 
cime del Monte Baldo.

Organizzazione:
Giorgio Burato
e Sergio Capitanio

200 m

T
una passeggiata

3,30 ore

da venerdì 5 a domenica 7 settembre 2014 | arrampicata

ArrAmPiCAre sUlle PlACChe di VAl di CollinA
e dell’AVostAnis
Prealpi Carniche

Due delle più belle falesie della Cresta Carnica, sia per le ca-
ratteristiche della roccia, calcare saldissimo e compatto, sia per 
la tranquilla armonia del paesaggio. L’una appena a ovest del 
passo di Monte Croce Carnico, al margine del gruppo del Co-
gliàns, l’altra un po’ più spostata a est, nel sottogruppo della 
Creta di Timau. Da una parte, la bella placconata di Val di Col-
lina, lavorata da fenomeni carsici, rigole, fessure e spettacolari 
campi carreggiati. È un importante affioramento alto circa 150 
m e largo 300 sul quale si sviluppano divertenti vie a più tiri, 
ben attrezzate a spit. Esposte al sole fino al primo pomeriggio 
sono molto frequentate anche nel “fuori stagione”. Dall’altra, 
una altrettanto bella parete a placche, costituisce il versante 
meridionale della cima dell’Avostanis, si specchia nelle limpide 
acque del laghetto di Avostanis o di Malga Pramosio alta, in un 
ambiente magico. Sulla sue strutture compatte sono stati trac-
ciati in gran numero monotiri di tutte le difficoltà e alcune vie 
più lunghe, ormai divenute delle gran classiche. Con difficoltà 
dal 3b all’8a, ce n’è proprio per tutti.

Tre giorni di arrampicata al Passo di Monte Croce Carnico, al-
loggiando nell ’accogliente Casera di Pramosio. La varietà delle vie 
consente un’ampia partecipazione di climber di ogni livello.

Organizzazione:
Fulvia Francesca
e Simone Rizzi
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sabato 6 settembre 2014 | escursionistica

CimA di erCAVAllo (m 3068)
Gruppo Ortles-Cevedale - Valle di Viso

Il toponimo Ercavallo, che indubbiamente suona un po’ buffo e 
comunque è attestato almeno dal ‘700, non ha un’attendibile 
spiegazione. Però non è del tutto azzardato pensare che la più 
semplice sia anche la più probabile.
Ercavallo allora da “il cavallo”, localmente èl caàl. D’altra parte 
questo è termine piuttosto diffuso nelle Alpi per indicare un 
passo o un poggio, e condivide la stessa area di significati del 
verbo scavalcare o dell’espressione a cavallo di…
Vero però che la nostra cima non assomiglia per nulla ad un 
colle o a un valico. Anzi è un’elegante piramide rocciosa a me-
tà della catena che unisce il Corno dei Tre Signori alla Punta 
d’Albiolo. Si eleva sul confine, verrebbe da dire a cavallo del 
confine tra Lombardia e Trentino, lungo il quale correva la linea 
del fronte negli anni della Grande Guerra.
Poco sotto la vetta, sulle creste e sul fianco che scende nella 
Valle di Viso sono numerose e in parte ancora ben conservate 
le opere militari realizzate dal presidio italiano che fronteggiava 
le postazioni austriache sulle Cocchiòle, sul Redival e sul Tor-
rione d’Albiolo.
Bellissimo panorama sulla lunga cresta che va dal Corno dei 
Tre Signori al Vioz, sui sottostanti Torrione e Punta d’Albiolo 
e su Presanella e Adamello, un po’ più discosti. Suggestiva e 
solitaria la conca di pascoli e laghetti dell’alta Val di Montozzo.

Da Pezzo, all ’inizio della strada che sale al Gavia, si prende la 
stradina, stretta ma asfaltata che sale al parcheggio di Case di Viso 
(m 1763). Dapprima su sterrata e presto su sentiero e resti di mu-
lattiere militari si risale per la valle in direzione dei Laghi di Er-
cavallo, fin nei pressi dei minuscoli laghetti di Baitello.
Seguendo la mulattiera e le rare segnalazioni si traversa il versante 
sudoccidentale della Punta di Ercavallo, tra sfasciumi e rocce rotte. 
Senza particolari difficoltà si arriva in vetta.
Per la discesa si prende sul versante opposto e, dopo un breve tratto 
di cresta, si cala per ripido pendio di sfasciumi in Val di Montozzo. 
Per tracce incerte sui prati si punta alla Forcellina di Montozzo 
(m 2613) e si scende al sottostante Rifugio Bozzi (m 2478). Se-
guendo la stradina militare si ritorna a Case di Viso.
Escursione senza reali difficoltà, ma con tratti, anche lunghi, fuori 
dai sentieri segnati. Facili roccette e ripidi sfasciumi.

Organizzazione:
Alessandro Moltomoli

1300 m

EE
impegnativa

7,30 ore
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da sabato 6 a sabato 13 settembre 2014 | escurs. - seniores

trekking sUllA CostA nordoCCidentAle
dellA sArdegnA

Tutto quello che conosciamo delle coste e dell’entroterra della 
Sardegna nordoccidentale, magari per esserci già stati, o che 
semplicemente immaginiamo, dopo aver sfogliato il dépliant 
d’una agenzia turistica: il mare turchese e le candide scogliere 
lavorate dal vento, le spiagge di sabbia finissima e le torri di av-
vistamento, le chiese, i palazzi, i vicoli e le piazzette di antiche 
cittadine, le distese a perdita d’occhio di macchia mediterranea 
e i maestosi boschi secolari di lecci e sughere, ecco, l’incanto di 
tutto questo può essere scoperto e riscoperto senza fine.

Otto giorni di facili escursioni sulle coste e nell ’entroterra tra Al-
ghero, Bosa e il Montiferru. Ne diamo un programma di massima. 
Maggiori dettagli e precisazioni saranno disponibili in sede.

Iscrizioni:
dal 22 gennaio

Organizzazione:
Renato Castelli

Potrà essere 
organizzato un 
secondo gruppo dal 
13 al 20 settembre

Sabato 6 settembre:
volo su Alghero e 
trasferimento a Bosa
Domenica 7 settembre:
escursione a sud di Bosa
Lunedì 8 settembre:
escursione circolare nel 
Montiferru e visita all’area 
archeologica di Tamuli.
Trasferimento e sistemazione 
a Bolotona

Martedì 9 settembre:
escursione sulle Cime
del Marghine, fino ai 1200 m 
di Punta Palai.
Trasferimento e sistemazione 
a Sorso
Mercoledì 10 settembre:
escursione guidata nell’area 
protetta dell’Asinara

Giovedì 11 settembre:
dall’Argentiera a Porto Ferro 
e al Lago di Baratz.
Trasferimento e sistemazione 
ad Alghero
Venerdì 12 settembre:
escursione all’Arca di Noè e 
al Monte Timidone.
Rientro ad Alghero
Sabato 13 settembre:
volo di rientro a Verona

PROGRAMMA
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lunedì 8 settembre 2014 | mtb

“i 113 AnsimAnti”
Dal Baremone al Crocedomini

Lunga, bella e impegnativa traversata sulle dorsali che sepa-
rano la Val Sabbia dalla Val Trompia, la Val Camonica dalla Val 
del Càffaro. 113 sono i chilometri e soprattutto 2200 i metri di 
salita di questa insolita escursione che per la gran parte per-
corre vecchie strade militari risistemate e asfaltate. Bellissimo 
il tratto che da Anfo risale al Baremone e raggiunge il Passo 
del Maniva, superando il Passo della Spina. Rimasto per molto 
tempo chiuso al transito a causa di una frana è stato riaperto 
quattro anni fa dopo importanti lavori di disgaggio. Attraversa 
un suggestivo paesaggio di aspre montagne e di fresche abe-
taie. Aperto invece su un vastissimo giro d’orizzonte il succes-
sivo tratto sul crinale fino al Passo di Crocedomini. Lunga ed 
entusiasmante la discesa al Lago d’Idro. Un itinerario che non 
dovrebbe mancare tra le esperienze di ogni cicloescursionista.

Si inizia in discesa, dal Passo d’Àmpola a Storo. Su pista ciclabile 
si raggiunge Ponte Càffaro. Pochi km di statale e si arriva ai piedi 
della Rocca d’Anfo. Inizia la bella salita del Baremone che in 18 
km conduce al Passo del Maniva. Altri 17 km di una vecchia strada 
militare (con un breve tratto di sterrato sconnesso) e si arriva al 
Crocedomini. Da lì è tutta una discesa fin sul Lago d’Idro. In con-
siderazione della lunghezza e del notevole impegno richiesto, verrà 
organizzata anche una seconda comitiva che raggiungerà il Passo 
del Maniva direttamente da Bagolino, dimezzando quasi lun-
ghezza e dislivello. Mettendo in conto di percorrere a piedi il tratto 
di sterrato, l ’escursione può essere fatta anche con la bici da strada.

Organizzazione:
Marziano Boner
e Walter Schlemmer

dal Passo d’Àmpola

2230 m - 113 km

BC
molto 
impegnativa

8 ore

da Bagolino

1480 m - 50 km

BC
impegnativa

5,30 ore
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mercoledì 10 settembre 2014 | escursionistica - seniores

le tre Cime del Bondone
Prealpi Trentine

Il Bondone è la montagna dei trentini per eccellenza, non solo 
per lo sci, ma anche per la classica gita estiva fuoriporta. In ap-
pena mezz’ora di automobile dalla città si arriva a Le Viòte, una 
verdissima piana in ambiente già tipicamente alpino.
E il giro delle tre cime che chiudono a sud la breve conca è 
una frequentata, piacevole e panoramica escursione. Un faci-
le crestone, aperto su un vasto giro d’orizzonte, unisce in un 
percorso circolare il Monte Cornetto, la cima più a ovest e la 
più alta, lo squadrato e roccioso Doss d’Abramo e Cima Verde, 
protesa verso la Valdadige e la città di Trento.
Un paio di curiosità. I resti delle fortificazioni, tuttora ben visibili 
un po’ ovunque, risalgono alla Grande Guerra, quando l’intera 
zona era inserita nella cintura fortificata esterna della città di 
Trento.
Ma la montagna non fu mai coinvolta nei combattimenti e le 
schegge di granata e i pallettoni che non è difficile rinvenire sul 
versante di Le Viòte sono solo le tracce delle esercitazioni della 
guarnigione austriaca.
Appena a sud del Cornetto poi, una piccola elevazione della 
cresta è nota come Doss dei Morti: nel 1820 vi morirono, dopo 
qualche giorno di freddo intenso, alcuni pastori, bloccati con le 
greggi da un’incredibile ed inattesa nevicata.
Era il mese di luglio!

Da Le Viòte (m 1600 circa), attraversata la piana, si prende ver-
so sud il buon sentiero che risale tutto il regolare Coston dei Cavài 
e con un breve strappo finale raggiunge il Cornetto (m 2180). 
Ritornati brevemente sui nostri passi, si prende a destra, ad ag-
girare la testata della Val del Merlo, fino ad arrivare alla base del 
largo torrione sommitale del Dos d ’Abramo (m 2140). Lo si può 
risalire, con qualche tratto attrezzato, oppure aggirarlo alla base 
della parete.
In tutti e due i casi ci si ricongiunge sulla cresta aerea, ma facile che 
porta alla panoramicissima Cima Verde (m 2102). Su pendenze 
regolari e senza alcuna difficoltà la discesa a Le Viòte.
Qualche tratto un po’ esposto ed attrezzato per il Dos d ’Abramo 
(evitabile), per il resto una tranquilla escursione.

Organizzazione:
Carlo Grazian
e Lino Zampicinini

800 m

E
poco 
impegnativa

5,30 ore
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domenica 14 settembre 2014 | escursione geologica

Piz PUez (m 2913) e sAssòngher (m 2665)
Dolomiti di Gardena - Val Badia

Quando le Dolomiti erano una pianura scossa dai terremoti. 
Questo potrebbe essere il titolo della nostra escursione sulle 
cime dolomitiche tra Gardena e Badia in compagnia del geolo-
go. Le Dolomiti sono uno dei luoghi geografici più conosciuti 
al mondo e più studiati, anche da un punto di vista geologico. 
È dalla fine del ‘700 che si sa che sono costituite da una roccia 
particolare e già a metà dell’Ottocento il barone F.von Rich-
thofen (lo zio di Manfred, il mitico Barone Rosso) aveva ricono-
sciuto nelle alte pareti dolomitiche le antiche barriere coralline, 
frutto dell’attività biologica di diversi organismi costruttori (al-
ghe, coralli e molluschi). Poi in tempi piuttosto recenti, con lo 
sviluppo delle ricerche petrolifere in mare aperto, si sono ben 
chiariti i meccanismi di formazione ed evoluzione delle cosid-
dette “piattaforme carbonatiche”.
Forse non altrettanto noto invece è che le Dolomiti erano un 
tempo una pianura costiera al di sotto della quale si stavano 
formando grandi pieghe e si generavano forti terremoti, come 
quello che scosse l’Emilia nel maggio 2012 e che forse ab-
biamo già dimenticato. Non c’è posto migliore del desolato 
altopiano della Gardenaccia e delle guglie che la circondano 
per imparare a riconoscere le originarie piattaforme carbona-
tiche e, ancora più interessante, come cime quali il Piz Puez 
costituiscano il residuo di quelle immani spinte che genera-
vano i terremoti di molti milioni di anni fa. E poi, il paesaggio 
è talmente bello che, per quanto conosciuto e frequentato, 
non cessa mai di sorprendere. E provare a guardarlo con occhi 
diversi, con lo sguardo del geologo, non può che accrescerne 
la suggestione.
Del resto è quello che facevano i primi esploratori che si avven-
turarono su queste cime, incuriositi ed affascinati dalla singola-
rità dei Monti Pallidi.

Dal Pradàt (m 1743) che si raggiunge in seggiovia da Colfosco si 
sale alla Forcella de Ciampei (m 2366) e, praticamente in piano 
si arriva al Rifugio Puez (m 2475). Senza particolari problemi, 
su sentiero segnato, si raggiunge la cima del Piz Puez, tra appic-
chi vertiginosi ed affascinanti. Si ritorna al rifugio e sul tracciato 
dell ’Alta Via si guadagna la Forcella della Gardenaccia (m 2543). 
Si attraversa a Forcella Sassòngher e con un ultimo strappo su roc-
cette piuttosto esposte, ma attrezzate bene, si raggiunge la panora-
mica cima del Sassòngher. Ritornati alla forcella, in breve si cala 
al Pradàt. Escursione senza reali difficoltà, ma con qualche tratto 
attrezzato per la cima del Sassòngher (per altro evitabile).

Organizzazione:
Michele Sapigni
e Alberto Perolo

Per approfittare
al meglio di quanto
ci verrà illustrato
è prevista per
giovedì 11 settembre, 
in sede alle ore 21,
un incontro
di introduzione
agli aspetti geologici 
dell’escursione.

1350 m

EE
impegnativa

7,30 ore
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mercoledì 17 settembre 2014 | passeggiata fuoriporta

AntiChe ContrAde in lessiniA
Prealpi Veronesi - Lessinia

Se, come scriveva il geografo veronese Eugenio Turri, “il fine 
di ogni lettura del paesaggio è di sentire come pulsa la vita nel 
territorio di cui è specchio”, allora le antiche contrade sono un 
elemento dal quale non si può prescindere anche solo nell’os-
servazione del dolce paesaggio della Lessinia.
Nei materiali, nell’originalità delle tipologie costruttive, nella 
disposizione degli edifici (su una o più linee a seconda dello 
spazio disponibile e della pendenza del terreno, ma la faccia-
ta sempre sole, o raccolte attorno ad uno spazio centrale, una 
corte, una pozza d’acqua o un pozzo) le contrade raccontano 
meglio di tante parole un modo di vivere in piccole comunità 
e una cultura basata sul mutuo sostegno e sulla reciprocità 
d’interessi.
Sostituite o integrate da costruzioni recenti, spesso piuttosto 
brutte, rischiano di morire, se non sono già morte, come la 
cultura che le ha espresse. Meriterebbero maggior attenzione 
e tutela.
Proponiamo una tranquilla passeggiata tra alcune delle più bel-
le e antiche contrade della Lessinia centrale.

Organizzazione:
Giorgio Burato
e Ugo Longobardi

150 m

T
una passeggiata

3 ore
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sabato 20 settembre 2014 | escursionistica

sentiero AlPinistiCo BrUno FedersPiel
Dolomiti di Fassa - Val dei Monzoni

Forse meno noto e frequentato, di sicuro non meno bello del 
vicino sentiero attrezzato Bepi Zac sulla Costabella, del quale 
di fatto rappresenta la prosecuzione verso ovest, verso Moena, 
il Sentiero alpinistico Bruno Federspiel percorre tutta la cresta 
della breve catena dei Monzoni.
In un altalena di marcati saliscendi collega Forcella La Costella, 
nel sottogruppo di Punta della Vallaccia, con la larga insellatura 
del Passo Le Selle, superando via via le cime Malinverno, Rico-
letta, Rizzoni e Punta Allochét.
Dopo decenni di abbandono che l’avevano reso difficilmente 
percorribile, il sentiero è stato risistemato in anni recenti, recu-
perando trincee, camminamenti, gallerie e fortificazioni realiz-
zati negli anni della Grande Guerra dalle truppe austriache che 
presidiavano la zona.
È una lunga e panoramica cavalcata che corre su un filo di cre-
sta ondulato e sottile, sospeso tra i ripidi e verdissimi prati me-
ridionali e gli scuri strapiombi del versante opposto.
È anche un percorso che permette di apprezzare le singolarità 
geologiche dei Monzoni, che nell’estrema varietà di colorazio-
ni, forme, strutture e consistenza delle sue rocce magmatiche 
avevano fortemente attratto l’interesse di molti geologi euro-
pei sul finire dell’Ottocento.

Dal parcheggio di Malga Crocefisso (m 1526) in Val San Nico-
lò si sale per strada forestale alla Baita e alla Malga Monzoni 
(m 1862). Poco dopo si prende sulla destra per il Rifugio Vallaccia 
(m 2275). Più ripidamente si raggiunge la Forcella La Costella 
(m 2491). Inizia qui il percorso di cresta.
Si risale per tracce nell ’erba lo Spiz del Malinvern (m 2636). 
La dorsale si fa più rocciosa e affilata. Si superano (attrezzature) 
i Rizzoni o Spiz dei Tarciogn (m 2647). Il sentiero fa numerosi 
cambi di versante e il terreno si fa più aspro ed esposto. Curiose 
statue di roccia sembrano presidiare i camminamenti. Si ritorna a 
camminare nell ’erba.
Alcune gallerie traversano la dolce cresta della Punta Allochét. An-
cora qualche tratto attrezzato e un agevole sentiero erboso raggiun-
ge il Passo Le Selle e il Rifugio Bergvagabunden (m 2529). Un 
paio d’ore di facile stradello e si torna al parcheggio.
Escursione senza reali difficoltà. Più che attrezzatura specifica, ser-
ve prudenza e piede fermo. Da evitare col bagnato.

Organizzazione:
Lidio De Gaspari

1350 m

EE
impegnativa

7,30 ore
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domenica 21 settembre 2014 |

FestA di ChiUsUrA Al riFUgio FrACCAroli
A CimA CAregA

La tradizionale chiusura della stagione al “Fraccaroli” è da sem-
pre un momento di incontro tra soci ed amici sulle montagne 
di casa. Un’occasione per trovarsi e ritrovarsi, per parlare della 
stagione che si chiude e fare programmi per quella che verrà, 
per bere un bicchiere in compagnia e ringraziare i fratelli Ba-
schera e quanti hanno collaborato nella gestione e nella manu-
tenzione del rifugio. Dopo la S. Messa delle ore 11,30 celebra-
ta dall’amico padre Flavio Gelmetti, brindisi di chiusura della 
stagione. I soci che vorranno prendersela un po’ più comoda, 
potranno salire con calma già nella giornata di sabato, cenare 
e pernottare al rifugio, dando per tempo la propria adesione.

Organizzazione:
Fabio Veronese
e Nevio Geroin
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domenica 21 settembre 2014 | mtb

mAlgA Pozze
Val di Sole

Sembra che il nome della Val di Sole abbia poco a che fare con 
la nostra stella o con eventuali antichi culti solari e che vada 
fatta risalire piuttosto alla divinità celtica delle acque, Sulis. E 
questo per via delle fonti di acque termali di Pejo e di Rabbi. 
D’altra parte in tedesco la valle si chiama Sulztal.
Sia come che sia, il nostro itinerario, sulle coste di pascoli e 
boschi che da Cima Vegaia scendono su Pellizzano, è tutto pia-
cevolmente al sole.
È un percorso poco conosciuto dalla maggioranza dei cicloe-
scursionisti e tuttavia molto suggestivo, con grandi panorami e 
uno stupendo tracciato.
Nella prima parte della salita si aprono belle vedute sull’intera 
Val di Sole. Più in alto, sui grandi pascoli di Malga Pozze, lo 
sguardo è irresistibilmente attratto dallo spettacolare versante 
settentrionale della Presanella, appena al di là della valle.
Fin qui, percorrendo una facile forestale, ci siamo potuti di-
strarre a guardare il panorama. Ma ora basta, bisogna fare at-
tenzione perché inizia il tratto più divertente e tecnico dell’e-
scursione.
Con un bel saliscendi, il sentiero tra i prati porta a quello che 
sulle carte è indicato come Lago di Cellentino, in realtà po-
co più d’una pozza. Ancora qualche su e giù fino a Malga 
Campo e ci tuffiamo per una veloce forestale sulla frazione 
di Cellentino.
Il rientro per stradine sterrate e pista ciclabile è agevole. Solo 
cento metri di strada statale risultano inevitabili.

Da Pellizzano (m 925) in Val di Sole si sale a Ortisè (m 1470). 
Inizia la lunga e regolare forestale per Malga Pozze (m 2337). Si 
prosegue per stradina e quindi a sinistra si cala su sentiero al Lago 
di Cellentino (m 2069).
Con un percorso che solo per qualche metro costringe a scendere dalla 
bici si raggiunge Malga Campo (m 1979). Si scende lungamente su 
sterrato fino alla frazione di Cellentino.
Ancora sterrato in direzione Cusiano. Poco dopo, verso Ossiana, si 
incontra la ciclabile che riporta a Pellizzano.

Organizzazione:
Giuseppe Catania

1410 m - 32 km

BC
impegnativa

4,30 ore



134 | 2014



2014 | 135

da domenica 21 settembre a domenica 5 ottobre 2014 |

trek All’isolA di kàrPAthos
Dodecaneso - Grecia

Kàrpathos, Scàrpanto in italiano e Kerpe in turco, è una delle 
“dodici” isole del Dodecaneso. Tante ne indica infatti il nome 
greco dell’arcipelago, anche se in realtà tra grandi e piccole so-
no più di 160 isole, di cui 26 abitate. Nell’Egeo orientale, quasi 
ad uguale distanza tra Rodi e Creta, Kàrpathos è la più scosce-
sa e ricca di montagne. La difficile conformazione orografica 
l’ha finora preservata dagli eccessi dello sviluppo turistico. Di 
forma allungata come uno stretto crinale montuoso in mezzo 
al mare, è aspra e selvaggia, con pochi, piccoli centri abitati, 
scrigni di cultura e tradizione. A primavera e fine estate è meta 
ideale per chi ama vivere la montagna e il mare. Con una set-
timana a disposizione la si può percorrere da sud a nord, zaino 
in spalla, facendo tappa nei modesti paesi dell’interno e nelle 
cittadine affacciate sul mare. Dati i luoghi, in alcuni posti tappa 
le sistemazioni sono molto spartane, ma in compenso genuine 
e accoglienti. Il viaggio dà anche l’occasione di conoscere altre 
due isole del Dodecaneso: Rodi e Symi. La prima è infatti tap-
pa obbligata del volo aereo e del traghetto per Kàrpathos, la 
seconda è la piccola e graziosa isola vicino a Rodi, meritevole 
di una visita se solo si ha un giorno a disposizione.

Traversata a piedi, zaino in spalla, dell ’isola di Kàrpathos, con 
escursioni non troppo impegnative e dislivelli piuttosto contenuti. 
Ne diamo un programma di massima. Maggiori dettagli e precisa-
zioni saranno disponibili in sede.

Iscrizione:
dal 2 gennaio
al 30 aprile

Organizzazione:
Armando Capuzzo,
Roberto Baschera
e Alessandro Brutti

domenica 21 settembre:
volo da Bergamo a Rodi

lunedì 22 settembre:
giornata libera a Rodi per la 
visita del centro storico con 
la cittadella dei Crociati

martedì 23 settembre:
trasferimento in traghetto da 
Rodi a Kàrpathos

mercoledì 24 settembre:
trasferimento a Spoa e 
traversata al pianoro di Lastos

giovedì 25 settembre:
da Lastos a Mesochori per la 
cima del Kali Limni (m 1215)

venerdì 26 settembre:
da Mesochori a Olympos

sabato 27 settembre:
da Olympos a Avlona 
per la spiaggia 
di Vrukunda

domenica 28 settembre:
da Avlona alla punta 
di Tristomo, spiaggia 
di Vananda e Diafani

lunedì 29 settembre:
escursione all’isola di Saria

martedì 30 settembre:
escursione alla spiaggia 
di Forokli

mercoledì 1 ottobre:
ritorno in traghetto 
da Diafani a Rodi

giovedì 2 ottobre:
escursione al villaggio 
di Lindos

venerdì 3 ottobre:
traghetto per Symi 
e escursione al monastero 
di Panormitis

sabato 4 ottobre:
giornata libera sulla spiaggia 
di Pedi e traghetto per Rodi

domenica 5 ottobre:
volo di ritorno in Italia

PROGRAMMA
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mercoledì 24 settembre 2014 | seniores

hAns Frieden Weg sUll’AltA ViA di merAno
Giogaia di Tessa - Merano

Poteva succedere, nei bei tempi passati, che un ospite abituale 
d’una stazione di soggiorno s’innamorasse a tal punto delle 
montagne che per anni aveva frequentato o anche solo am-
mirato dalle finestre dell’albergo, da finanziarvi la realizzazio-
ne d’un rifugio o d’un nuovo sentiero. Ed è quello che capitò, 
e non fu l’unico caso, all’alpinista boemo Hans Frieden che a 
Merano visse per molti anni. Così per doverosa gratitudine, il 
tratto più ardito e spettacolare dell’Alta Via di Merano, in oc-
casione della ricostruzione del sentiero in anni recenti, venne 
dedicato alla memoria dell’ospite straniero che ne aveva finan-
ziato l’originaria realizzazione. È un percorso soleggiato e pa-
noramico, un meraviglioso balcone aperto sulla conca di Me-
rano e i monti che le fanno corona. Qualche tratto attrezzato 
con cordini e catene non dovrebbe tanto impensierire quanto 
piuttosto pretendere un minimo d’attenzione.

Da Algund, alla periferia di Merano si sale a Vellau e in seggiovia 
si raggiunge la Leiter Alm (m 1522). Se si sale a piedi bisogna 
mettere in conto quasi 2 ore e 500 metri in più. Alla Leiter Alm 
siamo già sull ’Alta Via di Merano. Praticamente in piano si per-
corre il Sentiero Hans Frieden fino al Maso Steinegger e l ’albergo 
di Hochmut (m 1350). Seguendo il Vellauer Felsenweg, con ancora 
qualche breve tratto attrezzato, si ritorna senza problemi a Vellau. 
Escursione facile e poco impegnativa, richiede tuttavia un minimo 
di attenzione e prudenza.

Organizzazione:
Gianni Accordini
e Giuseppe Golia

170 m

E
poco 
impegnativa

2,45 ore
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sabato 27 settembre 2014 | cicloturistica

“lA FreCCiA ViAlone”
Biciclettata di fine estate tra Mincio, Tione e Tartaro

Giochiamo con il nome della classica gara ciclistica delle Ar-
denne, la “Freccia Vallone”, per suggerire che, anche quest’an-
no, la nostra tradizionale biciclettata attraversa “Risonia”, cioè 
l’area tra veronese e mantovano da sempre destinata alla col-
tivazione del Vialone nano. Si va per strade secondarie e poco 
trafficate, nel familiare paesaggio di campagna, punteggiato 
di corti rurali e piccoli centri, tutto segnato ed attraversato da 
corsi d’acqua e canali. È una terra, quella dell’alto bacino del 
fiume Tartaro, caratterizzata dalla presenza di centinaia di risor-
give, o fontanili o fontanazzi, nella quale il legame con il riso 
e con l’acqua, indispensabile per la sua coltivazione, ha radici 
profonde. La percorreremo nella stagione in cui nei campi sono 
al culmine i lavori del raccolto, in un giro circolare, piacevole e 
poco impegnativo, adatto a tutti. Inevitabile una sosta, anche 
perché vorremo ben verificare come si prepara in “Risonia”, il 
Vialone nano, col pistùm, col tastasàl, con le rane, con la zucca, 
col pessìn…!

Biciclettata non impegnativa, adatta a tutti. Partenza e arrivo a 
Povegliano per una lunghezza di 65 km. Diamo una sinteticissi-
ma indicazione dell ’itinerario: Povegliano, Villafranca, Valeggio, 
Marengo, Bancole, Canedole, Tormine, Pradelle, Grezzano e nuo-
vamente Povegliano.

Organizzazione:
Fabio Veronese
e Nevio Geroin
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domenica 28 settembre 2014 | escursionistica

CimA di VAlmAlA/WUrmAUlsPitze (m 3022)
Monti di Fundres - Valle di Valles

Nel piccolo, verde, solitario e selvaggio gruppo dei Monti di 
Fundres le vette che raggiungono quota tremila sono solamen-
te quattro e di queste la Cima di Valmala è quarta in ordine 
d’altezza. Tanto basti a chi ama le statistiche.
A tutti gli altri invece interesserà sapere che quanto a bellezza 
delle vedute che regala non è seconda a nessun’altra. Questo 
fatto, unito alla semplicità della salita, praticamente un sentie-
ro, e alla comodità di un piccolo, accogliente rifugio, conferi-
sce alla Cima di Valmala una certa popolarità e una discreta 
frequentazione.
S’innalza isolata al colmo dei ripidi e in gran parte erbosi ver-
santi dello spartiacque tra le valli di Valles e di Fundres. Dalla 
vetta si apre un vastissimo orizzonte e la vista spazia dal Bernina 
al Großglockner, dal Karwendel alle Dolomiti e alle montagne 
trentine. Il curioso toponimo originale, Wurmmaulspitze, atte-
stato comunque fin dal 1770, che in italiano suona più o meno 
come la Cima della Bocca del Verme, deriverebbe in realtà da 
un celtico vernula, termine che indicava l’ontano minore.
Di pura assonanza il nome italiano attribuitole sotto il Fascismo 
dal solito Tolomei.

Da Valles una stradina sale al parcheggio dell ’Alpe di Fana/Fane-
alm (m 1739). Da qui, superata la gola di “Schramme” per forestale 
e sentiero si sale al piccolo Rifugio Bressanone (m 2307).
Dal rifugio, si segue il sentiero senza numerazione, ma marcato in 
bianco e rosso, che attraversa facilmente i ripidi pendii erbosi sotto 
il Passo Stretto/Joch in der Enge (m 2732).
Poco prima del passo il sentiero piega a nord per risalire l ’ultimo 
ripido tratto che porta all ’anticima e quindi su roccette attrezzate 
alla cima.
Per il ritorno a valle si segue lo stesso itinerario della salita. L’e-
scursione si svolge in parte su sentieri ripidi ed esposti, da evitare 
col bagnato.
Indispensabili fermezza di piede ed assenza di vertigini. Del tutto 
elementare il tratto attrezzato sotto la cima.

Organizzazione:
Andrea De Togni

1300 m

EE
impegnativa

6,30 ore
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sabato 4 ottobre 2014 | escursionistica

CimA delle PeCore/kortsCher sChAFBerg (m 3099)
Alpi Venoste - Val Senales

Fin dai tempi più antichi il Giogo di Tasca/Taschljöchl, sull’aspra 
cresta rocciosa esattamente a sud di Maso Corto, ha rappre-
sentato il passaggio più facile e diretto tra le valli Venosta e 
Senales.
Fu via di transumanza per le greggi dirette ai pascoli di Vent 
e, neve permettendo, ultimo, lungo percorso che facevano i 
morti per essere sepolti nel cimitero di Covelano/Göflan, vicino 
a Silandro.
Nel 1910 la Sezione di Heilbronn del Döav vi costruì un rifugio 
e negli anni successivi una bella mulattiera che saliva dalla Val 
Venosta. Di tutto questo rimangono pochi ruderi e un riparo 
d’emergenza. Requisito infatti dopo la Grande Guerra, venne 
assegnato alla Sezione di Verona del Cai, che lo acquisì con 
un onere non indifferente. Lo risistemò e riaprì nel 1926 come 
Rifugio Verona. Cinque anni dopo, nel 1931, andò distrutto in 
un incendio.
La zona tornò ad essere una delle più solitarie e trascurate del 
Senales. Eppure è bella, ricca di meravigliosi laghetti e aperta 
su un vasto e interessante panorama. Potrebbe benissimo rap-
presentare la meta di una piacevole escursione.
Un po’ più impegnativo, ma solo per dislivello e lunghezza del 
percorso, salire alla Cima delle Pecore, belvedere di prim’ordi-
ne sui ghiacciai del Senales e sul vicino gruppo delle cime di 
Saldura. È sicuramente il tremila più facile della valle.

Dai Masi del Covolo/Köflhöfe (m 1950), appena prima di Maso 
Corto, si attraversa il Rio Senales e si sale puntando all ’imbocco 
della Val di Lagaun.
Attraversato il Rio di Lagaun il sentiero s’inerpica verso sud per 
un ripido pendio di pascoli e sfasciumi e senza problemi raggiunge 
il Giogo di Tasca (m 2765). Si cala brevemente e traversando verso 
ovest sul versante della Venosta si raggiungono i Laghi della Fame 
(m 2778).
Il sentiero si è ridotto ad una traccia, ma sempre facile e poi sul bo-
nario crestone la via è obbligata. Con un ultimo tratto più ripido si 
raggiunge il largo ripiano sommitale di Cima delle Pecore.
Discesa sul medesimo itinerario. Escursione lunga e di buon impe-
gno, ma facile. Qualche elementare passaggio, solo un po’ esposto, 
richiede attenzione.

Organizzazione:
Alberto Perolo

1150 m

EE
impegnativa

7,30 ore
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sabato 4 e domenica 5 ottobre 2014 | arrampicata

ArrAmPiCAre A ArnAd
Alla Corma di Machaby e al Pilastro Lomasti - Val d’Aosta

Appena entrati in Valle d’Aosta, a poca distanza da Pont Saint 
Martin, almeno quattro falesie fanno di Arnad il più noto centro 
di arrampicata a bassa quota della valle. Un micro clima favo-
revole permette di scalare quasi tutto l’anno. Le più importanti 
sono sicuramente la storica palestra del Paretone alla Corma 
di Machaby e il Pilastro Lomasti. Il primo, ben visibile dall’au-
tostrada alle spalle del paese, ha una forma di panettone di 
placche appoggiate. L’arrampicata è prettamente di aderenza 
ed equilibro su vie lunghe che impegnano le cordate per una 
mezza giornata e più. In genere la lunghezza varia dai 6 ai 7 
tiri, ma specialmente le ultime realizzazioni sono più corte (1-2 
lunghezze), con soste attrezzate per le calate. Di rara bellezza la 
roccia del vicino Pilastro Lomasti. In apparenza priva di asperità 
offre buchetti paragonabili a quelli del miglior calcare e un’a-
derenza spettacolare nei tiri più tecnici. Il pilastro porta il nome 
del suo primo salitore, Ernesto Lomasti, che Piussi definì “il più 
forte alpinista friulano di sempre”. Aveva vent’anni quando 
cadde dal Paretone della Corma, probabilmente colpito da un 
fulmine. Tutte le vie del Pilastro Lomasti e del Paretone sono 
state recentemente riattrezzate con fix nuovi fiammanti.

Due giorni di arrampicata ad Arnad, in bassa Val d’Aosta. Le vie 
sono in genere piuttosto lunghe e dure, però la presenza di numerosi 
monotiri e di qualche via più facile consente un’ampia partecipa-
zione di climber di ogni livello.

Organizzazione:
Elena Andri
e Silvano Stellini
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mercoledì 8 ottobre 2014 | seniores

trA le Più Belle Foreste dell’AltoPiAno
Altopiano dei Sette Comuni - Gallio

Tra luminose radure di pascolo e giovani boschi di conifere, il 
territorio dell’alta Valle di Campomulo e del ramo superiore 
della Val di Nos è un’oasi di tranquillità. I numerosi percorsi 
che l’attraversano sono dominati dalle pareti di chiaro calcare 
dello Scoglio Bianco e del Colombara. Ma di tanto in tanto tra i 
rami degli alberi appaiono anche le cime della zona alta dell’al-
topiano, la piramide bianca della Caldiera, lo scabro dossone 
dell’Ortigara e la lunga schiena del Portule. Un po’ ovunque le 
tracce della Grande Guerra. Le trincee e i crateri delle granate 
nei pascoli, le mulattiere acciottolate, le fortificazioni e le ca-
sematte diroccate ricordano sommessamente e senza retorica 
anche al più sbadato turista quattro anni di inutili carneficine.

Dalla Casara di Campomulo (m 1530), pochi km a nord di Gallio, 
si risalgono i pendii orientali del Cimon di Fiara fino a raggiun-
gere Malga Fiaretta (m 1647). Siamo sul crinale tra la Val di Nos 
e la Valle di Campomulo. Passiamo per la Fontana degli Alpini. 
Interessanti vedute sulle cime più alte dell ’altopiano invitano ad 
indugiare. Prima su sentiero nell ’erba e quindi per bella mulat-
tiera si arriva a Malga Bosco Secco (m 1616). Fiancheggiando le 
Buse Magre, si passa per la Casara delle Busette e si raggiunge il 
bell ’anfiteatro del Prà della Chiara (m 1537). Al successivo bivio 
si prende a destra per il Roccolo Fiaretta e nuovamente a Casara 
Campomulo.

Organizzazione:
Ugo Longobardi
e Claudio Tubini

200 m

E
poco 
impegnativa

4,30 ore
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sabato 11 ottobre 2014 | escursionistica

Cime di PezzA (m 2386) e lAgo dei nègher
Gruppo della Marmolada - Val del Biois

La breve catena delle quattro Cime di Pezza, assieme al vicino 
Monte Pezza e al Piz Zorlèt, incunea le sue nere rocce vulcani-
che coperte di verdissimi pascoli fra le dolomie dell’Àuta e del 
Sasso Bianco. A dispetto della quota modesta, sono un super-
bo belvedere su tutte le montagne dell’Agordino, ma in parti-
colare sull’immensa parete argentata della Marmolada. La zona 
è tuttavia piuttosto trascurata. Terminata la breve stagione esti-
va si può godere di un’intera giornata trascorsa in solitudine tra 
montagne silenziose. Unica meta piuttosto nota e frequentata 
è forse il Lago dei Nègher, che toccheremo sulla via del ritorno, 
uno degli specchi d’acqua più suggestivi delle Dolomiti.

Da Vallada Agordina, in Val del Biòis, si sale verso Forcella Lagaz-
zon e si parcheggia al Vivaio Piccolet (m 1275). Su buon sentiero 
tra i prati si sale a Baita Pianezza (m 1725) e si prosegue verso 
Forcella delle Pianezze. Poco prima del passo si prende a destra 
l ’incerta traccia che sale a Forcella delle Fontane (m 2206), fra 
le Cime di Pezza e il Monte Pezza. Puntando decisamente a sud 
si risale il facile costone della Cima orientale di Pezza (m 2386). 
Ritornati sui nostri passi fino a Forcella delle Pianezze (m 2044) 
si prosegue per il Lago dei Nègher (m 2205). Facilmente si scaval-
ca alla Forcella dei Nègher (m 2286), ritornando sul versante del 
Biòis. In breve si cala alla Baita Col Mont (m 1954) e all ’ormai 
vicino Vivaio Piccolet. Escursione lunga e di buon impegno, ma 
facile. Un tratto un po’ ripido per la vetta, ma senza reali difficoltà.

Organizzazione:
Lidio De Gaspari

1400 m

EE
impegnativa

7,30 ore
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domenica 12 ottobre 2014 | escursionistica

dAllA VAl FrAselle A reCoAro mille
Prealpi Venete - Gruppo del Carega
In collaborazione con la Sezione Cai di Verona

La Catena delle Tre Croci è un sottile crinale che, con direzione 
nordovest-sudest, scende a separare le testate delle valli dell’A-
gno e del Chiampo. Tra la Sella del Campetto e il Passo Ristele, 
il suo versante al sole è attraversato da un bel tratto della mulat-
tiera di arroccamento che scavalcava tutto il gruppo del Carega, 
al riparo della linea delle creste. Importante opera realizzata dal 
Genio militare dopo la sorpresa e la paura della Strafexpedition 
(1916), assolve in questo tratto la funzione di vera e propria spina 
dorsale della catena, collegandone le diverse forcelle. Costruita 
sul tracciato di preesistenti percorsi, è suggestivo pensare che 
ripercorra l’antica Via Vicentina che collegava Durlo con Ronchi 
e Ala, attraversando il Carega. È anche il tratto più suggestivo 
di questa piacevole traversata tra Alto Veronese e Vicentino, nei 
boschi che si colorano ormai dei colori dell’autunno.

Dallo sbocco della Val Fraselle (Giazza m 759) si risale la valle, 
prima su forestale, quindi sul letto del torrente, con numerosi guadi, 
acqua permettendo, e superando facilmente qualche salto di roccia. Se 
ne esce alla testata, sui pascoli di Malga Fraselle di sotto (m 1475). 
Un breve tratto ripido porta a raggiungere al Passo della Scagina 
(m 1548) la mulattiera d’arroccamento. La si percorre pianeggian-
do fino a Malga Campodavanti. Sosta per un pranzo al sacco o un 
piatto caldo alla malga. Da lì al Monte Falcone la distanza è poca e 
veloce è anche la discesa a Recoaro Mille, dove ci attende il pullman.

Organizzazione:
Ornella Ghirelli
e Zoe Bressan

900 m

E
poco 
impegnativa

6,30 ore
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mercoledì 15 ottobre 2014 | passeggiata fuoriporta

sUl sengio rosso
Prealpi Veronesi - Monte Baldo

La si vede fin da lontano, dalla pianura, l’alta scogliera del Sen-
gio Rosso. Appare luminosa e colorata nel verde dei pasco-
li e dei boschi del lungo versante del Monte Baldo che dalle 
Creste di Naole scende su Caprino. Negli ultimi decenni si è 
affermata come una delle più interessanti falesie d’arrampicata 
della zona. Ne raggiungeremo il panoramico prato sommitale, 
magnificamente esposto al sole, con una tranquilla passeggia-
ta, lungo la stradina che viene da Pradonego.Organizzazione:

Sergio Capitanio
e Ferdinando Mazza

150 m

T
una passeggiata

2,30 ore

sabato 18 ottobre 2014 | escursionistica

monte CAVAllACCio/Piz ChAVAlAtsCh (m 2764)
Alpi Retiche - Valle di Trafoi

Il Piz Chavalatsch/Cavallaccio non è la cima più alta, ma sicu-
ramente la più bella e isolata della catena, cui per altro dà il 
nome, che dal Passo dello Stelvio scende verso l’alta Val Ve-
nosta, separando la Val di Trafoi dalla svizzera Val Monastero. 
È meta frequentemente visitata per la facilità degli accessi e la 
bellezza del panorama. Domina gran parte della Val Venosta e 
offre stupende vedute sui ghiacciai dello Stelvio, del Sesven-
na e soprattutto del versante settentrionale dell’intero gruppo 
dell’Ortles. L’itinerario proposto, meno usuale della salita di-
retta da Malga Stelvio, percorre lungamente la bella, aerea e 
facile cresta del Munwarter/Monte Guardia.

Da Gomagoi si segue la strada per Stelvio e subito si prende a sini-
stra per Falatsches (m 1706). Su bella mulattiera si sale alla Obere 
Stilfser Alm (m 2077). In direzione nordest si taglia, ancora su 
buon sentiero, tutto il ripido versante del Munwarter/Monte della 
Guardia fino a raggiugerne il crinale (m 2068). Inizia qui il tratto 
più suggestivo dell ’escursione. In regolare salita si percorre la facile 
cresta in direzione della ancor lontana, ma già visibile croce del 
Munwarter (m 2613). Proseguendo per cresta, con qualche pas-
saggio appena un po’ esposto e un ultimo tratto più ripido si arriva 
in vetta al Chavalatsch. Alla discesa si prenderà la bella e regolare 
mulattiera militare che con un’infinità di svolte riporta a chiudere 
l ’anello alle Stilfser Almen. Escursione facile e poco impegnativa, 
con qualche elementare passaggio appena un po’ esposto.

Organizzazione:
Alberto Perolo

1000 m

E
poco 
impegnativa

6,30 ore
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mercoledì 22 ottobre 2014 | seniores

törggelen, CAstAgne e Vino nUoVo
Val dell’Isarco

Diffusa un po’ dovunque nelle zone vitivinicole dell’Alto Adi-
ge, la tradizione del Törggelen rappresentava un avvenimento 
importante nella vita del maso di montagna. Era il momento 
dell’assaggio del vino nuovo. Ancor’oggi, anche se molto pub-
blicizzata per fini di promozione turistica, ha saputo sostan-
zialmente mantenere la sua autenticità originaria. Il termine 
Törggelen deriva dal latino torquere che significa torchiare, 
pressare, riferito ovviamente all’ultima torchiatura dell’uva. Se-
condo tradizione si va di cantina in cantina per assaggiare il 
vino nuovo, accompagnandolo con robuste merende a base di 
speck, crauti e castagne. La nostra passeggiata zum Törggelen 
ci porterà prima al bellissimo Convento di Sabiona, uno dei più 
antichi ed importanti del Tirolo, per finire poi al Maso Moar zu 
Viersch, del IX secolo, con piccola cappella e splendida vista 
sulle Odle di Funes e sulla Plose.

Dal centro di Chiusa saliamo per stradine e antiche scalinate al 
Convento di Sabiona. Proseguiamo su strada bianca fino all ’abita-
to di Pardell e lungo il Keschtnweg/Sentiero delle castagne raggiun-
giamo il Maso Moar zu Viersch, dove torggeleremo sobriamente. 
Sempre seguendo il Sentiero delle castagne arriviamo, tra prati e 
boschi, a Velturno.

Organizzazione:
Isabella Bravi,
Augusto Golin
e Renato Castelli

350 m

T
una passeggiata

3 ore
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domenica 26 ottobre 2014 | escursionistica

dAl Col di lUnA Alle mAlghe dell’Agnèr
Pale di San Martino - Valle Sarzana

Chiudiamo la stagione escursionistica con una lunga passeg-
giata che, ovviamente se il tempo è buono, è un autentico ba-
gno di sole, tra pascoli e crode, ai piedi delle cime della Croda 
Granda e dell’Agnèr. Un lungo anello, facile e panoramicissi-
mo, che unisce tra loro luoghi di grande bellezza e fascino. Alti 
sopra un’estesa fascia di bosco gli antichi insediamenti pasto-
rali sono dominati da grandi pareti di colorata dolomia. Un am-
biente di scarsa frequentazione, se non nei dintorni del Rifugio 
Scarpa. L’escursione non presenta difficoltà di sorta, potrebbe 
però risultar un po’ lunga ai meno allenati. Si può abbrevia-
re con l’uno o l’altro dei tanti sentieri che scendono al punto 
di partenza. Imperdibile in ogni caso la cima del Col di Luna, 
una lunghissima prua erbosa protesa sulla conca di Gosaldo. 
È commovente la bellezza del luogo. Dai sui luminosi dossi di 
prato si abbraccia in un’indimenticabile veduta l’intera bastio-
nata meridionale delle Pale, da Cima d’Oltro al Col de Naj.

Da Frassenè (m 1084) si segue la strada asfaltata della Val Do-
madore, fino agli omonimi fienili. Quindi per forestale prima, su 
buon sentiero nell ’erba poi, si raggiunge la cima del Col di Lu-
na (m 1747). Si cala rapidamente al Passo del Col di Luna e si 
prende sulla destra il sentiero che porta al colle prativo su cui sorge 
il Rifugio Scarpa (m 1748). Seguendo le indicazioni del Sentie-
ro F.Miniussi si traversa al Colandèr e si risalgono lentamente le 
splendide praterie della Pala della Madonna per calare poi, al mar-
gine del bosco, fino a Malga Agnèr di Fuori (m 1618). Alternando 
tratti di forestali e piste nel bosco, velocemente si ritorna a Frassené. 
Bellissima passeggiata, facile e poco impegnativa. Solo un po’ lunga.

Organizzazione:
Alberto Perolo

800 m

E
poco 
impegnativa

6,30 ore
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mercoledì 5 novembre 2014 | seniores

sUlle Colline moreniChe
Lago di Garda

Il filo conduttore di questa facile escursione autunnale potreb-
be essere la sanguinosa battaglia di Solferino del 24 giugno 
1859 combattuta tra l’esercito austriaco e le truppe franco-pie-
montesi, ma la semplice bellezza dei luoghi è di per sé motivo 
sufficiente alla camminata. Anche a chi lo attraversi velocemen-
te in auto infatti non sfugge la particolare dolcezza del territo-
rio a sud del Lago di Garda, tutto un susseguirsi di morbide 
colline e brevi conche, di ordinata campagna e di boschetti di 
carpini e roverelle, di poggi coronati di cipressi e terrazzamenti 
di viti e di ulivi.
Ma è solo percorrendolo a piedi, tranquillamente, magari negli 
splendidi colori dell’autunno, che si riesce a coglierne tutta la 
segreta suggestione. Affacciandosi alla sommità di un colle se 
ne riconosce la disposizione ad anfiteatro, in ampi semicerchi 
concentrici che sembrano abbracciare lo specchio del lago. 
Attraversando un’antica corte fortificata o un grappolo di ca-
se raccolte al piede d’una vecchia torre sembra di sentire, nel 
tranquillo silenzio della campagna circostante, quasi un’eco 
della storia.

Facile escursione sulle colline moreniche tra Castiglione delle Sti-
viere e Solferino, semplice e poco impegnativa.

Organizzazione:
Armando Capuzzo
e Giuseppe Golia

350 m

T
una passeggiata

3 ore

mercoledì 29 ottobre 2014 | passeggiata fuoriporta

sUl monte solAne
Prealpi Veronesi - Valpolicella

Sulle pendici meridionali della dorsale che dal Pastello scende 
in Valpolicella, il monte Solane è una modesta elevazione col-
linare, ma panoramica e in bella posizione, al di sopra di estesi 
terrazzamenti di coltivi e vigneti. La vera ricchezza della zona 
però sono le cave di pietra che, anche dismesse e in abban-
dono, segnano pesantemente la zona. Certo, da San Giorgio 
Inganapoltron, restando sulla dorsale del monte si riesce an-
cora a fare una piacevole passeggiata. Il vasto panorama e la 
tranquillità dei luoghi ripagano ampiamente la modesta fatica. 
Rientro per Caranzano e Cà de la Pela.

Organizzazione:
Sergio Capitanio
e Raffaello Zandonà

200 m

T
una passeggiata

3,30 ore
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mercoledì 12 novembre 2014 | passeggiata fuoriporta

A ContrAdA VAlene
Prealpi Veronesi - Lessinia

Piacevole e tranquilla passeggiata di fine stagione sulle stra-
delle tra l’antica Contrada Valene e Contrada Grola, ai piedi 
del Corno Mozzo.

Organizzazione:
Giorgio Burato
e Ferdinando Mazza

100 m

T
una passeggiata

2 ore

domenica 9 novembre 2014 |

BenVenUti AllA trAdizionAle CAstAgnAtA soCiAle

Abituale incontro autunnale, occasione per mangiare quattro 
castagne e bere un bicchiere in compagnia. L’appuntamento 
quest’anno è all’accogliente Baita del Coro Stella Alpina, vi-
cino alla chiesa di San Rocco a Quinzano. Possibilità di una 
breve passeggiata sulla soprastante collina di San Rocchetto 
e il Monte Cavro.

Organizzazione:
Fabio Veronese,
Alberto Marchi
e Natalino Renso
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mercoledì 19 novembre 2014 |

ChiUsUrA dellA stAgione dei soCi seniores

Breve passeggiata e pranzo al Ristorante Antico Ristoro in Val dei 
Mulini a Custoza, per festeggiare i nuovi “giovani sessantenni”.

domenica 14 dicembre 2014 |

giornAtA di AggiornAmento
di teCniCA sCiistiCA “FUori PistA”

Alla vigilia della nuova stagione di scialpinismo del 2015, invi-
tiamo tutti coloro che desiderano verificare le proprie compe-
tenze tecniche nei percorsi “fuori pista” a partecipare ad una 
giornata di aggiornamento con i maestri di sci della Val d’Ul-
timo. L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai praticanti l’attività 
di scialpinismo.

Iscrizioni: entro 
giovedì 27 novembre

Organizzazione:
Commissione
di scialpinismo

mercoledì 26 novembre 2014 | seniores

sUlle Colline di BrendolA
Colli Berici

Situata sul margine occidentale dei colli Berici, al confine tra 
la pianura e le colline, Brendola è “la porta dei Berici”. L’area 
collinare alle sue spalle, occupata da boschi, prati e terrazzi a 
vigneto, è di origine vulcanica. La pianura si incunea tra i colli, 
ricca d’acque e sorgenti. Questo è il quadro della nostra ultima 
escursione dell’anno. L’itinerario proposto tocca siti di interesse 
naturalistico e monumentale. Il sentiero che, attraverso un fitto 
boschetto di carpini e roverelle, porta al ponticello sul Torrente 
Spessa è assai suggestivo. Qua e là tra gli alberi, sui prati e nel 
letto del torrente si notano affioramenti di rocce basaltiche che 
ricordano l’origine vulcanica della zona. Il percorso prosegue con 
la breve salita al Monte Spiado. Nonostante la quota veramente 
modesta (m 287) la cima si apre su un panorama inaspettata-
mente vasto, dal Monte Baldo alle cime delle Piccole Dolomiti. 
Il nostro itinerario termina toccando i ruderi della bella Rocca dei 
Vescovi e, ormai in paese, la notevole Casa del Vicariato del XIV 
secolo, due dei monumenti più importanti di Brendola.

Organizzazione:
Maria Pia Ferron,
Sergio Capitanio
e Francesco Fruner

350 m

T
una passeggiata

4 ore

Organizzazione:
Giuseppe Golia
e Armando Capuzzo
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da venerdì 26 dicembre 2014 a domenica 11 gennaio 2015 |

trek sUllA FAlesiA di BAndiAgArA
Mali - Africa occidentale

La valle di Bandiagara, nel sud del Mali, dominata da una lun-
ga falesia di arenarie rosse, che s’innalza per oltre duecento 
chilometri dalle sabbie di una regione semidesertica, è forse la 
zona più suggestiva, ricca di tradizioni, arte, paesaggi naturali, 
misteri e magia di tutta l’Africa dell’Ovest. Da quasi otto secoli 
è la terra dei Dogon, un popolo che ha saputo mantenere e 
tramandare oralmente un complesso e affascinante patrimonio 
culturale e religioso.
Nel 1989 la Falesia di Bandiagara è stata inserita dall’Unesco 
tra i beni del Patrimonio mondiale dell’umanità. Percorreremo 
una parte di questa rossa scogliera, dormendo nei campe-
ments o sui tetti delle case, visitando i mercati e assistendo alla 
danza delle maschere.
Le immagini del paesaggio, dell’architettura delle case, dei 
granai e delle “toguna”, le “case delle parole”, la cordialità de-
gli uomini e l’allegria delle donne Dogon, saranno i ricordi che 
porteremo a casa da questo viaggio. E non mancherà anche 
qualche souvenir, perché i Dogon sono pure valenti artigiani, 
col legno, con la pietra, con i metalli. La loro produzione è tra 
le più originali e fantasiose dell’Africa, troveremo sicuramente 
qualcosa d’interessante.

Trek di medio impegno lungo la falesia di Bandiagara.
Pernottamenti in tenda e alberghetti. A Bandiagara saremo ospiti 
nella Maison de Passage, costruita dall ’associazione Metis Africa 
di Verona e potremo conoscere l ’attività di questa ONLUS veronese 
nel Paese dei Dogon. Le date di partenza e ritorno potranno varia-
re in relazione alla disponibilità dei voli.

1° giorno:
volo Milano-Bamako

2° giorno:
Bamako-Djénné

3° giorno:
Djénné-Bandiagara

4° giorno:
visita di Bandiagara
e dintorni

dal 5° al 13° giorno:
trek nei villaggi della 
falesia di Bandiagara

14° e 15° giorno:
escursione in pinasse
sul fiume Niger,
da Conna a Mopti

16° giorno:
Mopti-Bamako

17° giorno:
volo Bamako-Milano

PROGRAMMA

Organizzazione:
Enzo Ottolini



Se ti è dato il gusto di scoprire
non potrai che sentire il bisogno
di andare più in là.

Walter Bonatti



Più di cent’anni insieme
al servizio dei veronesi

2014

Club Alpino Italiano
SezIone CeSAre BAttIStI

VeronA

C
lu

b
 A

lp
in

o
 it

A
li

A
n

o
   

  S
ez

io
n

e 
C

eS
a

r
e 

B
a

tt
iS

ti
 d

i V
er

o
n

a
 –

 2
01

4

Più di cent’anni insieme
al servizio dei veronesi
ass ıcuraz ıon ı
I l   T u o   F u t u r o   D a l   1 9 0 1

Più di cent’anni insieme
al servizio dei veronesi


