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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 31/10/2015 ordinari 890
 ordinari juniores 50
 familiari 300
 giovani 116
 totale 1356

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
 Giuseppe Golia tel. 045 917043 349 8622987 golia.giuseppe@alice.it
 Vanio Piva tel. 045 520681 335 5397736 vaniopi@tin.it

Sindaco supp.: Alberto Marchi tel. 045 8343026 347 7720843

In prima di copertina: Triglav di Markus Pernhart

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)

Incarichi Sezionali

Alpinismo giovanile:  Rossella De Vecchi, Alberto Perolo 
Attività culturali:  Giancarlo Murari, Giorgio Burato
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: lacampanellina@cesarebattisti.org

TESSERAMENTO 2014

SOCIO ORDINARIO: 49 €
SOCIO ORDINARIO JUNIORES (18/25 anni): 26 €
SOCIO FAMILIARE: 26 €
SOCIO GIOVANE (nato nel 1998 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 €
Maggiorazione ritardo iscrizione (dopo 31 marzo 2016): 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

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
negli ultimi mesi il Club Alpino Italiano si è a lungo interrogato sul suo prossimo futuro e 
sulle forme di volontariato che mantengono in vita la nostra associazione. Un’associazione 
che oggi deve fare i conti con un progressivo invecchiamento dei suoi iscritti e una eviden-
te disaffezione dei giovani (soprattutto in età post-scolare). Una discussione che ha avuto 
il suo culmine (ma non la sua fine) nel 100° congresso nazionale di Firenze, al termine del 
quale sono uscite molte domande, ma almeno due certezze: che il volontariato per noi 
continua ad essere un valore e una risorsa irrinunciabile e che dobbiamo occuparci di più (e 
meglio) dei giovani. Problemi che esistono a livello nazionale, e tanto più a livello sezionale. 
Anche nella nostra Sezione. Ma ricette pronte e soluzioni vincenti non ce ne sono, quindi 
non ci resta che lavorare e provare. 
Va in questa direzione la proposta di alcune delle gite che troverete descritte nelle prossi-
me pagine, con la speranza di offrire voglia di avventura e punti di riferimento credibili in 
sintonia con la voglia di mettersi in gioco e partecipare dei nostri soci più giovani e di quelli 
che vorranno associarsi. Cerchiamo così di continuare il dialogo con i giovani e con le loro 
famiglie offrendo proposte pensate per un approccio alla montagna a 360°, che possono 
soddisfare le esigenze e le capacità di tutti.
Salire ad un rifugio è spesso faticoso, una scialpinistica richiede un continuo sforzo in salita 
prima di arrivare in vetta e poter godere della discesa, avventurarsi su un ghiacciaio può 
significare ripetere per ore passi instabili carichi anche di tensione, avventurarsi su più tiri 
di corda in parete può voler dire anche patire freddo e dolore. Ma alla fine, tutto viene 
dimenticato grazie alla passione che ci ha mossi  o alla soddisfazione e alle emozioni che ci 
riportiamo ogni volta a casa.
La montagna per noi resta una scuola di cultura, di rispetto dell’ambiente (naturale e uma-
no) e di conoscenza, decisamente diversa  dai modelli proposti da format televisivi, più 
o meno di successo, o dalle pagine patinate di alcune riviste. Così le gite e le escursioni 
che proponiamo anche quest’anno non sono mai finalizzate solo all’arrivo su una cima, ma 
anche alla scoperta dell’ambiente e della storia che le circonda. E con questo stesso spirito 
andiamo a proporvi nuove attività e a riproporne altre che avevamo abbandonato. 
Ma conoscenza vuol dire anche consapevolezza, delle proprie capacità e dei propri limiti, e 
per questo abbiamo proposto alcuni momenti di aggiornamento tecnico per chi vuole affron-
tare la montagna con la massima sicurezza. Di montagna si parla poco e – come detto prima 
– spesso lo si fa in modo sbagliato. Tocca allora a noi colmare queste lacune e offrire delle 
alternative valide. È in questa direzione che va il lavoro per far crescere la nostra biblioteca e 
per continuare ad offrirvi occasioni di incontri con scrittori, studiosi, alpinisti e i loro libri.
Ma tra le tante attività che vi proponiamo per i prossimi mesi c’è anche una festa particola-
re, che è anche una scommessa, quella del Rally scialpinistico (non competitivo) sul Monte 
Baldo per celebrare il traguardo del 50° corso di scialpinismo della nostra scuola intitolata 
a Renzo Giuliani, pioniere dello scialpinismo veronese. Un traguardo che ben poche altre 
realtà del CAI possono vantare e che rappresenta per la nostra Sezione un legittimo motivo 
di orgoglio. Una festa a cui tutti siete invitati anche se non avete mai usato le pelli di foca!
Al CAI si aderisce non per obbligo, ma per scelta e per passione. E in questa scelta il volonta-
riato è un valore.  Per questo quello che vi chiedo è di essere cittadini attivi della Sezione. Le 
nostre porte sono sempre aperte alla vostra passione, alle vostre idee e alla vostra voglia di fare! 
Con questo invito vogliate anche accettare il mio più cordiale augurio per il nuovo anno, 
ricordando queste  parole di  Emilio Comici: “Sulla montagna sentiamo la gioia di vivere, 
la commozione di sentirsi buoni e il sollievo di dimenticare le miserie terrene. Tutto questo 
perché siamo più vicini al cielo”.

Il presidente
Beppe Muraro
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Ehi, dammi un 5!
...un cinquepermille
di Solidarietà

COME SEMPRE, ANCHE QUEST’ANNO
IL CINQUEPERMILLE DELL’IRPEF
SUI REDDITI 2015 CHE DESTINERAI
ALLA SEZIONE C.A.I.
CESARE BATTISTI DI VERONA
SARÀ IMPIEGATO ESCLUSIVAMENTE
A SOSTEGNO DEL NOSTRO “NATALE ALPINO”
 
Nella dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2015 potrai scegliere di 
destinare il 5 per mille dell’Irpef ad associazioni di volontariato no profit. 
Tra queste c’è anche la Sezione Cesare Battisti di Verona del Club alpino 
italiano. Abbiamo deciso che tutto quello che in questo modo riuscire-
mo a raccogliere da soci ed amici sarà destinato al sostegno della nostra 
iniziativa di solidarietà anche quest’anno dedicata alla costruzione di un 
pozzo d’acqua per la popolazione Dogon in Mali.
Questo significa che, a costo zero per te, potrai darci una mano in più.

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

A TE NON COSTA NULLA
ED È UN SOSTEGNO PREZIOSO 
ALLE NOSTRE INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ!
La scelta del 5 per mille non è alternativa a quella dell’8 per mille (si possono fare entrambe).

10005x
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Il Natale Alpino resta in Africa
L’anno scorso, grazie alla vostra generosi-
tà, abbiamo contribuito a dare il via ad uno 
dei progetti che l’associazione Metis Africa 
ha in cantiere in Malì. Si tratta della costru-
zione di un pozzo d’acqua per il villaggio di 
Sâle, vicino a Ningary, uno dei tanti villaggi 
dei Dogon sparsi nei dintorni della Falesia di 
Bandiagara.
Conoscendo bene l’affidabilità dell’organiz-
zazione Metis Africa, che è composta solo di 
volontari e che destina integralmente le ri-
sorse raccolte agli aiuti ai Dogon, con i quali 
la sezione di Verona ha instaurato rapporti di amicizia e collaborazione fin dal 2001, 
l’anno scorso avevamo preso l’impegno di sostenere economicamente la realizzazione 
di un pozzo profondo e capiente, creando così una struttura vitale per la popolazione 
di Sâle e la sua economia. Sapevamo fin dall’inizio che il lavoro sarebbe stato lungo, 
ma soprattutto oneroso e per questo avevamo preso l’impegno di destinare anche i 
fondi che saranno raccolti con il Natale Alpino 2015 per la costruzione di questo pozzo.
Come sappiamo, la zona della Falesia di Bandiagara si presenta come un salto di roc-
cia lungo più di 200 km in una regione semidesertica del Mali. Se può avere un grande 
fascino per l’escursionista e il viaggiatore (non si pensi però di andarci ad arrampicare: 
le pareti della falesia sono sacre e piene di costruzioni, sepolture e oggetti lasciati da 
popolazioni antiche, quindi vietate agli estranei. Per l’arrampicata bisogna andare un 
po’ più a nord-est, nei monti di Hombori e sulla Mano di Fatima), rappresenta però 
anche una realtà dove è molto difficile vivere e pensare al futuro. 
I Dogon pur essendo una popolazione molto povera, è spiritualmente molto ricca e 
anche questo è stata una spinta a convogliare i nostri aiuti sul villaggio di Sâle e sulla 
sua speranza di avere finalmente un pozzo d’acqua.
Fino ad oggi il villaggio non aveva acqua, né per la sopravvivenza né per la coltivazione 
del miglio e degli orti; l’unica acqua disponibile è quella piovana che si raccoglie nelle 
pozze e, quando queste si asciugano, si deve andare al pozzo più vicino che dista 7 km. 
Noi speriamo che con la generosità che da sempre contraddistingue i soci del Cesare 
Battisti si possa sostenere ancora di più il coraggio e la grande laboriosità di quella 
popolazione, e che, grazie a questo pozzo, possano rifiorire le coltivazioni degli orti, 
garantendo così un sostegno alle donne e alle famiglie, che permetta a loro anche 
l’accesso alle cure e all’ospedale rurale di Sangha.

Puoi aderire all’iniziativa versando il tuo contributo:
- direttamente presso la Sezione CAI Cesare Battisti, via San Nazaro 15, Verona, 

negli orari di apertura della sede.
- in banca sulle coordinate IBAN: IT11R0518811717000000055375 riferite a 

Sezione CAI Cesare Battisti, specificando la causale “Natale Alpino 2015”.
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BIBLIOTECA IN RETE
La biblioteca della nostra Sezione, con i suoi 500 libri di letteratura di montagna, 

di guerra in montagna, di racconti di alpinismo, biografie, manuali, geografia, viaggi 
ed esplorazioni, con più di 300 guide di escursionismo, alpinismo, scialpinismo, vie 
ferrate, mountain bike, torrentismo e con una quantità di carte topografiche, fotogra-
fie e filmati, è un “bene comune” che vale la pena di non lasciare invecchiare sotto la 
polvere. Per facilitare l’accesso e forse invogliare a curiosarci dentro, abbiamo inserito 
la nostra biblioteca nel sito “Area Documentazione Museomontagna” che raccoglie le 
biblioteche di una trentina di sezioni CAI. Nel nostro sito (www.cesarebattisti.org) tra i 
link trovate anche quello che conduce alla pagina della nostra biblioteca.

Il lavoro di inserimento in rete di tutti i nostri libri e delle nostre riviste è in corso e, 
se qualcuno vuole collaborare, ogni aiuto è gradito.

Ma, sapendo che questa facilità di accesso non basterà da sola a far crescere l’uti-
lizzo del nostro “bene”, abbiamo messo “in vetrina” all’ingresso della nostra sede i 
nuovi arrivi, libri freschi di stampa e novità editoriali, mentre nella sala centrale tro-
verete gli intramontabili, testi che hanno fatto la storia della letteratura di montagna. 
Come vedete anche nel 2016 organizzeremo degli incontri con gli autori di libri o con 
personaggi rilevanti nel mondo della scrittura di montagna.

Siete quindi invitati a dare un’occhiata ai nostri libri e a suggerire i titoli di altri 
che vi hanno particolarmente colpito. Come al solito, le guide e le carte topografiche 
sono consultabili in sede così come i testi più antichi e rari, mentre gli altri libri posso-
no essere presi in prestito rivolgendosi in segreteria negli orari di apertura della sede. 

Per qualsiasi domanda o suggerimento rivolgetevi a:
Enzo Ottolini – Tel 348 8277591 – ottoenzo@libero.it
Alessandro Brutti – Tel 045 8100734 – pedrobrutti@virgilio.it

INCONTRO AI LIBRI 
Autori che scrivono di montagna, natura, esplorazione, arrampicata. Libri che parlano 
di luoghi, storie, persone. Occasioni per trovare nelle pagine stampate giorni 
avventurosi, drammatici, ribelli, esaltanti, luoghi pieni di storia. Appuntamenti che 
hanno anche l’obiettivo di invitarvi a frequentare ancora di più la nostra sede e la sua 
biblioteca. Incontri che mettono la nostra passione per la montagna nero su bianco.

28 gennaio ore 21 – Sede Cesare Battisti (via S. Nazaro 15)
Giuseppe Sandrini e Aldo Ottaviani - Tibet e ritorno (Alba Pratalia) 
1987. Due giovani di Verona partono per un viaggio che rimarrà il loro “viaggio 
della vita”: due mesi attraverso la Cina e il Tibet, fino ai piedi dell’Everest.

19 febbraio ore 21 – Museo Africano (Vicolo Pozzo 1)
Alessandro Pellegatta - La terra di Punt (Besa editore) 
Viaggio nell’Etiopia storica con filmati dei fratelli Castiglioni
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3 marzo ore 21 – Sede Cesare Battisti (via S. Nazaro 15)
Franco Michieli - La vocazione di perdersi (Ediciclo)
La riflessione e i racconti di un esperto che nelle sue avventure ha cercato
la via in territori selvaggi e solitari.

24 marzo ore 21 – Sede Cesare Battisti (via S. Nazaro 15)
Alberto Paleari - Le montagne e il profumo del mosto (Monterosa Edizioni)
È il libro più vero di Alberto Paleari, che parla della sua famiglia, dell’apprendistato 
alpinistico e del mestiere di guida alpina, della pericolosa bellezza della montagna.

7 aprile ore 21 – Sede Cesare Battisti (via S. Nazaro 15)
Guido Casarotto - Piccole Dolomiti e dintorni. Arrampicate scelte (Cierre)
Un viaggio attraverso 170 itinerari di arrampicata nella zona comunemente
chiamata delle “Piccole Dolomiti

14 aprile ore 21 – Sede Cesare Battisti (via S. Nazaro 15)
Sergio Coltri e Beppe Vidali -Tra il lago e il fiume (Cierre)
Il versante meridionale del Monte Baldo, delimitato - come da un doppio corridoio 
d’acque - dal fiume Adige e dal lago di Garda raccontato in modo particolare, 
quello delle  falesie di solidissimo calcare, perfettamente attrezzate con più di un 
migliaio di lunghezze di corda. 

5 maggio ore 21 – Sede Cesare Battisti (via S. Nazaro 15)
Tiziano Fratus - Il libro delle foreste scolpite. In viaggio tra gli alberi
a duemila metri (Laterza)
Un altro viaggio dell’Homo Radix alla scoperta di quei luoghi dove le conifere 
resistono alle avversità d’un ambiente estremo e d’una terra rocciosa. Là dove il 
resto dei viventi ha smesso di sopravvivere resistono lariceti, pinete e cembrete. 
Luoghi dove l’anima si riveste di radici, di sogni, d’immaginazione.

19 maggio ore 21 – Sede Cesare Battisti (via S. Nazaro 15)
Paolo Ciampi - La strada delle legioni - L’Inghilterra coast to coast lungo le vie 
romane (Mursia)
Maestoso, evocativo, misterioso, il Vallo di Adriano è l’Inghilterra che non ci si 
aspetta, una terra che sa di lontananza, più di tante mete esotiche. 

Ottobre
Fabrizio Torchio e Riccardo Decarli - Ad est del Romanticismo 1786-1901:
alpinisti vittoriani sulle Dolomiti (Accademia della Montagna del Trentino)
Un’opera che racconta la nascita dell’alpinismo locale e dolomitico, uno strumento 
di conoscenza, di attrazione verso luoghi che hanno ammaliato personaggi 
straordinari e la copertura di un vuoto di storia dell’alpinismo tra i più interessanti

Gli incontri, ad ingresso libero,  sono organizzati in collaborazione con la libreria Gulliver – 
Libri per viaggiare (via Stella 16/b, Verona)
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MOSTRE FOTOGRAFICHE 2016
Grazie alla competenza e all’impegno di Giorgio Burato e Giancarlo Murari, anche 

quest’anno la nostra sede ospiterà quattro rassegne fotografiche che alterneranno 
diverse declinazioni della passione per la montagna, la natura e la fotografia.

Un motivo in più per frequentare la nostra sede e un invito a collaborare senza 
timore per proporre per il prossimo anno le vostre fotografie.

gennaio - febbraio ”Architettura della Lessinia”
 a cura di Giorgio Burato

marzo - aprile - maggio ”Wonders of nature”
 a cura di Cristian Colognato 
 ” Tra roccia e nuvole” 
 a cura di Matteo Tacconi

giugno - luglio - ”Sguardi e natura”
agosto - settembre a cura di G.Luca e G.Carlo Murari

ottobre - novembre - ”Gocce di colore: antologia di acquerelli”
dicembre a cura di Loredana Corazza 

Le mostre sono visitabili presso la sede, nelle ore di apertura

CORO CESARE BATTISTI
Il Coro si ritrova in sede ogni martedì alle 17,00

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

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

Se ti piace cantare, se ti piace farlo in compagnia … unisciti al coro!
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POMERIGGI IN SEDE 2016
Attività culturale del “Gruppo Seniores”  

in collaborazione con la Biblioteca sezionale

Coordinatori: Giorgio Burato e Ugo Longobardi

Ritrovarsi insieme di pomeriggio per guardare foto di ieri e di oggi o per assistere ai 
film della collezione “il Grande Alpinismo”, l’opera che raccoglie i migliori film e do-
cumentari delle scalate verso le cime più alte del mondo e delle arrampicate su pareti 
leggendarie. Dal Nanga Parbat alle imprese sul K2, da Messner a Walter Bonatti, da 
Alex Honnold a Chris Sharma e offre un viaggio appassionante tra i miti dell’alpinismo 
e dell’arrampicata.
I titoli degli incontri e delle proiezioni saranno decisi di mese in mese e questo vuol 
dire che il programma può essere modificato e integrato anche dalle proiezioni che 
qualsiasi socio pensa e vuole fare, basta contattare i coordinatori circa un mese prima.

Gli incontri si svolgono in sede, il giovedì, dalle 17.30 alle 19.00 con questo calendario:
GENNAIO: 7- 21
FEBBRAIO: 4-18
MARZO: 3-17-31
APRILE: 14-28

MAGGIO: 5-12
OTTOBRE: 6-20-27
NOVEMBRE: 3-17
DICEMBRE: 1

Giovedì 15 dicembre 2016 ci sarà la Proiezione sull’attività escursionistica svolta 
nell’anno a cura di Sergio Capitanio. Seguirà rinfresco e scambio degli auguri.
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Se vuoi arrampicare con noi...
...i “Geki” non vanno mai in letargo. Lungo tutto il corso dell’anno, l’attività del Grup-
po roccia non ha momenti di pausa. Ed è facile incontrarli. Da ottobre ad aprile, tutti 
i martedì e i giovedì sera e nei fine settimana di brutto tempo, li puoi trovare al King 
Rock, la grande palestra di arrampicata di Palazzina. In primavera o nelle giornate 
più miti dell’inverno, sono a scalare su qualche parete della Val del Sarca o sulle no-
stre falesie di Stallavena e Ceredo. Il periodo estivo, ovviamente, è il momento per  
misurarsi con le grandi vie, classiche o sportive, in Dolomiti o sulle Alpi occidentali.  
E nel caso di uscite che richiedano una particolare organizzazione, potrai trovare ogni 
informazione, la data e la destinazione e il numero di telefono degli organizzatori, su 
facebook e sul sito internet della sezione.

In ogni caso, per informazioni, per contattarli o incontrarli, ti lasciamo i loro numeri di 
telefono:
Andrea Menato  335 5941800
Corrado Anselmi  349 1792589
Maria Grazia Burato  335 8237578
Mattia Avesani  347 2573947
Paolo Zangrandi  338 5462939
Silvano Stellini  347 2729396
Stefano Anselmi  340 9180411

E intanto, segnati queste due date:
• dal 21 al 28 maggio: Arrampicare a Cala Gonone. Otto giorni di vacanza all’inse-

gna dell’arrampicata e del mare, sulle falesie del Golfo di Orosei.
• sabato 2 e domenica 3 luglio: Primo Gekoraduno. Ci si trova tutti, Geki, simpatiz-

zanti e amici ad arrampicare sulle falesie della Val Daone.
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presso Sezione CAI “Cesare Battisti” di Verona
Via S. Nazaro, 15 - 37129 Verona - Tel. 045 8013466
Sito web ufficiale: http://scuolarenzogiuliani.ath.cx /
e-mail: scuolarenzogiuliani@cesarebattisti.org

Direttore della Scuola: Paolo Colli
Segretario: Nicola Salvi Bentivoglio

ORGANICO ISTRUTTORI:
Benedetti Petra IS
Bettinazzi Giovanni IS
Bettinazzi Paolo  IS
Bonafini Giorgio  ISA - IAL
Bullio Fabio IS
Butturini Francesca  INSA
Cacace Francesco  INSA
Caldana Mario  IS
Caputo Oscar  IS
Castellani Igino  IS
Cerese Enrico IS
Clementi Carlo  ISA
Colli Paolo  INSA
De Antoni Andrea  INSA - INV
Ferrari Corrado  IS
Frapporti Emmanuele  ISBA
Grazian Paolo  IS
Mangano Alberico  INSA - G. ALPINA
Menegazzi Marco ASP
Micheli Andrea  IS
Motta Nicolò  IS

Nadali Andrea  ISA
Passigato Marco  ISA
Perazzolo Anna Paola  ISA
Picotti Michele  IS
Puddu Antonello  INA
Righetti Marta  IS
Salvi Bentivoglio Nicola  IS
Saraceno Marco IS
Steccanella Giuliana  IS
Taddei Lorenzo  INSA
Tedeschi Cristiano  INA - INSA
Tondini Giovanna  IS
Tosoni Luigi  INSA
Varana Stefano  ISA
Venturelli Luca  INAL
Venturi Carlo  INSA
Zangrandi Massimo  IS
Zanoncelli Michele IS
Zanovello Paolo IS 

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

IS - Istruttore Sezionale di Scialpinismo
IAL - Istruttore Arrampicata Libera
INV - Istruttore Neve e Valanghe
ASP - Aspirante Istruttore Sezionale

REGOLAMENTO DEI CORSI

L’iscrizione ai corsi è aperta a tutti i tesserati CAI che abbiano compiuto il 18° anno di età. Cia-
scun candidato dovrà presentare, improrogabilmente entro la data della prima lezione: doman-
da debitamente compilata (solo per chi non abbia fatto la preiscrizione), fototessera, certificato 
medico per attività non agonistica, tessera del CAI regolarmente valida per l’anno. La direzione 
adotterà ogni precauzione onde tutelare l’incolumità dei partecipanti, ma declina ogni respon-
sabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere durante lo svolgimento del corso. Per 
maggiori informazioni ed eventuali aggiornamenti, consultare la pagina web http://scuolaren-
zogiuliani.ath.cx/wiki/Corsi 
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Mercoledì 20 gennaio - lezione teorica. 
Presentazione del corso. Materiale ed 
equipaggiamento individuale e di gruppo. 

Mercoledì 27 gennaio - lezione teorica. 
Nozioni di base di meteorologia, bollettino 
nivo-meteo. 
Nozioni di base su ARTVA, tipologia e 
metodi di ricerca. 

Sabato 30 gennaio - uscita pratica. 
Verifica e controllo materiali, tecnica di 
discesa in pista e fuoripista. 

Mercoledì 3 febbraio - lezione teorica. 
Neve : caratteristiche, metamorfismi ed 
evoluzione del manto nevoso.

Mercoledì 10 febbraio – lezione teorica
Valanghe: stratificazione del manto nevoso, 
fattori che determinano il distacco di 
valanghe.

Domenica 14 febbraio - uscita pratica. 
Osservazioni manto nevoso, test blocco di 
slittamento

Mercoledì 17 febbraio - lezione teorica. 
Topografia e orientamento. 

Sabato 20 e domenica 21 febbraio - uscita 
pratica. 
Topografia e orientamento. 

Mercoledì 24 febbraio - lezione teorica. 
Alimentazione ed allenamento. 

Domenica 28 febbraio - uscita pratica. 
Ricerca travolto con ARTVA, sondaggio e 
scavo.

Mercoledì 9 marzo - lezione teorica. 
Autosoccorso del gruppo e coordinamento 
con 118.

Sabato 12 e domenica 13 marzo – uscita 
pratica.
Simulazione autosoccorso del gruppo.

Mercoledì 16 marzo – lezione teorica.
Prevenzione e gestione degli infortuni nelle 
attività sportive.

Domenica 20 marzo 
Gita Sezione C. Battisti per corsisti SA1

Mercoledì 30 marzo – lezione teorica.
Scelta e preparazione di una gita. 

Venerdì 1, Sabato 2 e domenica 3 aprile - 
uscita pratica. 
Scelta ed esecuzione traccia di salita e 
discesa. 
Ripasso delle nozioni teoriche e pratiche 
acquisite. 

50° CORSO BASE DI SCIALPINISMO
E SNOWBOARD ALPINISMO - SA1

Direzione: Paolo Colli
Segreteria: Enrico Ceresa

Il corso è finalizzato all’apprendimento delle nozioni di 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 
anche a chi non possiede precedenti esperienze di attività in fuoripista.

PROGRAMMA LEZIONI TEORICHE E USCITE PRATICHE

Le lezioni teoriche, fondamentali al pari di quelle pratiche, si tengono il mercoledì sera, alle ore 
21.00, presso la sede della Scuola, in Verona, Via S. Nazaro, n. 15. 
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Corso di sci e snowboard per bambini e ragazzi

LA CAMPANELLINA
Negli ultimi 50 anni quanti bambini veronesi hanno imparato a sciare con “La Cam-
panellina”? Quattro-cinquemila? Forse anche qualcuno in più. Vieni anche tu!!

Da 51 anni la nostra Sezione organizza un corso di sci da discesa per ragazzi dai 7 
ai 14 anni, che negli ultimi anni si è aperto anche a chi vuole surfare sulla neve con il 
proprio snowboard. 

Sono organizzate 5 uscite sulla neve per i ragazzi di età compresa fra i 7 e i 14 anni.
I ragazzi saranno suddivisi in gruppi in relazione alle loro capacità e seguiti con la 

necessaria attenzione in tutte le loro necessità.
Il corso sarà strutturato in 2 ore di lezione giornaliere impartite dai maestri della 

Scuola di Sci di Polsa. Il resto della giornata i ragazzi saranno accompagnati da perso-
ne esperte della Sezione in grado di fornire adeguata assistenza, favorendo la miglior 
pratica dello sci. 

Organizziamo anche un Corso di Snowboard per ragazzi/e dai 10 ai 16 anni nelle 
medesime modalità del Corso di sci.

La quota di partecipazione è fissata in 260 euro e per i fratelli in 210  euro, da 
versare all’atto dell’iscrizione.

Si richiede: una fototessera, codice fiscale.
La quota dà diritto a: iscrizione al C.A.I. sezione Cesare Battisti Verona (comprensiva 

della copertura infortuni), viaggi, lezioni e accompagnamento uso degli impianti di risalita. 

Le giornate previste sono: sabato 2 gennaio 2016
 domenica 3 gennaio 2016
 lunedì 4 gennaio 2016
 martedì 5 gennaio 2016
 mercoledì 6  gennaio 2016

Orari di partenza dei pullman: Partenza ore 08.00 - Ritorno ore 18.00

 Pullman n. 1: Parcheggio Chiesa
 Beato Carlo Steeb a San Michele Extra

 Pullman n. 2: Parcheggio C
 zona Palazzetto dello Sport/Stadio

Il 6 gennaio 2016 verrà organizzata la gara conclusiva con premiazioni. All’allievo che avrà 
ottenuto il miglior tempo assoluto, verrà assegnato il trofeo Alessandro Guglielmoni. 

Responsabili del Corso: Corrado Anselmi e Isabella Bravi

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in sede nei giorni e orari di apertura
(martedì dalle 17 alle 19 – giovedì dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 22.30)
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ALTREMONTAGNE
Rassegna di cinema di montagna

Dall’edizione 2015 Altremontagne, è entrata a far parte dei circuito TFF365, insieme 
ad un’altra dozzina di rassegne “gemelle”. Questo riconoscimento garantisce un più 
stretto collegamento con il TrentoFilmFestival e un accesso privilegiato al suo ricchis-
simo “catalogo”, arricchito di anno in anno da nuove proposte e nuovi titoli, segno 
che la montagna ha ancora molto da mostrare!
Oltre che essere una buona notizia per gli appassionati è anche il un bel riconoscimen-
to per la nostra rassegna, che da dodici anni puntualmente arriva in città in autunno.
Una manifestazione che ha ormai trovato la propria formula definitiva nell’offrire un 
ventaglio di proposte ampio e diversificato, tra escursionismo, alpinismo, arrampica-
ta, ambiente.
Protagonista è sempre la montagna, in ogni sua forma ed espressione, e soprattutto 
le persone, uomini e donne, che la vivono e la percorrono, con gioia, fatica, amore, 
per necessità, per scelta, per insopprimibile voglia di avventura.
Altremontagne ha il proprio campobase al cinema-teatro Stimmate, in centro città 
a Verona; una sala capace di oltre 400 posti, adatta per garantire una visione comoda 
e di qualità. L’ingresso è libero e gratuito.
Anche per questo quando il grande cinema di montagna scende in pianura diventa un 
appuntamento da non perdere!



24 | 2016

LE ASSICURAZIONI DEL CAI
Molti soci, al momento dell’iscrizione o del rinnovo annuale del bollino, chiedono chia-

rimenti circa le polizze assicurative del CAI per l’attività in montagna. Dedichiamo perciò 
questo spazio per illustrare le tipologie e caratteristiche delle polizze CAI. 

COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMATICHE

Con l’iscrizione al CAI il socio è automaticamente coperto da una serie di polizze 
assicurative 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, di seguito illustrate, opera dal 
momento dell’iscrizione (o del rinnovo dell’iscrizione) fino al 31 marzo dell’anno successivo 
all’iscrizione (o rinnovo). 

SOCCORSO ALPINO
Prevede per i soci il rimborso di tutte le spese sostenute nell’opera di  ricerca, salvatag-

gio e/o recupero, sia tentata che compiuta. È valida sia in attività organizzata dalla Sezione 
che individuale. La garanzia è estesa anche alla pratica dello scialpinismo, alla speleologia, 
all’escursionismo con racchette da neve, mountain bike.

INFORTUNI SOCI
Assicura i soci nell’attività sociale per infortuni (morte, invalidità permanente, rimborso 

spese di cura). È valida SOLO in attività organizzata dalle Sezioni.
Massimali morte    55.000 euro
  Invalidità permanente 80.000 euro
  Rimborso spese di cura fino a 1.600 euro 

Nota importante: il socio può optare per un massimale doppio per morte e invalidità 
permanente (rispettivamente € 110.000,00 e € 160.000,00) e un massimale di € 2.000,00 
per spese di cura. Tale opzione va però esercitata esclusivamente al momento dell’iscri-
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zione o del rinnovo della quota annuale di adesione, sottoscrivendo l’apposito modulo di 
adesione e versando il maggior importo richiesto di € 4,00 per questa maggior copertura.

RESPONSABILITÀ CIVILE
Assicura il CAI, le Sezioni e i partecipanti a tutte le attività sezionali. Mantiene indenni 

gli assicurati da quanto siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento per danni involonta-
riamente causati a terzi e per danneggiamenti a cose e/o animali.

Ai fini della polizza assicurativa sono considerati TERZI tra di loro: i singoli assicurati, 
l’assicurato e la singola persona socia e non socia, le singole persone socie e non socie 
del CAI.

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

TUTELA LEGALE
Assicura la tutela legale ai Soci, Presidente e membri dei Direttivo Sezionale, coinvolti  in 

procedimenti connessi allo svolgimento delle funzioni istituzionali statutarie svolte dagli stessi. 

COPERTURE ASSICURATIVE A RICHIESTA

POLIZZA INTEGRATIVA PER I SOCI TITOLATI CAI
 Questa polizza, riservata ai Soci CAI titolati (accademici, istruttori di alpinismo, scialpi-

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

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

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

POLIZZA SOCCORSO ALPINO SOCI IN SPEDIZIONI EXTRAEUROPEE
Questa polizza assicura i Soci partecipanti a spedizioni organizzate e patrocinate dal 

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

SOCCORSO ALPINO PER I NON SOCI
Questa polizza, a richiesta specifica della Sezione, opera in favore dei non soci che 

occasionalmente partecipino ad attività ufficialmente organizzate dal CAI (es. gite sociali), 
a condizione che i nominativi vengano preventivamente segnalati dalla Sezione alla Sede 
Centrale mediante invio di apposito modulo. 

Il premio deve essere versato da ciascun non socio ed ammonta a € 2,00 per attività di 
durata giornaliera e € 4,00 per attività da 2 a 6 giorni (anche non consecutivi).

POLIZZA INFORTUNI NON SOCI
Questa polizza, a richiesta specifica della Sezione, estende l’operatività della polizza in-

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

Per quel che riguarda le manutenzioni (sentieri, rifugi, ecc.) e le riunioni (assem-
blee, congressi, ecc.) non è possibile richiedere la copertura per i non soci in quanto le 
suddette attività si intendono espletabili solo dai soci CAI.
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COPERTURE ASSICURATIVE SOCI IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE

POLIZZA INFORTUNI
Per tutti i Soci in regola con il tesseramento 2016 sarà possibile attivare una polizza 

personale contro gli infortuni che dovessero derivare dall’attività personale propriamente 
detta in uno dei contesti tipici di operatività del nostro Sodalizio (alpinismo, escursionismo, 
speleologia, scialpinismo, etc.).
La polizza che coprirà tutti gli ambiti di attività tipiche del Sodalizio senza limiti di difficoltà 
e di territorio avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 3 1 dicembre 2016.

Massimale Combinazione A:
Morte: € 55.000,00
Invalidità permanente: € 80.000,00
Spese di cura: € 1.600,00
Diaria da ricovero giornaliera € 30,00
Premio annuale: € 92,57

Massimale Combinazione B:
Morte: € 110.000,00
Invalidità permanente: € 160.000,00
Spese di cura: € 1.600,00
Diaria da ricovero giornaliera € 30,00
Premio annuale: € 185,14

Tale copertura deve essere attivata dalla Sezione attraverso la piattaforma di Tesseramento 
e la copertura sarà attiva dalle ore 24:00 del giorno di inserimento nella piattaforma di 
Tesseramento.
La polizza è stipulata a contraenza Club Alpino Italiano e pertanto non dà alcun diritto ai 
fini della detrazione fiscale spettante sul relativo premio.
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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).

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 della Sezione (www.cesarebattisti.org) e su quello del CAI (www.cai.it).

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Per tutti i Soci in regola con il tesseramento 2016 sarà possibile attivare una polizza di 
Responsabilità Civile che tiene indenni - previa corresponsione del relativo premio – di 
quanto si debba pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarci-
mento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, 
per lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi 
durante lo svolgimento delle attività personali, purché attinenti al rischio alpinistico, escur-
sionistico o comunque connesso alle finalità del CAI (di cui all’art 1 dello Statuto vigente).

Tale copertura copre il Socio che vi ha aderito unitamente alle persone comprese nel 
nucleo familiare, ed i figli minorenni anche se non conviventi, purché regolarmente 
soci per l’anno 2016.
La polizza avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.
Premio annuale: € 21,00

Tale copertura deve essere attivata dalla Sezione attraverso la piattaforma di Tesseramento 
e la copertura sarà attiva dalle ore 24:00 del giorno di inserimento nella piattaforma di 
Tesseramento. 
Le coperture dovranno essere richieste presso la Sezione di appartenenza utilizzando 
l’apposito modulo e versando contestualmente il relativo premio.
Il modulo, redatto in duplice copia, dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dal 
Socio che richiede la copertura:
- una copia dovrà essere consegnata, come ricevuta, al Socio che ha richiesto la copertura;
- una copia dovrà essere conservata a cura della Sezione.
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REGOLAMENTO GITE SOCIALI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- escludere dalla partecipazione gli iscritti alla gita che si presentano alla partenza 
in condizioni di equipaggiamento ed attrezzatura non adeguate alle caratteristiche 
della gita.
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Art. 5 - Responsabilità
1. Ogni partecipante è consapevole dei rischi e pericoli insiti nelle attività in montagna (al-

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

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

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

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

 L’iscrizione alla gita vale perciò quale affermazione di piena consapevolezza e autosuffi-
cienza nel superamento delle difficoltà previste dalla gita stessa. Essa non può in alcun 
caso essere intesa quale atto costitutivo di rapporto di accompagnamento in capo alla 
Sezione, ai soci preposti all’organizzazione o ad altri partecipanti alla gita.

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

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

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

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

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

F gita alpinistica con percorso su ghiacciaio o nevaio fa-
cile e pendii moderati che richiede però un minimo di 
esperienza tecnica

PD gita alpinistica con percorso su ghiacciaio impegnativo 
che richiede una buona esperienza di tecnica di ghiac-
ciaio

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

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

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

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

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

E  gita escursionistica che si svolge prevalentemente su 
sentiero o su terreno privo di difficoltà

EE gita escursionistica che si svolge su percorsi faticosi, 
difficili o esposti che richiedono esperienza e piede 
fermo

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

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

gevoli che obbligano anche  a scendere dalla biciclet-
ta, con tratti esposti in discesa e con fondo sconnesso
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L’alpinista è un uomo 
che conduce il proprio corpo 

là dove un giorno 
i suoi occhi hanno guardato. 

E che ritorna.

Gaston Rébuffat
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NOTE DI TOPONOMASTICA

Le montagne, i passi, le valli hanno tutti un nome. Nomi antichi che li rendono riconoscibili e fa-
miliari, nei quali si riflette la storia della regione e l’identità delle popolazioni che ci vivono. Cam-
biarli 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 pro-
grammatica e sistematica. Il problema della toponomastica sudtirolese è tutt’altro che semplice 
e risolto, tocca sensibilità profonde. Rende difficile il rimarginarsi di vecchie ferite, anche se negli 
ultimi tempi e con qualche fatica sembra stia finalmente cambiando il clima e ci si stia avviando 
a soluzioni condivise. Noi, per parte nostra e senza alcuna presunzione, ci limitiamo a ricordare 
l’ammonimento del grande alpinista Julius Kugy, uomo di frontiera e di dialogo: “bisogna trat-
tare 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’individua-
lità 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. Come già abbiamo fatto 
nel 2015, centesimo anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia nel primo conflitto mondiale, 
proponiamo quello che vorremmo fosse visto come un modesto contributo al dialogo e alla 
comprensione tra popoli che la guerra ha drammaticamente 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. Ora però, negli anni in cui ricorre 
il centenario della Grande Guerra, ci pare che questa scelta possa assumere una luce nuova. 
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 e contribuire, con una 
piccola cosa importante, ad un processo di pacificazione che tarda a concludersi. 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 dia-
logo 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.
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VENERDÌ 1 GENNAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

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

Le cime che chiudono l’alta valle del torrente Fèrsina, gene-
ralmente nota come la val dei mòcheni, la più occidentale di 
quante incidono da sud la catena del Lagorai, offrono molte e 
classiche possibilità di escursioni invernali, sia con gli sci sia con 
le racchette da neve. Alcune, e tipicamente quelle che circon-
dano il Lago di Erdemolo, più facili e frequentate. Altre, e in 
particolare le cime che si allungano sul crinale Sette Selle/Sas-
so Rotto, più tecniche ed impegnative, e per la conformazione 
rocciosa dei luoghi e per non pochi tratti in forte esposizione. 
Tra queste ultime fa un po’ eccezione la bella e varia salita al 
Sasso Rosso: in un paesaggio di rocce aspre e ripide raggiunge 
la vetta risalendo un pendio ampio, tranquillo e soleggiato. Il 
percorso relativamente breve e il tracciato facile e generalmen-
te sicuro ne fanno l’escursione ideale per una breve giornata 
d’inizio stagione.

Dal parcheggio in loc. Case Fròtten (m 1480), al termine della 
strada che sale da Palù del Fèrsina, seguendo le numerose indica-
zioni si risale fino alla conca (m 1950) poco sotto il Rifugio Sette 
Selle. Puntando decisamente a sud, si risale fra radi larici e grossi 
massi un breve pendio un po’ più ripido, oltre il quale il terreno si 
apre e il percorso si fa più facile e piacevole, ormai quasi in vista 
della vetta. Discesa lungo le tracce di salita.

Attrezzatura:
racchette da neve

Organizzazione:
Lia Provolo 
e Alberto Perolo

800 m

E
poco
impegnativa

4 ore
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Attrezzatura:
racchette da neve, 
ARTVA, sonda e pala

Organizzazione:
Rossella De Vecchi 

950 m

E
poco
impegnativa

4,30 ore

DOMENICA 3 GENNAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

STOTZ (m 2887)
Alpi Venoste - Schnalsertal

Nel cerchio di belle cime che chiudono la testata della Schnal-
sertal (Val Senales), dal Similaun alle Saldurspitzen, dalla 
Schwemser alla Finailspitze, dalla Langtauferer Spitze alla più 
alta di tutte, la Weißkugel (Palla Bianca), la cima dello Stotz 
appare come un’elevazione modesta, nonostante i quasi 2900 
metri di quota. Però è una vetta isolata, sospesa tra la Val La-
gaun e l’Alpe di Lazaun, protesa verso la Schnalsertal e aperta 
su un vasto ed interessantissimo panorama. È forse l’escursio-
ne invernale più facile e sicura della zona, con un minimo di 
attenzione percorribile anche dopo recenti nevicate. Per tutte 
queste ragioni lo Stotz gode di grande popolarità e frequenta-
zione, soprattutto quando le condizioni sconsigliano altre e più 
impegnative destinazioni.

L’escursione inizia ai Köflhöfe (Masi del Covolo, m 1926), meno di un 
chilometro a valle di Kurzras (Maso Corto). Sull’altro lato della stra-
da si imbocca una mulattiera che tagliando tutta la costa boscosa della 
valle, in direzione sud, immette nella Val Lagaun (m 2250 circa). Si 
risalgono i bei pendii sulla destra della valle ormai tra rado bosco, pun-
tando all’evidente crinale, a est della cima. Senza percorso obbligato, 
ma solo scegliendo la traccia migliore e con un ultimo strappo appena 
un po’ più ripido, si arriva in vetta. Discesa per la via di salita.
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SABATO 9 GENNAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

DOMENICA 10 GENNAIO | ESERCITAZIONE

Attrezzatura:
racchette da neve, 
ARTVA, sonda e pala

Organizzazione:
Marina Zardini 
e Paolo Zangrandi

Iscrizioni: 
entro giovedì 
7 gennaio

Organizzazione:
Scuola di scialpinismo 
“Renzo Giuliani” 

Referente: 
Oscar Caputo (AISA)

950/1020 m

E/EE
impegnativa

4,30/6 ore

LORENZISPITZE (m 2483) e KÖNIGSANGERSPITZE (m 2439) 
Sarntaleralpen

NEVE & VALANGHE 
In collaborazione con la Scuola di scialpinismo “Renzo Giuliani”

Ad inizio stagione lo sfondo montuoso che si distende dietro 
il suggestivo Kloster Säben (il monastero di Sabiona) sull’alta 
rupe che sorveglia il borgo di Klausen, disegna una splendida 
distesa bianca di facili pascoli innevati. A sinistra la Lorenzi-
spitze, a destra, all’altro capo di una lunga e regolare cresta, la 
più nota e frequentata Königsangerspitze (Monte del Pascolo). 
Facile e sempre sicuro, il percorso, che appena sotto il filo del 
crinale, collega queste due cime e le estese praterie sommitali 
che caratterizzano entrambe le vette, regala una piacevolissima 
escursione, aperta su un sorprendente giro d’orizzonte, sulla 
conca di Bressanone, la Valle dell’Isarco, le Dolomiti e le Odle, 
vicine e bellissime.

Dal parcheggio del Kühhof (m 1550), poco a nord di Latzfons, per 
facile stradina si sale alla Klausener Hütte (m 1923). Seguendo 
brevemente verso ovest si raggiunge l ’ampia dorsale che conduce 
alla Lorenzispitze. Seguendo ora, sul versante al sole, il crinale 
orientale del monte, si cala alla Lorenzischarte (m 2198) per poi 
continuare in regolare salita fino alla Königsangerspitze. Lungo la 
traccia che cala ai Masi Rauter, si ritorna velocemente al punto di 
partenza. Escursione non difficile, ma piuttosto lunga. Può essere 
abbreviata scendendo direttamente dalla Lorenzischarte.

Come ogni anno proponiamo all’apertura della programma-
zione invernale il consueto appuntamento con l’esercitazio-
ne “neve, valanghe e autosoccorso della comitiva”, convinti 
dell’importanza e dell’attenzione che merita il tema della si-
curezza nella pratica dello scialpinismo e di ogni altra attività 
in ambiente innevato. Vorremmo che l’esercitazione proposta 
costituisse un imprescindibile momento nella preparazione tec-
nica di tutti coloro che intendono partecipare alle escursioni di 
scialpinismo, in fuoripista o con racchette da neve. 

Si terrà in località da destinarsi in base alle condizioni di inne-
vamento e sarà preceduta da un approfondimento didattico nella 
serata di venerdì 8 gennaio alle ore 21 presso la sede. 
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MERCOLEDÌ 13 GENNAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE - SENIORES

SABATO 16 GENNAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

SUL “TETTO” DELLA LESSINIA: CASTEL GAIBANA E CIMA TRAPPOLA 
Prealpi Veronesi - Lessinia

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

Basta lasciarsi velocemente alle spalle le modeste architetture 
della conca di San Giorgio e la Lessinia ritrova intatta la bel-
lezza delle sue ondulate distese di pascoli e dei suoi vastissimi 
panorami. Arrivati poi sull’orlo settentrionale dell’altopiano, 
affascinante si apre la vista sulle verticali pareti di roccia che 
precipitano sulla Val di Ronchi. L’escursione, da San Giorgio 
a Bocca e Castel Gaibana, e quindi per la Bocca del Vallone 
a Cima Trappola, raggiunge le cime più orientali e più elevate 
dell’altopiano lessinico. Facile e divertente, richiede solo un 
minimo di attenzione nell’affrontare alcuni brevi tratti un po’ 
ripidi.

Allungata montagna che si distende poco a nordest della più 
nota cima dello Ziolera, viene indicata spesso sulle carte con 
la generica indicazione di Montalòn e la più alta delle sue tre 
cime è chiamata generalmente Cima delle Buse Todesche, ri-
schiando così, per entrambi i toponimi, la confusione con altre 
vette del Lagorai. Valligiani e pastori la chiamano talvolta con il 
nome “Ospedal”, probabilmente perché alla base, durante la 
guerra 1915-18 vi erano ricoveri per i feriti. Il toponimo in ogni 
caso, più che alle vicende della Grande Guerra, sembra debba 
riferirsi all’attività mineraria dei primi “knappen”, i minatori mo-
chèni d’origine tedesca fatti venire in Trentino fin dagli inizi del 
XIII secolo. È una montagna secondaria e piuttosto trascurata 
che offre tuttavia un percorso di salita vario ed interessante, 
facile e generalmente sicuro, in un ambiente aspro e solitario.

Dal parcheggio di Malga Baessa (m 1320), in Val Calamento, si 
prende il sentiero che percorre, in un fitto bosco, il versante sinistro 
(orografico) del Rio Ziolera. A distanza di sicurezza dai pendii su-
dorientali del Monte Ziolera, si sbuca dal bosco sui pascoli di Malga 
Ziolera (m 1926). I pendii si fanno più aperti e meno ripidi. Per 
una valletta appena accennata, si aggirano alcune rocce, puntando 
alla Forcella Ziolera. Poco sotto il passo si piega decisamente a de-
stra (nordest) per risalire l ’ampio pendio che porta in vetta. Discesa 
lungo il medesimo itinerario.

Organizzazione:
Alberto Perolo

Attrezzatura:
racchette da neve, 
ARTVA, sonda e pala

Organizzazione:
Tarcisio Benoni 
e Maurizio Menozzi

450 m

E
poco
impegnativa

4 ore

1100 m

EE
impegnativa

5,30 ore
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DOMENICA 17 GENNAIO | SCIALPINISTICA

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE - SENIORES

Iscrizioni:
giovedì 14 gennaio

Organizzazione: 
Mario Biasioli e 
Daniela Cristofori

Organizzazione:
Carlo Grazian

1000 m

MS

S

450 m

E
poco
impegnativa

3,30 ore

KARSPITZE (m 2517)
Sarntaleralpen - Schalderer Tal

NEL VAJO DEI MODI
Prealpi Veronesi - Lessinia

Da Vahrn (Varna), poco a monte di Bressanone, la Schalderer Tal 
(Val di Scaleres) traccia sulle propaggini nordorientali dei Monti 
Sarentini un solco quasi perpendicolare al corso dell’Isarco. Ver-
so la fine dell’Ottocento, quando entrò in funzione la ferrovia del 
Brennero, la zona divenne per qualche decennio una località di 
villeggiatura alla moda fra i facoltosi turisti d’Oltralpe. La Grande 
Guerra pose bruscamente fine a questa breve stagione, della 
quale comunque rimangono tracce: un albergo e qualche bella 
abitazione. La parte alta della valle è chiusa da una notevole 
cerchia di cime, quasi tutte raggiunte da interessanti itinerari 
di scialpinismo. Quello proposto, tranquillo e sempre sicuro, 
schiettamente invernale, corre tutto sul versante al sole della val-
le, tra le radure e le fitte abetaie del Kasebacherwald. Inaspetta-
tamente vasto ed insolito il panorama di vetta. 

Un po’ complicato arrivare, in un reticolo di stradine, al piccolo 
parcheggio sopra Maso Wieser (m 1520). Più intuitivo però e sem-
plice l ’itinerario dell ’escursione. Dapprima si sale su forestale alle 
Kaserhüttl (Baite di Scaleres), poste tra i 1897 e i 2068 metri di 
quota, quindi per bei prati e rada vegetazione, si raggiunge l ’evi-
dente e sicuro crestone che dalla cima scende a sudest. Ben presto si 
scorge l ’alta croce di vetta e non rimane che avanzare sull ’ampia 
dorsale, che solo negli ultimi cento metri un po’ si restringe e si fa più 
ripida. Riproponiamo questa bella escursione già nel programma 
dello scorso anno, non effettuata per carenza di innevamento.

La produzione di legname e la necessità di far posto a prati e 
pascoli per il bestiame hanno lentamente modellato il paesag-
gio dell’alta Lessinia. Le antiche foreste che un tempo, neanche 
poi così lontano, ricoprivano tutto l’altopiano hanno lasciato il 
posto alle estese praterie che ne caratterizzano l’aspetto attua-
le. 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 escursio-
ne proposta consente letteralmente di “sbucare“ dal fitto bo-
sco 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. 
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SABATO 23 GENNAIO | SCIALPINISTICA

DA SABATO 23 A SABATO 30 GENNAIO | SETTIMANA SCIISTICA

DOMENICA 24 GENNAIO | SCIALPINISTICA

RUDERERBERG (m 2486)
Breonie di Ponente - Ridnauntal

SULLE NEVI DELLA VAL DI SOLE 

GITA DEGLI EX-ALLIEVI 

Il versante meridionale della Ridnauntal (Val Ridanna) è solcato 
da solitarie vallette e brevi creste di rocce e di prati che si alza-
no su un’alta fascia di scure abetaie. I versanti, spesso regolari 
e mai troppo ripidi, ben si prestano ad interessanti escursioni 
scialpinistiche, per altro conosciute e frequentate, dal Mareiter 
Stein alla Gleckspitze. Un po’ meno nota la meta proposta, il 
Ruderer Berg, sulla cresta che corre tra la Zunderspitze (Cima 
dell’Incendio) e la Hohe Ferse (Monte Tallone). Dalla solitaria e 
tranquilla Martalm Tal si risale agli ampi pendii sommitali. Bello 
il colpo d’occhio sulla valle e sulle Stubaier Alpen. La zona, ge-
neralmente nevosa, la quota e l’esposizione settentrionale sono 
normalmente garanzia di una piacevole e soddisfacente sciata.

Da Maier (Masseria) al termine della strada della Ridnauntal si 
raggiungono in breve i masi di Staudner (m 1568). Si segue la 
stradina di fondovalle che corre lungo lo Staudenbergbach. Senza 
problemi si raggiunge e si supera la Mart Alm (m 1735). Poco dopo, 
verso quota 1850, si comincia a risalire il versante orientale della 
valle, in direzione della Zunderspitze. Poco a sud di questa, con 
percorso libero, per gli ampi e sicuri pendii sommitali si raggiunge 
senza difficoltà la cima del Ruderer Berg. 

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

In località da destinarsi in base alle condizioni di innevamento.

Iscrizioni:
giovedì 21 gennaio

Organizzazione: 
Paolo Gazzi
e Albino Finotti

Organizzazione: 
Giuseppe Golia e 
Renato Castelli

A cura della Scuola
di Scialpinismo
“Renzo Giuliani”

950 m

MS

NO
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DOMENICA 24 GENNAIO | MONTAGNA RAGAZZI

ZENDLESER KOFEL (m 2422) e GAMPEN ALM (m 2062)
Dolomiti di Gardena - Villnössertal

Breve, facile e divertente escursione nell’alta Villnössertal (Val di 
Funes), tipicamente invernale e sempre sicura. Al piede degli 
alti pendii che scendono dal Tullen e dal Sass de Pùtia, in un bel 
ambiente di boschi e di soleggiati alpeggi dominato dalle pareti 
in ombra del versante settentrionale delle Odle, 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 pro-
blemi, spettacolare il panorama di vetta. In alternativa alla cima, 
l’accogliente Malga Gampen può rappresentare l’occasione per 
una piacevole passeggiata su strade forestali, generalmente bat-
tute. E magari per una divertente discesa con lo slittino.

Due distinte le mete di questa facile e divertente escursione invernale 
nell’alta Villnössertal: una panoramica cima ed una bella malga, in 
posizione aperta e soleggiata. Per la prima sono indispensabili ba-
stoncini e racchette da neve, per la seconda basta un buon paio di 
scarponcini. Per entrambe, ovviamente, abbigliamento adeguato al-
la stagione. Una un po’ più impegnativa, decisamente più semplice 
l ’altra, tutte e due in ogni caso perfettamente adatte  ad una gita di 
carattere “familiare”, per genitori più o meno allenati e ragazzini 
più o meno grandi. Con condizioni sicure della neve le due comitive 
potranno riunirsi a Malga Gampen, altrimenti l ’appuntamento è 
per una cioccolata calda alla Zanseralm, al parcheggio di partenza.

Organizzazione: 
Nicola Cellini e 
Alberto Perolo

370/750 m

E
poco
impegnativa

3,30/5 ore

pullman
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SABATO 30 GENNAIO | ESERCITAZIONE

RICERCA ARTVA
Prealpi Veronesi - Lessinia

Sugli ampi e facili campi di neve della Lessinia, una breve 
giornata di esercitazione pratica all’uso dell’Artva nella ricerca 
travolti da valanga. Dovrebbe essere superfluo ricordare l’im-
portanza di un veloce ed efficace autosoccorso della comitiva, 
condizionato anche dalla capacità tecnica di utilizzo dell’at-
trezzatura. L’esercitazione è caldamente raccomandata a tutti 
i soci che frequentano abitualmente le nostre escursioni con 
racchette da neve.

Organizzazione: 
Sergio Romano

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO | PASSEGGIATA FUORIPORTA SU NEVE

Organizzazione: 
Sergio Capitanio
e Ugo Longobardi

200 m

T
una passeggiata

3 ore

IN LESSINIA SULLA NEVE
Prealpi Veronesi

Tranquilla camminata con le racchette da neve sulla stradella 
che dalla località Tommasi, ai piedi del Corno d’Aquilio, rag-
giunge la piccola, storica Contrada Vallene, sul versante al sole 
del Corno Mozzo.
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DOMENICA 31 GENNAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

IN DEN WÄNDEN (m 2763)
Gruppo dell’Ortles/Cevedale - Ultental

Appena a monte dell’abitato di St Gertraud, l’ultimo della Ul-
tental (Val d’Ultimo), la valle si divide, da un lato la Weißbrun-
nertal, dall’altro la Kirchbergtal. Entrambe queste vallette, 
orientate verso sudovest, conducono alla testata della Val di 
Rabbi. A dividerle si allunga dalla cima del Gleck (Collecchio) 
una larga e regolare cresta rocciosa. Sono cime piuttosto tra-
scurate, a parte forse a primavera la vetta di In den Wänden (Le 
Crode), quasi al centro della breve catena. Negli anni infatti è 
diventata la meta di una facile e frequentata escursione inver-
nale, mai troppo impegnativa e generalmente sicura. Bello il 
panorama di vetta, in particolare gli scorci ravvicinati sulla Vord. 
Eggen Spitze (Cima Sternai). Ma soprattutto l’esposizione dei 
pendii e la presenza di continui dossi ben raccordati consento-
no, anche ai “ciaspolari”, una discesa continua e divertente fin 
sulle rive del Weißbrunnersee.

Escursione non troppo impegnativa e, con un minimo di attenzione 
nella scelta del percorso, abbastanza sicura. Si parte dal parcheggio 
sul Weißbrunnersee (Lago di Fontana Bianca) e per rado bosco di 
larici si sale alla piccola Mittlere Weißbrunnalm. Un breve av-
vallamento porta agli aperti pendii della Obere Weißbrunnalm. 
Per dossi e valloncelli, si punta, scegliendo il percorso migliore, a 
raggiungere il crinale, sulla destra della cima (ovest), e quindi bre-
vemente in vetta. Discesa lungo l ’itinerario di salita. 

Attrezzatura: 
racchette da neve, 
Artva, pala e sonda

Organizzazione: 
Alessandro Moltomoli

900 m

EE
poco 
impegnativa

4,30 ore
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DOMENICA 31 GENNAIO | SCIALPINISTICA

Iscrizioni:
giovedì 28 gennaio

Organizzazione: 
Corrado Anselmi e 
Stefano Dai Pré

Organizzazione: 
Adelino Crema e 
Carlo Grazian

1100 m

BS

S

420 m

E

4 ore

MONTE VISÒLO (m 2369)
Prealpi Bergamasche – Gruppo della Presolana

Già dalla strada che da Castione sale al Passo della Presolana o 
anche da più lontano, dalle alture che circondano il Lago d’Iseo, 
il Monte Visòlo è ben visibile e riconoscibile: è la bella pala che 
forma l’ultimo, isolato contrafforte al margine orientale della gran-
de bastionata calcarea della Presolana, proprio di fronte alle sue 
due cime principali. Una ripida e continua salita, che termina su 
alte pareti strapiombanti; un pendio perfetto, una lunga scivolata 
verso valle, che, se la neve è buona, si vorrebbe semplicemente 
non finisse mai. Il percorso di salita, su aperti pendii, è intuitivo ed 
evidente; vasto e suggestivo il panorama di vetta, dall’Adamello 
a tutta la Pianura Padana, dalle Prealpi bresciane alla gigantesca 
parete meridionale della Presolana; emozionante la discesa, di-
vertente fino all’ultima curva, al parcheggio.

Itinerario classico e frequentato, sul versante meridionale del grup-
po della Presolana, generalmente ben tracciato. Riserva una bella 
discesa ripida e diretta dalla cima fino all ’auto. Dal parcheggio de-
gli impianti del Passo della Presolana (m 1260) si sale per prati in 
direzione della Malga Cassinelli fino al limitare del bosco. Si piega 
a destra a superare questo tratto boscoso per tornare infine su aper-
ti pendii. Con andamento regolare si risale, preferibilmente sulla 
destra, una rampa piuttosto ripida per uscire sul crestone sudest del 
Visòlo. Non resta che risalirlo interamente fino al ripido pendio fi-
nale, sotto la vetta. Discesa per la via di salita.

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE - SENIORES

SULLA CORNA PIANA
Prealpi Veronesi – Monte Baldo

Se per la ricchezza delle sue varietà botaniche il Monte Baldo 
è conosciuto fin dal 1500 come “l’Hortus Europae”, dai tempi 
del Viaggio di Monte Baldo dell’erborista veronese Francesco 
Calzolari, la riserva naturale della Corna di Bes e della Corna 
Piana andrebbe senz’altro considerata un giardino nel giar-
dino. Il suo inconfondibile profilo, dato dall’incurvarsi di due 
grandi bancate sovrapposte di rocce calcaree, caratterizza il 
paesaggio del versante nordorientale della catena. Soprattut-
to piacevole la tranquilla escursione che, sul tracciato di una 
stradina militare, conduce alle vaste ondulazioni sommitali. 
Sempre al sole, è un irresistibile invito ad una facile escursio-
ne invernale.
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SABATO 6 FEBBRAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

Attrezzatura: 
racchette da neve, 
Artva, pala e sonda

Organizzazione: 
Andrea De Togni

950 m

EE
impegnativa

5 ore

CIMA DEI LASTEÀTI (m 2408)
Catena del Lagorai – Val Campelle

Sulla dorsale granitica del sottogruppo di Rava, la Cima dei 
Lasteati è la meta di una tra le più belle escursioni invernali 
del Lagorai centrale/Cima d’Asta. In posizione isolata, al centro 
di un vastissimo giro d’orizzonte, offre un panorama semplice-
mente magnifico, con scorci ravvicinati sul massiccio di Cima 
d’Asta, la bella piramide del Cengello e una veduta d’insieme 
della Catena principale del Lagorai. Boscosa nella prima parte, 
quindi su ampi pendii al sole, la salita è varia e divertente. In 
estate la breve piana dell’altopiano dei Lasteati è punteggiata 
di tanti piccoli laghi e la cima è tutta segnata dai resti delle trin-
cee e fortificazioni della Grande Guerra. In inverno tutto si na-
sconde, sotto una spessa coltre di neve. L’ultimo strappo sotto 
la vetta, anche se mai troppo ripido, è da affrontare solo con 
neve assestata o, a volte, con i ramponi. In alternativa la vicina 
Cima Socéde è una meta di tutta tranquillità.

Si parte dal Ponte Consèria (m 1470), in Val Campelle, e seguendo 
per un tratto la forestale si sale al panoramico poggio di Malga 
Consèria (m 1848). Si punta al Passo Cinque Croci, ma senza 
raggiungerlo, all ’altezza dell ’ex Cimitero Militare (m 1936), si 
prende la traccia verso sudest in direzione del Lago del Cengello. 
Dopo aver costeggiato il versante sud di Cima Socéde, si abbandona 
il sentiero e per bosco rado si arriva ad una piccola spianata (m 
2080), ormai in vista della cima. Con percorso libero in direzione 
della dorsale ovest, si accede al ripido versante nordovest che, spesso 
con neve dura o ghiacciata, conduce alla vetta. Discesa lungo l ’iti-
nerario di salita. 
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SABATO 6 FEBBRAIO | SCIALPINISTICA

MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO | PASSEGGIATA FUORIPORTA SU NEVE

Iscrizioni:
giovedì 4 febbraio

Organizzazione: 
Corrado Anselmi
e Federico Marconi

1300 m

BS

S/E

200 m

T
una passeggiata

3 ore

MONTE ALTO DI PELSA (m 2417)
Dolomiti di Zoldo – Gruppo della Civetta

A BOCCA DI SELVA SULLA NEVE
Prealpi Veronesi - Lessinia

Il Monte Alto di Pelsa è un poderoso bastione roccioso, affac-
ciato sull’ Agordino e sulla valle del torrente Cordevole. Rap-
presenta il maggior contrafforte del gruppo della Civetta, di cui 
costituisce il margine sud-occidentale ed è sicuramente il miglior 
belvedere verso i Cantoni di Pelsa e la Moiazza. Grandioso il 
panorama: in primo piano la Torre Venezia, appena dietro, l’e-
legantissima Torre Trieste e sotto ai piedi, l’appicco sulla valle. 
Notevole lo scorcio sulla parete nordovest della Civetta, “la 
muraglia di roccia più bella delle Alpi“ secondo Dino Buzzati. 
Immeritatamente dunque, la frequentazione dell’Alto di Pelsa è 
modesta, limitata, sia d’inverno sia d’estate. L’ambiente però è 
riuscito così a mantenere caratteristiche rare (almeno in Dolomiti) 
di silenzio e solitudine. E pensare che la discesa è considerata, 
sciisticamente parlando, una delle più belle dell’intero gruppo.

Da Listolade per la stretta stradina asfaltata della Val Corpassa si 
raggiunge la Capanna Trieste (m 1135). Si prosegue sulla forestale 
di fondovalle, passando alla base dell’incombente Torre Trieste e dei 
bastioni della Busazza. Al Pian delle Taie (m 1600 circa) la vista 
si apre sui frastagliati Cantoni di Pelsa. Pochi minuti nel bosco e 
si raggiunge il Rifugio Vazzoler (m 1714). Ancora  brevemente su 
forestale fin poco oltre Casa Favretti (m 1890) e si piega decisamente 
a sinistra (sudovest), affrontando il regolare pendio che scende dalla 
lunga, quasi pianeggiante cresta che chiude l ’orizzonte occidentale. 
Puntando alla poco marcata forcella de La Palazza Alta, si raggiun-
ge la cima dell’Alto di Pelsa per la facile e bella cresta meridionale. 

Bocca di Selva, grazie alla sua posizione centrale all’interno del 
Parco, alla comodità dell’accesso e all’accoglienza dell’antica 
malga, ristrutturata a rifugio nel 2009, rappresenta un ideale 
punto di partenza per facili escursioni nell’Alta Lessinia e nella 
Foresta dei Folignani. La nostra sarà una facile passeggiata su 
stradine innevate fino alla Malga Masetto, sulle coste orientali 
del Vajo dell’Anguilla.

Organizzazione: Giorgio Burato e Ugo Longobardi
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SABATO 13 E DOMENICA 14 FEBBRAIO | SCIALPINISTICA

Iscrizioni:
giovedì 4 febbraio

Organizzazione: 
Riccardo Scalabrin
e Silvano Stellini

Kälberberg

1000 m

MS

E/N/E

Tellakopf

1200 m

MS

E/N/O

KÄLBERBERG (m 2736) E TELLAKOPF (m 2525)
Alpi Retiche – Gruppo del Sesvenna

Lungo il confine svizzero della Bassa Engadina, tra la Val 
Müstair (Val Monastero) e la Rojental (Val Roia), molte delle ci-
me “minori” del gruppo del Piz Sesvenna, spesso di interesse 
esclusivamente panoramico, risultano particolarmente adatte 
alla pratica dello scialpinismo, per nevosità, esposizione dei 
versanti e pendenze medie. Succede così che siano più fre-
quentemente raggiunte con gli sci a primavera che non du-
rante la stagione estiva. E questo è senz’altro il caso delle due 
mete proposte per questo breve finesettimana tra le vallette 
secondarie e i tranquilli paesini dell’Alta Val Venosta. Entrambe 
le cime hanno in comune l’ampio giro d’orizzonte, la bellezza 
del paesaggio ancora pressoché intatto (l’intera zona è faunisti-
camente protetta) e la possibilità di lunghe e divertenti discese, 
senza la fatica di dislivelli eccessivi.

Escursioni facili e sicure, divertenti discese, panorami insoliti. Fa-
remo base in una struttura alberghiera a Burgeis, nei pressi di Mals 
(Malles) in Val Venosta. Il primo giorno, partendo dal parcheggio 
di Schlinig (m 1738) si abbandona rapidamente la stradina di 
fondovalle per raggiungere la Kälber Alp (m 2137) e  si risalgono 
senza percorso obbligato le ampie coste del Kälberberg (Monte dei 
Vitelli). Il giorno seguente, partendo da Schleis (m 1339), si risale 
la Arundatal fino alla Laatscher Alm (m 2041). Quindi piegando 
decisamente a sud, per facili dossi si risale al Tellajoch (m 2358) e al 
soprastante Tellakopf (m 2525). 
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DOMENICA 14 FEBBRAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO | ESC. SU NEVE E SCI DI DISCESA SENIORES

GLAITNER HOCHJOCH (m 2389)
Alpi Breonie – Ratschingstal

PAGANELLA
Prealpi Trentine – Andalo

Posto sulla cresta che si allunga ad ovest dello Jaufenpass 
(Passo di Monte Giovo), tra le ultime vette delle Sarntaleralpen 
(Monti Sarentini) e le prime elevazioni delle Breonie/Stubaier 
Alpen, il Glaitner Hochjoch (il toponimo italiano, Monte Fuma-
iolo, è praticamente sconosciuto) è meta scialpinistica piuttosto 
nota e frequentata. Il dislivello contenuto, la divertente varietà 
dei pendii e l’esposizione favorevole, assieme alla relativa sicu-
rezza del percorso e alla bellezza del panorama, consentono 
e consigliano l’escursione anche con le racchette da neve. Un 
minimo di attenzione però andrà posta nel superamento dei 
pendii terminali, ma la cima è raggiungibile con quasi eguali 
impegno e difficoltà sia dal versante settentrionale che dà sulla 
Ratschingstal (Val di Racines) sia lungo i soleggiati pendii che 
risalgono dalla Passeiertal (Val Passiria). Saranno le condizioni 
della neve a suggerire la soluzione più conveniente e sicura.

Dai piccoli parcheggi (m 1480) sulla stradina che sale a Flading, al 
termine della Ratschingstal, si sale rapidi nel bosco, incrociando più 
volte la forestale della Innere Wumbisalm (m 1907). Dalla malga il 
Glaitner è ben visibile in direzione sud. Si prosegue puntando all’e-
vidente passo, il Glaitner Joch, a sinistra della cima. Raggiunta la 
dorsale, con qualche attenzione per un ultimo pendio un po’ più ripi-
do, si raggiunge la croce di vetta. Discesa lungo l’itinerario di salita. 

Partendo dalla stazione a monte degli impianti che da Andalo 
risalgono all’ ampia e soleggiata colma di prati che caratteriz-
za la cima della Paganella, si possono intraprendere numero-
se escursioni con le racchette da neve, sicure, panoramiche e 
piacevolmente soleggiate. Ce ne sono un po’ per tutti i livelli 
di preparazione e di impegno. La comitiva degli sciatori avrà 
intanto a disposizione piste sempre perfettamente innevate.

Organizzazione: Isabella Bravi e Alberto Perolo

Attrezzatura: 
racchette da neve, 
Artva, pala e sonda 

Organizzazione: 
Marziano Boner

950 m

EE
impegnativa

5 ore

pullman
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SABATO 20 FEBBRAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

Organizzazione: 
Marina Zardini e 
Paolo Zangrandi

1320 m

EE
impegnativa

6,30 ore

MUNT CIASTEL (m 2760)
Dolomiti di Badia – Armentarola

Per una volta la nostra meta non è una cima. L’escursione si 
ferma infatti al piccolo bivacco alla base del caratteristico tor-
rione del Munt Ciastel, una cinquantina di metri al di sotto della 
vetta. Ma la camminata, di lunghezza e dislivello tutt’altro che 
trascurabili, è una delle più belle che si possano fare in Alta 
Badia. Facile, sempre sicura e piacevolmente varia, risale un 
selvaggio e solitario vallone, in uno stupendo scenario dolo-
mitico. Assolutamente indimenticabile la bellezza dell’affaccio 
finale sulla Val Travenanzes e le Tofane.

Dal parcheggio di Sarè (m 1652), pochi chilometri dopo il paese di 
San Ćiascian (San Cassiano) in Val Badia, per stradina battuta, in 
breve si arriva alla Capanna Alpina (m 1735). Il sentiero, sempre 
comodo, si fa un po’ più ripido e sale per rado bosco al Col de Locia 
(m 2069). Molto più tranquillamente, sempre sul fondo della valle, 
si raggiungono il Jù da l’Ega (m 2164) e gli ampi pascoli della Munt 
de Gran Fanes, in posizione di rara bellezza. Senza arrivare alla 
malga si prende sulla destra aggirando i rilievi settentrionali delle 
Cime di Ciampestrin fino ad imboccare lo splendido Valùn Blanch. 
Man mano che si prosegue è sempre più netta la particolarissima tor-
re del Munt Ciastel. Merita senz’altro proseguire ancora un poco, per 
affacciarsi sulla Val Travenanzes. Discesa lungo l’itinerario di salita. 

DOMENICA 21 FEBBRAIO | SCIALPINISTICA

“PER RICORDARE MARCO”

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

Iscrizioni:
giovedì 18 febbraio

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

Al ricordo di Marco Righetti, vittima di un tragico incidente 
nell’agosto 2009, mentre risaliva la Cresta Kuffner al Mont Mau-
dit 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.

La località sarà definita in base alle condizioni di innevamento.
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DOMENICA 21 FEBBRAIO | MONTAGNA RAGAZZI

Organizzazione: 
Alberto Perolo

340 m

T
poco 
impegnativa

3,30 ore

FANE ALM (m 1739)
Pfunderer Berge – Valler Tal

Particolare e unico nel suo genere il minuscolo villaggio alpino 
di Fane, o più propriamente il Fane Alm, è una grande alpe co-
munitaria, di una trentina di antichi edifici, casette di abitazio-
ne, stalle, fienili e una suggestiva chiesetta. Costruito nel Me-
dioevo come lazzaretto per malati di peste e colera, al centro 
di un tranquillo paesaggio di pascoli e alte montagne, chiuso al 
traffico e sotto vincolo di tutela è considerato, e probabilmente 
non a torto, il più bel villaggio di baite del Sudtirolo. È punto 
di partenza per diverse escursioni in alta montagna, ma può 
anche rappresentare la simpatica meta di una piacevole e facile 
camminata con ragazzi e genitori.

Dal grande parcheggio in loc. Berg am Boden (m 1390), al termine 
della strada della Valler Tal (Valle di Valles), si prosegue a piedi su 
stradina, solitamente innevata e battuta. Si passa per la Kurzko-
felhütte (m1422), quindi si vince con qualche tornante un ripido 
gradone ed ormai in piano si arriva alla Fane-Alm. Si ritorna 
sulla via dell ’andata.

pullman

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE - SENIORES

SUL SENTIERO DELL’IMMAGINARIO
Altopiani Trentini – Luserna

Al limite nordoccidentale dell’Altopiano dei Sette Comuni, non 
lontano dal Passo di Vezzena, i bei terrazzamenti di pascoli e 
boschi dell’abitato di Luserna offrono in gran numero facili e di-
vertenti passeggiate. Alcune di queste sono state recentemen-
te ripulite e segnate. Fra tutte, sicuramente singolare e unico il 
“Sentiero dell’immaginario”, particolarmente adatto a famiglie 
e bambini. È una piacevole passeggiatona (son quasi 7 km tra i 
boschi dell’altopiano) che a chi la percorre racconta frammenti 
di storie tramandate oralmente per secoli in lingua cimbra, l’an-
tico dialetto tedesco degli antichi coloni bavaresi. Dar bolf (il 
lupo), dar baselisko (il drago), Tüsele Marüsele e Frau Pèrtega, 
protagonisti di queste vecchie favole della tradizione popola-
re, diventano delle originali sculture in legno, spesso scavate 
direttamente nei tronchi degli alberi. E la neve, generalmente 
abbondante, che quasi le nasconde non è l’ultimo elemento di 
fascino di questa tranquilla escursione.Organizzazione:

Luciano Benzon
e Maria Pia Ferron 

200 m

T
poco 
impegnativa

3,30 ore

pullman
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Iscrizioni:
giovedì 18 febbraio

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

Forcella del Cristallo

1330 m

BSA

N

Hochebenkofel

1550 m

BS

N/SE

SABATO 27 E DOMENICA 28 FEBBRAIO | SCIALPINISTICA

FORCELLA DEL CRISTALLO (m 2808) e HOCHEBENKOFEL (m 2905)
Dolomiti d’Ampezzo e di Sesto

Ambiente dolomitico maestoso, grande fascino naturale di un 
paesaggio unico e pendii così lunghi, sostenuti e continui da 
aver pochi riscontri nelle Dolomiti, caratterizzano due mete 
spettacolari, classiche e frequentate. La prima è la straordinaria 
discesa da una delle più belle forcelle dolomitiche, la Forcella 
del Cristallo. Itinerario non difficile, ma fattibile solo in condi-
zioni ottimali di innevamento: il Circo del Cristallo, che anticipa 
l’accesso da nord al passo tra Piz Popena e Monte Cristallo, è 
raggiungibile infatti solo superando una delicata barra roccio-
sa, “punto chiave” obbligato.
Un po’ più lunga, la seconda escursione prevede la salita ad 
una delle massime elevazioni nelle Dolomiti di Sesto e una del-
le poche raggiungibili con gli sci ai piedi, la cima del Hoche-
benkofel (Cima Piatta Alta). Spettacolari vedute sulle Tre Cime, 
discesa semplicemente superlativa.

Ormai tradizionale finesettimana scialpinistico organizzato in 
collaborazione con la Giovane Montagna di Verona. Quest’anno si 
fa base presso l ’ostello di Dobbiaco. Sabato, dal Ponte della Maro-
gna, presso Carbonin, si percorre tutta la Val Fonda, fin sotto una 
ripida fascia rocciosa. La si supera, a piedi, per uno stretto e ripido 
canalino che dà accesso all ’enorme vallone che scende dal Ghiacciaio 
del Cristallo. Lo si risale, sempre più ripido, fino alla stretta forcella 
finale. Domenica, dal parcheggio di Antoniusstein (m 1334) nella 
Innerfeldtal, si sale alla Dreischusterhütte (Rifugio Tre Scarperi, 
m 1626) e, piegando quindi nella Hangenalptal, si raggiungono 
i ripidi scivoli sommitali del Hochebenkofel (Cima Piatta Alta). 
Discesa lunga e spettacolare.

SABATO 27 FEBBRAIO | ESERCITAZIONE

PROGRESSIONE SU NEVE, SCIVOLATE ED ARRESTI 
Prealpi Veronesi – Gruppo del Carega

Scegliendo qualche facile e sicuro, ma ripido pendio innevato, 
proponiamo un’esercitazione pratica di ripasso dei passi fon-
damentali nella progressione su neve, con e senza ramponi, e 
soprattutto prove di scivolata ed arresto su piccozza. L’esercita-
zione è caldamente raccomandata a tutti i soci che frequentano 
abitualmente le nostre escursioni alpinistiche.

Organizzazione: 
Francesco De Boni
e Alberto Perolo

In collaborazione
con la Giovane
Montagna di Verona
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DOMENICA 28 FEBBRAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

CIMA SORÀN (m 2398)
Dolomiti di Brenta

Nel settore sudorientale del gruppo di Brenta la morfologia, ge-
neralmente piuttosto ripida, del paesaggio limita le possibilità di 
escursioni invernali o quantomeno ne riduce la popolarità riser-
vandole a scialpinisti o escursionisti esperti. In questo quadro fa 
un po’ eccezione la salita a Cima Soràn, un pendio e una cima 
che non passano certo inosservati a chi percorre la strada tra Sar-
che e Ponte Arche: è l’ultimo contrafforte orientale di Cima Ghez, 
affacciato dall’alto di una verticale scogliera rocciosa sul Lago di 
Molveno. Disertato e semi-sconosciuto nella stagione estiva, per 
via di una ascensione piuttosto monotona su ripidi pratoni, il So-
ràn offre per contro un’escursione su neve di grande impegno 
e notevole soddisfazione. Bello ed insolito il panorama di vetta.

Escursione sicuramente impegnativa, su pendii continui e sostenu-
ti. Richiede nevi assolutamente assestate. Dal Rifugio Alpenrose (m 
1160) si segue la mulattiera fino ai bei prati di Prada, portandosi pro-
gressivamente allo sbocco della Val Doré. Si piega decisamente a destra 
per salire una spalla che dà accesso al versante sudest di Cima Soràn. 
Si risale per intero il pendio rimanendo principalmente sulla sinistra 
dove la pendenza è più dolce fino alla vetta. Per la discesa valutare con 
molta prudenza la possibilità di calare, dalla selletta subito a sud della 
cima, direttamente in Val Doré. Altrimenti per l’itinerario di salita.

Attrezzatura: 
racchette da neve, 
Artva, pala e sonda

Organizzazione: 
Nicola Cellini

1350 m

EE
impegnativa

7 ore

MERCOLEDÌ 2 MARZO | ESCURSIONISTICA - SENIORES 

TRA VECCHI FORTI E NUOVI MULINI A VENTO 
Colline Veronesi - Val dell’Adige

Quando, ormai tre anni fa, venne realizzato sul Monte Mesa, la 
più alta delle colline che chiudono a sud la piana di Rivoli, uno 
dei maggiori parchi eolici del Veneto, l’intervento fu osteggiato 
e divise anche il mondo ambientalista. Eppure, con il contributo 
di Legambiente e del Corpo Forestale dello Stato, era stato fatto 
tutto il possibile per mitigare gli impatti del cantiere e salvaguar-
dare le peculiarità botaniche della zona e la sua lunghissima sto-
ria, che dai primi insediamenti preistorici sulla vicina Rocca arriva 
alle imponenti fortificazioni austriache di metà Ottocento. Questi 
giganteschi mulini a vento sono vistosi e ingombranti, ma non 
hanno forse maggior impatto sull’ambiente e sul paesaggio i tra-
licci e gli elettrodotti (che pur potrebbero essere interrati) o gli 
altri insediamenti industriali che continuano a mangiarsi il territo-
rio? La facile e a suo modo bella escursione proposta, con visita 
guidata al parco eolico, potrebbe essere l’occasione per parlarne.

Organizzazione: 
Gianni Accordini
e Vanio Piva

400 m

T - poco 
impegnativa

4 ore

pullman
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DA VENERDÌ 4 A DOMENICA 6 MARZO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

TRE GIORNI DI ESCURSIONI NELLA ZONA DEI TRE CONFINI
Alta Val Venosta

L’Alta Val Venosta, incuneata tra Grigioni e Tirolo, è circon-
data da grandi gruppi montuosi. Le più alte vette dell’Ortles, 
del Sesvenna e delle Alpi Venoste digradano sulla valle con 
lunghe dorsali e possenti contrafforti, spesso caratterizzati 
da vasti, tranquilli pendii di prato e di bosco. E questa è la 
ragione che qualche volta mette escursionisti e scialpinisti 
nell’imbarazzo di dover scegliere tra una quantità di mete, 
sicure, alte e belle. La stessa difficoltà che abbiamo avuto 
noi nel predisporre il programma per questo lungo fineset-
timana sulla neve. Ci teniamo quindi ancora un piccolo mar-
gine di modifica, per scegliere la meta che eventualmente ci 
sembrerà la migliore e soprattutto la più sicura, proponendo 
intanto tre escursioni, mediamente impegnative ma non fa-
ticose, panoramiche e divertenti. Adatte a tutti. La prima sui 
facili pendii al sole della Val Roja, la seconda nella svizzera 
Val Müstair e la terza in una valletta secondaria del gruppo 
del Sesvenna.

Tre escursioni mediamente impegnative, ma non difficili. Il pro-
gramma potrà essere variato in base alle condizioni di innevamen-
to, per poter garantire condizioni di tranquillità. Saremo ospiti in 
un albergo di Burgeis (Burgusio).

Organizzazione: 
Andrea De Togni
e Sergio Romano

VENERDÌ 4 MARZO

Salita al Piz
dals Corvs (m 2876)

in Val Roja

970 m

E

5,30 ore

SABATO 5 MARZO

Salita al Piz Dora
(m 2951) da Platz

in Val Müstair

1290 m

EE

6,30 ore

DOMENICA 6 MARZO

Salita al Kälberberg 
(m 2736) da Schlinig 

(Slingia)

1050 m

E

5,30 ore
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MERCOLEDÌ 9 MARZO | PASSEGGIATA FUORIPORTA

SULLE COLLINE DI PARONA
Colline Veronesi

Al suo margine occidentale, tra Quinzano e Parona, il territorio 
del Comune di Verona sembra già Valpolicella: morbide ondu-
lazioni collinari, terrazzamenti di vite e olivo, piccole corti rurali, 
orti e boschetti di carpino e roverella disegnano un paesag-
gio di una discreta, ma innegabile bellezza. Su queste colline, 
spesso mal conosciute anche da molti veronesi, proponiamo 
una facile passeggiata, ormai quasi d’inizio primavera.

Organizzazione: 
Sergio Capitanio
e Vanio Piva

200 m

T
una passeggiata

3 ore

SABATO 5 MARZO | SCIALPINISTICA

DOMENICA 6 MARZO | SCIALPINISTICA

“SKI IN ROSA” 

RAID DEL MONTE BALDO

Tradizionale appuntamento con lo sci alpinismo “al femmini-
le”, in prossimità con la giornata della Festa della donna. In 
località da destinarsi in base alle condizioni di innevamento. 

In occasione del 50° corso SA1, la Scuola di scialpinismo “Ren-
zo Giuliani” organizza un “raid” sulle nevi della Costabella. No-
nostante il titolo, non vuole essere una gara vera e propria, se 
non per quel po’ di competizione che in queste occasioni non 
manca mai. Verranno proposti itinerari di diverso impegno e 
difficoltà, in modo da incoraggiare la più vasta partecipazio-
ne degli istruttori e allievi che hanno dato vita a questi primi 
cinquant’anni della nostra scuola. E festeggiarli tutti assieme.

Iscrizioni:
giovedì 3 marzo

Organizzazione:
Ida Zandonà
e Chiara Pinazzi

Organizzazione: 
Scuola di scialpinismo 
Renzo Giuliani
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SABATO 12 MARZO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

PONTE CADINE (m 2885)
Gruppo della Marmolada – Val Contrin

Complesso roccioso a tre punte, appena a occidente del Passo del-
le Cirelle, le Ponte Cadine sono le prime elevazioni della lunga e 
complessa cresta di Cima Uomo-Costabella. Meta primaverile piut-
tosto nota e frequentata, può essere raggiunta sia da Fuciàde (San 
Pellegrino) sia da nord, dalla Val Contrin. Rispetto alla salita dal San 
Pellegrino, la salita dal Contrin risulta più lunga e forse anche un po’ 
monotona nel primo tratto, nelle piane della valle sotto il rifugio. Ha 
però il vantaggio di essere meno ripida e meno esposta alle valan-
ghe e di attraversare un paesaggio bellissimo, solitario e selvaggio.

Escursione piuttosto lunga e impegnativa, ma senza difficoltà, su 
pendii mai troppo ripidi e generalmente sicuri. Risale interamen-
te dal parcheggio del Ciampac (m 1500) tutta la Val Contrin fino 
all’omonimo rifugio (m 2016). Prosegue attraversando verso destra, 
sopra le malghe Contrin, e per rado bosco, un po’ più ripido e senza 
percorso obbligato, va ad imboccare il Vallone delle Cirelle. Tenendosi 
a distanza di sicurezza dai pendii che scendono dalle coste delle cime 
di Ombretta, raggiunge il Passo delle Cirelle (m 2683) e, sulla destra, 
per un facile costolone guadagna la più orientale e la più alta delle 
Ponte Cadine. Discesa per l’itinerario di salita.

Attrezzatura: 
racchette da neve, 
Artva, pala e sonda 

Organizzazione: 
Flavio Brunelli e 
Rossella De Vecchi

1400 m

EE
impegnativa

6,30 ore

SABATO 12 MARZO | SCIALPINISTICA

CIMA DI LASTE ORIENTALE (m 2490)
Catena di Cima Bocche – Alpe di Lusia

Grazie ai vicini impianti di risalita dell’Alpe Lusia e ai moderati 
pendii, percorribili con facilità e sicurezza anche dopo recenti 
nevicate, la Cima orientale di Laste è una meta scialpinistica 
piuttosto nota e frequentata. In condizioni ottimali, per altro 
favorite dalla costante esposizione meridionale, le vaste ondu-
lazioni di pascolo e rado bosco regalano una delle discese più 
tranquille e divertenti della zona. La relativa brevità, le penden-
ze costanti e gli spazi aperti rendono l’itinerario adatto anche 
ad escursionisti tranquilli o un po’ meno allenati.  

Dagli ampi parcheggi degli impianti del Lusia (m 1560) si imboc-
ca sulla destra la mulattiera che sale al gruppo di casette di Mal-
ga Canvere (m 1973) e si prosegue sullo stradello lungo la destra 
orografica del Rio di Canvere. Mantendosi appena sotto l ’ampia 
dorsale meridionale si raggiunge la vetta. Discesa lungo la via di 
salita o, meglio, raggiungendo le ben visibili piste del Lusia.

Iscrizioni:
giovedì 10 marzo

Organizzazione: 
Walter Schlemmer
e Marziano Boner

950 m

MS

S
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DOMENICA 13 MARZO | SCIALPINISTICA

ANELLO DELLE CIME DI BRAGAROLO (m 2692)
Catena del Lagorai – Valle del Travignolo

Una modesta croce di legno, generalmente semisepolta dalla 
neve così come i resti delle trincee e delle fortificazioni della 
Grande Guerra, segna la più occidentale e la più alta delle Ci-
me di Bragarolo, in prossimità del termine orientale della lunga 
catena del Lagorai. Impressionanti pareti rocciose precipitano 
a sud sulle sottostanti Buse di Malacarne. La vista è magnifica. 
Al di là della catena di Cima Bocche, tutte le Dolomiti fassane; 
le Pale di San Martino si elevano al di sopra del profilo dei 
due Colbricon; più lontane, a nordovest, le più alte cime del 
Sudtirolo. Affascinante il paesaggio, fatto di grandi silenzi, di 
solitudine, di luoghi remoti. Un paesaggio sempre più raro in 
Trentino, un paesaggio che forse ancora e solo il Lagorai ha 
saputo conservare. E poi … è uno spettacolare itinerario, che 
regala una delle più appassionanti e selvagge discese di tutta 
la catena. Richiede buona visibilità e nevi assestate, quando 
hanno già scaricato i versanti laterali di entrambi i canaloni, 
quello più aperto della Val Ceremana, che si percorre in salita, 
e soprattutto quello profondamente incassato della lunghissi-
ma Forra di Bragarolo, che si affronta in discesa.

Appena a monte del bacino artificiale di Paneveggio (m 1468) si 
prende la forestale che contorna il lago. Si seguono le indicazioni 
per Forcella Ceremana, addentrandosi nell ’omonima valletta. Ver-
so quota m 2100 circa si esce a destra per un ripido canalino sugli 
aperti pendii sommitali. Si punta alla più alta delle ben visibili 
Cime di Bragarolo, portandosi alla base del crinale che conduce in 
vetta. Per la discesa si prende verso ovest, fin nei pressi del Bivacco 
Aldo Moro (m 2565), andando quindi un po’ più in basso ad im-
boccare la forra principale di Bragarolo. Da qui il percorso è obbli-
gato. Non resta che godersi l ’interminabile discesa fino alla foresta 
dei Piani di Ceremana.

Iscrizioni:
giovedì 10 marzo

Organizzazione: 
Riccardo Scalabrin e 
Paolo Malesani

1250 m

BSA

N
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DOMENICA 13 MARZO | MONTAGNA RAGAZZI

A CIMA CHEGÙL (m 1258) CON LA FERRATA GIORDANO BERTOTTI
Monti di Trento

Rocciosa e isolata, al termine settentrionale della cresta del 
Monte Marzola la modesta elevazione del Chegùl condivide 
con le altre cime che circondano la conca di Trento il privilegio 
di un panorama inaspettatamente vasto, nonostante la quota 
quasi collinare. E come tutte queste montagne faceva parte 
dell’imponente cintura di fortificazioni che difendeva la città. 
Sul Chegùl si trovava una importante base di artiglieria, a chiu-
dere gli accessi dalla Valsugana. La ferrata G.Bertotti è facile, 
breve, adatta ad un primo approccio a questo tipo di percorsi. 
Anche se praticamente alla periferia della città, l’ambiente che 
attraversa è solitario e selvaggio, tra boschi e arditi torrioni roc-
ciosi, dal carattere quasi dolomitico.  

Più che di una vera e propria ferrata si dovrebbe parlare di un sen-
tiero attrezzato. Le attrezzature sono discontinue, intervallate da 
lunghi tratti di sentiero, le difficoltà sempre modeste. Chi tuttavia 
non volesse affrontare la ferrata può trovare divertente salire in 
vetta per quella che sarà anche la via di rientro. In questo caso la 
passeggiata è veramente adatta a tutti. L’escursione inizia in loc. 
Piani (m 850), sulla strada che da Trento sale al Passo Cimirlo.

Organizzazione: 
Nicola Cellini 

450 m

EEA
poco
impegnativa

3,30 ore

pullman
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DOMENICA 13 MARZO | ESCURSIONISTICA

LA CITTÀ VISTA DALL’ALTO:
con John Ruskin sulle colline di Verona

Nell’ambito della terza edizione della rassegna «Attraverso il pa-
esaggio», dedicata quest’anno ai paesaggi urbani, percorrere-
mo, accompagnati da Giuseppe Sandrini, docente universitario, 
un itinerario che, partendo dalle mura scaligere, segue ideal-
mente le orme di John Ruskin sulle colline a ridosso della città. 
Il grande critico d’arte inglese visitò Verona quindici volte tra il 
1835 e il 1888, arrivando a definirla «il mio posto più caro in Ita-
lia». Verona gli pareva incarnare «il destino e la bellezza» del no-
stro Paese: per i suoi monumenti romanici e gotici, ma anche per 
il colore delle sue pietre, che gli antichi maestri avevano acceso 
di un «lampo di fantasia mitica». Ci fermeremo a contemplare 
dall’alto la forma della città, leggendo alcune pagine di Ruskin.  

Ritrovo a San Zeno in Monte (nel parcheggio accanto all ’ingresso 
dell’Opera Don Calabria) alle ore 9. Il percorso costeggia le mura sca-
ligere e poi risale fino a Villa Are. Prosegue poi per Avesa e Quinzano 
coincidendo con la “dorsale delle frazioni” e tocca il punto panoramico 
del Monte Crocetta. Al ritorno, con alcune varianti, si continua sulla 
dorsale fino a Poiano e attraverso la Strada Castellana si raggiungono 
nuovamente le mura scaligere. Durata dell’escursione intorno alle 3 ore. 

Escursione guidata 
in collaborazione con 
l ’Associazione
Alba Pratalia

Organizzazione:
Paolo Gazzi
e Associazione
Alba Pratalia

Iscrizioni:
giovedì 10 marzo 
2016 in sede o al 
numero 3318864146

MERCOLEDÌ 16 MARZO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

DA CASSONE A PAI 
Prealpi Veronesi - Lago di Garda

Allineati sulla linea di confine tra l’oliveto e il bosco di carpino e 
roverella che ricopre le basse pendici occidentali del Monte Bal-
do, gli abitati di Sommavilla, Pozzo, Castello, Campo, Biasa e 
Pai sono gli anelli di una catena di insediamenti che corre paral-
lela alla riva gardesana: una fila di minuscole, belle  contrade di 
origine medievale, di poche case e collegate fra loro da antiche 
mulattiere. In un ambiente per molti versi unico, modellato dalla 
secolare fatica dell’uomo, le vecchie pietre e i muretti a secco, 
gli orti e i terrazzamenti di prati, su cui si stende la luminosa 
ombra degli olivi, contribuiscono a creare quello che probabil-
mente è il più mediterraneo dei paesaggi lacustri delle nostre 
Prealpi. E, fin che dura, un’oasi di tranquillità, appena al di sopra 
dell’agitazione e del trambusto dei paesi e degli insediamenti 
turistici della Gardesana orientale.Organizzazione: 

Renato Castelli e 
Sergio Fontana

350 m
E
poco 
impegnativa
4 ore

pullman
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DA GIOVEDÌ 17 A DOMENICA 20 MARZO | SCIALPINISTICA

CIME E CANALONI DELLA MAJELLA
Appennino Centrale

Alto, imponente e selvaggio il massiccio della Majella si affac-
cia sull’Adriatico, nel settore meridionale dei monti d’Abruzzo. 
Per i suoi vasti pianori sommitali appare di lontano come un 
blocco uniforme e compatto. In realtà è un complesso di rilievi 
ed alte cime, trenta delle quali superiori ai duemila metri e tra 
le più alte dell’Appennino, separate da aspre dorsali, profondi 
valloni e ricche faggete. Il suo versante occidentale, quello che 
dà sull’entroterra, si presenta come un lungo crinale rigato da 
numerosi canaloni, ancor più evidenti nel disegno primaverile 
della neve, ripidi e poco incisi, magnifici da sciare. Sono le ra-
ve, termine in uso quasi solo sull’Appennino Centrale, ma che 
intuitivamente risulta chiaro anche al di fuori di queste mon-
tagne. La Rava del Ferro, della Vespa, della Giumenta Bianca 
sono diventate negli anni classiche e frequentate escursioni di 
scialpinismo, completamento delle lunghe traversate per pa-
noramiche creste e silenziosi valloni.  

Considerato l ’apprezzamento per le gite degli ultimi anni in ter-
ra d’Abruzzo, riproponiamo alcune escursioni già fatte nel 2011 e 
altre nuove proposte nel massiccio della Majella, certi che non man-
cheranno di soddisfare anche gli scialpinisti più esigenti.

PROGRAMMA
Giovedì 17 marzo:
viaggio in pullman e salita a Monte Mileto (1920 m)
e Monte le Mucchia (1986 m) e discesa per la Costa del Sole.
diff. MS disl. in salita m 935, in discesa m 1230. ore 3,30

Venerdì 18 marzo:
salita a Monte Amaro (m 2793) dal Blockhaus e discesa per la 
Rava della Giumenta Bianca.
diff. BSA disl. in salita m 1450, in discesa m 1530 ore 7.

Sabato 19 marzo:
salita a Monte Pescofalcone (m 2657) per la Rava del Ferro e 
discesa per la Rava della Vespa.
diff. BSA disl. m 1160 ore 4.

Domenica 20 marzo:
salita a Monte Porrara (m 2137) e discesa per il Vallone Bianco.
diff. BSA  disl. m 1000 ore 4.

Iscrizioni:
giovedì 3 marzo

Organizzazione:
Enzo Ottolini e 
Riccardo Scalabrin

pullman
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Club Alpino Italiano
Sezione Cesare Battisti di Verona

AVVISO DI CONVOCAZIONE

venerdì 18 marzo, ore 21,00 presso la sede sociale (*)

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

(*) in seconda convocazione. L’Assemblea è indetta in prima convocazione alle ore 2,00 del 
giorno 14 marzo 2016.
La presente vale quale avviso di convocazione ai soci, ai sensi dell’art. 14, comma 3, dello 
Statuto Sociale. Club Alpino Italiano Sezione Cesare Battisti di Verona

VENERDÌ 18 MARZO 2015 | PRESSO LA SEDE SOCIALE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L’annuale assemblea dei soci, oltre che un obbligatorio passaggio istituzionale, è soprattutto 
uno dei pochi momenti che abbiamo per verificare e discutere la nostra attività, fare un bilancio 
delle cose che abbiamo fatto e confrontarci su quelle che potrebbero essere fatte meglio. Ab-
biamo sempre bisogno del coinvolgimento dei soci nelle diverse attività e di un miglior impiego 
delle piccole o grandi disponibilità che ognuno può dare. Nessuna associazione può vivere 
senza la partecipazione e il contributo attivo dei propri aderenti. Abbiamo cercato di aprirci a 
nuove forme di collaborazione e comunicazione con i soci. Si può e si deve fare di più. Intanto 
però non lasciamo cadere una delle poche occasioni di confronto che abbiamo. Individuare 
assieme i problemi e le difficoltà è il primo, indispensabile passo per provare ad immaginarne la 
soluzione. Non mancate!

ORDINE DEL GIORNO:

1. nomina del Presidente dell’Assemblea;
2. relazione del Presidente;
3. relazione del Collegio Sindacale;
4. approvazione del bilancio consuntivo 2015;
5. approvazione del bilancio preventivo 2016; 
6. quote sociali 2017
7. elezione dei delegati per l’anno 2016;
9. consegna distintivi ai Soci venticinquennali e cinquantennali.
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SABATO 19 E DOMENICA 20 MARZO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

MONTE MATTO – CIMA ORIENTALE (m 3088)
Alpi Marittime – Val di Gesso

Punto più alto del poderoso spartiacque tra la Val di Gesso 
della Valletta e la Val della Meris, il Monte Matto è una delle 
montagne più alte e note delle Alpi Marittime. Già da lontano, 
arrivando dalla pianura cuneese, non è difficile individuarlo. 
Resa inconfondibile dalla presenza di un caratteristico dente, 
la sua sagoma riprende in minore la piramide asimmetrica del 
Monviso, che ci ha accompagnato per buona parte del viaggio 
attraverso la Pianura Padana. La quota e la posizione isolata 
ne fanno un punto di osservazione privilegiato su tutte le Ma-
rittime, dal Clapier/Maledia all’Argentera, che appena al di là 
della valle mostra il suo altissimo versante in ombra, solcato dal 
Canalone di Lourousa. Salita impegnativa, a tratti ripida, ma 
di grande soddisfazione. Richiede buone condizioni fisiche e 
attrezzatura alpinistica completa.

Escursione complessivamente lunga e impegnativa, ma non par-
ticolarmente difficile. Da S.Anna di Valdieri (m 978) si sale al 
Rifugio Livio Bianco (m 1910). Con forte innevamento o dopo  
recenti nevicate, l ’itinerario è esposto al rischio valanghe dai vallo-
ni laterali. Dal rifugio, aggirato sulla destra il lago, si prende quota 
in direzione est, seguendo il sentiero estivo, visibile nella neve.  Dal 
breve piano del Gias Gros (m 2121), si supera, seguendo il tor-
rente, la bastionata che sorregge il Lago Superiore della Sella (m 
2329). Sempre che il ghiaccio tenga, si attraversa il lago, puntando 
al vallone che sale al Colle di Valmiana. Ci si alza sulla sinistra 
a guadagnare i ripiani superiori dai quali la vetta è ben visibile. 
Con un ultimo tratto più ripido si raggiunge la Forcella del Matto 
(m 3000) fra la Cima Est e la Cima Centrale. In 15 min., verso 
nord, si raggiunge la vetta. Lunga discesa per l ’itinerario di salita.

Attrezzatura: 
completa da 
alpinismo, racchette 
da neve, Artva, pala 
e sonda

Organizzazione: 
Nicola Cellini
e Alberto Perolo

SABATO 19 MARZO

930 m

E

3 ore

DOMENICA 20 MARZO

1200 m
(2100 m in 
discesa)

EE

6,30 ore
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DOMENICA 20 MARZO | SCIALPINISMO

SABATO 26 MARZO | ESERCITAZIONE

GLECKSPITZE (m 2957) 
Gruppo dell’Ortles/Cevedale - Ultental

IN FALESIA, CALATE IN DOPPIA
Colline Veronesi - Avesa

Il Cesare Battisti incontra l’SA1 organizzando una gita scial-
pinistica in collaborazione con la Scuola di Sci-Alpinismo 
“R.Giuliani”. Un “Tremila” mancato per poche decine di metri, 
la Gleckspitze (Collecchio) è la punta meridionale della dorsale 
che partendo dalle Eggen Spitzen (Cime Sternai) fa da spartiac-
que tra la testata della Ultental (Val d’Ultimo) e la Val di Rabbi. 
Grazie alla sua posizione di cresta offre un buon panorama, 
aperto specialmente sulle valli, ma anche sulle un po’ più lonta-
ne vette principali del gruppo, dal Cevedale all’Ortles. È meta 
primaverile conosciuta e frequentata, soprattutto per la piace-
vole varietà dell’itinerario, la vastità degli spazi attraversati e, 
a parte la ripida e divertente parte finale, per la moderata ma 
continua inclinazione dei pendii.

Dal parcheggio in riva al Weißbrunnersee (m 1879) si sale per rado 
bosco agli aperti pendii della Obere Weißbrunnalm (m 2215). Si 
fiancheggia il Langsee (m 2215) e con un tratto più ripido si rag-
giunge lo Schwärzer Joch (m 2825). Per facile cresta si arriva in 
vetta, sci ai piedi. Discesa per la via di salita. 
Con questa escursione iniziamo una nuova forma di collaborazione 
con la Scuola di scialpinismo “Renzo Giuliani” organizzando un’u-
scita rivolta in particolare agli allievi dell ’SA1, a pochi giorni dal 
termine del corso. È un modo per entrare in contatto con l ’attività 
della sezione e per provare una “gita di gruppo” poco difficile, me-
diamente impegnativa e di grande soddisfazione.

Su una falesia alle porte della città, proponiamo una breve 
giornata di esercitazione pratica, mirata in particolare ad acqui-
sire la necessaria dimestichezza su come si attrezza una calata 
e si scende in sicurezza a corda doppia. L’esercitazione è calda-
mente raccomandata a tutti i soci che frequentano abitualmen-
te le nostre escursioni alpinistiche.

Iscrizioni:
giovedì 17 marzo

Organizzazione: 
Andrea Micheli (AISA) 
e Paolo Gazzi

Organizzazione: 
Paolo Zangrandi

1060 m

BS

N
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MERCOLEDÌ 30 MARZO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

MONTE CENSO (m 1012)
Prealpi Bresciane – Lago d’Idro

Osservato dalla sponda orientale del Lago d’Idro, il Monte 
Censo appare come un’isolata e regolare piramide, protesa 
sulle acque del lago. Offre un panorama di vetta ampio e bel-
lo, che va dalle cime meridionali del gruppo dell’Adamello alle 
Dolomiti di Brenta, dalle cime calcaree delle Piccole Dolomiti 
bresciane alle verdi elevazioni delle Prealpi. Sul fianco via via 
più ripido del monte, a picco sul lago, si distendono le caserme 
e le casematte, le torrette e i bastioni della Rocca d’Anfo, un 
vasto e spettacolare complesso di fortificazioni, uno dei mas-
simi esempi di architettura militare d’epoca napoleonica. Con-
trollava la strada per il Tirolo e uno dei più importanti accessi 
da nord alla pianura. Durante la Grande Guerra il confine era 
vicinissimo, ma la Rocca fu usata soprattutto come polveriera, 
integrata in un sistema di linee di resistenza, per un’eventua-
le rottura del fronte principale. Se ne hanno notevoli vedute 
dall’alto, lungo il sentiero di salita al Censo. Escursione facile 
e poco impegnativa, su buoni sentieri segnati e per gran parte 
piacevolmente al sole.

Da Anfo, caratteristico paesino sulla riva del Lago d’Idro, si prende 
la stretta strada asfaltata che sale verso il Passo del Baremone. Si 
raggiunge rapidamente la chiesetta di Santa Petronilla e, lascia-
to l ’asfalto, si imbocca il sentiero sulla destra che entra nel bosco. 
Inizia un lungo zig zag che fa  guadagnare quota velocemente e 
senza grande fatica. Poco sotto la croce di vetta, un piccolo bivacco 
in muratura può offrire qualche riparo. Discesa per la via di salita, 
o in alternativa, e poco più impegnativa, per il sentiero del versante 
occidentale verso la Cuca Chetòi e la bella mulattiera lastricata sul 
fondo della Valle Fontana Fredda.

Organizzazione: 
Isabella Bravi
e Armando Capuzzo

610 m

E
poco 
impegnativa

3,30 ore

pullman
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SABATO 2 E DOMENICA 3 APRILE | SCIALPINISTICA

GORNERBERG (m 2475) e FÜNFTE HORNSPITZE (m 3109) 
Alpi Aurine – Weißenbachtal

Passata la Pasqua e a primavera entrante, le stazioni sciistiche 
pian piano chiudono. È il momento d’oro dello scialpinismo: 
giornate più lunghe e luminose, bassa stagione negli alberghi 
e soprattutto splendido firn primaverile. Approfitteremo del 
primo fine settimana di aprile per salire a due contrapposti 
“corni” della Weißenbachtal, valletta laterale della Val Aurina. 
Il primo, il Gornerberg, conosciuto anche come Hennespitze 
e più spesso in italiano con il toponimo di Monte Corno, offre 
un itinerario facile, sicuro e divertente su ampi pendii esposti 
a nord, adatto anche ai meno esperti.
Decisamente più impegnativa la salita alla Fünfte Hornspitze 
(Quinto Corno di Ghega), varia e bella, in un grandioso scena-
rio d’alta montagna. E sicuramente di grande soddisfazione, 
pur arrestandosi alla croce metallica posta sull’anticima che 
rappresenta la vera meta scialpinistica: superato il non bana-
le dislivello della salita, offre una lunghissima, entusiasmante 
discesa.

Entrambe le escursioni partono dal parcheggio (m 1400) quasi 
al termine della strada asfaltata della Weißenbachtal (Valle di 
Riobianco). Il primo giorno si prende a sinistra (sudovest) per 
entrare nella Wurmtal, che si risale interamente. Fuori dal bosco, 
per ampi pendii e un facile crinale si raggiunge il Gornerberg. 
Il giorno dopo invece, si rimane sul fondo della valle fino a rag-
giungere la Tratter Alm (m 1853) e la chiesetta della Gögealm 
(m 2027). Si prende quindi decisamente a nord e per i macereti 
e modeste linee di morena si raggiungono i pendii del Trattenba-
chkees che, sempre più ripidi, conducono direttamente alla croce 
della Fünfte Hornspitze.

Iscrizioni:
giovedì 24 marzo

Organizzazione: 
Maria Grazia Burato
e Cecilia Morosini

SABATO 2 APRILE

Salita al Gornerberg

1125 m

MS

N

DOMENICA 3 APRILE

Salita al Fünfte 
Hornspitze

1750 m

BSA

SE/S
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SABATO 2 APRILE | ALPINISTICA

VAJO DELLA FRATTA GRANDE
Piccole Dolomiti - Catena delle Tre Croci

Sul lato vicentino del Gruppo del Carega, o più precisamente 
sul versante di nordest del Monte Zevola, l’imponente cana-
lone del Vajo della Fratta Grande compete con il più noto e 
frequentato Vajo dell’Acqua quanto a linearità, bellezza dell’i-
tinerario e severità di un ambiente decisamente alpinistico. E 
ovviamente quanto a soddisfazione di chi vuole misurarsi con 
un itinerario di difficoltà (Tarcisio Bellò dice leggermente) supe-
riore. In realtà le pendenze sono generalmente più accentuate 
(tra i 50 e i 60 gradi) e, con scarso innevamento, il superamen-
to della strozzatura centrale, poco sotto la confluenza del Vajo 
Largo, può richiedere alcuni metri di arrampicata decisamente 
non facile (IV). Le difficoltà dell’ascensione non sono quindi da 
sottovalutare, ed è riservata ad alpinisti che abbiano già espe-
rienza di salite  ripide. Ma non devono nemmeno incutere ec-
cessivo timore. La relativa brevità dei tratti più delicati e difficili 
consentirà di progredire in sicurezza. Ovviamente molto dipen-
derà dalle condizioni della montagna. Non esclusa la scelta di 
un percorso diverso. 

Ascensione che richiede esperienza alpinistica. Il vajo parte tranquil-
lo (45°) e lineare. Dopo circa 200m inizia la strettoia, una placca 
liscia chiude la destra del canale appoggiandosi sul fondo del vajo. In 
assenza di neve bisogna passare il tratto in arrampicata per qualche 
metro (IV°) mentre con discreto innevamento diventa una bella ri-
gola ghiacciata (55°). Dopo la strozzatura il vajo si allarga progres-
sivamente fino ad aprirsi su due diverse possibilità di uscita in cresta. 
Si prende quella di sinistra, più ripida (60°) ma anche più sicura. La 
Fratta Grande termina sul Passo della Madonnetta (m 1751).Per la 
discesa si prende il più tranquillo Vajo Ristele.

Organizzazione: 
Davide Florio
e Francesco De Boni

600 m
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pendenza 
media 50o
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DOMENICA 3 APRILE | ESCURSIONISTICA

MERCOLEDÌ 6 APRILE | PASSEGGIATA FUORIPORTA

SENTIERO ATESTINO
Colli Euganei

SULLE COLLINE DI MARCELLISE
Colline Veronesi

L’ampia rete di sentieri che copre i Colli Euganei può essere 
vista come un frammento di un sistema viario antico, nato in 
un altro contesto economico ed ambientale e profondamen-
te legato alla morfologia dei luoghi e agli insediamenti storici. 
Percorrendola a piedi, attenti a questi aspetti, ai collegamenti 
fra corti rurali, fra conventi e vecchi oratori, si avrà la sensazione 
di effettuare un piccolo viaggio indietro nel tempo, complici le 
suggestioni di un paesaggio e una natura che, a tratti almeno, 
hanno conservato i segni di un’antica storia. Per molti versi uni-
ca anche la varietà di habitat naturali che le vicende geologiche 
e la singolare morfologia dei colli hanno favorito. Si va dagli 
ambienti di tipo montano, con boschi di castagni e querce, a 
quelli caldi e secchi, a macchia mediterranea e aride praterie. 
E nelle belle giornate, notevole la bellezza degli scorci panora-
mici, a dispetto della quota collinare.

Il Sentiero Atestino (da Ateste nome latino di Este, forse da Athesis, 
l ’Adige degli antichi Romani) descrive un ampio anello nella zona 
collinare a nord di Arquà Petrarca, in un continuo mutare di oriz-
zonti e ambienti naturali, tra macchie di castagno, pendii assolati e 
ampi scorci sulla pianura. Non presenta difficoltà, ma lunghezza e 
dislivello richiedono un minimo di allenamento.

Appena a nord di San Martino Buon Albergo, le contrade 
di Marcellise si distendono tra le verdi colline di Montorio e 
quelle di Lavagno. In posizione privilegiata e panoramica, al 
termine di un bel viale di cipressi la Parrocchiale domina la 
vallata. Una facile passeggiata d’inizio primavera, su sterrate 
e stradine secondarie tra coltivi e boschetti, percorre le ultime 
ondulazioni collinari affacciate sulla Pianura, praticamente alle 
porte della città.

Organizzazione: 
Silvano Lonardi

Organizzazione: 
Vanio Piva
e Giorgio Burato

1000 m

E
impegnativa

5,30 ore

200 m

T
una passeggiata

3 ore
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SABATO 9 APRILE | ESCURSIONISTICA SU NEVE

HOFMANN SPITZE (m 3113)
Alpi Breonie di Ponente – Passeiertal

Sulla cresta di cime che chiude a sud l’Übeltalferner (Vedretta di 
Malavalle), tra la Schwarzwand e il Botzer, la più modesta vetta 
della Hofmannspitze è un punto panoramico di prim’ordine sul-
le Breonie e più in generale sulle montagne  del Sudtirolo. Pro-
prio di fronte, appena al di là della bella conca del ghiacciaio, 
su un caratteristico sperone roccioso si stacca contro il cielo la 
sagoma familiare della Becherhaus, il Rifugio G.Biasi per tanti 
anni affidato alle cure della Sezione di Verona del Cai. La salita, 
facile anche se impegnativa per dislivello e sviluppo non indif-
ferenti, attraversa un paesaggio d’alta montagna maestoso e di 
grande solitudine, piacevolmente al sole. Con un’attenta scelta 
dell’itinerario, in un continuo alternarsi di falsopiani e tratti ripi-
di, risulta anche generalmente sicura.

Dal parcheggio (m 1750) al ponte sul Timmelsbach, dove inizia la 
salita, chiusa a primavera, al Timmelsjoch (Passo Rombo), si im-
bocca la forestale per la Timmelsalm (m 1979). Per un breve canale 
tra due rocce tondeggianti, si sale sulla destra ad aggirare la gola 
del torrente. Con una breve discesa si cala sulla piana di Unteres 
Krumpwasser (m 2229). In costante direzione nordest, tra risalti e 
tratti pianeggianti, si entra nel vallone che sale alla Schwarzwand 
Scharte (m 3059). Dalla forcella verso destra, in breve si raggiunge 
la piccola croce della Hofmann Spitze. Discesa per la via di salita.

Attrezzatura: 
racchette da neve, 
Artva, pala e sonda 

Organizzazione: 
Maurizio Menozzi
e Alberto Perolo

1350 m

EE
impegnativa

7 ore
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DOMENICA 10 APRILE | SCIALPINISTICA

TRAVERSATA DI CIMA VAGLIANA (m 2861)
Dolomiti di Brenta

Cima Vagliana è la punta nord dell’imponente bastionata della 
Pietra Grande che incombe su gran parte del percorso che da 
Campo Carlo Magno sale al Passo del Grostè. Non è una cima 
secondaria del Brenta, è una delle più alte della catena setten-
trionale, il panorama è stupendo, le vie di salita di un certo im-
pegno e soddisfazione; tanto che la prima ascensione (14 luglio 
1883) aveva avuto per protagonisti personaggi famosi dell’alpi-
nismo esplorativo di allora: E. Th Compton, i fratelli de Falkner, 
le guide Dallagiacoma e Nicolussi. E tuttavia, nel tempo, Cima 
Vagliana è passata in secondo piano. Il “riscatto” e una maggior 
frequentazione sono arrivati in anni recenti dallo scialpinismo, 
perché quale che sia, tra le due o tre varianti possibili, l’itinerario 
alla cima, il percorso risulterà spettacolare, ripido, tecnicamente 
non facile e spesso con qualche passaggio in roccia.

Approfittando dell ’ultimo giorno di apertura degli impianti che 
salgono al Passo del Grostè, proponiamo una “traversata” di Ci-
ma Vagliana, dapprima sul lato orientale della Pietra Grande (dal 
passo alla Val delle Giare), quindi sul versante occidentale, quello di 
salita alla cima. Saranno poi le condizioni della neve e le capacità 
della comitiva a suggerire la migliore tra le diverse opzioni di sali-
ta. Tutte in ogni caso culminanti in una splendida discesa, ripida, 
tecnica ed entusiasmante.

Iscrizioni:
giovedì 7 aprile

Organizzazione: 
Giorgio Bonafini
e Fabio Bullio

1100 m
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DOMENICA 10 APRILE | MONTAGNA RAGAZZI

BURRONE GIOVANNELLI
Monti di Trento – Cime di Vigo

Promosso dall’irredentista trentino Tullio Giovannelli, medico di 
Mezzocorona, e realizzato nel 1906, è uno dei percorsi attrezzati 
più vecchi. Risale il fondo di una stretta gola, scavata dall’acqua 
tra le pareti del Monte di Mezzocorona. Nella prima parte l’itine-
rario si apre a belle vedute sulla Piana Rotaliana, nella seconda 
entra decisamente nella penombra della forra, al piede di alte 
pareti strapiombanti. Con qualche cautela e scarpe ed attrez-
zatura adeguate, può essere affrontato anche dai meno esperti. 
I tratti attrezzati sono brevi e tecnicamente senza problemi. La 
parte più delicata è all’inizio, per alcuni brevi tratti privi di fune 
e un po’ esposti, oppure (sulla variante un po’ più difficile ma 
sicura) per due scale verticali, a filo della cascata. In alternativa al 
sentiero attrezzato c’è una bella escursione salendo in loc. Mon-
te, o per sentiero o addirittura con la funivia. Da lì, al Bait dei 
Manzi raggiungerà la comitiva che avrà percorso il Burrone per 
tornare quindi tutti insieme al parcheggio di partenza. 

Dal parcheggio in loc. Ischia (Mezzolombardo) in 10 minuti si arriva 
all’attacco della ferrata che in poco meno di 2 ore risale il Burrone e 
raggiunge il Bait dei Manzi (m 846). All’area pic-nic del baito ci si ri-
unisce con la comitiva che è salita da Mezzocorona in loc. Monte e tutti 
insieme si ritorna al punto di partenza seguendo la forestale delle Lon-
ghe. La camminata di chi non fa la ferrata è veramente adatta a tutti.

Organizzazione: 
Marco Fraccaroli
e Rossella De Vecchi

520/700 m

EEA
poco 
impegnativa

3,30 ore

pullman
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MERCOLEDÌ 13 APRILE | ESCURSIONISTICA - SENIORES

MONTE CIVILLINA (m 962)
Prealpi Vicentine – Valle dell’Agno

Fin dal medioevo e in particolare sotto il dominio della Serenissi-
ma, il Monte Civillina fu un importante centro minerario. Argen-
to e barite, galena e blenda, caolino e manganese: ancor oggi il 
monte è un importante punto di riferimento per gli studi di geolo-
gia. Posto a difesa della Valle dell’Agno e attrezzato con postazio-
ni per cannoni, riservette per le munizioni, una polveriera, ricoveri 
per artiglieri e fanti, durante la Grande Guerra assunse particolare 
importanza strategica sulla linea di resistenza ad oltranza. In que-
sti ultimi anni è stato interessato da interventi di recupero delle 
fortificazioni e delle tracce del conflitto, inserite nel più vasto si-
stema dell’Ecomuseo all’aperto della Grande Guerra nelle Prealpi 
Vicentine. Dall’osservatorio allestito sulla vetta si può seguire tutto 
il fronte di guerra dell’Alto Vicentino: dal Carega al Pasubio, dall’ 
Altopiano di Asiago al Grappa.

Dal parcheggio dell’Osteria del Zovo, sull’omonimo passo, si prosegue 
per un paio di km verso Contrada Sette Fe’, fino ad imboccare poco 
dopo, sulla destra, una forestale che risale alla cresta (m 860) tra le 
cime del Castrezzano e dello Scandolara. Si prosegue in direzione di 
quest’ultimo, scendendo quindi, con un breve tratto ripido, al Passo del 
Colombo (m 731). Velocemente si raggiunge il Rifugio Fonte Civilli-
na (m 759), chiuso da tempo, e per una vecchia stradina di servizio 
alle miniere si guadagna la vetta del Civillina. Ritornati al Passo del 
Colombo, una forestale in leggera discesa riconduce al Passo del Zovo.

Organizzazione: 
Francesco Fruner, 
Sergio Capitanio
e Claudio Tubini

550 m
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impegnativa

4 ore
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SABATO 16 APRILE | ALPINISTICA

IL TRACCIOLINO DI PREGÀSINA
Prealpi Bresciane – Lago di Garda

Itinerario insolito e assolutamente originale. La Guida dei Mon-
ti d’Italia lo definisce “forse uno dei più belli delle Alpi”.Difficile 
non essere d’accordo, è un’esperienza unica. Un’impressionan-
te cengia, spesso non più larga di 30 cm, a volte solo 10 cm, 
corre in parete, a strapiombo sul lago. In buona parte scavata e 
allargata artificialmente tra il 1922 e il ‘24 per realizzare la prima 
traccia d’una strada tra Limone e Riva, è stata riscoperta a parti-
re dalla fine degli Anni Ottanta e nel 2000 dedicata alla memo-
ria di Massimiliano Torti, alpinista di Arco. Pur assicurata a spit 
ed attrezzata con cordini metallici in un paio di brevi tratti, non 
facili e in forte esposizione, ha caratteristiche più simili ad una 
via di roccia che non ad una via ferrata. Non consente distra-
zioni. Si procede in cordata e sono indispensabili esperienza e 
capacità alpinistica, fermezza di piede ed assenza di vertigini.

Poco prima di entrare in Pregàsina (qualche km dall ’uscita della 
galleria di Riva) si prende in discesa la vecchia Strada del Ponale, 
ora chiusa alle auto. Dopo un paio di lunghi tornanti si imbocca un 
sentierino mal segnalato, ma evidente, che conduce all ’inizio della 
cengia. Al termine del Tracciolino, dopo circa 2,30 ore, giunti quasi 
all ’Hotel Pier sulla Statale Gardesana, si risale a Pregàsina per 
tracce di un vecchio sentiero. Il tratto è faticoso ma breve, la cengia 
invece è tutta in discesa, ma molto esposta e, in un paio di tratti 
attrezzati, non facile.

Organizzazione: 
Alberto Perolo
e Paolo Zangrandi

350 m
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impegnativa
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DA SABATO 16 A SABATO 30 APRILE | ESCURSIONISTICA

A PIEDI NELLE ISOLE DI MILOS E SIFNOS 
Arcipelago delle Cicladi – Grecia

Il paesaggio di Milos e Sifnos è quello più tipico delle Cicladi, 
isole scaldate da un sole limpido, con villaggi affacciati sulle 
acque trasparenti dell’Egeo, dall’architettura tradizionale, col 
bianco delle case, le finestre e le porte blu, i vicoli stretti, i 
mulini a vento e le piccole e innumerevoli cappelle dal tetto a 
cupola. Sono isole note e frequentate d’estate per la bellezza 
delle loro spiagge; ma è a primavera che queste isole sfode-
rano il loro vestito migliore, quando alla dolcezza del clima, al 
blu del mare e alla trasparenza dell’aria si aggiungono i colori 
e i profumi delle fioriture. A metà strada tra Atene e Creta, 
Milos è un’isola di origine vulcanica che ha molto da offrire 
oltre al caratteristico ambiente cicladico: il vasto panorama 
della sua cima più alta, scavi archeologici di antiche civiltà e 
tratti di costa che ricordano forme e colori della Cappadocia. 
Sifnos è più piccola, circa la metà di Milos, e però più adatta ad 
essere percorsa a piedi. Una ben organizzata e segnalata rete 
di sentieri e mulattiere lastricate in pietra (kalderimi) attraversa 
terrazzi coltivati, macchia mediterranea e boschetti di ginepro, 
consentendo di vistare paesi, spiagge e ogni angolo dell’isola 
col ritmo lento del camminare, immersi nella luce e nei profumi 
dell’ambiente mediterraneo.

Facili escursioni giornaliere di dislivello contenuto e con zaino di 
giornata. Possibili variazioni delle date di partenza e arrivo do-
vute a cambi negli orari dei voli e dei traghetti.

Per ragioni organizzative 
le iscrizioni si chiudono 
entro la fine di febbraio

Organizzazione: 
Maria Pia Ferron, 
Armando Capuzzo
e Adriano Sinico.
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DOMENICA 17 APRILE | SCIALPINISTICA

LYFI SPITZE (m 3352)
Gruppo dell’Ortles/Cevedale - Martelltal

La Lyfi Spitze (Punta Livi) è una delle vette più spiccate della 
Laasergrat (Costiera di Lasa), sullo spartiacque settentrionale 
della Martelltal (Val Martello). Soprattutto se vista da sud, dal-
la valle di salita lungo il Lyfibach, si presenta come una bella 
piramide regolare. Leggermente fuori asse rispetto all’anda-
mento della cresta principale, permette di ammirarne tutte le 
cime. Ugualmente notevole e vasto il colpo d’occhio anche 
sul contrapposto versante della valle, dall’Hasenhörl (Orecchia 
di Lepre) al Cevedale. Un po’ più ripida e impegnativa solo 
nell’ultima parte, regala una gran bella escursione, mai troppo 
difficile, con una lunga, divertente discesa, di soddisfazione sia 
per il provetto sciatore sia per chi è un po’ meno esperto. La 
stagione e l’esposizione meridionale dovrebbero garantire un 
buon firn primaverile. 

Dal parcheggio della Zufritthütte (m 1888), sulla riva del lago 
omonimo si sale per bosco ripido ed in breve si esce su terreno aperto, 
nei pressi della Lyfi Alm (m 2165). Da qui prosegue un bel vallone, 
con andamento regolare. Lo si segue sul fondo, preferibilmente un 
po’ sulla destra. Si sale così fino alla conca sotto il ripido pendio che 
precede il Lyfijoch. Piegando decisamente a destra, per facile, ma 
ripido dosso si raggiunge la vetta. Discesa come per la salita. Recu-
periamo l ’escursione dal programma della stagione 2013, quando le 
condizioni non ne permisero l ’effettuazione.

Iscrizioni:
giovedì 14 aprile

Organizzazione: 
Paolo Gazzi
e Stefano Dai Prè

1500 m

BS

S/SE
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DOMENICA 17 APRILE | ESCURSIONISTICA SU NEVE

MADRITSCHSPITZE (m 3265)
Gruppo dell’Ortles/Cevedale – Martelltal

Lunga, ma facile e generalmente sicura escursione nel bel-
lissmo scenario di cime e ghiacciai che chiudono la testata 
della Martelltal (Val Martello). Raggiunge la Madritschspitze 
(Cima Madriccio), una delle cime più frequentate  del gruppo 
dell’Ortles-Cevedale, soprattutto a primavera con la neve.  Af-
facciata sulla conca di Sulden (Solda) regala scorci sorprendenti 
e ravvicinati sull’Ortles e il Gran Zebrù. La relativa semplicità 
e sicurezza dell’itinerario, su larghi pendii, per la gran parte 
di moderata inclinazione e prevalentemente al sole, consiglia 
l’escursione anche ai meno esperti. Il fatto che si ritorni sulle 
tracce della salita consente di interrompere l’escursione in ogni 
momento e si sarà comunque fatto un gran bel giro in un posto 
incantevole.

Dal parcheggio al termine della Martelltal (m 2050) si segue la 
stradina che sale alla Zufallhütte (Rifugio N.Corsi). Si continua 
in direzione sud-ovest superando alcune balze rocciose ed entrando 
nel vasto vallone pianeggiante del Plimabach. Sempre tenendosi a 
destra si raggiunge lo sbocco della Butzental, che si risale quasi in-
teramente fin dove questa si divide in due rami (m 3000). La cima 
è ora ben visibile ed è la punta posta a destra (nord) dell ’evidente 
Butzenpaß. Mantenendosi sulla destra si affronta il ripido pendio 
terminale. Lunga e divertente discesa seguendo il medesimo itine-
rario. Escursione impegnativa per sviluppo e dislivello, ma senza 
reali difficoltà.

Attrezzatura: 
racchette da neve, 
Artva, pala e sonda 

Organizzazione: 
Alessandro Moltomoli

1250 m

EE impegnativa

7 ore



2016 | 75

DA SABATO 23 A LUNEDÌ 25 APRILE | SCIALPINISTICA

BECCA DI GAY (m 3621) e TESTA DI MONEY (m 3572)
Alpi Graie – Valle dell’Orco

La Valle dell’Orco scende per più di cinquanta chilometri dal 
Col del Nivolet alle colline del Canavese. Di fatto chiude a sud 
il gruppo del Gran Paradiso. Dalla media valle, all’altezza di Ro-
sone, dirama verso nord il selvaggio vallone di Piantonetto. È 
l’ingresso a un mondo di pietra, irto di guglie e pareti, a prima 
vista impraticabile allo sciatore alpinista. In realtà basta arrivare 
al Rifugio Pontese e alla Piana delle Muande, privilegiato bel-
vedere su cime quali il Becco Meridionale della Tribolazione, la 
Becca di Gay, la Testa di Money e il Gran San Pietro, per sco-
prirne non poche ed interessanti possibilità. Fra le altre ne pro-
poniamo due, raggiunte da itinerari di grande soddisfazione 
e buon impegno fisico e tecnico. Il primo sale l’imponente pi-
ramide della Becca di Gay, apparentemente inaccessibile. Dal 
Ghiacciaio della Roccia Viva si supera, eventualmente a piedi, 
un ripido canale e il piccolo ghiacciaio pensile che si innalza 
fino quasi alla vetta. Il secondo itinerario percorre interamente 
lo stesso Ghiacciaio di Roccia Viva fino al Colle della Pazienza 
e con un ultimo, ripido pendio raggiunge la Testa di Money.  

Riproponiamo questa originale ed interessante escursione che fu 
annullata lo scorso anno a causa delle pessime condizioni meteo. 
Sabato si sale dal Lago di Teleccio (m 1917), in fondo al Vallone 
di Piantonetto, al Rifugio Pontese (m 2200). Per domenica il pro-
gramma prevede la salita all ’imponente piramide della Becca di 
Gay (m 3621) mentre per il giorno successivo sarà la volta della più 
facile, ma più impegnativa Testa di Money (m 3572)

Iscrizioni:
giovedì 14 aprile

Organizzazione: 
Riccardo Scalabrin
e Corrado Anselmi

Becca di Gay

1420 m

OSA

SE/S

Testa di Money

1650 m

BSA

SO/SE
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DOMENICA 24 E LUNEDÌ 25 APRILE | ALPINISTICA SU NEVE

AIGUILLE DU TOUR NOIR (m 3937)
Monte Bianco - Argentière

L’alto bacino del Glacier d’Argentière è senza dubbio uno de-
gli ambienti più spettacolari delle Alpi. Una gigantesca con-
ca di ghiaccio quasi pianeggiante chiusa dalle creste rocciose 
dai caldi colori dell’Aiguille d’Argentière, del Tour Noir, delle 
Aiguilles Rouges del Dolent. Sull’altro lato, splendono i cana-
loni di ghiaccio e neve che scendono dalle pareti nord de Les 
Courtes, de Les Droites, de la Verte. I nomi stessi delle monta-
gne e dei ghiacciai sembrano voler trattenere qualcosa dell’af-
fascinante gioco d’argento e rosso, di nero e ametiste, che 
colorano il paesaggio. A mano a mano che dai prati di Lognan 
si risalgono le seraccate del Glacier d’Argentière si cominciano 
ad indovinare tutte le mete possibili. Arrivati sul piano se ne 
è letteralmente circondati ed è uno splendido gioco fermarsi 
un momento ad immaginarne le vie di salita. In fondo, sulla 
sinistra, appena dietro l’Aiguille d’Argentière svetta l’isolata pi-
ramide del Tour Noir.

La salita fino al Col du Tour Noir per il Glacier d’Améthystes è un 
itinerario giustamente noto per la sua bellezza, privo di difficoltà e 
di pericoli, su ampi pendii moderati, in un ambiente glaciale gran-
dioso. La salita alla cima invece, molto legata alle condizioni della 
montagna, richiede un minimo di esperienza alpinistica, per tratti 
di neve ripida (35°) e creste di blocchi. L’escursione inizia dai prati 
di Lognan (m 1975) raggiunti in funivia da Argentière. Risale 
tutto il ghiacciaio fino al Refuge d’Argentière (m 2771) e prosegue 
sul Glacier d’Améthystes fino al Col du Tour Noir (m 3535). Ten-
tare la cima dipenderà dalle condizioni del tempo, della montagna 
e della comitiva. Lunga discesa per l ’itinerario di salita.

Attrezzatura: 
completa da 
alpinismo, racchette 
da neve, Artva, pala 
e sonda

Organizzazione: 
Francesco De Boni

DOMENICA 24 APRILE

850 m

EE poco 
impegnativa

3,30

LUNEDÌ 25 APRILE

800/1200 m
(2100 m in 
discesa)

EE/PD 
impegnativa

6,30/8
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DOMENICA 24 APRILE | ESCURSIONISTICA

SUI SENTIERI DELLA LIBERTÀ
A Vestenanuova, sulle tracce dei rastrellamenti nazifascisti

Itinerario che percorre quei territori dell’est veronese che furo-
no oggetto del rastrellamento antipartigiano del 12 settembre 
1944 e dei giorni successivi. Denominata “Operazione Pauke” 
(Timpano), l’azione dei nazifascisti doveva “ripulire” la zona dal 
“ribellismo” in vista di un prossimo, ulteriore ripiegamento del 
fronte italiano. Alle 5 del mattino del 12 settembre colonne 
nazifasciste motorizzate scesero dal Passo di Santa Caterina 
e dalla Campanella di Altissimo, mentre altri reparti delle SS 
avanzavano da sud provenienti da S. Giovanni Ilarione, chiu-
dendo così in una enorme sacca le formazioni partigiane della 
divisione autonoma “Pasubio” che operava nella zona. Fu un 
rastrellamento durissimo e spietato che colpì i centri di Veste-
nanuova, Montecchia, Campofontana e numerosissime con-
trade. Centinaia furono le abitazioni incendiate. Nei confronti 
dei partigiani gli ordini erano precisi: “i banditi fatti prigionieri 
vanno consegnati al comando di compagnia e dopo breve in-
terrogatorio vanno fucilati oppure impiccati”.

Facile escursione su strade asfaltate secondarie e strade sterrate o 
sentieri non segnalati, ma facilmente individuabili, alla testata 
della valle del Torrente Alpone. Ai limiti orientali della provincia 
di Verona e dell ’altopiano della Lessinia, la zona è ricca delle testi-
monianze dell ’arte e dell ’architettura popolare che a partire dal XV 
secolo si svilupparono fino a tutto l ’800. Itinerario  che non presenta 
difficoltà, adatto a tutti.

In collaborazione
con le Sezioni Cai
di S.Pietro in Cariano
e S.Bonifacio 

Organizzazione: 
Beppe Muraro

400 m

E
poco
impegnativa

4 ore
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MERCOLEDÌ 27 APRILE | ESCURSIONISTICA - SENIORES

CIMON DI TONEZZA (m 1226)
Prealpi Vicentine – Val d’Astico

In posizione dominante sulla confluenza delle valli dell’Astico e 
del Pòsina, la vetta del Cimon sembrava dovesse rivestire, nel 
corso del secondo anno della Grande Guerra, una fondamen-
tale importanza strategica, irrinunciabile per entrambi gli schie-
ramenti. Se la contesero con ferocia e accanimento incredibili. 
Nel giro di cinque mesi fu perso, riconquistato e nuovamen-
te perso. E tuttavia, dopo che la grande mina austriaca ebbe 
spazzato via il presidio italiano, modificato per sempre il profilo 
del monte e riconsegnato definitivamente agli imperiali il con-
trollo della cima, fino alla fine della guerra non successe più 
nulla. Entrambe le posizioni furono rafforzate e non si spostaro-
no più di un metro. La battaglia del Cimon era costata la vita di 
almeno duemila giovani. Alla cima di questo autentico Monte 
Calvario salgono diverse escursioni. Volendo si potrebbe quasi 
raggiungerla con l’auto. Fra le tante ne proponiamo una che 
unisce all’interesse per le testimonianze storiche il piacere di 
una bella camminata tra prati in fiore e in un bel bosco di faggi.

Bella escursione, piuttosto lunga, ma facile e di modesto impegno, per 
la gran parte all ’ombra di un fresco bosco. Si parte da loc. Valle (m 
1084), un paio di km a nordovest di Tonezza. Attraversati i primi 
prati, si entra nel bosco alla testata della Valle di Riofreddo, che pra-
ticamente poi si segue, con notevoli scorci panoramici, fino alla vetta 
del Cimon. Al ritorno invece si percorre lungamente l ’opposto crinale 
del monte, affacciato sulla Val dell ’Astico e l ’Altopiano dei Sette Co-
muni, fino a giungere nei pressi di loc. Campana.

Organizzazione: 
Alberto Perolo
e Giuseppe Golia

300 m

E
poco
impegnativa

4,30 ore

pullman
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DOMENICA 1 MAGGIO | SCIALPINISTICA

A CIMA CAREGA DAL BOALE DEI FONDI
Prealpi Veronesi – Gruppo del Carega

Anche quando, ormai quasi al termine della stagione scialpi-
nistica, le quote tutto sommato modeste delle nostre Prealpi 
potrebbero consigliare mete più alte e lontane, il versante set-
tentrionale del Carega riserva itinerari di insospettata bellezza 
e grande soddisfazione. Una delle più classiche, conosciute 
e frequentate escursioni tra quelle che partono dall’Alpe di 
Campogrosso è sicuramente quella che raggiunge la cima più 
alta delle Piccole Dolomiti risalendo il Boale dei Fondi. Inneva-
mento generalmente ottimo, pendenze sostenute e divertenti 
e spesso condizioni di buona visibilità (cosa abbastanza rara 
nella stagione estiva), regalano belle giornate con gli sci sulle 
montagne di casa.

Dal parcheggio del Rifugio Giuriolo (m 1456) al Passo di Campogros-
so, praticamente in piano ci si porta all ’imbocco del Boale dei Fondi. 
Da qui si inizia a salire dapprima per rado bosco e quindi sui aperti 
pendii. Si supera la breve strozzatura del boale e si entra nella bella 
conca superiore, al piede della parete est di Cima Mosca. Con un ampio 
giro sulla destra si arriva alla base del tratto ripido che conduce a Boc-
chetta Fondi (m 2015). È il tratto più ripido dell’escursione. Sul ver-
sante opposto si cala brevemente nel Vallone di Campobrun. Seguendo 
grossomodo il percorso estivo lo si risale fino al Rifugio M.Fraccaroli 
e velocemente si raggiunge Cima Carega. Discesa lungo il medesimo 
itinerario.

Iscrizioni:
giovedì 28 aprile

Organizzazione: 
Valerio Ciuffa e 
Stefano Dai Prè

800 m

BS

E
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DOMENICA 1 MAGGIO | MONTAGNA RAGAZZI

SULLA FERRATA GERARDO SEGA
Prealpi Veronesi – Monte Baldo

Chiude la breve Val dei Molini, a ovest di Avio e ben visibile 
anche a chi percorre la Val d’Adige, una strapiombante parete 
concava, di rocce rosso-giallastre. Al suo centro, caratterizzato 
da un secolare cespuglio di ginepro, la parete è attraversata 
da una lunga, stupenda cengia, aerea ed esposta. È il tratto 
più spettacolare della Ferrata Gerardo Sega al Monte Coalàz. 
L’ambiente è solitario e selvaggio e inaspettatamente impres-
sionante per le dimensioni della parete. L’avvicinamento nel 
bosco è piuttosto lungo ed impegnativo, ampiamente ripagato 
dalla bellezza dell’itinerario attrezzato. Le difficoltà, mai ecces-
sive, e le buone attrezzature rendono il percorso adatto anche 
a chi ha meno esperienza. Anche ai ragazzi, adeguatamente 
equipaggiati ed accompagnati. Chi non volesse affrontare la 
ferrata potrà raggiungere la comitiva salendo alla chiesetta del-
la Madonna della Neve lungo la bella e antica mulattiera della 
Val Aviana, che rappresenta anche la via di discesa della ferra-
ta. Il 1°maggio di ogni anno la Sat di Avio festeggia sui prati 
di Madonna della Neve l’anniversario dell’inaugurazione della 
ferrata. Quest’anno dovrebbe essere il 40°.

Dal parcheggio (m 310) al ponte in fondo alla Val dei Molini (km 
3 da Avio) si prende la mulattiera che risale la Val Aviana. Al bivio 
per la Cascata della Preafessa, chi fa la ferrata prende il sentiero sulla 
destra e in breve raggiunge l ’attacco della via. Gli altri proseguono 
sulla mulattiera fino a raggiungere la forestale che (sulla destra) porta 
a Madonna della Neve (m 1070). Tutti insieme poi si ritorna al par-
cheggio di partenza lungo la stessa mulattiera della Val Aviana. La 
ferrata richiede un minimo di esperienza e di cautela, la camminata 
di chi non fa la ferrata, pur di buon dislivello, non presenta difficoltà.

Organizzazione: 
Alberto Perolo

800 m

EEA 
impegnativa

6 ore

pullman



2016 | 81

DA MARTEDÌ 3 A GIOVEDÌ 5 MAGGIO | ESCURSIONISTICA

IL SENTIERO DEL VIANDANTE
Prealpi Lombarde - Monti del Lario

Antica via di passaggio dalla pianura alla montagna, dal Mila-
nese alla Svizzera, un lungo cammino taglia a mezza costa e a 
balcone sul lago la sponda orientale del Lago di Como, attra-
versando i paesini dell’entroterra, ricchi di storia. Sono passati 
secoli dal giorno in cui fu percorso per la prima volta da pastori 
e mercanti; la natura lo ha più volte interrotto, secondo il suo 
inarrestabile dinamismo, ma l’uomo lo ha sempre ricostruito 
con pazienza. 
Oggi questo cammino, ribattezzato “Sentiero del Viandante” 
per ragioni di valorizzazione turistica, svela ai moderni cammi-
natori la bellezza dei panorami, le singolarità geologiche e bo-
taniche, le antiche chiese e i castelli, i coltivi, i casali, le vigne 
e gli oliveti che compongono lo stupendo paesaggio lariano. 
Insomma un cammino, fatto di viottoli, sentieri e stradine (con 
qualche tratto asfaltato) in un ambiente nel quale il camminare 
è una contemplazione in movimento.

PROGRAMMA
martedì 3 maggio:
da Verona a Abbadia Lariana. A piedi da Abbadia a Lierna 
km 10, ore 3, disl. m 400 sia in salita che in discesa

mercoledì 4 maggio:
da Lierna a Dervio, attraverso Varenna e Bellano 
km 20, ore 7, disl. m 1050 in salita e altrettanti in discesa

giovedì 5 maggio:
da Dervio al Santuario della Madonna di Valpozzo 
km 14, ore 5, disl. m 600 in salita e 500 in discesa. 

Iscrizioni:
entro giovedì 25 
febbraio

Organizzazione: 
Alessandro Brutti, 
Maria Pia Ferron, 
Roberto Baschera e 
Armando Capuzzo.
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MERCOLEDÌ 4 MAGGIO | PASSEGGIATA FUORIPORTA

DA SANT’ANNA D’ALFAEDO A SAN GIOVANNI IN LOFFA
Prealpi Veronesi - Lessinia

Sul bordo occidentale della Lessinia, dominato dall’inconfon-
dibile profilo del Corno d’Aquilio, in un tranquillo paesaggio 
ondulato di ampie distese di pascoli e boschi, una bella pas-
seggiata porta all’antica chiesetta romanica di San Giovanni in 
Loffa, nella pineta che oggi, a seguito di rimboschimenti relati-
vamente recenti, copre la cima del monte. Evitando, per quanto 
possibile le cave di pietra che lentamente si stanno mangiando 
il monte, l’escursione circolare per Contrada Fontana Fredda e 
la sorgente di località Prari, risulta poco impegnativa, piacevole 
e panoramica.

Organizzazione: 
Sergio Capitanio
e Ugo Longobardi

300 m

T
una passeggiata

3,30 ore

SABATO 7 MAGGIO | ENOTREK

LA VIA DELLA SETE, 17a EDIZIONE
Nelle terre del Lambrusco tra Vignola e Castelvetro

Un tempo la spuma del Lambrusco nasceva spontaneamen-
te. I cantinieri si avvalevano della forte escursione termica in-
vernale per interrompere la fermentazione e farla riprendere 
nella primavera successiva, quando il vino era ormai imbotti-
gliato (rifermentazione in bottiglia). Altri usavano il metodo 
classico per la spumantizzazione. Sono rimasti in pochi i pro-
duttori di Lambrusco a proporre ancora oggi questi processi 
tradizionali. La maggior parte, come per altro avviene con il 
Prosecco, usa il Metodo Charmat, consistente nel riporre il vi-
no base in autoclave aggiungendovi lieviti naturali selezionati 
per riavviare la fermentazione.  Tra vigneti e cantine, nel cu-
rato paesaggio collinare tra Vignola e Castelvetro, ne faremo 
esperienza diretta. Visiteremo la cantina, molto interessante, 
di un piccolo produttore. E, vista la vicinanza con la provincia 
di Bologna, avremo modo di conoscere anche alcuni vini, il 
Pignoletto o il Cabernet Sauvignon, tipici dei colli bologne-
si. Le degustazioni saranno accompagnate da gnocco fritto, 
salumi di Langhirano e formaggi. Avremo la possibilità di una 
passeggiata tra le vigne e, come intermezzo tra le cantine, 
visiteremo la Rocca di Vignola.Organizzazione: 

Alberto Marchi
e Fabio Veronese

pullman
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SABATO 7 E DOMENICA 8 MAGGIO | SCIALPINISTICA

GRAN ZEBRÙ (m 3851)
Gruppo dell’Ortles/Cevedale – Valfurva

Montagna imponente e stupenda, il Gran Zebrù è la cima 
più bella e il panorama di vetta più interessante del gruppo 
dell’Ortles. E, non secondario, è una delle mete scialpinisti-
che più ambite e frequentate della zona. La prima ascensione 
storicamente accertata è dell’agosto del 1864, la prima inver-
nale è del gennaio 1880, mentre la prima discesa con gli sci 
è della guida alpina Stefano Sertorelli di Bormio, nell’ottobre 
del 1940. Olimpionico a Garmisch-Partenkirchen quattro anni 
prima con la pattuglia militare, Sertorelli scese dalla vetta alla 
base della parete in tre minuti, con degli sci lunghi due metri 
e trenta, lamine in osso e moderni attacchi Kandahar con cavo 
a molla metallico e leva anteriore di serraggio. Teneva nella 
mano destra la piccozza e nell’altra un bastoncino.

Dal Rifugio Pizzini (m 2700) che si raggiunge con percorso sempli-
ce, sicuro ed evidente dal parcheggio del Rifugio dei Forni, si prende 
decisamente a nord, senza via obbligata, in direzione dell ’evidente 
isola rocciosa alla base della parete meridionale del Gran Zebrù. La 
si contorna e si piega decisamente a destra per portarsi sotto il ripi-
do pendio che precede la spalla (m 3462). Si risale tutto il pendio 
nevoso soprastante piegando progressivamente verso destra. Con un 
ultimo tratto ripido, normalmente su roccette, si arriva alla croce di 
vetta. Lunga e divertente discesa lungo la via di salita.

Iscrizioni:
giovedì 28 aprile

Organizzazione: 
Giorgio Bonafini
e Corrado Anselmi

1150 m

BSA/OSA
(dalla cima)

S/SE

DOMENICA 8 MAGGIO | CICLOTURISTICA

LUNGO I CORSI D’ACQUA DEL LODIGIANO
da Paullo a Turano

A cavallo tra le province di Lodi e Milano, il paesino di Paullo gode di 
una posizione che ogni appassionato delle due ruote dovrebbe invi-
diare, al centro di un’estesa rete di belle ciclabili tra Parco dell’Adda 
e Parco Agricolo Sud Milano. La sua storia e l’aspetto stesso del suo 
territorio sono indissolubilmente segnati dalla ricchezza d’acqua, 
che accompagna lungo tutta l’escursione, nel verde e nel silenzio 
della campagna tra vecchie corti rurali e città cariche di storia.

Percorso ad anello con partenza e ritorno a Paullo. Si segue la bella 
ciclabile sino a Lodi e oltre, fino a Turano, immersi nel verde del 
Parco dell ’Adda. Si ritorna quindi, su percorso sterrato a volte un 
po’ malagevole, seguendo l ’argine della Mutia (oggi Muzza), im-
portante e antichissimo canale d’epoca romana.

Organizzazione: 
Marziano Boner

CT
km 70 impegno 
medio, asfalto
e sterrato
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MERCOLEDÌ 11 MAGGIO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

CAMMINANDO SUL SOPRASASSO
Monti di Trento – Valle dei Laghi

Ad ovest di Trento, al piede delle alte pareti della Paganella, 
un primo verticale salto di oltre 400 metri divide oggi la Valle 
dell’Adige dalla testata della Val dei Laghi. Eppure un tempo 
di qui passava, sormontando questa che oggi ci appare co-
me un’insuperabile barriera, il grande Ghiacciaio Atestino per 
scendere a formare il bacino del Garda. E per queste stesse 
zone, nel periodo precedente l’ultima glaciazione, doveva 
scorrere il paleo-corso dell’Adige. Antichi passaggi che si son 
lasciati dietro un paesaggio arrotondato. Luoghi silenziosi e 
solitari, vecchi sentieri e ardite mulattiere militari, bei boschi e 
i magnifici prati di Prada: tutto questo in una facile e panora-
mica escursione, praticamente alle porte di Trento.

Escursione circolare che parte e ritorna a Terlago (m 455), una 
decina di km a nordovest di Trento. Facile e poco impegnativa, 
qualche tratto appena un po’ più ripido. Per stradina fra terraz-
zamenti e coltivi si sale ai Dossi Alti (m 620) ad affacciarsi sulla 
Val dell ’Adige. Con un breve risalto si supera il Dosso del Ghirlo 
(m 800) e poi in un bel bosco si cala al Lago di Lamar (m 713). 
Passando per la Malga di Terlago e attraversando i soleggiati 
prati di Prada (m 818) si ritorna al punto di partenza.

Organizzazione:  
Adelino Crema
e Giuseppe Salpari

450 m

E
poco 
impegnativa

4,30 ore

pullman

SABATO 14 MAGGIO | MTB

ALLA PALA EOLICA DEL MONTE PECORA
Prealpi Veronesi - Lessinia

Una estesa prateria, a più di 800 metri di quota, è oggi la cima del 
Monte Pecora, forse la più evidente e riconoscibile delle alture 
che circondano Badia Calavena, da quasi un decennio poi resa 
inconfondibile dalla presenza di un’enorme pala eolica. Monte 
Pecora, banalmente legato al fatto che vi pascolavano le pecore, 
è solo l’ultimo dei nomi del monte. Nel Medioevo e almeno a 
tutto il XIV secolo il monte era ancora ricoperto di tzàmbari - da 
tann-balt/tannen wald - boschi di peccio e piante d’alto fusto. 
Nel tempo i boschi sono diventati prati, pascoli e campi coltivati. 
Piacevole e non troppo impegnativa pedalata sulle sterrate della 
dorsale di colline che divide la Val dell’Alpone dalla Val di Illasi. 

Escursione “quasi” circolare che da Mezzane, risalito brevemente il fon-
do del vajo e percorso un primo tratto dell’antica Via Cara, cala a Tre-
gnago, sale su stradine sterrate al Monte Pecora e fa ritorno a Tregnago.

In collaborazione
con il Cai di Este 

Organizzazione: 
Paolo Dalla Mura

MC
km 35
dislivello 950 m
impegno medio,
prevalente 
sterrato
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SABATO 14 E DOMENICA 15 MAGGIO | SCIALPINISTICA

TUCKETTSPITZE (m 3462)
Gruppo dell’Ortles/Cevedale – Trafoiertal

Cima minore, ma gran bella montagna al centro di un grandioso 
e severo paesaggio glaciale, nell’estremo settore nordoccidenta-
le dell’Ortles, verso il Passo dello Stelvio. Sembra incredibile, ma 
su queste vette durante la Grande Guerra correva la prima linea 
austriaca. A tarda estate affiorano dal ghiaccio i resti dei baracca-
menti e delle postazioni. Al Passo di Tuckett si possono ancora 
notare invece i resti dell’ex Rifugio Locatelli costruito dal CAI di 
Bergamo nel 1937 come punto d’appoggio per la traversata, allo-
ra famosa e frequentata, dal Passo dello Stelvio al Rifugio V Alpini 
in alta Val Zebrù. Classica, bellissima e mediamente impegnati-
va escursione tardo primaverile, richiede qualche attenzione nel 
superamento di una zona crepacciata sul Madatschferner e nevi 
assestate nei tratti ripidi sotto la cima. Gran bel giro di vette all’in-
torno, in particolare stupendo lo scorcio d’infilata sulla Thurvieser, 
l’Ortles e un po’ più lontano il Gran Zebrù.

Dal tornante di quota 1999 m, sulla strada che da Trafoi sale allo 
Stelvio, si raggiunge, sulla sinistra, un ampio ed evidente vallone, 
su pendenze contenute. Si affronta quindi un canale decisamente 
più ripido. Superato questo tratto le pendenze si addolciscono. Te-
nendosi sulla destra si monta sul Madatschferner. Gradualmente si 
piega verso sinistra in direzione della Mittlere Madatschspitze e si 
risale un pendio ripido a sinistra di un evidente blocco roccioso che 
emerge dal ghiacciaio (crepacci). Quando le pendenze diminuiscono 
si continua per un tratto in direzione del Passo di Tuckett per poi 
girare a destra andando a salire l ’evidente spigolo nord della mon-
tagna. L’ultimo tratto sotto la cima si fa più ripido e lo si affronta 
con vari dietro-front.

Iscrizioni:
giovedì 5 maggio

Organizzazione: 
Francesco Cacace
e Andrea Quaini

1500 m

BSA

E/N/E
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DA SABATO 14 A SABATO 21 MAGGIO | ESCURSIONISTICA - SENIORES 

PELORITÀNI, NÈBRODI E MADONÌE
La traversata dei Monti di Sicilia - Appennino Siculo

Una settimana di escursioni facili e con zaino leggero sui monti 
più alti di Sicilia (eccezion fatta ovviamente per l’Etna). Al di là 
dello Stretto, la lunghissima catena degli Appennini prosegue 
sull’isola, seguendone grossomodo la costa settentrionale. In 
una dorsale continua che va da Messina a Cefalù, disegna un 
paesaggio completamente diverso dall’immagine un po’ stere-
otipata di una Sicilia di spiagge e di mare, ma non per questo 
meno interessante e bello. Una Sicilia generalmente trascurata 
e tutta da scoprire, per i paesini arroccati sui monti, gli antichi 
palazzi, i boschi, le campagne e i coltivi, le produzioni artigianali e 
le splendide vedute sul mare. La settimana poi terminerà in asso-
luta bellezza, con la visita di due dei più stupefacenti monumenti 
siciliani, la Cattedrale di Cefalù e il Duomo di Monreale.

Escursioni in giornata, mai troppo impegnative e con dislivelli con-
tenuti. Ne diamo un programma di massima. Maggiori dettagli e 
precisazioni saranno disponibili in sede. 

Per ragioni organizzative le iscrizioni si chiudono entro giovedì 
25 febbraio.

PROGRAMMA
sabato 14 maggio:
volo su Catania, visita a Taormina e sistemazione in hotel

domenica 15 maggio:
escursione sul Monte Dinnammare e sistemazione a Longi

lunedì 16 maggio:
escursione alla Rocca Calanna e ritorno a Longi

martedì 17 maggio:
trasferimento a Petralia Soprana

mercoledì 18 maggio:
escursione al Pizzo Carbonara (Madonìe)

giovedì 19 maggio:
traversata del Monte S.Salvatore e trasferimento a Cefalù

venerdì 20 maggio:
visita al centro storico, alla Cattedrale e al castello di Cefalù

sabato 21 maggio:
trasferimento a Monreale, visita del Duomo e volo di rientro

Organizzazione: 
Renato Castelli 
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DOMENICA 15 MAGGIO | ESCURSIONISTICA

Organizzazione:
Carla Brunelli
e Wilma Nogarole

1050 m

E
poco
impegnativa

5,30 ore

MONTE MISONE (m 1803)
Prealpi Trentine – Passo del Ballino

Il Monte Misone, il Caminacòl dei locali, si erge isolato tra il 
gruppo centrale delle Alpi di Ledro e la lunga costiera del Ca-
sale. Non sarà forse una grande montagna, anche se si staglia 
nel panorama di Riva del Garda come una bella, solitaria pi-
ramide, ma sicuramente è uno spettacolare belvedere. Digra-
da verso il Passo del Ballino con un ripido pendio boscoso, 
mentre sull’opposto versante precipita sulla Val Lomasona con 
una dirupata parete di rocce rotte. Segna il confine climatico e 
vegetazionale tra l’ambiente e il clima mediterraneo del Lago 
di Garda e quello più continentale ed alpino delle Giudicarie 
Esteriori. L’escursione proposta corre prevalentemente nell’om-
bra di un fitto bosco, con scorci che anticipano il sorprendente 
panorama di vetta, particolarmente vasto, completo e bello.

Escursione su buoni sentieri e forestali, facile e neanche troppo 
impegnativa. Parte dal Passo del Ballino (m 763), segue per una 
mezzora la forestale “dei Russi” (una delle tante in Trentino) 
dalla quale si stacca (m 1100) sulla destra per salire alla Sella 
Calcherola (m 1585). Prosegue per la Malga di Tenno, da dove 
in breve, su sentiero tra cespugli e roccette, raggiunge la cima del 
monte. Alla discesa, tornati alla Malga di Tenno, si prosegue sul 
crinale fino a panoramico poggio di Malga Fiavè. Si prende la 
stradina della malga e la si segue lungamente in un bel bosco verso 
nord. Ad un tornate a quota m 1100 circa, un comodo sentiero 
(non segnato) taglia sulla sinistra e riporta in breve ai primi tor-
nanti della strada “dei Russi”. 

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO | PASSEGGIATA FUORIPORTA

TRA LE FIORITURE DELL’ALTA LESSINIA
Prealpi Veronesi

A primavera inoltrata, in Alta Lessinia, sui pascoli che si colo-
rano di spettacolari fioriture prende avvio la stagione dell’al-
peggio e uomini ed animali tornano a far rivivere le antiche 
malghe. Le giornate sono lunghe e le temperature miti. E pia-
cevolissime le passeggiate di malga in malga, su facili stradine 
e panoramici dossi di prato. Quella proposta attraversa gli er-
bosi tavolati che tra colorati affioramenti di rosso ammonitico 
chiudono sul versante occidentale la testata del Vajo di Squa-
ranto, appena sotto gli insediamenti di Malga San Giorgio.

Organizzazione: Giorgio Burato e Sergio Capitanio

300 m

T
una passeggiata

3,30 ore
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SABATO 21 MAGGIO | ESCURSIONISTICA

CIMA GRUGOLA (m 2397) e CIMA FOLGA (m 2436)
Catena del Lagorai – Lago di Calaita

Cima Grugola e Cima Folga rappresentano le maggiori ele-
vazioni di una breve catena secondaria che si stacca a sudest 
dalla catena principale del Lagorai. Dalle scure e frastagliate 
vette rocciose di quest’ultima differiscono per altro sia sotto 
l’aspetto geologico sia per la conformazione delle cime, che 
pur arrivando a quote piuttosto elevate risultano erbose fino 
alla sommità. Le creste sono generalmente facili e continue, 
percorse da tracce di sentiero. Regalano estesi panorami, par-
ticolarmente belli quelli sull’intero versante occidentale delle 
Pale di San Martino e su tutta la catena del Lagorai. L’escursio-
ne proposta risulta poco impegnativa e con difficoltà contenu-
te, ma panoramica e piacevole, particolarmente nella stagione 
primaverile quando gli specchi d’acqua che si incontrano lun-
go il cammino si ingrossano per il disgelo e la monotonia dei 
pascoli si tinge dei colori della fioritura.

Facile e poco impegnativa escursione circolare. Punto di partenza 
e arrivo è il Lago di Calaita (m 1621), in Val Lozen. Su buon 
sentiero si sale al Lago di Pisorno (m 2014) e per tracce su ripidi 
prati si raggiunge Cima Grugola. Inizia il tratto più interessante 
dell ’escursione. Si percorre un sentierino di cresta che, in parte er-
boso ed in parte roccioso, con alcuni saliscendi ed un unico passaggio 
un po’ esposto, raggiunge Cima Folga. Alla discesa si cala per tracce 
alla Forcella Folga (m 2197), si aggira a sud (sentiero non segnato) 
il Palon di Folga fino a raggiungere, poco sotto Malga Grugola, la 
forestale che riporta al Lago di Calaita.

Organizzazione: 
Tarcisio Benoni

800 m

E
poco
impegnativa

5,30 ore
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DA SABATO 21 A SABATO 28 MAGGIO | GRUPPO ROCCIA “GEKI”

ARRAMPICARE A CALA GONONE
Sardegna

Cala Gonone è una frazione del comune di Dorgali in provincia 
di Nuoro, sul mare del golfo di Orosei. Alle spalle si alzano le 
aspre pareti rocciose del Supramonte. È qui che Manolo agli 
inizi degli anni ’80 aprì le prime vie ed è qui che arrampicatori 
di tutto il mondo ogni giorno, provano le stesse emozioni e su-
biscono il fascino di una montagna aspra e di un mare magni-
fico. Andremo ad arrampicare sulle numerose falesie attrezzate 
sopra il paese e su quelle spettacolari che arrivano fin sul mare 
come Cala Fuili, il canyon Codula Fuili e Biddiriscottai, Cala 
Luna, Cala Goloritzé sulla quale si innalza libera l’imponente 
torre Aguglia. Su questa torre nell’inverno del 1981, Manolo e 
Gogna hanno aperto “Sinfonia dei mulini a vento”, la via nor-
male più difficile d’Italia. Anche raggiungere Cala Luna può tra-
sformarsi in un’esperienza, sia che si scelga il difficile sentiero 
che parte da Cala Fuili, sia che si preferisca la più facile via che 
parte da Buchi Arta, a meno che non ci si faccia portare da uno 
dei tanti gommoni che raggiungono quotidianamente le varie 
cale del golfo di Orosei. Alle spalle di Cala Gonone, il Monte 
Oddeu costituisce una delle mete più amate dagli arrampicato-
ri che, alla falesia classica, preferiscono le vie lunghe. 

Viste le caratteristiche, la gita consente un’ampia partecipazione di 
climber di ogni livello. La base di appoggio sarà Cala Gonone. Il 
viaggio si farà in traghetto da Livorno a Olbia. Per ragioni organiz-
zative, le date indicate possono subire delle variazioni e le iscrizioni 
si chiudono giovedì 28 gennaio.

Organizzazione: 
Stefano Anselmi
e Paolo Zangrandi
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DOMENICA 22 MAGGIO | MONTAGNA RAGAZZI

SUL CORNO BIANCO/WEISSHORN (m 2313)
Gruppo del Latemar – Passo di Oclini/Jochgrimm

Anche da lontano, per esempio scendendo alla conca di 
Bolzano lungo la valle dell’Adige, la cima del Corno Bianco/
Weisshorn è facilmente riconoscibile. È una macchia chiara 
all’orizzonte, che talvolta sconcerta con l’illusione d’una nevi-
cata fuori stagione. In realtà sono solo le bianchissime rocce 
dell’enorme frana della sua parete di nordovest, risplendenti 
nella luce della sera. È la grande ravina che dà il nome alla 
montagna e da cui origina la profonda forra del Bletterbach, 
geologicamente interessantissima e turisticamente molto fre-
quentata. Vasto e veramente bello il colpo d’occhio dalla cima, 
isolata al di sopra del Passo Oclini/Jochgrimm, tra l’altopiano 
di Lavazé e i boschi di Radein (Redagno). Piacevole, e solo 
nell’ultimo tratto su terreno scabroso e un po’ più faticoso, il 
sentiero dell’escursione proposta.

Comoda ascensione, tra le più interessanti dell ’altopiano Aldein-
Deutschnofen (Nova Ponente). Dal Passo Oclini-Jochgrimm (m 
1989) si sale verso nord su buon sentiero. Prima su terreno erboso, poi 
fra radi mughi ed infine brevemente su roccette non difficili si arriva 
alla croce della panoramica vetta. Per la discesa si segue per poco la via 
di salita; al bivio si prende a destra seguendo l’indicazione «Radein-
Zirmersteig». Sul sentiero segnato, si scende sul filo della cresta al mar-
gine della grande frana, fino ad incrociare il Neuer Weg che, in piano 
porta all’accogliente Grundinalm. Per comoda stradina si ritorna ve-
locemente al passo. Escursione facile ed adatta a tutti. Qualche tratto 
chiede magari un po’ di cautela, ma senza reali difficoltà.

Organizzazione: 
Rossella De Vecchi

350 m

E
poco 
impegnativa

4,30 ore

pullman
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DA DOMENICA 22 A SABATO 28 MAGGIO | TREK ESCURSIONISTICO

DA NORCIA AD ASSISI IN COMPAGNIA DI ASINI E MULI
Appennino Umbro-Marchigiano

In Umbria, verso oriente, quando, superate le morbide ondula-
zioni collinari che risalgono dalle Marche, l’Appennino comin-
cia a farsi sentire, si apre un mondo di antica, solitaria bellezza. 
Borghi fortificati e torri medievali, potenti abbazie ed eremi 
sperduti nel verde e piccoli paesi dal fascino intatto e dalla vita 
lenta. Un mondo di sovrumani silenzi  e profondissima quiete, 
nel quale letteralmente ci si immerge in questa un po’ insolita 
traversata da Norcia ad Assisi. Inedita la traversata, inusuale la 
compagnia. Anche se a dir il vero non è la prima camminata 
in compagnia di asini e muli che Roberto Canali organizza per 
noi. Si dorme in tenda e si cucina al campo. Il trasporto dei 
bagagli (tende, cucina, sacchi a pelo e viveri) è affidato ai muli. 
A farci preferire questo mezzo di spostamento basterebbe l’in-
negabile fascino antico e dimenticato di camminare per giorni 
in compagnia degli animali; tuttavia, a livello pratico, la totale 
assenza di rifugi e la scarsità di strutture ricettive lungo il per-
corso, rende il trek someggiato l’unica possibilità per effettuare 
questa traversata senza portare in spalla tutto il necessario. Così 
la camminata diventa più facile e alla portata di tutti coloro che 
amano vivere all’aperto.  

PROGRAMMA
1° giorno: viaggio da Verona a Norcia. Incontro con la guida, gli asi-
ni e i muli. Norcia – Forca di Ancarano – Ancarano di Norcia. Cena e 
pernottamento presso la Asineria della Cooperativa La Mulattiera
km 8; disl.: m 460 in salita e 310 in discesa.

2° giorno: Asineria di Ancarano di Norcia – Sant’Eutizio – Cam-
ping Collaccio in Valnerina
km 15; disl.: m 750 in salita e 920 in discesa.

3° giorno: Camping Collaccio di Valnerina – Basilica di Fematre 
– Pian della Cuna  km 13; disl.: m 960 in salita e 370 in discesa.

4° giorno: Pian della Cuna – Monte Cavallo – Fontanile di Cesi
km 14; disl.: m 1100 in salita e 500 in discesa.

5° giorno: Fontanile di Cesi – Colfiorito – Capodacqua – Pieve Fanonica   
km 19; disl. m 400 in salita e 1150 in discesa.

6° giorno: Pieve Fanonica – Val Topina – Madonna della Spella 
km 10; disl.: m 950 in salita e 300 in discesa.

7° giorno: Madonna della Spella – Monte Subasio – Eremo delle 
Carceri – Basilica di S. Francesco ad Assisi  
km 11; disl.: m 420 in salita e 950 in discesa. 
Viaggio di rientro a Verona. 

Iscrizioni:  
entro il 31 marzo

Organizzazione: 
Paolo Anderloni
e Adriano Sinico
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MERCOLEDÌ 25 MAGGIO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

NELLA FORRA DEL LUPO
Altopiani Trentini – Folgaria

Un lungo trincerone di crinale collegava l’abitato di Serrada al 
Forte Dosso delle Somme (Panzerwerk Serrada), l’opera più 
imponente e moderna realizzata dagli imperiali sugli altopiani 
trentini. Scavata tra alte pareti di roccia, questa lunga trincea, 
ripulita e resa nuovamente agibile solo in tempi recentissimi, 
dopo un secolo di oblio e abbandono, corre spesso a filo del 
precipizio, con ripari in caverna, lunghe scalinate e osservatori 
che si affacciano sugli strapiombi e i ripidi pendii della Valle di 
Terragnolo, sul Pasubio e sul Passo della Borcola. Il punto più 
spettacolare del percorso è una stretta gola rocciosa profonda 
una ventina di metri che si insinua nella montagna lungo una 
spaccatura naturale, la Forra del Lupo (Wolfschlucht), che dà il 
nome all’itinerario.

Escursione circolare che parte da Cògola di Serrada (m 1250) e 
raggiunge i ruderi del Forte Dosso delle Somme (m 1670), sul ciglio 
meridionale di Cima Martinella percorrendo per intero la lunga 
trincea della Forra del Lupo. Solo di recente ripulita e recuperata, 
questa trincea rappresenta un itinerario tanto spettacolare quanto 
poco conosciuto. Per il ritorno si segue quasi per intero la stradina 
militare di servizio al forte, calando da ultimo sul sentiero nel bosco 
che riporta a Serrada. 

Organizzazione:  
Natalino Renso
e Alberto Perolo

575 m

E
poco 
impegnativa

4,30/5 ore

pullman
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DA GIOVEDÌ 26 MAGGIO A GIOVEDÌ 23 GIUGNO | 

NEI GRANDI PARCHI AMERICANI:
UTAH, COLORADO ED ARIZONA

Nel 1872, l’America fece qualcosa senza precedenti creando 
Yellowstone, primo parco nazionale mondiale, e mettendo così 
a riserva naturale pubblica più di un milione di acri di deserto. 
È stato il primo, decisivo passo, ma di strada se n’è poi fatta 
molta. Oggi in tutto il territorio nazionale si trovano più di 400 
aree protette che includono alte montagne, profonde valli, sto-
rici campi di battaglia, monumenti celebrativi, spiagge pittore-
sche, ecc... e fanno degli Stati Uniti la nazione con la più gran-
de collezione di aree naturali, storiche e culturali del mondo. Di 
questi andremo a visitarne alcuni iniziando dallo Utah: il parco 
dello Zion, quello del Bryce, ed infine quello degli Arches. In 
Colorado il Cliff Palace nel parco di Mesa Verde e in Arizona la 
Monument Valley e il famosissimo Grand Canyon.

I giorni di trekking vero e proprio sono 17 suddivisi fra i vari par-
chi con tappe fra le 4 e le 8 ore con dislivelli che non superano mai 
i 1000m; alcuni sentieri sono attrezzati. Nel limite del possibile 
la sistemazione sarà in tenda nei campeggi all ’interno dei singoli 
parchi. Lo spostamento nei parchi avverrà con le navette, lo sposta-
mento da un parco all ’altro avverrà con auto a noleggio. Preferi-
bilmente i posti disponibili sono 12, massimo 16, a multipli di 4.

Iscrizioni:
non oltre
il 15 gennaio

Organizzazione: 
Silvano Lonardi

SABATO 28 MAGGIO | MTB

I SASSIMORI 
Prealpi Vicentine – Valle del Chiampo

Sulla bassa dorsale collinare che divide le valli del Chiampo e 
dell’Alpone c’è  un bel itinerario cicloescursionistico, l’anello dei 
“Sassimori”. Deve il nome a quelle belle pietre nere (sono rocce 
basaltiche) che in questa parte del Vicentino si vedono spesso 
nei muri delle malghe, nelle masiere che sorreggono i terrazza-
menti e nel selciato delle mulattiere. Belle, lucide e … partico-
larmente scivolose se te le trovi bagnate sotto le ruote. Ma il 
percorso non presenta difficoltà né tratti con pendenza eccessi-
va, quasi tutto su stradelli e sterrati che collegano alcune delle 
più caratteristiche contrade appena sopra il paese di Chiampo.

Percorso circolare con partenza e ritorno dall ’antica Pieve di 
Chiampo. Non troppo impegnativo, prevalentemente su sterrato, 
sale a raggiungere l ’ampia dorsale affacciata sulla Val d’Alpone, che 
poi segue a lungo, facile e panoramico.

Organizzazione: 
Paolo Dalla Mura

MC
km 25
dislivello 800 m
impegno 
medio,
prevalente 
sterrato
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SABATO 28 MAGGIO | ESCURSIONISTICA

Nel settore più settentrionale delle Alpi di Ledro, l’alta Val Bol-
beno è tra le zone più solitarie e meno frequentate. Poche le 
malghe ancora regolarmente utilizzate, in abbandono e spesso 
ridotti ad esili tracce nell’erba i sentieri. Alla testata della valle 
la Cima di Valle Carnera si presenta come un’isolata piramide 
erbosa che si innalza dai boschi a nordovest di Monte Altissi-
mo. Raramente salita, ripaga la fatica degli accessi, general-
mente ripidi e non segnati anche se evidenti, con solitudine, 
silenzio e belle vedute. La vista corre dai ghiacciai dell’Adamel-
lo alle pareti meridionali del Brenta. L’accesso più facile è da 
nord, sulle tracce del Sentèr dei Russi (uno dei tanti realizzati 
nel Trentino meridionale da prigionieri russi durante la Grande 
Guerra). Il nome della montagna è probabile sia una derivazio-
ne da carnèri, il carniere dei cacciatori, che sono di fatto, ormai, 
gli unici frequentatori di queste cime.

Itinerario circolare che dal Santuario Madonna del Làres (m 793) 
allo sbocco della Val Bolbeno porta a scavalcare la dorsale Korf-Valle 
Carnera, per scendere poi in Val Gaverdina. Dal parcheggio si sale 
a Malga Paghera (m 1349) e per ripido bosco al Cenglo Korff (m 
1736). Si traversa  per cengette, fino al Bochèt di Cenglo Korf e per un 
pendio erboso si raggiunge la Cima di Valle Carnera. Si prosegue bre-
vemente sulla cresta fino a trovare le ripide tracce nell’erba che calano 
in Val Gaverdina, alla omonima malga (m 1333) e al parcheggio 
al termine della strada (dove avremo lasciato un’auto).L’escursione 
è piuttosto impegnativa, su esili tracce non segnate e coste di prato 
molto ripide (assolutamente da non fare con erba bagnata).

Organizzazione: 
Cesare e Silvio Caliari

CIMA DI VALLE CARNERA (m 2022)
Alpi di Ledro – Val Bolbeno

1250 m

EE
molto
impegnativa

7,30 ore
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DOMENICA 29 MAGGIO | GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI

“Quando non si desidera che arrivare, si può correre in diligen-
za; ma quando si vuole viaggiare, bisogna andare a piedi”

(J.J.Rousseau)

La realizzazione e la manutenzione dei sentieri è uno dei com-
piti istituzionali che il Club Alpino Italiano si è dato, fin dalla sua 
fondazione, più di centocinquant’ anni fa. La nostra sezione ne 
ha in carico un buon numero sulla montagna veronese. Grazie 
all’impegno di un piccolo gruppo di soci riusciamo a curarne la 
manutenzione e a garantirne l’efficienza. Ma c’è bisogno di coin-
volgere un numero maggiore di soci. Potrebbero farlo “adottan-
do” un sentiero, curandone personalmente la segnatura (ogni 
4-5 anni) e verificandone percorribilità e stato della segnaletica 
con un paio di ispezioni l’anno. Oppure unendosi alla piccola 
squadra di soci che già se ne occupa. La “giornata dei sentie-
ri” ha proprio questo scopo: suscitare maggior attenzione verso 
queste modeste “opere alpine”, preziose per tutti i frequenta-
tori della montagna. Sceglieremo un sentiero che più di altri ha 
bisogno di manutenzione e, per una giornata, ci si dedicherà 
ai lavori di sistemazione, pulizia dai rami e segnaletica. Ognu-
no avrà così modo di rendersi utile, passare in compagnia una 
giornata all’aperto e imparare le semplici operazioni richieste da 
un intervento di manutenzione. Più saremo, più leggero sarà il 
lavoro e migliore il risultato finale. Buon sentiero!

Per informazioni
e adesioni rivolgersi 
in sede o contattare 
per tempo:
Carlo Grazian: 
045992504
o Alberto Perolo: 
3397073364 

PER NON PERDERE IL SENTIERO
Al lavoro per la manutenzione di indispensabili “opere alpine”
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MERCOLEDÌ 1 GIUGNO | CICLOTURISTICA - SENIORES

La ciclabile della Valle dei Laghi parte dalle sponde del lago di 
Garda, in prossimità della foce del fiume Sarca, dove conflui-
scono le piste provenienti da Riva del Garda e Mori. Termina 
dopo un percorso di poco meno di 20 km al paese di Sarche. È 
in progettazione il tratto finale verso Trento. Il tracciato è asfal-
tato e non presenta salite o dislivelli particolari. Grazie al clima 
mite del lago di Garda, la pista si percorre piacevolmente per 
molti mesi all’anno. Attraversa i paesi di Arco, in posizione sce-
nografica ai piedi della rocca, di Ceniga e di Dro. Superata l’ex 
centrale idroelettrica di Fies, prosegue su tranquille stradine 
di campagna, raggiunge la piccola frazione di Pietramurata ed 
entra nella piana alluvionale del Sarca, fittamente coltivata a 
vigneto. Filari di viti e alberi da frutto si susseguono fino all’abi-
tato di Sarche, dove termina il percorso ciclabile protetto. Meta 
ideale di questa breve e piacevolissima biciclettata potrebbe 
essere l’incantevole lago di Toblino, con il suo castello. Nell’at-
tesa del prolungamento della ciclabile, in riva al lago si può 
arrivare con una breve passeggiata a piedi. 

Facile biciclettata, lunga una quarantina di km tra andata e ritor-
no, praticamente pianeggiante, quasi interamente su pista ciclabile, 
asfaltata e protetta. Merita senz’altro la variante, su strada bianca, 
che passa attraverso il lunare paesaggio delle Marocche di Dro.

Organizzazione: 
Isabella Bravi
e Giuseppe Golia

SULLA CICLABILE DEL SARCA
da Arco a Sarche

pullman

MERCOLEDÌ 1 GIUGNO | PASSEGGIATA FUORIPORTA

CONTRADE E MALGHE DI SAN FRANCESCO
Prealpi Veronesi - Lessinia

Una bella e piacevole camminata tra antiche contrade “cim-
bre”, che nella struttura architettonica, nella semplice ricerca-
tezza di certi dettagli costruttivi e nei loro stessi nomi (qualche 
volta di origine latina, più spesso derivati dal dialetto bavarese 
dei primi coloni) lasciano trasparire tracce della complessa sto-
ria degli insediamenti in Lessinia. Un facile percorso circolare, 
nell’ambiente più tipico della nostra montagna, su stradelli sel-
ciati o bordati da lastre di pietra, tra prati fioriti e boschi di 
faggio conduce senza troppa fatica dalle contrade a nord di 
San Francesco alle belle malghe sui pascoli alti.

Organizzazione: 
Giorgio Burato e 
Sergio Capitanio

350 m

T
una passeggiata

3,30 ore
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GIOVEDÌ 2 GIUGNO | INCONTRO SOCIALE

FESTA BATTISTINA
A Malga Pàrparo

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

DOMENICA 5 GIUGNO | ESCURSIONISTICA

RONDINAIO (m 1964) e MONTE GIOVO (m 1991)
Appennino Tosco-emiliano – Lago Santo modenese

Lunga camminata che, su larghe mulattiere e facili sentieri di 
crinale, per magri pascoli e vasti macereti, al piede di potenti 
bancate di arenaria, tra bizzarre emergenze rocciose e sul filo di 
una panoramicissima cresta, porta a compiere la traversata del 
più bello, interessante e alpinistico dei gruppi dell’Appennino 
modenese e a raggiungerne due delle cime più alte, il Giovo e 
il Rondianio. Camminando tra le ricche fioriture d’inizio estate 
(aquilegia alpina, semprevivo dei monti, la rarissima genziana 
purpurea dai grandi petali rosso vinoso), immersi nei vastissimi 
panorami, che nelle giornate limpide arrivano al mare, sorpresi 
dalle serene visioni del Lago Santo, del Lago Baccio e del Lago 
Turchino, al fondo di ampi e verdeggianti circhi glaciali.

Facile (solo brevi tratti di roccette e modestissime attrezzature), ma 
lunga escursione circolare. Dal Lago Santo (m 1450), il maggiore 
e più frequentato lago naturale dell ’Appennino modenese, si sale al 
più solitario e rasserenante Lago Baccio (m 1544). Guadagnata fa-
ticosamente quota, si sbuca sulla sovrastante dorsale del Rondinaio 
Lombardo (m 1828) per ammirare la conca del Lago Turchino. 
Con un divertente percorso a saliscendi si raggiunge quindi la vetta 
dell ’elegante piramide del Monte Rondinaio. Brevissima discesa a 
Il Passetto (m 1820) e quindi seguendone la movimentata cresta 
sudorientale si raggiunge il cupolone del Giovo. Discesa lungo il 
crinale nord fino a La Boccaia (m 1587) e per comoda mulattiera 
nella faggeta nuovamente al Lago Santo.

Organizzazione: 
Uliana Valentini
e Tarcisio Benoni 

800 m

E
impegnativa

6,30 ore
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MERCOLEDÌ 8 GIUGNO | RADUNO CAI

INCONTRO TRIVENETO DEI GRUPPI SENIORES
Erbezzo e Passo Fittanze - Lessinia

Tocca quest’anno alle sezioni veronesi, Cesare Battisti, Verona e 
S. Pietro in Cariano, organizzare l’annuale momento di incontro 
tra i gruppi seniores del Triveneto. Nei dintorni di Passo Fittan-
ze verranno proposte facili escursione, diverse per lunghezza, 
dislivello ed impegno, in modo da consentire la più ampia par-
tecipazione. Perché più che la passeggiata a volte importa la 
compagnia degli altri. Almeno una volta all’anno. 

Organizzazione:
Carlo Grazian 

SABATO 11 GIUGNO  | CORSA IN MONTAGNA

1ª USCITA DI TRAIL RUNNING
Prealpi Veronesi – Carega

La corsa in montagna era pratica diffusa già all’inizio del secolo 
scorso, pur con forme più vicine alla marcia e organizzata princi-
palmente in formula di staffetta a squadre. Ha ritrovato, in tempi 
recenti, nuovo smalto e ricchezza di partecipazione, dividendosi 
a seconda del dislivello e dei chilometri di corsa previsti, in Ver-
tical, Skyrunning, Trail running ecc. La nostra proposta riguarda 
quest’ultima specialità, che potremmo tradurre come “corsa in 
ambiente naturale”, senza finalità di tipo agonistico ma solo 
quale ulteriore occasione per frequentare le nostre montagne. 
A chi si sta avvicinando alla pratica di questa appagante atti-
vità sportiva ricordiamo che la corsa in montagna richiede un 
discreto allenamento fisico di base, precisando però, per non 
preoccupare più del necessario, che i tratti di salita più duri sono 
generalmente affrontati camminando di buon passo (e non cor-
rendo) e, se si preferisce, con l’ausilio dei bastoncini da trekking. 
Nel rispetto per la natura e per i sentieri che si percorrono.

Il giro proposto offre una bella occasione per sperimentare l ’attività 
di trail running sulle montagne di casa. L’intero tracciato è comple-
tamente segnalato e, benché senza tratti esposti, richiede attenzione. 
Si sviluppa in single track nel bosco, sentieri rocciosi e lungo buoni 
tratti che si possono affrontare di corsa. È un percorso di medio im-
pegno. Dal Rifugio Boschetto seguiremo la Valle del Diavolo fino al 
Passo Tre Croci. Da lì, lungo la mulattiera militare, punteremo a 
Passo Zevola e quindi a Passo Ristele, dove prenderemo il sentiero 
che, ripido nel primo tratto, scende al Rifugio Cesare Battisti. Dal 
rifugio potremo tornare al passo Tre Croci e al punto di partenza 
lungo il sentiero più diretto e meno impegnativo, non escludendo, 
in base alle condizioni della comitiva, la possibilità di risalire il più 
erto sentiero dell ’Omo e della Dona, difficile, ma in uno spettacolare 
ambiente dolomitico.

Organizzazione: 
Maria Grazia Burato
e Mattia Avesani

1300 m
18 Km

4 ore
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SABATO 11 GIUGNO | ESCURSIONISTICA

CORNO BATTISTI (m 1760)
Gruppo del Pasubio – Vallarsa

Il Monte Corno di Vallarsa “è” la montagna di Cesare Battisti. 
È la montagna sulla quale fu catturato durante un assalto il 10 
luglio 1916. Tanto sua da averne preso il nome. Più che una cima 
a sé stante, andrebbe considerata un contrafforte della cresta 
tra il Monte Spil e il Monte Testo, proteso sulla Vallarsa. E sulla 
valle si presenta come un corno isolato. Proprio questa posizio-
ne ne faceva un importantissimo punto d’osservazione e di con-
trollo su buona parte del fronte del Pasubio. Fu una delle tante 
ossessioni degli alti comandi. La montagna ne è tutta segnata: 
caverne, scale in galleria, gallerie di mina e contromina, pozzi di 
collegamento e camminamenti scavati nella roccia. I sentieri che 
lo raggiungono sono numerosi e tutti risalgono al tempo della 
Grande Guerra o comunque in quegli anni adattati alle nuove 
esigenze militari. Quelli più spettacolari e significativi da un pun-
to di vista storico risalgono il versante della Vallarsa partendo dai 
paesi di Valmorbia e Anghèbeni. Sono però lunghi e richiedono 
un buon impegno e un minimo di esperienza, percorrendo un 
versante ripido e scosceso.

Escursione di buon impegno e con qualche facile tratto attrezzato, 
ma nel complesso non difficile. Più che di attrezzatura necessita di 
un minimo di esperienza e un po’ di attenzione, per qualche tratto 
esposto o scabroso. Parte da Anghèbeni (m 650), sale alla Sella del 
Trappola (m 1434) e col “Sentiero Franco Galli” raggiunge il Cor-
no. La discesa è prevista per la solitaria Val di Foxi.

Organizzazione: 
Andrea De Togni
e Wilma Nogarole

Nella foto sotto gita al Corno 
Battisti del luglio 1926

1100 m

EE
impegnativa

6,30 ore
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SABATO 11 E DOMENICA 12 GIUGNO | CANYONING

LA VAL MAÒR E LA FORRA DI RIO MAGGIORE
Prealpi Bellunesi

Due spettacolari forre nei dintorni di Belluno per riprendere 
dopo qualche anno l’attività sezionale di torrentismo. La prima, 
la Val Maòr, scorre quasi invisibile al di sotto del Castello di Zu-
melle, forse il più bello della Val Belluna. Tagliata nei compat-
tissimi e perfettamente stratificati calcari della fascia montana 
a sud della città, è una forra imponente, impressionante per 
la continuità, la notevole oscurità, la bellezza singolare. Non 
difficile e  adatta ai principianti o a chi vuole scoprire cos’è 
il canyoning. Pochi tuffi e toboga, ma un ambiente talmente 
profondo e misterioso, quasi ipogeo, che incanta. La seconda, 
la forra del Rio Maggiore, incide le ultime coste del Nevegal, 
poco a est di Belluno. Nascosta nel verde della campagna, non 
la si nota fino a quando non vi si entra. È una sequenza infini-
ta di pozze, di cui molte “tuffabili”, brevi strettoie, veramente 
strette, piccoli toboga e svolte continue.

Per entrambe 
le escursioni è 
indispensabile 
attrezzatura completa 
da canyoning 
(muta da 3 o 5 mm, 
imbrago con doppia 
longe, discensore, 
casco).

Organizzazione: 
Francesco Cacace
e Davide Florio

Forra della Val Maor

125 m dislivello
2800 m 
sviluppo

Tempo
di discesa 
2,30/3 ore
n. 5 calate
calata più
alta 12m

Forra del Rio Maggiore

355 m dislivello
2200 m
sviluppo

Tempo
di discesa
4/5 ore
Cascata
più alta 25 m
n. 39 calate
di cui molte 
fattibili a tuffo
o in toboga
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DOMENICA 12 GIUGNO | MONTAGNA RAGAZZI

LAUGENSPITZE (M 2434)
Catena delle Maddalene – Val di Non

Punto culminante dell’ultimo nodo roccioso all’estremità orien-
tale delle Maddalene, la Laugenspitze (Monte Luco), per la sua 
posizione isolata ed eccentrica rispetto all’asse principale della 
catena, è un eccellente e rinomato belvedere sull’alta Anaunia 
(antico nome di questa parte della Val di Non), i monti della 
Ulten Tal (Val d’Ultimo), la conca di Merano e la Val dell’Adige 
fino a Bolzano. All’orizzonte il Brenta, l’Ortles, la Texelgruppe 
(Giogaia di Tessa) e le Dolomiti. 

Escursione circolare un po’ lunga e di buon dislivello, può essere ac-
corciata come pure può costituire una buona meta già arrivare al bel 
laghetto di Laugen, per chi non volesse affrontare la ripida salita alla 
cima. Inizia al Passo Palade/Gampenjoch (m 1512) e seguendo il 
Sentiero Bonacossa sale al Laugensee (m 2180). Con un ultimo trat-
to ripido tra i massi raggiunge la panoramicissima cima. Alla discesa, 
si cala con buon sentiero di cresta al punto di ristoro della Laugenalm 
(m 1853) e per forestale nuovamente al Passo Palade.

Organizzazione: 
Nicola Cellini

900 m

E
impegnativa

5,30 ore

pullman

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

AL DOSSO DI COSTALTA (m 1955)
Catena del Lagorai – Passo del Redebùs

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

Dal Passo del Redebùs (m 1455) si prende il sentiero che sale ra-
pidamente nel bosco, con l ’indicazione per Malga Pez (m 1583). 
Il sentiero prosegue nel bosco salendo fino alla grande radura di 
Malga Cambroncoi (m 1704), con la bella statua lignea del Cristo, 
scolpita da Bruno Lunz di Pergine. In parte su forestale si guada-
gna il pianoro di Prà della Casara e la cima. Grande croce in ferro, 
ometti di pietra e resti di trincee della Grande Guerra. Ritorno per 
il medesimo itinerario della salita. 

Organizzazione: 
Sergio Capitanio
e Claudio Tubini

500 m

E
poco
impegnativa

4 ore

pullman
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SABATO 18 GIUGNO | MTB

IL GIRO DELLA VAL VENEGIA
Pale di San Martino – Paneveggio

La Val Venegia, la parte alta del bacino del Travignolo, è il tipi-
co luogo “da cartolina”. Raccolta fra il banco dolomitico della 
catena settentrionale delle Pale di San Martino e i pendii erbo-
si dolcemente ondulati della Costazza e del Castelaz, offre il 
panorama forse più conosciuto delle Pale, le guglie e le crode 
che vanno dal Mulàz al Cimon della Pala. Il toponimo “Vene-
gia” deriva dalla particolare servitù cui erano effettivamente 
assogettati i boschi di Juribrutto, il cui legname trasportato a 
scavalcare il Passo Valles e quindi fatto scendere lungo il corso 
del Biòis e del Cordévole, era destinato ai cantieri navali della 
Serenissima. Per un’escursione in mountain bike la Val Venegia 
è una delle valli più interessanti di tutte le Dolomiti. La sua fa-
cile strada sterrata è chiusa al traffico e questo permette di go-
dersi la pedalata e lo spettacolo delle Pale in tutta tranquillità.

Dal Centro Visitatori di Paneveggio (m 1540) si segue la statale in 
direzione del Passo Rolle. Oltrepassato il bivio per il Passo Valles, 
si prende a sinistra una forestale, che presto diventa un buon sen-
tiero, sulla sinistra orografica del Travignolo. Si arriva così al Pian 
dei Casoni (m 1690) all ’imbocco della Val Venegia. Si prosegue sul 
fondovalle, si supera Malga Venegiota (m 1840) e, con un ultimo 
strappo, si raggiunge la Baita Segantini (m 2180). Si scende alla 
Capanna Cervino e alla diramazione si prende a destra, in leggera 
salita fino a Malga Juribello (m 1870). Una breve discesa e si ri-
torna al Pian dei Casoni.

Organizzazione: 
Walter Schlemmer

800 m

MC
impegno medio
30 Km
disl. 800 m
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DOMENICA 19 GIUGNO | ESCURSIONISTICA

MONTE CÀDRIA (m 2254)
Alpi di Ledro – Val del Chiese

Già molto frequentato dagli alpinisti dell’800 per il vastissimo 
panorama, il Cadria è la montagna più alta delle Alpi di Ledro. 
Sul versante meridionale, si apre con un caratteristico ferro di 
cavallo, interamente prativo. Precipita a nord, sulle ghiaie della 
Val Masòn, con un’alta, verticale e frantumata parete di rocce 
calcaree. In Val di Ledro è comunemente noto come il Geòme-
tro, perché vi sostarono a lungo i topografi austriaci per i rilie-
vi preliminari alla fortificazione della cima, che nel corso della 
Grande Guerra ne avrebbe fatto, assieme alla quota elevata 
e alla ripidità degli accessi, un caposaldo imprendibile. Quasi 
ad ogni passo ci si imbatte in caverne, osservatori, trincee e 
stupendi tratti di mulattiera letteralmente scavati nella roccia. 
Senza confini la vista dalla cima.

Escursione circolare di grande respiro, molto panoramica. La parte 
finale di salita alla Bocca di Tortavài e dalla bocca alla cima si svolge 
lungo un vecchio sentiero di guerra, non agevole e a tratti esposto. 
Esposto anche il primissimo tratto di discesa dalla cima del Cadria. 
Da Deserta (m 1143), in Val del Chiese sopra Lardaro, la forestale 
conduce a Malga Ringia (m 1398) e Malga Pura (m 1550). Un 
sentierino non segnato sale alla Bocca di Tortavài (m 1947) e ripi-
damente per cenge e roccette (rare attrezzature, tratti esposti) alla 
cima. Alla discesa, un bellissimo sentiero (un solo passo un po’ delica-
to) cala a Malga Cadria (m 1914) e quindi, per la Pozza del Cadria 
(m 1954), facilmente a Malga Ringia e a Deserta. La gita risulta 
impegnativa, lunga, non sempre agevole e in qualche tratto esposta.

Organizzazione: 
Cesare e Silvio Caliari

1250 m

EE
molto
impegnativa

6,30 ore
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SABATO 25 E DOMENICA 26 GIUGNO | ALPINISTICA

POINTE ISABELLA (m 3761)
Monte Bianco

In un grandioso paesaggio glaciale, sulla cresta di frontiera fra 
il Glacier de Talèfre e il Ghiacciaio di Triolet, la Pointe Isabella 
è una bella montagna dalle forme eleganti. Spesso chiamata 
meno propriamente Pointe Isabelle, deve il nome alla prima 
salitrice, la notevole alpinista inglese Mary Isabella Straton 
(prima salita femminile del Dom dei Mischabel, del Monviso, 
dell’Aiguille du Moine e prima invernale del Monte Bianco). 
La salita alla cima è da considerare un itinerario decisamente 
impegnativo, per alcuni tratti nevosi piuttosto ripidi ed esposti 
e soprattutto per il superamento del salto di seracchi che inter-
rompe la continuità del Glacier des Courtes. Compensano la 
fatica gli scorci di eccezionale grandiosità sulla parete nord del-
le Grandes Jorasses, la cresta del Rochefort, la lunga lingua del 
Glacier del Tacul e l’intero versante nordest del Monte Bianco.

Ascensione complessivamente molto lunga e impegnativa, forte-
mente  condizionata dalle condizioni di innevamento. Talvolta la 
ricerca del passaggio migliore tra crepacci e seracchi risulta com-
plessa e lenta. Anche la salita dalla stazione di Montenvers allo 
straordinario terrazzo su cui sorge il Refuge du Couvercle non è da 
sottovalutare (un lungo traverso su ghiacciaio piuttosto crepacciato 
e vertiginose scale metalliche).Organizzazione: 

Francesco De Boni

Refuge du Couvercle

900 m

F

4,30 ore

Pointe Isabelle

1100 m
(2000 m in 
discesa)

AD

8+3
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SABATO 25 E DOMENICA 26 GIUGNO | MTB

ANRATTERHÜTTE (m 1814) e SATTELBERG (m 2115)
Alpi Breonie – Eisacktal/Valle Isarco

Due giorni in alta Val Isarco per due belle e impegnative escur-
sioni su buone sterrate e qualche tratto di asfalto. La prima 
percorre gli splendidi boschi e i pascoli del soleggiato altopia-
no di Spinges, sospeso tra l’abitato di Franzenfeste e la Val-
lertal. Raggiunge la Anratterhütte, una curatissima baita d’alta 
montagna, più volte premiata come la “più bella malga del 
Sudtirolo”. Ottima accoglienza e una varietà pressoché infinita 
di canederli. La seconda si sviluppa lungo la cresta di confine, 
poco ad ovest del Passo del Brennero. Raggiunge il buon pun-
to panoramico del Sattelberg, percorrendo per la gran parte le 
stradine militari dell’imponente, quanto inutile linea difensiva 
del “Vallo alpino littorio” realizzata nella prima metà del ‘900. 

Due giorni di escursioni in mountain bike, facendo base in un al-
bergo di Gossensaß (Colle Isarco). La prima raggiunge una vecchia 
malga, in splendida posizione sulla Vallertal, la seconda sale alla 
rotonda cima del Sattelberg, sul confine italo-austriaco. Simili le 
caratteristiche dei due percorsi: qualche tratto di sentiero, un po’ di 
asfalto e soprattutto lunghe forestali e stradine militari. Facili e di-
vertenti entrambe, risultano un po’ diverse per l ’impegno richiesto. 
Breve e con un dislivello non eccessivo l ’una, un po’ più lunga e con 
un dislivello già significativo l ’altra. Organizzazione: 

Francesco Cacace

Anratterhütte

dis. 1150 m
25 Km

MC poco
impegnativa

3 ore

Sattelberg

dis. 1600 m
47 Km

BC
impegnativa

5 ore
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MERCOLEDÌ 29 GIUGNO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

VÖLSEGGSPITZE (m 1834)
Dolomiti di Gardena – Schlern

In gran parte coperta da fitti boschi, la Völseggspitze è l’ultima 
elevazione sudoccidentale dello Schlerngruppe (Gruppo del-
lo Sciliar), a torto un po’ trascurata, dato che offre alcuni dei 
più noti e tipici panorami delle Dolomiti. Dalla vetta costituita 
da due ampi balconi rocciosi si gode una vista straordinaria. 
La sporgenza rocciosa a nord si affaccia sulla Valle d’Isarco e 
sull’altopiano di Völs (Fiè). Quella orientale, a sinistra, è la vet-
ta vera e propria che si protende alta con la sua croce sopra 
l’abitato e la valle di Tiers, le lontane guglie del Latemar e la 
stupenda bastionata occidentale del Catinaccio: cartoline turi-
stiche, magari un po’ scontate, viste e pubblicate su decine di 
libri, calendari e riviste, ma che sanno ancora regalare momenti 
di stupore e fascino autentici. Come quando, al tramonto d’u-
na serena giornata, le acque ferme del laghetto tra i prati di 
Wuhnleger raddoppiano a specchio l’incanto della fioritura di 
rose nel giardino di pietra dello sfortunato Re Laurino. 

Escursione circolare che parte e ritorna a Weisslahnbad (m 1180), 
all ’imbocco della Tschamintal. Lasciato l ’asfalto, si sale lungo la 
strada forestale Wuhn, in direzione della Tschafonhütte. Poco dopo 
la si abbandona per inboccare un più comodo e panoramico sentie-
ro sulla sinistra che in breve raggiunge il rifugio (m 1743). Un 
buon sentiero porta in 20 minuti alla croce di vetta. Ritornati alla 
Tschafonhütte si cala in direzione nord e con un ampio giro si rag-
giunge l ’albergo di Schönblick. Si procede per il Völsegg Bild (pilone 
votivo) e la chiesetta di San Sebastiano. Passando per il laghetto di 
Wuhnleger, in breve si ritorna al punto di partenza.

Organizzazione:
Carlo Grazian,
Adelino Crema
e Franco Zanoni

650 m

E poco
impegnativa

6 ore

pullman
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SABATO 2 E DOMENICA 3 LUGLIO | ALPINISTICA

CIMA PRESANELLA (m 3558)
Alpi Retiche meridionali

Sicuramente per il suo largo panorama circolare, con belle 
vedute sul ripiano ghiacciato dell’Adamello e sui vicini gruppi 
dell’Ortles e del Brenta, ma forse anche solo perché si tratta 
della montagna più alta interamente inclusa in territorio tren-
tino, Cima Presanella è una delle mete più note e frequentate 
della provincia. Da oltre un secolo, da quando cioè furono re-
alizzati i due rifugi, quello a nordovest della cima, il Francesco 
Denza, e quello a sudest, il Giovanni Segantini, sono due le vie 
normali alla vetta. Interamente glaciale la prima, sulle tracce 
dei primi salitori. Di misto, fra roccette e residue vedrette la 
seconda. Il forte abbassamento dei ghiacciai degli ultimi de-
cenni sta un po’ cambiato le cose. Per qualche tempo, chiuso 
il passaggio del Passo di Monte Nero per i frequenti crolli, la 
via più facile, se non l’unica, era la via da ovest per la Sella di 
Freshfield. Ora che anche questa si è fatta più ripida e tecnica, 
la recente (2012) attrezzatura della dorsale di Monte Nero ha di 
fatto riaperto e facilitato la via dal Rifugio Segantini, tanto da 
farne l’accesso consigliato alla cima. 

Una sorta di “via ferrata” mette in sicurezza i passaggi più ripidi 
nel superamento della cresta di Monte Nero. Il resto è una non dif-
ficile progressione su sfasciumi, roccette e residui campi di neve. Ri-
chiede tuttavia attrezzatura completa da alpinismo. Nel complesso 
una facile ascensione ad una montagna alta, bella e giustamente 
famosa. La brevità dell ’accesso al rifugio lascia tutto il tempo, nel 
pomeriggio del sabato, per una piacevole e panoramica escursione 
al Lago Nero.

Organizzazione: 
Angelo Mazzi
e Alberto Perolo

250+1200 m

F
impegnativa

1,15+8,30 ore
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SABATO 2 E DOMENICA 3 LUGLIO | GRUPPO ROCCIA “GEKI”

PRIMO GEKORADUNO DI ARRAMPICATA
In Val di Daone

Già famosissima per l’arrampicata sulle sue alte cascate di 
ghiaccio, da un paio di decenni la Val di Daone ha visto l’aper-
tura di vie su roccia diventate storiche. Negli ultimi anni poi, ha 
letteralmente scoperto la sua vocazione per il bouldering. Nu-
merosissimi e giganteschi blocchi di ottimo granito sono disse-
minati lungo tutto il suo sviluppo, offrendo una gran varietà di 
itinerari e problemi, assortiti per difficoltà e divertimento, con 
gradi dal 4c all’8b. Dai settori immersi nella vegetazione a quel-
li più soleggiati, fino a quello nella pittoresca Piana di Nudole, 
ce n’è per tutti i gusti! La valle è selvaggia, con cascate, laghetti 
e ricchi boschi. Il clima è fresco e favorevole all’arrampicata 
anche in piena estate. Per la varietà delle proposte (anche una 
semplice passeggiata) la gita è aperta a tutti. Divertimento as-
sicurato, in un posto da favola.

La sistemazione è in tenda, al margine del bosco. Il campeggio è 
libero e munito di ogni confort (una fontana d’acqua e un ruscello). 
Per chi desidera comunque l ’albergo, lì vicino c’è l ’unico hotel della 
valle, dove alla sera ci ritroveremo tutti per la cena. Pensiamo di 
dedicare la prima giornata a prendere confidenza con il granito di 
una delle numerose falesie, mentre la domenica sarà il turno delle 
vie a più tiri, nella zona della Cascata di Danerba. Ovviamente 
però, in base al principio della “libertà del geko”, ognuno potrà sce-
gliere a suo piacere.

Organizzazione: 
Silvano Stellini
e Corrado Anselmi
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DOMENICA 3 LUGLIO | MTB

NELLA CITTÀ DI ROCCIA DEL MONTE FIOR
Prealpi Vicentine – Altopiano di Asiago

Ancora a distanza di cent’anni sorprende lo strano disegno che la 
trincea incide sull’aperto crinale di pascoli del monte Fior, al mar-
gine nordorientale dell’Altopiano d’Asiago: è una greca perfetta. 
Sono “tornati i prati” e le mucche all’alpeggio, le trincee ineso-
rabilmente si interrano e la vegetazione cicatrizza le ferite. Ma il 
disegno rimane e ricorda che per due volte, nella tarda primavera 
del ‘16 e negli ultimi mesi del ‘17, le brulle praterie del Monte 
Fior, la “chiave degli altipiani” come vennero definite, furono al 
centro di sanguinose, decisive battaglie di “arresto” che chiusero 
agli imperiali la strada per Bassano e la pianura. Il paesaggio è 
quello più tipico dell’altopiano: vaste ondulazioni di prato che 
emergono da una bella fascia di boschi, aperte su un vastissimo 
orizzonte. I fianchi del monte, per contro, sono caratterizzati da 
un singolare fenomeno geologico, strane formazioni di rosse roc-
ce stratificate, autentici palazzi di una “Città di Roccia”.

Da Gallio, su sterrate e stradine secondarie, si raggiunge Foza. 
Si sale ai Lazzaretti, dove si imbocca la stradina asfaltata per 
Marcèsina. Arrivati a Malga Fratte si prende decisamente a sud 
e su forestale si aggira il Monte Miela, si fiancheggiano a oriente il 
Monte Fior e il Monte Spil e si cala a Malga Slapeur. Senza grandi 
fatiche si raggiunge il Rifugio di Campomulo da dove, portandosi 
verso ovest si va a prendere la bellissima dorsale del Monte Ongara. 
Rapida e divertente discesa finale su Gallio.

Organizzazione: 
Giuseppe Catania
e Damiano Menato

dis. 1350 m
45 Km

MC
impegnativa
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MERCOLEDÌ 6 E GIOVEDÌ 7 LUGLIO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

DA PFELDERS A MERANO LUNGO L’ANTICA “VIA DEI MORTI”
Texelgruppe - Merano

I due Milchseen, i Laghi del Latte, il Langsee, il più grande, il 
Grünsee, il Verde, lo Schwarzsee, il Nero, sono solo alcuni dei 
dieci laghi che, alla testata della Spronsertal (Val di Sopranes), 
costituiscono il più esteso gruppo lacustre d’alta quota del 
Sudtirolo. Di forme e dimensioni diverse e di differente colore, 
ingentiliscono l’aspro paesaggio del versante sudorientale del-
la Texelgruppe (in italiano la Giogaia di Tessa). Di fatto rappre-
sentano la vera meta di questa bella traversata tra la Pfelderstal 
(Valle di Plan) e la conca di Merano. Una curiosità: l’itinerario 
ripercorre l’antica “via dei morti” o meglio la “Totenrast” (let-
teralmente “il riposo dei morti”). Per uno storico problema di 
competenze parrocchiali, per altro non unico nelle Alpi, i morti 
di Pfelders dovevano essere sepolti nel cimitero di Sankt Peter 
di Gratsch, nei pressi di Dorf Tirol. Così, a primavera inoltra-
ta, per questo impervio sentiero tra i monti, le salme venivano 
trasportate a spalla fino alla conca di Merano. Contemporane-
amente le donne portavano i neonati al battesimo. Questo a 
tutto il ‘700.

Bella traversata dall ’alta Passeiertal (Val Passiria) alla conca di 
Merano. Né difficile né faticosa, adatta a tutti. Da Pfelders (m 
1628) si risale lungamente la Faltschnaltal fino allo Spronser Joch 
(m 2581). Nella bella conca tra gli Spronser Seen si cala alla Ober-
kaser (m 2131) dove si pernotta. L’indomani si sale facimente alla 
Taufen Scharte (m 2230) e si prosegue per la Leiter Alm (m 1522). 
A piedi o in seggiovia si cala ad Algund (Merano). 

Organizzazione: 
Gianni Accordini, 
Natalino Renso
e Renato Castelli

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO

950 m

E poco
impegnativa

5 ore

GIOVEDÌ 7 LUGLIO

200 m

E poco
impegnativa

3,30 ore

pullman
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SABATO 9 LUGLIO | ESCURSIONISTICA

CORNO CENTRALE DI LAGOSCURO (m 3166)
Alpi Retiche Meridionali – Gruppo dell’Adamello - Lungo il Sentiero dei Fiori

L’aspro crinale che corre dalla Punta del Castellaccio al Passo 
di Lagoscuro costituì, per tutta la durata della Grande Guerra, 
la linea più avanzata dello schieramento italiano sul Tonale. Al 
riparo della cresta, per cenge naturali e precarie passerelle, con 
qualche passaggio attrezzato e una lunga galleria, venne rea-
lizzato un collegamento tra le diverse postazioni che consentì 
di mantenere a tremila metri di quota una guarnigione di quasi 
mille alpini per tre lunghissimi anni. Nell’estate del 2011 sono 
state ricostruite le due ardite passerelle, lunghe rispettivamen-
te 55 e 75 metri, che aggiravano il Gendarme di Casamadre, 
poi sostituite da una galleria. Itinerario di grandissimo interes-
se storico e paesaggistico, cui hanno dato nome le variopinte, 
piccole fioriture che, tra le spaccature del granito, colorano a 
tratti le rocce nella breve estate delle alte quote.

Anche se chiamato “sentiero” e pur con una certa discontinuità delle at-
trezzature e difficoltà modeste, il Sentiero dei Fiori è tuttavia da con-
siderare più propriamente una ferrata e richiede attrezzatura completa 
(casco, imbrago e set da ferrata). Non particolarmente impegnativo, 
obbliga ad una certa pena nella risalita dal Passo Paradiso (funivia 
del Presena) al Passo del Castellaccio, soprattutto per il fondo alquanto 
scabroso della traccia. Il resto è un lungo traverso in quota, poco sotto 
il filo di cresta. Raggiunta la cima del Corno di Lagoscuro e la vicina 
Capanna Amici della montagna (generalmente chiusa), si presentano 
almeno due diverse possibilità di discesa. Sceglieremo la più conveniente 
in base alle condizioni del tempo, della montagna e della comitiva. 

Organizzazione: 
Alberto Perolo
e Benedetto Dall’Ora

600 m

EEA
impegnativa

6,30 ore
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DOMENICA 10 LUGLIO | MTB

CIMA PALON (m 2239)
Prealpi Vicentine – Pasubio

Tutto in questa impegnativa e panoramica escursione richia-
ma senza scampo la follia della Grande Guerra. Le strade che 
si percorrono: quella della Val Sorapache, costruita nel 1917, 
scavata nella roccia sopra le guglie degli Scarubbi, e la Strada 
degli Eroi, realizzata negli Anni Venti allargando la mulattiera 
militare che saliva dalla Val del Fieno. Le gallerie e le fortifi-
cazioni che si incontrano arrivando sull’acrocoro sommitale. Il 
vastissimo, impressionante campo trincerato alla base dei due 
Denti, l’Austriaco e l’Italiano, divisi dalle macerie di un’enorme 
mina. Lo stesso Rifugio Gen. Achille Papa, ricavato nel primo 
dopoguerra sui ruderi di un gigantesco baraccamento italiano, 
una vera e propria cittadella. E, non ultima, la triste retorica dei 
monumenti commemorativi. Poi però su tutto prevalgono la 
soddisfazione per una bella escursione e la serena magnificen-
za del paesaggio e dei panorami.

Dal Passo Pian delle Fugazze (m 1162) su strada asfaltata si scende al 
bivio di Ponte Verde (m 901), da cui si comincia a risalire verso il Colle 
Xomo e la sovrastante Bocchetta Campiglia (m 1216). Qui inizia lo 
sterrato degli Scarubbi, a tratti piuttosto ripido e ghiaioso, che in poco 
più di 8 km porta alle Porte del Pasubio (m 1928) e al vicino Rifugio 
A.Papa. Non resterebbero che una quindicina di km di discesa, all’i-
nizio con qualche attenzione per la forte esposizione sulla Strada degli 
Eroi, quindi veloce e divertente lungo la Val del Fieno, ma sarebbe un 
peccato non approfittare dell’occasione per risalire fino all’Arco Roma-
no e, con un breve tratto a piedi, alla panoramica cima del Palon.

Organizzazione: 
Giuseppe Catania

dis. 1330 m
35 Km

MC 
impegnativa

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO | PASSEGGIATA FUORIPORTA

LE ANTICHE CONTRADE DI BOSCO CHIESANUOVA
Prealpi Veronesi - Lessinia

In Lessinia forse più che altrove si ha talvolta l’impressione che 
una vita vecchia di secoli e per secoli quasi immutata sia ineso-
rabilmente sparita nel giro di non più di un paio di generazioni. 
Forse non è così, forse è un errore di prospettiva, ma l’impres-
sione è forte. E sembrano lì a confermarla le vecchie contrade, 
deserte e silenziose, dal tetto “gotico” a doppio spiovente, i 
grandi camini con lastre di pietra ad incastro, i cortili selciati e 
gli ovili e i recinti di una pastorizia finita da tempo. Saranno an-
che solo impressioni, ma non sono l’ultimo degli elementi di fa-
scino di una passeggiata tra le contrade di Bosco Chiesanuova.

Organizzazione: Ugo Longobardi e Sergio Capitanio

300 m

T
una passeggiata

3,30 ore
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SABATO 16 E DOMENICA 17 LUGLIO | ALPINISTICA

AIGUILLE DU TOUR (M 3544)
Monte Bianco – Le Tour

L’Aiguille du Tour è un’elegante piramide rocciosa sulla cresta 
di confine che separa il bellissimo Plateau du Trient (Svizzera) 
dal grande e crepacciato Glacier du Tour (Francia). Culmina con 
due vette praticamente di pari altezza (due metri di differenza) 
separate dall’intaglio di quota m 3493: più facile e frequentata 
la sud, un po’ più difficile la nord, la più alta. Con analoghe dif-
ficoltà (II/un passo di III) si può compiere la traversata delle due 
cime. Dalla vetta il panorama è superbo. Sorprendenti vedute 
ravvicinate sulle pareti dell’Aiguille d’Argentière e dell’Aiguille 
du Chardonnet e insoliti scorci sulle Aiguilles Dorées.

Panoramica, bella e non troppo difficile ascensione in uno strepi-
toso ambiente glaciale. Saliti per ripido sentiero di morena da Le 
Tour (m 1453) al rinnovato Refuge Albert 1er (m 2706, cena e 
pernottamento), si cala l ’indomani nel bacino superiore del Gla-
cier du Tour. Si rimonta il pendio del ghiacciaio puntando al piede 
dello sperone dell ’Aiguille du Col du Tour. Si inizia quindi a salire 
l ’ampio canalone (direzione est, pendenza 35°) che finisce tra gros-
si massi rocciosi al Col Supérieur du Tour (m 3289). Si continua 
sulla sinistra, risalendo il ripido pendio sotto L’Aig. Purtscheller, 
raggiungendo a quota m 3400 circa la base dell ’Aig. du Tour Sud, 
la vetta più frequentata. Con una divertente arrampicata su bloc-
chi, velocemente in cima. La possibilità di salire alla punta nord, 
così come eventuali varianti della via di discesa saranno valutate 
sul posto in base alle condizioni della montagna, del tempo e della 
comitiva.

Organizzazione: 
Francesco De Boni

1250+900 m

F+
impegnativa

3,15+8,30 ore
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MERCOLEDÌ 20 LUGLIO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

BRIXNER HÜTTE/RIFUGIO BRESSANONE (m 2344)
Pfunderer Berge – Valler Tal

Posta su un terrazzo erboso, al centro di un’ampia conca di 
pascoli chiusa dalle più alte cime dei Pfunderer Berge (Monti di 
Fundres), la Brixner Hütte è la meta di una delle più classiche, 
conosciute e frequentate escursioni della zona, tanto facile 
quanto bella. Una stradina parte dal singolare, antico e unico 
nel suo genere, villaggio alpino della Fane Alm (Malga Fane), 
risale interamente il corso del Vallerbach, in una bella gola, tra 
salti d’acqua e verdissimi prati, e termina in uno scenografi-
co paesaggio d’alta montagna. Da un lato le scure pareti che 
salgono alla Wilde Kreuzspitze, dall’altro le ripide coste della 
Wurmaulspitze e in fondo alla conca le rocce biancastre della 
Sandspitze. Basta poi girarsi a guardare la strada di salita e a 
chiudere la valle appena percorsa ci sorprendono, inaspettata-
mente vicine, le guglie dolomitiche delle Odle.

Dal parcheggio di Berg am Boden (m 1390), al termine della Valler 
Tal (Val di Valles), un servizio di navetta porta ai 1739 m della 
Fane Alm. In alternativa si può salire a piedi per il Sentiero del 
Latte in poco più di un’ora. Dalle malghe del piccolo alpeggio si 
prende la stradina che sale alla Labesebenalm. Si supera la bella 
gola dello Schramme e dove la strada prende a salire sulla sinistra si 
prosegue per largo sentiero sempre sul fondo della valle. Si tocca la 
Pfann Alm (m 2141) e senza troppa fatica si raggiunge la Brixner 
Hütte. Discesa tranquilla per la via di salita.

Organizzazione: 
Maria Pia Ferron
e Giuseppe Salpari

600 m

E
poco 
impegnativa

3,30 ore

pullman
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DOMENICA 24 LUGLIO | ESCURSIONISTICA

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

In uno scenario severo e grandioso il Cristallino di Misurina 
prospetta sull’alta Val Popena le guglie e le torri di un arcigno 
castello di rocce alto più di 700 metri. Assai poco frequentato 
anche dai pionieri del tempo andato, lo è tanto meno oggi, 
pur essendo un magnifico belvedere. Un avventuroso sentiero 
militare, costruito durante la Grande Guerra dagli alpini che 
presidiavano la montagna, risale con evidenti serpentine la te-
stata della Val delle Baracche e raggiunge la cresta poco sotto 
la rocchetta terminale che sorregge l’esile cima. Sulla parete 
rocciosa nel tratto terminale, il sentiero si riduce ad una traccia, 
evidente ma non segnata. Qualche passaggio di primo grado 
richiede passo fermo ed assenza di vertigini. Sorprendenti gli 
scorci sul Cristallo e sul Piz Popena, tra le mute rovine delle 
fortificazioni, immersi in una solitudine meravigliosa nel cuore 
delle Dolomiti più turistiche e frequentate.

Da Misurina (m 1750) si sale con un lungo diagonale sotto le Pale 
di Misurina alla Forcella Popena e ai ruderi del vecchio rifugio 
(m 2214). Si cala nell ’ampia testata della Val Popena, puntando 
all ’imbocco della Val delle Baracche. Per sentiero non segnato, ma 
evidente, e da ultimo per tracce ripide, si guadagna senza troppa 
fatica la cima del Cristallino. Discesi per la stessa via in Val Po-
pena, si risale brevemente alla Forcella delle Pale di Misurina (m 
2140) e velocemente si cala a Misurina.

Organizzazione: 
Stefania Zardini
e Wilma Nogarole

1250 m

EE
impegnativa

7 ore
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SABATO 30 E DOMENICA 31 LUGLIO | ALPINISTICA

ORTLES (m 3905) - HINTERGRAT/VIA DEL COSTON
Alpi Retiche - Sulden

La via per la cresta estsudest dell’Ortles, o Hintergrat o via del 
Coston di dentro, è senza dubbio la più bella e classica delle 
vie per cresta alla vetta. Si presenta articolata in tre caratteri-
stici, enormi gradoni rocciosi, di cui quello superiore, chiama-
to Signalkopf (m 3725), segna l’inizio delle maggiori difficoltà. 
Anzi si potrebbe quasi dire che per i primi due terzi la salita 
sia poco più che un impegnativo sentiero. Per contro, l’ele-
gante filo nevoso terminale è di un bellezza emozionante. Di 
poco più difficile della via normale da nord sconta una buona 
frequentazione che può costringere a delle soste forzate nel 
superamento dei passaggi su roccia, i più impegnativi e con 
modeste attrezzature. Venne salita già nel 1805, ai primordi 
quindi dell’alpinismo, con un alpenstock, senza corde, piccozze 
o ramponi, da quello stesso Josef Pichler, cacciatore di camo-
sci, che l’anno precedente aveva raggiunto per primo la cima 
dell’Ortles, da nord, vincendo così la sfida (e il relativo pre-
mio) lanciata dall’Arciduca Giovanni d’Asburgo. D’altra parte, 
l’Ortles era allora la cima più alta dell’impero.

Ascensione lunga e impegnativa, con brevi passaggi di misto (max 
2°-3° grado) e tratti nevosi ripidi (max 40°) ed esposti. Anche la 
discesa, altrettanto lunga, può risultare delicata ed insidiosa. At-
trezzatura completa da alpinismo, utili rinvii, cordini e qualche 
friends. Da Sulden (Solda) si sale alla Hintergrat Hütte e si ritor-
na passando dalla Payer Hütte e dalla Tabaretta Hütte

Organizzazione: 
Corrado Anselmi
e Paolo Zangrandi

750 m + 1250 m

AD
molto
impegnativa

2+10,30 ore
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MERCOLEDÌ 3 AGOSTO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

SULLA MONT DE STEVÌA
Dolomiti di Gardena - Gruppo del Puez

Al limite sudoccidentale del gruppo dolomitico del Puez, la 
Mont (alpe) de Stevìa è un ampio terrazzo prativo, proteso sulla 
Val Gardena. Su tre lati lo sorreggono alte e apparentemente 
insormontabili fasce rocciose. Guardando da sotto in su a que-
ste ripide pareti o ancora percorrendone gli arditi e ben tenuti 
sentieri che le risalgono, si stenta a credere che al di sopra si 
aprano dolci distese erbose, con pecore al pascolo e un picco-
lo, accogliente rifugio. La posizione isolata ne fa uno stupendo 
balcone su buona parte delle Dolomiti, su Sassolungo e Sella 
in particolare e sull’infilata di guglie delle Odle.

Dalla stazione a monte della cabinovia del Col Raiser (m 2107) si 
raggiunge rapidamente la Regensburgerhütte (Rifugio Firenze, m 
2037). Poco sotto il rifugio il sentiero sale a serpentine per rado bo-
sco di cembri, addentrandosi nel ripido vallone detritico che scende 
da Forcella La Piza. Con qualche scala di legno e tratti assicurati, 
un po’ esposti ma senza reali problemi si raggiunge la forcelletta 
(m 2489) e il suo caratteristico pinnacolo roccioso. Per ampio de-
clivio di pascoli si cala al Rifugio Stevia (m 2312). Per la discesa, 
si prende un buon sentiero, versante Val Gardena, che raggiunge 
rapidamente il Rifugio Juac e l ’abitato di Selva. Suggestiva escur-
sione, con qualche tratto un po’ esposto e attrezzato, ma senza reali 
difficoltà né fatiche.

Organizzazione:
Carlo Grazian
e Adelino Crema

450 m in salita
950 m in discesa

EE
impegnativa

4 ore

pullman
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SABATO 6 E DOMENICA 7 AGOSTO | ALPINISTICA

MONTE PELMO (m 3168)
Dolomiti di Zoldo

Il Pelmo (in ladino Sass de Pelf, forse dal termine pelf che indica 
un grosso sasso compatto) è una delle montagne dolomitiche 
più conosciute e famose. Sicuramente una delle più belle. Lo 
stesso John Ball, primo salitore conosciuto della vetta, che con 
l’ascensione del 19 settembre 1857 inaugurò l’alpinismo vero 
e proprio sulle Dolomiti, scrisse di aver scelto il Pelmo per la 
sua prima scalata perché gli era sembrato il più bello tra tutti 
i monti che avesse visto nelle Dolomiti. Impressionante dalla 
cima l’abisso della verticale parete settentrionale, mentre la 
presenza sul versante meridionale di un antico circo glaciale 
aperto e declinante su un largo vallone e chiuso tra due impo-
nenti contrafforti, conferisce al monte una vaga conformazione 
di poltrona o trono o caregòn. Sembra che il Padreterno stanco 
per aver creato l’Antelao, le Marmarole, il Sorapiss e le altre 
cime del Cadore, abbia creato il Pelmo per potersi riposare. 

La via normale alla cima del Pelmo è una classica ascensione do-
lomitica, frequentata e senza grandi difficoltà, anche se faticosa 
e in forte esposizione lungo tutta la Cengia di Ball. Scarsamente 
assicurabile. La roccia è solida nei brevi tratti di arrampicata, ma 
per lo più la salita si svolge su ripido terreno detritico. Una cima 
importante, facile per gli alpinisti e difficile per gli escursionisti, che 
richiede soprattutto piede fermo e passo sicuro, assenza di vertigini 
e buon allenamento.

Organizzazione: 
Roberto Guastalli
e Gian Antonio Premi

250 m + 1200 m

PD
impegnativa

2,30 + 7,30 ore
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DA SABATO 13 A LUNEDÌ 15 AGOSTO | ESCURSIONISTICA

LAZINSER RÖTELSPITZE (m 3037) e ROTECK (m 3337)
Texelgruppe

Dal nodo orografico della Hohe Wilde (l’Altissima), il punto in 
cui le Passirie si congiungono alle Venoste, si stacca verso sud 
il piccolo, compatto gruppo di cime della Texelgruppe (Gio-
gaia di Tessa). Ben 16 tremila, disposti grosso modo a ferro di 
cavallo attorno al verde cuore di pascoli dell’alta Zieltal, alla cui 
testata sorge la vecchia, accogliente Lodnerhütte. Per rocce e 
struttura sono montagne molto diverse da quelle della catena 
principale, in un ambiente meno impervio, più verde e ricco di 
boschi e specialmente d’acque e laghetti, sorprendenti per di-
versa tonalità di colore. Bella e facile l’ascensione alla Lazinser 
Rötelspitze, un po’ più difficile la salita al Roteck (tratti attrez-
zati), veramente spettacolare il percorso che attraversa i fianchi 
soleggiati della Mut Spitze e del Tschigat, quasi un sentiero 
balcone su facili cenge in forte esposizione. In parte attrezzato 
con fune metallica, richiede solo di non lasciarsi troppo distrar-
re dalla bellezza del panorama.

Tre giorni di escursioni non difficili e mediamente impegnative, 
ognuna tra le 6 e le 7 ore e m 1100 di dislivello. Qualche semplice 
tratto attrezzato consiglia almeno un cordino e moschettone ai me-
no esperti. Ne diamo un programma sintetico.

PROGRAMMA
sabato 13 agosto:
da Dorf Tirol (Merano) in funivia a Hochmuter (m 1350).
Da qui sull’Alta Via di Merano si va all’Hochgang Haus
(m 1839) e con il Franz Huber Steig alla Lodnerhütte
(Rifugio Cima Fiammante, m 2259).

domenica 14 agosto:
salita al Roteck e ritorno al rifugio.

lunedì 15 agosto:
si sale allo Halsljoch (m 2809) e alla Rötelspitze.
Si prosegue per la Milchseescharte/Bivacco E.G.Lammer
(m 2707) per calare alla Oberkaser (m 2131).
Seguendo lo Jägersteig si ritorna a Hochmuter.

Organizzazione: 
Alberto Perolo
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MERCOLEDÌ 17 AGOSTO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

AL VIGILJOCH 
Gruppo dell’Ortles/Cevedale – Lana

Il Vigiljoch (Monte San Vigilio) è un’aperta sella erbosa sul pa-
nettone di boschi con cui termina a nordest la lunga cresta che 
dalla Zufrittspitze (Cima Gioveretto) scende sulla conca di Me-
rano, separando la Val Venosta dalla Ultental (Val d’Ultimo). Fu 
fin da tempi antichissimi valico di passaggio tra le due valli. Da 
centocinquant’anni almeno è una delle mete escursionistiche 
preferite dai villeggianti e dagli ospiti delle terme di Merano. 
Dal 1912 vi sale anche una delle più antiche funivie del mondo, 
c’è chi dice la seconda, più probabilmente è la terza. D’altra 
parte, una bella chiesetta del ‘300, un luminoso bosco di larici, 
facili sentieri ben tenuti, panorami sorprendentemente este-
si che vanno dalle Venoste alle Dolomiti e alle cime innevate 
dell’Ortles, e la tranquillità di un luogo che non può essere rag-
giunto dalle auto ne fanno un paradiso per ogni escursionista. 

Facile escursione che corre in buona parte sul crinale, per stradine 
e sentieri panoramici. Raggiunto il Vigiljoch con la funivia e la 
seggiovia che salgono da Lana, merita senz’altro la breve devia-
zione alla chiesetta di San Vigilio (m 1793). Peccato che non sia 
normalmente visibile l ’importante ciclo di affreschi all ’interno. Si 
prosegue, prima su forestale e quindi su sentiero in lenta salita, fino 
alla Naturnser Alm (m 1922), affacciata sulla bassa Val Venosta. 
Si ritorna quindi a scavalcare la dorsale e, sul versante della Ul-
tental, attraversando una zona ricca di sorgenti termali, si passa 
per la Bärenbad Alm e seguendo nel bosco l ’Unteren Quellenweg 
(il Sentiero basso delle sorgenti) si ritorna alla stazione a monte 
della funivia.

Organizzazione: 
Renato Castelli,
Paola Ongaro
e Sergio Fontana

200 m in salita
500 m in discesa

E
poco 
impegnativa

4,30 ore

pullman



2016 | 123

SABATO 20 AGOSTO | ESCURSIONISTICA 

I SENTIERI ATTREZZATI DEL CIMERLO (M 2503) 
Pale di San Martino – Val Canali

I contrafforti del Cimèrlo e della Stanga, con i quali si esaurisco-
no a meridione le Pale di San Martino dominando la conca del 
Primiero, sono scavalcati lungo la linea delle creste sommitali 
dal sentiero attrezzato che la guida Gabriele Franceschini volle 
dedicare all’amico, scrittore e alpinista Dino Buzzati. La zona è 
una delle meno frequentate delle Pale, nonostante sia “un mi-
cromondo di dolomia che lascia stupefatti... tutto frantumato in 
una miriade di guglie e torrette, gran parte delle quali appena 
si scansano durante la progressione del sentiero” (Luca Visenti-
ni). Una facile sella erbosa collega le due cime, con un percorso 
tanto facile quanto sorprendente per le vedute ravvicinate sulle 
pareti meridionali di Cima della Madonna e del Sass Maor.

Itinerario circolare che parte da Prai Fosne, allo sbocco della Val 
Canali, e attraversa Cimèrlo e Cima della Stanga seguendo il Sen-
tiero attrezzato Dino Buzzati. Raggiunto il Rifugio Velo della 
Madonna, ritorna ai Prai Fosne con il Sentiero attrezzato Ca-
millo Depaoli, sul versante della Val Cismòn. Sono percorsi che non 
affrontano mai difficoltà eccessive o passaggi atletici, ma in ogni 
caso da non sottovalutare per la presenza di tratti esposti e non at-
trezzati. Richiedono attrezzatura completa da ferrata, piede fermo 
e assenza di vertigini.

Organizzazione: 
Alessandro Brutti

1150 m

EEA
impegnativa

7 ore
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SABATO 27 E DOMENICA 28 AGOSTO | ALPINISTICA

CIMA BRENTA (m 3150)
Via E.T. Compton/A. de Falkner - Dolomiti di Brenta

È per altezza la seconda cima delle Dolomiti di Brenta e il mas-
siccio più imponente, dopo quello della Tosa e del Crozzon. 
Tanto importante che, agli anni che furono, gli alpinisti austriaci 
proposero di chiamarla Kaiser Franz Josef Spitze. Troppo lungo 
forse, non prese mai piede. Per gli abitanti di Molveno era la 
Cima dei Rivi Alti. La bellezza della cima, il grande interesse 
alpinistico dei suoi numerosi accessi e la severità dell’ambiente 
ne hanno fatto una delle vette più frequentate del gruppo. Le 
cose stanno forse un po’ cambiando da quando il forte abbas-
samento del ghiacciaio al culmine dello scivolo nord ha sensi-
bilmente aumentato le difficoltà della più conosciuta via nor-
male da est, dalla Cengia Garbari. Così che la via attualmente 
più facile e sicura risulta quella sulla parete sud, una bellissima 
via fra torri, cenge, pareti e spigoli, solitaria e poco conosciuta, 
segnata solo da rari ometti. La discesa (forse il passaggio chia-
ve dell’escursione) per la Via delle Bocchette Alte permette di 
chiudere un lungo, magnifico anello.

Anche se le difficoltà alpinistiche non superano quasi mai il II gra-
do (una non facile paretina di III+ alla discesa) e sono piuttosto 
discontinue lo sviluppo della via è lungo e ancora più lungo il per-
corso di rientro per la via normale est e la Via delle Bocchette. Per 
cui l ’ascensione è da considerare impegnativa e richiede, per quanto 
possibile, di procedere in conserva. Indispensabili resistenza, piede 
fermo ed esperienza in percorsi di croda.

Organizzazione: 
Roberto Guastalli e 
Alessandro Moltomoli

1000 m + 650 m

PD+
molto 
impegnativa

4 ore + 9,30 ore
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MERCOLEDÌ 31 AGOSTO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

GIRO DE LE PALE RABIOUSE 
Dolomiti di Fassa – Gruppo del Catinaccio

È unico al mondo il paesaggio che circonda la conca del Ciam-
pedie, nel cuore del Catinaccio. Altrettanto insopportabile il 
luna park di attrazioni estive ed invernali che ci hanno costruito 
attorno, come se ce ne fosse bisogno per attrarre turisti. Ades-
so c’è anche la Fly Line! Poi per fortuna, basta scavalcare la 
cresta de Le Albe e tutto questo è dimenticato, immersi in un 
paesaggio di rara bellezza, lungo un sentiero che corre in cen-
gia al piede delle singolari guglie delle Pale Rabiouse. L’itinera-
rio proposto è poco faticoso e privo di difficoltà, con magnifici 
scorci sulle più belle cime del gruppo. È un percorso circolare 
che gira tutt’intorno alla frastagliata cresta orientale de Le Zi-
golade, a scoprire un angolo nascosto, selvaggio e solitario, 
per quanto può esserlo il Catinaccio a fine agosto.

Dall’arrivo della funivia del Ciampedie (m 1980) si sale al vicino 
Rifugio Negritella e ai soprastanti prati di Prà Martin. Si prende 
il Viel de le Feide (Sentiero delle Pecore) che taglia tutto il versante 
meridionale de le Pale Rabiouse, con splendidi scorci sulla Roda de 
Vael e il Masare’. Il sentiero termina nella conca di Pael (2330 m.) 
dove, prendendo a destra, si sale al Pas da le Zigolade (m 2550). 
Grandioso panorama sulla Val de Vajolèt. Si scende brevemente e 
al primo bivio si prende a destra la traccia per il Pas del Sofiòm 
(m 2250) che scavalca il crinale tra le guglie delle Albe e le Pale 
Rabiouse. In breve si ritorna sul Sentiero delle Pecore e quindi al 
Ciampedie.

Organizzazione:
Carlo Grazian
e Adelino Crema

650 m

E poco 
impegnativa

6 ore

pullman



126 | 2016

DA VENERDÌ 2 A VENERDÌ 9 SETTEMBRE | ESCURSIONISTICA

SETTIMANA NEL PARCO NAZIONALE DEL TRIGLAV
Alpi Giulie orientali - Slovenia

Al centro di un vasto gruppo montuoso, ma isolato e in posizione 
dominante, il Triglav è la più alta e famosa cima delle Alpi Giulie. 
È stata  una delle prime tra le grandi montagne alpine ad essere 
salita. Otto anni prima della storica ascensione di Balmat e Pac-
card al Monte Bianco. Come ebbe a scrivere Julius Kugy “... non è 
una cima, non un monte come gli altri, ma tutto un regno colmo di 
meraviglie”. Da un lato la romantica Dolina Triglavskih Jezer (Valle 
dei Sette Laghi) scende a perdersi nei vasti altipiani carsici. Più a 
sud, verso il Bohinjsko Jezero, i versanti si fanno prativi e boschi-
vi, un paradiso di facili escursioni. A est le cime digradano verso 
le foreste degli altipiani della Pokljuka, ultime ondulazioni prima 
della pianura. A nord tre catene, imponenti e selvagge delimitano 
le valli che si aprono verso la Sava. La spettacolare varietà dei ver-
santi costruisce così un paesaggio affascinante e molteplice, per 
uno dei giri più interessanti e completi nel cuore delle Alpi Giulie.

La presenza di numerosi tratti attrezzati esige l’uso del casco e 
del set da ferrata. Escursioni di medio impegno, ma con qual-
che passaggio esposto.

PROGRAMMA
venerdì 2 settembre:
viaggio da Verona al lago di Bohini (Slovenia) e salita in funivia 
alla stazione superiore di Koča Merjasec (1535).
Salita al Monte Vogel (m 1922)
e discesa alla Koča na Planiski Razor (m 1315)
ore 3,30 - dislivello: m 400 in salita e 600 in discesa 

sabato 3 settembre:
traversata al Gomiščovo Zavetišče (m 2245) con salita
del Monte Rosso (m 2176) e Monte Nero (m 2245) 
ore 8 - dislivello: m 1200 in salita e 300 in discesa 

domenica 4 settembre:
 traversata alla Koča pri Triglavskih Jezerih (m 1685) attraverso 
il Krnsko Jezero (m 1391) e la Koča pod Bogatinom (m 1513)
ore 6 - dislivello: m 700 in salita e 1200 in discesa
  
lunedì 5 settembre:
risalita della Valle dei Sette Laghi, ascensione alla Velika Špičje 
(m 2398) e Malo Špičje (m 2312)
e traversata alla Zasavska Koča (m 2071)
ore 5 - dislivello: m 850 in salita e 150 in discesa

Iscrizioni:
entro il 30 aprile

Organizzazione: 
Alessandro Brutti, 
Flavio GIuliani
e Carlo Nanin.
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SABATO 3 SETTEMBRE | CORSA IN MONTAGNA

2ª USCITA DI TRAIL RUNNING 
Prealpi Veronesi – Carega

Ci piace proporre tra le altre nostre attività di montagna anche 
quella del trail running, definizione tutto sommato recente che 
potremmo rendere, se non alla lettera sicuramente nel significa-
to, come “corsa in ambiente naturale”. E in particolare proporla 
nell’ambiente delle nostre montagne, che, per la presenza di 
molti buoni sentieri e ben conservate mulattiere militari, se ne 
dimostra particolarmente adatto. Senza finalità agonistiche e nel 
pieno rispetto di sé, degli altri partecipanti, dell’ambiente che 
percorriamo. A chi si sta avvicinando a questa attività sportiva 
ricordiamo che la corsa in montagna richiede un discreto allena-
mento fisico di base. Ma per non preoccupare più del necessa-
rio, precisiamo che i tratti di salita più duri sono generalmente 
affrontati camminando di buon passo (e non correndo), con l’au-
silio, se si preferisce, dei bastoncini da trekking.

Il giro proposto per questa seconda uscita di trail running alterna trat-
ti in single track sui sentieri e altri che possono piacevolmente essere af-
frontati di corsa lungo le strade militari del versante occidentale (tren-
tino) del Carega. Partiremo dal Rifugio Revolto e, arrivati al Passo 
Pertica, scenderemo rapidamente in Valle di Ronchi. Riprenderemo 
a salire fino a Capanna Sinel e, aggirando Cima Posta, raggiunge-
remo il Rifugio Fraccaroli. Da lì, velocemente, al punto di partenza. 
Escursione già un po’ più impegnativa della precedente, buon banco di 
prova per chi intende cimentarsi con questo tipo di attività.

Organizzazione: 
Maria Grazia Burato
e Mattia Avesani

1800 m
24 Km

5 ore

martedì 6 settembre:
traversata lungo la cengia nord del Kanjavec, salita alla cima 
del Kanjavec (m 2568) e discesa alla Tržaška Koča (m 2152)
ore 5 - dislivello: m 600 in salita e 500 in discesa

mercoledì 7 settembre:
ascensione al Triglav (m 2864) e discesa alla Staničeva Koča 
(m 2401) passando dal  Triglavski Dom na Kredarici (m 2515)
ore 5,30 - dislivello: m 800 in salita e 600 in discesa  

giovedì 8 settembre:
ascensione delle cime intorno alla Staničeva Koča:
Rjavina (m 2532), Urbanova Špika (m 2408),
Cmir (m m 2393) e Begunjski Vrh (m 2461)
ore 7 - dislivello: m 900 in salita e in discesa
 
venerdì 9 settembre:
discesa al lago di Bohini attraverso il Vodnikov Dom (m 1817) 
e rientro a Verona
ore 7 - dislivello: m 100 in salita e 1900 in discesa
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DOMENICA 4 SETTEMBRE | ESCURSIONISTICA

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE | PASSEGGIATA FUORIPORTA

CRODA DI PELSA (m 2350)
Dolomiti di Zoldo – Gruppo della Civetta

LE SORGENTI DI MALGA LAORNO
Prealpi Veronesi - Lessinia

Proprio di fronte all’affollato Rifugio Vazzolèr s’innalza aspro 
e solitario un autentico labirinto di rocce, un mondo di cime, 
torri e bizzarri pinnacoli. Sono i Cantoni di Pelsa, parte finale 
della costiera sudovest della Civetta. Terminano a meridione, 
proprio sopra il rifugio, con l’elegante e isolata Torre Venezia. 
Chiude a est, sull’opposto lato della Val dei Cantoni, la gemella 
Torre Trieste, la torre delle torri. Pareti stupende e stupefacenti 
che lasciano col naso all’insù anche il più distratto dei turisti. 
È un mondo che anche solo a guardarlo dal terrazzo del rifu-
gio sembra inesorabilmente precluso al semplice escursionista, 
non ci sono sentieri segnati, non tratti attrezzati. Solo qualche 
traccia e qua e là un ometto di pietre. Eppure tanto basta all’e-
scursionista curioso per avventurarsi tra torri, pareti e forcelle a 
conquistarsi un angolo di paradiso.

Dalla capanna Trieste (m 1135) una stradina sterrata di notevole 
bellezza paesaggistica sale al Rifugio Vazzolèr (m 1714) e prosegue 
in direzione del Rifugio Tissi. Poco a monte, abbandonata la stra-
da, un sentiero aggira alla base la Torre Venezia per entrare nella 
Val delle Mede. Per ripidi pendii detritici ed erbosi una traccia ri-
sale la valletta fino alla Forcella delle Mede (m 2326). Dal passo si 
traversa sotto il Dente della Henrietta e per le roccette ripide (passi 
di II) del versante est si giunge rapidamente in vetta. Discesa per 
la via di salita. Escursione non troppo lunga, ma faticosa. Richiede 
un minimo di esperienza nel tratto sotto la cima, di roccette rotte 
e ripide.

Tranquilla passeggiata d’autunno tra alcune delle più antiche 
e caratteristiche contrade poco a nord di Valdiporro, affacciate 
sul versante occidentale del Vajo di Squaranto. Una piacevole 
camminata nelle faggete e sui prati, ancora fioriti delle fioritu-
re estive, da Maregge alle case “a schiera” di Malga Laorno. 
Più che di una malga, si tratta di una vera e propria contrada, 
tipicamente cresciuta con l’aggiunta di costruzione successive, 
legate all’allargamento della famiglia. E poi altrettanto gra-
dualmente spopolata e caduta in semi-abbandono.

Organizzazione: Giorgio Burato e Vanio Piva

Organizzazione: 
Nicola Cellini

1220 m

EE
impegnativa

7,30 ore

300 m

T
una passeggiata

3,30 ore
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SABATO 10 E DOMENICA 11 SETTEMBRE | MONTAGNA RAGAZZI

DAL RIFUGIO TUCKETT AL RIFUGIO BRENTEI
Dolomiti di Brenta - Lungo il Sentiero SOSAT

Classica escursione che collega i due più importanti e antichi rifugi 
delle Dolomiti di Brenta sul versante di Campiglio. Un itinerario 
che è tutto una scoperta di angoli particolarmente suggestivi e 
scorci grandiosi su una miriade di cime, pareti, torri e campanili. 
Dal Rifugio Tuckett il sentiero Sosat raggiunge il Rifugio Brentei 
seguendo lungamente le cenge del versante nordoccidentale del 
massiccio di Cima Brenta. Scende poi verticale in un selvaggio 
vallone (è il passaggio più impegnativo) e risale sulle facili cenge 
delle Punte di Campiglio. Buone e continue attrezzature ne fan-
no un itinerario non difficile, ma la forte e costante esposizione e 
alcune scale di ferro, alte e verticali, richiedono grande prudenza 
e almeno un po’ di consuetudine con percorsi di questo tipo. In 
alternativa è possibile compiere  una comoda, ma non per questo 
meno raccomandabile, traversata alla base delle pareti.

Dai bei boschi di Vallesinella (Madonna di Campiglio) saliamo a 
pernottare all ’accogliente e spesso affollato Rifugio Tuckett. È una 
piacevolissima passeggiata (più o meno ore 2,30) da fare senza 
fretta, seguendo fino al Rifugio Casinei, il Sentiero delle Cascate. Il 
mattino seguente un gruppo raggiungerà il Rifugio Brentei lungo 
il Sentiero Sosat (non è un sentiero, è una ferrata a tutti gli effetti). 
Il percorso non è lungo e neanche tanto impegnativo, ma richiederà 
sicuramente un po’ di più delle ore 2,30 normalmente necessarie. Il 
resto della comitiva potrà quindi prendersi tutto il tempo per la co-
moda passeggiata (meno di 2 ore) che raggiunge il Rifugio Brentei 
per la Sella del Fridolin. E tutti insieme si ritorna a Vallesinella.

Organizzazione: 
Marco Fraccaroli
e Alberto Perolo
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Tra Trento e Rovereto, scende dal Bondone allo Stivo a sepa-
rare le valli dell’Adige e del Sarca una lunga, cresta continua, 
apparentemente senza tanti su e giù. Apparentemente, per-
ché a farla tutta, comporta un dislivello di almeno 1600 metri. 
È interamente percorsa da un facile sentiero, quasi sempre 
sul filo della cresta. Naturalmente è un itinerario di buon im-
pegno, ma di grande soddisfazione, aperto su vasti orizzonti 
e con scorci inconsueti, che a volte fanno sembrar nuove an-
che le più note cime di casa nostra. Raramente però viene 
affrontato nella sua interezza per le difficoltà organizzative che 
comporta nel recupero delle auto, non essendo ovviamente 
un itinerario circolare. Organizzando l’escursione in collabora-
zione con la Sezione di Verona puntiamo ad avere una parte-
cipazione che ci consenta di effettuarla col pullman. In questo 
senso è un’occasione, per noi piuttosto rara, di compiere una 
bella traversata lungo una cresta tanto nota, vista e rivista, 
ogni volta almeno che si percorre l’autostrada del Brennero, 
quanto poco frequentata.

Notevole traversata di cresta, panoramica e senza reali difficoltà. È 
però molto lunga e con un buon dislivello complessivo. Chi non se la 
sentisse di affrontarla nella sua interezza potrà cogliere l ’occasione 
per compiere un bel giro circolare, noto e frequentato, sulle tre cime 
del Bondone che chiudono a sud e a sudest la conca de Le Viote. È 
un’escursione adatta a tutti, di impegno e dislivello contenuti e, a 
dispetto delle quote tutto sommato modeste, aperta su un vastissimo 
orizzonte.

In collaborazione con 
la Sezione di Verona 
del Cai 

Organizzazione: 
Paola Rizzardi
e Andrea Molinaroli

1600 m

EE
molto
impegnativa

8 ore

DOMENICA 11 SETTEMBRE | ESCURSIONISTICA

LA LUNGA CRESTA DAL BONDONE ALLO STIVO
Prealpi Trentine

pullman



2016 | 131

Antica isola linguistica alto-tedesca all’estremità nordorientale 
del Veneto, incuneata tra Cadore e Carnia, la zona di Sappada 
la frequentiamo poco e saltuariamente, se non per la salita alle 
cime più alte che la circondano, per altro tra le maggiori delle 
Alpi Carniche. Ed è un peccato o una sottovalutazione perché 
le possibilità escursionistiche che offre sono veramente notevo-
li. L’ambiente, sorprendentemente ricco di fauna, è tra i meglio 
conservati e il paesaggio è veramente bello, fatto di antichi 
nuclei di abitazioni di legno, al margine di estese e verdissi-
me praterie alpine che arrivano alla base di alte pareti di roc-
cia calcarea dal caratteristico colore bianco. Le escursioni che 
proponiamo, per questa due giorni nei dintorni di Sappada, la 
prima ai Laghi d’Olbe, la seconda alle Sorgenti del Piave, sono 
piacevoli e facili, sicuramente alla portata di tutti.

Facendo base in un albergo della valle, proponiamo due semplici 
e panoramiche escursioni nei dintorni di Sappada. La prima, ai 
Laghi d’Olbe, piccoli specchi d’acqua di origine glaciale alla base del 
Monte Lastroni. È  uno dei luoghi più panoramici, isolati e sug-
gestivi delle Alpi Carniche. Potrebbe completare la breve escursione 
la passeggiata alla profonda forra dell ’Orrido dell ’Acquatona La 
seconda risale fino alle sorgenti l ’alto corso del Piave, seguendo un 
interessante itinerario naturalistico, alla base della candida parete 
meridionale del Peralba. L’impegno, in realtà non eccessivo, delle 
due escursioni può essere, nell ’una o nell ’altra gita, ulteriormente 
ridotto percorrendo la gran parte della salita o con la seggiovia di 
Sappada 2000 o con le navette per i Piani del Cristo.

Organizzazione: 
Claudio Tubini
e Natalino Renso 

MERCOLEDÌ 14 E GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE | ESCURSIONISTICA - SENIORES

I LAGHI D’OLBE E LE SORGENTI DEL PIAVE
Alpi Carniche – Gruppo del Peralba

pullman

Ai Laghi d’Olbe

200 m

E poco
impegnativa

1,30 ore

Alle Sorgenti del Piave

650 m

E poco
impegnativa

3 ore
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La cresta di confine tra Italia e Austria nel tratto tra la Pfitscher Tal 
(Val di Vizze) e il Passo del Brennero, con quote  fra i 3000 e i 3500 
metri, geologicamente costituisce una delle porzioni più profon-
de della catena alpina. Le rocce su cui è costruita l’Europa Hüt-
te/Rifugio Europa, che raggiungeremo dal Pfitscher Joch lungo 
una storica, magnifica mulattiera, sono riemerse da almeno 30 
chilometri di profondità. La zona di scivolamento che ha causato 
questo riaffioramento è ben riconoscibile durante la camminata 
lungo la cresta che dal Wolfendorn (Spina del Lupo), scende a 
sudovest alla Rollspitze. Oltre a un tuffo profondo nel cuore della 
catena alpina faremo anche un’impegnativa traversata oceanica, 
virtuale, perché le rocce dell’Hochfeiler (Gran Pilastro) e del Ri-
fugio Europa costituivano parte dell’antico continente europeo 
mentre quelle tra il Wolfdorn e la Rollspitze formavano il fondo 
del mare che le separava dal blocco africano, le cui rocce oggi 
costituiscono i rilievi a ovest del Passo del Brennero.
Il pernottamento al Rifugio Europa ci consentirà di usare la se-
rata come “laboratorio geologico”.

Lasciata un’auto a Kematen (per il recupero delle altre vetture che 
arriveranno a Stein), dal fondo della Pfitscher Tal (m 1500) si 
sale al Pfitscher Joch (m 2251) e da qui per una panoramica mu-
lattiera gradualmente si sale al Rifugio Europa (m 2693) per il 
pernottamento. Il giorno seguente, con modesti saliscendi lungo la 
cresta, si raggiungeranno prima il Wolfdorn (m 2776) e quindi la 
Flatsch Spitze (m 2566). Ancora per cresta si cala allo Schlüsseljoch 
(m 2212) e per strada forestale si ritorna a Kematen (m 1440). 
Escursione lunga, ma senza difficoltà. I più volonterosi potranno 
salire, tempo permettendo, al Kraxentrager (Cima della Gerla) con 
un sentiero parzialmente attrezzato.

Dieci giorni per attraversare e conoscere, accompagnati da 
guide locali, l’antica regione della Licia, sulla costa meridionale 
dell’Anatolia, visitando luoghi di grande interesse storico e ar-
cheologico e di grande bellezza paesaggistica.

Il programma dettagliato sarà per tempo disponibile in sede. 
Le date potranno subire alcune variazioni in base alla disponi-
bilità dei voli.

Organizzazione: 
Michele Sapigni e 
Alberto Perolo

Organizzazione: 
Armando Capuzzo

1200 m + 350 m
(e 1250 m in 
discesa)

EE
impegnativa

7+7 ore

SABATO 17 E DOMENICA 18 SETTEMBRE | ESC. GEOLOGICA

DA SABATO 17 A LUNEDÌ 26 SETTEMBRE | TURISTICA

LUNGO LA CRESTA DI CONFINE DELLA PFITSCHER TAL
Una finestra sulle radici delle Alpi - Alpi Breonie di Levante

DIECI GIORNI IN LICIA, SULLA COSTA TURCA DELL’EGEO
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DOMENICA 18 SETTEMBRE | MTB

ADAMELLOBIKE
Valle Camonica

Sul confine tra Parco Nazionale dello Stelvio e Parco Naturale 
Adamello-Brenta, l’Alta Val Camonica offre agli appassionati 
della mountain bike un’infinità di percorsi, di ogni difficoltà, fra 
i 700 e i 2.600 m di quota, su sentieri, forestali e mulattiere 
della Grande Guerra, attraverso boschi, alpeggi e fantastici 
paesaggi d’alta montagna. Tra i tanti quello che proponiamo 
è una piacevole, varia e lunga pedalata che si sviluppa sui con-
trapposti versanti della valle, tra Vezza d’Oglio e Ponte di Le-
gno. Pur con un dislivello impegnativo, il percorso, superato 
il ripido strappo iniziale che sale in loc. Garìo, non presenta 
difficoltà di rilievo e offre più di un motivo di interesse. Qua e 
là, un’antica chiesetta, una piccola contrada, una fontana, una 
bella mulattiera selciata...L’acqua non manca nelle numerose 
fontanine presenti sul percorso, come pure divertimento e bel-
lezza dei paesaggi.

Escursione circolare che parte da Ponte di Legno, in alta Val Ca-
monica, scende a Vezza d’Oglio sul versante destro orografico della 
valle e, percorrendone il versante opposto, fa ritorno al punto di 
partenza. Lunghezza e dislivello sono significativi, ma non ci sono 
particolari difficoltà, né tratti ripidi.

Organizzazione: 
Andrea Tomasella

dis. 1400 m
41 Km

MC 
impegnativa

Una domenica sui sentieri e le stradine dell’Altopiano dei Sette 
Comuni per il 1° incontro tra i soci e gli escursionisti di tutte le 
Sezioni venete del Cai. Verranno proposti diversi itinerari, in 
modo da facilitare la partecipazione più vasta. Le escursioni sa-
ranno guidate da accompagnatori che illustreranno gli aspetti 
più notevoli e significativi dell’ambiente naturale attraversato 
e degli eventi legati agli anni della Grande Guerra. Ma sarà 
soprattutto un momento di incontro, da vivere e festeggiare 
insieme.

Le escursioni non presenteranno difficoltà e, anche le più lunghe, 
avranno una durata massima di 6 ore. Il programma dettagliato 
della giornata verrà reso noto con la newsletter sezionale e sarà 
comunque disponibile in sede.Organizzazione:

CAI Veneto

DOMENICA 18 SETTEMBRE | RADUNO CAI

1° INCONTRO DELLE SEZIONI VENETE SULL’ALTOPIANO D’ASIAGO
Prealpi Vicentine
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È la cima più alta, imponente ed isolata del sottogruppo di vet-
te dolomitiche che si allunga sul lato destro della Val Prampèr 
verso l’abitato di Forno di Zoldo e la valle del Torrente Maè. 
Dalle forme compatte e poco slanciate, soprattutto se parago-
nate alle vicine torri degli Spiz di Mezzodì, propone una via di 
salita solitaria e divertente, su esili tracce di camosci, segnate 
solo da qualche ometto di sassi. Le difficoltà sono limitate a 
qualche elementare passaggio di arrampicata tra le grandi roc-
ce frantumate del crinale, ma bisogna sapersi orientare e pre-
stare grande attenzione nell’individuare la giusta traccia che, 
tra ghiaie e mughi, sale alla Forcella del Palon. È da escludere 
con tempo incerto, perché l’isolata cuspide rocciosa è spesso 
bersaglio dei fulmini. D’altra parte, la bellezza delle vedute sul-
le più note cime delle Dolomiti Bellunesi pretenderebbe una 
limpida giornata, tipicamente settembrina.

Dal parcheggio di Pian della Fopa (m 1210), in Val Prampèr, per 
strada sterrata e sentiero si sale al Rifugio Pramperet (m 1857) al 
Pian della Vedova. Seguendo le indicazioni si raggiunge la For-
cella Piccola (m 1943). Pochi metri in discesa e si trova una labile 
traccia sulla sinistra che tra i mughi e zone sassose punta al canale 
che scende dalla Forcella del Palon. Si risale interamente il canale, 
facile ma sempre più ripido, fino alla forcella (m 2188). Da qui, 
con qualche elementare passo di arrampicata, si risale il crinale fino 
all ’aerea vetta. Discesa per la via di salita.

Organizzazione: 
Andrea De Togni e 
Nicola Cellini

1200 m

EE
impegnativa

6,30

SABATO 24 SETTEMBRE | ESCURSIONISTICA

CIMA PRAMPÈR (m 2409)
Dolomiti di Zoldo
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Sovrastante la confluenza delle valli dei torrenti Vanòi e Ci-
smòn, il Monte Totòga è un punto panoramico di grande 
interesse su Cima d’Asta, la parte centrale del Lagorài, sulle 
Pale e la conca del Primiero. Durante la Grande Guerra fu fin 
dall’inizio un importante osservatorio di seconda linea. In pochi 
mesi dopo il ’15 fu realizzata sotto la vetta una vera e propria 
fortezza in caverna (gli Stoli del Totòga) con gallerie a vari li-
velli. Servì a ritardare di pochi giorni il ripiegamento del fron-
te italiano dopo Caporetto. I suoi ripidi fianchi rocciosi e i fitti 
boschi non favoriscono certo la frequentazione escursionistica 
della montagna, che rimane limitata a pochi sentieri ed alcune 
stradine militari. Discorso a parte per la crescente presenza di 
climbers sul calcare delle sue falesie, sulle quali a partire dal 
1979 Manòlo (Maurizio Zanolla) ha aperto oltre un centinaio di 
vie, anche di estrema difficoltà. E ultimamente anche dei bikers 
sulle sue belle stradine militari.

Si inizia poco a monte di Fonzàso seguendo la vecchia strada per Ca-
nal San Bovo. Sulla destra si prende la strada militare che porta fin 
poco sotto la cima del monte Totoga. Meritano una visita le ripulite 
gallerie di guerra di vetta. Per la discesa si segue la stradina per Gòb-
bera, che presto si abbandona per un sentiero in direzione S. Silvestro 
ed Imer (un tratto molto esposto). Il sentiero, breve, è tecnico, non 
difficile, a tornantini e gradoni. Sbucati sulla stradina per i masi di 
Imer si rientra al punto di partenza lungo la strada asfaltata.

Organizzazione: 
Giorgio Bonafini

DOMENICA 25 SETTEMBRE | MTB

MONTE TOTÒGA (m 1705)
Alpi Feltrine – Val Vanòi

dis. 1100 m
25 Km

MC 
impegnativa
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Punto di raccordo tra i caroselli sciistici di Madonna di Campi-
glio e di Marilleva-Folgàrida, la cima del Monte Vigo è raggiun-
ta, quasi su ogni lato, da impianti di risalita e piste da sci. Fa in 
parte eccezione il versante meridionale che cala verso il Lago 
delle Malghette e sul quale il bosco è ancora un bel bosco 
pressoché intatto e le radure e i prati sono ancora dei ricchi 
pascoli. Dalla vetta del Monte Vigo poi, notevoli viste sul Bren-
ta settentrionale, sulla vicina Presanella e, un po’ più lontane, 
sulle vette innevate del gruppo dell’Ortles.

Facile escursione, prevalentemente nel bosco, su buoni sentieri segnati. 
Si parte dal Passo Campo Carlo Magno (m 1680), e ci si inoltra, in 
moderata pendenza, in una folta pineta. Una breve rampa conduce 
al rifugio in riva al Lago delle Malghette (m 1890). Un regolare 
sentiero supera senza troppa fatica gli ultimi 250 metri fino alla vet-
ta del Monte Vigo. Discesa lungo il medesimo itinerario.

Organizzazione: 
Gianni Accordini
e Sergio Capitanio

550 m

E poco
impegnativa

5 ore

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE | ESCURSIONISTICA - SENIORES

MONTE VIGO (m 2181)
Gruppo della Presanella – Passo Campo Carlo Magno

pullman

Al-Andalus (che a sua volta deriverebbe dal goto “Lan-
dahlauts”, i terreni, i “feudi” cioè attribuiti ai nobili visigoti) è 
il nome dato dai musulmani ai territori più a sud della peniso-
la iberica, che li governarono dal 711 al 1492. Corrispondono 
all’odierna Andalusia: otto città fra le quali Cordova, Siviglia 
e Granada, forse le più belle di Spagna. E numerose, grandi 
montagne. Ben quindici delle cime della Sierra Nevada supe-
rano i 3000 metri di quota e la maggiore, la cima del Monte 
Mulhacén (3481m), è la più alta d’Europa al di fuori delle Alpi e 
del Caucaso. Nel 1986 la Sierra Nevada è stata dichiarata Riser-
va della Biosfera dall’UNESCO e dal 1989 è Parco Nazionale. 
Estese foreste di querce e di pini, laghi e torrenti, alte cascate 
e gole profonde, sorgenti di acque minerali e curative, carat-
teristici paesini, questo l’ambiente percorrendo vecchi sentieri 
utilizzati dai pastori nelle transumanze. Saliremo al magnifico 
belvedere del picco di Trevenque (2083m) e, a metà trek, ci 
prenderemo una giornata di “riposo” per andare a visitare la 
città di Siviglia. A Cordova invece dedicheremo l’ultimo giorno 
prima di rientrare in Italia.

Il trek vero e proprio richiede 8 giorni con tappe fra le 5 e le 8 ore e disli-
velli fra i 400 e i 1500 metri. La sistemazione sarà fissa in un ostello a 
Granada ed ogni giorno un bus privato ci porterà al punto di partenza 
del trek e ci verrà a prendere al punto di arrivo. I posti disponibili sono 20.

Iscrizioni entro
giovedì 25 febbraio

Organizzazione: 
Silvano Lonardi e 
Adriano Sinico

DA GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE A MARTEDÌ 11 OTTOBRE | ESCURSIONISTICA

NEL PARCO NAZIONALE DELLA SIERRA NEVADA



2016 | 137

Sopra un paesaggio di prati e masi che si aprono al sole, in-
terrompendo qua e là una fitta cintura di bosco, il Gruppo del 
Durreck (Cima Dura) protende verso la piana di Sand in Taufers 
la sua vetta più occidentale, la massiccia mole di antiche rocce 
nere del Moosstock (Picco Palù). È la seconda vetta del gruppo 
per altezza ed importanza. Talvolta, a fine stagione può capita-
re che una nevicata precoce renda un po’ più delicata la salita, 
che altrimenti non presenterebbe difficoltà particolari e risulta 
impegnativa solo per il dislivello. In cambio però, nelle chia-
re giornate d’autunno l’escursione è di rara bellezza e varietà. 
Grandioso il panorama dalla vasta sommità del monte, curio-
samente circondata da un anello di ometti. A nord si distende 
la lunga catena delle Alpi Aurine, dall’altro lato, più vicini e lu-
minosi, splendono i ghiacciai del versante settentrionale della 
Rieserfernergruppe (Vedrette di Ries). 

Con buone condizioni, l ’escursione è impegnativa, ma senza reali 
difficoltà. Tracce di sentiero (con un breve passaggio attrezzato) 
percorrono la cresta sudovest che si segue in salita e la cresta sud che 
si prende alla discesa. Dal parcheggio (m 1550) sopra Ahornach 
(Acereto) si sale nel bosco alle Schlafhäuser (m 1952) e per prati al 
Moosstocksee (m 2774). Quindi per cresta, in vetta. Analoghe diffi-
coltà per la cresta di discesa e lungo rientro seguendo Vegetationsweg

Organizzazione: 
Alberto Perolo

1500 m

EE
molto
impegnativa

7,30/8 ore

SABATO 1 OTTOBRE | ESCURSIONISTICA

GROßER MOOSSTOCK (m 3059)
Alpi Pusteresi – Durreckgruppe

Nella zona centrale dell’altopiano della Lessinia, una facile pas-
seggiata autunnale tra le ondulazioni di prato e bosco, che da 
Bocca di Selva scendono lentamente verso la parte alta del Va-
jo dell’Anguilla. Fuori dai percorsi più noti e dai sentieri segna-
ti, l’itinerario percorre tranquille stradelle e pascoli pianeggianti 
tra vecchie, solitarie contrade, isolate malghe e bellissimi tratti 
nel bosco, che inizia ormai a tingersi dei colori dell’autunno.

Organizzazione:
Ugo Longobardi
e Giorgio Burato

350 m

T
una passeggiata

3,30 ore

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE | PASSEGGIATA FUORIPORTA

I COLORI DELL’AUTUNNO
Prealpi Veronesi - Lessinia
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SABATO 8 OTTOBRE | CICLOTURISTICA

“LA FRECCIA VIALONE”
Biciclettata d’autunno tra Mincio, Tione e Tartaro

La Flèche Wallonne (Freccia Vallone) è una classicissima gara 
ciclistica delle Ardenne. Si disputa quasi senza interruzione dal 
1936. Anche la nostra “Freccia Vialone”, come tutte le classi-
che che si rispettino, aspira a consolidare una propria tradizio-
ne. E lo fa puntando sia sulla tranquilla piacevolezza del percor-
so sia soprattutto sulla simpatica ed efficiente organizzazione. 
Ovviamente senza pretese di paragoni, stiamo giocando con il 
nome della classica gara ciclistica del nord, per suggerire che, 
anche quest’anno, la nostra consueta biciclettata di fine estate 
attraverserà quella fascia di territorio tra veronese e mantovano 
da sempre destinata alla coltivazione del Vialone nano. Si va 
per strade secondarie e poco trafficate, nel familiare paesaggio 
della nostra campagna, punteggiato di corti rurali e piccoli cen-
tri, tutto segnato ed attraversato da fontanazzi, corsi d’acqua 
e canali. 

Biciclettata non impegnativa, adatta a tutti. Partenza e arrivo a 
Povegliano per una lunghezza di una settantina di chilometri.

Organizzazione:
Fabio Veronese 
e Nevio Geroin
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Un po’ per la sua conformazione di vasto altopiano, solcato 
però da valli profonde e quindi con una grande varietà di per-
corsi ciclistici, un po’ per la discreta bellezza del paesaggio e 
non da ultimo per la vicinanza alla città, da sempre la Lessinia 
è una splendida palestra di allenamento per i ciclisti veronesi. 
Le sue valli e le sue lunghe, digradanti dorsali, percorse “fuori 
stagione” regalano divertenti pedalate che, nella tranquillità e 
nel silenzio, salgono dai vigneti e gli uliveti della pedemontana 
alle faggete e le abetaie delle quote più alte. La salita per la 
Val Squaranto è lunga, ma non troppo impegnativa, molto più 
brevi le due che si incontrano sulla via del ritorno.

Bella e impegnativa escursione circolare. Ne diamo una sintesi del 
percorso. Sono previsti due momenti di ristoro, con the caldo, caf-
f è e biscotti. Da Verona (P.ta Vescovo), passando per Montorio, si 
prende la Val Squaranto. Per le contrade di Paravanto e Corlaiti 
si sale a Velo. Si cala a Badia, si risale alla Bettola, si raggiunge 
Mezzane e quindi per San Briccio, San Martino e Ferrazze si ri-
torna a Verona.

Organizzazione: 
Marziano Boner

dis. 1440 m
80 Km

BC
impegnativa

5,40 ore

DOMENICA 9 OTTOBRE | CICLOESCURSIONISTICA

“GLI 80 ANSIMANTI”
Prealpi Veronesi - Lessinia
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Il Sass de Pùtia con le vicine Aferer Geisler/Odle di Éores marca 
a settentrione il limite dei “Monti Pallidi”, le Dolomiti. Isolato 
e maestoso è il Signore delle Pùtie, ossia dei grandi prati nel 
dialetto della Val Badia. Per posizione, quota e bellezza delle 
cime circostanti, è uno strepitoso belvedere. A nord precipita 
con un’imponente parete verticale, teatro di importanti impre-
se alpinistiche. Molto più semplice l’accesso dal versante meri-
dionale, su cui corre la facile via normale. Questa presenta un 
breve tratto attrezzato, che può consigliare almeno un cordino 
e moschettone a chi è meno esperto. Chi tuttavia non volesse 
affrontarlo può in alternativa salire alla cima occidentale, di po-
co più bassa e senza difficoltà. 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.

Semplice e bella escursione circolare attorno al Sass de Pùtia. Con un 
paio d’ore in più si può salirne la panoramica cima. Dal Würzjoch 
(Passo delle Erbe) si sale ai prati della Ütia Munt de Fornella (m 
2080) e su terreno più accidentato si attraversa a raggiungere la 
Forcella de Pùtia (m 2357). Da qui parte verso nord il sentiero 
per la cima, senza difficoltà la salita alla vetta occidentale, più bas-
sa di un centinaio di metri, con un facile tratto attrezzato quella 
che raggiunge la vetta principale. Ritornati alla forcella, si cala ai 
bellissimi prati della Ütia Vaciara (m 2113), si scavalca il Passo di 
Göma (m 2111), e passando per l ’omonima malga si ritorna alla 
Ütia Munt de Fornella.

Organizzazione:
Ida Zandonà e 
Rossella De Vecchi

400/900 m

E/EE
poco
impegnativa

4,30/6,30 ore

DOMENICA 9 OTTOBRE | ESCURSIONISTICA

IN CIMA E INTORNO AL SASS DE PÙTIA (m 2875)
Dolomiti di Gardena

In collaborazione
con il Gam di San
Giovanni Lupatoto
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Dalla cima del Monte Grappa, intristita dal suo gelido e gigan-
tesco ossario (contiene i resti di 23.000 uomini), si allungano 
a raggiera arrotondate dorsali d’erba e rado bosco. Quella 
dell’Asolone che scende lunga e regolare verso ovest fino ad 
affacciarsi sul Canal del Brenta è una delle più note e frequen-
tate. Incredibilmente vasto e bello il giro d’orizzonte. È stato 
forse il luogo più critico e determinante di tutta l’ultima fase 
della Grande Guerra. Sull’Asolone fu fermata l’ultima offensiva 
austro-ungarica che, conquistata la dorsale, mirava alla sotto-
stante ‘strada Cadorna’ nel tentativo di prendere alle spalle 
tutto il fronte del Piave. Su questa brulle coste erbose, senza 
ripari naturali ed esposte al tiro delle artiglierie, si combattero-
no le più furibonde battaglie del Grappa e furono mandate al 
massacro decine di migliaia di giovanissimi soldati. Il terreno, 
ancora tutto martoriato dai crateri delle bombe, ne è il muto 
testimone.

L’escursione corre sulla lunga, panoramicissima dorsale di prati 
dell ’Asolone. Parte dalla località Finestron (m 1285), vecchia oste-
ria nell ’alta Valle del Lepre. Dietro l ’edificio si prende una stradina 
che sale alle case più alte, puntando poi al colmo della dorsale. Con 
qualche breve tratto ripido si raggiunge il Col della Berretta (m 
1448) e le sue brutte antenne radiotelevisive. Con leggeri saliscendi 
lungo l ’evidentissima dorsale erbosa si sale fino alla grande croce 
dell ’ Asolone (m 1520), proseguendo poi per Cima Grappa, senza 
difficoltà e con poca fatica.

Organizzazione: 
Isabella Bravi
e Alberto Perolo

600 m

E
poco
impegnativa

4,30 ore

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE | ESCURSIONISTICA – SENIORES

A CIMA GRAPPA (m 1775) LUNGO LA DORSALE DELL’ASOLONE
Prealpi Vicentine – Monte Grappa

pullman
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DA SABATO 15 A SABATO 22 OTTOBRE | ESCURSIONISTICA

SUI SENTIERI DELLA COSTIERA AMALFITANA
Appennino Meridionale - Monti Lattari

Un giro con lo zaino in spalla lungo la Costiera amalfitana è l’i-
deale per gustarsi l’ultimo sole prima dell’inverno. Tutti cono-
scono, almeno per fama, Amalfi, Ravello, Positano, Sorrento e 
Capri, meno nota forse la bellezza dell’immediato entroterra 
della penisola sorrentina: antichi paesini fra terrazzi coltivati ad 
agrumi, macchia mediterranea, aspri valloni e sentieri sospesi tra 
l’azzurro del cielo e del mare. L’antico splendore di questa terra 
lo ricordava, quasi 700 anni fa, Giovanni Boccaccio in una novel-
la del Decamerone: “… una costa sopra ‘l mare riguardante, la 
quale gli abitanti chiamano la costa d’Amalfi, piena di picciole 
città, di giardini e di fontane, e d’uomini ricchi e procaccianti in 
atto di mercatantia …”. Qualche secolo dopo, con ironia rende-
va omaggio alla particolare bellezza dei luoghi lo scrittore tosca-
no Renato Fucini: “Il giorno del Giudizio, per gli Amalfitani che 
andranno in Paradiso, sarà un giorno come tutti gli altri”.

PROGRAMMA
sabato 15 ottobre:
viaggio da Verona a Sorrento.
domenica 16 ottobre:
escursione da Torca a Nerano, Monte S. Costanzo,
Punta Campanella e Termini
ore 7; disl. m 850 in salita e 900 in discesa.
lunedì 17 ottobre:
salita in funivia da Castellamare di Stabia al Monte Faito, traver-
sata al Monte S. Michele e discesa a Agèrola Bomerano 
ore 8; disl. m 800 in salita e 1100 in discesa
martedì 18 ottobre:
da Agèrola S. Lazzaro ad Amalfi, Atrani, Minori e Maiori
ore 6; disl. m 420
mercoledì 19 ottobre:
a Ravello, passando per S. Nicola, Minori e Torretta
ore 5; disl. m 600.
giovedì 20 ottobre:
da Amalfi ad Agerola per la Valle delle Ferriere
ore 6,30; disl. m 600.
venerdì 21 ottobre:
da Agerola a S. Maria del Castello per il Sentiero degli Dei 
ore 6; disl. m 400.
sabato 22 ottobre:
da S. Maria del Castello a Torca
ore 4,40; disl. m 350 in salita e 500 in discesa
domenica 23 ottobre:
viaggio di rientro a Verona.

Il trek comporta 
giornate tra le 6
e le 7 ore di cammino 
e dislivelli mai troppo 
impegnativi.
Sistemazione in 
ostelli, pensioni e 
alberghetti.

Per ragioni 
organizzative le 
iscrizioni, fino ad 
esaurimento dei 
posti, si chiudono 
con largo anticipo ed 
in ogni caso entro la 
fine di febbraio

Organizzazione: 
Armando Capuzzo
e Alessandro Brutti



144 | 2016

Tra i grigi calcari della Marmolada e le colorate dolomie delle 
Pale di San Martino si insinua la lunga cresta di scure rocce por-
firiche della catena di Cima Bocche. Dai boschi e dalle praterie 
del suo versante meridionale, facili itinerari risalgono al crinale, 
altri ne percorrono il filo di cresta, quasi sempre seguendo le 
mulattiere, i camminamenti e le trincee della Grande Guerra, 
che su questi monti infuriò per due lunghi anni. Dalle postazio-
ni di Juribrutto partirono i ripetuti, inutili assalti della fanteria 
italiana alle più elevate postazioni austriache di Cima Bocche. 
Cime più conosciute forse come mete invernali, con la neve 
che nasconde ogni cosa, è impressionante salirle in una stagio-
ne diversa, quando dal verde dei pascoli e dalle livide pietraie 
emergono i resti delle fortificazioni, imponenti e affascinanti 
come costruzioni megalitiche. Semplicemente bellissimo il sen-
tiero di guerra costruito dagli imperiali appena sotto la cresta 
del Grontòn e ancora perfettamente agibile.

Escursione lunga e impegnativa, ma tecnicamente priva di difficoltà, 
con qualche tratto esposto che richiede tuttavia un minimo di sicu-
rezza. Inizia al Passo di San Pellegrino (m 1920) e termina in loc. 
Fango (m 1659) a metà circa della strada che da Moena sale al passo 
e dove avremo lasciato un’auto. L’itinerario segue per buona parte la 
linea del crinale in un continuo su e giù che corre dal Col Margherita 
alla Forcella di Cajerin (m 2366) e da lì cala rapidamente alla stra-
da di fondovalle. Interessantissime le testimonianze della Grande 
Guerra, sempre sorprendenti la bellezza e la varietà dei panorami.

Organizzazione: 
Andrea De Togni

1550 m

EE
molto
impegnativa

7,30 ore

SABATO 15 OTTOBRE | ESCURSIONISTICA

CIMA JURIBRUTTO (m 2697), CIMA BOCCHE (m 2745)
Sentiero del Grontòn - Catena di Cima Bocche – Passo San Pellegrino
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Nel settore nordorientale del Baldo, il breve altopiano di Bes 
e di Corna Piana, compreso tra il Passo di S.Valentino e la 
Bocca del Creer, è Riserva naturale dal 1972. I suoi prati, so-
spesi su un’alta bastionata di strati calcarei incurvati sono una 
piccolissima oasi naturalistica, un paradiso di orchidee selva-
tiche e rare specie floreali. Il nostro itinerario ne raggiunge la 
panoramica cimetta, segnata dai resti di trincee e casematte 
della Grande Guerra. Aperto e tranquillo l’ambiente, interes-
santi i segni della passata colonizzazione montana, le malghe 
e le baite, ma forse il tratto più simpatico dell’escursione è 
costituito dal superamento dell’alto zoccolo meridionale della 
Corna: un ardito sentiero, con facili tratti attrezzati con cordi-
no e gradini in pietra, che taglia in diagonale la parete e dona 
alla passeggiata un vago sapore di alpinismo.

Con partenza dal Passo di San Valentino, escursione circolare, 
piacevole e panoramica. Il tratto attrezzato è veramente molto 
breve e le difficoltà sono realmente modeste. Tuttavia chi non vo-
lesse percorrere il Sentiero delle Vipere può sempre raggiungere la 
Corna Piana lungo quello che poi sarà anche il comune percorso di 
discesa, una facile e regolare strada forestale costruita sulle tracce 
di una precedente mulattiera militare sul versante meridionale 
del monte.

Organizzazione: 
Alberto Perolo

420 m

E/EEA
poco
impegnativa

3,30 ore

DOMENICA 16 OTTOBRE | MONTAGNA RAGAZZI

SULLA CORNA PIANA (m 1737) LUNGO IL SENTIERO DELLE VIPERE
Prealpi Veronesi – Monte Baldo

pullman
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Facile e piacevole escursione di fine stagione sulla lunga cresta 
di nere rocce vulcaniche che dall’Altopiano delle Pale scende ver-
so nord a dividere la Val di Garès dalla testata della Valle di San 
Lucano. È una zona geologicamente interessante. Per tre secoli, 
dalla metà del ‘400, vi fu attivo un centro minerario, modesto ma 
importante per la magra economia della valle. Si estraevano ferro, 
rame e mercurio.
In una chiara giornata d’autunno l’escursione è un tripudio di colori 
e scorci panoramici: rocce scure e pallide dolomie, verde intenso 
dei prati, giallo oro dei larici e ruggine dei faggi, i pinnacoli dei 
Campanili dei Lastèi, la muraglia della sud della Marmolada, l’im-
menso spigolone dell’Agnèr, la sequenza delle erbose Cime di Pa-
pe e l’infilata degli appicchi meridionali delle Pale di San Lucano. 
Camminata bella, semplice, adatta a tutti. 

Dal parcheggio di Malga Cima Comelle (m 1333) in fondo alla 
Val di Garès, il sentiero sale con una serie infinita di svolte nel bosco 
a Forcella Cesurette (m 1801). Risale l ’erboso fianco nord del Sass 
Negher (una breve deviazione, non segnata, ma facile porterebbe in 
vetta) per entrare nel piano di Campo Boaro. Scavata ora nella roccia 
la bella mulattiera sale al Passo Antermarucol (m 2334). Per tracce, 
in pochi minuti si raggiunge il Marucòl. Bellissime viste sulle Pale. 
Un buon sentiero scende a Malga Valbona (m 1783) e quindi attra-
versa ad incrociare il percorso di salita, poco sotto Forcella Cesurette. 

Organizzazione: 
Alberto Perolo

1000 m

E
poco
impegnativa

5 ore

DOMENICA 23 OTTOBRE | ESCURSIONISTICA

IL MARUCÒL (m 2362) e IL SASS NEGHER (m 2189)
Pale di San Martino – Val di Garès
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Sul versante del Monte Baldo che si affaccia sulla Val d’Adige, 
la breve sella del Passo del Cerbiolo, tra la vicina vetta del mon-
te omonimo e la più alta Cima delle Redutte, segna da sempre 
una demarcazione. Forse non solo amministrativa o politica. Fu 
confine tra la Casa d’Austria e la Repubblica Serenissima, e poi 
con il Regno d’Italia. Lo marcano i cippi di Maria Teresa e del 
Doge Loredan del 1754 e le inutilizzate e semisepolte trincee 
della linea di “resistenza ad oltranza” della Grande Guerra. Vi 
si scontrarono truppe Piemontesi e Austriache nel corso del-
la Prima Guerra d’Indipendenza, così come una compagnia di 
Schützen trentini con i Francesi di Napoleone nel corso della 
Campagna d’Italia, nel 1796. Ancora oggi è confine di regione. 
Ma forse, e in maniera quasi impercettibile, segna anche uno 
stacco tra due mondi, contigui, simili e diversi. Lo si indovina 
nel cambio del paesaggio, nel bosco che succede ai pascoli, 
nella diversa struttura delle malghe. 

Da Novezzina (m 1232) si prende la stradina sotto il rifugio e 
con percorso pianeggiante si giunge nei pressi di Malga Prazagano. 
Si prosegue in leggera salita fino alla radura di Malga Cerbiolo e 
all ’omonimo passo (m 1370). In meno di mezz’ora si potrebbe salire 
alla panoramica cima del Monte Cerbiolo (m 1560). Dal passo, a 
sinistra (nordovest) per Malga Fassole (m 1312) e poi, attraver-
sato uno dei boschi più belli del Baldo, il bosco di Corondoler, ci si 
raccorda alla vecchia Strada Campiona, proveniente dall ’alta Val 
d ’Avio e dalla conca di Madonna della Neve. La si segue fino al 
Caval di Novezza e quindi a Novezzina. L’escursione può essere 
prolungata passando da Malga Lavacchio (m 1369) e dal Pian 
della Cenere (m 1004). Quasi due ore in più.

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

Organizzazione: 
Giuseppe Golia
e Vanio Piva

450 m

E
poco
impegnativa

4,30 ore

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE | ESCURSIONISTICA - SENIORES

DOMENICA 6 NOVEMBRE | INCONTRO SOCIALE

AL PASSO DEL CERBIOLO
Prealpi Veronesi – Monte Baldo

BENVENUTI ALLA TRADIZIONALE CASTAGNATA SOCIALE

pullman
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L’ardita Strada del Ponale, all’epoca un capolavoro di ingegne-
ria, venne costruita a metà Ottocento per collegare la Valle di 
Ledro all’Alto Garda e a Riva. Il collegamento era stato fino 
ad allora garantito dalla mulattiera che scendeva sul lato op-
posto della valle fino all’antico porto sul lago. Per attenuarne 
la tortuosità furono realizzati tratti in galleria e altri furono let-
teralmente scavati nella parete rocciosa. Il piano stradale era 
acciottolato e protetto dallo strapiombo con parapetti in le-
gno. Le prime automobili vi transitarono nel 1891. Venticinque 
anni fa la strada venne chiusa, sostituita dal lungo tunnel che 
sale direttamente a Biacesa. Ripristinata di recente e dedicata 
al suo ideatore, l’ing. Giacomo Cis, permette a pedoni e ciclisti 
di godere, senza troppa fatica, di un panorama spettacolare.

Bella escursione circolare che percorre la Strada del Ponale soprat-
tutto alla discesa, dopo averla lasciata abbastanza presto, per ri-
salire la selvaggia e solitaria Val Sperone. Per sentiero ripido, ma 
facile, tagliato nelle bancate rocciose di Cima Capi e quindi, più co-
modamente, quasi in piano sul Sentèr dei Bèch, raggiunge l ’abitato 
di Biacesa, il primo paese della Val di Ledro. Calando brevemente 
lungo il Ponale, fino all ’uscita del tunnel che sale da Riva del Gar-
da, imbocca la vecchia strada e la segue lungo i numerosi tornanti, 
piacevolmente, fino al punto di partenza.

Organizzazione: 
Franco Zanoni
e Maria Pia Ferron

550 m

E
poco
impegnativa

5 ore

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE | ESCURSIONISTICA - SENIORES

SULLA STRADA DEL PONALE
Prealpi Trentine – Lago di Garda

pullman
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Negli anni immediatamente precedenti la Grande Guerra, per 
salire a far legna alle ripide Coste dell’Anglone, sospese sulla 
Val del Sarca, i soldati austriaci della guarnigione di Riva rea-
lizzarono sulla verticale parete sopra Cenìga un ardito sentiero, 
con l’ausilio di due grandi scale in ferro, gli “scaloni”. Già allora 
e da tempo invece il “senter de l’Angiòm”, che percorreremo 
alla discesa, permetteva ai contadini di Drò di salire a lavorare 
i poveri campi di patate ricavati nella boscaglia. Il sentiero che 
corre spesso sull’orlo e nelle fratture di una vecchia frana, unico 
punto debole della parete a picco sugli uliveti del fondovalle, 
reca ancora il segno della fatica e del pericolo: qualche gradino 
sistemato qua e là e, nei punti più esposti, degli appigli scavati 
nella roccia. Legare in un unico itinerario circolare i due sentieri, 
piacevolmente al sole ed aperti a suggestivi scorci sulla valle e 
i monti del Sarca, offre l’occasione per una bella e poco impe-
gnativa escursione autunnale.

Escursione circolare che parte dal paese di Ceniga, poco a nord di 
Arco nella Val del Sarca. Dislivello e impegno richiesti sono tran-
quillamente alla portata di ogni escursionista. I due sentieri tutta-
via percorrono una parete apparentemente insuperabile, con tratti 
esposti e parzialmente attrezzati. Non presentano reali difficoltà, 
ma per i ragazzi ed eventualmente per gli escursionisti meno esperti 
è raccomandata l ’attrezzatura da ferrata.

Organizzazione: 
Rossella De Vecchi

400 m

EEA
poco
impegnativa

4 ore

DOMENICA 13 NOVEMBRE | MONTAGNA RAGAZZI

SULLE COSTE DELL’ANGLONE PER IL SENTIERO DEGLI SCALONI
Prealpi Trentine – Valle del Sarca

pullman

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

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE | INCONTRO SOCIALE

CHIUSURA DELLA STAGIONE DEI SOCI SENIORES
A Custoza
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Piacevole escursione di fine stagione sulle strade e le stradelle 
che percorrono le ultime ondulazioni collinari che chiudono, 
subito a nord di San Martino, la breve vallata di Marcellise. Dai 
vigneti e le estese colture di ciliegi si passa ai terrazzamenti 
di ulivi e ai boschetti di carpino e roverella della dorsale che 
da San Briccio sale verso Pian di Castagné, con ampie vedute 
sulla bassa valle del Progno di Mezzane e le colline dell’est 
veronese.

Organizzazione: Umberto Burro, Armando Capuzzo
e Fabio Veronese

350 m

T
poco
impegnativa

5 ore

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE | ESCURSIONISTICA - SENIORES

SULLE COLLINE DI MARCELLISE
Colline Veronesi

Alla vigilia della nuova stagione di scialpinismo del 2017, invi-
tiamo tutti coloro che desiderano verificare le proprie compe-
tenze tecniche nei percorsi “fuori pista” a partecipare ad una 
giornata di aggiornamento con i maestri di sci della Ultental 
(Val d’Ultimo). L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai praticanti 
l’attività di sci-alpinismo.

Organizzazione: Commissione di Scialpinismo

Iscrizioni: entro 
giovedì 1 dicembre

DOMENICA 11 DICEMBRE | AGGIORNAMENTO

TECNICA SCIISTICA “FUORI PISTA”
Rivolto ai praticanti dell’attività di 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 cit-
tadini colpiti da alterazioni metaboliche e fisiologiche (iperten-
sione, sovrappeso, valori di trigliceridi 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 motoria 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 riconqui-
sta 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



iPRENOTAZIONE BUS

045 8057922-852

lunedì-venerdì: 8,00 - 17,00

IL BUS VELOCE
CHE TI PORTA IN CITTÀ

SCOPRILO SU
atv.verona.it

X02

S.GIOVANNI IL.

MONTECCHIA DI C.

MONTEFORTE

SOAVE

VERONA

X03

MINERBE

BONAVIGO

ROVERCHIARA

ISOLA RIZZA

OPPEANO

VERONA

X04

LEGNAGO

CEREA

VERONA

X05

TORRI DEL BENACO 

GARDA

BARDOLINO

LAZISE

PASTRENGO

VERONA

X06

CAPRINO

COSTERMANO

AFFI

VERONA



RIFUGIO MARIO FRACCAROLI
A CIMA CAREGA mt. 2230

Piccole Dolomiti

Gestione: Fratelli Baschera
Dal 19 giugno al 18 settembre aperto tutti i giorni
Aperto tutti i week end da Maggio a Ottobre, tempo permettendo

Contatti: rifugio: tel. 045 7050033
 Carlo Baschera: cell. 347 0452218
 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.



PIA ZZETTA MONTE 2
37121 VERONA

TEL. 045 800 62 71

CR EA ZIONI PER SONA LIZZATE LISTE NOZZE



LABORATORIO SPECIALIZZATO
PREPARAZIONE E MANUTENZIONE SCI

REPARTO FITNESS
E TEMPO LIBERO

GRANDE ASSORTIMENTO
DI ABBIGLIAMENTI E CALZATURE
DA OUTDOOR

ROVERÈ VERONESE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE

37028 VERONA - TEL: +39 045 7835575
APERTO LA DOMENICA - CHIUSO IL MERCOLEDÌ

VAGO DI LAVAGNO
VIA NICCOLÒ COPERNICO, 6

37030 VERONA - TEL: +39 045 4735000
CHIUSO LA DOMENICA E IL LUNEDÌ MATTINA

NOLEGGIO SCI

NOLEGGIO
CIASPOLE

SI ORGANIZZANO
GITE INVERNALI

CON SCI E CIASPOLE,
CONTATTACI!

AGEVOLAZIONI
SOCI CAI

www.godisport.net

NUOVA
APERTURA





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


