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Club Alpino Italiano
SEZIONE CESARE BATTISTI

VERONA

RIFUGIO MARIO FRACCAROLI
A CIMA CAREGA mt. 2230

Piccole Dolomiti

Gestione: Fratelli Baschera
Dal 18 giugno al 24 settembre aperto tutti i giorni
Aperto tutti i week end da Maggio a Ottobre, tempo permettendo

Contatti: Carlo Baschera: cell. 347 0452218
 Gianni Baschera: cell. 349 1222697
 Fam. Baschera: tel. 045 557738
 Mail: carlo71b@yahoo.it
 Facebook: rif.MarioFraccaroli

I fratelli Baschera Vi aspettano!!

Per i soci della Sezione Cesare Battisti che pernotteranno al rifugio durante il perio-
do di apertura (esclusi i week end e il mese di agosto) verrà applicato uno sconto 
ulteriore del 10% sul totale.

MANUTENZIONE SCI - SNOWBOARD - NOLEGGIO SCI, SCARPONI, CIASPOLE... E PIÙ

PRODUZIONE E VENDITA BICI - MTB - CORSA - FREERIDE - BMX - CITYBIKE - E-BIKE

NUOVA SEDE a Settimo di Pescantina
Via Enrico Fermi, 18 - (VR) T 045 91 87 92princycles.it

info@princycles.it

Per regolazione
attacchi certificata

GALBUSERA
assicurazioni

Piazza Arsenale, 4 - Verona
Tel. 045 8379811

veronaarsenale@cattolica.it
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GENNAIO

1 Sasso Rosso (Lagorai) ciaspole

7 Cima delle Buse Todesche (Lagorai) ciaspole

11 Da Prada a Malga Ortigara (M.Baldo) seniores

15 Breitbьhel (Ultental) ciaspole

15 Monte Cornicolo (Maddalene) scialpinismo

18 Monte Sparavieri (Lessinia) seniores

21 Tombolin di Caldenave (Lagorai) scialpinismo

21 Ebenes Jцchl (Val Martello) ciaspole

21-28 Settimana bianca a Daolasa sci da discesa

22 Gita ex allievi Scuola Sialpinismo scialpinismo

22 La Rosta (M.Bondone) montagna ragazzi

28 Monte Serva (Schiara) ciaspole

29 Alpenspitze (Sarntaleralpen) scialpinismo

FEBBRAIO

1 Cima Trappola (Lessinia) seniores

5 Monte Visolo (Presolana) scialpinismo

5 Hohe Marchegg (Ultental) ciaspole

8 Tra risorgive e risaie fuoriporta

11 Cima Lac (Maddalene) scialpinismo

11 Oscivart e Fravort (Lagorai) ciaspole

12 Zendleser Kofel (Villnцsstal) giovani battistini

15 Nel Vajo dei Modi (Lessinia) seniores

18 Esercitazione neve/valanghe didattica

18-19 Sulle nevi della Pusteria montagna ragazzi

19 Cima Bassetta (Vegaia-Tremenesca) ciaspole

19 Ski in rosa (loc. da destinarsi) scialpinismo

22 Al Passo Brocon (Tesino) seniores

25-26 Hochebenkofel e Cresta Bianca (Dolomiti) scialpinismo

26 Hьhnerspiel (Alpi Breonie di Levante) ciaspole

26 Forca Rossa (Marmolada) scialpinismo

MARZO

1 Senge dell’alta Valpantena (Lessinia) seniores

3-5 Tre cime in Val Visdende (Alpi Carniche) ciaspole

5 Per ricordare Marco (loc. da destinarsi) scialpinismo

8 Monte Pastelletto (Lessinia) fuoriporta

11 Monte Pecтl (Marmolada) scialpinismo

11 Monte Ritort (Presanella) ciaspole

11-12 Cima Dodici e Cima de Puez (Val Badia) scialpinismo

12 Ferrata dei Colodri (Arco) montagna ragazzi

15 Sentiero delle Busatte (Alto Garda) seniores

17 ASSEMBLEA DEI SOCI

19 Corna Trentapassi (Lago d’Iseo) escursionismo

19 Weissen (Val Passiria) scialpinismo

22 Nella valle del Tramigna (Colline veronesi) fuoriporta

25-26 Discesa della Mer de Glace
(Monte Bianco) alpinismo

25-26 Valbenairspitz e Дusserer Bдrenbartkogel 
(Venoste) scialpinismo

29 Le trincee del Nagiа Grom
(Prealpi Trentine) seniores

APRILE

1 Schwemserspitze (Schnalstal) scialpinismo

1 Kleine Angelusspitze (Ortles/Cevedale) ciaspole

2 Cima Capi (Lago di Garda) giovani battistini

5 Da Grietz a Bocca di Selva (Lessinia) fuoriporta

8-9 Terza Cima  Venezia e Monte Cevedale (Val 
Martello) scialpinismo

8 Vajo dei colori (Carega) alpinismo

9 Antica Via Valeriana (Lago d’Iseo) escursionismo

9 Ferrata Sasse (Lago d’Idro) montagna ragazzi

12 Sentiero degli scaloni (Val del Sarca) seniores

17 Sulle colline di Roccamalatina
(Colline Modenesi) giovani battistini

19 Nella faggeta di Ortigara (Monte Baldo) fuoriporta

20-29 Trek dell’Isola di Andros (Cicladi-Grecia) escursionismo

23 Cima della Gaiarda (Gruppo di Brenta) scialpinismo

23-25 Cime e ghiacciai degli Alti Tauri alpinismo

23 Sui sentieri della libertа (Monte Baldo) escursionismo

26 Monte Maggio (Folgaria) seniores

28/4 - 1/5 P. Ramiиre, Gran Roc e P. Ciatagnera (Alpi 
Cozie) scialpinismo

MAGGIO

3 Malghe e boschi dei Parpari (Lessinia) fuoriporta

6-7  Pigne di Arolla Alpi Pennine) alpinismo

7 In Valsorda con Alba Pratalia escursionismo

10 Monte Misma (Prealpi Bergamasche) seniores

13-20 Traversata del Salento (Puglia) seniores

13-14 Monte Leone (Passo Sempione) scialpinismo

13 Cima La Presa e Monte Mezza (Tesino) escursionismo

14 Giro del Carone (Alpi di Ledro) giovani battistini

17 Le fioriture del Monte Tomba (Lessinia) fuoriporta

20 Canyon del Verdon (Provenza) arrampicata

20-28 18a Via della Sete Laguna di Caorle) enogastronomica

20/5 - 1/6 Sulle levadas di Madeira escursionismo

21 Tre cime del Bondone montagna ragazzi

24 Biciclettata lungo il Sile seniores

27 Sulle creste di Naole (Monte Baldo) escursionismo

28 GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI

28 Vajo dell’Orsa (Monte Baldo) canyoning

28 Giro dei 4 Laghi (Brenta) mtb

31 da Molina a San Giovanni in Loffa (Lessinia) fuoriporta

GIUGNO

3 Amperspitze (Gsiesertal) escursionismo

4 Viel del Pan (Passo Pordoi) montagna ragazzi

4 Malga Stramaiolo (Altopiano di Pinи) mtb

7 Lago Erdemolo (Lagorai) seniores

8-23 Traversata dell’isola di Reunion escursionismo

10-11 Pizzo Bianco (Monte Rosa) alpinismo

14 A Castelberto (Lessinia) fuoriporta

17 Pizzo Arera (Orobie) geologica

18 Ferrata G.Sega (Monte Baldo) giovani battistini

21 Kassianspitze (Sarntaleralpen) seniores

24-25 Dome de Neige des Glaciers
(Monte Bianco) alpinismo

25 Giro del Latemar mtb

28 Creste di Naole (Monte Baldo) fuoriporta

LUGLIO

1 Il Sentiero del Gronton (Passo Sanpellegrino) escursionismo

1-2 GekoRaduno in Val di Mello arrampicata

2 Kleiner & Grosser Ifinger (Merano) montagna ragazzi

5-6 Birnlückenhütte (Alpi Aurine) seniores

6 Vedetta Alta (Maddalene) escursionismo

7-9 Monte Bianco alpinismo

12 A Malga Campei (Monte Baldo) fuoriporta

15 Hirzer (Sarntaleralpen) escursionismo

18/7 - 4/8 Trek dei Monti Altai (Siberia) escursionismo

19 Sass de Pere da Fech (Marmolada) seniores

22-23 Dreiherrnspitze (Alpi Pusteresi) alpinismo

23 Ledro Tour (Alpi di Ledro) mtb

25-27 Tre giorni tra le Dolomiti di Sesto escursionismo

29-30 Piccola traversata del Brenta escursionismo

30 La Strada delle 52 Gallerie (Pasubio) giovani battistini

AGOSTO

2 Forca Rossa (Passo Sanpellegrino) seniores

5 Cristallino di Misurina (Dolomiti d’Ampezzo) escursionismo

10 Attorno al Mulаz (Pale di San Martino) escursionismo

12-14 Nel Parco del Monte Avic (Val d’Aosta) escursionismo

16 Ai Laghetti di Völs (Schlerngruppe) seniores

19 Ferrata Eterna (Marmolada) escursionismo

20 Sull’Altopiano delle Pale escursionismo

21-23 La Via del sale (Monti Liguri) mtb

22-24 Traversata della Civetta escursionismo

26-27 Traversata del Magerstein (Rieserfernergruppe) alpinismo

SETTEMBRE

2-9 Alpi di Kamnik e della Savinja (Slovenia) escursionismo

3 Im Hinteren Eis (Schnalstal) escursionismo

6 Pala di Santa (Latemar) seniores

7 Alta Via Arthur Hartdegen 
(Rieserfernergruppe) escursionismo

9-10 Dalle Tre Cime ai Cadini montagna ragazzi

9-10 Monte Rite e Rifugio Venezia
(Dolomiti di Zoldo) mtb

10 Corno di Grevo (Adamello) escursionismo

12-14 Attorno al Catinaccio di Antermoia escursionismo

13 Malghe della Lessinia fuoriporta

14-23 Trek dell’Isola di Andros/2° gruppo escursionismo

16-17 Rio Palvico e Rio Nero (Alpi di Ledro) canyoning

17 Castello di Moschesin ( Dolomiti di Zoldo) escursionismo

20 Malga Stallwies (Val Martello) seniores

23 La Fantastica Fessura (Catinaccio) alpinismo

24 Chiusura Rifugio Fraccaroli escursionismo

24 Intorno al Sass da Pщtia (Wьrzjoch) giovani battistini

24 In Val Venegia (Pale di San Martino) mtb

27 A Sega di Ala (Lessinia) fuoriporta

30 Seefeldspitze (Pfunderer Berge) escursionismo

30/9 - 1/10 Sulla 100 km dei forti (Altipiani Trentini) mtb

OTTOBRE

1 Castelloni di San Marco (Altopiano di Asiago) montagna ragazzi

4 Monte Lefre (Valsugana) seniores

7 Giro di Cima Valsorda (Latemar) escursionismo

8 Spigolo Bianco (Monte Baldo) arrampicata

8 Sui colli di Soave mtb

11 Da Pagani a Malga Porto (Lessinia) fuoriporta

14 Col di Lana (Dolomiti di Badia) escursionismo

15 Ai Laghi di San Giuliano (Adamello) giovani battistini

18 Tцrggelen in Val d’Isarco seniores

21 Cima Roccapiana (Monti di Vigo) escursionismo

22 Traversata del Salto (Sarntaleralpen) montagna ragazzi

22-29 Da Chiavari a Portovenere escursionismo

25 All’oratorio di San Rocco (Lessinia) fuoriporta

NOVEMBRE

5 Castagnata sociale

8 Corno della Paura (Monte Baldo) seniores

15 Pranzo sociale Gruppo seniores seniores

22 Attorno a Costa Bissara seniores

DICEMBRE

17 Aggiornamento tecnica sciistica scialpinismo

Medical Fitness
L’Esercizio Fisico Prescritto per la tua salute

A chi è rivolto
Medical Fitness è un programma di esercizio fisico rivolto ai cittadini colpiti da 
alterazioni metaboliche e fisiologiche (ipertensione, sovrappeso, valori di triglice-
ridi e colesterolo fuori norma) e patologie croniche diagnosticate (quali diabete, 
osteoporosi, obesità) ma in condizioni di salute stabili, che su indicazione del 
proprio medico curante necessitano di un aumento della pratica dell’ attività mo-
toria nella propria vita.

Età Target
L’insorgenza di tali patologie è lenta e silente pertanto prima si interviene, migliore 
sarà il percorso rieducativo verso la riconquista di uno stato di salute ottimale; 
tuttavia si ritiene che questo programma sia particolarmente adatto per le persone 
adulte a partire dai 40/45 anni, e ancor di più per le persone anziane che non 
presentano una funzionalità motoria compromessa.

Centro Scienze Motorie Bernstein
Lungadige Attiraglio, 34 - 37134 Verona
tel. 045 8350660
www.centrobernstein.it



V E R O N A

37126 VERONA
Largo Marzabotto, 23
Telefono 045 8344911







PIA ZZETTA MONTE 2
37121 VERONA

TEL. 045 800 62 71

CR EA ZIONI PER SONA LIZZATE LISTE NOZZE
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Anno di fondazione  1923

Sede sociale  Via San Nazaro 15 - 37129 Verona
 telefono e fax: 045 8013 466 
 internet: www.cesarebattisti.org 
 e-mail: info@cesarebattisti.org
 codice fiscale e partita iva: 01409080239

Orari apertura sede  martedì dalle 17 alle 19 
 giovedì dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 22.30
 (nel periodo di rinnovo del tesseramento - da gennaio a marzo -
 anche il mercoledì dalle 17 alle 19)

Rifugio di proprietà  Rif. “Mario Fraccaroli” a Cima Carega (2.230 metri - Piccole Dolomiti)
 Telefono: 045 7050 033
 Apertura: 19 giugno - 18 settembre 

Soci al 31/10/2016 ordinari 875
 ordinari juniores 55
 familiari 300
 giovani 139
 totale 1369

Cariche sociali (triennio 2014-2017)

Presidente: Beppe Muraro  tel. 335 6379331 045 8300373 beppe.muraro@tin.it 

    presidente@cesarebattisti.org

Vicepresidente: Fabio Veronese  tel. 349 8752057  045 565161 fabio.veronese46@gmail.com

Segretario: Wilma Nogarole  tel. 347 0439574   vilgiu@gmail.com 

    segreteria@cesarebattisti.org

Tesoriere: Enzo Ottolini tel. 348 8277591  ottoenzo@libero.it 

Consiglieri: Corrado Anselmi  349 1792589 anselmicorrado@yahoo.it

 Marziano Boner tel. 045 591261 338 8575621 marzianoboner@libero.it

 Maria Grazia Burato tel. 347 1555854  grazia.arch@libero.it

 Stefano Dai Prè tel. 045 8840705 348 0379617 millabmw@alice.it

 Andrea De Togni tel. 347 5034008  adt16@libero.it

 Rossella De Vecchi tel. 338 4310807  allessor110@gmail.com

 Paolo Gazzi tel. 045 8348626 331 8864146 p.ashok@virgilio.it

 Andrea Micheli tel. 347 6808125  andrea.micheli@yahoo.it 

 Giancarlo Murari tel. 045 913131 368 943871 giancarlo.murari@libero.it

 Alberto Perolo  339 7073364 albertoperolo@yahoo.it

 Gian Antonio Premi tel. 045 941573 333 4003798 archgiap@gmail.com

 Paolo Zangrandi tel. 338 5462939 045 518681 paolo.zangrandi@alice.it

 Gianni Benvenuti tel. 045 6931184 347 2522108 gianni-benvenuti@libero.it

 Achille Forlin tel. 045 6801962 347 5901181

 Raffaello Zandonà tel. 045 7703173 349 2317190 raffaello.zandona@hotmail.it 

Sindaci:  Renato Castelli tel. 045 521644 339 8762028 recastelli6@gmail.com

 Alberto Marchi tel. 045 8343026 347 7720843

 Vanio Piva tel. 045 520681 335 5397736 vaniopi@tin.it

Club Alpino itAliAno

SEZIONE CESARE BATTISTI DI VERONA
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Organismi extrasezionali:

Delegati sezionali Beppe Muraro, Andrea De Togni, Fabio Veronese,  
 Paolo Zangrandi
Consiglio Direttivo regionale CAI Alberto Perolo (componente)
Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi Alberto Perolo (coordinatore)

Incarichi Sezionali

Alpinismo giovanile:  Rossella De Vecchi, Alberto Perolo 
Attività culturali:  Giancarlo Murari, Giorgio Burato, Enzo Ottolini
Biblioteca: Alessandro Brutti, Enzo Ottolini 
Commissione escursionismo:  Andrea De Togni, Rossella De Vecchi, Alberto Perolo
Canyoning:  Francesco Cacace
Corso di sci “La Campanellina “:  Corrado Anselmi, Isabella Bravi 
Ispettore rifugio Fraccaroli:  Fabio Veronese
Gestione sentieri:  Alessandro Brutti, Alberto Perolo
Gestione sentiero “Pojesi”:  Carlo Grazian
Gruppo seniores:  Renato Castelli, Giuseppe Golia
Mountain bike:  Paolo Mura
Rassegna “Altremontagne”: Andrea De Togni
Scialpinismo:  Corrado Anselmi, Maria Grazia Burato, 
 Stefano dai Prè, Paolo Gazzi
Sede sociale:  Natalino Renso
Sito internet:   Andrea De Togni, Sergio Romano 
Soggiorni sciistici:   Giuseppe Golia, Renato Castelli

Attività didattica:

Scuola di ScialpiniSmo “Renzo Giuliani”
sito web: http://scuolarenzogiuliani.ath.cx/
e-mail: scuolarenzogiuliani@cesarebattisti.org

Scuola di Sci peR RaGazzi “la campanellina”
e-mail: corsolacampanellina@gmail.com

TESSERAMENTO 2014

SOCIO ORDINARIO: 49 €
SOCIO ORDINARIO JUNIORES (18/25 anni): 26 €
SOCIO FAMILIARE: 26 €
SOCIO GIOVANE (nato nel 1999 e seguenti): 17 €
SOCIO GIOVANE (famiglia con iscritti un socio ordinario e uno giovane): 9 €
SOCIO ORDINARIO OVER 80: 40 €
SOCIO FAMILIARE OVER 80: 20 €
Costo tessera (per i nuovi soci): 4 €

Si ricorda che, per evitare interruzioni nella copertura assicurativa e nella ricezione della stampa sociale, 
il rinnvo deve essere effettuato entro il 31 marzo. Ai rinnovi effettuati dopo tale data è applicato un 
aumento di 4 euro.
Il termine ultimo per il tesseramento è fissato al 31 ottobre.

Un sincero grazie ai Soci che vorranno accelerare e facilitare le operazioni di rinnovo

In copertina: Salita alla Presanella

Impaginazione e grafica a cura di: 
Scripta s.c. - idea@scriptanet.net - www.scriptanet.net
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Lettera del 
PRESIDENTE

Gentili Socie, cari Soci
cambiare per restare sé stessi. È una sfida che il nostro Gruppo ha affrontato più volto nei 
suoi oltre novant’anni di storia. Nel suo piccolo è una sfida anche quella che avete in questo 
momento tra le mani: cambiare per restare noi stessi. Come potete vedere il libretto che rac-
coglie le attività della nostra Sezione per il 2017 è diverso da quello che abbiamo pubblicato 
dal 2006, e che tanta ammirazione ha raccolto tra voi soci e tra quelli di altre sezioni.
Le informazioni sulle gite che vi proponiamo per i prossimi dodici mesi sono più stringate, 
ma altrettanto chiare ed esaustive per invogliarvi a venire in montagna con noi. Identica a 
quella di sempre, invece, è la varietà delle proposte che facciamo per venire incontro alla 
vostra (e nostra) passione per l’andar per montagne. Una pubblicazione che si presenta più 
agile e snella, le cui informazioni, nel corso dei prossimi mesi, saranno integrate con altre 
forme di comunicazione, come la newsletter e il sito, che andremo a rinnovare.
Di questo ringrazio fin d’ora quanti si sono resi disponibili per fare gli organizzatori del-
le nostre attività e di mettere a disposizione della Sezione la propria passione, le proprie 
competenze e il proprio tempo. Una forma di volontariato indispensabile per far vivere e 
crescere un’associazione come la nostra. Una passione che ha riempito queste pagine di 
proposte, di idee, gite, viaggi, incontri e attività diverse.
Un impegno che vuole rappresentare anche una sorta di patto tra la Sezione e i suoi soci, 
in un anno importante e significativo per tutti noi, visto che proprio in questo 2017  cade il 
decennale del nostro passaggio da Sottosezione a Sezione del Club Alpino Italiano.
Siamo giovani, ma con una lunga e bella storia alle spalle. 
E proprio ai giovani e ai giovanissimi vogliamo “aprirci” ancora di più nel prossimo anno, 
convinti che – come ho ripetuto più volte – la montagna per noi resta una scuola di cultura, 
di rispetto dell’ambiente (naturale e umano) e di conoscenza. Lo facciamo anche con l’am-
bizione di voler formare nuove generazioni di escursionisti e di alpinisti, con lo stesso spirito 
e la stessa passione di chi ci ha preceduto e ha formato noi.
Cambiare per restare noi stessi, dunque. 
Nel 2017 si terrà anche l’Assemblea dei Soci che sarà chiamata ad eleggere il presidente, il con-
siglio direttivo e gli altri organismi sociali per il prossimo triennio. Un appuntamento, importante 
per la vita della nostra Sezione, al quale – fin da ora – vi invito a partecipare numerosi.
In questi tre anni molte cose sono state fatte. Alcune hanno ulteriormente consolidato attività 
ormai “storiche” per il Cesare Battisti: dal corso di sci per ragazzi “La Campanellina”, alla col-
laborazione con la scuola di scialpinismo “Renzo Giuliani”, alla raccolta fondi di solidarietà del 
“Natale Alpino” (che quest’anno andrà a sostegno del rilancio delle attività escursionistiche di 
quanti ormai da mesi convivono con le scosse di terremoto in quello splendido angolo d’Italia 
compreso tra Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo). Di altre ancora dobbiamo essere orgogliosi, 
come nel caso di “Altremontagne”, la rassegna di film di montagna che è diventata un appun-
tamento imprescindibile nel panorama degli appassionati di Verona e provincia. Altre ancora, 
infine, hanno mosso con successo e soddisfazione i primi passi, come nel caso degli incontri con 
alpinisti, viandanti e scrittori, che con i loro racconti possono aprire nuovi orizzonti per la nostra 
voglia di camminare e andar per monti. 
Ma per cambiare e restare noi stessi, abbiamo bisogno anche di voi soci, delle vostre idee e 
della vostra passione. In occasione dell’Assemblea, certo, così come di ogni giorno dell’anno.  
Vogliate così accettare anche il mio più cordiale augurio per il nuovo anno usando le parole di 
Henry David Thoreau: “Se uno avanza fiducioso in direzione dei suoi sogni, e si sforza di vivere 
la propria vita come l’ha immaginata, incontrerà un successo inatteso in situazioni normali”.

Il presidente
Beppe Muraro
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UN CINQUEPERMILLE DI SOLIDARIETÀ 
 
Anche quest’anno il cinquepermille dell’irpef sui redditi 2016 che destinerai alla 
sezione C.A.I. Cesare Battisti di Verona sarà impiegato esclusivamente a sostegno 
del nostro “Natale Alpino”.

COME FARE?
Sul modello 730 o sul modello UNICO della dichiarazione dei redditi, oppure sul 
modello CUD, per coloro che sono esonerati dalla presentazione dei due modelli 
precedenti, nella sezione SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE 
DELL’IRPEF, è sufficiente apporre la firma del dichiarante ed il codice fiscale della 
Sezione Cesare Battisti:

Nel primo riquadro in alto a sinistra “So-
stegno del volontariato e delle altre or-
ganizzazioni non lucrative ...ecc”  dei cin-
que indicati sul modulo.

A te non costa nulla ed è un sostegno 
prezioso alle nostre iniziative di soli-
darietà.

01409080239

Sosteniamo il rilancio dell’escursionismo nell’Appennino colpito dal terremoto.

Molti battistini hanno conosciuto Roberto Canali grazie ai suoi trekking con asini e 
muli lungo i sentieri dell’Appennino. Nel maggio di quest’anno (2016) siamo andati 
con lui da Norcia ad Assisi, sempre in compagnia di asini e muli. Le scosse di fine 
ottobre hanno colpito anche la base operativa della cooperativa di Roberto Canali, la 
stalla che ospitava i suoi muli è irrimediabilmente lesionata, così come la casa e il rifu-
gio di montagna che la cooperativa gestiva. Nonostante la paura e le continue scosse 
Roberto Canali non ci pensa minimamente ad andare via.  “Da qui non si va via – ci 
dice - con il mestiere che faccio, non mi spaventa la vita all’aperto. Ma se noi mollia-
mo ora, Norcia diventerà un paese morto. Lo ricostruiranno e ci faranno le cartoline”.
“Tornerò a organizzare trekking sui monti con gli asini e i muli – continua - Mi sto orga-
nizzando per sistemarli lontano da qui, in alcuni terreni coltivati a uliveto che abbiamo 
affittato vicino Spoleto. Sono animali rustici, gli basta poco”.
Per non mollare e ricominciare, “la speranza è quella di riprendere i trekking già nella 
prossima estate” dice Roberto, la volontà da sola non basta. Per ricostruire il tutto e 
dare una speranza di futuro a Roberto e alle altre guide turistiche della zona serve 
anche un aiuto concreto. Per questo abbiamo deciso di destinare i fondi raccolti per 
il Natale Alpino 2016 a sostegno della ricostruzione della base operativa della coope-
rativa nella zona individuata da Roberto, con la certezza che presto torneremo con lui 
ad attraversare l’Appennino, insieme ai suoi asini e ai suoi muli. 

NATALE ALPINO
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INCONTRI 2017
Libri, alpinismi, esplorazioni, viandanze
Venerdì 13 gennaio 
Michele Bottazzo con Federico Gobbi
Fuga sul Kenia – Omaggio a Felice Benuzzi
ore 20.30 – Museo Africano – vicolo Pozzo 1 

Giovedì 19 gennaio 
Francesco Gibellini
“Wild Ski appennino” – Scialpinismo, sci ripido, freeride nell’Appennino Tosco-Emiliano
ore 21 – Sede CAI Cesare Battisti – via S. Nazaro 15

Venerdì 27 gennaio
Franz Rota Nodari
82 volte 4000 – Dieci anni di emozioni in alta quota
ore 20.45 – Centro Sportivo Bottagisio – via del Perloso 15 – Chievo

Giovedì 16 febbraio
Mariana Zantedeschi 
ATTRAVERSO il Forte - il ‘68 dell’alpinismo e la nascita dell’arrampicata sportiva veronese
ore 21 – Sede CAI Cesare Battisti – via S. Nazaro 15

Mercoledì 1 marzo
Claudio Migliorini
Uno zaino carico di emozioni (meglio se verticali) – dalla Pianura Padana alle grandi montagne
ore 20.45 – Centro Sportivo Bottagisio – via del Perloso 15 – Chievo

Venerdì 10 marzo
Luca Gianotti
L’arte del camminare – Andare, camminare, raccontare
ore 20.30 – Museo Africano – vicolo Pozzo 1 

Venerdì 31 marzo
Marco Albino Ferrari
Il sentiero degli eroi – Dolomiti 1944 una storia di Resistenza
ore 20.30 – Museo Africano – vicolo Pozzo 1 

Giovedì 13 aprile
Massimo Bursi
Flash di alpinismo – Citazioni, impressioni, immagini
ore 21 – Sede CAI Cesare Battisti – via S. Nazaro 15

Sabato 20 maggio
Dario Pedrotti
Confessioni di un runner d’alta quota – Sull’ebbrezza della corsa in montagna
ore 11 – Arsenale Vintage Market – Ex Arsenale di Verona

In collaborazione con
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LE POLIZZE ASSICURATIVE DEL CAI
Con l’iscrizione al CAI il socio è automaticamente coperto da una serie di polizze as-
sicurative accese dalla Sede Centrale del CAI che non necessitano di alcun intervento 
o costo aggiuntivo a carico del singolo socio per essere pienamente operanti. 
La validità della copertura assicurativa di tali polizze (infortunio, responsabilità verso 
terzi, tutela legale e recupero effettuato dal soccorso alpino) entra in vigore dal 
momento dell’iscrizione (o del rinnovo dell’iscrizione) fino al 31 marzo dell’anno suc-
cessivo all’iscrizione (o  del rinnovo). 

Infortuni soci: assicura gli scritti nell’attività sociale  per infortuni ed è valida esclusi-
vamente per le attività organizzate dalla Sezione.
Responsabilità civile: assicura le Sezioni ed i partecipanti alle attività sezionali, è vali-
da esclusivamente nelle attività organizzate dalla Sezione. Esonera Soci e Sezione dal 
titolo di risarcimento (nei limiti delle somme assicurate previste) per danni involonta-
riamente causati a terzi e per danneggiamento a cose e animali.
Soccorso Alpino: prevede il rimborso, nei limiti delle somme assicurate previste, di 
tutte le spese sostenute nell’opera di ricerca, salvataggio e/o recupero sia tentata che 
compiuta, ed è valida sia nelle attività organizzate dalla Sezione che per le attività 
personali.

Copertura assicurativa per attività individuale: Per tutti i Soci in regola con il tes-
seramento 2017 è possibile attivare anche una polizza personale che coprirà tutti gli 
ambiti di attività tipiche del CAI (alpinismo, escursionismo, scialpinismo, speleologia, 
ecc.) senza limiti di difficoltà e di territorio che avrà durata annuale, 1 gennaio-31 
dicembre

Maggiori e dettagliate informazioni su ogni polizza (copertura, massimali, validità, 
estensioni geografiche, premi, eventuali franchigie, casi di esclusione, ecc.. sono pre-
senti sul sito web del CAI (www.cai.it).

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 Polizza. Va 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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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: Cristiano Tedeschi
Segretario: Nicola Salvi Bentivoglio

11 GENNAIO – 19 MARZO 2017

51° CORSO BASE DI SCIALPINISMO E SNOWBOARD ALPINISMO SA1-SBA1 
Direttore del corso: Oscar Caputo
Segreteria: Marco Saraceno, Marco Menegazzi

Il corso è finalizzato all’apprendimento delle nozioni base dello scialpinismo attraverso lezioni 
teoriche ed uscite pratiche. Al corso possono partecipare sciatori e snowboarder che possiedano 
una sicura tecnica di discesa in pista su qualsiasi neve e pendenza. Le uscite pratiche prevedono 
impegno e difficoltà gradualmente crescenti, così da permettere la partecipazione al corso an-
che a chi non possiede esperienze di attività in fuori pista.

7 MARZO – 1 MAGGIO 2017

CORSO AVANZATO DI SCIALPINISMO E SNOWBOARD ALPINISMO SA2-SBA2
Direzione: Giorgio Bonafini e Andrea Nadali  
Segreteria: Michele Zanoncelli 

Il corso si articola in una serie di lezioni teoriche e lezioni pratiche in ambiente alpino e di alta 
montagna. Il  corso è finalizzato alla scelta, organizzazione e conduzione di una gita scialpinistica 
di media difficoltà. L’invito è rivolto a chi ha già frequentato un corso SA1 e/o ha già svolto gite 
di scialpinismo e possiede un buon allenamento. Gli itinerari scelti per le gite si svolgeranno 
anche su ghiacciaio e potranno essere percorsi dei tratti a carattere alpinistico con difficoltà 
medio/facile.

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/BA1 allo scopo di conoscere i pericoli connessi a 
tali pratiche ed i metodi per affrontarli consapevolmente, in sicurezza. 

Vi invitiamo a seguire le lezioni:
Mercoledì 18 gennaio: ARTVA: funzionamento e ricerca. Difetti delle APP per smartphone
Mercoledì 25 gennaio: Nozioni di meteorologia e bollettino valanghe
Mercoledì 1 febbraio: Neve: metamorfosi ed evoluzione del manto nevoso, fattori che determi-
nano il distacco delle valanghe.

Le lezioni teoriche si terranno presso la sede della Sezione CAI “Cesare Battisti” di Verona
via S. Nazaro, 15, alle ore 21.00
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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, sensibi-
lizzare 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 favorevo-
le e sono rappresentate con le sigle e i gradi delle scale UIAA e di altre scale abitualmente 
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 limitatamente 
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’effettuazione 

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. 
Per le gite in giornata, effettuate con mezzi propri dei partecipanti, le iscrizioni si chiudono 
improrogabilmente il giovedì precedente la gita.

2.  Limitatamente alle gite che non comportino difficoltà alpinistiche o il versamento della ca-
parra, prevista dal successivo punto 3., le iscrizioni possono essere fatte anche per telefono, 
fax o e-mail, nei termini di cui sopra..

3.  Per le gite ove è previsto l’utilizzo del pullman e/o il pernottamento in rifugio o altra strut-
tura ricettiva, non si accettano iscrizioni se non accompagnate dal versamento della relativa 
caparra, fissata dai soci organizzatori in misura proporzionale ai costi da sostenere.

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 (prenotazione 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. Al partecipante 
che rinuncia in caso di gite per le quali all’atto di iscrizione non era stata versata una caparra 
(di norma gite in giornata, effettuate con mezzi propri) potrà essere richiesto di contribuire 
alla ripartizione dei costi del viaggio come indicato al successivo art 6.2.

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 
esperienza, 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’effettuazio-
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ne 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’impe-
gno 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 condi-
zioni di equipaggiamento ed attrezzatura non adeguate alle caratteristiche della gita.

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 prevenzione 
derivanti dalla normale esperienza, esonera la Sezione e i soci organizzatori da ogni respon-
sabilità civile per infortuni e danni che dovessero verificarsi nel corso della gita.

2.  Il partecipante alla gita deve possedere preparazione tecnica e fisica, nonché equipaggia-
mento ed attrezzatura, adeguati alle caratteristiche e difficoltà della gita cui partecipa 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, disli-
vello, 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 ogniqualvolta 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 autosufficienza 
nel superamento delle difficoltà previste dalla gita stessa. Essa non può in alcun caso essere 
intesa quale atto costitutivo di rapporto di accompagnamento in capo alla Sezione, ai soci 
preposti all’organizzazione o ad altri partecipanti alla gita.

3.  Il rapporto di accompagnamento opera solo ed esclusivamente nei confronti dei minori au-
torizzati, di cui al precedente art. 2, punto 3. Esso, previo consenso espresso dai soci orga-
nizzatori, 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 dovessero 
accadere durante tali tragitti, intendendosi la gita iniziata e terminata rispettivamente nel 
momento in cui si lasciano e si riprendono gli automezzi.

Art. 6 – Costi e ripartizione dei costi nelle gite effettuate con mezzi propri dei partecipanti
1.  Durante le gite effettuate con auto di proprietà dei partecipanti le stesse sono coperte dalla 

polizza Kasko stipulata dalla Sezione. A tal fine è indispensabile che in tempo utile siano co-
municati agli organizzatori il numero di targa, le generalità del conducente e, se diverso, del 
proprietario dell’auto da assicurare (sono infatti assicurabili solo gli automezzi di proprietà 
di Soci della Sezione o di loro familiari conviventi). Il costo giornaliero della copertura kasko 
viene ripartito tra tutti i partecipanti.

2.  Il costo del viaggio (carburante, pedaggi, parcheggi…) verrà comunicato al momento dell’i-
scrizione, potrà subire ritocchi in base alle spese sostenute e varrà ripartito in parti uguali tra 
tutti i partecipanti, conducenti esclusi.

(approvato dal Consiglio direttivo nella seduta del 27 giugno 2016)
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NOTE DI TOPONOMASTICA
Le montagne, i passi, le valli hanno tutti un nome. Nomi antichi che li rendono riconoscibili e fami-
liari, nei quali si riflette la storia della regione e l’identità delle popolazioni che ci vivono. Cambiarli 
vuol dire cancellare una fitta rete di riferimenti, negare l’identità di un paese. Questo si è tentato di 
fare, improvvisamente e brutalmente, al termine della Grande Guerra. In maniera programmatica 
e sistematica. Il problema della toponomastica sudtirolese è tutt’altro che semplice e risolto, tocca 
sensibilità profonde. Noi, per parte nostra e senza alcuna presunzione, ci limitiamo a ricordare l’am-
monimento del grande alpinista Julius Kugy, uomo di frontiera e di dialogo: “bisogna trattare con 
rispetto e con amore i nomi autoctoni e popolari, bisogna ricercarli dove sono caduti nell’oblio e 
vegliare perché non vengano mutati a capriccio o sostituiti con altri, di maniera. Con il loro suono 
caratteristico e nella loro crudezza originale sono diventati una parte dell’individualità del monte...”. 
Non casualmente scriveva questo mentre in Italia diventavano legge le teorie di Ettore Tolomei e 
dei più accesi nazionalisti. Noi ci teniamo a Kugy. Proponiamo quello che vorremmo fosse visto 
come un modesto contributo al dialogo e alla comprensione tra popoli che la guerra ha drammati-
camente contrapposto. Senza presunzione e consapevoli di qualche, inevitabile errore. Conosciamo 
tutti, più o meno superficialmente, le vicende che hanno portato il Sudtirolo di lingua tedesca a 
diventare territorio italiano e tutti noi abbiamo, prima o poi, vissuto con disagio o impazienza la 
difficoltà di comunicare in una lingua diversa, nei rifugi o lungo un sentiero, cercando magari di 
decifrare un cartello segnavia. Da tempo stiamo usando il doppio toponimo, italiano e tedesco, 
nella redazione del programma sezionale, compatibilmente con il poco spazio disponibile. Non si 
tratta più solo di indicare dei toponimi in modo corretto e rispettoso, ma di segnalare, attraverso 
la scelta linguistica, la volontà di farci carico della storia passata.Abituarsi ad una toponomastica 
nuova e forse ostica può non essere facile o immediato. È un piccolo sforzo che vi chiediamo e un 
importante contributo di riflessione e consapevolezza, testimoniando in questa forma semplice e 
sicuramente limitata, un valore grande in cui crediamo, quello del dialogo e della pace tra i popoli. 
Concretamente: abbiamo usato il toponimo italiano in tutti i casi in cui questo era già in uso prima 
della Grande Guerra e abbiamo tradotto il toponimo tedesco (mettendo tra parentesi l’equivalente 
italiano) nei pochi casi in cui si sarebbero potuti ingenerare errori o difficoltà. In tutti gli altri casi 
abbiamo cercato di mantenere il solo toponimo originario, tedesco, italiano o ladino che fosse.

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

F gita alpinistica con percorso su ghiacciaio o nevaio facile 
e pendii moderati che richiede però un minimo di espe-
rienza 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 tecnica 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 fer-
rata 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, dif-
ficili 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 disage-

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

gevoli che obbligano anche  a scendere dalla bicicletta, 
con tratti esposti in discesa e con fondo sconnesso

LEGENDA DIFFICOLTÀ
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DOMENICA 1 GENNAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

SABATO 7 GENNAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

MERCOLEDÌ 11  GENNAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE-SENIORES

SASSO ROSSO (m 2310)
Catena del Lagorai – Val dei Mòcheni

CIMA DELLE BUSE TODESCHE (m 2435)
Catena del Lagorai – Val Calamento

DA PRADA A MALGA ORTIGARA
Prealpi Veronesi – Monte Baldo

Salita facile, bella e varia. Il Sasso Rosso è un modesto rialzo nella cerchia di aspre cime rocciose alla testata 
della valle del torrente Fèrsina. La vetta si raggiunge risalendo un ampio pendio, tranquillo e soleggiato. Breve 
e relativamente sicura, è l’escursione ideale per una giornata d’inizio stagione.

Dal parcheggio di Case Frotten (m 1480), al termine della strada che sale da Palù del Fèrsina, si raggiunge 
la conca del Rifugio Sette Selle (m 1950). Puntando a sud, dopo un breve ripido pendio, il terreno si apre e il 
percorso si fa più facile e piacevole, già in vista della cima. Discesa sulle tracce di salita.

Allungata montagna poco a nordest della più nota Cima Ziolera, spesso sulle carte viene indicata con la gene-
rica indicazione di Montalòn. È una montagna secondaria e piuttosto trascurata, che offre tuttavia un percorso 
di salita vario e interessante, facile e generalmente sicuro, in un ambiente aspro e solitario.

Dal parcheggio di Malga Baessa (m 1320) in Val Calamento, per fitto bosco si risale la valletta del Rio Zolera, 
fino ai prati dell’omonima malga (m 1926). Per pendii più aperti e meno ripidi si punta a Forcella Ziolera e da 
lì, piegando a nordest,  in vetta.  Discesa sulle tracce di salita.

Al limite degli ampi pascoli di Costabella, la faggeta nei pressi dei Baiti di Ortigara è probabilmente la più vasta 
e bella del Monte Baldo, con alberi secolari ed imponenti. Suggestiva anche nella spoglia veste invernale. Nei 
pressi della malga sorge la chiesetta di Madonna della Neve, datata 1663 ed eretta dai Marchesi Carlotti che 
qui si erano rifugiati per sfuggire alla peste del 1630. Notevoli scorci sull’azzurro del lago.

Da Prada (m 995) per la Val di Sacco si raggiungono i Baiti di Ortigara e la vicina chiesetta di Madonna della 
Neve (m 1438).

800 m

1100 m

450 m

E poco impegnativa

EE impegnativa

E poco impegnativa

4 ore

5,30 ore

4 ore

NO

E-S

Attrezzatura: racchette da neve e bastoncini
Organizzazione: Lia Provolo e Alberto Perolo

Attrezzatura: racchette da neve, pala, sonda e Artva
Organizzazione: Tarcisio Benoni e Maurizio Menozzi

Attrezzatura: racchette da neve e bastoncini
Organizzazione: Natalino Renso e Claudio Tubini
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DOMENICA 15 GENNAIO | SCIALPINISTICA

DOMENICA 15 GENNAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

MONTE CORNICOLO/KORNIGL (m 2311)
Catena delle Maddalene – Val di Non

BREITBÜHEL (m 2287)
Gruppo Ortles/Cevedale – Ultental

Suggestiva ascensione ad una elegante cima nei pressi di Provés, il più alto dei centri abitati della Val di Non. 
I vasti spazi che si aprono sopra la Malga Croz e l’ideale inclinazione del terreno garantiscono una sciata 
divertente e di soddisfazione. Solo l’accesso alla panoramica cresta finale – spartiacque tra la Val di Non e la 
Val d’Ultimo – presenta alcuni tratti ripidi che richiedono un minimo di attenzione.

Dal parcheggio di Matzlaun (m 1450), a monte di Provés, si sale ai pascoli di Malga di Cloz (m 1732) e alla 
Busa di Cloz (m 2170), quindi per una forcelletta e la crestina di nordovest si guadagna la cima.

Estremo limite settentrionale del crestone di Cima Trenta, il Breitbühel o Colle Largo nella toponomastica 
italiana è uno splendido balcone sull’infilata della Ultental (Val d’Ultimo). Offre un’escursione tipicamente 
invernale, divertente e sicura, dapprima e lungamente su forestale, quindi per facili e aperti pendii di pascolo.

Dai pressi dello Sporthof, 2 km a monte di St. Nikolaus, passato il ponte (m 1440) si sale per forestale nel 
bosco alla Londai Alm (m 2080). Per prati si raggiunge la croce del Colle Largo e, volendo, il soprastante 
dosso a 2379 m. Con buona neve si può scendere più direttamente per ripido bosco.

870 m

900 m

MS

E poco impegnativa 5 ore

S-E

N

Organizzazione: Mario Biasioli e Daniela Cristofori
Iscrizioni giovedì 12 gennaio

Attrezzatura: racchette da neve e bastoncini
Organizzazione: Rossella De Vecchi e Nicola Cellini
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MERCOLEDÌ 18 GENNAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE-SENIORES

MONTE SPARAVIERI (m 1799)
Prealpi Veronesi – Lessinia
Il facile percorso delle creste del Monte Sparavieri, a picco sulla Val di Ronchi, regala alcune delle più vaste e 
belle vedute della Lessinia: la pianura veneta fino agli Appennini, il lago di Garda, la lunga catena del monte 
Baldo, i ghiacciai dell’Adamello e le montagne trentine e proprio di fronte le cime delle Piccole Dolomiti. 
Escursione senza difficoltà, su tranquilli pendii di pascolo, sempre al sole.

Poco prima del parcheggio di S.Giorgio (m 1500 circa)  per Malga Campolevà (m 1632) e i tranquilli pendii 
di pascolo del Monte Tomba.

400 m E poco impegnativa 4 ore

Attrezzatura: racchette da neve e bastoncini
Organizzazione: Carlo Grazian e Adelino Crema

SABATO 21 GENNAIO | SCIALPINISTICA

TRAVERSATA DEL TOMBOLIN DI CALDENAVE (m 2314)
Catena del Lagorai – Val Campelle
La lunga catena del Lagorai è una miniera praticamente inesauribile di itinerari scialpinistici, che ben si presta-
no a concatenamenti e traversate. Quella che proponiamo segue in salita la Val di Caldenave fino all’omonima 
malga, recentemente recuperata a rifugio, per poi imboccare la Val di Ravetta. Raggiunta l’ampia sella di 
Forcella Ravetta, segue verso destra la cresta del Tombolin fino alla cima. Cala poi tra la Forcella di Caldenave 
e la Forcella delle Tavarade e scende lungo la Val Rudole fino a Malga Cenon di sotto e quindi a Tedon.

Da Tedon (m 1350) in Val Campelle, che si raggiunge da Strigno in Valsugana.

1000 m MS N-O

Organizzazione: Federico Marconi e Diego Iori
Iscrizioni giovedì 19 gennaio
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SABATO 21 GENNAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

DA SABATO 21 A SABATO 28 GENNAIO | SETTIMANA SCIISTICA

EBENES JÖCHL (m 2786)
Gruppo Ortles/Cevedale – Val Martello

SULLE NEVI DELLA VAL DI SOLE

Sulla dorsale che dalla Zufrittspitze (Cima Gioveretto) si protende a nordovest sulla Val Martello, l’Ebenes Jöchl 
(Giogo Piano nelle carte italiane) è un bel punto panoramico sulla valle. D’estate è meta di una comoda passeggiata, 
tra laghetti e pascoli aperti e soleggiati. D’inverno offre una facile e sicura escursione, in luoghi appartati e solitari.

Dall’Hotel Zum See, alla testata del lago artificiale Zufrittsee, per ripido bosco rado ad imboccare l’ampia Zu-
fritttal. A quota m 2250 circa si prende a sinistra (nordest) una valletta laterale che si segue grossomodo fino 
alla cima. Discesa sulle tracce della salita. 

Tradizionale settimana bianca, organizzata anche quest’anno sulle nevi di Daolasa, Folgarida e Marilleva in Val 
di Sole: numerosissime e magnifiche piste di uno dei più belli e grandi caroselli sciistici del Trentino.

1050 m E poco impegnativa 4 ore O-S

Attrezzatura: racchette da neve e bastoncini
Organizzazione: Alberto Perolo

Organizzazione: Giuseppe Golia e Renato Castelli

DOMENICA 22 GENNAIO | SCIALPINISTICA

GITA EX-ALLIEVI DEI CORSI DI SCIALPINISMO
In località da destinarsi in base alle condizioni di innevamento.
A cura della Scuola di Scialpinismo “Renzo Giuliani”
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DOMENICA 22 GENNAIO | MONTAGNA RAGAZZI

LA ROSTA (m 1839)
Monti di Trento – Bondone
Basta lasciarsi alle spalle l’affollamento e le piste da fondo de Le Viote per ritrovare la tranquillità e la soli-
tudine di un ambiente soleggiato, aperto e panoramico. Cima modesta, fin troppo facile, e forse per questo 
generalmente trascurata, offre un piacevole percorso ad anello, ideale per una gita sulla neve con genitori e 
ragazzi. Notevoli panorami sulla bassa Val del Sarca e il versante orientale delle Dolomiti di Brenta.

Dalla piana de Le Viote (m 1565), per Baita Fragari e la Val d’Eva, si raggiunge la Bocca di Vaiona (m 1710). 
Piegando decisamente a nord, per facile crinale si toccano le due cime de La Rosta. 

300 m E poco impegnativa 3,30 ore NE-S

Attrezzatura: racchette da neve e bastoncini
Organizzazione: Rossella De Vecchi e Sabina Bicego

SABATO 28 GENNAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

MONTE SERVA (m 2133)
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 anche la più frequentata, sia d’estate che d’inverno. I suoi bei pendii al sole sembrano fatti ap-
posta per lo scialpinismo e le ciaspole. Generalmente sicuri, richiedono cautela con condizioni di forte innevamento. 

Da Cavarzano, alla periferia di Belluno, si sale per stradina asfaltata al Rifugio Col di Roanza (m 841) o in 
località Cargador (m 1035). 

1300/1500 m EE mediamente impegnativa 6,30 ore O-S

Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala
Organizzazione: Angelo Mazzi e Nicola Cellini

Pullman
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DOMENICA 29 GENNAIO | SCIALPINISTICA

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE-SENIORES

DOMENICA 5 FEBBRAIO | SCIALPINISTICA

ALPENSPITZE (m 2477)
Sarntaler Alpen - Val Passiria

SUL TETTO DELLA LESSINIA: CIMA TRAPPOLA (m 1870)
Prealpi Veronesi – Lessinia

MONTE VISOLO (m 2314)
Prealpi Bergamasche – Gruppo della Presolana

Interessante cima piramidale al margine settentrionale delle Sarntaler Alpen (Sarentini), a picco sull’abitato 
di San Leonardo. La posizione isolata ne fa un ottimo punto panoramico, la continuità dei suoi bei pendii e la 
favorevole esposizione settentrionale la rendono un’eccellente meta scialpinistica.

Dal Wannserhof ( 3 km da Walten sulla strada del Jaufenpass), la cima può essere raggiunta sia dalla più nota 
Wannsertal sia dalla più solitaria Sailertal. Le condizioni di innevamento consiglieranno l’itinerario da prende-
re, non escludendo la possibilità di unirli entrambi in un bellissimo percorso circolare. 

La comodità dell’accesso, la tranquillità del percorso e la bellezza del panorama fanno spesso di Cima Trappo-
la una delle mete d’inizio stagione più frequentate dai veronesi. Bastano un occhio di sole e una spanna di neve 
per essere certi di incrociare un buon numero di escursionisti tranquilli e rilassati scialpinisti sui soleggiati 
pascoli di Castel Malera o sulla stradina che sale alle due omonime malghe. 

Dal parcheggio di S.Giorgio (m 1494), per le malghe Malera di sotto (m 1561) e  di sopra (m 1600), si rag-
giunge Passo Malera e per facile dorsale Cima Trappola. 

Ben visibile già dalle alture che circondano il Lago d’Iseo, il Monte Visolo è la bella pala che forma l’ultimo, 
isolato contrafforte al margine orientale della grande bastionata della Presolana. Una ripida e continua salita, 
che termina su alte pareti strapiombanti, un pendio perfetto, una lunga scivolata verso valle. Itinerario classico 
e frequentato, generalmente ben tracciato. Necessita di condizioni sicure. Riproponiamo questa bella escur-
sione già nel programma dello scorso anno, non effettuata proprio per le cattive condizioni della neve. 

Dal parcheggio degli impianti del Passo della Presolana (m 1260). 

1100 m

1110 m

400 m

BS

BS

E poco impegnativa 3,30 ore

NO

S

Organizzazione: Paolo Gazzi e Silvano Stellini
Iscrizioni giovedì 26 gennaio

Attrezzatura: racchette da neve e bastoncini
Organizzazione: Franco Zanoni

Organizzazione: Corrado Anselmi e Stefano Dai Prè
Iscrizioni giovedì 2 febbraio



2017 | 23

DOMENICA 5 FEBBRAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO | PASSEGGIATA FUORIPORTA

SABATO 11 FEBBRAIO | SCIALPINISTICA

HOHE MARCHEGG (m 2551)
Gruppo Ortles/Cevedale – Ultental

RISORGIVE E RISAIE TRA CASTEL D’AZZANO E VIGASIO

CIMA LAC (m 2439)
Catena delle Maddalene – Val di Rabbi

Modesta, ma panoramica elevazione sulla costiera nordest dell’Hasenörl (Orecchia di Lepre), nella toponoma-
stica italiana suona come Monte Confinale. Regala una piacevole escursione in gran parte al sole, tipicamente 
invernale. Senza reali difficoltà, solo il pendio sotto la vetta richiede qualche attenzione. 

Poco prima di Kuppelwies (Val d’Ultimo), si prende in direzione dell’omonima malga fino all’Albergo Steinrast 
(m 1720). Lungo la valle si risale ai pianori meridionali del Tarscher Joch. Per dossi e vallette si raggiunge il 
passo (m 2517) e in breve il grande ometto di pietre della vetta. Discesa sulle tracce di salita.

Come tutta la fascia pedemontana, a sud della città di Verona, il territorio di Castel d’Azzano è ricco d’acque 
di risorgiva, che formano ruscelli e fiumiciattoli. Da secoli raccolte in una fitta rete di canali, costituiscono la 
risorsa fondamentale per un’estesa coltura del riso, connotando e valorizzando il paesaggio rurale.  

Insolita, ma a modo suo interessante passeggiata  di pianura, tra spogli pioppeti e risaie in riposo, ma già 
pronte per le prossime semine.

Salita classica della Val di Rabbi, facile e generalmente sicura anche con molta neve o dopo recenti nevicate. Gli 
estesi pendii nella parte alta dell’escursione, mai troppo ripidi, sono divertenti. Ripagano ampiamente di una certa 
monotonia del tratto iniziale, su stradina forestale. Notevole l’ampiezza e la bellezza del giro d’orizzonte.

Da Pracorno e Ingenga, all’imbocco della Val di Rabbi, si sale fino a Masi di Sopra (m 1397). Per forestale si 
raggiunge Malga Cortinga di sotto (m 1909) e per pascoli la vetta. Discesa per la via di salita.

1050 m

400 m

MS

T una passeggiata 3 ore

SO

Attrezzatura: racchette da neve e bastoncini
Organizzazione: Alberto Perolo e Alessandro Moltomoli

Organizzazione: Vanio Piva e Claudio Tubini

Organizzazione: Riccardo Scalabrin e Paolo Malesani
Iscrizioni giovedì 9 febbraio

830 m E poco impegnativa 4 ore E-S
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SABATO 11 FEBBRAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

DOMENICA 12 FEBBRAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE - GIOVANI BATTISTINI

ANELLO DELL’OSCIVART (m 2286) E DEL FRAVORT (m 2347)
Catena del Lagorai – Val dei Mocheni

ZENDLESER KOFEL(m 2422) 
Dolomiti di Gardena - Villnösstal

Panoramico itinerario per facili creste e ampie dorsali nel settore sudoccidentale della Catena del Lagorai. 
Costituisce un’alternativa meno nota e frequentata alla classica salita da sud al Monte Fravort. Sconsigliato 
nei giorni di vento forte,  richiede qualche attenzione nell’affrontare i tratti più ripidi con nevi poco assestate. 

Dal Tingler Hof (Val dei Mocheni) si sale nel bosco a Malga Volpis (m 1580) e al Maso Stoana. Raggiunto il 
crinale ovest dell’Oscivart lo si segue fino alla cima. In breve si sale alla vetta del Fravort, si cala a sud fino a 
La Bassa (m 1834) e  si ritorna a Malga Volpis.

Breve, facile e divertente escursione con le racchette da neve nell’alta Villnösstal (Val di Funes), tipicamente invernale 
e sempre sicura. Attraverso un bel ambiente di boschi e di soleggiati alpeggi il percorso risale a lungo il Kaserilbach 
e per aperti pendii raggiunge la vetta dello Zendleser Kofel (Col di Poma). L’escursione è facile e senza problemi, 
spettacolare il panorama di vetta, in particolare sulle alte pareti in ombra del versante settentrionale delle Odle . 

Dal parcheggio della Zanser Alm/Malga Zannes ( m 1680), 3 km da S.ta Magdalena. Con nevi sicure si può 
scendere per la Schlüter Hütte e la Gampen Alm.

750 m E poco impegnativa 5 ore O-N Pullman

Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala
Organizzazione: Andrea De Togni

Attrezzatura: racchette da neve e bastoncini
Organizzazione: Andrea Romano e Maria Stradoni

1000 m EE impegnativa 5,30 ore S-O
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MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE-SENIORES

NEL VAJO DEI MODI
Prealpi Veronesi – Lessinia
Le antiche foreste che un tempo, neanche poi così lontano, ricoprivano tutto l’altopiano della Lessinia hanno 
lasciato il posto alle estese praterie che ne caratterizzano l’aspetto attuale. Fitti boschi di carpino, faggio e abete 
oggi rimangono solo nel fondo dei vaj e spesso sono frutto di importanti opere di rimboschimento degli inizi 
del secolo scorso. La facile escursione proposta consente letteralmente di “sbucare“ dal fitto bosco di faggio e 
abete della parte più occidentale della Foresta dei Folignani sulle ampie ondulazioni di pascoli che scendono 
dalle cime di Castelberto e Sparavieri.

450 m E poco impegnativa 3,30 ore

Attrezzatura: racchette da neve e bastoncini
Organizzazione: Carlo Grazian e Adelino Crema

SABATO 18 FEBBRAIO | 

NEVE & VALANGHE
Esercitazione in collaborazione con la Scuola di scialpinismo “Renzo Giuliani”
Convinti dell’importanza e dell’attenzione che merita il tema della sicurezza nella pratica dello scialpinismo e delle 
altre attività in ambiente innevato, come ogni anno proponiamo  il consueto appuntamento con l’esercitazione 
“neve, valanghe e autosoccorso della comitiva”. Dovrebbe rappresentare un imprescindibile momento nella pre-
parazione di quanti intendono partecipare alle escursioni di scialpinismo, in fuoripista o con racchette da neve. 

In località da destinarsi in base alle condizioni di innevamento. Sarà preceduta da un approfondimento didat-
tico nella serata di venerdì 17 febbraio alle ore 21 presso la sede. 
Iscrizioni entro giovedì 16 febbraio

Organizzazione: 
Scuola di scialpinismo “Renzo Giuliani” - referente: Carlo Venturi
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SABATO 18 E DOMENICA 19 FEBBRAIO | MONTAGNA RAGAZZI

DOMENICA 19 FEBBRAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

SULLE NEVI DELLA PUSTERIA 
Dobbiaco

CIMA BASSETTA (m 2770)
Gruppo Vegaia/Tremenesca – Val di Sole

In Alta Pusteria, facendo base all’Ostello di Dobbiaco, proponiamo un insolito fine settimana sulla neve. Per 
una volta, niente ciaspole o sci, ma tranquille passeggiate su piste battute e divertenti discese con lo slittino. 
La prima sui 4 chilometri della stradina che nella Innerfeldtal (Val di Campo di dentro) sale alla Dreischu-
sterhütte. La seconda, un po’ più lunga e tecnicamente un po’ più difficile, scende dai Rotwandwiesen (Prati di 
Croda Rossa) che verranno raggiunti in cabinovia. Entrambe hanno in comune l’incanto di alcuni dei più bei 
paesaggi dolomitici. Iscrizioni per tempo, posti limitati.

Soleggiata escursione ad una delle cime culminanti del lungo crinale che divide la Val di Sole dalle valli di 
Cercen e Rabbi, appena  sopra la località di Ortisè. Di buon impegno, ma facile e generalmente sicura, richiede 
tuttavia di non sottovalutare il ripido pendio finale, decisamente sostenuto, che andrà affrontato solo con nevi 
assestate. Notevole il panorama di vetta.

Da Ortisé di Mezzana (m 1515) in Val di Sole, per forestale si sale a Malga Pozze (m 2200). Si prende a est a rag-
giungere  alla base l’evidente e pronunciato crinale sud  di Cima Bassetta, che si risale con tratti ripidi fino alla vetta.
Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala
Organizzazione: Marziano Boner

1255 m EE impegnativa 6 ore S

DOMENICA 19 FEBBRAIO | SCIALPINISTICA

SKI IN ROSA
in località da destinarsi in base alle condizioni di innevamento
Tradizionale appuntamento con lo scialpinismo “al femminile”. La meta verrà stabilita in base alle condizioni 
della neve, ma le caratteristiche rimarranno quelle che da sempre contraddistinguono questa gita: un’escursio-
ne facile, sicura e non troppo impegnativa, da fare soprattutto per il piacere di stare in compagnia.
Organizzazione: Ida Zandonà e Chiara Pinazzi
Iscrizioni giovedì 16 febbraio
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MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO | ESC. SU NEVE E SCI DI DISCESA-SENIORES

AL PASSO BROCON (m 1616) 
Altopiano del Tesino
Sulla breve sella del Passo Brocòn, nel Trentino orientale, tra Vanoi e Tesino, da qualche decennio sorge 
una piccola ma interessante stazione sciistica, recentemente ammodernata e riqualificata. Le piste, piuttosto 
brevi, sono facili e divertenti. Tutta la zona, per contro si presta a facili passeggiate con le racchette da neve. 
Meritevoli soprattutto quelle che, un po’ al margine del comprensorio sciistico, risalgono alla panoramica 
cima del Monte Àgaro.
Organizzazione: Maria Pia Ferron e Ugo Longobardi

SABATO 25 E DOMENICA 26 FEBBRAIO | SCIALPINISTICA

HOCHEBENKOFEL (m 2905) E CRESTA BIANCA (m 2932)
Dolomiti di Sesto e di Ampezzo
in collaborazione con la Giovane Montagna di Verona

Due giorni sulle nevi delle Dolomiti in compagnia degli amici della Giovane Montagna: mete bellissime e 
impegnative, discese strepitose, lunghe e sostenute, il meglio delle Dolomiti d’inverno. La prima, la Hoche-
benkofel (Cima Piatta Alta) è una delle massime elevazioni delle Dolomiti di Sesto raggiungibili con gli sci ai 
piedi. L’altra, la Cresta Bianca, sul costolone che dirama a nordovest dalla cima del Monte Cristallo (Dolomiti 
d’Ampezzo) riesce ad associare ad una emozionante salita per una stretta gola, una splendida sciata su nevi 
ottime e polverose, favorite dall’esposizione e dalla conformazione dei pendii. 

Organizzazione: Stefano Dai Prè e Stefano Governo (Giovane Montagna)
Iscrizioni giovedì 16 febbraio

1570 m

1410 m

BS

BS

N-SE

NO-N

Hochebenkofel

Cresta Bianca

DOMENICA 26 FEBBRAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

HÜHNERSPIEL (m 2748) 
Alpi Breonie di Levante – Passo del Brennero
La Hühnerspil (Cima Gallina) è una delle cime più alte della costiera che dalla cresta di confine scende a sud a 
dividere l’alta Val d’Isarco dalla Pfitscher Tal. Raggiunta un tempo da una lunghissima seggiovia, dismessa da 
decenni, regala un’escursione invernale, lunga e impegnativa, ma facile e panoramica, su pendenze costanti, 
ideali per una piacevole salita e una divertente discesa. Da evitare in giornate ventose. In ogni caso, escursio-
nisti più tranquilli potranno limitare la gita alla Hühnerspielhütte (m 1820), generalmente aperta.

Dal parcheggio “Dachs” (m 1300), a 3 km da Gossensass (Colle Isarco).
Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala
Organizzazione: Rossella De Vecchi

1440 m EE impegnativa 6,30 ore O



28 | 2017

DOMENICA 26 FEBBRAIO | SCIALPINISTICA

MERCOLEDÌ 1 MARZO | ESCURSIONISTICA -SENIORES

FORCA ROSSA (m 2490) 
Gruppo della Marmolada – Passo San Pellegrino

SENGE DELL’ALTA VALPANTENA
Prealpi Veronesi – Lessinia

La zona del Passo di San Pellegrino non è solo disseminata di impianti di risalita, bar e ristoranti. Nelle pieghe 
della montagna rimangono ancora angoli di solitudine e tranquillità. Perfetta da questo punto di vista la solita-
ria Valfredda, i suoi pascoli e i suoi sparsi “casoni”. La facile e divertente salita alla Forca Rossa è l’ideale per 
chi inizia con lo scialpinismo, ma anche per chi cerca ambienti sereni e splendidi panorami.

Dal Rifugio Flora Alpina (m 1818, Passo San Pellegrino) per gli aperti pendii della Valfredda e del Pian de 
la Schita. 

Sengie, in alta Valpantena, è un piccolo centro il cui nome è ovviamente legato alla sottostante fascia di pareti 
rocciose del versante occidentale della valle. Quella, per intenderci, che, pur con qualche interruzione, dalla 
Torre di Falasco arriva al Ponte di Veja. La facile passeggiata proposta, dal Capitello di Fiàmene al paesino 
di Giare, si snoda sul filo della falesia, con modesti saliscendi e suggestivi scorci. Da Giare si farà ritorno a 
Fiàmene passando per loc. Schioppo, su stradine secondarie.

300 m

690 m

E poco impegnativa

MS

4 ore

S-O

Organizzazione: Walter Schlemmer e Marziano Boner
Iscrizioni giovedì 23 febbraio

Organizzazione: Gianni Accordini e Renato Castelli
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DA VENERDÌ 3 A DOMENICA 5 MARZO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

3 GIORNI E 3 CIME IN VAL VISDENDE
Alpi Carniche – Val Comelico
Fortunatamente “dimenticata” dal turismo di massa, la Val Visdende, incuneata tra il Peralba e la Cresta Carni-
ca, ha conservato aspetti di tranquillità, solitudine, naturalità e rispetto dell’ambiente ormai impensabili altrove 
nelle Dolomiti. Andremo alla scoperta di questo paradiso escursionistico in veste invernale con tre itinerari 
non difficili, sicuri e soprattutto di grande bellezza. Il punto di partenza è comune ai tre percorsi, ma le direzioni 
sono, per così dire, “diametralmente” opposte, con splendide vedute che si rinnovano ad ogni itinerario, su 
Peralba, Rinaldo e Cresta Carnica.
Attrezzatura: racchette da neve e bastoncini
Organizzazione: Andrea De Togni e Sergio Romano

DOMENICA 5 MARZO | SCIALPINISTICA

“PER RICORDARE MARCO” 
in località da destinarsi in base alle condizioni di innevamento
Scialpinistica in collaborazione con il G.A.S.V. di Verona

Al ricordo di Marco Righetti, vittima di un tragico incidente 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, di cui Marco era socio.
Organizzazione: gli amici Riccardo Scalabrin (coordinatore), Paolo Saletti, Diego Righetti,
Giorgio Brocco, Marco Cobelli, Albino Finotti e Damiano Bellé
Iscrizioni giovedì 2 marzo

1939 m - dislivello 650 m

2420 m - dislivello 1100 m

2496 m - dislivello 1200 m

E poco impegnativa

E impegnativa

E impegnativa

Col di Caneva

Cima Mezzana

Cima della Varda

3,30 ore

6,30 ore

5,30 ore
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MERCOLEDÌ 8 MARZO | PASSEGGIATA FUORIPORTA

MONTE PASTELLETTO (m 1031)
Prealpi Venete - Lessinia
Spalla settentrionale del più noto e maggiore Monte Pastello, il Pastelletto ne costituisce il proseguimento 
verso nord, sull’orlo occidentale della Lessinia. E’ percorso lungo l’intero crinale da un panoramico sentiero 
che unisce la località Paroletto a Breonio. La breve e piacevole escursione di dorsale è costantemente affaccia-
ta sul profondo solco della Valdadige e sul versante atesino del Monte Baldo. In lontananza si scorge la parte 
meridionale del Lago di Garda e verso oriente un bel tratto di Lessinia. 

300 m T una passeggiata 3 ore

Organizzazione: Vanio Piva e Ugo Longobardi

SABATO 11 MARZO | SCIALPINISTICA

SABATO 11 MARZO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

TRAVERSATA DEL MONTE PÈCOL (m 2302) 
Gruppo della Marmolada – Valle San Nicolò

MONTE RITORT (m 2411) 
Gruppo della Presanella – Madonna di Campiglio

Una gita “gentile”, completa, facile ma emozionante, varia e bellissima, prevalentemente paesaggistica, ma con tratti 
in discesa veramente divertenti, nell’intatto silenzio di una laterale di una delle più affollate e turistiche valli trentine, 
la Val di Fassa. Ideale per chi inizia con lo scialpinismo, ma anche per chi cerca ambienti sereni e bei panorami.

Dal parcheggio de La Soldanella (Meida) a Malga Crocefisso e quindi per la Val de Monzoni fino al Pont de 
Ciamp. Con buona neve da Forcella Palacia si può scendere direttamente in Val San Nicolò, con un percorso 
ad anello che si chiude alla Malga Crocefisso.

Isolata piramide, in parte rocciosa, a est del Passo della Falculotta, il Monte Ritort, “noto da tempo per il 
dominio di vista” come dice la vecchia guida dei Monti d’Italia, propone una insolita e panoramica escursione, 
sicura e poco frequentata. Le uniche, modeste difficoltà si incontrano nel breve tratto finale di cresta. Vasto e 
bello il panorama, aperto sul versante orientale della Presanella e sul Gruppo di Brenta.

Dalla statale, circa 2,5 km prima di Madonna di Campiglio, si prende la forestale per Milegna e Malga Ritort. 

Organizzazione: Walter Schlemmer e Marziano Boner
Iscrizioni giovedì 9 marzo

Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala
Organizzazione: Alessandro Moltomoli

900 m MS NO-O

1000 m E poco impegnativa 5,30 ore E-N
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SABATO 11 E DOMENICA 12 MARZO | SCIALPINISTICA

CRËP DAS DODESC/CIMA DODICI (m 2384) E PIZ DE PUEZ (m 2913)
Dolomiti di Badia – Val Badia
Da Longiarù, in Val Badia, la Valle di Antersasc s’infila verso sud tra le creste e le alte pareti del versante in ombra 
del Puez. È una valle chiusa e raggiungibile solamente a piedi, in un ambiente intatto e solitario. La risaliremo sia 
per raggiungere la facile e frequentata cima del Crëp das Dodesc, sia per la ben più lunga e impegnativa escursio-
ne al Piz de Puez. Ambiente aspro e selvaggio, scorci unici, discese semplicemente emozionanti. Soprattutto se le 
condizioni consentiranno la discesa dal Piz Puez lungo lo spettacolare canalone nord (difficoltà OS).

Da Longiarù, dove pernotteremo in un alberghetto di valle.
Organizzazione: Albino Finotti e Riccardo Scalabrin - Iscrizioni giovedì 2 marzo

1000 m

1500 m

MS

BSA/OS

Crëp das Dodesc

Piz de Puez

N-SE

N-E

DOMENICA 12 MARZO | MONTAGNA RAGAZZI

MERCOLEDÌ 15 MARZO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

LA FERRATA DEI COLODRI 
Arco

SENTIERO PANORAMICO DELLE BUSATTE 
da Torbole a Tempesta

La panoramica cima del Monte Colodri (m 372) precipita sulla Val del Sarca con una ripida parete di calcari 
color pastello. Su questa parete negli anni ‘70 furono aperte le prime vie di arrampicata libera e si cominciò 
così a pulire e parzialmente attrezzare anche un via di discesa. Più volte riattrezzata, sarebbe poi diventata la 
ferrata probabilmente più frequentata del Garda. È bella, facile, breve e divertente. L’ideale per iniziare. Indi-
spensabile tuttavia non sottovalutare il percorso e assicurarsi adeguatamente.

Da Arco, dove, con una bella passeggiata tra gli ulivi, faremo ritorno per un immancabile gelato di fine gita.

Panoramicissima passeggiata sul Lago di Garda, tra Torbole e Tempesta. Il sentiero, inaugurato nel 2005, 
inizia dal Parco delle Busatte, neanche mezz’ora a piedi sopra l’abitato di Torbole. Noi lo raggiungeremo però 
seguendo la vecchia strada che scende da Nago. Da lì il percorso si snoda semipianeggiante per quattro chilo-
metri, caratterizzato da una serie di scalinate di ferro che costeggiano le pareti di roccia come balconi sul lago. 
Cartelli esplicativi informano sulla flora, la fauna e il panorama sull’altra costa del lago. La vista è stupenda: 
Riva, Torbole, barche a vela e windsurf, le montagne…

Attrezzatura: completa da ferrata
Organizzazione: Camillo Moranduzzo e Rossella De Vecchi

Organizzazione: Giuseppe Golia e Armando Capuzzo

270 m EEA poco impegnativa

500 m E poco impegnativa 4,30 ore

3,30 ore

Pullman
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Tre sole frasi per dire, in estrema sintesi, l’essenziale. Primo: nessuna associazione può vivere senza la partecipazio-
ne attiva dei propri soci. Secondo: l’annuale assemblea dei soci, oltre che un obbligatorio passaggio istituzionale, è 
uno dei rari momenti di verifica e valutazione della nostra attività. Terzo: quest’anno sono in scadenza tutte le cariche 
sociali, presidente, consiglieri e sindaci. È necessario rinnovarle, magari un po’ anche per rinnovarci. DÌ anche tu la 
tua, non mancare!

VENERDÌ 17 MARZO | 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

ORDINE DEL GIORNO:

1. nomina del presidente dell’assemblea e degli scrutatori

2. presentazione candidature e apertura votazioni rinnovo cariche sociali

3. relazione del presidente

4. relazione del collegio sindacale

5. approvazione dei bilanci, consuntivo 2016 e preventivo 2017

6. elezione dei delegati per l’anno 2017

7. proclamazione degli eletti alle cariche sociali.

Club Alpino Italiano
Sezione Cesare Battisti di Verona

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Venerdì 17 marzo 2017
ore 21,00 presso la Sede sociale (*)

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

(*) in seconda convocazione. L’Assemblea è indetta in prima convocazione per le ore 2,00 del 15 
Marzo 2017. La presente vale quale avviso ai soci, ai sensi dell’art.14, comma 3, dello Statuto sociale.
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DOMENICA 19 MARZO | ESCURSIONISTICA

DOMENICA 19 MARZO | SCIALPINISTICA

CORNA TRENTAPASSI (m 1248)  
Prealpi Bresciane – Lago d’Iseo - in collaborazione con la Sezione Cai di San Pietro in Cariano

WEISSEN (m 2822): IL CESARE BATTISTI INCONTRA L’SA1 
Alpi Breonie di Ponente – Val Passiria - in collaborazione con la Scuola di Sci-Alpinismo “R.Giuliani”

Isolata, elegante piramide di rocce ed erbe che domina l’alto Lago d’Iseo, la Corna Trentapassi, a dispetto 
della quota modesta, offre uno dei panorami più belli delle Prealpi Bresciane. La cima è raggiunta da diversi 
itinerari, un po’ su tutti i versanti. Forse il più panoramico e suggestivo è quello che risale il filo della cresta 
di sudovest, con qualche tratto esposto, su divertenti roccette. In alternativa è possibile salire per un più facile 
sentiero, senza difficoltà.

Da Vello (m 209) sul sentiero della cresta sudovest, e discesa per Croce di Zone, Santuario di San Bartolomeo 
e Toline.

Si rinnova la collaborazione con la Scuola “Renzo Giuliani” nell’organizzazione di un’uscita rivolta in par-
ticolare agli allievi del corso SA1, per fare conoscere l’attività scialpinistica della Sezione. Per l’occasione 
proponiamo un itinerario che riesce ad associare i grandiosi spazi delle Breonie meno note e frequentate a una 
discesa tecnicamente molto interessante. Alla Weissen (La Bianca), solitamente raggiunta dalla Ridnauntal 
(Val Ridanna), saliremo per il più impegnativo e divertente versante della Val Passiria.

Dal parcheggio presso lo Schneebergbrücke (m1665) sulla Statale del Timmelsjoch (Passo del Rombo).

Organizzazione: Ada Frapporti e Alberto Perolo

Organizzazione: Andrea Micheli (IS) e Paolo Gazzi
Iscrizioni giovedì 16 marzo

1160 m BS N-SO-N

1050 m E/EE poco impegnativa 5,30 ore Pullman
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SABATO 25 E DOMENICA 26 MARZO | ALPINISTICA SU NEVE

LA DISCESA DELLA MER DE GLACE  
Monte Bianco
Racchiuso tra le più belle cime del Monte Bianco, il complesso bacino glaciale dell’alto Glacier du Géant è 
uno degli ambienti più maestosi delle Alpi e la Mer de Glace, più che un mare come indicherebbe il nome, è 
un lunghissimo fiume di ghiaccio tra alte pareti di granito. Spettacolare. Benché il percorso sia praticamente 
tutto in discesa, richiede un buon allenamento, un minimo di esperienza nel superamento di due complesse 
seraccate e attrezzatura adeguata.

Da Chamonix con la funivia all’Aiguille du Midi e attraverso il Glacier du Géant al Rifugio Torino. Discesa della 
Mer de Glace fino alla stazione di Montenvers.
Attrezzatura: completa da alpinismo, racchette da neve, Artva, sonda e pala
Organizzazione: Francesco De Boni e Alberto Perolo
Iscrizioni da giovedì 8 marzo

200 m (600 m in discesa)

1550 m in discesa

F impegnativa

F impegnativa

Glacier du Géant

Mer de Glace

3 ore

6,30 ore

MERCOLEDÌ 22 MARZO | PASSEGGIATA FUORIPORTA

NELLA VALLE DEL TORRENTE TRAMIGNA 
Colline Veronesi
Delle cinque valli che solcano la “collina veronese orientale”, da quella di Marcellise a quella del torrente 
Alpone, la breve e tranquilla valletta del Tramigna, che dall’abitato di Campiano scende a Soave, si presta forse 
più delle altre ad una piacevole escursione d’inizio primavera. L’itinerario proposto ne fa il giro della testata, 
percorrendo i due opposti crinali, quello che dà sulla Val d’Illasi e quello della Val d’Alpone. Circa a metà del 
cammino si incontra Campiano: una chiesetta, due trattorie e uno sparuto gruppo di vecchie abitazioni, isolato 
a quattrocento metri di quota, in posizione aperta e soleggiata.

Organizzazione: Vanio Piva e Claudio Tubini

300 m T una passeggiata 4 ore
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SABATO 25 E DOMENICA 26 MARZO | SCIALPINISTICA

VALBENAIRSPITZ (m 3199) E ÄUßERER BÄRENBARTKOGEL (m 3471)  
Alpi Venoste – Langtauferer Tal
Due impegnative escursioni a due delle cime più significative della Langtauferer Tal (Vallunga). La Val-
benairspitz (Punta di Valbennaria) si raggiunge, sci ai piedi, dalla Melager Alm per aperti pendii e i resti 
del piccolo ghiacciaio di Roteben. Più selvaggio e aspro l’ambiente glaciale nel quale si sviluppa la salita 
alla Äußerer Bärenbartkogel (Cima Barba d’Orso di Fuori). Entrambe le discese si effettuano su pendii 
particolarmente adatti alla pratica dello scialpinismo: lunghe, sostenute e continue sono senz’altro tra le 
più interessanti della zona. 

Dal parcheggio di Melag, dove pernotteremo in un alberghetto di valle.
Organizzazione: Francesco Cacace e Valerio Ciuffa
Iscrizioni giovedì 16 marzo

1285 m

1560 m

F impegnativa

BS

F impegnativa

BSA

Valbenairspitz

Äußerer Bärenbartkogel

N

NO

MERCOLEDÌ 29 MARZO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

LE TRINCEE DEL NAGIÀ GROM  
Prealpi Trentine - Mori
l collinotto boscoso del Nagià Grom (787 m) sorge in posizione strategica su Mori, la valle del Rio Cameras 
(Loppio) e la strada che sale in Val di Gresta. Questo è il motivo per cui venne individuato dai comandi im-
periali come caposaldo avanzato fin dalla primavera del ‘15. Per tutta la durata della guerra subì ampliamenti 
e modifiche. Impressionante e interessante come il campo trincerato si presenta ancora oggi, dopo i recenti 
lavori di pulizia.

Dal paese di Mori lungo il “sentiero delle trincee” parzialmente attrezzato con un paio di scalette e cordini “di 
cortesia”. Rientro per gli abitati di Manzano e Nomesino.
Organizzazione: Laura Pedrana e Franco Zanoni

550 m E poco impegnativa 5 ore Pullman
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SABATO 1 APRILE | SCIALPINISTICA

SABATO 1 APRILE | ESCURSIONISTICA SU NEVE

SCHWEMSER SPITZE (m 3459) 
Alpi Venoste – Schnalstal

KLEINE ANGELUS SPITZE (m 3318) 
Gruppo Ortles/Cevedale – Solda

Entrata ormai a buon diritto tra le “grandi classiche” delle Alpi Centro-Orientali, l’escursione alla Schwemser-
spitze (Punta di Oberettes) offre una lunga, divertente discesa, grazie alla continuità dei pendii, sempre soste-
nuti, e alle condizioni spesso favorevoli che la quota e l’esposizione meridionale favoriscono. Qualche variante 
è inoltre possibile, alla ricerca dei pendii migliori, dato che buona parte del percorso si sviluppa su terreno 
aperto. Breve, ma aerea la cresta finale (utili piccozza e ramponi), notevole il panorama di vetta.

Da Kurzras (Maso Corto) per la Langgrubtal (Valle di Fossalunga).

È poco più che un modesto rialzo della cresta che dalla cima della Hohe Angelus Spitze (Angelo Grande) 
s’abbassa verso nord fino allo Zay Joch. E tuttavia la Kleine Angelus Spitze (Angelo Piccolo) si è meritatamente 
guadagnata la fama di classica meta primaverile, piacevole e sicura, priva di reali difficoltà pur svolgendosi 
in parte su ghiacciaio. Dalla vetta, in un suggestivo ed aspro ambiente di ghiacci e ripide rocce, si apre un 
vastissimo panorama ad abbracciare le cime più belle della Val di Solda. 

Da Solda, con la seggiovia del Kanzel (m 2350) e passando per la Zaytal Hütte (Rifugio Serristori, m 2721). 

Organizzazione: Maria Grazia Burato e Sara Menegolli
Iscrizioni giovedì 30 marzo

Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala
Organizzazione: Nicola Cellini e Alberto Perolo

450 m BSA E-S

1000 m EE impegnativa 6,30 ore O-SE-N

DOMENICA 2 APRILE | ESCURSIONISTICA - GIOVANI BATTISTINI

CIMA CAPI (m 918) E CIMA ROCCA (m 1088) 
Prealpi Trentine – Lago di Garda
Le vette del gruppo della Rocchetta, Cima Rocca e Cima Capi facevano parte delle difese austriache del settore 
fortificato di Riva del Garda. Ne rimangono notevoli tracce. Gli stessi itinerari che le percorrono sono in gran 
parte recuperi di vecchi sentieri e camminamenti di guerra. La quota modesta, lo splendido paesaggio e la 
costante esposizione al sole fanno di questi facili percorsi attrezzati l’approccio ideale al mondo delle ferrate. 

Da Biacesa (m 404) per il Sentier del Bech e la Ferrata F.Susatti a Cima Capi. Possibilità poi di chiudere 
l’anello al Bivacco Arcioni o allungarlo a Cima Rocca per la Bocca Pasumer. 

Attrezzatura: completa da ferrata
Organizzazione: Eleonora Stradoni e Andrea Romano

500/700 m EEA poco impegnativa 5/6,30 ore
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MERCOLEDÌ 5 APRILE | PASSEGGIATA FUORIPORTA

SABATO 8 E DOMENICA 9 APRILE | SCIALPINISTICA

DA GRIETZ VERSO BOCCA DI SELVA 
Prealpi Veronesi - Lessinia

TERZA CIMA VENEZIA (m 3356) E MONTE CEVEDALE (m 3769) 
Gruppo Ortles/Cevedale – Val Martello

Subito a nord di Bosco Chiesanuova l’escursione proposta segue, per i dossi e le vallette dell’ampia e arti-
colata dorsale che divide il Vajo dell’Anguilla dal Vajo di Squaranto, un lungo tratto di quello che a ragione 
è considerato l’itinerario classico delle malghe, uno dei più interessanti e caratteristici dell’intera Lessinia. 
Una tranquilla e piacevole camminata, poco più che una passeggiata primaverile, tra prati, malghe e faggete.

Impegnativa fine di settimana nel cuore del Gruppo dell’Ortles/Cevedale, con escursoni a scavalco delle creste 
tra l’alta Val Martello e la Val di Pejo. Il sabato saliremo la Terza Cima Venezia, la più impegnativa delle tre, 
per poi calare attraverso l’Hohenfernerjoch al Rifugio Larcher. Il giorno successivo sarà la volta della lunga 
traversata del Monte Cevedale e della Zufallspitze: in salita per la Vedretta de la Mare e, in discesa, per la ripida 
Vedretta della Forcola . Ambiente glaciale grandioso, vastissimi panorami di vetta, discese lunghe, sostenute 
e divertenti. 

Dal fondo della Val Martello (m 2050).

Organizzazione: Ugo Longobardi e Sergio Capitanio

Organizzazione: Stefano Dai Pré e Federico Marconi
Iscrizioni giovedì 30 marzo

300 m T una passeggiata 3 ore

1310 m

1160 m

BSA

BSA

Terza Cima Venezia

Monte Cevedale

N-S

E-NO

SABATO 8 APRILE | ALPINISTICA

VAJO DEI COLORI 
Prealpi Veronesi – Gruppo del Carega
Classico, conosciuto e frequentato itinerario di alpinismo facile che risale il versante settentrionale del Carega, 
lungo un impervio canalone, profondamente inciso tra Cima Mosca e i contrafforti di nordest di Cima Carega. 
Le poche difficoltà tecniche su roccia erano un tempo agevolate da cavi metallici, non più presenti. Ma ad 
inizio stagione tutto lo scivolo è per solito ancora ben intasato da neve indurita che consente una regolare 
ascensione su pendii mediamente ripidi (max 50° all’uscita, altrimenti, 40°-45°).

Dal Rifugio Scalorbi per Bocchetta Fondi e la Sella dei Cotorni. 

Attrezzatura: completa da alpinismo 
Organizzazione: Francesco De Boni e Alberto Perolo

480 m nel vajo, 1300 m complessivi PD impegnativa 7,30 ore
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DOMENICA 9 APRILE | ESCURSIONISTICA

DOMENICA 9 APRILE | MONTAGNA RAGAZZI

L’ANTICA STRADA VALERIANA 
da Pilzone a Pisogne – Lago d’Iseo

LA FERRATA SASSE 
Lago d’Idro

Secondo tradizione era una via romana, o forse anche più antica, di sicuro fino al 1850 la Via Valeriana ha 
rappresentato l’unica strada di collegamento tra Brescia, la Franciacorta e la Valle Camonica. Del lungo percorso 
di questa via, una decina d’anni fa è stato recuperato e risistemato a cura della Comunità Montana del Sebino il 
tratto più interessante e panoramico, sostanzialmente quello che corre alto sulla sponda orientale del Lago d’Iseo. 
Ed è il tratto che proponiamo nella nostra escursione, lunga, ma facile, piacevole e grandemente panoramica.

Da Pilzone a Pisogne, passando per Colpiano (m 329) e Zone ( m 670).

All’estremità nordorientale del Lago d’Idro due percorsi paralleli collegano la località trentina di Baitoni e il pa-
esino bresciano di Vesta tagliando la costa del Monte Calva. A dispetto del nome, il più semplice è il Sentiero 
dei Contrabbandieri, facile e panoramico, con splendidi scorci sul lago. L’altro itinerario, più impegnativo ma 
decisamente più suggestivo, segue la recente Ferrata Sasse. Ben attrezzata con scalette, cordini e un breve 
ponte sospeso, corre sulla sponda del lago, scendendo fin quasi a toccarne le acque. 

Breve e facile è la ferrata ideale per iniziare o semplicemente per divertirsi.

Organizzazione: Silvano Lonardi

Attrezzatura completa da ferrata
Organizzazione: Marco Fraccaroli e Alberto Perolo

1300 m

170 m

EE impegnativa

EEA poco impegnativa

9 ore

3,30 ore
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MERCOLEDÌ 12 APRILE | ESCURSIONISTICA - SENIORES

LUNEDÌ 17 APRILE | ESCURSIONISTICA GIOVANI BATTISTINI

SUL SENTIERO DEGLI SCALONI 
Prealpi Trentine - Val del Sarca

PASQUETTA SULLE COLLINE DI ROCCAMALATINA 
Appennino Emiliano

Negli anni precedenti la Grande Guerra per salire a far legna sulle ripide Coste dell’Anglone i soldati austriaci della 
guarnigione di Riva realizzarono sulla verticale parete sopra Cenìga un ardito sentiero, con l’ausilio di due grandi 
scale in ferro, gli “scaloni”. Collegare questo sentiero con quello che, correndo sull’orlo della parete a picco sugli 
uliveti del fondovalle, scende a Dro offre l’occasione per una bella e poco impegnativa escursione primaverile.

Da Ceniga a Dro per il Sentiero degli Scaloni e le Coste dell’Anglone. Escursione facile, ma con qualche tratto 
ripido, esposto, assicurato con cavi d’acciaio.

Sulle colline tra Modena e Bologna, spettacolari torrioni di arenaria si ergono a controllare il paesaggio delle 
propaggini settentrionali dell’Appennino Emiliano. Sono i Sassi di Roccamalatina, guardiani dei colli, dei 
boschi delle case-torri dei borghi medievali e delle chiese romaniche, un tempo dominio della potente famiglia 
dei Malatigni. I Sassi sorgono all’interno di un piccolo parco naturale che dal 1988 tutela anche i vigneti, i 
castagneti e le distese di ciliegi che digradano  sulla Val Panaro e verso Vignola. 

Da Zocca a Roccamalatina, passando per Samone e il Castellino delle Formiche. Camminata facile, ma un 
po’ lunga. 

Organizzazione: Adelino Crema e Carlo Grazian

Organizzazione: Giovanni Mantelli e Pietro Fincati

400 m

400 m

EE poco impegnativa

E poco impegnativa

4,30 ore

6,30/7 ore

Pullman

Pullman
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MERCOLEDÌ 19 APRILE | PASSEGGIATA FUORIPORTA

NELLA FAGGETA DI ORTIGARA 
Prealpi Veronesi – Monte Baldo
Al margine dei vasti pascoli della Costabella che si vanno colorando del blu dei crochi, delle scille, dei nonti-
scordardimè e del giallo vivace del taràssaco e dei ranuncoli, la plurisecolare faggeta di Ortigara è la più vasta 
e bella del Monte Baldo. Suggestiva in ogni stagione, ma particolarmente bella a primavera. Tra i rami e nelle 
radure di prato si aprono bellissimi scorci sul basso lago e i monti della riviera bresciana. 

Da Le due Pozze (m 1298) lungo la vecchia strada militare si sale alle Creste di Naole, per fare poi ritorno 
passando per la chiesetta di Madonna della Neve (m 1438) e i Baiti di Ortigara.

Organizzazione: Vanio Piva e Claudio Tubini

300 m T una passeggiata 3,30 ore

DA GIOVEDÌ 20 A SABATO 29 APRILE | ESCURSIONISTICA

DOMENICA 23 APRILE | SCIALPINISTICA

A PIEDI SULL’ISOLA DI ANDROS 
Arcipelago delle Cicladi – Grecia

LA TRAVERSATA DI CIMA DELLA GAIARDA (m 2640) 
Dolomiti di Brenta

Già isola di capitani, armatori e marinai, Andros è l’isola delle Cicladi più vicina ad Atene. Ma, aspra e ricca 
d’acqua e di sorgenti, delle Cicladi è anche la meno “cicladica”. Conserva ancora, praticamente intatta, la rete di 
vecchie mulattiere selciate, a tratti ripide e gradinate, che univano un tempo i piccoli paesi dell’interno.

Escursioni giornaliere di medio impegno, con base d’appoggio nei due principali paesi dell’isola: Chora e 
Batsì. Programma dettagliato disponibile in sede. Un secondo gruppo (Armando Capuzzo) è in programma 
dal 14 al 23 settembre.

Stupenda traversata nel severo ambiente dolomitico del settore nordorientale del Gruppo di Brenta. Dalla 
stazione a monte della funivia del Grosté, dopo una breve discesa si risale alla Cima della Gaiarda, cima 
secondaria e decisamente solitaria, ma dalla quale si sviluppa uno straordinario ed impegnativo itinerario fin 
quasi alle prime case di Molveno. La lunghissima discesa per la Bocca della Vallazza, la Busa dell’Acqua e la 
stradina della Val de le Seghe gode generalmente della favorevole esposizione meridionale.

Dalla stazione a monte della funivia del Grosté e discesa a Molveno (con successivo recupero delle auto).

Organizzazione: Maria Pia Ferron, Adriano Sinico e Armando Capuzzo
Iscrizioni entro martedì 28 febbraio (entro il 31 maggio per il secondo gruppo)

Organizzazione: Stefano Dai Pré e Federico Marconi
Iscrizioni giovedì 20 aprile

800 m in salita e 2000 m in discesa OSA E-S
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DA DOMENICA 23 A MARTEDÌ 25 APRILE | ALPINISTICA SU NEVE

CIME E GHIACCIAI DEGLI ALTI TAURI 
Venedigergruppe
Il Gross Venediger è una delle montagne più frequentate delle Alpi Orientali, anche a primavera. L’ambiente 
è caratterizzato da ampie distese glaciali, che con regolari pendenze arrivano fino alla vetta. Si sale un po’ da 
quasi tutti i versanti. La nostra proposta è un impegnativo e non sempre facile itinerario circolare. Richiede 
adeguata preparazione e una buona esperienza d’alta montagna.

Da Ströden (Hinterbichl) alla Essener Rostocker Hütte (m 2208). Salita al Grossgeiger (m 3360) e per il Maurer 
Torl alla Kürsinger Hütte (m 2542). Traversata del Grossvenediger (m 3674) e per la Johannis Hütte a Ströden.

Attrezzatura: completa da alpinismo, racchette da neve, Artva, sonda e pala
Organizzazione: Francesco De Boni e Alberto Perolo - Iscrizioni da giovedì 6 aprile

1200 m

1400 m

800 m

PD impegnativa

PD impegnativa

EE poco impegnativa

Gr.Venediger e discesa

Kürsinger Hütte

Essener Rostocker Hütte 

7,30 ore

6,30 ore

3 ore

DOMENICA 23 APRILE | ESCURSIONISTICA

SUI SENTIERI DELLA LIBERTÀ 
Le contrade di Caprino tra azioni partigiane e rastrellamenti nazifascisti
in collaborazione con le Sezioni Cai di San Pietro in Cariano e San Bonifacio 
L’itinerario attraversa le contrade sulle pendici del Belpo, del Monte Creta e la piana di Caprino, sui contrafforti 
che dividono il Baldo dalla bassa Valdadige. Gli abitanti di alcune di queste contrade furono vittime il 28 gennaio 
1945 di una violenta rappresaglia antipartigiana. E nella stessa zona negli ultimi giorni di guerra si svolsero 
scontri a fuoco tra i partigiani della Divisione Avesani e le truppe naziste in ritirata.

Partendo da località Platano si va verso Lubiara, Porcino e si sale a Pazzon, Vilmezzano, Gaion e Rubiana. Da 
qui si torna a Gaion da dove si scende verso Caprino e Platano.
Organizzazione: Beppe Muraro

300 m E poco impegnativa 4 ore
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DA VENERDÌ 28 APRILE A LUNEDÌ 1 MAGGIO | SCIALPINISTICA

PUNTA RAMIÈRE (m 3303), GRAN ROC (m 3121)
E PUNTA CIATAGNERA (m 3294) 
Alpi Cozie Centrali

Poco prima di arrivare al Monginevro, dall’alta Val di Susa si staccano due brevi vallette secondarie, con 
andamento quasi parallelo alla linea di confine: la Val di Thures e la Val di Ripa. Sono separate da un impor-
tante, alta cresta. Di questa cresta, nel nostro breve soggiorno in zona,  saliremo tre delle cime principali, tra 
le massime elevazioni delle Cozie Centrali. Tre grandi classiche gite scialpinistiche, su pendii mai banali e con 
discese impegnative in ripidi valloni.

Dopo 18 anni torniamo per un breve soggiorno nell’accogliente rifugio escursionistico GTA “Fontana del 
Thures” (m 1684).
Organizzazione: Riccardo Scalabrin e Corrado Anselmi
Iscrizioni giovedì 20 aprile

1350 m

1480 m

1395 m

OS

OS

BS

Punta Ciatagnera

Gran Roc

Punta Ramière NE

N

SO

MERCOLEDÌ 26 APRILE | ESCURSIONISTICA-SENIORES

SUL MONTE MAGGIO (m 1853) 
Altipiani Trentini – Folgaria
Facile escursione circolare alla cima del Monte Maggio, tra evidenti tracce delle alterne vicende belliche 
degli anni della Grande Guerra. Dai pressi di Passo Coe, l’escursione proposta segue all’andata un tratto del 
Sentiero della Pace, percorrendo lungamente l’orlo sudoccidentale dell’Altopiano di Folgaria affacciato sulla 
profonda valle del Leno di Terràgnolo. Per il ritorno si prenderà invece la vecchia stradina militare. Dalla cima 
il panorama è strepitoso, dal Brenta al Lagorai, dal Pasubio al Baldo, dal Novegno alla Laguna di Venezia...

Dal Bivio dei Camini a Passo Coe (m 1610).

Organizzazione: Natalino Renso e Claudio Tubini

360 m E poco impegnativa 3,30 ore Pullman
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LUNEDÌ 3 MAGGIO | PASSEGGIATA FUORIPORTA

SABATO 6 E DOMENICA 7 MAGGIO | ALPINISTICA SU NEVE

DOMENICA 7 MAGGIO | ESCURSIONISTICA

TRA LE MALGHE E I BOSCHI DEI PARPARI 
Prealpi Veronesi – Monte Baldo

LA TRAVERSATA DEL PIGNE D’AROLLA (m 3796) 
Alpi Pennine

LA VAL SORDA E IL “PONTE TIBETANO” 
Paesaggio e geologia - In collaborazione con l’Associazione Alba Pratalia

Facile e piacevole itinerario primaverile che da Malga Parparo esce sulle aperte ondulazioni di pascolo della 
Lessinia orientale nei pressi di Malga Monticello. Attraversando per un tratto la fitta faggeta della Foresta delle 
Gosse, una delle zone più suggestive del Parco Naturale Regionale,  si raggiunge la dorsale nei pressi della 
panoramica Croce dei Norderi per tornare poi al Parparo lungo il tratto terminale dell’antica “Via Cara”, storico 
percorso di transumanza che dalla pianura risaliva all’altopiano.

Da Malga Parparo (m 1414).

Bella montagna, prevalentemente nevosa, nota e frequentata meta scialpinistica. Con qualche attenzione può 
essere salita anche con le racchette da neve. Naturalmente richiede attrezzatura e preparazione adeguate e 
condizioni sicure, per la presenza di alcuni tratti decisamente ripidi e crepacciati. Il panorama è stupendo, 
spazia dal Bianco al Gran Paradiso, dall’Oberland ai Quattromila del Vallese.

Da Arolla (m 1998) per il Pas des Chèvres (m 2855) alla Cabane des Dix (m 2928). Per la Cote de la Serpentine 
e il Col de Breney (m 3639) in vetta. Discesa passando per il Col des Vignettes (m 3157).

Nell’ambito dell’iniziativa «Lungo il fiume», 4ª edizione della rassegna «Attraverso il paesaggio» organizzata 
dall’Associazione  Alba Pratalia, percorreremo la suggestiva Val Sorda, seguendo il corso del Rio Mondrago 
fino al caratteristico “ponte tibetano”, una passerella sospesa lunga 52 metri che collega le sponde opposte e 
permette un’istruttiva e  spettacolare visione della vallata.

Percorso circolare che partendo da Malga Biancari alla località Mulin del Cao e ritorno. Ritrovo alle ore 9.00 
al parcheggio di Malga Biancari (m 592), che si raggiunge dalla frazione San Rocco di Marano di Valpolicella.

Organizzazione: Ugo Longobardi e Sergio Capitanio

Attrezzatura: completa da alpinismo, racchette da neve, Artva, sonda e pala
Organizzazione: Francesco De Boni e Alberto Perolo - Iscrizioni da giovedì 20 aprile

A cura di Giuseppe Sandrini e Paolo Gazzi
Escursione guidata con il contributo del geologo Michele Sapigni

300 m T una passeggiata 2,30 ore

950 m

950 m

PD impegnativa

F impegnativa

Pigne d’Arolla e discesa

Cabane des Dix 3,30 ore

7,30 ore
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MERCOLEDÌ 10 MAGGIO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

DA SABATO 13 A SABATO 20 MAGGIO | ESCURSIONISTICA

MONTE MISMA (m 1160) 
Prealpi Bergamasche – Val Seriana

SALENTO, TERRA DI SOLE, DI MARE E DI VENTO 
Penisola Salentina – Puglia

Prima elevazione prealpina tra le valli Seriana e Cavallina, il Monte Misma propone un vastissimo panorama 
di vetta sulla pianura e le montagne bergamasche. I fianchi della montagna sono forati da un’antica rete di gal-
lerie, alcune d’epoca romana, scavate per l’estrazione del ferro e, in tempi più recenti e in maniera più diffusa, 
di pietre coti. Suggestiva la chiesetta di Santa Maria del Misma, dell’ XI secolo.

Da Pradalunga e il Santuario della Madonna della Neve (m 627) si sale a Santa Maria alla Forcella (m 824) 
e per la Costa di Misma si raggiunge la vetta. Al ritorno si scende per la Croce di S.Antonio e Stalla Cura.

Anche nella regione notoriamente più pianeggiante e meno boscosa d’Italia, dove per solito si va in cerca di un 
bel mare, buona cucina e cattedrali barocche, si possono ancora scoprire ambienti naturali inconsueti e angoli 
di natura incontaminata da raggiungere solo a piedi. E camminando si attraversa un paesaggio bellissimo, nel 
cuore del Parco Naturale Regionale “Costa d’Otranto –Santa Maria di Leuca”, tra alte scogliere e vaste campa-
gne, masserie e ulivi monumentali, lungo un percorso che a tratti corre a strapiombo su un mare azzurrissimo.

Il programma dettagliato è disponibile in sede.

Organizzazione: Laura Pedrana e Franco Zanoni

Organizzazione: Renato Castelli
Iscrizioni entro la fine di gennaio

600 m E poco impegnativa 5 ore Pullman

SABATO 13 E DOMENICA 14 MAGGIO | SCIALPINISTICA

MONTE LEONE (m 3553) 
Alpi Lepontine – Passo del Sempione
Imponente ed elegante, la mole del Monte Leone costituisce la massima elevazione delle Alpi Lepontine, 
celebre punto panoramico sulle montagne di confine, sul Gruppo del Rosa, l’Oberland Bernese e i Quattromila 
del Mischabel. S’innalza sul Passo del Sempione, ma dal passo non è visibile, nascosta dalle cime del Brei-
thorn. È meta di una delle più apprezzate e classiche salite scialpinistiche delle Alpi Centrali. L’itinerario ha 
inizio direttamente dall’Ospizio del Sempione e procede lungo l’Homattugletscher. Termina con una divertente, 
delicata cresta alpinistica.

Dall’Ospizio del Passo del Sempione (m 2005). 
Organizzazione: Francesco Cacace e Andrea Quaini
Iscrizioni giovedì 4 maggio

1550 m OSA N
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SABATO 13 MAGGIO | ESCURSIONISTICA

DOMENICA 14 MAGGIO | ESCURSIONISTICA - GIOVANI BATTISTINI

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO | PASSEGGIATA FUORIPORTA

CIMA LA PRESA (m 1658) E MONTE MEZZA (m 1679) 
Altopiano del Tesino

IL GIRO DEL MONTE CARONE (m 1621)  
Alpi di Ledro

LE FIORITURE DEL MONTE TOMBA  
Prealpi Veronesi – Lessinia 

Il Tesino non è solo Cima D’Asta o le Cime di Rava, il Lagorai o il Passo del Brocòn. C’è un Tesino meno cono-
sciuto e frequentato, non meno bello e interessante. È quello delle montagne che chiudono a sudovest il breve 
altopiano e i paesi di Pieve, Cinte e Castello: la Cima la Presa, il Monte Mezza e il Monte Cismon. Bei boschi di 
abeti e faggi, ricchi pascoli e versanti che precipitano con impressionanti dirupi sulla Valsugana. Belle vedute. 
Lungo tutta la cresta, strade, trincee, camminamenti e postazioni, tracce evidenti degli anni della Grande Guerra. 

Da località Drio Castelo (m 920), poco prima di Pieve Tesino.

Il Monte Carone, posto su quello che allora era il confine tra Regno d’Italia e Impero Asburgico e oggi separa le 
province di Brescia e Trento, ebbe grande importanza negli anni della Grande Guerra. Ne conserva notevoli testi-
monianze. E di chiara origine militare sono gli arditi sentieri scavati nella roccia e le facili mulattiere selciate lungo 
i quali il nostro itinerario conduce al bellissimo belvedere di vetta, aperto sulle Alpi di Ledro e il bacino del Garda. 

Da Prè di Ledro (m 501) facile percorso circolare, su sentieri segnati e mulattiere. Potrebbe risultare impe-
gnativo solo per il dislivello.

A primavera inoltrata, in Alta Lessinia, sui pascoli che si colorano di spettacolari fioriture, prende avvio la sta-
gione dell’alpeggio e uomini ed animali tornano a far rivivere le antiche malghe. Le giornate sono lunghe e le 
temperature miti. E piacevolissime le passeggiate di malga in malga, su facili stradine e panoramici dossi di prato. 

Da San Giorgio (m 1494) per la Strada dei Cordoni alla Pozza Morta e al Monte Tomba (m 1766). Ritorno per 
le malghe Campolevà. 

Organizzazione: Sergio Romano

Organizzazione: Cesare Caliari e Giulia Battocchio

Organizzazione: Vanio Piva e Claudio Tubini

900 m

1150 m

300 m

E poco impegnativa

E impegnativa

T una passeggiata

5 ore

6 ore

3 ore

Pullman
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SABATO 20 MAGGIO | ENOGASTRONOMICA

DA SABATO 20 A DOMENICA 28 MAGGIO | ARRAMPICATA E NON SOLO

NEI VIGNETI DEI DOGI 
18ª Via della Sete sulla Laguna di Caorle

NELLA GOLA DEL VERDON  
Provenza - Francia

Seguendo il tortuoso cammino della Via della Sete arriviamo quest’anno in zona Lison-Pramaggiore, in riva alla 
Laguna di Caorle. Paesaggi, cucina, gente e … vini che affascinarono lo scrittore Ernest Hemingway e non ne fece 
mistero. E lo citiamo non per il Nobel, che per altre ragioni gli fu conferito, ma quale riconosciuto esperto in materia, 
grande estimatore tra l’altro (sia consentito ricordarlo) dei vini della nostra Valpolicella. Andiamo a verificare!

C’è anche un aspetto culturale: la visita all’antica colonia romana di Concordia Sagittaria e poi, pranzo in 
“cantina” e giro in battello tra i casoni della Laguna.

In uno dei luoghi simbolo del free climbing, si va ad arrampicare sulle pareti a picco del più grande canyon 
d’Europa, nel cuore della Provenza. Vie di arrampicata per le quali ci si cala dall’alto dei vari belvederi (l’Esca-
les, La Carelle, ecc..) e vie alle quali si accede dal greto del fiume. O falesie per chi ama i monotiri. E per chi 
non arrampica ci sono diverse possibilità, dai sentieri che attraversano la gola alle discese in canoa, ai giri in 
mountain bike... Sempre in un ambiente particolare ed affascinante.

Soggiorno a La Palud nel camping municipale o, per chi preferisce, in hotel.

Organizzazione: Alberto Marchi e Fabio Veronese

Organizzazione: Corrado Anselmi, Silvano Stellini e Paolo Zangrandi
Iscrizioni entro giovedì 11 maggio

Pullman
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DA SABATO 20 MAGGIO A GIOVEDÌ 1 GIUGNO | ESCURSIONISTICA

SULLE LEVADAS DI MADEIRA  
Isola di Madeira – Portogallo 
Madeira è un’ isoletta vulcanica sperduta nell’Atlantico, a mille chilometri dal Portogallo e seicento dalla costa 
del Marocco. Frequentata meta turistica per la vegetazione subtropicale e il clima primaverile, l’isola si presta 
a bellissime escursioni tra i fiori e le piante di lussureggianti foreste, seguendo la fitta rete di canali, le levadas, 
scavati per portare l’acqua dalla più piovosa costa settentrionale ai coltivi di quella meridionale.

Trek itinerante con necessità di portare con sé il bagaglio. Tappe di medio impegno. Clima oceanico richiede 
spirito di adattamento. Il programma dettagliato è disponibile in sede.

Organizzazione:  Alessandro Brutti, Armando Capuzzo e Maria Pia Ferron
Iscrizioni entro martedì 28 febbraio

DOMENICA 21 MAGGIO | MONTAGNA RAGAZZI

LE TRE CIME DEL BONDONE 
Monti di Trento
Il Bondone è la montagna dei trentini per eccellenza, non solo per lo sci, ma anche per la classica gita estiva 
fuoriporta. Dalla città, in appena mezz’ora di automobile 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. 

Da Le Viote un facile crestone, aperto su un vasto giro d’orizzonte, unisce in un percorso circolare il Monte 
Cornetto, la cima più occidentale e la più alta, lo squadrato e roccioso Doss d’Abramo e Cima Verde, protesa 
sulla Valdadige e la città di Trento.
Organizzazione: Marco Fraccaroli e Rossella De Vecchi

800 m E poco impegnativa 5,30 ore Pullman
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SABATO 27 MAGGIO | ESCURSIONISTICA

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO | CICLOTURISTICA - SENIORES

CRESTE DI NAOLE 
Prealpi Veronesi – Monte Baldo

DA TREVISO LUNGO IL SILE 
in collaborazione con “Gli Amici della Bicicletta” di Verona

Tra i bei boschi e i prati fioriti della montagna di casa dei veronesi, una gita ad anello dai grandi e diversi 
panorami. Lungo il percorso oltre alle tipiche malghe ed alla cappella di S. Eustachio, della metà del ‘600 , si 
potrà ammirare parte della corona alpina e delle prealpi venete e trentine.

Dall’incrocio delle strade Lumini, S.Zeno di Montagna e Prada, per facile sentiero fra boschi e pascoli, si sale 
a Malga Zocchi e ai Colonei di Pesina. Di qui, in conca valliva o per cresta, si raggiunge il Forte di Naole.  
Ritorno per la stradina militare.

Una tranquilla biciclettata che dall’immediata periferia di Treviso porta a sud, alla Laguna, seguendo lunga-
mente le strade alzaie del Sile. L’ambiente è un affascinante amalgama di vegetazione e paesaggi umani, vecchi 
mulini (ormai archeologia industriale), canneti e porticcioli, il “cimitero dei burci”, le antiche basiliche e le 
ville venete. In sintesi: la piacevolezza d’un paesaggio elegante...

Lunga, tranquilla discesa dal centro di Treviso alla Laguna, facile ma su fondo in prevalenza sterrato.

Organizzazione: Gian Antonio Premi e Pio Ruatti 

Organizzazione: Isabella Bravi, Renato Castelli e Antonio Donini

950 m E poco impegnativa 5,30 ore

Pullman

DOMENICA 28 MAGGIO | CANYONING

NEL VAJO DELL’ORSA 
Prealpi Venete – Monte Baldo
Forra profondamente incisa nei calcari del basso Baldo sul versante della Val d’Adige, è diventata negli anni 
una classica meta di torrentismo, bella, conosciuta e piuttosto frequentata. Di media difficoltà, presenta una 
bella varietà di ambienti: alti salti, divertenti toboga, profonde vasche e cascate. Per i veronesi è meta appena 
fuori casa, per tutti potrebbe essere un’occasione per avvicinarsi all’attività del canyoning. C’è la possibilità di 
qualche muta per chi ne fosse sprovvisto.

Dall’abitato di Fraìne di Sotto (m 870), nei pressi di Ferrara di Monte Baldo, in circa mezz’ora si raggiunge il 
corso d’acqua.

Organizzazione: Francesco Cacace e Davide Florio

media, calata max 27 m 5/6 ore
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DOMENICA 28 MAGGIO | MTB

GIRO DEI 4 LAGHI 
da Arco a Molveno
Un impegnativo, ma vario e interessante giro circolare tra la Valle dei Laghi, il Basso Brenta e la Valle del 
Sarca. Si raggiungono i laghi di Cavedine, di Toblino, di Nembia e di Molveno, si passa per i prati del Baèl e le 
antiche pievi del Banale, si attraversano la sorprendente forra del Limarò e le Marocche di Drò... sicuramente 
alcuni dei luoghi più interessanti del Trentino meridionale.

Da Arco per Toblino, la Val Busa, Ranzo, i laghi di Nembia e Molveno. Ritorno per la bellissima ciclabile del 
Limarò. Un po’ di tutto, asfalto, forestali e mulattiere. Complessivamente impegnativa.

Attrezzatura: casco e kit riparazione - Organizzazione: Gian Paolo Dalla Mura

900 m BC impegnativa 6 ore

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO | PASSEGGIATA FUORIPORTA

ALLA CHIESETTA ROMANICA DI SAN GIOVANNI IN LOFFA 
Prealpi Veronesi – Lessinia
Sul bordo occidentale della Lessinia, dominato dall’inconfondibile profilo del Corno d’Aquilio, in un tranquillo 
paesaggio ondulato di ampie distese di pascoli e boschi, una bella passeggiata porta all’antica chiesetta roma-
nica di San Giovanni in Loffa, nella pineta che oggi, a seguito di rimboschimenti relativamente recenti, copre la 
cima del monte. Evitando, per quanto possibile, le cave di pietra che lentamente si stanno mangiando il monte.

Da Molina (m 598), passando per Gorgusello (m 783). Ritorno per Contrada Gravazzo (m 899) e Contrada 
Castello (m 815). 
Organizzazione: Ugo Longobardi e Sergio Capitanio

300 m T una passeggiata 3 ore

DOMENICA 28 MAGGIO | 

PER NON PERDERE IL SENTIERO 
Giornata nazionale dei sentieri
La realizzazione e la manutenzione dei sentieri è uno dei compiti che il Cai si è dato, fin dalla sua fondazio-
ne. Come sezione Cesare Battisti ne abbiamo in carico un bel numero, distribuiti tra Monte Baldo, Carega, 
Lessinia e Colline Veronesi. Altri sono in carico ad altri gruppi e sezioni veronesi con i quali quest’anno 
collaboreremo per una giornata di lavoro insieme. Più saremo, più leggero sarà il lavoro e migliore il risultato 
finale. Buon sentiero!

Per informazioni e adesioni rivolgersi direttamente in sede
o contattare per tempo i seguenti numeri telefonici:

Alberto Perolo 3397073364,  Carlo Grazian 045 992504 e Sergio Romano 045 913307. 
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SABATO 3 GIUGNO | ESCURSIONISTICA

DOMENICA 4 GIUGNO | MONTAGNA RAGAZZI

AMPERSPITZ (m 2687) 
Alpi Pusteresi - Gsiesertal

SUL VIEL DEL PAN 
Dolomiti di Fassa – Passo Pordoi

Bella e nitida vetta piramidale sull’ articolata dorsale che divide la Antholzertal (Anterselva) dalla Karbachtal, 
una laterale della Gsiesertal (Val Casies). Visibile anche da lontano, si presenta su ogni versante con marcate 
creste e ripidi pendii. Ben frequentata nonostante il non banale dislivello e il lungo avvicinamento, grazie alla 
facilità della salita, all’ambiente solitario e suggestivo e alla gratificante vista finale, libera da ostacoli.

Dal Karbacherhof, dapprima sulla lunga forestale di valle, quindi, più divertente e panoramica, sulle belle 
creste sommitali. Nessuna reale difficoltà, solo un po’ lunga.

Sui fianchi meridionali della dorsale del Padòn, l’attuale Viel del Pan rappresenta la parte residua di un lungo 
percorso utilizzato un tempo per il trasporto di merci, vettovaglie e farina da pane dall’Agordino alla Val dell’I-
sarco. Da qui forse il nome, appunto “via del pane”. È una facile passeggiata prevalentemente in discesa, una 
splendida balconata dalla quale ammirare il maestoso versante glaciale della Marmolada.

Dal Passo Pordoi si sale a Forcella Sass Becé e al Rifugio Fredaròla. Praticamente in piano, per ripide coste di 
prato si raggiunge il Rifugio Viel del Pan e in lenta discesa si cala al Lago di Fedàia.

Organizzazione: Flavio Brunelli e Tarcisio Benoni

Organizzazione: Nicola Cellini e Alberto Perolo

1250 m

250 m

EE impegnativa

E poco impegnativa

7 ore

5,30 ore Pullman

DOMENICA 4 GIUGNO | MTB

MALGA STRAMAIOLO (m 1678) 
Prealpi Trentine – Altopiano di Pinè
Divertente escursione circolare tra i fitti boschi e gli estesi pascoli sulle pendici sudoccidentali della catena del 
Lagorai affacciate sull’Altopiano di Pinè. Lungo tutto il percorso si aprono belle vedute sul Bondone, la Paga-
nella e, in lontananza, le guglie e le cime del Gruppo di Brenta. Raggiunto l’ampio prato di Malga Stramaiolo, 
il nostro itinerario rientra nel bosco e cala a Brusago con una lunga, facile e divertente discesa. Segue quindi 
tutto il fondovalle lungo la ciclabile dei laghi delle Piazze e di Serraia. 

Da loc. Miola, frazione di Baselga di Piné. Forestali e sentieri, due brevi tratti a spinta.
Attrezzatura: casco e kit riparazione
Organizzazione: Marziano Boner

1100 m MC poco impegnativa - Lunghezza 32 km 4,30 ore
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MERCOLEDÌ 7 GIUGNO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

AL LAGO DI ERDEMOLO (m 2024) 
Catena del Lagorai – Val dei Mòcheni
La camminata fino al Lago di Erdemolo è probabilmente l’escursione più famosa di tutta la Valle dei Mòcheni. 
Il laghetto di origine glaciale e dalla caratteristica forma a cuore è chiuso in un ampio anfiteatro nel quale la 
neve rimane spesso anche a stagione avanzata. Ma a giugno, lungo buona parte del percorso, fioriscono i 
rododendri. L’escursione può essere vantaggiosamente completata con la bella traversata, quasi pianeggiante, 
che tagliando in quota tutto il versante orientale dell’Hoamonder raggiunge il Rifugio Sette Selle.

Dai parcheggi di Frotten (Palù del Fersina) alla testata della Val dei Mòcheni (m 1500 circa).

Organizzazione: Gianni Accordini e Sergio Capitanio

600 m E poco impegnativa 5,30 ore Pullman

DA MERCOLEDÌ 8 A VENERDÌ 23 GIUGNO | ESCURSIONISTICA

GRANDE RANDONNÉE DE L’ÎLE DE LA RÉUNION 
Isole Mascarene
Grande varietà di ambienti naturali, vegetazione lussureggiante, paesaggi lunari di straordinaria bellezza, vul-
cani attivi e imponenti caldere di vulcani spenti, altissime cascate e forre impressionanti, paesini tranquilli e 
vivaci spiagge turistiche in riva all’Oceano Indiano, l’isola de La Réunion svela tutta la sua ricchezza solo a chi 
ha la pazienza di attraversarla a piedi...

Di una lunghezza approssimativa di 130 km (che diventano 170 con la salita alle cime) la Grande Randonnée 
attraversa  tutta l’isola de La Réunion da nord a sud, in circa 14 tappe, mediamente impegnative. Programma 
dettagliato disponibile in sede.

Organizzazione: Silvano Lonardi - Iscrizioni entro la fine di gennaio



52 | 2017

SABATO 10 E DOMENICA 11 GIUGNO | ALPINISTICA

PIZZO BIANCO (m 3215) 
Monte Rosa – Valle Anzasca
Massiccia montagna prevalentemente rocciosa che sorge isolata nell’alta Valle Anzasca, sulla quale prospetta 
ancora una calotta discretamente bianca. Al cospetto della grandiosa parete est del Monte Rosa offre spet-
tacolari vedute sull’incombente Cresta Signal. Ascensione piuttosto lunga, ma non difficile, su ripidi pendii 
detritici e campi di neve.

Dal Rifugio Zamboni-Zappa (m 2065) si risale il Canalone Chiovenda fino al Colletto del Pizzo Bianco (m 2880). 
Un po’ per cresta, un po’ per nevai, con percorso eccezionalmente panoramico si raggiunge la cima. Discesa per 
il Pizzo Nero e i Piani Alti di Rosareccio.
Attrezzatura: completa da alpinismo
Organizzazione: Francesco De Boni e Alberto Perolo
Iscrizioni da giovedì 25 maggio

1250 m

700 m

F+ impegnativa

E poco impegnativa

Pizzo Bianco

Rifugio Zamboni-Zappa 3,30 ore

3 ore

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO | PASSEGGIATA FUORIPORTA

LE TRINCEE DI CASTELBERTO 
Prealpi Veronesi – Lessinia
Cent’anni fa anche i tranquilli pascoli della Lessinia si trovarono in mezzo a quello sconvolgimento di territori e 
di popoli che fu la Grande Guerra. L’altopiano divenne una posizione di importanza strategica a difesa di Verona e 
della pianura e ultima linea di resistenza in caso di sfondamento del fronte della Vallarsa. Fu fortificato e presidiato. 
I trinceramenti, le gallerie e le postazioni in caverna tra Malga Pidocchio e Castelberto sono stati recentemente e 
meritoriamente ripuliti e resi visitabili. Sono tra le poche testimonianze superstiti della Grande Guerra in Lessinia. 

Dal Bivio del Piocio (m 1568). 
Organizzazione: Vanio Piva e Claudio Tubini

200 m T una passeggiata 3 ore



2017 | 53

SABATO 17 GIUGNO | GEOLOGICA

PIZZO ARERA (m 2512) 
Prealpi Bergamasche – Val Seriana
L’escursione consente di attraversare zone rocciose di età molto diverse, accavallatesi nel sollevamento della 
catena alpina. Rocce che sono l’equivalente dei calcari del Latemar e della Marmolada, oggetto di importanti 
mineralizzazioni a piombo, zinco e argento. Si osserveranno le croste mineralizzate che fino agli Anni ‘80 con-
sentirono l’estrazione di quasi un milione di tonnellate di metalli. Di grande interesse sarebbero pure l’esteso 
sistema di miniere dismesse e i due più profondi abissi naturali di origine carsica della provincia di Bergamo.

Dal parcheggio di  Zambla Alta, da Ponte Nossa  in Val Seriana.

Organizzazione: Michele Sapigni e Alberto Perolo

950 m E poco impegnativa 5 ore

DOMENICA 18 GIUGNO | ESCURSIONISTICA - GIOVANI BATTISTINI

FERRATA GERARDO SEGA 
Prealpi Veronesi – Monte Baldo
Una lunga, stupenda cengia, aerea ed esposta, taglia al centro la  strapiombante parete concava, di rocce 
rosso-giallastre, che chiude la Val dei Molini a ovest di Avio. È il tratto più spettacolare della Ferrata Gerardo 
Sega. L’ambiente è solitario e selvaggio, inaspettatamente impressionante per le dimensioni della parete. Le 
difficoltà mai eccessive e le buone attrezzature rendono il percorso adatto anche a chi ha meno esperienza.

Dai prati di Madonna della Neve, si scende per la mulattiera della Val Aviana fino al bivio per la Cascata della 
Preafessa. Con la ferrata e una breve camminata si ritorna al parcheggio.
Attrezzatura completa da ferrata - Organizzazione: Maria Stradoni e Chiara Gariggio

450 m EEA poco impegnativa 4,30 ore

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

KASSIANSPITZE (m 2581) 
Sarntaleralpen
La Kassianspitze (Cima di San Cassiano) è una delle cime più frequentate della dorsale orientale dei Sarentini 
affacciata sulla Val d’Isarco. In posizione favorevole, offre un panorama di grande bellezza e di straordinaria 
vastità. In cima, croce di legno, panchina e libro di vetta. Poco sotto, sulla via di salita, l’ottocentesco San-
tuario della Latzfonser Kreuz. Meta di pellegrinaggio tra le più alte d’Europa, custodisce la statua lignea dello 
Schwarzer Herrgott, la venerata immagine del Cristo Nero.

Dalla stazione a monte della cabinovia Reinswald/San Martino (m 2150) per la Getrumalm e la Lücklscharte (m 2318).
Organizzazione: Vanio Piva e Natalino Renso

450 m E poco impegnativa 5,30 ore Pullman
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SABATO 24 E DOMENICA 25 GIUGNO | ALPINISTICA

DOME DE NEIGE DES GLACIERS (m 3592) 
Cresta delle Lanchettes
Nella parte savoiarda del Massiccio del Bianco il Dome de Neige des Glaciers è  una delle cime più meridionali 
del gruppo. Può essere salito per la via normale sul Glacier des Glaciers, poco pendente ma molto crepacciato. 
Ma è sicuramente più divertente arrivarci sul filo di una cresta aerea e panoramica, dal lungo sviluppo, mai 
troppo difficile ma esposta, in un bellissimo ambiente d’alta montagna...

Dal Refuge Robert Blanc (m 2750). L’arête des Lanchettes, nella prima parte, rocciosa ed affilata, obbliga a qual-
che passo d’arrampicata (I-II; spit). Poi nevosa e più facile fino alla vetta. Discesa per ghiacciaio crepacciato. 

Attrezzatura: completa da alpinismo
Organizzazione: Francesco De Boni e Alberto Perolo
Iscrizioni da giovedì 8 giugno

850 m

950 m

PD impegnativa

E poco impegnativa

Dome de Neige des Glaciers

Rifugio Robert Blanc 2,30 ore

8,30 ore

DOMENICA 25 GIUGNO | MTB

LATEMAR TOUR 
Dolomiti di Fiemme
Classico percorso dolomitico per mountain bike, con bellissimi panorami e, tutto sommato, poca fatica grazie 
all’iniziale risalita al Passo del Feudo (Pampeago) con gli impianti di Predazzo. È un percorso circolare che 
fa il giro completo del Gruppo del Latemar, tra Val di Fiemme, alta Val d’Ega e Val di Fassa. Sempre bello, ma 
un po’ scontato il paesaggio del fin troppo famoso Karersee, tra l’altro sempre più povero d’acqua. Resterete 
invece sorpresi dalla varietà e dalla bellezza delle vedute che si rinnovano ad ogni curva del sentiero.

Da Predazzo e il vicino Ski Center Latemar.
Attrezzatura: casco e kit riparazione
Organizzazione: Walter Schlemmer

300 m MC poco impegnativa - Lunghezza 30 km 4 ore
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MERCOLEDÌ 28 GIUGNO | PASSEGGIATA FUORIPORTA

SABATO 1 LUGLIO | ESCURSIONISTICA

SABATO 1 E DOMENICA 2 LUGLIO | ARRAMPICATA

DA VALFREDDA ALLA CRESTA DI NAOLE 
Prealpi Veronesi – Monte Baldo

CIMA JURIBRUTTO (m 2697), CIMA BOCCHE (m 2745)
E IL SENTIERO DEL GRONTON 
Catena di Cima Bocche – Passo San Pellegrino

GEKORADUNO IN VAL DI MELLO

Piacevole passeggiata circolare sui luminosi alpeggi di Valfredda, risalendo il fianco orientale della Cresta 
di Costabella. Tra rado bosco e pascoli estesi, la costa del monte è ripida, ma il sentiero, dedicato a Lino 
Ottaviani, giovane guida alpina veronese e dirigente forestale prematuramente scomparso, la risale facilmente, 
con brevi tornanti. Con poca fatica si raggiunge la Bocchetta di Naole, a buttare un occhio al di là della cresta. 
Ma ci si può fermare anche prima, deviando per Malga Valfredda di dentro. 

Da Malga Valfredda Croceta (m 1321), sulla strada che proviene da Spiazzi e Malga Ime. 

Cime più conosciute come mete invernali, con la neve che nasconde ogni cosa, è impressionante salirle in una 
stagione diversa, quando dai pascoli e dalle pietraie emergono i resti delle fortificazioni, imponenti e affasci-
nanti come costruzioni megalitiche. Semplicemente bellissimo il sentiero di guerra costruito dagli imperiali 
appena sotto la cresta del Grontòn e ancora perfettamente mantenuto.

Dal Col Margherita (funivia, m 2513) l’itinerario segue per buona parte la linea del crinale in un continuo su 
e giù fino alla Forcella di Cajerin (m 2366) da dove cala rapidamente alla strada di fondovalle in loc. Fango 
(m 1659). 

Sulle pareti della Val di Mello, un’oasi di natura nel cuore delle Alpi Centrali conosciuta nel mondo come il 
tempio dell’arrampicata, la scelta delle vie è grande e varia, per caratteristiche e difficoltà. Dalle vie a più tiri 
(che sceglieremo tra le più facili...) ai monotiri o ai numerosi blocchi sui prati del fondovalle per gli amanti del 
boulder. Ma, come in ogni Gekoraduno, più che la prestazione vorremmo che contasse la voglia di ritrovarsi.

Alloggeremo nel Camping Ground Jack, un gran bel posto e punto di incontro tra arrampicatori di tutto il 
mondo, o in un rifugio di bassa valle, il Val di Mello o il Luna nascente.

Organizzazione: Claudio Tubini e Sergio Capitanio

Organizzazione: Andrea De Togni

Organizzazione: Stefano Anselmi e Paolo Zangrandi

200 m

1050 m

T una passeggiata

EE impegnativa

3 ore

6,30 ore
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DOMENICA 2 LUGLIO | MONTAGNA RAGAZZI

MERCOLEDÌ 5 E GIOVEDÌ 6 LUGLIO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

KLEINER & GROSSER IFINGER (m 2581) 
Sarntaleralpen – Merano

ALLA BIRNLÜCKENHÜTTE/RIFUGIO BRIGATA TRIDENTINA (m 2440) 
Alpi Aurine

Bella piramide e ultimo importante rilievo della costiera occidentale dei Monti Sarentini, il Picco d’Ivigna, nella 
toponomastica  italiana, rappresenta una delle mete più frequentate intorno alla stazione sciistica di Merano 
2000. Straordinariamente ampio il panorama di vetta, facile e divertente la salita, attrezzata solo in alcuni 
punti. Richiede prudenza. I meno esperti o meno avventurosi potranno comunque optare per la cima prativa 
del Kleiner Ifinger (di neanche 30 metri più bassa).

Da Falzeben (m 1621) per la Oswaldscharte  e la  Kuhleiten ( m 2360 ). Tratti attrezzati facili ma esposti. Senza 
problemi l’alternativa.

Alla testata della Ahrntal (Valle Aurina), in bella posizione aperta e panoramica poco sotto il valico della 
Birnlücke, il Rifugio Brigata Tridentina è meta piuttosto frequentata di facili e piacevolmente varie escursioni. 
La più rapida sale su buon sentiero direttamente dal fondo della valle. Più lunga, ma varia e panoramica, la 
traversata a mezza costa, sulla destra orografica della valle, lungo il Lausitzer Weg, un bellissimo sentiero in 
parte artefatto, con brevi e facili passaggi attrezzati. Splendide vedute sulla Dreiherrenspitze. 

Da Kasern (m 1595). Ritorno lungo il Lausitzer Weg/Via Vetta d’Italia.

Organizzazione: Alberto Perolo e Rossella De Vecchi

Organizzazione: Maria Pia Ferron  e Eraldo Ambrosini

950 m

primo giorno 850 m; secondo giorno 200 m (e 1000 m in discesa)

E/EEA poco impegnativa

E brevi tratti attrezzati

5,30/6 ore

primo giorno 4 ore, secondo giorno 5 ore

Pullman

Pullman
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E brevi tratti attrezzati

GIOVEDÌ 6 LUGLIO | ESCURSIONISTICA

DA VENERDÌ 7 A DOMENICA 9 LUGLIO | ALPINISTICA

VEDETTA ALTA/HOCHWART (m 2627) 
Catena delle Maddalene – Val di Non

MONTE BIANCO (m 4807) 
Alpi Graie

Imponente montagna quasi al centro della lunga catena delle Maddalene e punto culminante di tre lunghe 
dorsali, è meta conosciuta e frequentata. Sia per il vasto giro d’orizzonte della vetta, sia per la facile bellezza 
degli accessi, prevalentemente sul filo di aeree creste. Itinerario circolare che dai pressi del Passo di Castrin 
consente di salire anche il Monte Cornicoletto e la Cima di Belmonte, molto panoramico, non difficile, su 
sentieri segnati, qualche facile roccetta e una breve ma emozionante traversata in cresta.

Dal parcheggio in prossimità della galleria al Passo Castrin (Proves).

Montagna che non ha bisogno di presentazione. Il celebre alpinista inglese Leslie Stephen era categorico: 
“nessun’altra cima delle Alpi gli sta a paragone in splendore e bellezza…”.  Ne proponiamo la salita dalla 
cresta di nordovest, l’arête des Bosses, forse la più facile, di sicuro la più frequentata delle normali al Bianco.

Le difficoltà e i rischi maggiori si incontrano nell’attraversamento del Grand Couloir (scariche di sassi). La 
cresta finale delle Bosses, a tratti stretta ed affilata, richiede attenzione con neve fresca o ghiaccio ed è da 
evitare con forte vento. Indispensabili preparazione fisica ed esperienza.

Organizzazione: Silvano Lonardi

Attrezzatura: completa da alpinismo - Organizzazione: Francesco De Boni e Alberto Perolo
Iscrizioni da giovedì 22 giugno

1000 m EE impegnativa

PD molto impegnativa

7 ore

1° giorno:  Bellevue (m 1801, da Les Houches con funivia) - Refuge de Tête Rousse (m 3167, pernottamento) 
2° giorno:  Refuge de Tête Rousse (m 3167) - Refuge du Gouter (m 3817) - Monte Bianco (m 4807) – Re-

fuge du Gouter - Refuge de Tête Rousse (pernottamento)
3° giorno:  Refuge de Tête Rousse - Bellevue (a Les Houches con funivia)
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MERCOLEDÌ 12 LUGLIO | PASSEGGIATA FUORIPORTA

SABATO 15 LUGLIO | ESCURSIONISTICA

DA MARTEDÌ 18 LUGLIO A VENERDÌ 4 AGOSTO | ESCURSIONISTICA

SULLE COSTE ORIENTALI DELL’ALTISSIMO 
Prealpi Veronesi – Monte Baldo

HIRZER (m 2781) 
Sarntaleralpen – Val Passiria

TREK SUI MONTI ALTAI 
Siberia

Una facile passeggiatona, prevalentemente in quota e in ambiente panoramico e aperto, sul versante orientale 
del Monte Altissimo. Senza grandi dislivelli il percorso, dapprima su stradella, quindi su facile mulattiera, at-
traversa tutta la costa del monte, dalla Bocca del Creer (Rifugio Graziani) al recuperato Rifugio Malga Campei. 
Accogliente, con ottima cucina e in splendida posizione panoramica, merita senz’altro una bella sosta prima 
di rientrare sulla medesima via dell’andata.

Dalla Bocca del Creer (Rifugio Graziani, m 1617) al Rifugio Malga Campei, passando per Malga Campo (m 
1635). Ritorno per la via dell’andata. 

È la cima più alta delle Sarntaleralpen (Monti Sarentini). Ne è anche una delle mete più note e frequentate, 
tanto che nei fine settimana d’estate può risultare difficile trovare spazio libero sulla cresta sommitale. Il topo-
nimo “Hirzer”, forse da Hirz, alto-tedesco per cervo, è stato tradotto in italiano in Punta Cervina. Giustamente 
famoso il panorama di vetta ad ampio giro d’orizzonte.

Con la funivia si sale da Saltaus in Val Passiria alla Klammeben e alla Hirzerhütte. La salita alla cima corre su 
buon sentiero e qualche roccetta. Facile e tutto sommato poco impegnativa.

Posto proprio nel cuore dell’Asia, diviso politicamente fra più Stati, quello dei Monti Altai è un complesso 
molto vasto di alte vette.  Una  regione impervia, isolata, ricca di fascino, al confine tra Siberia russa, Kaza-
kistan e Mongolia. 

Trek itinerante di 10 giorni alla base delle montagne più elevate degli Altai (Monte Belucha) inframmezzato 
da un paio di escursioni in giornata. Pernottamenti in tenda e in baite di legno. Accompagnamento di guide 
locali e noleggio di cavalli per il trasporto di parte del bagaglio. A fine trek breve soggiorno a Mosca prima del 
rientro.  Programma dettagliato disponibile in sede.

Organizzazione: Vanio Piva e Claudio Tubini

Organizzazione: Silvano Lonardi

Organizzazione: Claudio Lana e Adriano Sinico
Iscrizioni entro il 29 aprile

200 m

800 m

T una passeggiata

EE poco impegnativa

4 ore

5,30 ore
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MERCOLEDÌ 19 LUGLIO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

SASS DE PEREDAFECH (m 2138) 
Gruppo della Marmolada – Val di Fassa
Il Sass Peredafech (o Giumela) è il cono boscoso che, sulla sinistra idrografica, sovrasta la Val di Fassa, tra 
gli abitati di Pera e Mazzin. Lo strano toponimo è da ricondurre alla parete rocciosa sottostante la vetta, dalla 
quale si cavavano pietre focaie. L’impegno della salita dal fondovalle, in realtà piuttosto ripida e faticosa, può 
essere convenientemente ridotto utilizzando la funivia delle Buffaure. Dalla vetta notevole il colpo d’occhio sul 
lungo versante orientale del Catinaccio.

Dalla stazione a monte della funivia delle Buffaure (m 2050) calando a Malga Giumela e quindi per facili tracce 
tra i pascoli.

Organizzazione: Carlo Grazian e Adelino Crema

150 m in salita e 700 m in discesa E poco impegnativa 4 ore Pullman

SABATO 22 E DOMENICA 23 LUGLIO | ALPINISTICA

DREIHERRNSPITZE (m 3498) 
Alpi Pusteresi – Ahrntal
Poderosa montagna, punto culminante delle Alpi Pusteresi, si eleva in forma di elegante piramide sulla cre-
sta di confine alla testata della Ahrntal (Valle Aurina). Per secoli è stato il cippo confinario di tre signorie, i 
principi-vescovi di Salisburgo e i conti di Tirolo e Gorizia. Da qui il toponimo, in italiano Picco dei Tre Signori.

Dalla Lenkjöchlhütte (Rifugio Giogo Lungo) attraverso l’Hinteres Umbaltörl. Ascensione in ambiente glaciale. 
Le difficoltà maggiori di norma si incontrano sul ripido (fino a 50°) scivolo innevato che porta alla cresta 
sommitale. 

Attrezzatura: completa da alpinismo
Organizzazione: Francesco De Boni e Alberto Perolo
Iscrizioni da giovedì 6 luglio

1150 m

950 m

PD/AD impegnativa

E poco impegnativa

Dreiherrnspitze

Lenkjöchlhütte 3,30 ore

10,30 ore
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DOMENICA 23 LUGLIO | MTB

LEDRO TOUR 
Alpi di Ledro
Escursione decisamente impegnativa tra Alto Garda e Lago di Ledro, sui monti e le valli a sud del Ponale. Bei 
sentieri e stradine, panorami strepitosi e una lunga, a tratti divertente discesa (single track dal Passo Rocchetta 
a Malga Palaer). 

Da Riva del Garda per la Strada del Ponale si raggiungono Molina di Ledro e i prati di Legos. Per stradina 
ripida si seguita per la Bocca dei Fortini, Baita Segala e Passo Rocchetta. In single trail fino a Malga Palaer e 
quindi facilmente a Pregasina e nuovamente per il Ponale a Riva.

Attrezzatura: casco e kit riparazione
Organizzazione: Giuseppe Catania

1550 m MC molto impegnativa - Lunghezza 36 km 5 ore

DA MARTEDÌ 25 A GIOVEDÌ 27 LUGLIO | ESCURSIONISTICA

TRE GIORNI TRA LE DOLOMITI DI SESTO 
Alpi Pusteresi – Ahrntal
Due notti alla Dreizinnenhütte (Rifugio Locatelli) per una tre giorni di facili camminate su sentieri segnati (brevi 
tratti attrezzati) tra alcune delle montagne dolomitiche più famose e frequentate, dalle Tre Cime alla Croda dei 
Toni. Notevoli e onnipresenti le tracce, le gallerie, le trincee e i sentieri dei lunghi anni della Grande Guerra.

Il programma in sintesi:
martedì: Fischleinboden (Pian Fiscalino) – Dreizinnenhütte  ore 2,30
mercoledì: gallerie del Paterno – Forc. Passaporto – Rif. Auronzo – Forc. Col di Mezzo - Dreizinnenhütte ore 5,30. 
giovedì: Rif. Pian di Cengia – Oberbachernspitzen (Crode Fiscaline) – Rif. Zsigmondy-Comici  – Fischlein-
boden ore 5. 
Organizzazione: Alessandro Brutti, Armando Capuzzo e Carlo Grazian
Iscrizioni entro il 30 giugno

E poco impegnativa
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SABATO 29 E DOMENICA 30 LUGLIO | ESCURSIONISTICA

CENGE E VEDRETTE NEL CUORE DEL BRENTA 
Dolomiti di Brenta – Val di Campiglio
Classico giro ad anello che porta ad affacciarsi su tutti i versanti della Catena centrale del Brenta, dalla Val 
Brenta alla Val de le Seghe, dalla Val Perse al Vallone del Tuckett. La parte centrale dell’escursione corre  alla 
base delle pareti orientali degli Sfulmini e di Cima Brenta sul Sentiero Osvaldo Orsi, forse il tratto meno noto 
e frequentato dei grandi percorsi di cengia del gruppo.

Dalla Val Brenta al Rif. Pedrotti. Quindi, Sentiero O.Orsi, Vedretta di Tuckett e di nuovo in Val Brenta. Modeste diffi-
coltà tecniche e impegno mai eccessivo. Può rappresentare un bellissimo primo approccio a questo tipo di itinerari. 

Attrezzatura: set da ferrata, utili i ramponi - Organizzazione: Gian Antonio Premi e Pio Ruatti
Iscrizioni  da giovedì 6 luglio

500 m

1300 m

EEA impegnativa

EE impegnativa

Sentiero Orsi

Rifugio Pedrotti 5 ore

7 ore

DOMENICA 30 LUGLIO | ESCURSIONISTICA - GIOVANI BATTISTINI

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

LA STRADA DELLE 52 GALLERIE 
Prealpi Vicentine – Monte Pasubio

FORCA ROSSA (m 2490) 
Gruppo della Marmolada – Passo San Pellegrino

La Strada delle 52 gallerie o Strada della Prima Armata è una ardita mulattiera militare costruita durante la 
prima guerra mondiale fra Bocchetta Campiglia e le Porte del Pasubio, al riparo dal tiro dell’artiglieria austro-
ungarica. Realizzata nel ‘17 in meno di nove mesi, attraversa il tormentatissimo versante meridionale del 
Monte Forni Alti. Sono sei chilometri e mezzo, un terzo dei quali all’interno di 52 gallerie (le ultime tre ormai 
franate e inagibili). Un’opera unica nel suo genere e ancor oggi impressionante, cent’anni dopo.

Da Bocchetta Campiglia al Rif. Achille Papa. Discesa per la Strada degli Scarrubi.

I fienili e i casoni sparsi sulla distesa di prati di Fuciade e della Valfredda, alla base delle pareti dell’Ombrettòla e 
del Formentòn, sembrano far da sempre parte di un paesaggio tipicamente da cartolina. Così che la facile e diver-
tente salita alla Forca Rossa è meglio consigliarla a chi antepone il piacere della tranquilla bellezza del paesaggio.

Dal Passo San Pellegrino, o meglio dal parcheggio per il Flora Alpina,  per gli aperti pendii e i prati della 
Valfredda e del Pian de la Schita. 

Organizzazione: Eleonora Stradoni e Chiara Gariggio

Organizzazione: Adelino Crema e Carlo Grazian

750 m

550 m

E poco impegnativa

E poco impegnativa

5,30 ore

4,30 ore Pullman
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SABATO 5 AGOSTO | ESCURSIONISTICA

GIOVEDÌ 10 AGOSTO | ESCURSIONISTICA

DA SABATO 12 A LUNEDÌ 14 AGOSTO | ESCURSIONISTICA

CRISTALLINO DI MISURINA (m 2775) 
Dolomiti d’Ampezzo – Gruppo del Cristallo

ATTORNO AL MONTE MULÀZ 
Pale di San Martino – Passo Valles

IL MONT GLACIER (m 3185) E IL PARCO DEL MONTE AVIC 

Pur essendo un magnifico belvedere il Cristallino di Misurina non è mai stato granché frequentato, neanche 
dai pionieri del tempo andato. Immerso in una solitudine meravigliosa nel cuore delle Dolomiti più turistiche e 
affollate è raggiunto da un avventuroso sentiero militare, costruito durante la Grande Guerra dagli alpini che ne 
presidiavano la cima. Tra le mute rovine delle fortificazioni sorprendenti scorci sul Cristallo e sul Piz Popena.

Da Misurina (m 1750)  per Forcella Popena e la Val delle Baracche. Non difficile, ma qualche passaggio di 
primo grado richiede passo fermo ed assenza di vertigini.

Ultima importante elevazione nel settore settentrionale delle Pale di San Martino, la tozza mole del Mulàz, 
proprio una schiena di mulo, domina il Passo Valles. La posizione isolata ne fa un notevole punto panoramico 
su gran parte delle Dolomiti. 

Escursione circolare tutt’attorno alla montagna, partendo dal parcheggio del Pian dei Casoni all’imbocco della 
Val Venegia. Non difficile, ma di buon impegno. Potrebbe essere completata con la salita alla cima, ma questo 
richiederebbe un ulteriore dislivello di circa 300 m. Se ne valuterà sul posto la fattibilità.

Piacevolissima camminata attorno e sulla cima più alta del Parco regionale del Mont Avic, paradiso di laghi e 
foreste, rocce, torbiere ed estese praterie. Una ventina di laghi, il più grande bosco di pino uncinato delle Alpi 
italiane, le belle mulattiere reali di caccia o di servizio alle antiche miniere e il giro d’orizzonte che a mano a 
mano s’allarga, con splendide vedute sulle montagne e i ghiacciai della Val d’Aosta.

sabato: Covarey (Champdepraz, m 1298)) – Rifugio Barbustel (m 2000) disl. 900 m  ore 3
domenica: Mont Glacier (m 3185) – Rifugio Miserin (m 2576) disl. 1120 ore 7,30. 
lunedì: Rifugio Dondena – Col de la Croix – Covarey  disl. 550 m  ore 6,30

Organizzazione:  Stefania Zardini e Alberto Perolo

Organizzazione: Silvano Lonardi

Organizzazione: Alberto Perolo
Iscrizioni entro giovedì 3 agosto

1250 m

1100 m

EE impegnativa

EE impegnativa

E poco impegnativa

7 ore

7,30 ore
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MERCOLEDÌ 16 AGOSTO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

SABATO 19 AGOSTO | ESCURSIONISTICA

DOMENICA 20 AGOSTO | ESCURSIONISTICA

AI LAGHETTI DI VÖLS E.... DINTORNI 
Dolomiti di Fassa - Schlerngruppe

FERRATA “BRIGATA CADORE” ALLA PUNTA SERAUTA
Dolomiti di Fassa – Gruppo della Marmolada

NEL DESERTO ROCCIOSO DELL’ALTOPIANO DELLE PALE
Pale di San Martino

Bella escursione sulle riposanti ondulazioni di pascoli che dalle sparse contrade di Völs (Fiè) risalgono alla 
base delle verticali pareti della montagna simbolo del Sudtirolo, lo Schlern (lo Sciliar nella toponomastica di 
Tolomei). Il luogo è decisamente particolare, aperto, luminoso, tranquillo. Le malghe, una più bella dell’altra. 
E i due laghetti... semplicemente da fotografare.

Da Ums (m 973) si sale alla Hofer Alpl (m 1340) e alla bellissima Tuffalm (m 1274). Si ritorna a Ums passando 
per i due laghetti di Völs e la Moarmühle. 

Vista dal Lago di Fedaia  la cresta est della Marmolada si presenta come un lungo costone roccioso che  corona 
quel che resta del Ghiacciaio della Marmolada. Sui suoi ripidi fianchi e l’affilato filo di cresta corre la via ferrata 
“Brigata Cadore”, più nota come la Ferrata Eterna, seguendo in parte percorsi di guerra e postazioni in caverna. 
Così che, per una volta, la meta non è una vetta panoramica, ma la zona fortificata e le gallerie di Forcella Serauta.

Ferrata decisamente impegnativa, non proprio eterna, ma lunga di sicuro. Difficoltà discontinue, ma con lun-
ghi tratti in forte esposizione.

Al centro del gruppo delle Pale di San Martino, l’altopiano è un’ondulata landa di roccia che per estensione e 
quota rappresenta uno straordinario unicum nella regione dolomitica. È uno di quei luoghi che affascinano e 
rimangono nella memoria, la vera meta della nostra escursione. 

Escursione circolare che ha come base il Rifugio Rosetta (funivia da San Martino) e raggiunge la Forcella Alta 
del Ghiacciaio (m 2727). Con poca fatica e senza reali difficoltà si potrebbe salire anche alla panoramica cima 
della Fradusta (m 2939).

Organizzazione: Maria Pia Ferron e Gianni Accordini

Attrezzatura: Completa da ferrata e ramponi - Organizzazione:  Roberto Guastalli

Organizzazione: Silvano Lonardi

550 m

1050 m

700 m

E poco impegnativa

EEA molto impegnativa

E poco impegnativa

4 ore

6,30 ore

6,30 ore

Pullman
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DA LUNEDÌ 21 A MERCOLEDÌ 23 AGOSTO | MTB

DA MARTEDÌ 22 A GIOVEDÌ 24 AGOSTO | ESCURSIONISTICA

SABATO 26 E DOMENICA 27 AGOSTO | ESCURSIONISTICA

LUNGO L’ANTICA VIA DEL SALE
Alpi Liguri

LA TRAVERSATA DEL MAGERSTEIN (m 3273)
Rieserfernergruppe - Reintal

LA TRANS-CIVETTA

Bella traversata che dall’abitato di Limone Piemonte conduce in territorio ligure e quindi al mare tra Ventimiglia e 
Mentone, con una interminabile discesa prevalentemente sterrata. Percorre le suggestive strade militari e i sentieri 
del crinale italo-francese, seguendo in parte l’Alta Via dei Monti Liguri ed in parte i percorsi, per lo più ben segnalati, 
che si sono sovrapposti alle antiche “vie del sale” che fin dalla preistoria collegavano la costa con la Pianura Padana.

Impegnativa tre giorni, panoramica e divertente: quasi 130 km, più di tremila metri di dislivello e lunghi tratti in quota.

Bella e un po’ insolita traversata del nodo centrale delle Vedrette di Rìes, seguendo per buona parte la facile 
cresta di blocchi che tra lo Schneebiger Nock (Monte Nevoso) e il Magerstein (Monte Magro) chiude a sud il 
Westlicher Rieserferner (Vedretta Occidentale di Rìes).

Dalla loc. Seeber (Rein in Taufers) per la Gelttal (Valfredda) si sale a pernottare alla Rieserfernerhütte. L’indo-
mani, per buon sentiero si raggiunge il Fernerköpfl (m 3249) e quindi per tracce tra i blocchi il Magerstein. 
Lunga, ma facile discesa su ghiacciaio senza crepacci alla Kasseler Hütte (già Rifugio Roma).

Da Palafavèra al Passo Duràn tranquilla, classicissima, spettacolare e facile  traversata del versante agordino della 
Civetta e della Moiazza.  L’itinerario coincide con le due tappe centrali dell’Alta Via n1. Senza grandi fatiche e senza 
difficoltà, su sentieri ben segnati, immersi in un paesaggio straordinario e unico.

martedì:  Palafavèra – Rif. Coldai ore 2 • mercoledì: Rif. Coldai – Rif. Tissi – Rif. Vazzolèr  ore 4
giovedì: Rif. Vazzolèr – Rif. Carestiato – Passo Duràn  ore 4,30.

Attrezzatura: casco e kit riparazione - Organizzazione: Giuseppe Catania
Iscrizioni entro giovedì 3 agosto

Attrezzatura: ramponi e piccozza
Organizzazione: Gian Antonio Premi e Enzo Ottolini
Iscrizioni da giovedì 3 agosto

Organizzazione: Alessandro Brutti, Maria Pia Ferron e Armando Capuzzo
Iscrizioni entro il 31 luglio

3300 m BC impegnativa - Lunghezza 122 km 11 ore complessive

500 m

1250 m

EE impegnativa

E impegnativa

Magerstein

Rieserfernerhütte 4 ore

7 ore

E poco impegnativa
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DA SABATO 2 A SABATO 9 SETTEMBRE | ESCURSIONISTICA

DOMENICA 3 SETTEMBRE | ESCURSIONISTICA

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE | ESCURSIONISTICA - SENIORES

ALPI DI KAMNIK E DELLA SAVINJA - SLOVENIA
Poco a nord di Lubiana, sul confine con la Carinzia, le Alpi calcaree di Kamnik costituiscono l’ultimo importante grup-
po montuoso sul limite sudorientale della catena delle Alpi. Bianche montagne rocciose e aspre, svettanti su estese 
abetaie e ricche foreste, disegnano un paesaggio per tanti versi familiare, ma più arcaico forse, solitario e selvaggio.  

Tour completo delle Alpi di Kamnik di cui raggiunge le cime e i rifugi principali. Quasi tutte le tappe prevedo-
no tratti attrezzati, un po’ “alla slovena”. Scarse le vie di fuga alternative. In caso di maltempo il programma 
potrebbe subire importanti modifiche.

Organizzazione: Alessandro Brutti - Programma completo disponibile in sede
Iscrizioni entro il 31 luglio

EEA impegnativa

IM HINTEREN EIS (m 3269)
Alpi Venoste - Schnalstal

SULLA PALA DI SANTA (m 2488)
Dolomiti di Fassa – Gruppo del Latemar

Sulla cresta di confine, alla testata della Schnalstal (Val Senales) la Punta della Vedretta, com’è indicata la 
cima nella toponomastica italiana, offre una facile e panoramica escursione, evitando quasi completamente le 
tristezze e il degrado di una grossa stazione sciistica fuori stagione. Bellissime vedute, tra le più classiche e 
conosciute, sulla Weisskugel (Palla Bianca). 

Da Kurzras (Maso Corto) un sentiero ben segnato e privo di difficoltà sale alla Schöne Aussicht Hütte (Rifugio 
Bellavista). Da lì, per tracce, pietraie e residui campi di neve, senza problemi in vetta. Discesa per la via di salita.

È la lunga e panoramica dorsale distesa tra il Passo di Lavazè e il Passo di Pampeago. La caratteristica sagoma 
della montagna e la posizione isolata la rendono facilmente individuabile anche da molto lontano. La vetta 
offre visuali inconsuete sul vicino Latemar e sulle Pale di San Martino, e panorami sconfinati dall’Ortles alle 
Dolomiti di Brenta, dalle Alpi Venoste alle Aurine.

Escursione circolare che dal Passo di Lavazè (m 1825) scavalca la Pala di Santa seguendo integralmente il filo 
della dorsale e scende poi al Passo di Pampeago. A tratti faticosa, ma facile e tutto sommato poco impegnativa.

Organizzazione: Sergio e Andrea Romano

Organizzazione: Natalino Renso, Claudio Tubini e Giuseppe Golia

1280 m

700 m

EE impegnativa

E poco impegnativa

6 ore

5 ore Pullman



66 | 2017

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE | ESCURSIONISTICA

SABATO 9 E DOMENICA 10 SETTEMBRE | MONTAGNA RAGAZZI

SABATO 9 E DOMENICA 10 SETTEMBRE | MTB

ALTA VIA ARTHUR HARTDEGEN
Rieserfernergruppe - Reintal

DALLE TRE CIME AI CADINI
Dolomiti di Sesto - Misurina

MONTE RITE E RIFUGIO VENEZIA
Dolomiti di Zoldo - Pelmo

L’Arthur Hartdegen Weg è un bellissimo sentiero, in parte artefatto e sistemato su grossi lastroni, che aggira al 
limite dei boschi e dei pascoli la testata della Bachertal. Costruito nel 1910 per collegare i rifugi che stavano 
sorgendo sugli opposti versanti dell’Hochgall (Collalto), è considerato una delle più belle escursioni nei din-
torni di Rein in Taufers (Riva), facile e panoramica. Magnifiche vedute su Collalto, Collaspro e Vedrette di Ries.

Escursione circolare che da Rein in Taufers sale alle Kofleralmen e alla Ursprungalm. Prosegue con un facile tratto 
attrezzato per la  Kasseler Hütte e scende a  Rein.

I Cadini di Misurina: un insolito massiccio di castelli di roccia, aguzzi pinnacoli e svelti campanili, torri, guglie 
e lame affilate. E lì di fronte, le Tre Cime di Lavaredo, troppo note per spenderci ancora parole. E forse troppo 
viste, troppo fotografate, troppo... di tutto. Anche, troppo belle.

Due facili e poco impegnative escursioni, fra le più classiche, frequentate e panoramiche attorno a  Misurina. 
Prudenza e attrezzatura lungo il Sentiero Bonacossa, per qualche breve tratto attrezzato. 

Due belle escursioni circolari tra i boschi della complessa dorsale che dal Pelmo si allunga a sudest fino 
al gruppo del Bosconero, separando le valli del Boite e del Torrente Maè (Val Zoldana). Raggiungono due 
belle mete, magnifici e noti belvederi dolomitici. L’uno, il panoramicissimo Monte Rite e il suo “museo nelle 
nuvole”, l’altro, il Rifugio Venezia alla base del versante sudest del Pelmo. Facile e su bella stradina militare il 
primo, decisamente più impegnativo il secondo, su asfalto, forestali e sentieri nel bosco.

Alloggio al Rifugio Remauro a Forcella Cibiana.

Organizzazione: Silvano Lonardi

Organizzazione: Marco Fraccaroli e Nicola Cellini

Attrezzatura: casco e kit riparazione
Organizzazione: Marziano Boner - Iscrizioni entro giovedì 24 agosto

900 m EE impegnativa 8 ore

350 m

1100 m

410 m

760 m

EEA poco impegnativa

BC impegnativa

E  poco impegnativa

MC poco impegnativa

Cadini di Misurina

Rifugio Venezia

Giro delle Tre Cime

Monte Rite

4 ore

4,30 ore

4 ore

6 ore
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DOMENICA 10 SETTEMBRE | ESCURSIONISTICA

DA MARTEDÌ 12 A GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE | ESCURSIONISTICA

MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE | PASSEGGIATA FUORIPORTA

CORNO DI GREVO (m 2869)
Gruppo dell’Adamello – Val di Fumo

TRA LE MALGHE DELLA LESSINIA CENTRALE
Prealpi Veronesi – Lessinia

ATTORNO AL CATINACCIO D’ANTERMOIA

Bella cima a piramide fra Val Adamè e Val di Fumo sulla dorsale delle Levade. Viene più spesso raggiunta con la ferrata 
della cresta di nordovest, molto esposta, difficile e fisicamente impegnativa. Ma è sicuramente di grande soddisfazione 
anche salirvi dalla via comune del versante opposto, partendo dal Forcel Rosso. Severo ambiente d’alta montagna e 
panorama superlativo sul ghiacciaio dell’Adamello, la testata della Val di Fumo ed il versante ovest del Carè Alto.

Dal Lago di Malga Bissina (Val Daone) per il Passo Forcel Rosso. Anche la via comune presenta qualche tratto 
attrezzato, da affrontare in sicurezza.

Bocca di Selva, grazie alla sua posizione centrale all’interno del Parco, alla comodità dell’accesso e all’acco-
glienza dell’antica malga ristrutturata a rifugio nel 2009, rappresenta un ideale punto di partenza o di arrivo di 
facili escursioni nell’Alta Lessinia e nella Foresta dei Folignani. E una facile, piacevole passeggiata è anche la 
nostra proposta, su stradine e stradelli tra Malga Moscarda e Malga Campo Rotondo. È il tratto centrale e più 
conosciuto del classico itinerario delle malghe, a nord di Bosco Chiesanuova.

Da Bocca di Selva (m 1550) sulla strada che sale da loc. Tracchi. 

Tranquilla e bella escursione circolare tra l’altopiano dello Schlern (lo Sciliar nella traduzione italiana) e le 
propaggini settentrionali del  Catinaccio. Scarsamente servita da strade e impianti di risalita, la zona non  è 
magari proprio solitaria, ma se non altro è la meno turistica del gruppo. Senza grandi fatiche e senza difficoltà, 
su sentieri ben segnati, attraversa un paesaggio straordinario e forse nuovo per molti.

martedì:  Weisslanbad (Lavina Bianca) – Rifugio Bolzano ore 3
mercoledì: Rifugio Bolzano – Tierser Alpljoch Hütte – Rifugio Antermoia ore 4
giovedì: Rif. Antermoia – Passo Principe – Grasleitenhütte (Rif. Bergamo) – Weisslanbad ore 4,30

Attrezzatura completa da ferrata - Organizzazione: Angelo Mazzi e Roberto Guastalli

Organizzazione: Vanio Piva e Claudio Tubini

Organizzazione: Alessandro Brutti, Maria Pia Ferron e Carlo Grazian
Iscrizioni entro il 31 agosto

1000 m

250 m

EEA impegnativa

T una passeggiata

E poco impegnativa

7,30 ore

3 ore
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SABATO 16 E DOMENICA 17 SETTEMBRE | CANYONING

RIO PÀLVICO E RIO NERO
Alpi di Ledro - Lago d’Àmpola
Il torrente Pàlvico nasce come emissario del Lago d’Àmpola nel territorio di Tiarno di Sopra e scende in una 
bellissima gola verso la piana Storo. Il Rio Nero è di fatto il suo primo affluente di sinistra. Due forre stupende, 
da tempo ormai classiche discese di torrentismo.

Rio Pàlvico: canyon spettacolare, profondamente inforrato nel quale la luce stenta ad arrivare; presenta  un 
crescendo di passaggi stupendi fino all’ultima emozionante calata di 50 metri!
Tempo di discesa 2,30/3 ore; n. 8 calate; calata max 50 m
Rio Nero: lunga forra selvaggia che alterna pozze cristalline e incassati corridoi; di grande bellezza, ma piut-
tosto impegnativa.
Tempo di discesa 5 ore; n. 24 calate; calata max 25 m
Pernottamento in un campeggio della zona
Organizzazione: Francesco Cacace e Davide Florio

DOMENICA 17 SETTEMBRE | ESCURSIONISTICA

CASTELLO DI MOSCHESIN (m 2499)
Dolomiti di Zoldo
Montagna severa e affascinante sospesa tra la conca agordina e la Val di Zoldo. Pilastro meridionale del 
gruppo San Sebastiano-Tàmer, domina da un lato gli antichi pascoli del Moschesìn, ormai invasi dal bosco e 
dai mughi, e sull’opposto versante la Val Balanzòla e Malga Prampèr. Via di salita solitaria, impegnativa e di 
grande soddisfazione, più delicata che difficile.

Da Malga Càleda vecchia (m 1498 sulla strada che da Agordo sale al Passo Duràn) si prende l’Alta Via in 
direzione sud. Quindi per ghiaioni a Forcella Larga e per cresta a Forcella Stretta e in vetta. Passaggi di I/I+ 
ma su terreno friabile e delicato.

Organizzazione: Nicola Cellini e Roberto Guastalli

1100 m EE impegnativa 6,30 ore

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE | ESCURSIONISTICA - SENIORES

ALLA STALLWIES ALM (m 1931) 
Gruppo Ortles/Cevedale – Val Martello
Percorso in quota lungo antichi sentieri di pastori, sul versante al sole della Val Martello. Lo Stallwies è uno 
degli insediamenti rurali permanenti più alti delle Alpi. I contadini dello Stallwies per generazioni e generazioni 
hanno vissuto di ciò che riuscivano a produrre nell’arco dell’anno. Solo dopo la costruzione della strada, nel 
1977, iniziarono ad arrivare i turisti. E i contadini dello Stallwies diventarono anche albergatori.

Dalle frazioni del paese di Martello (m 1600 circa), panoramica e facile passeggiata, piacevolmente al sole.

Organizzazione: Augusto Golin e Renato Castelli

350 m E poco impegnativa 5,30 ore Pullman
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SABATO 23 SETTEMBRE | ALPINISTICA

DOMENICA 24 SETTEMBRE | ESCURSIONISTICA

LA FANTASTICA FESSURA
Gruppo del Catinaccio – Val di Fassa

FESTA DI CHIUSURA DELLA STAGIONE ESTIVA
Al rifugio Fraccaroli a cima Carega

La panoramica cupola del Polenton (m 2643), nel sottogruppo delle Cime di Lausa, potrebbe benissimo 
essere la nostra meta. Ma, una volta tanto, il bello della salita sarà nella... salita. In quella parte almeno che 
supera una “fantastica fessura” incisa nel cuore della montagna, buia, umida, larga un paio di metri, tra pareti 
strapiombanti, ripida ma incredibilmente priva di serie difficoltà... fantastica!

Da Mazzin, passando sopra la Cascata di Soscorza (passaggio delicato) si entra nel Pian dei Cavalli. Si infila 
la fessura per uscire 200 m più in alto nella Busa di Lausa. Qualche tratto delicato, passaggi di I/II.

La tradizionale chiusura della stagione al “Fraccaroli” è da sempre un momento di incontro tra soci ed amici 
sulle montagne di casa ospiti del nostro rifugio. Un’occasione per trovarsi e ritrovarsi, per parlare della sta-
gione che si chiude e fare programmi per quella che verrà, per bere un bicchiere in compagnia e ringraziare 
quanti hanno collaborato alla gestione e alla manutenzione del rifugio. 

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: Nicola Cellini e Stefano Falezza
Attrezzatura: imbrago e casco

Organizzazione: Beppe Muraro e Fabio Veronese

1400 m F+ molto impegnativa 8,30 ore

DOMENICA 24 SETTEMBRE | ESCURSIONISTICA - GIOVANI BATTISTINI

INTORNO AL SASS DE PÙTIA (m 2875)
Dolomiti di Gardena
 Il Sass de Pùtia  marca a settentrione il limite delle Dolomiti. Isolato e maestoso, per posizione, quota e 
bellezza delle cime circostanti è uno strepitoso belvedere. La via alla vetta incontra un breve tratto attrezzato, 
che può consigliare cordino e moschettone ai meno esperti. L’anello attorno alla montagna è in ogni caso 
una rilassante e piacevole escursione, adatta a tutti. Quasi tutte la malghe che si incontrano lungo il percorso 
offrono ristoro fino a tarda stagione.

Dal Würzjoch (Passo delle Erbe) facile escursione circolare attorno al Sass de Pùtia. Con un paio d’ore in più 
si può salirne la panoramica cima.

Organizzazione: Andrea Romano e Maria Stradoni

400/900 m E/EE poco impegnativa 4,30/6,30 ore Pullman
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DOMENICA 24 SETTEMBRE | MTB

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE | PASSEGGIATA FUORIPORTA

IL GIRO DELLA VAL VENEGIA
Pale di San Martino – Paneveggio

DALLA SEGA DI ALA ALLE POSTAZIONI DEI “BUSONI”
Prealpi Veronesi – Lessinia 

La Val Venegia, chiusa fra il banco dolomitico della catena settentrionale delle Pale e i pendii erbosi  della 
Costazza e del Castelaz, offre il panorama forse più conosciuto e più fotografato del gruppo. Per un’escursione 
in mountain bike è una delle valli più interessanti di tutte le Dolomiti. La sua facile strada sterrata è chiusa al 
traffico e questo permette di godersi la pedalata e lo spettacolo delle Pale in tutta tranquillità.

Da Paneveggio per il Pian dei Casoni. Lungo la Val Venegia si sale alla Baita Segantini e per Capanna Cervino 
e Malga Juribello, con una breve discesa si torna al Pian dei Casoni.

I “denti della sega”, la frastagliata cresta rocciosa che delimita a ovest il breve altopiano di Sega di Ala, 
caratterizzano il paesaggio di questo estremo angolo della Lessinia, bello nelle ricche fioriture primaverili, 
incantevole nei colori accesi dell’autunno. 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

Dalla Sega di Ala (m 1224). 

Attrezzatura: casco e kit riparazione
Organizzazione: Walter Schlemmer

Organizzazione: Ugo Longobardi e Sergio Capitanio

800 m

250 m

MC poco impegnativa - Lunghezza 30 km

T una passeggiata

4 ore

2 ore

DOMENICA 30 SETTEMBRE | ESCURSIONISTICA

SEEFELDSPITZE (m 2715)
Pfunderer Berge
Interessante pulpito panoramico nel cuore dei Pfunderer Berge (Monti di Fundres), facilmente accessibile su 
sentiero segnato. Piacevole itinerario che risale una bella valle di prati, fienili, mucche e marmotte. Superato 
facilmente un salto di roccia, aggira tre splendidi laghetti, in ordine di grandezza strettamente decrescente, e 
sempre su sentiero arriva in vetta.

Da Mühlbach in Pusteria si sale a Meransen e al Hinterwalderhof in Altfasstal, poi su forestale e sentiero si 
segue tutta la valle. In discesa, a monte del lago più grande si prenderà il buon sentiero che taglia il ripido 
fianco orientale della valle.
Organizzazione: Andrea De Togni

1250 m EE molto impegnativa 8 ore
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SABATO 30 SETTEMBRE E DOMENICA 1 OTTOBRE | MTB

SULLA 100 KM DEI FORTI
Altipiani Trentini
Gli altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna, conservano, spesso ridotte a ruderi imponenti, numerose fortezze 
della cosiddetta cintura fortificata del saliente trentino. Sorgono  spesso in posizione aperta e panoramica. 
Raggiungerle seguendo fantastiche stradine militari nel bosco e tra i pascoli consente di comprendere meglio 
la complessa morfologia degli altipiani e regala ore di piacevolissima pedalata.

Per seguire, in parte almeno, il tracciato della “100 km dei forti”, classica gara di mountain bike, il Passo del 
Sommo, tra Folgaria e Lavarone, è snodo centrale del percorso e ideale base logistica.
Attrezzatura: casco e kit riparazione - Organizzazione: Andrea Tomasella e Francesco Cacace
Iscrizioni entro giovedì 21 settembre

1000 m

1200 m

MC impegnativa - 35 km

BC impegnativa - 40 km

3,30 ore

4 ore

Sabato

Domenica

DOMENICA 1 OTTOBRE | MONTAGNA RAGAZZI

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE | ESCURSIONISTICA - SENIORES

CASTELLONI DI SAN MARCO
Prealpi Vicentine - Altopiano d’Asiago

MONTE LEFRE (m 1305)
Altopiano del Tesino – Valsugana 

Immenso castello naturale, tutto merli, torri, antri e gole, modellato in milioni di anni dall’acqua, dal ghiaccio 
e dal vento. Una “città di roccia” creata da una particolare forma di carsismo superficiale nel calcare del crinale 
nord dell’Altopiano di Asiago. Un luogo, insolito ed affascinante. Un sentiero ben segnalato, reso percorribile 
dai soldati italiani negli anni della Grande Guerra, porta a percorrerne il tortuoso “labirinto”. 

Da Malga Fossetta, raggiunta per strada da Asiago, via Gallio e Campomulo. Rientro per la Busa dei Quaranta 
e Porta Molina.

Isolato scoglio roccioso che dalla conca del Tesino si protende sulla Valsugana con una parete a picco di quasi 
mille metri, il Monte Lefre fu durante la Grande Guerra un importante punto strategico di controllo e osserva-
zione . Da qui infatti si poteva tenere sotto il tiro dell’artiglieria quasi tutta la Valsugana, la porzione occidentale 
della Catena del Lagorai e le creste di Cima Dodici e Ortigara. Ancor oggi sono visitabili le caverne e le trincee 
approntate dal Genio Militare Italiano nel 1916. Sull’ampia cima di prati e bosco sorge il Rifugio Lefre.

Dal Passo La Forcella (m 910), 1 km prima di arrivare a Pieve Tesino.

Organizzazione: Rossella De Vecchi e Alberto Perolo

Organizzazione: Ugo Longobardi e Sergio Capitanio

400 m

500 m

E poco impegnativa

E poco impegnativa

5,30 ore

4,30 ore Pullman
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SABATO 7 OTTOBRE | ESCURSIONISTICA

IL GIRO DI CIMA VALSORDA
Gruppo Latemar 
Tranquilla escursione attorno alle cime di Valsorda e di Valbona, caratterizzata da improvvisi cambi di scenari 
e paesaggi che mutano in maniera inaspettata e fantasiosa ad ogni curva del sentiero . Siamo nel settore 
occidentale del Latemar, ma la vista spazia sull’intero complesso montuoso. Alcune brevi deviazioni portano 
ad esplorare altri aspetti di questa montagna un po’ anomala nel contesto dolomitico. Sicuramente meritevole 
quella fino a Forcella dei Campanili.

Dal Passo di Pampeago, al termine della Val di Stava, al Rifugio Torre di Pisa. Rientro per la Forcella dei 
Camosci e la bella conca dello Stallo dei Camosci. 

Organizzazione: Ida Zandonà e Rossella De Vecchi

750 m E poco impegnativa 6,30 ore

DOMENICA 8 OTTOBRE | ARRAMPICATA

SPIGOLO BIANCO O SPIGOLO DEI PIOMBI (m 1215)
Prealpi Veronesi – Monte Baldo
Bella e divertente via di arrampicata sulle strutture rocciose  del Co’ dei Piombi poco a sud della stazione di San 
Michele della funivia di Malcesine. Non difficile. La maggior parte della via è di terzo grado, la roccia è calcarea 
e tagliente, lavorata e ricca di appigli, buchi e clessidre. All’uscita, una placca di IV, chiodata a spit e con due 
soste. Via poco frequentata, anche per la difficile individuazione dell’attacco, complicata poi dalla frana del 2015.

Da San Michele (Malcesine). Il rientro risalendo fino alla mulattiera tra i Piombi e il Signor. Al termine della 
gita meritato momento conviviale ad Albisano.
Attrezzatura: casco, imbrago, cordini e moschettoni - Organizzazione: Marziano Boner e Roberto Guastalli

300 m e 500 m di sviluppo III/IV impegnativa 6 ore
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DOMENICA 8 OTTOBRE | MTB

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE | PASSEGGIATA FUORIPORTA

SOAVE, I SUOI VIGNETI, LE SUE COLLINE
Colline Veronesi

I COLORI DELL’AUTUNNO
Prealpi Veronesi – Lessinia

Le sconfinate e ordinate distese di filari sulle morbide ondulazioni dei colli caratterizzano in modo inconfon-
dibile il paesaggio dei dintorni di Soave, uno tra i distretti vitivinicoli più importanti d’Italia.  Ed è proprio nel 
cuore di questo territorio che andremo a pedalare, seguendo le panoramiche dorsali che separano le valli di 
Illasi e del Tramigna, tra le vigne e gli ulivi, le colture di ciliegi e tranquille contrade.

Facile e piacevolissima escursione autunnale, prevalentemente su stradine, un po’ d’asfalto, un po’ di sterrato, 
poco impegnativa.

Tranquilla escursione sugli stradelli e i dossi che da località Pagani di Campofontana risalgono alla bella 
conca di Malga Porto di sopra (m 1540), tra prati fioriti di colchici lilla e colorati boschi di faggio. Siamo 
all’estremo limite nordorientale della Lessinia, tra l’alta Val d’Illasi e la vicentina Val del Chiampo. Chi volesse 
potrebbe poi salire all’eccellente punto panoramico della soprastante Cima Lobbia (m 1672). Ma se si cerca 
una passeggiata facile per una breve giornata autunnale, può bastare....

Dalla loc. Pagani di Campofontana (m 1260).

Attrezzatura: casco e kit riparazione
Organizzazione: Giuseppe Catania

Organizzazione: Vanio Piva e Claudio Tubini

900 m

340 m

MC poco impegnativa - 38 km

T una passeggiata

3,30 ore

3 ore
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SABATO 14 OTTOBRE | ESCURSIONISTICA

DOMENICA 15 OTTOBRE | ESCURSIONISTICA - GIOVANI BATTISTINI

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE | ESCURSIONISTICA - SENIORES

COL DI LANA (m 2452)
Dolomiti orientali di Badia 

AI LAGHI DI SAN GIULIANO (m 1947)
Gruppo dell’Adamello – Val Rendena 

TÖRGGELEN, CASTAGNE E VINO NUOVO
Val dell’Isarco 

Costituito in gran parte di tufi e rocce vulcaniche, con morbide linee di cresta e ripidi fianchi coperti d’erba, il 
Col di Lana forse sfigura un po’ al cospetto delle grandi montagne dolomitiche che lo circondano. Ma proprio 
la posizione, isolata e centrale nelle Dolomiti, ne fa uno splendido punto di osservazione e, negli anni della 
Grande Guerra, ne fece un insensato obiettivo militare per il quale gli alti comandi non esitarono a sacrificare 
migliaia di giovani.

Dal Passo di Valparola. Un po’ lunga, ma facile e panoramicissima escursione circolare. Qualche passo appe-
na più delicato per salire e scendere dalla vetta.

Il luogo dove secondo la credenza popolare andò eremita San Giuliano di Cilicia è davvero un posto speciale, 
forse uno dei più belli del Trentino. Sul fondo di una conca a quasi duemila metri di quota, nell’acqua limpida 
e ferma di due laghetti si specchiano le cime e le vedrette della Presanella e del Carè Alto, un rado e luminoso 
bosco di larici e una chiesetta ricostruita nel 1868 e ovviamente dedicata al santo eponimo.  

Due quasi pianeggianti sentieri-balcone, alto sulla Val di Genova il primo, sulla Val Rendena il secondo, 
conducono da Malga Campo ai Laghi di San Giuliano e ritornano per il Lago di Vacarsa.

Diffusa un po’ dovunque nelle zone vitivinicole del Sudtirolo, 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 pubblicizzata per fini di promozione turistica, ha saputo sostanzialmente mantenere la 
sua autenticità originaria. Secondo tradizione si va di cantina in cantina per assaggiare il vino nuovo, accom-
pagnandolo con robuste merende a base di speck, crauti e castagne. 

Passeggiata zum Törggelen da Klausen a Lajen e sosta all’Unterfinser Hof, maso del XII secolo.

Organizzazione: Andrea De Togni

Organizzazione: Cesare Caliari e Alberto Perolo

Organizzazione: Augusto Golin e Renato Castelli

950 m

500 m

600 m

EE impegnativa

E poco impegnativa

E poco impegnativa

7,30 ore

4,30 ore

4 ore Pullman
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SABATO 21 OTTOBRE | ESCURSIONISTICA

DOMENICA 22 OTTOBRE | MONTAGNA RAGAZZI

DA DOMENICA 22 A DOMENICA 29 OTTOBRE | ESCURSIONISTICA

CIMA ROCCAPIANA (m 1873)
Costiera della Mendola – Monti di Vigo 

SULL’ALTOPIANO DEL SALTO/SALTEN
Sarntaler Alpen - Jenesien 

SUL SENTIERO VERDEAZZURRO
da Chiàvari a Portovenere – Appennino Ligure 

La Roccapiana è l’ultima elevazione meridionale della Catena della Mendola. Sospesa tra Val di Non e Val 
dell’Adige e nonostante una quota non particolarmente elevata, è meta tra le più panoramiche del basso 
Trentino. L’escursione proposta ne raggiunge la cima toccandone un po’ tutti i versanti, in una bellissima 
successione di scorci. 

Dalla stazione a monte  della funivia di Mezzocorona si prende per il Baito Aiseli. Con un po’ di attenzione per 
qualche tratto esposto si raggiungono i pascoli di Malga Boldrina e la piatta  sommità di Cima Roccapiana. 
Ripida e rapida discesa a Malga Kraun e per forestale alla funivia.

Tra le valli del Tàlvera e dell’Adige, l’Altopiano del Salto è la punta meridionale delle Sarntaler Alpen (Monti 
Sarentini), all’immediata periferia di Bolzano. La vicinanza alla città e la facilità degli accessi, la fitta rete di 
stradelle e i modesti dislivelli, la bellezza delle vedute ne fanno un paradiso per passeggiate fuoriporta, fre-
quentato in ogni stagione dell’anno. In particolare  quando, ai primi freddi, il bosco di larice si colora d’oro.

Da Jenesien (San Genesio), alla bella chiesetta romanico/gotica di Sankt Jacob, uno dei luoghi più suggestivi 
del Sudtirolo.

Il Sentiero Verdeazzurro è un lungo itinerario escursionistico che attraversa l’intera fascia costiera della Riviera 
di Levante, da Genova a Portovenere, collegando tra loro i numerosi centri sul mare e inerpicandosi sui rilievi 
che li separano. Il percorso si svolge tra il verde di una vegetazione lussureggiante e l’azzurro del mare, per 
tranquilli sentieri, antiche mulattiere e paesi ricchi di fascino e storia. 

Traversata del tratto più famoso e frequentato delle Cinque Terre. Posti tappa a Lévanto e Portovenere e spo-
stamenti in treno all’inizio e a termine di ogni tratto giornaliero del Sentiero Verdeazzurro. 

Organizzazione: Silvano Lonardi

Organizzazione: Alberto Perolo e Rossella De Vecchi

Organizzazione: Alessandro Brutti, Armando Capuzzo e Maria Pia Ferron.
Programma completo disponibile in sede - Iscrizioni entro il 30 giugno 

1100 m

350 m

EE impegnativa

E poco impegnativa

E poco impegnativa

7,30 ore

4,30 ore Pullman
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MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE | PASSEGGIATA FUORIPORTA

MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE | ESCURSIONISTICA - SENIORES

DOMENICA 5 NOVEMBRE | 

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE | 

DA CONTRADA CROCE ALL’ORATORIO DI SAN ROCCO 
Prealpi Veronesi – Lessinia  

DAL CORNO DELLA PAURA AL MONTE VIGNOLA 
Prealpi Veronesi – Monte Baldo  

TRADIZIONALE CASTAGNATA SOCIALE 

CHIUSURA DELLA STAGIONE DEI SOCI SENIORES

Facile passeggiata autunnale nella Lessinia centrale, sui prati e tra i boschi che dall’altopiano lentamente 
digradano verso Bosco Chiesanuova. Fuori dai percorsi più noti e dai sentieri segnati, l’itinerario si sviluppa 
su tranquille stradelle e pascoli pianeggianti, tra vecchie, solitarie contrade, isolate malghe e bellissimi tratti 
nella faggeta, splendida nei colori dell’autunno. Notevole l’Oratorio affrescato di San Rocco del 1837, costruito 
dai fratelli Massella per essere stati “protetti dall’invasione del morbo asiatico”.

Dalla loc. Croce (m 1147), poco sopra Bosco Chiesanuova, per Contrada Scala a loc. Scalon.

Sulla cima del Monte Vignola gli imperiali avrebbero voluto realizzare uno dei forti della cintura difensiva della 
Val Lagarina. Gliene mancò il tempo e la montagna venne poi fortificata dalle truppe italiane. Basta arrivare in 
vetta per capire tutte le ragioni di questi progetti e scelte: lo sguardo corre su gran parte di quello che poi sa-
rebbe stata la linea del fronte trentino, dall’Adamello al Pasubio. E si controlla l’intero corso della Val Lagarina.
Itinerario circolare, facile e panoramico, che da Polsa di Brentonico sale alla cima del Vignola e quindi per la 
mulattiera delle Colme al Corno della Paura.

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

Tradizionale incontro conviviale per festeggiare la chiusura di un altro anno di attività del Gruppo Seniores. 
Una breve passeggiata tra i vigneti sulle colline di Custoza e pranzo al Ristorante “Antico Ristoro”.

Organizzazione: Ugo Longobardi e Sergio Capitanio

Organizzazione: Sergio Fontana e Vanio Piva

300 m

400 m

T una passeggiata

E poco impegnativa

3 ore

4 ore Pullman
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MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE | ESCURSIONISTICA - SENIORES

SULLE COLLINE BISSARESI 
Costa Bissara - Vicenza 
Facile e un po’ insolita passeggiata autunnale per i viottoli e le stradine delle colline attorno a Costa Bissara, 
al “Monte” Viale e Gambugliano, passando per la chiesetta di Madonna delle Grazie. Al termine, polenta e 
baccalà, ovviamente “alla vicentina”.

Organizzazione: Fruner Francesco, Armando Capuzzo e Gianni Accordini

T una passeggiata 3 ore Pullman

DOMENICA 17 DICEMBRE | AGGIORNAMENTO

TECNICA SCIISTICA “FUORI PISTA”
rivolto ai praticanti l’attività di scialpinismo  
Alla vigilia della nuova stagione di scialpinismo, invitiamo tutti coloro che desiderano verificare e migliorare 
le proprie competenze tecniche nei percorsi “fuori pista” a partecipare ad una giornata di aggiornamento con 
maestri di sci . L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai praticanti l’attività di scialpinismo.

Iscrizioni: entro giovedì 14 dicembre 2017
Organizzazione: Commissione di Scialpinismo



iPRENOTAZIONE BUS

045 8057922-852

lunedì-venerdì: 8,00 - 17,00

IL BUS VELOCE
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IstItuto NazIoNale Per l’assIsteNza deI lavoratorI

PATRONATO

ENCAL - INPAL
Il Patronato a tutela

del mondo agricolo e rurale

Rivolgiti con fiducia

Per domande di • pensioni
 • vecchiaia
 • anzianità
 • invalidità
 • superstiti

Per pratiche di • recupero contributi evasi
 • infortuni sul lavoro
 • prestazioni di disoccupazione
  agricola e industria
 • assegni familiari, ecc.

UFFICI PROVINCIALI
ZEVIO - Piazza S. Toscana 50

Tel. 045 7851200 - Fax 045 6067042
da lunedì a venerdì orario ufficio



QUINTO VERONA - Tel. + 39 045550032 - Fax + 39 045550883
www.cantinavalpantena.it - info@cantinavalpantena.it

La Cantina è nata nel 1958 come associazione 
cooperativa tra alcuni viticoltori veronesi, la 
Cantina raggruppa oggi circa 300 aziende 
agricole, che coltivano complessivamente circa 
600 ettari di vigneti, compresi in tutte le zone a 
denominazione di origine controllata del territorio 
collinare veronese. 

A queste aziende si sono aggiunte nel luglio del 
2003, dopo la fusione con l’Oleificio delle Colline 
Veronesi, altre 150 aziende produttrici di olio, 
dando così vita a una nuova realtà oleovinicola 
nella Valpantena.

I successi ottenuti nei più importanti concorsi 
enologici internazionali sono il meritato 
riconoscimento all’impegno e alla cura prestati 
in tutte le fasi della filiera produttiva, dove 
tradizione e innovazione tecnologica si fondono 
insieme, frutto di una continua ricerca mirata 
al miglioramento degli standard produttivi e 
qualitativi.

punti vendita
QUINTO DI VALPANTENA - VR
Via Colonia Orfani di Guerra, 5/b 
Tel. 045.550032 - Fax 045.550883 
Orario di apertura:
Lunedì-Venerdì: 08,00-12,00 / 14,00-18,00 
Sabato: 8,00-12,00

BORGO MILANO - VR 
Viale Manzoni, 11 (Borgo Milano) 
Tel. 045.8186086 
Orario di apertura:
Lunedì: 15,00-19,30 
Martedì-Sabato: 9,00-12,30 / 15,00-19,30

SAN GIOVANNI LUPATOTO - VR 
Via Garofoli, 177/a 
Tel. 045.545488 - Fax 045.545488 
Orario di apertura:
Martedì-Sabato: 8,30-12,30 / 15,00-19,30

SCONTO

10%
AI SOCI CAI


