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Lettera del
PRESIDENTE

Gentili Socie e cari Soci e Amici,

è con vivo piacere e un leggero senso di sollievo che vi invio il nostro programma
gite per il 2013. Anche quest’anno, con qualche ansia e un po’ di affanno, siamo riusciti
ad arrivare nei tempi che ci eravamo prefissi. Credetemi, costruire una proposta che
cerchi di dare soddisfazione alle vostre richieste e aspettative, riunendo itinerari insoliti
e grandi classiche, percorsi impegnativi ed escursioni adatte a tutti, con le ciaspole o
con gli sci, con gli scarponi o le scarpette d’arrampicata, la mountain bike o la muta da
canyoning, è una piccola impresa che per qualche mese impegna, e non poco, alcuni
nostri soci. A loro la nostra sincera gratitudine. Come pure un grazie sentito a quanti si
sono ancora una volta resi disponibili a fare da organizzatori della nostra attività, i nostri
bravissimi capigita. Invito tutti a sostenerli nel loro non sempre facile compito, con il ri-
spetto puntuale delle regole che ci siamo date, ma soprattutto con spirito di amicizia e
collaborazione. Tenere unite comitive, a volte anche molto numerose, non è compito
che possa fare a meno del contributo e del sostegno di tutti i partecipanti. Ne va spesso
della sicurezza, quasi sempre del piacere dell’escursione.

L’anno che sta per iniziare vedrà il rincorrersi di importanti scadenze. Per ricor-
darle abbiamo evidenziato alcune delle nostre uscite con un contrassegno particolare.
Alcune saranno dedicate al festeggiamento del 150° di fondazione del Club alpino ita-
liano. Due di queste, una sul Monte Baldo, l’altra sul Carega, si svolgeranno in colla-
borazione con la Sezione di Verona. Lo ritengo un positivo ritorno a un passato piuttosto
lontano, direi quasi dimenticato. Mi farebbe piacere non rimanesse un caso isolato.
Altre gite poi le abbiamo proposte per ricordare i novant’anni della nostra storia, riper-
correndo alcuni degli itinerari che con maggior frequenza hanno caratterizzato la ormai
quasi secolare attività della Cesare Battisti. A chiusura della stagione infine, sarà la
volta di festeggiare il 60° anniversario dell’inaugurazione del nostro rifugio intitolato a
Mario Fraccaroli. Mi auguro che tutti questi momenti possano trovare larga partecipa-
zione di soci.

Non starò a ripetere le tante iniziative che sono meglio descritte nelle pagine che
seguono, dal corso di sci per ragazzi “La Campanellina”, giunto alla 48ª edizione, alla
rassegna di cinema “Altremontagne”, dalle proiezioni in sede alla tre giorni di “Montagne
in città”. Mi limiterò a ricordarvi la raccolta fondi a scopi umanitari e di solidarietà del
“Natale alpino”. Mi rendo conto che la situazione generale è difficile, che i bisogni sono
immensi e tante sono le richieste che da molte parti vi arrivano. Faccio tuttavia appello
alla vostra generosità. Quello che vi posso assicurare è che quanto abbiamo sempre
raccolto, fino all’ultimo euro, ha permesso negli anni la realizzazione di tante, piccole,
preziosissime iniziative di aiuto a chi aveva realmente bisogno.

Cari soci e amici, a tutti voi e alle vostre famiglie l’augurio di un anno sereno e
felice, ricco di soddisfazioni e, perché no?, di montagne. Magari salite insieme.
Excelsior ,

Il presidente
Alberto Perolo
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Il terremoto che il 20 e il 29 maggio 2012 ha colpito una buona parte dell’Emilia Roma-
gna, distruggendo scuole, case, aziende, chiese, edifici storici e pubblici, ha messo a dura
prova una popolazione che, sebbene animata da grande forza d’animo, a più di sei mesi di
distanza dall’evento vede ancora lontano un ritorno alla normalità. 

In questi mesi molti problemi sono stati risolti, la fase dell’emergenza è stata quasi ovun-
que superata, ma sono ancora molte le cose che sono rimaste ferme. Anche per questo la
nostra solidarietà non può venire meno. Ed è per questo che abbiamo scelto di “dedicare”
questo Natale Alpino alle popolazioni dell’Emilia Romagna. 

Pur esistendo il fondo di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dal sisma istituito in
questi mesi dal Gruppo Regionale Club Alpino Italiano dell’Emilia-Romagna, i cui proventi sono
stati affidati alla Regione Emilia Romagna, abbiamo deciso di mantenere viva la tradizione
battistina e cercare così uno specifico progetto di ricostruzione o un’iniziativa a sfondo sociale
a cui destinare i fondi che saranno raccolti con l’iniziativa del Natale Alpino di quest’anno. Non
è una scelta facile, perché molte sono le proposte, le richieste d’aiuto e i progetti che ci sono
stati presentati. Li stiamo valutando proprio per vedere a quale, tra questi – tutti comunque
degni di attenzione – può essere più utile il nostro aiuto.

Appena individuato il progetto sarà nostra cura informare tutti i soci, e verificare, poi, il
risultato finale dei nostri aiuti.

NATALE ALPINO 2012Ehi! dammi un 5!
un cinquepermille di Solidarietà

ANChE qUEST’ANNO IL CINqUE PER mILLE
DELL’IRPEf SUI REDDITI DEL 2012 ChE DE-
STINERAI ALLA SEZIONE C.A.I. CESARE
BATTISTI DI VERONA SARÀ ImPIEGATO
ESCLUSIVAmENTE A SOSTEGNO DEL NO-
STRO “NATALE ALPINO”.

Nella dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2012

potrai scegliere di destinare il 5 per mille dell’Irpef

ad associazioni no profit. Tra queste anche la nostra

Sezione.

Abbiamo deciso che tutto quello che riusciremo  a raccogliere da Soci ed Amici sarà speso

a sostegno delle iniziative di solidarietà che la “Cesare Battisti” porta avanti da oltre cin-

quant’anni. 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 mod. CUD per coloro che sono eso-

nerati dalla presentazione dei due modelli precedenti, nella

sezione “SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CIN-

QUE PER MILLE DELL’IRPEF”, bisogna apporre la firma

del dichiarante ed il codice fiscale della Sezione Cesare

Battisti:

A TE NON COSTA

NULLA

SAREBBE 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).

nel primo riquadro in alto a sinistra dei tre indicati sul modulo.
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È sempre una soddisfazione rac-
contare una storia a lieto fine.

Partiamo dall’inizio: il Natale Alpino
dello scorso anno è stato dedicato a
Karuna Home, letteralmente “casa
della compassione”. È un centro di ria-
bilitazione che si trova nel sud dell’In-
dia e si occupa di giovani con
disabilità, fisiche o mentali, prove-
niente da famiglie di rifugiati tibetani.

Karune Home è un grande com-
plesso e comprende una farmacia,
sale attrezzate per la fisioterapia e ca-
mere per degenza, aule scolastiche,
un’area giochi e perfino la stalla.

Ai profughi tibetani che hanno tro-
vato asilo in terra indiana si apre in
questo luogo una speranza per i propri figli affetti
da problemi.

L’obiettivo a breve termine della struttura è
chiaro: insegnare ai bambini ospiti della struttura
a svolgere le semplici attività quotidiane, come
lavarsi, vestirsi, mangiare. La speranza finale è
di offrire ai disabili anche un’educazione e
un’istruzione di base in modo che si possano in-
tegrare nella società, quando lasceranno la strut-
tura.

Lo scorso Natale abbiamo aderito al progetto
Karuna Home, per sostenere questa grande
opera di volontariato, che si mantiene solo grazie
alla generosità dei singoli.

In particolare ci siamo fatti carico di racco-
gliere fondi per realizzare un impianto fotovol-
taico che permettesse alla grande casa di avere
energia elettrica gratis e soprattutto sicura lungo
tutto il corso della giornata, liberandosi quindi
dalle carenze della rete elettrica pubblica.

Il costo della centralina era di 5.000 euro.
Una raccolta tutto sommato all’altezza della ge-
nerosità dei nostri soci che hanno positivamente
risposto all’annuale appello.

Siamo felici di scrivere che abbiamo rag-
giunto e superato l’obiettivo. La generosità dei
battistini si è manifestata nelle più varie forme:
all’atto del rinnovo della tessera, partecipando
alla lotteria di Natale, con la presenza alla cena
tibetana del 16 marzo.

La somma raccolta è stata pari a 5.137 euro,
prontamente girati a Karuna Home.

L’iniziativa ci è stata segnalata dal socio e
grande amico Beppe Pighi, che insieme alla si-
gnora Eleonora Pozza, dell’Associazione Ka-
runa Home, hanno garantito il buon fine
dell’operazione.

Ora gli ospiti di Karuna Home hanno la luce
garantita.

Poiché la solidarietà non può mai andare in
ferie, nel 2012 abbiamo ancora sostenuto il pro-
getto Hogar Campesino, che ha visto impegnato
il Natale Alpino negli anni 2008  e 2009.

Il nostro Socio Nevio Geroin, dell’Associa-
zione Hermandad, di ritorno da una visita in
Ecuador, ci ha infatti segnalato l’esigenza di rea-
lizzare un’adeguata pavimentazione nella casa-
scuola che accoglie tanti bambini.

Abbiamo volentieri accolto anche questa ri-
chiesta: nel mese di novembre sono stati bonifi-
cati 3.800 euro per l’intervento, accreditatoci
quest’anno dall’Ufficio Entrate grazie ai soci e
amici che, in sede di presentazione della denun-
cia dei redditi, hanno scelto di devolvere il cin-
quepermille a favore della nostra Sezione.

Il grande cuore della nostra Sezione batte
sempre forte, dall’India all’Ecuador!

Resoconto del Natale Alpino 2011
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attività culturale del “Gruppo Seniores”

Responsabili: Raffaello Zandonà e Ugo Longobardi

Gli incontri si svolgono in sede, il giovedì, dalle 17,30 alle 19,00.
Si ricorda che i giovedì non impegnati in questo programma sono a disposizione
per proiezioni presentate dai soci, previo contatto con i responsabili circa un
mese prima.

giovedì 17 gen Etiopia, un paese diverso: le cerimonie dell’Epifania
a Lalibela

                         proiezione a cura di Umberto Padoa
giovedì 7 feb   Dolomiti - Alta Via delle Leggende
                         proiezione a cura di Carlo Grazian
giovedì 21 feb Il Monte Baldo riserva ancora molte sorprese
                         proiezione a cura di Giuliano Lazzarin
giovedì 7 mar  Lassù oltre le nuvole, trek attorno ai 14 ottomila
                         proiezione a cura di Ezio Berti
giovedì 21 mar Viaggio tra le missioni calabriane in Kenia
                         proiezione a cura di Franco Zanoni
giovedì 4 apr   Cime selvagge delle Alpi Giulie
                         proiezione a cura di Gianfranco Pivi, socio della Sez. CAI di

Marostica
giovedì 18 apr Fiori della Lessinia
                         proiezione a cura di Ennio Agrezzi e Maurizio Trenchi
giovedì 2 mag pomeriggio a disposizione per le proiezioni dei soci
giovedì 10 ott  pomeriggio a disposizione per le proiezioni dei soci
giovedì 24 ott  Viaggio da Lhasa a Kathmandu
                         proiezione a cura di Adriano Sinico
giovedì 7 nov  “Hallo Vietnam”, avventure in bici alla scoperta del

paese
                         proiezione a cura di Stefano Valbusa
giovedì 14 nov Dall’Adige al Carega: i cento anni della Foresta di

Giazza
                         proiezione a cura di Beppe Muraro
giovedì 28 nov Traversata dello Zanskar (Himalaya indiano)
                         proiezione a cura di Roberto Baschera
giovedì 12 dic  Proiezione sull’attività svolta nell’anno
                         a cura di Sergio Capitanio
                    (con rinfresco e scambio degli auguri)

POMERIGGI IN SEDE
Storie d’uomini e d’alpinismo sulle montagne del mondo

RASSEGNA CINEMA DI MONTAGNA
Siamo partiti in sordina nel 2004, ospiti del Centro Mazziano (quanta nostalgia per quella sala da ci-
nema chiusa ormai da troppi anni … !). In partenza un’idea: portare anche nel cuore di Verona i grandi
film di montagna,farli uscire da schermi inadeguati o “riservati”, e dar loro il lustro che meritano.
Dopo nove anni e 68 tra film e documentari c’è ancora tanto da raccontare e da vedere.
È presto per dire come sarà l’edizione del decennale; si deve attendere la grande kermesse prima-
verile del TrentoFilmFestival, le ultime produzioni. Vedremo se ci sarà qualcosa di particolare dedi-
cato ai 150 anni del CAI, chissà, magari una carrellata storica o un riepilogo delle tappe più
significative del nostro sodalizio. Speriamo anche di poter contare su opere che parlino non solo
dell’andar per monti, ma anche dello star sui monti.
Cercheremo di selezionare il meglio dei titoli disponibili, per comporre un programma vario ed ete-
rogeneo, per tema, per linguaggio, per ambiente, un po’ italiano e un po’ no, un po’ alpinistico e un
po’ no.
L’appuntamento è come sempre per l’autunno, finite le gite estive e prima di cominciare con le uscite
su neve. Un periodo un po’ interlocutorio per chi sale ai monti, quindi perfetto per accomodarsi in
poltrona davanti al grande schermo.
Il calendario, con date e titoli, sarà disponibile a settembre, presso la sede della nostra Sezione e
sul sito www.cesarebattisti.org
Arrivederci al cinema !

ALTREMONTAGNE
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Rassegne fotografiche nei locali della Sede

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

mostre fotografiche 2013:

gennaio – febbraio         Tre facce dell’Oriente

di Franco Compri

marzo – aprile S. Briccio, foto de ’na olta

di Nicola Dal Zovo e Mara Pasetto 

maggio – agosto              CAI 150, 1909 il Congresso di Verona

di Beppe Muraro

settembre – ottobre          Immagini 

di Giorgio Burato

novembre – dicembre      Cesare Battisti, 90 anni di storia e di

montagne

di Umberto Pinazzi

Le mostre sono visitabili nelle ore di apertura della Sede, o su appunta-
mento: tel. 045/8013466 – 045/520356 – 045/913131.

PER VEDERNE DELLE BELLE!
Il segreto del canto risiede 

tra la vibrazione della voce di chi canta 
ed il battito del cuore di chi ascolta.

(Kahlil Gibran, poeta libanese, 1883 - 1931)

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 in questi sei anni ha coinvolto un numero cre-
scente di soci e amici, facendosi via via più convinto delle proprie possibilità e ricevendo ad ogni
occasione apprezzamenti ed incoraggiamenti. 

Se ti piace cantare, se ti piace farlo in compagnia … unisciti al coro!
Il coro si ritrova in sede ogni martedì alle 17,00.

CORO “CESARE BATTISTI”
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presso Club Alpino Italiano - Sezione Cesare Battisti di Verona
via San Nazaro, 15  -  37121 Verona
tel. 045 8013466
sito web ufficiale: http://scuolarenzogiuliani.ath.cx
e-mail: scuolarenzogiuliani@cesarebattisti.org

Direttore della Scuola: Luigi Tosoni
Segretario: Igino Castellani

ORGANICO ISTRUTTORI

INSA - Istruttore Nazionale di Scialpinismo                                  ISBA - Istruttore di Scialpinismo Snowboarder
INA - Istruttore Nazionale di Alpinismo                                         ISA - Istruttore di Scialpinismo
INAL - Istruttore Nazionale Arrampicata Libera                            IAL - Istruttore di arrampicata libera
CAAI - Club Alpino Accademico Italiano                                       INV - Istruttore Neve e Valanghe
AISA - Aiuto Istruttore di Scialpinismo (Sezionale)                       
                                                                            

REGOLAMENTO DEI CORSI

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

Bettinazzi Giovanni       AISA
Bettinazzi Paolo             AISA
Bonafini Giorgio            ISA-IAL
Butturini Francesca       INSA
Cacace Francesco        INSA
Caldana Mario              AISA
Caputo Oscar                AISA
Castellani Igino             AISA
Clementi Carlo              ISA
Colli Paolo                     INSA
De Antoni Andrea          INSA-INV
Ferrari Corrado              AISA
Frapporti Emmanuele   ISBA
Grazian Paolo               AISA
Mangano Alberico         INSA-CAAI-Asp. Guida
Micheli Andrea               AISA                             
Motta Nicolò                  AISA
Nadali Andrea                ISA

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

Direzione: Emmanuele Frapporti     
Segreteria: Paolo Bettinazzi

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

PROGRAMMA LEZIONI

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente presso la sede in Via San Nazaro, 15 - mercoledì 12 di-
cembre e giovedì 20 dicembre 2012 dalle ore 21.  L’ammissione avverrà secondo l’ordine di iscri-
zione fino ad esaurimento dei posti. I partecipanti al corso dovranno essere regolarmente iscritti al
C.A.I.. Coloro che non lo fossero dovranno provvedere all’iscrizione entro l’inizio della prima uscita
pratica, pena l’esclusione dal corso.
La quota di iscrizione è di euro 230 e comprende:

mercoledì 23 gennaio
Inaugurazione del corso; materiale ed equipag-
giamento individuale e dotazione di gruppo. 

mercoledì 30 gennaio
Nozioni di meteorologia e bollettino nivo-meteo.
ARTVA: funzionamento, tipologia e metodi di ri-
cerca.

sabato 2 febbraio
Tecnica di discesa in pista e fuoripista.

domenica 3 febbraio
Uscita scialpinistica. Tecniche di progressione in
salita, tecniche di discesa, prova ARTVA.

mercoledì 6 febbraio
Alimentazione e principi fisiologici dell’allena-
mento.

mercoledì 13 febbraio
Neve e valanghe: metamorfosi ed evoluzione del
manto nevoso, fattori determinanti il distacco di
valanghe.

domenica 17 febbraio
Uscita scialpinistica. Osservazione del manto ne-
voso, test neve e blocco di slittamento. Ricerca
ARTVA.

mercoledì 20 febbraio
Topografia ed orientamento.

domenica 24 febbraio
Uscita scialpinistica. Topografia ed orientamento,
ricerca ARTVA.

mercoledì 27 febbraio
Autosoccorso della comitiva, chiamata soccorso
alpino, nozioni di primo intervento.

sabato 2 e domenica 3 marzo
Uscita scialpinistica. Simulazione autosoccorso
della comitiva, costruzione della barella. Ricerca
ARTVA.

mercoledì 6 marzo
Scelta e preparazione di una gita.

domenica 10 marzo
Uscita scialpinistica. Utilizzo di tutte le nozioni ac-
quisite.

mercoledì 13 marzo
Scialpinismo in sicurezza.

sabato 16 e domenica 17 marzo
Gita di fine corso. Utilizzo di tutte le tecniche
acquisite.

47° CORSO BASE DI SCIALPINISMO 
E SNOWBOARD ALPINISMO - SA1



ALTRE ATTIVITA’

20 Attività 2013 Attività 2013      21

- assicurazione individuale
- uso del materiale della Scuola (compreso ARTVA)
- manuale di scialpinismo (C.A.I.)
- attestato di frequenza.

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

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

Direzione: Andrea De Antoni e Antonello Puddu

Corso finalizzato alla scelta, organizzazione e conduzione di una gita scialpinistica di media difficoltà. 
L’invito é rivolto a chi ha già frequentato il corso SA1 e/o ha già svolto gite di scialpinismo e possiede
un buon allenamento.

Iscrizioni: giovedì 14 febbraio e giovedì 21 febbraio in Sede alle ore 21.

I partecipanti al corso dovranno essere regolarmente iscritti al CAI. Coloro che non lo fossero do-
vranno provvedere prima dell’inizio del corso. La quota di iscrizione è di 250 euro e comprende: as-
sicurazione individuale, uso del materiale della Scuola, compreso l’ARTVA, attestato di frequenza.

PROGRAMMA LEZIONI
mercoledì 20 marzo Presentazione del corso, materiali ed equipaggiamento.

domenica 24 marzo Uscita in ambiente, ricerca ARTVA e autosoccorso.

mercoledì 27 marzo Neve e valanghe, bollettino meteo.

mercoledì 3 aprile Topografia e orientamento, uso del GPS.

sab 6 e dom 7 aprile Uscita in ambiente con pernotto in rifugio (ripasso degli argo-
menti trattati e tecniche di bivacco).

mercoledì 10 aprile Catena di sicurezza.

mercoledì 17 aprile Sala boulder: tecniche base di arrampicata, nodi e legature su
ghiacciaio.

sabato 20 aprile Palestra di roccia: arrampicata su vie facili e tecnica di corda
doppia.

domenica 21 aprile Uscita in ambiente: uso di piccozza e ramponi.

martedì 23 aprile Preparazione della gita, responsabilità civile e penale nella
pratica dello scialpinismo.

da giovedì 25 a domenica 28 aprile Raid di fine corso.

EQUIPAGGIAMENTO
Sci, attacchi e scarponi da scialpinismo in buone condizioni, pelli adesive e coltelli laterali (rampant),
zaino da montagna, ramponi e piccozza, imbragatura bassa, due moschettoni a ghiera e 2/3 cordini,
lampada frontale.
Ulteriori informazioni e precisi consigli saranno forniti durante la lezione su materiali ed equipaggia-
mento.
N.B. le lezioni teoriche sono ritenute fondamentali al pari di quelle pratiche e si tengono il mercoledì
presso la sede della Scuola, alle ore 21.

CORSO AVANZATO 
DI SCIALPINISMO - SA2

INVITO ALLA SICUREZZA PER SNOWBOARDER E FREQUENTATORI DEL FUORIPISTA

Sono sempre più numerosi i frequentatori della montagna invernale anche al di fuori delle piste
da sci. Purtroppo non sempre consapevoli dei rischi cui vanno incontro. 
La Scuola di Scialpinismo invita tutti coloro che praticano un’attività sportiva al di fuori delle piste
a partecipare ad alcune lezioni teoriche del corso di scialpinismo - SA1 - allo scopo di conoscere
i pericoli connessi a tali pratiche ed i metodi per affrontarli consapevolmente, in sicurezza.
In particolare invitiamo a seguire le lezioni: 
- bollettino nivo-meteo e cenni sugli ARTVA (30/01/2013)
- neve e valanghe (13/02/2013).
Ingresso libero. Si prega di dare la propria adesione (posti limitati) presso la sede della Scuola
in Via San Nazaro, 15 - il giovedì dalle 21 alle 22 nei giorni 10 e17 gennaio 2013.
Le lezioni teoriche si tengono presso la sede della Scuola in Via San Nazaro 15, alle ore 21.

AGGIORNAMENTO: AUTOSOCCORSO DELLA COMITIVA                             13 gennaio
2013

Organizzazione:   Marco Passigato

Aggiornamento sulla procedura di autosoccorso della comitiva in caso di travolgimento da va-
langa. Si prevede una giornata di esercitazioni presso una località da destinarsi in funzione delle
condizioni di innevamento. L’esercitazione é rivolta a tutti coloro che praticano attività di scial-
pinismo, fuori pista, “racchette” e snowboard. 
L’esercitazione è introdotta da un approfondimento didattico che si svolge in sede venerdì 11
gennaio 2013, alle ore 21.
Iscrizioni in sede giovedì 10 gennaio 2013 dalle ore 21 alle 22.

GITA EX ALLIEVI - dedicata a Stefano Rossi                                                     20 gennaio
2013

Organizzazione:   Carlo Venturi

Giornata di scialpinismo e convivialità dedicata al ricordo dell’amico e istruttore Stefano Rossi.
Sono invitati TUTTI gli allievi dei corsi passati. 
Iscrizione in sede giovedì 17 gennaio 2013, dalle ore 21 alle 22.



22 Attività 2013 Attività 2013      23

per bambini e ragazzi

Responsabili del Corso:          Mario Gianelli               tel. 045 915744       
                                                  Carlo Pietrogrande      tel. 045 976308      

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

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

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

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

l    Le giornate programmate sono:       mercoledì 2 gennaio 2013
                                                               giovedì 3 gennaio 2013           
                                                               venerdì 4 gennaio 2013
                                                               sabato 5 gennaio 2013
                                                               domenica 6 gennaio 2013

l    Orari di partenza dei pullman:          partenza ore 8.00 - ritorno ore 18.00
Pullman n. 1: parcheggio chiesa Beato Carlo Steeb a San
Michele Extra.

      Pullman n. 2: parcheggio C zona Palazzetto dello Sport - 
      Stadio.

l    Le lezioni sono precedute da 4 sedute di ginnastica presciistica, della durata di un’ora, presso
la palestra della scuola "V. Catullo" (di fronte alla chiesa di San Giorgio a Verona), nei giorni 24
novembre, 1, 15 e 22 dicembre 2012, dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

l    La quota di partecipazione è di euro 240 (200 per ogni altro partecipante dello stesso nucleo
familiare), da versare all’atto dell’iscrizione.  

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

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

l    Il 6 gennaio 2013, dopo la regolare lezione, è organizzata la gara conclusiva con premiazioni.

48° CORSO DI SCI “LA CAMPANELLINA”
Al l ’a l l ievo che avrà ot tenuto i l  mig l io  tempo assoluto,  è  assegnato i l  Trofeo 
ALESSANDRO GUGLIELMONI.      

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

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

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

e-mail: lacampanellina@cesarebattisti.org

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

Sono inoltre programmate uscite domenicali con sci e ciaspole.

Possibilità di noleggio del materiale in loco. Informazioni e iscrizioni in sede.

5° CORSO DI SNOWBOARD 
PER RAGAZZI
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ATTIVITÀ ESTIVA PER GIOVANI DAGLI 8 AI 16 ANNI

La Sezione CAI “Cesare Battisti” di Verona propone ai giovani
dagli 8 ai 16 anni “Estate Ragazzi” 2013, giunta all’8a edizione. 

Con quest’attività vogliamo offrire ai nostri soci più giovani e ai
loro amici la possibilità di divertirsi insieme in ambienti naturali
affascinanti, di conoscere meglio la montagna, di sviluppare il
rispetto per l’ambiente. 

I ragazzi – insieme ad accompagnatori qualificati CAI, e co-
munque in possesso di capacità tali da garantire la massima
sicurezza - potranno sviluppare la loro sensibilità verso l’ambi-
ente montano. Le mete delle gite sono alla portata di tutti – è
richiesta solo voglia di camminare ed un minimo di
preparazione fisica – e permettono un divertente contatto con
l’affascinante mondo della montagna.

PRESENTAZIONE ATTIVITA’:
Tutte le informazioni utili e i dettagli organizzativi verranno forniti in occasione della presentazione
ufficiale dell’iniziativa, che si terrà presso la nostra sede giovedì 30 maggio alle ore 21.00. 

Le iscrizioni potranno avvenire in Sede:
giovedì 30 maggio, al termine della presentazione
giovedì 6 giugno, dalle ore 21.00 alle ore 22.00

PROGRAMMA:
Gita 1 – venerdì 19 luglio 
Prealpi Comasche – Linea Cadorna. In collaborazione con Ass.ne Naz.le  Alpini, Albate (CO);

Gita 2 – domenica 21 luglio
Monte Baldo – Cima Valdritta;

Gita 3 – mercoledì 24 luglio
Val Venegia – Pale di S. Martino; 

Gita 4 – sabato 27 e domenica 28 luglio
Dolomiti di Tires – mini trekking con pernottamento al Rifugio Bolzano.

PARTENZE / ARRIVI:
1: piazzale chiesa Beato C. Steeb, S. Michele Extra,
2: parcheggio Palasport

I programmi dettagliati e gli orari di partenza/rientro verranno forniti all’iscrizione. Le gite potranno
subire cambiamenti di itinerario per condizioni meteorologiche avverse, o per altri fattori non im-
putabili all’organizzazione.

POSTI DISPONIBILI:
Numero posti disponibili: 30

QUOTE D’ISCRIZIONE:
120,00 euro; per fratelli di iscritti: sconto 20,00 euro.
La quota comprende: assicurazione, trasporto, cena+pernottamento+colazione in rifugio; la quota
non comprende: biglietti per eventuali impianti risalita e/o pulmini; pranzi al sacco; tutto quanto non
specificamente dichiarato nel programma. La quota dovrà essere saldata all’iscrizione.

DOCUMENTI DA PORTARE ALL’ISCRIZIONE:
1 fototessera (solo i non-soci CAI); certificato medico idoneità ad attività sportiva non ago-
nistica.

ATTREZZATURA MINIMA RICHIESTA:
- pedule robuste con suola in vibram
- zaino da montagna, non troppo ingombrante (25-30 litri)
- giacca a vento (tipo goretex, no piumino)
- mantella impermeabile
- maglione di lana o pile (no felpa)
- berretto di tela
- guanti e berretto di lana
- ricambio completo di biancheria (da lasciare in auto, o da portare con sé in rifugio).
Per il mini-trekking, a tutto quanto sopra si aggiunga: sacco lenzuolo, tuta, calze di ricambio.

ALIMENTAZIONE:
Prima colazione “tipo”: caffelatte (o latte e cacao), pane & marmellata, o biscotti, cereali, un frutto. 
Cibo per la gita: calorico (carboidrati, zuccheri, da evitare grassi), poco ingombrante, resistente al
caldo, frutta. Acqua a sufficienza (ca. 1 litro), NO bibite gassate.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE:
FRANCESCO PREMI (ASAG, Coordinatore attività) – tel. 3296381858

REGOLAMENTO:
1) La partecipazione è possibile solo se, prima dell’inizio del Corso, sono stati effettuati:

- il pagamento dell’intera quota di iscrizione;
- la sottoscrizione da parte di un genitore del modulo di iscrizione, del regolamento e della dichia-

razione di consenso al trattamento dei dati personali;
- la consegna del certificato per attività sportiva non agonistica;
- il rinnovo della tessera CAI.

2) Agli iscritti al Corso dell’anno precedente è riservato il posto per l’anno successivo. L’iscrizione
deve essere effettuata nelle date e negli orari indicati. In caso di disponibilità di posti, viene data
precedenza ai fratelli. In questo caso l’iscrizione è da effettuarsi contemporaneamente al fratello.

3) La quota è da versare interamente al momento dell’iscrizione.
4) La Commissione Estate Ragazzi si riserva il diritto (previo rimborso) di non permettere la parte-

cipazione di un iscritto ad una o più attività del Corso, al fine di garantire la sicurezza di tutti ed il
migliore svolgimento delle attività.

5) Per ragioni di sicurezza, non sarà possibile partecipare al mini trekking se non si è frequentata al-
meno una delle precedenti gite.

8a ESTATE RAGAZZI
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Molti soci, al momento dell’iscrizione o del rinnovo annuale del bollino, chiedono chiarimenti circa le
polizze assicurative del CAI per l’attività in montagna. Dedichiamo perciò questo spazio per illustrare
tutte le tipologie e caratteristiche delle polizze CAI. Maggiori e dettagliate informazioni su ogni polizza
(copertura, massimali, validità, estensioni geografiche, premi, limiti, eventuali franchigie, casi di esclu-
sione, ecc.. sono presenti sul sito web della Sezione (www.cesarebattisti.org). 
Restiamo in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMATICHE

Con l’iscrizione al CAI il socio è automaticamente coperto da una serie di polizze assicurative ac-
cese 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 del-
l’iscrizione (o del rinnovo dell’iscrizione) fino al 31 marzo dell’anno successivo all’iscrizione (o rin-
novo). 

1 - POLIZZA SOCCORSO ALPINO SOCI
Questa polizza copre le spese so-
stenute per la ricerca, il salvatag-
gio e il recupero, sia tentato che
compiuto, del Socio (ferito, morto,
disperso, o comunque in pericolo
di vita). La garanzia assicurativa
opera per il territorio europeo. Per
ogni operazione di salvataggio e/o
recupero, l’assicurazione cessa al
momento in cui la squadra di soc-
corso raggiunge la sede della Con-
dotta Medica, e nel caso di
recupero aereo fino all’istituto di
cura; la garanzia è estesa anche al
trasporto successivo che si ren-
desse necessario per le condizioni
sanitarie dell’infortunato al fine di
garantire migliori cure o per per-
mettere un avvicinamento al domicilio qualora la degenza prevista sia superiore ai 3 giorni.
La garanzia è estesa al trasporto del Socio deceduto sino all’abitazione. 

2 - POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE SOCI
Questa polizza assicura il Socio, il Club Alpino Italiano (compresi i
raggruppamenti territoriali e gli Organi Tecnici Centrali e Periferici)
e le Sezioni per quanto essi siano tenuti a pagare per responsabilità
civile, a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a
terzi e per danneggiamenti a cose e/o animali, nonché per danni ca-
gionati da persone, animali e/o cose per i quali o con i quali il socio
debba rispondere, ancorché in concorso con soggetti non soci. Con
detta polizza, oltre al singolo socio, sono tutelati verso Terzi i se-
guenti soggetti: il CAI Sede Centrale, tutte le Sezioni, le Sottosezioni
e tutti gli Organi Tecnici, sia centrali che periferici (cd. Assicurati),
per qualsiasi attività organizzata e/o svolta nell’ambito delle rispet-
tive competenze. Ai fini della polizza assicurativa sono considerati
TERZI tra di loro: i singoli assicurati, l’assicurato e la singola persona
socia e non socia, le singole persone socie e non socie del CAI.
La polizza opera esclusivamente per le attività sociali (cioè quelle
organizzate dal CAI, dai suoi raggruppamenti territoriali o organi tecnici centrali e periferici, e dalle
sue Sezioni). Non opera pertanto per l’attività individuale del singolo Socio. 

3 - POLIZZA INFORTUNI SOCI
Questa polizza assicura il Socio contro gli infortuni (morte,
invalidità permanente e rimborso spese di cura) che gli pos-
sono capitare nel corso delle attività organizzate dalla Se-
zione o da altre strutture territoriali o centrali del CAI (gite,
corsi, gestione e manutenzione di rifugi e sentieri, riunioni,
ed ogni altra attività organizzata dal CAI). Requisito richiesto
è che le attività di cui sopra siano preventivamente delibe-
rate dagli organi della Sezione o dagli altri organi istituzionali
del CAI. L’infortunio che avviene nel corso dell’attività per-
sonale del socio ne è pertanto escluso.

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

4 - POLIZZA TUTELA LEGALE SOCI
Questa polizza assicura la tutela legale ai Soci, Presidente e
membri dei Direttivo Sezionale, coinvolti  in procedimenti con-
nessi allo svolgimento delle funzioni istituzionali statutarie svolte
dagli stessi.

LE POLIZZE ASSICURATIVE DEL CAI
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COPERTURE ASSICURATIVE A RICHIESTA

Le prime due polizze di seguito illustrate si accendono solo a richiesta dell’interessato e non sono
perciò automaticamente accese col rinnovo dell’iscrizione al CAI. Le seconde due polizze sono in-
vece rivolte ai non soci CAI.

5 - POLIZZA INTEGRATIVA INFORTUNI PER SOCI TITOLATI CAI 
Questa polizza, riservata ai Soci CAI titolati (accademici,
istruttori di alpinismo, scialpinismo, sci da fondo, arram-
picata, accompagnatori di escursionismo, di alpinismo
giovanile, speleo, operatori T.A.M. e scientifici, ecc..) in-
tegra la copertura assicurativa della polizza infortuni pre-
vista 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 generalità dei soci, con l’aggiunta di
una diaria giornaliera da ricovero di euro 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 morte e invalidità permanente
(rispettivamente euro 110.000,00 e euro 160.000,00),
raddoppiando il premio da versare. Tale opzione va però
esercitata esclusivamente al momento dell’iscrizione
o del rinnovo della quota annuale di adesione, sotto-
scrivendo l’apposito modulo di adesione e versando il
maggior importo richiesto per tale maggior copertura.

Non sono invece previsti massimali superiori per spese di cura e diaria giornaliera da ricovero.

6 - POLIZZA SOCCORSO ALPINO NON SOCI
Questa polizza, a richiesta specifica della Sezione,
opera in favore dei non soci che occasionalmente par-
tecipino ad attività ufficialmente organizzate dal CAI
(es. gite sociali), a condizione che i nominativi vengano
preventivamente segnalati dalla Sezione alla Sede
Centrale mediante invio di apposito modulo. 
Il premio deve essere versato da ciascun non socio ed
ammonta, per l’anno 2013, a euro 2,00 per attività di
durata giornaliera e euro 4,00 per attività da 2 a 6
giorni (anche non consecutivi). 

7 - POLIZZA SOCCORSO SOCI 
IN SPEDIZIONI EXTRAEUROPEE

Questa polizza assicura i Soci partecipanti a spedizioni organiz-
zate e patrocinate dal Club Alpino Italiano e dalle sue Sezioni in
paesi extraeuropei (compreso il trekking) per le spese di ricerca,
soccorso, intervento chirurgico, ricovero ospedaliero e spese far-
maceutiche sostenute in territorio extraeuropeo.

8 - POLIZZA INFORTUNI NON SOCI 
Questa polizza, a richiesta specifica della Sezione,
estende l’operatività della polizza infortuni soci in at-
tività 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 preventiva-
mente segnalati dalla Sezione alla Sede Centrale
mediante invio di apposito modulo. 
Il premio a carico di ciascun soggetto non socio è per
l’anno 2013 pari a euro 5,00 giornalieri  (oppure euro
10,00 giornalieri per i seguenti massimali: caso morte
euro 110.000,00; invalidità permanente euro
160.000,00; spese di cura euro 1.600,00).
La polizza non opera per le attività di manutenzione
(sentieri, rifugi, ecc..) in quanto le cennate attività si
intendono esercitate solo da soci.

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 Se-
zione 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 co-
municazione all’assicurato, il quale avrà poi
l’onere di produrre tutta la documentazione ri-
chiesta dalla Compagnia Assicuratrice (es.
fatture e ricevute in originale, documentazione
medica, ecc..) ai fini della liquidazione del si-
nistro. In dettaglio, occorrerà osservare le
eventuali particolarità e deroghe di ciascuna
singola polizza. 
Va ricordato che il termine di prescrizione per
le richieste di risarcimento ai sensi di polizza
è di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il
fatto su cui il diritto si fonda (nuovo art. 2952,
comma 2, cc).
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REGOLAMENTO GITE SOCIALI
Art. 4 - Organizzazione

1.  Gli incaricati dell’organizzazione della gita sociale sono soci che:
     - mettono a disposizione dei partecipanti, a titolo volontario e gratuito, la loro esperienza, cono-

scenza 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’effettuazione

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 co-
noscenza, 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.

Art. 5 - Responsabilità

1.  Ogni partecipante è consapevole dei rischi e pericoli insiti nelle attività in montagna (alpinismo,
scialpinismo, escursionismo, mountain bike, canyoning, ecc…) e pertanto, ferma restando l’ado-
zione da parte dei soci organizzatori delle misure di prudenza e prevenzione derivanti dalla nor-
male 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 equipaggiamento
ed attrezzatura, adeguati alle caratteristiche e difficoltà della gita cui partecipa ed essere in ottimo
stato di salute. Pertanto, prima di iscriversi, egli ha l’obbligo di:

     - informarsi sulle caratteristiche della gita cui intende partecipare (difficoltà, lunghezza, 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 per la gita cui intende partecipare, rinunciando ogniqualvolta non possegga
la preparazione necessaria ad affrontare, in piena autonomia, le difficoltà tecniche e l’impegno
fisico richiesti dalla gita medesima.

     L’iscrizione alla gita vale perciò quale affermazione di piena consapevolezza e autosufficienza
nel superamento delle difficoltà previste dalla gita stessa. Essa non può in alcun caso essere

intesa quale atto costitutivo di rapporto di accompagna-
mento in capo alla Sezione, ai soci preposti all’organiz-
zazione o ad altri partecipanti alla gita.  

3. Il rapporto di accompagnamento opera solo ed esclusi-
vamente nei confronti dei minori autorizzati, di cui al pre-
cedente art. 2, punto 3. Esso, previo consenso espresso
dei 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 rispettivamente nel momento in cui si
lasciano e si riprendono gli automezzi.

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

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, fa-
vorire l’incontro tra i soci, sensibiliz-
zare al rispetto dell’ambiente e
divulgare elementari norme di sicu-
rezza in montagna.

2.  Durante la gita sociale ogni parteci-
pante deve tenere un comporta-
mento corretto nei confronti di tutti,
secondo le norme della civile educa-
zione. È tenuto inoltre  a concorrere
alla buona riuscita della gita collabo-
rando con i soci organizzatori e con
gli altri partecipanti. 

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

Art. 2 - Partecipazione

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

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

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

Art. 3 - Iscrizioni

1.  Salvo diversa indicazione, le iscrizioni si aprono quattro settimane prima dell’effettuazione della
gita. Per le gite di più giorni, le iscrizioni si chiudono improrogabilmente dieci giorni prima della
data di partenza. La prima settimana d’iscrizione è riservata ai soci della Sezione.  

2.  Non sono ammesse iscrizioni per telefono, fax o e-mail.
3.  Per le gite ove è previsto l’utilizzo del pullman e/o il pernottamento in rifugio o altra struttura ri-

cettiva, non si accettano iscrizioni se non accompagnate dal versamento della relativa caparra,
fissata dai soci organizzatori in misura proporzionale ai costi da sostenere.

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

5.  In caso di cancellazione o interruzione della gita per avverse condizioni meteo la caparra è rim-
borsata al netto delle eventuali spese già sostenute e non rimborsabili (prenotazione di rifugi, al-
berghi, 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 soste-
nute o che dovessero essere sostenute per il partecipante rinunciatario.
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LEGENDA
Allo scopo di una maggiore chiarezza è aggiunto alla descrizione e all’indicazione delle difficoltà
escursionistiche ed alpinistiche  universalmente in uso, un simbolo per rendere  di più immediata
comprensione il tipo di gita ed un altro che indica l’impegno richiesto.

DIFFICOLTÀ

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

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

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

torrentismo

CT    – ciclista turista (strada e/o pista ciclabile)
MC   – medio ciclista (facili strade sterrate)
BC    – buon ciclista (strade sterrate e facili sentieri)
BCE – buon ciclista escursionista (sterrati e sentieri disagevoli che obbligano a scendere dalla

bicicletta)
OCE – ottimo ciclista escurionista (sterrati e sentiri disagevoli che obbligano a scendere dalla

bicicletta; tratti in discesa esposti e con fondo sconnesso).

arrampicata su roccia
IMPEGNO FISICO RICHIESTO

*           poco impegnativa
**          impegnativa
***         molto impegnativa

gita che si effettua con il pullman
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sabato 5 gennaio - scialpinistica

GITA D’APERTURA
DELLA STAGIONE SCIALPINISTICA
in località da destinarsi in base alle condizioni di innevamento

Tradizionale appuntamento di apertura della nuova stagione scialpinistica, alla ricerca delle prime
nevi che consentano una sciata di soddisfazione. Occasione per ritrovarsi, dopo la lunghissima
pausa, e per programmare le escursioni che ci accompagneranno lungo l’inverno e la primavera
del 2013.
La meta e i dettagli dell’escursione saranno comunicati in sede giovedì 3 gennaio, all’atto del-
l’iscrizione.

Difficoltà: MS
Iscrizione: giovedì 3 gennaio.
Organizzazione: Mario Biasioli e Daniela Cristofori. 

sabato 5 gennaio - escursionistica su neve

MONTE TOMATICO (m 1595)
(Prealpi Venete – Monte Grappa)

Ultima, isolata sommità settentrionale del massiccio del Grappa, il Monte Tomatico domina la Val
Belluna, giusto a mezzogiorno della città di Feltre. Nelle limpide giornate invernali la vista dalla cima
si apre ad uno spettacolare giro d’orizzonte, che va dalle coste dell’Alto Adriatico alle Dolomiti, dagli
articolati rilievi nordoccidentali del Grappa al lungo crinale del Cesen, che si segue fino ai monti che
a semicerchio chiudono l’Alpago. Di contro, sull’altro versante della valle, le Vette Feltrine e le pareti
del Pizzocco e del Cimònega. Al piede della montagna, lo sguardo accompagna verso sud il corso
del Piave che sbuca in pianura fra i colli della Marca. 
La cima è frequentemente raggiunta un po’ da tutti i versanti e in tutte le stagioni. Se d’estate e d’au-
tunno si privilegiano spesso gli itinerari che risalgono le boscose coste della Val del Piave e della
Val di Schievenin, d’inverno si può più piacevolmente percorrere la lunga strada forestale che dal
paese di Porcén, a una manciata di chilometri da Feltre, raggiunge la facile dorsale di prati della
cima. Iniziando a quote molto modeste, è possibile tuttavia che la prima parte dell’itinerario, nono-
stante la favorevole esposizione a nord, sia povera di neve. In questo caso si potrà optare per la
bella mulattiera che risale il lungo costolone nordorientale del monte. Con buon innevamento invece,
utile soprattutto ad evitare la bassa vegetazione di cespugli che intricano il percorso sul ripido ver-
sante orientale della cima, si potrà scendere per i ruderi di Casera Boemia a prendere la forestale
che per la costa del Monte Cesaretto scende alle case di Tomo, dove avremo lasciato un’auto.

Accesso: dalle ultime case di Porcèn, 4 km a sud di Feltre, si sale fino al Colle La Croce.
Itinerario: Colle La Croce (m 575) – Val di Roas – Casera Caserota (m 1180) – Casere

Dai Ton (m 1489) – Monte Tomatico – Casera Boemia (m 1473) – Monte Ce-
saretto – Casera del Revers (m 1105) – Case di Tomo (m 459).

Difficoltà: E   escursione facile e non troppo impegnativa.
Tempo e dislivello: ore 6; m 1050.
Attrezzatura: racchette da neve.
Organizzazione: Alberto Perolo.

*
*

martedì 1 gennaio - escursionistica su neve

MONTE SPIL (m 1703)
(Prealpi Trentine – Pasubio)

Stanchi di correre sempre più lontano a cercar la neve (e ci saranno, temiamo, frequenti occasioni
per farlo ancora) proviamo stavolta a proporre la prima gita del nuovo anno non distante da casa. E
se poi la neve dovesse mancare, sarà in ogni caso un bel inizio d’anno in compagnia sulle larghe
dorsali e gli alpeggi del settore nordoccidentale del massiccio del Pasubio. 
Quello che abbiamo scelto è forse uno degli itinerari meno noti e frequentati tra quanti partono dal
piccolo abitato di Giazzèra. Sicuramente incontreremo altri escursionisti e scialpinisti al parcheggio
poco sopra il paese (e non importa se è la mattina di Capodanno, basterà un po’ di neve e almeno
un occhio di sole tra le nuvole), ma saranno tutti diretti alla bella cupolona del Col Santo, ai pascoli
dell’Alpe Alba o al Rifugio Lancia all’Alpe Pozze. Noi li lasceremo presto, dopo un primo breve tratto
comune, per attraversare sull’opposto versante della Valle dell’Orco e raggiungere il costolone set-
tentrionale del Monte Spil. Dolce salita alla vetta e tranquilla discesa poi per Bocchetta Foxi e Malga
Zocchi. L’itinerario si sviluppa in ambiente solitario e appartato, dapprima su facile strada militare e
quindi, nella parte alta, su terreno aperto, di prateria alpina e rado bosco. Risulterà poco impegnativo,
sempre al sole e sicuro anche dopo abbondanti nevicate: ideale per una breve giornata invernale,
senza forzare a levatacce e partenze antelucane.

Accesso: dal parcheggio al termine della strada che dalla Vallarsa sale a Giazzéra.
Itinerario: Giazzèra (m 1110) – Malga Chèserle – Malga Monticello (m 1403) – Monte

Spil – Testa Ménderle (m 1778) – Bocchetta Foxi (m 1720) – Malga Zocchi
(m 1642) – Pozza Orionda (m 1650) – Giazzéra. 

Difficoltà: E   escursione facile e poco impegnativa.
Tempo e dislivello: ore 5,30; m 750.
Attrezzatura: racchette da neve.
Organizzazione: Lia Provolo e Alberto Marchi.

*



La salita al Monte Penna da Zoppè di Cadore è una classica gita invernale, spesso favorita da una
buona traccia, da una quasi costante esposizione al sole e dalle modeste pendenze della stradina
militare che sale al Rifugio Venezia. Potrebbe bastare. Più lungo invece e impegnativo, ma non dif-
ficile e di grandissima soddisfazione, l’anello proposto.

Accesso: da loc. Bortolòt di Zoppè di Cadore, in Val di Zoldo.
Itinerario: loc. Bortolòt (m 1460) – Cristo de le Fraìne (m 1600) – Passo di Serla o Co-

lonel de la Stanga (m 1849) – Ciampe de Naieron – Rif. Venezia (m 1946) –
Monte Penna – Passo di Rutorto (m 1953) – Tabià Belvedere (m 1742) – loc.
Bortolòt. 

Difficoltà: EE   escursione facile, ma piuttosto lunga.
Tempo e dislivello: ore 7; m 850.
Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala.
Organizzazione: Andrea De Togni.

domenica 13 gennaio - didattica 

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

Was fliegt ohne Flügel, schlägt ohne Hand und sieht ohne Augen? das Lauitier!” 
“Che cosa vola senza ali, colpisce senza
mani e vede senza occhi? La Bestia-Va-
langa!” 

(antico detto di lingua germanica, che mo-
stra il terrore misto a superstizione che le
popolazioni di montagna nutrivano verso le
valanghe).

Per l’importanza e l’attenzione che riteniamo
meriti il tema della sicurezza nella pratica
dello scialpinismo e di ogni altra attività in
ambiente innevato, anche quest’anno il con-
sueto appuntamento con l’esercitazione
“neve, valanghe e autosoccorso della comi-
tiva” è proposto all’apertura della program-
mazione invernale. L’esercitazione è rivolta
a tutti coloro che praticano lo scialpinismo, il
fuoripista e le escursioni con racchette da
neve. Si terrà in località da destinarsi in base
alle condizioni di innevamento e sarà intro-
dotta da un approfondimento didattico
nella serata di venerdì 11 gennaio alle ore
21 presso la sede.

Iscrizione: entro giovedì 10 gennaio.
Organizzazione:Scuola di Scialpinismo

“Renzo Giuliani”.

mercoledì 9 gennaio - escursionistica su neve

DA MALGA PÀRPARO AL SENGIO ROSSO(m 1364)
(Prealpi Venete – Monti Lessini)

Facile escursione con le racchette da neve nel settore nordorientale della Lessinia, da Malga Pàrparo
fino ad affacciarsi sull’orlo della Val d’Illasi.

Difficoltà: E   nessuna difficoltà.
Tempo e dislivello: ore 3; m 150. 
Organizzazione: Renzo Castelli e Armando Capuzzo.

sabato 12 gennaio - escursionistica su neve

ANELLO DEL MONTE PENNA (m 2196)
(Dolomiti di Zoldo – Monte Pelmo)

Immaginiamo un’escursione che inizia mentre il sole colora appena la lunga successione di crode del
versante orientale della Civetta e della Moiazza, subito al di là della valle, e a meridione, ancora scuri,
quasi neri, si disegnano controluce nel cielo i campanili e le guglie degli Spiz di Mezzodì e del Bosco-
nero. Entra poi nell’ombra silenziosa di una grande foresta, che si apre a squarci luminosi sugli scin-
tillanti pendii innevati dell’Antelao e le colorate pareti del Sorapiss e della Croda Marcòra. Esce infine
dalla semioscurità del bosco alla sorprendente, improvvisa visione dell’incombente versante meridio-
nale del Pelmo, che magneticamente cattura lo sguardo e sembra cancellare ogni altro panorama.
Ecco, avremo immaginato quello che con il bel tempo sa offrire un’escursione circolare intorno al
Monte Penna, modesta elevazione a cavallo tra la Valle del Bòite e la Val Zoldana, rinomato e fre-
quentato belvedere su buona parte delle Dolomiti cadorine. Per raggiungerne la vetta, il versante di
salita è il facile pendio settentrionale, ben più dolce degli altri, rocciosi e dirupati. 

*
*
*
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non pochi tratti in forte esposizione. A queste seconde appartiene a buon diritto l’originale itinerario
di traversata del versante occidentale del Sasso Rosso. Alla salita alla cima per la Valle del Lanèr e
il Rifugio Sette Selle, ben conosciuta e discretamente frequentata, unisce un’originale discesa, poco
nota, veramente suggestiva e tecnicamente interessante, dentro il caratteristico e tortuoso canyon
del Pruùn: una sorta di “passaggio segreto” che permette di scendere dalla vetta alla base del ca-
nalone che vien giù da Forcella Cave, per scollinare poi nel più docile vallone che digrada verso Er-
demolo. Richiede nevi ben assestate.

Accesso: dal parcheggio in loc. Case Fròtten (m 1480), al termine della strada che sale
da Palù del Férsina.

Difficoltà: BS
Dislivello: m 850.
Esposizione: nord, ovest.
Iscrizione: giovedì 17 gennaio.
Organizzazione: Silvano Stellini e Corrado Anselmi.

da sabato 19 a sabato 26 gennaio

SOGGIORNO SCIISTICO A PESCUL
(Dolomiti Agordine)

Organizzazione: Giuseppe Golia.

domenica 20 gennaio - scialpinistica

GITA EX ALLIEVI
DEI CORSI DI SCIALPINISMO
dedicata a Stefano Rossi

in località da destinarsi 
in base alle condizioni 
di innevamento

Tradizionale giornata di scialpinismo e convivialità in ricordo
dell’amico Stefano Rossi, istruttore della Scuola di Scialpini-
smo. L’invito è rivolto in particolare agli ex allievi.  

La meta e i dettagli dell’escursione saranno comunicati in sede
al momento dell’iscrizione.

Difficoltà: MS
Iscrizione: giovedì 17 gennaio.
Organizzazione: Scuola di Scialpinismo “Renzo 

Giuliani”.

mercoledì 16 gennaio - escursionistica su neve e sciistica

DAL PASSO COE AL MONTE MAGGIO (m 1853)
(Prealpi Trentine – Altopiano di Folgaria)

Escursione con racchette da neve sulle stradine militari che da Passo Coe raggiungono la cima del
Monte Maggio, splendido punto panoramico. La comitiva degli sciatori avrà a disposizione le piste
di Fondo Piccolo e Fondo Grande.

Difficoltà: E   facili sentieri.
Tempo e dislivello: ore 4; m 250. 
Organizzazione: Claudio Tubini e Renato Castelli.

sabato 19 gennaio - scialpinistica

TRAVERSATA DEL SASSO ROSSO (m 2310)
(Prealpi Trentine – Lagorai, Val dei Mòcheni)

Le cime che chiudono la testata dell’alta valle del Fèrsina, generalmente nota come Valle dei Mò-
cheni, la più occidentale di quante incidono da sud la catena del Lagorai, offrono molte, classiche
possibilità alla pratica dello scialpinismo. Alcune, e tipicamente quelle che circondano il Lago di Er-
demolo, più facili e frequentate. Altre, e in particolare le cime che si allungano sul crinale Cima Sette
Selle/Sasso Rotto, più tecniche ed impegnative, e per la conformazione rocciosa dei luoghi e per

*
*
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da venerdì 25 a domenica 27 gennaio - scialpinistica 

GIOGO DEL BOSCO/ROTLAHNER (m 2735)
E MONTE ALTO/HOHER MANN (m 2593)
(Alpi Pusteresi, Val Casìes)

in collaborazione con la Giovane Montagna di Verona

Un po’ appartata, al di fuori dei grandi flussi turistici che soprattutto d’inverno investono altre valli
dell’Alto Adige, la Val di Casìes é conosciuta e apprezzata in ogni stagione per essere una vallata
soleggiata e tranquilla. Con la neve poi diventa il terreno ideale per un’ampia gamma di escursioni
scialpinistiche di ogni livello di impegno e difficoltà. Fra le tante, le due selezionate permettono di
godere, in sicurezza e senza eccessivi problemi tecnici, di entrambi i versanti della valle, partendo
dal paese di Santa Maddalena: l’una sulla cresta di confine con la austriaca Defereggental, l’altra
sulle ultime propaggini della catena di monti che separa la Val di Casìes dalla Valle di Anterselva.
Sono destinazioni tipicamente invernali, che sfruttano al meglio gli ampi e regolari pendii che con-
ducono alle vette. Non lontane, all’orizzonte si profilano le alte cime e i ghiacciai delle Vedrette di
Ries e la linea pallida delle Dolomiti più settentrionali.

Accesso: da Santa Maddalena (m 1398), con alloggio in struttura alberghiera.
Programma: venerdì: viaggio in auto a Santa Maddalena e pernottamento.

sabato: salita al Giogo del Bosco/Rotlahner. 
Difficoltà: MS; dislivello: m 1270; esposizione: ovest, sudovest.
domenica: salita al Monte Alto/Hoher Mann. 
Difficoltà: MS; dislivello: m 1130; esposizione: est, sud.

Iscrizione: giovedì 17 gennaio.
Organizzazione: Stefano Dai Prè e Stefano Governo (Giovane Montagna).

*
*

domenica 20 gennaio - escursionistica su neve

FRA LE TRINCEE DEL MONTE ZEBIO (m 1717)
(Prealpi Venete – Altopiano di Asiago)

Nel cuore dell’Altopiano dei Sette Comuni, il settore Monte Colombara-Monte Zebio fu, dal luglio
1916 al dicembre 1917, il tratto centrale della linea della fronte austro-ungarica tra l’Ortigara e l’In-
terrotto. Lungamente e accanitamente contesa, senza risultati concreti e al prezzo di migliaia di
morti, la posizione era di enorme importanza. Difendeva l’unica strada facilmente percorribile per i
rifornimenti, che da Caldonazzo potevano arrivare alle posizioni più avanzate sull’altopiano attraverso
il Passo Vézzena a la Val d’Assa. 
Quello che a distanza di quasi un secolo è rimasto delle imponenti opere di fortificazione è stato re-
centemente recuperato, nell’ambito dell’iniziativa del “Sentiero della Pace”, come “Museo all’aperto
della Grande Guerra”. Pur dopo tanti anni è difficile non lasciarsi toccare dal pensiero di un’insensata
tragedia, che la vista delle povere, piccole croci, semisepolte dalla neve, dei cimiteri della Brigata
Sassari aiuta a ripulire da ogni retorica. È però anche, più leggermente, l’occasione per una facile e
sempre sicura camminata, che solo la scarsa visibilità potrebbe in qualche modo complicare. Si
passa lungamente, con pendenze costanti, sul tracciato di vecchie strade militari, tra folti boschi,
dossi panoramici e belle casere al centro di ampie ondulazioni prative. Se la giornata e le forze lo
consentiranno si potrà prolungare l’escursione fino a Casera Zingarella e al Monte Colombara.

Accesso: da loc. La Busa, in Val Madarello, pochi km da Asiago.
Itinerario: loc. La Busa (m 1080) – Colonia San Gaetano (m 1149) – Croce Sant’Antonio

(m 1395) – Mina Scalabròn (m 1677) – Monte Zebio – Malga Zebio (m 1660)
– Croce Sant’Antonio – loc. La Busa.

Difficoltà: E  escursione facile e non troppo impegnativa.
Tempo e dislivello: ore 6; m 750.
Attrezzatura: racchette da neve.
Organizzazione: Alberto Perolo.

*
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da domenica 27 gennaio a domenica 3 febbraio

SOGGIORNO SCIISTICO A CORTINA
(Dolomiti Ampezzane)

Organizzazione: Marco Righetti.

mercoledì 30 gennaio - escursionistica su neve

DA PRADA ALLE POZZE DI PRALONGO
(Prealpi Venete – Monte Baldo)

Anno nevoso, anno fruttuoso.
(proverbio popolare)

Facile e frequentata escursione fra le spoglie faggete e le ampie radure al piede della Costabella,
con belle vedute sul Lago di Garda, le Prealpi Bresciane e le cime meridionali del Monte Baldo. Si
parte da loc. Prada e salendo per bella faggeta si raggiungono le Pozze di Pralongo e i Baiti di Or-
tigara, ormai a ridosso delle creste di Naole.

Difficoltà: E   facile escursione. 
Tempo e dislivello: ore 3,30; m 250. 
Attrezzatura: racchette da neve.
Organizzazione: Carlo Grazian e Adelino Crema.
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sabato 26 gennaio - escursionistica su neve

MONTE BARBAROSSA (m 2148)
(Alpi Orobie – Presolana, Val di Scalve) 

Affermata e classica meta invernale nel settore sudorientale delle Alpi Orobie, il Monte Barbarossa
è un modesto rilievo del crinale che divide la Val Seriana dalla Val di Scalve. Poco evidente forse,
ma l’ambiente è sorprendentemente suggestivo: vaste distese di dossi e morbidi pendii al cospetto
delle pareti “dolomitiche” del versante nord del vicino massiccio della Presolana e della strapiom-
bante parete del Pizzo di Petto. 
L’itinerario di salita, generalmente sicuro, di facile individuazione e quasi sempre ben tracciato, per-
corre all’inizio un’erta strada forestale, risale poi per ampi pendii, con pendenze più moderate e solo
qualche breve tratto ripido, e raggiunge infine la vetta al termine di una aerea crestina, non difficile
ma un po’ esposta. 
Vasto e bello il panorama su gran parte delle cime e delle vallate orobiche.

Accesso: da Teveno, in alta Val di Scalve, 25 km dal fondo della Val Camonica.
Itinerario: Teveno (m 1134) – Malga Barbarossa bassa (m 1704) – Malga Barbarossa

alta (m 1832) – Monte Barbarossa; discesa per la medesima via.
Difficoltà: E   escursione facile e non troppo impegnativa.
Tempo e dislivello: ore 5,30; m 1050.
Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala.
Organizzazione: Lidio De Gaspari.

*
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domenica 3 febbraio - escursionistica su neve

CIMA DI VALGRANDE (m 2007)
(Dolomiti Bellunesi – Col Nudo/Cavallo, Val Salatis)

Lo sviluppo turistico legato alla realizzazione di giganteschi caroselli sciistici fortunatamente non ha
finora toccato l’Alpàgo se non in modo marginale, benché favorevoli condizioni climatiche vi garan-
tiscano nevicate spesso più abbondanti che sulle stesse Dolomiti. È rimasto così terreno esclusivo
di chi sulle montagne ci va solo con i propri mezzi, sci o racchette da neve che siano. Da questo
punto di vista, la zona della Val Salatis, il più lungo e profondo dei solchi vallivi che incidono il ver-
sante occidentale della catena del Col Nudo/Cavallo, è un vero “comprensorio scialpinistico”, che
non finisce di svelare angoli e itinerari di grande pregio e soddisfazione. 
La Cima di Valgrande, che, con la vicina Cima di Valpiccola, chiude a est la testata della valle affac-
ciandosi alla pianura pordenonese, è un’affilata sommità al termine di vaste distese e dolci ondula-
zioni. L’itinerario, generalmente privo di pericoli oggettivi, è percorribile anche dopo recenti nevicate,

*
*

da mercoledì 30 gennaio a domenica 3 febbraio - freeride

POLVERE A SANKT ANTON
(Arlberg, Austria)

Sciare è un modo di volare anche se siamo tutti 
nati con lo stesso difetto: non abbiamo le ali.

(Lito Tejada Flores, Telluride)

Gioiosa scorribanda sciistica, ma anche un po’ scialpinistica, sulle nevi di Sankt Anton am Arlberg,
sulla punta più occidentale del Tirolo, alla ricerca del divertimento che regala la neve profonda e pol-
verosa. Fatta base in una struttura alberghiera di Landeck, sarà la miglior situazione di innevamento
a determinare il programma, giorno per giorno.

Il freeride, letteralmente “corsa libera”, è la pratica ludica e soft degli sport di natura. Riguarda prin-
cipalmente gli sport di movimento, dei quali sottolinea il contatto con la natura, gli spazi ampi e liberi,
il divertimento, in alcuni casi l’importanza del gruppo, rendendo secondario l’aspetto agonistico o
competitivo.

Programma: merc.: partenza da Verona nel primo pomeriggio per Landeck (pernottamento
in pensione per tutta la durata del soggiorno).
giov., ven. e sab.: discese con gli sci con scelta della località (St. Anton, Zurs-
Lech, Ischgl) in base alle migliori condizioni di innevamento.
dom.: ultima discesa di freeride a Fiss-Serfaus (sulla strada di ritorno, presso
il Passo Resia) e rientro a Verona.

Iscrizione: giovedì 24 gennaio.
Organizzazione: Francesco Cacace, Andrea Quaini e Valerio Ciuffa.

*
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Mio padre considera una passeggiata tra le montagne 
come l’equivalente di andare in chiesa.
(Aldous Huxley)



domenica 10 febbraio - scialpinistica

MONTE VISOLO (m 2369)
(Prealpi Bergamasche – 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 Visolo è ben visibile e riconoscibile: è la bella pala che forma
il primo contrafforte al margine orientale della grande bastionata calcarea della Presolana, una ripida
e continua serie di pendii ben raccordati, il terreno perfetto per una classica e frequentata escursione
invernale. 
L’ambiente, e non è secondario al piacere della gita, è ancora integro e preservato, a dispetto degli
impianti e degli alberghi della vicina stazione sciistica del Passo della Presolana. Necessita ovvia-
mente di condizioni sicure, ma esposizione e pendenza garantiscono in genere un rapido consoli-
damento della neve. Anzi, non è difficile trovare il pendio finale ghiacciato. In questo caso può
risultare indispensabile avere con sé i ramponi. 
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 all’incombente parete meridionale
della Presolana. Tutta d’un fiato la discesa, divertente fino all’ultima curva, fino al parcheggio. 

Accesso: dal Passo della Presolana  (m 1289, parcheggio nei pressi dell’Hotel Grotta).
Difficoltà: BS
Dislivello: m 1150.
Esposizione: sud.
Iscrizioni: giovedì 7 febbraio.
Organizzazione: Corrado Anselmi e Silvano Stellini. 

*
*

con un’attenta scelta della traccia. L’ambiente, caratterizzato dal contrasto tra i boschi del Guslon
sulla sinistra orografica della valle e i ripidi ghiaioni che scendono sul versante opposto dal Monte
Messér e dal Monte Sestiér, è davvero suggestivo e “avvolge” letteralmente  l’escursionista che si
addentra tra dossi, avvallamenti e creste, normalmente ben innevati fino a primavera.

Accesso: da Tambre d’Alpago si prende per Pianon e Malga Cate.
Itinerario: Malga Cate (m 1054) – Casera Pian de Stele (m 1421) – Forc. Caulana 

(m 1960) – Cima di Valgrande; discesa per la medesima via. 
Difficoltà: EE   escursione facile ma piuttosto lunga.
Tempo e dislivello: ore 7; m 950.
Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala.
Organizzazione: Andrea De Togni.

mercoledì 6 febbraio - escursionistica su neve e sciistica

DALLA RINNERALM
AL PASSO DEL GIOVO/JAUFENPASS
(Alpi Breonie di Ponente/Stubaier Alpen, Val di Racines)

Bella e breve escursione circolare con racchette da neve sulle facili ondulazioni che dalla Rinneralm,
stazione a monte della cabinovia di Racines, salgono al Passo di Monte Giovo.
La comitiva degli sciatori avrà a disposizione le piste del comprensorio di Racines.

Difficoltà: E escursione facile.
Tempo e dislivello: ore 3,30; m 250. 
Attrezzatura: racchette da neve.
Organizzazione: Claudio Tubini e Vanio Piva.

*
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Come sarebbe monotona la neve

se Dio non avesse creato i corvi.

(Jules Renard, Diario, 1887 - 1910)



sabato 16 febbraio - escursionistica su neve

CIME DE LE BALANZÒLE (m 2093)
(Dolomiti Agordine – Tàmer/San Sebastiano)

Le Cime de le Balanzòle costituiscono una breve catena di dossi ondulati che chiude la testata della
Val Prampèr o Val Balanzòla e congiunge i gruppi dolomitici del Tàmer/San Sebastiano e della Tal-
véna. Il versante settentrionale che dà sulla Val Zoldana è inclinato e “caratterizzato da avvallamenti
di pascoli e ghiaie, in parte a guisa di conche, che probabilmente hanno dato il nome alla piccola
catena - piatti concavi della bilancetta o balanzòla - ...” (Giovanni Angelini) e che in cresta corrispon-
dono a insellature di pascolo. Possono essere raggiunte con due itinerari di quasi eguale impegno
e pari difficoltà sia dalla Val Zoldana, risalendo la vecchia strada militare della Val Prampèr, che dalla
conca di Agordo. Forse un po’ più lungo il primo, più vario e sicuramente più soleggiato il secondo.
Anche solo per quest’ultima ragione, proponiamo la salita dal versante agordino. 
Escursione nel complesso facile, ma di buon impegno e notevole sviluppo; richiede un minimo di at-
tenzione solo nell’ultimo traverso sui pendii inclinati poco sotto la Forcella del Moschesìn. Le facili
alture delle Balanzòle si raggiungono poi con percorso libero, tra dossi e avvallamenti. In caso di
necessità è un buon punto di appoggio la Casèra Moschesìn, attrezzata a bivacco, che offre una
splendida veduta sulle crode che chiudono la conca agordina, tanto che potrebbe costituire la meta
di un’escursione più breve e tranquilla. 

Accesso: da frazione Conaggia (La Valle), sulla strada  tra Agordo e il Passo Duràn. 
Itinerario: Conaggia (m 821) – Malga Foca (m 1495) – Casèra Moschesìn (m 1800) –

Forc. del Moschesìn (m 1940) – Cima de le Balanzòle; discesa per la me-
desima via.

Difficoltà: EE escursione facile, ma piuttosto lunga. 
Tempo e dislivello: ore 7; m 1300.
Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala.
Organizzazione: Andrea De Togni.

*
*

mercoledì 13 febbraio - escursionistica su neve

DA CONTRADA PAGANI A CIMA LOBBIA (m 1672)
(Prealpi Venete – Piccole Dolomiti)

Tranquilla escursione con racchette da neve e sci sugli stradelli e i dossi che da Campofontana ri-
salgono a Cima Lobbia, punto culminante della breve costiera che divide la Val Frasele dall’alta Val
del Chiampo.

Difficoltà: E escursione facile. 
Tempo e dislivello: ore 3,30; m 250. 
Attrezzatura: racchette da neve.
Organizzazione: Giuseppe Golia e Giuseppe Salpari.

*
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foto Sigfrido Corradi



da mercoledì 20 a venerdì 22 febbraio 
escursionistica su neve e sciistica 

FACILI ESCURSIONI TRA VALBRUNA
E KRANJSKA GORA
(Alpi Giulie, Sella di Tarvisio)

*

domenica 17 febbraio - scialpinistica 

SCIALPINISTICA “PER RICORDARE MARCO”  
(in località da destinarsi in base alle condizioni 
di innevamento)

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

Per quanto mi riguarda vorrei andarmene per l’eternità 
in giro per un bosco con un paio di sci.

(Mario Rigoni Stern)

La nostra sezione dedica il tradizionale incontro scialpinistico con gli amici del G.A.S.V. di Verona
alla memoria dell’amico Marco Righetti, vittima di un tragico incidente nell’agosto del 2009 mentre
risaliva la cresta Kuffner al Mont Maudit, nel massiccio del Monte Bianco.

Iscrizione: giovedì 14 febbraio.
Organizzazione: gli amici Riccardo Scalabrin (coordinatore), Paolo Saletti, Diego Righetti, Gior-

gio Brocco, Marco Cobelli, Albino Finotti e Damiano Bellè.

*
*
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Per quanti monti io abbia visto, 
niente uguaglia le Giulie.

(Julius Kugy)
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sabato 23 febbraio - escursionistica su neve

GUARDA CHE LUNA SU CASTELBERTO! 
(Prealpi Venete – Monti Lessini)

Poi Dio disse: siano dei luminari nel firmamento del cielo per distinguere il giorno dalla notte, 
e siano segni per stagioni, giorni e anni, e servano come luminari nel firmamento del cielo 

per illuminare la terra”. E così fu.
(Libro della Genesi, 14-15)

Non serve andar lontano. Visto con occhi nuovi o in circostanze meno solite anche il paesaggio più
noto e consueto, vicino a casa, ci può sorprendere. “È senza fine anche la più piccola parte di
mondo” scriveva Nietzsche. Basta saperla guardare. A tre giorni dal plenilunio di febbraio, già al
primo buio poco dopo il tramonto, il disco quasi perfetto della luna splende sulle dolci ondulazioni
della Lessinia. I colori si riducono ad una tavolozza esigua ed essenziale, allo scintillio della neve,
al blu intenso del cielo stellato, al disegno netto e contorto dell’ombra degli alberi spogli. E che sen-
sazione diversa ed estraniante il profondo silenzio della notte, fatto di scricchiolii sulla neve, richiami
lontani di qualche animale, leggero soffio del vento tra i rami.
Quella che proponiamo è una delle più conosciute escursioni sul nostro altopiano, di cui raggiunge
una delle cime più alte. Piuttosto lunga, ma senza difficoltà, attraversa una zona solitaria e sugge-
stiva, in un ambiente probabilmente meglio preservato e più rispettato che altrove in Lessinia.

Accesso: da Sega di Ala, appena oltre il Passo Fittanze.
Itinerario: Sega di Ala (m 1224) – Malga Cornafessa (m 1297) – Malga Lavachione

(m 1402) – Malga Coe di Ala (m 1657) – Monte e Rif. Castelberto (m 1765) –
Malga Lessinia (m 1617) – Malga Campo Retratto (m 1563) – Malga Maia
(m 1304) – Sega di Ala. 

Difficoltà: EE   escursione facile, ma piuttosto lunga. 
Tempo e dislivello: ore 6; m 650.
Attrezzatura: racchette da neve.
Organizzazione: Stefania Zardini e Alberto Marchi.

Breve soggiorno infrasetti-
manale a due passi da Tar-
visio, presso la Casa Alpina
Julius Kugy di Valbruna, nel
cuore delle Alpi Giulie. 
Appartenente alla Sezione
CAI XXX Ottobre di Trieste
che ne cura pure la ge-
stione, la Casa Alpina è in-
titolata a Julius Kugy,
pioniere dell’alpinismo su
tutto l’arco alpino a cavallo
tra Ottocento e Novecento.
Goriziano di nascita e trie-
stino d’adozione, Kugy fu
pure scrittore, botanico e
musicista, ed è ricordato
per essere il cantore delle
Alpi Giulie, le montagne
che predilesse lungo tutto
l’arco della sua vita.
A Valbruna, posta all’in-
gresso della grandiosa
omonima valle che s’inoltra
ai piedi delle possenti ba-
stionate settentrionali del
Montasio e Jof Fuart, egli
soggiornò per molte sta-
gioni estive ed invernali; di
Valbruna era pure Anton
Oitzinger, la fedele guida al-
pina che lo accompagnò in
molte delle sue scalate
sulle Giulie.

Nel breve soggiorno avre mo modo di conoscere luoghi come il Monte Lussari, la Valbruna, i vicini
Laghi di Fusine, ai piedi del Màngart, e la cittadina di Kranjska Gora, nella Carniola slovena.  
La comitiva di sciatori avrà a disposizione le piste del Monte Lussari e della vicina Kranjska Gora. 

Accesso: da Valbruna, pochi km prima di Tarvisio.
Programma: mercoledì: viaggio di andata e, nel pomeriggio, breve escursione alla Cap-

pella Zita o sci alpino alla stazione sciistica del Monte Santo di Lussari.
giovedì: escursione nei dintorni dei Laghi di Fusine o sci alpino nella vicina
stazione invernale di Kranjska Gora (Slovenia).
venerdì: escursione al Rif. F.lli Grego in Val Sàisera o sci alpino alla stazione
sciistica del Monte Santo di Lussari. Viaggio di rientro a Verona.

Difficoltà: E   escursioni facili. 
Tempo e dislivello: ore 3,30; m 250. 
Attrezzatura: racchette da neve o sci.
Organizzazione: Maria Pia Ferron e Fabio Veronese.

*

52 Programma 2013

foto Sigfrido Corradi



mercoledì 27 febbraio - gita fuori porta

IN LESSINIA SULLA NEVE
(Prealpi Venete – Monti Lessini)

Sono un camminatore lento, 
ma non cammino mai all’indietro.

(Abraham Lincoln)

Tranquilla camminata con le racchette da neve sulla stradella che da contrada Tommasi raggiunge
località La Grola, alle pendici del Corno Mozzo.

Difficoltà: T   nessuna difficoltà. 
Tempo e dislivello: ore 2; m 100. 
Attrezzatura: racchette da neve.
Organizzazione: Giorgio Burato e Luciano Cubi.

da giovedì 28 febbraio a domenica 3 marzo - scialpinistica 

SULLE CIME DEL GRAN SASSO D’ITALIA:
CORNO GRANDE (m 2912), 
PIZZO D’INTERMÉSOLI (m 2635)
E MONTE CORVO (m 2623)
(Appennino Centrale – Gran Sasso)

Hora descriverò e disegnerò un monte che è
detto “Corno” il quale è il più alto che sia in Ita-
lia, et è posto nella provincia d’Abruzzo, ed
era trenta du’ anni che io desideravo di mon-
tarci sopra. Così andassimo, d’aggosto l’anno
1573.

(Francesco De Marchi, Il Corno Monte)

Il Gran Sasso, o per plurisecolare tradizione il
Gran Sasso d’Italia, non è solo la montagna
più alta, ma è anche il più bel gruppo mon-
tuoso dell’Appennino, all’interno del quale si
contraddistingue per caratteristiche pretta-
mente alpine. Non raggiunge, è vero, le grandi
altitudini e mancano anche i ghiacciai delle
principali catene delle Alpi, se non con la no-
tabile eccezione del piccolo Ghiacciaio del

Calderone, incastonato fra le tre cime del Corno Grande. È il più meridionale dei ghiacciai europei
e, ormai praticamente a un passo dall’estinzione, ritrova solo nelle nevi di primavera l’aspetto del
passato splendore. A parte questo, però, il Gran Sasso non ha nulla da invidiare a molti famosi gruppi

sabato 23 febbraio - scialpinistica

CIMA DI LÀUSA (m 2865)
E TRAVERSATA DEL CATINACCIO
(Dolomiti di Fassa – Catinaccio)

“Giardino delle Rose” (Rosengarten) o,
alla fassana, Ciadinàc (grande catino)
o anche, secondo l’originaria denomi-
nazione, Vàel o Vajolòn, basta il nome:
il massiccio del Catinaccio non ha certo
bisogno di presentazioni. 
Le crode e le guglie dalle quali si è let-
teralmente circondati durante l’affasci-
nante traversata proposta sono tra le
più famose, fotografate e riprodotte di
tutte le Dolomiti, sempre sorprendenti:
le celeberrime Torri del Vajolet, l’Anter-
moia e i selvaggi dirupi di Larsèc... 
L’itinerario, piuttosto impegnativo e con
uno sviluppo di tutto rispetto (più o
meno una ventina di chilometri), inizia
alla stazione a monte degli impianti che
da Pera risalgono fin quasi al Rifugio
Gardeccia, rimonta il frequentato Val-
lone del Vajolet fino all’erto pendio che
conduce al Passo Antermoia e, con
pendenze via via meno pronunciate, ar-
riva al Passo di Lausa e all’omonima
cima, una delle più alte del gruppo. Vi-
suali insospettate su gran parte del-
l’acrocoro di cime del Larsèc, sulla
sottostante conca rocciosa con il la-
ghetto e il Rifugio d’Antermoia e sulle
montagne della Val di Fassa. 
La discesa, lunga e varia, si snoda per
la silenziosa Valle d’Antermoia, sca-
valca con breve risalita il Passo di Dona
e il Passo Duròn e per l’omonima valle

cala fino a Campitello. 
Bellissima escursione che ripercorre, nel nostro 90° anniversario di fondazione, un itinerario entrato
a far parte dei nostri programmi fin dal febbraio 1961. 

Accesso: dal Rif. Gardeccia (m 1949), raggiunto con gli impianti da Pera di Fassa.
Difficoltà: BSA
Dislivello: m 1000 in salita e 1400 in discesa.
Iscrizione: giovedì 21 gennaio.
Organizzazione: Paolo Gazzi e Paolo Benvenuti.
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da venerdì 1 a domenica 3 marzo - escursionistica su neve

SULLE NEVI DELL’ALTA PUSTERIA
(Val Pusteria, Dobbiaco)

Le escursioni primaverili sulle nevi delle Dolomiti hanno sempre qualcosa di particolare e incompa-
rabile, non fosse che per l’unicità dell’ambiente in cui si svolgono e degli scenari che si aprono da-
vanti, sempre stupefacenti ad ogni curva del sentiero. Da un lato, però, la verticalità e l’asprezza
della morfologia riservano spesso la salita alle cime a scialpinisti o alpinisti sperimentati. Dall’altro,
sempre che non ci si voglia limitare alle stradine e alle contrade dei fondovalle, si rischia di ripercor-
rere salite note, facili e frequentatissime, e a volte si ha l’impressione di aver già visto tutto. Poi per
fortuna basta aprire la carta, guardarla con occhi nuovi, spulciare qualche guida e qualcosa da fare
salta sempre fuori. 
Senza la presunzione di aver scoperto nulla, proponiamo tre escursioni in Alta Pusteria, facili, sicure,
non troppo impegnative e, almeno per noi, neanche troppo conosciute: le Crepe di Valchiara/Helltaler
Schlechten (m 2711), in terreno aperto, sul versante soleggiato di Pratopiazza; il Monte Arnese/Hor-
nischegg (m 2550) sulla Cresta Carnica, con grandiose vedute sulle Dolomiti di Sesto; e, infine, il
Sasso di Sesto/Sextenerstein, in ambiente spettacolare, proprio in faccia alle pareti nord delle Tre
Cime.

Accesso: da Dobbiaco, dove faremo base presso l’accogliente ostello. 
Programma: venerdì: Crepe di Valchiara. Ore 4; m 750.

sabato: Monte Arnese. Ore 6; m 1200.
domenica: Sasso di Sesto: Ore 5,30; m 1100.

Difficoltà: E   facili escursioni, mai troppo impegnative. 
Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala.
Organizzazione: Stefania Zardini e Andrea De Togni.

alpini ed “è zona sciistica è tra le più belle d’Italia”, come recita la vecchia Guida dei Monti d’Italia.
Le discese, quasi tutte magnifiche, e i dislivelli sono tali da accontentare anche i più esigenti.
La grande partecipazione alla proposta di qualche anno fa – conclusasi senza molta fortuna per le
condizioni meteo non favorevoli – ci ha convinto a ripresentare, pur con qualche modifica, il pro-
gramma di allora.

Programma: giovedì: da Verona (in pullman) ad Assergi. Salita con gli impianti a Campo
Imperatore (m 1750). Con gli sci  al Rif. Duca degli Abruzzi (m 2388) e traver-
sata “bassa” della Val Maone con discesa diretta a Pietracamela (m 1030) o
a Prati di Tivo (m 1450), a seconda dell’innevamento. Pernottamento a Pie-
tracamela (per tutta la durata del soggiorno).
venerdì: salita da Prati di Tivo al Rif. Franchetti (m 2433) – Calderone – Corno
Grande – Sella dei due Corni (m 2547) e discesa per il Vallone dei Ginepri
fino a Prati di Tivo.
sabato: salita da Prati di Tivo per la Val Maone – Sella dei Grilli (m 2220) –
Pizzo d’Intermésoli e discesa a Prati di Tivo (varie possibilità in funzione del-
l’innevamento).
domenica: salita da Pratoselva (m 1369) al Monte Corvo per il Vallon Crivel-
laro e discesa a Prati di Tivo (varie possibilità in funzione dell’innevamento).

Difficoltà: BSA

Iscrizioni: giovedì 14 febbraio.

Organizzazione: Riccardo Scalabrin e Enzo Ottolini.

Il programma potrebbe subire variazioni a seconda delle condizioni di innevamento.
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È ciò che pensiamo già di sapere 
che  ci impedisce di imparare cose nuove.

(Claude Bernard)

*
*



Accesso: da Monno, tra Edolo e Ponte di Legno, si sale per la strada del Passo del Mor-
tirolo (chiuso d’inverno).

Itinerario: strada del Mortirolo – Ponte Palù (m 1700) – S. Giacomo (m 1789) – Valle di
Grom – Malga Salina (m 2100) – Pianaccio (m 2180) – cresta est – Monte Pa-
gano – versante ovest – Malga Marina (m 1843) – Ponte Palù.

Difficoltà: EE escursione non difficile, ma piuttosto lunga e con brevi tratti ripidi. 
Tempo e dislivello: ore 6; m 1100.
Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala.
Organizzazione: Lidio De Gaspari.

domenica 10 marzo - scialpinistica 

“SKI IN ROSA” 
in località da destinarsi in base 
alle condizionidi innevamento

La donna, nel paradiso terrestre, 
ha morso il frutto 

dell’albero della conoscenza 
dieci minuti prima dell’uomo: 

da allora ha sempre conservato 
quei dieci minuti di vantaggio.

(Alphonse Karr, scrittore francese)

Tradizionale appuntamento con lo sci
alpinismo “al femminile” in occasione
della “Festa della donna”.
Che l’attività sci alpinistica nella nostra
sezione sia coniugata anche al femmi-
nile non è una novità ma risale già ai
primi anni della fondazione della no-
stra associazione. Infatti, già nel 1924,
ad un anno dalla fondazione, la pre-
senza femminile era di 17 su un totale
di 42 soci, e le “battistine” di allora, gio-
vani sarte, operaie e casalinghe, già
calzavano gli sci sulle montagne di
casa. 

Organizzazione:Daniela Cristofori,
Ida Zandonà e
Marta Righetti.

mercoledì 6 marzo - escursionistica su neve e sciistica 

DAL PASSO ROLLE ALLA BAITA SEGANTINI
(Dolomiti di Primiero – Pale di San Martino)

Facile escursione con racchette da neve, al margine del comprensorio sciistico di Passo Rolle, con
bellissimi scorci sul Cimon de la Pala, la Vezzana e la bastionata dei Bureloni. 
La comitiva di sciatori avrà a disposizione le piste del Passo Rolle o della vicina San Martino di Castrozza.

Difficoltà: E   escursione facile. 
Tempo e dislivello: ore 4; m 200. 
Organizzazione: Franco Zanoni e Claudio Tubini.

sabato 9 marzo - escursionistica su neve

MONTE PAGANO (m 2348)
(Alpi Retiche Meridionali – Ortles/Cevedale)

Suscita non poche perplessità la
spiegazione del toponimo “Monte
Pagano” come indicazione di siti
elevati nei quali si sarebbero cele-
brati antichi riti precristiani oppure
sui quali si sarebbero rifugiate le
popolazioni autoctone, “pagane”,
davanti alla penetrazione della
nuova fede, a volte imposta con
scarsa tolleranza. Di sicuro però,
si tratta di un toponimo assai dif-
fuso su tutto l’arco alpino e quasi
sempre attribuito a posizioni ele-
vate e di controllo sui fondovalle,
straordinariamente panoramiche.
Anche il Monte Pagano del Morti-
rolo non fa eccezione. Basta salire
lassù per dominare l’Alta Val Ca-
monica, il Passo del Tonale e tutta
la catena dell’Adamello, dall’Aviolo
alla Presanella. Un bel punto d’os-
servazione che, durante la grande
guerra, spinse l’esercito italiano a
fortificarne la dorsale. 
La salita alla cima, dalla strada
che sale al Passo del Mortirolo, in
estate è una piacevole escur-
sione e, in inverno, una classica
scialpinistica, fattibile anche con

le racchette da neve. Con neve sicura si sale dal Pianaccio, lungo la docile cresta est, e si scende
direttamente sul più ripido versante ovest verso Baita Marina e il Ponte Palù.
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venerdì 15 marzo - alle ore 21 presso la sede sociale 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI   

Quando ti trovi d’accordo con la maggioranza,
è il momento di fermarti a riflettere. 

(Mark Twain)

Nessuna associazione può vivere senza la presenza, l’apporto e la partecipazione, anche critica,
dei propri soci. Per questo l’assemblea annuale è un momento importante di verifica sull’andamento
della Sezione, per porre l’attenzione sul suo funzionamento, soprattutto su quelle cose che non
vanno o si potrebbero migliorare.  
Appuntamento da non mancare! 

mercoledì 13 marzo - escursionistica 

VAJO BORAGO
(Colline veronesi)

Alberi d’alto fusto e un lussureggiante sottobosco, verticali pareti di roccia incise da grotte e “covoli”
scavati dall’acqua, rane e salamandre, scoiattoli e, più rari da incontrare, volpi e tassi: il Vajo Borago
è una delle poche oasi naturalistiche a ridosso della città. Profondamente inciso a forma di canyon,
parte dal cono basaltico del Monte Tondo, poco sopra Montecchio, e confluisce nella valle di Avesa
all’altezza del Monte Spigolo, 600 metri più in basso. 
Il toponimo deriverebbe (come altre parole italiane, poco usate, botro, borro ma anche burrone) dal
greco bothros che significa fossa, forra. E infatti, lasciati i vigneti ed i coltivi che circondano le ultime
case di Avesa, la valle, all’inizio larga e soleggiata, si restringe ben presto in una profonda e fresca
forra. Poco più avanti sembra chiudersi in modo piuttosto brusco e imprevisto sotto una parete ver-
ticale, alta più o meno una trentina di metri. Il salto viene superato senza problemi grazie ad una co-
moda scala metallica, e poco oltre il paesaggio cambia completamente. In breve si esce dal bosco,
e si risale la collina, terrazzata e coltivata a ulivo e ciliegio, fino al paese di Montecchio. 
Due diverse opzioni, una un po’ più lunga, una un po’ più breve, per ridiscendere ad Avesa.

Accesso: da Avesa.
Itinerario: Avesa (m 97) – Vajo Borago – Montecchio (m 513); per la discesa: comitiva

A: Case Vecchie  (483) – Gaspari (406) – Monte Arzan (257) – Avesa; comitiva
B: il Maso (460) – Monte Cossa (385) – Avesa.

Difficoltà: E   escursione facile, qualche tratto un po’ faticoso.
Tempo e dislivello: ore 4; m 350.
Organizzazione: Giuseppe Golia e Sergio Capitanio.
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Club Alpino Italiano 
Sezione Cesare Battisti di Verona

AVVISO DI CONVOCAZIONE

venerdì 15 marzo, ore 21,00 presso la sede sociale (*)

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
ordine del giorno:
1.  nomina del Presidente dell’Assemblea;
2.  lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del 22 marzo 2012;
3.  consegna distintivi ai Soci venticinquennali e cinquantennali;
4.  elezione dei delegati per l’anno 2013;
5.  relazione del Presidente sull’attività 2012;
6.  relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
7.  approvazione del Bilancio consuntivo 2012;
8.  approvazione del Bilancio preventivo 2013;
9.  quote sociali 2014.

(*) in seconda convocazione. L’Assemblea è indetta in prima convocazione alle ore 2,00 del
giorno 13 marzo 2013.

La presente vale quale avviso di convocazione ai soci, ai sensi dell’art. 14, comma 3, dello
Statuto Sociale.



domenica 17 marzo - scialpinistica 

COLBRICON (m 2602)
(Prealpi Trentine – Lagorai, Passo Rolle)

L’isolata piramide rocciosa del Colbricon, che domina incontrastata il panorama a sud del Passo
Rolle, è un privilegiato belvedere sulla selvaggia infilata di cime del Lagorai che digrada verso
Fiemme da un lato, sulla catena di Cima Bocche, sulla dorsale della Cavallazza e sulla spettacolare
barriera delle Pale di San Martino dall’altro. Un po’ meno frequentata della vicina cima “sorella” del
Colbricon Piccolo, forse solo per le modeste difficoltà alpinistiche delle sue roccette finali, la salita al
Colbricon rappresenta tuttavia un classico e divertente itinerario di scialpinismo. 
L’individuazione del percorso migliore non è un problema. Attraversata l’ultima fascia di bosco al
margine orientale della foresta di Paneveggio, si sale per le balze rocciose di un’ampia conca glaciale
verso i laghi e il Passo di Colbricon. Poco sotto il passo si entra nell’ampio vallone che rimonta tra
l’imponente muraglia del Colbricon Piccolo e le guglie della vetta del Colbricon. Gli ultimi metri si
salgono senza gli sci; utili a volte piccozza e ramponi. La quota e l’esposizione a nord garantiscono
in genere buon innevamento anche a stagione inoltrata. L’ambiente è suggestivo per la solitudine e
la severità del luogo, e la discesa divertente, in gran parte su terreno libero da vegetazione.

Accesso: dal parcheggio a quota 1615 della statale 50 che da Paneveggio sale al Passo
Rolle (al primo tornante dopo il bivio per il Passo Valles).

Difficoltà: MSA
Dislivello: m 1000.
Esposizione: nord.
Iscrizione: giovedì 14 marzo.
Organizzazione: Stefano Dai Prè e Silvano Stellini.

sabato 16 marzo - escursionistica su neve

MONTE FUMAIOLO/GLAITNERHOCHJOCH (m 2389)
(Alpi Breonie/Stubaier Alpen, Val di Racines)

Posto sulla Cresta di Monte Giovo, poco a nord dell’omonimo passo, tra le ultime vette dei Sarentini
e le prime elevazioni delle Breonie, il Glaitner Hochjoch (il toponimo italiano, Monte Fumaiolo, è pra-
ticamente sconosciuto) è meta scialpinistica piuttosto nota e frequentata. Il dislivello contenuto, la
divertente varietà dei pendii e l’esposizione favorevole, assieme alla generale sicurezza 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 nell’attraversamento dei pendii terminali. Ma la cima è
raggiungibile con quasi eguale impegno e difficoltà sia dal versante in ombra che dà sulla Val di Ra-
cines, sia lungo i soleggiati pendii che risalgono dalla Val Passiria.
La stagione dovrebbe suggerire la salita da nord, ma si potrà scegliere anche all’ultimo momento in
base alle condizione meteorologiche e di innevamento.

Accesso: dal parcheggio poco prima di Flading/Vallettina al termine della Val di Raci-
nes.

Itinerario: Vallettina (m 1500 ca.) – Innere Wumbisalm (m 1906) – Glaitnerhochjoch; di-
scesa per la medesima via, con qualche divertente scorciatoia.

Difficoltà: EE   escursione facile e di impegno contenuto. 
Tempo e dislivello: ore 5; m 900.
Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala. 
Organizzazione: Marziano Boner.
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da venerdì 22 a domenica 24 marzo - scialpinistica

MONTE MATTO (m 3088)
E TOUR DELLA ROCCA DELLA PAUR (m 2890)
(Alpi Marittime, Val di Gesso)

Punto più alto del poderoso spartiacque tra la Valle di Gesso della Valletta e la Val della Meris, il
Monte Matto è una delle montagne più note delle Alpi Marittime. Già da lontano, arrivando dalla pia-
nura 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 accompa-
gnato nel viaggio attraverso la Pianura Padana. La quota e la posizione isolata ne fanno un punto
d’osservazione privilegiato su tutte le Marittime, dal Clapier/Maledia all’Argentera, che si presenta
proprio di fronte col Canalone di Lourousa.
Elegante e slanciata al termine settentrionale della Valrossa, la Rocca della Paur s’innalza nel cuore
di un paesaggio aspro e severo, ingentilito d’estate da numerosi laghetti.
Facendo base nell’accogliente Rifugio Dante Livio Bianco, dedicato alla memoria dell’alpinista co-
mandante delle formazioni partigiane di Giustizia e Libertà, sono possibili due stupende ed impe-
gnative escursioni scialpinistiche. La prima, la Cima est del Matto, costituisce la meta più elevata
che si può raggiungere in zona con gli sci; la seconda, che termina al Colle orientale della Rocca
della Paur, regala una bellissima, lunga e sostenuta discesa lungo la Valrossa.

Programma: venerdì: viaggio in auto da Verona a Sant’Anna di Valdieri (m 978) e salita al
Rif. Livio Bianco (m 1910, pernottamento). Dislivello: m 950. 
sabato: salita al Monte Matto e rientro al rifugio. Difficoltà: BSA; dislivello: m
1200; esposizione: ovest, sudovest.
domenica: tour della Rocca della Paur, discesa a Sant’Anna di Valdieri e rien-
tro a Verona. Difficoltà: BSA; dislivello: m 1000;  esposizione: est, sud.

Iscrizione: giovedì 14 marzo.
Organizzazione: Riccardo Scalabrin e Paolo Gazzi.

mercoledì 20 marzo - gita fuori porta

NEI DINTORNI DI VERONA
(Colline veronesi, Valpantena)

De San Bepo, 
tira ìa la mónega 

e anca el scaldaleto.
(proverbio veronese)

Una facile passeggiata per andare incontro alla primavera sulle stradine sterrate fra le contrade della
bassa Valpantena. 

Difficoltà: T   nessuna difficoltà. 
Tempo e dislivello: ore 3; m 200. 
Organizzazione: Giorgio Burato. 
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domenica 24 marzo - escursionistica

IL SENTIERO DELLE MEATTE
(Prealpi Venete – Monte Grappa)

Interessante escursione d’inizio primavera sul versante meridionale del Monte Grappa, seguendo
vecchie mulattiere militari, spesso ben conservate e a tratti realmente spettacolari. Un itinerario di
sicuro interesse storico e di grande fascino ambientale. Lo sarebbe anche da un punto di vista bo-
tanico, perché l’ambiente rupestre prealpino e le nebbie frequenti che mantengono d’estate basse
temperature e costanti condizioni d’umidità hanno determinato le condizioni per il concentrarsi in
questi luoghi di molte rarità vegetali: spettacolari fioriture di ambiente di roccia, di canalone e di prati
rupestri... e, anche se il sentiero si snoda a quote relativamente modeste, molte entità tipiche delle
Dolomiti.
Ma è un po’ presto per le fioriture. Ci accontenteremo dei primi due motivi di interesse. Sicuramente
merita attenzione, per la sua arditezza, il tracciato della mulattiera. Venne realizzata dal Genio militare
come opera di immediata retrovia per muovere rifornimenti e truppe al riparo dal tiro del nemico,
che era attestato su parte dei Salaroli e del Monte Spinoncia, le due dorsali del Grappa poste, ri-
spettivamente, a nordovest e nordest delle Meatte. Suggestivo poi il paesaggio nel quale ci si muove,
una vera scogliera rupestre e selvaggia che si erge poderosa sulla Valle di San Liberale. E infine,
se la giornata è limpida, come spesso succede a prima primavera, stupendo il colpo d’occhio, dalla
pianura al mare.

Accesso: da Crespano per località Quattro Spade e la valle di S. Liberale fino all’omo-
nimo rifugio-albergo.

Itinerario: S. Liberale (m 595) – Strada dei Carpen – Col della Saina (m 1445) – Sentiero
delle Meatte – Monte Meatte (m 1497) – Pian della Bala (m 1407) – Mulattiera
del Boccaòr – Val del Lastego – S. Liberale. 

Difficoltà: E   escursione facile e non troppo lunga. 
Tempo e dislivello: ore 5; m 900.
Organizzazione: Rossella De Vecchi.

sabato 23 marzo - escursionistica su neve 

GLOCKHAUSER (m 3021)
(Alpi Venoste/Ötztaler Alpen, Vallunga/Langtauferertal)

La montagna insegna a vi-
vere: questa frase l'ho udita
spesso, ma... non è vera. C'è
gente che frequenta i monti
da una vita e non ha imparato
un tubo! La montagna al mas-
simo regala emozioni a chi è
sensibile ed educato.

(Mauro Corona, scultore 
e alpinista)

La bella e tranquilla Vallunga,
conosciuta ai più come punto
di partenza per le ascensioni
e le escursioni sul versante
settentrionale della Palla
Bianca, è chiusa a nord da
una lunga, regolare corona di
monti. È la Catena di Punta
della Gallina/Hennesiglspitze
che si origina al Passo di
Resia e costituisce per tutto il
suo andamento lo spartiacque
tra i bacini dell’Adige e dell’Inn
e il confine tra Italia e Austria.
D’estate un magnifico sen-
tiero, l’Alta via della Vallunga,
la percorre in quota appena
sotto la cresta, collegando

Curon Venosta al Rifugio Pio XI. D’inverno diventa terreno ideale per alcune impegnative escursioni
scialpinistiche, favorite dal rapido assestamento della neve sul versante al sole della valle. Tra queste
le più note sono senz’altro la cima principale della catena, la Punta della Gallina, e il Monte delle
Pecore/Grosser Schafkopf. Stranamente meno conosciuta e frequentata la salita al Glockhauser,
che pure regala un’escursione di grande soddisfazione e magnifiche vedute su buona parte delle
Ötztaler Alpen. L’itinerario non presenta mai tratti eccessivamente ripidi ed è facilmente percorribile
anche con le racchette da neve. Richiede tuttavia un minimo di esperienza e di attenzione nella scelta
della traccia.

Accesso: dal parcheggio di Melago, al termine della strada della Vallunga.
Itinerario: Melago (m 1915) – Valle del Rio Melago (m 1297) – Mitterkar (m 2500 ca.) 

Glockhauser; discesa per la medesima via o, con nevi sicure, più direttamente
nella Schönkar fino a riguadagnare la traccia di salita.

Difficoltà: EE   escursione di media difficoltà con qualche tratto ripido. 
Tempo e dislivello: ore 6; m 1100.
Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala. 
Organizzazione: Lidio De Gaspari.
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sabato 6 aprile - escursionistica su neve

CIMA DI PIANALTO/HOCHFLACHKOFEL (m 3097)
(Alpi Pusteresi – Vedrette di Ries)

Affacciata sull’alta Valle di Anterselva, sulla quale incombe con un’ampia e scoscesa parete rocciosa,
la Cima di Pianalto si presenta da nord come una modesta elevazione del lungo crinale che, senza
marcate interruzioni, collega il Monte Magro al Collaspro, nel settore centrale delle Vedrette di Ries.
Raramente salita d’estate, è una delle mete primaverili più frequentate del gruppo. Fatta in giornata
risulta un’escursione molto impegnativa per lunghezza e dislivello. Ripaga però ampiamente la fatica
con belle vedute sul Collaspro, il Lago d’Anterselva e le antistanti cime dei Monti di Casies. Facile e
su aperti pendii esposti a nord, richiede tuttavia qualche cautela nell’ultimo tratto di cresta. Divertente
la discesa, di grande suggestione l’ambiente circostante.

Accesso: dal parcheggio di Segheria/Säge, a 2 km da Riva di Tures.
Itinerario: Säge (m 1600 ca.) – Malga Epago/Eppacheralm (m 2041) – Rif. Roma/Kas-

seler Hütte (m 2276) – Vedretta orientale di Ries – Cima di Pianalto; discesa
per la medesima via.

Difficoltà: EE  escursione di media difficoltà, ma molto impegnativa.
Tempo e dislivello: ore 8,30; m 1500.
Attrezzatura: completa da ghiacciaio e racchette da neve, ARTVA, sonda e pala. 
Organizzazione: Lidio De Gaspari.

domenica 7 aprile - scialpinistica 

PUNTA LIVI/LYFI SPITZE (m 3352)
(Alpi Retiche – Ortles/Cevedale, Val Martello)

Alla testata della Val Martello i vasti ghiacciai che scendono dal Cevedale e dalle Cime Venezia, ge-
neralmente sicuri e con pendenze moderate, offrono l’occasione per le più frequentate ascensioni
scialpinistiche. Poco più in basso nella valle invece, più o meno intorno al bacino artificiale del Lago
del Gioveretto, numerosi valloni secondari, lunghi e per la maggior parte caratterizzati da inclinazioni
non eccessive, fondo largo e fianchi sicuri, permettono di raggiungere un gran numero di cime sulle
costiere laterali. La Punta Livi è una delle vette più spiccate sulla cresta settentrionale, spartiacque
tra la Val Martello e la Val di Lasa. Soprattutto se vista da sud, dalla valle di salita lungo il Rio Livi,
si presenta come una bella piramide regolare, che offre uno stupendo colpo d’occhio sulla contrap-
posta sfilata di cime e ghiacciai che vanno dall’Orecchia di Lepre al Cevedale.
Grandiosa e non troppo difficile ascensione, ripida e un po’ impegnativa solo nell’ultima parte, regala
una discesa di soddisfazione sia al principiante che all’esperto sciatore. La stagione e l’esposizione
meridionale dovrebbero garantire un buon “firn” primaverile. 

Accesso: dal Rif. Gioveretto (m 1864), in alta Val Martello.
Difficoltà: BS
Dislivello: m 1500.
Esposizione: sud, sudest.
Iscrizione: giovedì 4 aprile.
Organizzazione: Stefano Dai Prè e Paolo Gazzi.

mercoledì 27 marzo - escursionistica 

PIRAMIDI DI SEGONZANO
(Prealpi Trentine, Valle di Cembra)

Un’affascinante bizzarria della natura: torri, creste, pinnacoli disposti a canna d’organo, alte colonne
sovrastate da un masso di porfido, questo sono le Piramidi di terra nel comune di Segonzano, in
Valle di Cembra. Un fenomeno unico in Trentino e piuttosto raro nelle Alpi. Geologicamente sono di
origine recente. Su un deposito morenico lasciato dalle lingue dei ghiacciai e costituito da un impasto
di terra e ciottoli, indurito ma facilmente erodibile dal dilavamento dell’acqua, si è adagiata una frana
di grossi massi porfirici. Sono questi i principali responsabili della curiosa magia. Sotto l’enorme peso
del macigno l’agglomerato terroso è più compatto, ma soprattutto è al riparo dall’azione dirompente
della pioggia. Se il roccione cade la vita della struttura è irrimediabilmente segnata e la piramide si
scioglie nel giro di qualche secolo. Di questa morte sono testimonianza i ‘ruderi’ di alcune piramidi
senza cappello che, a fine Ottocento, furono oggetto di “tiro a segno” da parte dell’artiglieria austriaca
in vena di esercitazioni. Un sentiero ben segnalato permette la visita in ogni stagione dell’anno. Com-
pleta l’escursione la breve passeggiata alla Cascata del Lupo e al Lago delle Piazze.

Accesso: da Segonzano, in Val di Cembra.
Itinerario: Segonzano (m 604) – Piramidi di terra – Quaras (m 954) – Le Laite (m 996) 

– Cascata del Lupo – Lago delle Piazze (m 1071). 
Difficoltà: E   escursione facile, sentieri segnati e stradine. 
Tempo e dislivello: ore 5; m 600. 
Organizzazione: Gianni Accordini e Giuseppe Salpari.
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la Palla Bianca ed il Similaun non hanno certo bisogno di presentazioni, ma la lunghissima e meno
nota discesa della sudest del Similaun, sulla Vedretta di Grava, e l’affascinante e complessa salita
alla Cima di Tessa, in uno degli angoli più solitari e segreti della giogaia cui dà nome, non manche-
ranno di sorprendere anche gli scialpinisti più esigenti.

Programma: giovedì: da Verona a Maso Corto (Val Senales). Salita con gli impianti fino a
quota 3034. Salita alla Palla Bianca e discesa al Hochjoch Hospiz (m 2412).
Dislivello: m 700 in salita e 1350 in discesa. 
venerdì: salita al Saykogel e discesa alla Martin Busch Hütte (m 2501).
Dislivello: m 950 in salita e 850 in discesa. 
sabato: salita al Similaun e discesa in Val di Fosse, con pernottamento all’Alb.
Casera di Fuori/Jägerrrast (m 1693).
Dislivello: m 1100 in salita e 1900 in discesa.
domenica: salita alla Cima di Tessa e discesa.
Dislivello m 1650. Recupero delle vetture e rientro a Verona.

Difficoltà: BSA
Iscrizione: giovedì 4 aprile.
Organizzazione: Francesco Cacace e Andrea Quaini.

mercoledì 10 aprile - escursionistica 

COLLI ASOLANI
(Prealpi Trevigiane)

Camminare schiarisce le idee e rende lieti.
(Samivel)

La breve catena dei Colli Asolani, compresa tra Brenta e Piave, si alza ripida e improvvisa, quasi
una bastionata sulla pianura veneta. A differenza della gran parte delle colline pedemontane, dolci
e arrotondate, l’origine non è di tipo morenico o glaciale, ma tettonico, cioè per sollevamento della
crosta terrestre. Sono dodici colli, alti fra i 300 e i 400 metri, che concatenano in maniera ordinata i
paesi di Asolo e Cornuda. Ne ricordiamo alcuni: il Monte Ricco, con la Rocca, il San Martino, che fu
osservatorio di Napoleone, il San Giorgio, con la bianca chiesetta sulla cima, il Collalto, il più elevato,
sopra Villa Barbaro a Maser, fino alla Rocca di Cornuda. Da quest’ultimo, caratterizzato dal Santuario
della Madonna della Rocca, parte la nostra escursione che, seguendo il filo della dorsale, tra bo-
schetti inselvatichiti e cocuzzoli assolati, conduce ad Asolo, l’antica Àcelum di Plinio, la Àkedon di
Tolomeo (forse dalla radice ak indicante una punta, come l’italiano ago o aculeo). Piacevolissima e
facile escursione che lascerà anche il tempo per una irrinunciabile visita alle vie, palazzi e chiese
del centro della cittadina, chiamata la città “dei cento orizzonti” per la sua panoramica posizione.

Accesso: da Cornuda.
Itinerario: Madonna della Rocca (m 349) – Monte Collalto (m 496) – Forc. Mostaccin –

Colle Argenta (m 429) – Rocca di Asolo (m 316) – Asolo.
Difficoltà: E   escursione facile, sentieri prati e stradelle. 
Tempo e dislivello: ore 4; m 600. 
Organizzazione: Renzo e Renato Castelli.

da giovedì 11 a domenica 14 aprile - scialpinistica 

TRAVERSATA DELLE ÖTZTALER ALPEN
CON SALITA ALLA PALLA BIANCA (m 3738), 
SAYKOGEL (m 3355), SIMILAUN (m 3597)
E CIMA DI TESSA/TEXELSPITZE (m 3318)
(Alpi Venoste/Ötztaler Alpen, Val Senales)

Da quando agli inizi degli anni Settanta venne realizzata la funivia che da Maso Corto sale al ghiac-
ciaio del versante nord della Croda delle Cornacchie/Grawand, la Val Senales è stata sinonimo di
sci estivo. Poi, dal 1991, divenne la valle di Ötzi, la mummia vecchia di 5000 anni rinvenuta nel
ghiaccio del Giogo di Tisa (il nome viene da Ötztaler Alpen, come al di là del confine vengono chia-
mate quelle che nella toponomastica italiana sono le Alpi Venoste). 
Ma per gli appassionati di scialpinismo la valle, circondata da splendide montagne di oltre 3000
metri, ha da sempre e prima di tutto rappresentato il terreno ideale per magnifiche escursioni prima-
verili. Quella che proponiamo è una spettacolare ed impegnativa traversata che, a cavallo del confine
tra Italia ed Austria, porta a toccare in successione alcune delle più belle e note cime della valle e
probabilmente quanto di più soddisfacente si può sperare da un punto di vista sciistico. Vette quali
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domenica 14 aprile - escursionistica 

MONTE PIZZOCCOLO (m 1581)
(Prealpi Bresciane)

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

Imponente, isolato, di facile accesso e antichissima frequentazione, il Monte Pizzoccolo è una delle
cime più belle e panoramiche di tutto il Garda bresciano. Montagna dai diversi aspetti e dai tanti
nomi. Pizzoccolo sulla riva bresciana, in dialetto Pishòcol, di non chiara e controversa origine, forse
da pinzòcol che in Val di Ledro e Alto Garda indica una roccia sporgente. Cima Serà in Valvestino,
chiaramente riferito alla sua alta parete settentrionale, che si protende verso il Monte Castello a chiu-
dere la valle. Di sicuro i veronesi, fino ad anni recenti, l’hanno chiamato più brevemente Monte Gu,
forse dal francese aigu delle truppe napoleoniche, che per prime magari avranno riconosciuto nel
disegno delle creste il profilo dell’imperatore. E appunto, per tutta la Gardesana orientale “Naso de
Napoleòn”. Comunque sia, montagna che, per quanto nota e spesso salita, non cessa di rinnovare
ogni volta la meraviglia per la luminosa bellezza delle vedute che sa regalare. 
Escursione senza difficoltà ma di buon impegno per dislivello e lunghezza del percorso, che si svi-
luppa lungo le vallette dell’entroterra bresciano. Un po’ più scabrosa, ma senza reali difficoltà, l’even-
tuale variante di salita lungo la rocciosa cresta sud della cima.

Accesso: da loc. Colombèr, raggiunta da Gardone e S. Michele.
Itinerario: Colombèr (m 392) – loc. Pirello (m 1100) – Le Prade (m 1327) – Monte Piz-

zoccolo – Dosso delle Prade – Passo dello Spino (m 1154) – Val di Sur  – Co-
lombèr. 

Difficoltà: E   stradine, mulattiere e facili sentieri segnati. 
EE per le roccette della cresta sud.

Tempo e dislivello: ore 6,30; m 1200.
Organizzazione: Giancarlo Murari e gli amici del Gruppo Amici della Montagna.

mercoledì 17 aprile - gita fuori porta

SUL MONTE DEI SANTI
(Colline veronesi)

Qua i è fate così le primavere: 
de foje verdi e ténare, de ciari, 
de gropeti de fior de mandolari, 
de puteleti che fa su bandiere.

(Berto Barbarani, Primavere – 1894) 

Facile passeggiata sulle colline che separano
Montorio da Marcellise, per stradine sterrate e
qualche tratto di asfalto, tra corti e case padro-
nali, coltivi e boschetti.

Difficoltà: T   nessuna difficoltà. 
Tempo e dislivello: ore 3; m 150. 
Organizzazione: Giorgio Burato.

sabato 13 e domenica 14 aprile - alpinistica con racchette

TRAVERSATA DEL MONTE PASQUALE (m 3553)
(Alpi Retiche meridionali – Ortles/Cevedale, Val Cedèc)

Appena ad ovest del Cevedale, protesa verso l’alta valle del Torrente Cedèc e il vastissimo anfiteatro
della Vedretta dei Forni, si stacca, su alte basi rocciose, la tondeggiante cupola del Monte Pasquale.
Gran bel punto panoramico e classica meta scialpinistica, raggiunta negli ultimi anni da sempre più
numerose comitive di escursionisti con racchette da neve. Se ne propone la traversata da nord a
sud, risalendo la crepacciata e ripida Vedretta di Cedèc o del Pasquale e scendendo per la meno
inclinata Vedretta di Rosole. 
Non eccessivamente impegnativa, è tuttavia una traversata da non sottovalutare. La quota elevata,
l’ambiente severo e solitario, la presenza di numerose zone crepacciate e tratti decisamente ripidi
richiedono esperienza di ghiacciaio ed attrezzatura completa.

Accesso: dal parcheggio presso l’Albergo Ghiacciaio dei Forni.
Itinerario: Alb. Ghiacciaio dei Forni (m 2178) – Rif. Pizzini-Fràttola (m 2700, pernotta-

mento) – Vedretta del Pasquale – Colle del Pasquale (m 3423) – Monte Pa-
squale – Colle del Pasquale – Vedretta di Rosole – Rif. Branca (m 2487) –
Alb. Ghiacciaio dei Forni.

Difficoltà: PD   ascensione su ghiacciai con tratti ripidi e crepacciati.
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 2,30; m 500. 2° giorno: ore 7; m 850.
Attrezzatura: completa da ghiacciaio e racchette da neve, ARTVA, sonda e pala.
Organizzazione: Francesco De Boni e Alberto Perolo.
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domenica 21 aprile - scialpinistica 

PALON DE LA MARE (m 3703)
(Alpi Retiche meridionali – Ortles/Cevedale)

Di sessanta metri più basso del vicino Cevedale, il Palòn de la Mare rappresenta per altezza la se-
conda cima del Trentino raggiungibile con gli sci ai piedi. Un grande itinerario glaciale, una lunga e
impegnativa salita per una lunghissima, appassionante discesa da fine stagione. La bellezza del-
l’ambiente che si attraversa e il vastissimo panorama di vetta ripagano ampiamente la fatica di quella
che ormai è diventata una grande classica della Val di Pejo. 
Il tracciato dal parcheggio di Malga Mare raggiunge il Pian Venezia, lascia alto sulla destra il Rifugio
Larcher e prosegue con minor pendenza sul fondo della Val Venezia. Piegando costantemente a si-
nistra entra nella Vedretta de la Mare, che rimonta fino al grande crestone nord, ormai in prossimità
della cima. Si evitano facilmente i pochi, evidenti, grandi crepacci, mentre quelli più piccoli e insidiosi,
che a volte rappresentano l’unico problema nelle salite estive, sono generalmente ben chiusi a pri-
mavera. 

Accesso: dal parcheggio nei pressi di Malga Mare (m 1972), in alta Val di Pejo.
Difficoltà: BSA
Dislivello: m 1750.
Esposizione: sud, nordest.
Iscrizione: giovedì 18 aprile.
Organizzazione: Riccardo Scalabrin e Albino Finotti.

sabato 20 e domenica 21 aprile - alpinistica con racchette

PUNTA GIORDANI (m 4046)
E PIRAMIDE VINCENT (m 4215)
(Alpi Pennine – Monte Rosa, Val di Gressoney) 

La Piramide Vincent e la Punta Giordani (praticamente la seconda è una spalla sulla cresta sudest
della prima) sono i 4000 più meridionali del Gruppo del Monte Rosa. Tutte e due precipitano con al-
tissime pareti sul Ghiacciaio delle Piode, versante Valsesia, mentre sui pendii che guardano alla
valle del Lys distendono ampie colate di ghiaccio e neve. E tutte e due regalano sull’ambiente e le
cime circostanti grandiose vedute, aperte verso meridione su uno sconfinato orizzonte. 
Furono anche i due primi 4000 ad essere raggiunti, e con non pochi anni di anticipo rispetto alle
altre vette del Monte Rosa. Nel 1801 il medico di Alagna Pietro Giordani salì la Punta che poi, set-
tant’anni più tardi, in occasione della prima ascensione documentata, prese il suo nome. Nel 1819
Johann Vincent, concessionario delle miniere d’oro dell’Indren, raggiunse la Piramide con due mi-
natori e un cacciatore. 
Grazie alla recente funivia che collega il Passo dei Salati con il Ghiacciaio dell’Indren, la salita delle
due cime si può compiere senza troppa fatica in un intenso, bellissimo fine settimana.

Accesso: da Staffal, al termine della Valle di Gressoney, in funivia alla stazione superiore
della funivia dell’Indren (m 3275).

Itinerario: staz. sup. della funivia dell’Indren – Punta Giordani – Ghiacciaio dell’Indren –
Rif. Città di Mantova (m 3470, pernottamento) – Ghiacciaio di Garstelet –
Ghiacciaio del Lys – Colle Vincent (m 4088) – Piramide Vincent; discesa per
la medesima via fino alla staz. sup. della funivia dell’Indren.

Difficoltà: F+   ascensioni su ghiacciai con tratti ripidi e crepacciati.
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 5,30; m 950. 2° giorno: ore 6,30; m 800.
Attrezzatura: completa da ghiacciaio e racchette da neve, ARTVA, sonda e pala. 
Organizzazione: Francesco De Boni e Alberto Perolo.
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L’escursione proposta segue un itinerario poco conosciuto e a torto poco frequentato, non comple-
tamente segnato, ma facile e senza possibilità di perdere l’orientamento. Su un bellissimo poggio
del crestone orientale del monte sorge l’antico Eremo di San Lorenzo, con il vecchio romitorio a
poca distanza. Purtroppo l’eremo, che conserva notevoli affreschi, è chiuso al pubblico. D’origine
molto antica e altrettanto incerta, sembra sia stato costruito da Siccone da Caldonazzo, castellano
di Telvana (Borgo Valsugana), quale ringraziamento per uno scampato pericolo durante una battuta
di caccia. Il posto è davvero suggestivo e invita ad una sosta, opportuna prima di affrontare la breve
salita a Cima Armentera. La via del ritorno corre lungo la panoramica dorsale occidentale del monte
e i bellissimi boschi di pino silvestre e latifoglie della Val Viscera.
Un giro insolito, tranquillo, non particolarmente impegnativo, in luoghi poco o per niente battuti.

Accesso: dai pressi dell’Hotel Legno in Val di Sella.
Itinerario: Hotel Legno (m 830) – Bocchetta di Val Croce (m 1120) – Eremo di S. Lorenzo

(m 1185) – Monte Armentera – Val Viscera – Hotel Legno.
Difficoltà: E   escursione facile, sentieri evidenti, ma non sempre segnati. 
Tempo e dislivello: ore 4,30 ; m 800. 
Organizzazione: Franco Zanoni e Ugo Longobardi.

da giovedì 25 a domenica 28 aprile - scialpinistica

TRAVERSATA DELL’ALBULA
CON SALITA AL PIZ KESCH (m 3418),
PIZ GRIALETSCH (m 3131) E PIZ SARSURA (m 3178)
(Alpi Retiche occidentali, Alta Engadina – Svizzera)

Fra le località turistiche di St. Moritz e Davos, forse le più note del Canton Grigioni, proponiamo una
traversata per noi poco conosciuta tra i ghiacciai e le vette delle Alpi dell’Albula. Lontano dalle mete
scialpinistiche più conosciute e affollate, il nostro itinerario raggiunge tre cime affacciate sull’Alta En-
gadina e aperte a un vastissimo orizzonte. Il Piz Kesch, la più alta del gruppo; il Piz Grialetsch, con
un ultimo tratto alpinistico non banale per guadagnare la vetta; e il Piz Sarsura, forse la più frequen-
tata, sia per la relativa facilità che per il bellissimo panorama circolare. La vista corre dai quattromila
del Vallese e dell’Oberland alle montagne del Silvretta, dai ghiacciai del Bernina alle cime dell’Ortles
e delle Ötztaler Alpen. Non indichiamo tempi e dislivelli della traversata in considerazione delle di-
verse possibilità di scelta dell’itinerario per ciascuna tappa, ma nel complesso è da considerarsi
un’escursione impegnativa. 

Programma: giovedì: da Verona a Madulain (m 1697) via Tirano e St. Moritz. Salita alla
Chamanna d’Es-Cha (m 2594) e pernottamento.
venerdì: salita al Piz Kesch e discesa alla Chamanna digl Kesch (m 2630).
sabato: salita al Piz Grialetsch e discesa alla Chamanna da Grialetsch 
(m 2542).
domenica: salita al Piz Sarsura e discesa nei pressi di Zernez. Recupero delle
vetture e rientro a Verona.

Difficoltà: BSA
Iscrizione: giovedì 18 aprile.
Organizzazione: Riccardo Scalabrin e Marco Cobelli.

domenica 21 aprile - mountain bike 

SULLE DORSALI DELLA VALPANTENA
(Colline veronesi)

Se volgiamo à man destra i passi lenti 
troviam le mura aperte in quella parte, 

che scopre il piano e i monti più eminenti: 
la Valpantena sembra fatta ad arte...”

(Adriano Grandi, Le bellezze di Verona, 1617)

Lunga escursione circolare che dalle colline a ridosso della città, le Torricelle, porta a percorrere le
due dorsali collinari che delimitano a est e a ovest la bassa Valpantena. Secondo una dubbia etimo-
logia “valle di tutti gli dei” o anche “valle del Pantheon” (dall’importante pantheon ipogeo di età tar-
doimperiale di Santa Maria in Stelle), la Valpantena è una delle più importanti valli che scendono
dalla Lessinia; ricca di vigneti, uliveti, antiche corti, ville padronali, ma anche di recenti insediamenti
industriali. Minima presentazione, superflua per ogni veronese, forse utile agli amici cicloescursionisti
di altre città che volessero aggregarsi a questa nostra prima escursione in mountain bike, che rientra
tra le iniziative promosse dalla Commissione centrale escursionismo per festeggiare i 150 anni del
Club alpino italiano. Il percorso si sviluppa quasi tutto su carrarecce e sentieri. I tratti di asfalto sono
su stradine secondarie e poco trafficate. 
Per chi non possedesse una sufficiente padronanza del mezzo alcuni brevi tratti di sentiero saranno
da percorrere a piedi. Giunti a Quinto, c’è la possibilità di accorciare, ritornando a Verona lungo “la
Castellana”. 

Itinerario: Verona/Piazza Bra (60) – Avesa (97) – Quinzano (107) – Montericco (220) –
Villa Novare (122) – Montecchio (513) – Quinto (110) – Santa Maria in Stelle
(116) – Piccolo Stelvio (302) – loc. Piloton (149) – Castello di Montorio (132)
– S. Zeno in Monte (87) – Fontana del Ferro (94) – Castel S. Pietro (105) –
Verona/Piazza Bra.

Lunghezza: km 48.
Difficoltà: BC   brevi tratti da percorrere eventualmente a piedi. 
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 950.
Organizzazione: Marziano Boner.

mercoledì 24 aprile - escursionistica 

L’ ARMENTERA (m 1500)
E L’EREMO DI SAN LORENZO
(Prealpi Trentine, Valsugana)

L’Armentera è una modesta elevazione boscosa, che s’innalza al piede della grande bastionata set-
tentrionale dell’Altopiano dei Sette Comuni a separare la Valsugana dalla piccola Val di Sella, nota
quest’ultima per la manifestazione artistica Arte Sella e per la sua famosa Cattedrale Vegetale.
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Accesso: dal Passo del Tonale con gli
impianti del Presena.

Itinerario: venerdì: Passo Presena (m
2997) – Rif. Città di Trento al
Mandrone (m 2449). Ore
2,30/3; m 450.
sabato: Vedretta del Man-
drone – Passo della Lobbia
Alta (m 3045) – Rif. Ai Caduti
dell’Adamello (m 3040). Ore
2,30; m 600 (con la cima del
Venerocolo ore 5; m 900).
domenica: Pian di Neve –
Monte Adamello e lunga di-
scesa per la medesima via di
salita. Ore 8; m 1100.

Difficoltà: F   ghiacciai mai troppo ripidi o
crepacciati.

Attrezzatura: completa da ghiacciaio e rac-
chette da neve, ARTVA, sonda
e pala.

Organizzazione: Francesco De Boni e
Alberto Perolo.

domenica 28 aprile - biciclettata

DA VERONA A SAN BENEDETTO PO
biciclettata sulle ciclabili e stradine tra Mincio e Po

Il fiume racconta leggende mentre veloce va al mare,
le narrano piano le onde e i pioppi le stanno ad ascoltare.

(Francesco Guccini)

Tradizionale escursione primaverile in bicicletta nella pianura Padana. 
Si va da Verona a Salionze attraverso le stradine tra le colline del Custoza, poi la ciclabile del Mincio
fino a Mantova, con sosta a Pozzolo per un breve spuntino. Da Mantova, ancora per ciclabile e stra-
dine secondarie, a ridosso dell’argine del Mincio fino alla confluenza sul Po e a San Benedetto Po.
Pranzo e visita al complesso monumentale di San Benedetto e alle idrovore sul fiume. 
L’organizzazione provvede al viaggio di ritorno in bus da San Benedetto con carrello portabici.  

Lunghezza: km 90.
Itinerario: Verona (Stadio) – Sommacampagna – San Rocco – Salionze – Borghetto –

Pozzolo – Soave – Mantova – Cerese – Governolo – San Benedetto Po.
Organizzazione: Fabio Veronese e Flavio Begali.

da giovedì 25 a sabato 27 aprile - alpinistica con racchette

MONTE ADAMELLO (m 3539)
(Alpi Retiche meridionali, Val di Genova)

“Per vedere il Pian di Neve… con la neve” potrebbe essere questa l’insegna della nostra escursione
primaverile sui ghiacciai dell’Adamello. Nel 1864 l’alpinista londinese Douglas W. Freshfield scriveva:
“E’ un immenso blocco di ghiaccio, grande tanto da fornire materiale per una mezza dozzina di belle
montagne. Ma è una sola. Per una lunghezza ed una larghezza di molte miglia il terreno non scende
mai al di sotto di 9500 piedi” (3078 m).
Se ne è sciolta di neve in questi centocinquant’anni! e il Pian di Neve, con il contiguo Ghiacciaio del
Mandrone, costituisce uno dei più estesi ghiacciai delle Alpi italiane. Nonostante sia situato al di
sopra del limite delle nevi perenni (in rialzo, ma più in o meno sui 3000 metri), attraversa negli ultimi
decenni una fase di impressionante riduzione della massa glaciale. Mette tristezza percorrerlo, a
volte già a mezza estate, su grandi distese di ghiaccio scoperto, grigio e sporco. Diversa era la si-
tuazione, e assai più vicina alla descrizione di Freshfield, quando i primi soci “battistini”, alla fine
degli anni Venti, compirono le loro prime traversate di questi ghiacciai. 
La salita alla cima dell’Adamello è una classica e complessivamente facile meta primaverile. Viene
proposta in tre giorni, per renderla un po’ meno impegnativa. Vorrà dire che se il tempo aiuta e le
condizioni della neve lo consentono, si potrà inserire nella traversata dal Rifugio Mandrone al Rifugio
Ai Caduti dell’Adamello anche la bella salita al Monte Venerocolo (m 3323) dal Passo Brizio.
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bros (m 800). Discesa delle gole di Imbros fino al villaggio di Komithàdes (m 100). Ri-
torno in taxi a Sfakià e rientro a Loutrò per il sentiero costiero delle Glikò Nerò (“ le acque
dolci”). Km 13,5; disl. m 200 in salita e 900 in discesa; ore 5.

7° giorno: da Loutrò al piccolo villaggio montano di Agios Johannis (m 800) attraverso le gole di
Aradéna. Disl. m 800; ore 5.

8° giorno: da Agios Johannis al villaggio di Agia Roumeli per il sentiero di Selludha; trasferimento
in traghetto al villaggio di Sougia. Disl. m 800 (in discesa); ore 4.

9° giorno: trasferimento in bus al villaggio di Agia Irini (m 650) e rientro a Sougia per le gole di Agia
Irini. Km 12; disl. m 650 (in discesa); ore 4,30.

10° giorno: da Sougia al villaggio di Paleochora per il sentiero costiero, passando per le rovine del-
l’antica Lissos. Km 15; disl. m 600; ore 5.

11° giorno: trasferimento in taxi alla spiaggia di Kriòs e proseguimento a piedi lungo il sentiero costiero
fino all’isola di Elafonisi. Rientro in battello a Paleochora. Km 11; disl. m 200; ore 4,30.

12° giorno: trasferimento in bus a Chania e giornata libera.
13° giorno: escursione in bus noleggiato ad Heraklion: visita del Museo Archeologico e degli scavi

di Cnosso. Rientro in serata ad Chania.
14° giorno: escursione ai monasteri della penisola di Akrotiki. Ore 3. 
15° giorno: viaggio di rientro a Verona.

Per chi vuole viaggiare senza bagaglio sulle spalle è possibile un tour più soft che evita i pernotta-
menti in rifugio e la salita del Monte Melindau e per il quale è previsto il trasferimento giornaliero del
bagaglio al luogo di destinazione serale.

Difficoltà: E   facili escursioni giornaliere, alcune un po’ lunghe.
Iscrizione: da martedì 15 gennaio a  venerdì 22 febbraio.
Nota: La data di partenza ed arrivo potrà variare di qualche giorno in relazione alla

disponibilità dei voli. 
Organizzazione: Paolo Anderloni, Adriano Sinico, Armando Capuzzo, Roberto Baschera e

Maria Pia Ferron ed Eraldo Ambrosini.

da lunedì 29 aprile a lunedì  13 maggio - escursionistica

TREK ALL’ISOLA DI CRETA
(Grecia)

Al centro del Mediterraneo
orientale, Creta è l’isola che
universalmente rievoca i miti e
i luoghi della civiltà minoica, fio-
rita duemila anni prima di Cri-
sto, ma anche il mare e le
spiagge del moderno turismo
estivo. All’estremità sudovest
dell’isola c’è però un angolo di
terra tutto particolare, dove gli
aspri fianchi dei Lefka Ori (“i
monti bianchi”) precipitano ri-
pidi ad incontrare il mare. Le
poche mulattiere e i sentieri af-
facciati su questo stretto lembo
di costa, interrotta da gole pro-
fonde che incidono l’aspro ver-
sante di questa parte dell’isola,
corrono sospesi tra cielo e
mare ad unire tra loro piccoli
villaggi costieri. 
In piena primavera questi luo-
ghi sono l’ambiente ideale per
anticipare le escursioni della
stagione estiva e iniziare quella
dei bagni. Si cammina in am-

biente mediterraneo, tra gole, spiagge, foreste di pini d’Aleppo, cime ancora innevate e villaggi dal-
l’ospitale e tranquilla atmosfera.
Il trek prevede la salita di alcune montagne dei Lefka Ori, la discesa delle gole più spettacolari del-
l’isola, con soggiorno nei paesini della costa sudovest, quella per intenderci ancora quasi priva di
strade. Insomma un trek mediterraneo che accosta la montagna al mare, la neve alle spiagge, l’am-
biente di gole, pinete e magri pascoli per capre a quello marino dei villaggi sulla costa.
Trek itinerante con necessità di portare con sé il bagaglio. Tappe giornaliere di medio impegno. Cene
e pernottamenti in piccoli hotel e rifugio. Trasferimenti con mezzi pubblici dove non diversamente
indicato. 

Programma:
1° giorno: viaggio Verona – Chania e trasferimento in bus al villaggio di Omalòs (m 1100).
2° giorno: salita al Monte Ghìnghilos (m 2080) e Volàkia (m 2115). Discesa in loc. Xilòscalo (m

1200) e salita al Rifugio Kallerghi (m 1680). Disl. m 1400; ore 6,30.
3° giorno: salita al Monte Melindau (m 2133) e rientro al Rifugio Kallerghi. Disl. m 500; ore 6.
4° giorno: discesa lungo le gole di Samarià fino al villaggio costiero di Agia Roumeli. Km 14; disl.

m 200 in salita e 1700 in discesa; ore 6.
5° giorno: da Agia Roumeli al villaggio di Loutrò per il sentiero costiero. Km 15; disl. m 500; ore

4,30.
6° giorno: in traghetto da Loutrò al villaggio di Sfakià e proseguimento in bus per il villaggio di Im-
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Non spero nulla, 
non temo nulla,
sono libero.
(Nikos Kazantzakis, poeta cretese)



sabato 4 e domenica 5 maggio - scialpinistica

PUNTA GNIFETTI (m 4554)
E PUNTA ZUMSTEIN (m 4563)
(Alpi Pennine – Monte Rosa)

E questo, vedrà chi andrà sopra Mom-
boso (Monte Rosa), giogo dell’Alpi…
E vedrà l’aria sopra di sé tenebrosa e
‘l sole, che percuote la montagna, es-
sere più luminoso quivi assai che nelle
basse pianure perché minor gros-
sezza d’aria s’interpone in fra la cima
d’esso e ‘l sole.

(Leonardo da Vinci, 
Codice Leicester – 1511)

Spesso chi sale alla Punta Gnifetti non
ha nemmeno l’impressione di arrivare
su una delle maggiori cime delle Alpi,
la sesta per essere precisi. Forse per
la grandissima frequentazione o la re-
lativa semplicità della salita, più proba-
bilmente perché quando arriva su vi
trova l’accogliente Capanna Regina
Margherita. Gli sembra quasi di aver
“solo” raggiunto l’ennesimo rifugio,
fosse anche il più alto d’Europa.
Niente di più falso, ovviamente. 
La Punta Gnifetti, o Signalkuppe/Punta del Segnale come spesso riportato sulle carte straniere, per
via di un obelisco di pietra poi spianato per far posto al rifugio, è una bellissima cima, al sommo di
vertiginose pareti e di un’immensa colata di ghiacciaio, facilmente individuabile pure da grandi di-
stanze. La frequentazione di scialpinisti a primavera, agevolata dall’apertura dei rifugi e degli impianti
di Gressoney e Alagna, è molto cresciuta negli ultimi anni . E ben si comprende. Sono poche, anche
sulle Alpi, le vette che come la vicina e di qualche metro più alta Punta Zumstein possono regalare
un’interminabile, appassionante discesa, che riporta al punto di partenza con un’appagante calata
di oltre 2800 metri, in un ambiente che ha pochi paragoni.

Programma: sabato: viaggio in auto da Verona a Gressoney-la-Trinité, loc. Stafal (m 1825).
Salita con gli impianti all’Alpe Gabiet (m 2350) e successiva salita con gli sci
al Rif. Città di Mantova (m 3470). Dislivello: m 1120.   
domenica: salita alla Punta Gnifetti, discesa al Colle Gnifetti (m 4454), risalita
alla Punta Zumstein e discesa a Gressoney-la-Trinité, loc. Stafal. Dislivello:
m 1200. Recupero delle vetture e rientro a Verona.

Difficoltà: BSA
Esposizione: prevalentemente a sud.
Iscrizione: giovedì 18 aprile.
Organizzazione: Paolo Gazzi e Stefano Dai Pré.

mercoledì 1 maggio - escursionistica

AL CORNO D’AQUILIO (m 1545)
DALLA VAL D’ADIGE
(Prealpi Venete – Monti Lessini)

Presentare ai nostri soci o ai veronesi il Corno d’Aquilio è decisamente superfluo, perché tutti o quasi
conoscono questa simpatica meta di facili passeggiate in ogni stagione dell’anno. Per chi proprio
non l’avesse presente diciamo solo che è il roccioso pilastro nordoccidentale dell’altopiano della
Lessinia. Inconfondibile, dai ponti e le altane della città si presenta come un irregolare triangolo di
rocce chiare, bordato dalla sottile linea dei prati. 
Forse meno conosciuti sono i sentieri che vi salgono dalla Val d’Adige, antiche vie di comunicazione
per modesti traffici e povero contrabbando ai tempi in cui lungo il crinale della Lessinia correva il
confine. Oggi sono in abbandono o quasi del tutto scomparsi. Di uno di questi, forse l’unico ancora
in discreto stato e di una qualche frequentazione, il Comune di Dolcè ci ha affidato la ripulitura, se-
gnatura e manutenzione. Era l’unico modo per impedire che si perdesse per sempre. È il sentiero
che da Peri sale a contrada Tommasi, ai piedi del Corno d’Aquilio, toccando il testone roccioso di
Rocca Pia, interessante per le fortificazioni risalenti alla grande guerra. Collegandolo al sentiero che
dal Passo di Rocca Pia sale allo Scalon o Scajon e sbocca sull’altopiano nei pressi di malga Preta,
ed assieme  alla breve variante, che percorreremo al termine della discesa, e che porta alla frazione
di Ossenigo correndo lungo i cippi dell’antico confine tra Serenissima e Tirolo, si realizza la più bella
e interessante salita al Corno dal versante Val d’Adige. 

Impegnativa escursione
che ripercorre, nel nostro
90° anniversario di fonda-
zione, uno degli itinerari
più frequentemente bat-
tuti nelle gite degli Anni
Venti e Trenta del secolo
scorso, quando i primi
nuclei di soci sciatori sali-
vano d’inverno in gior-
nata, sci in spalla, dalla
stazione ferroviaria di
Peri al Corno d’Aquilio
per esercitarsi nel nuovo
sport e facevano ritorno a
sera, sempre sci in
spalla, a Peri per rientrare
ancora in treno a Verona.
Altri uomini, altri tempi.

Accesso: dall’abitato di Peri, in Val d’Adige. 
Itinerario: Peri (m 137) – Pradasacco (m 460) – Cima Rocca Pia (m 1051) – Passo di

Rocca Pia (m 1154) – Malga Fanta (1496) – Corno d’Aquilio – Tommasi (1120)
– Malga Montarione (514) – Ossenigo (151).

Difficoltà: E   escursione facile, ma di buon impegno e con qualche tratto ripido.  
Tempo e dislivello: ore 7; m 1500.
Organizzazione: Fabio Veronese e Alessandro Brutti. 
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mercoledì 8 maggio - escursionistica 

MONTE SAN MARTINO (m 1450)
(Prealpi Trentine – Alpi di Ledro)

Quando el tona avanti el piover,
sta ent’el campo e no te mover;

ma se el piove avanti el ton,
scampa a casa de baton.

(proverbio trentino)

La traversata del Monte San Martino, dal Passo Duròn a Bivédo, è un’immersione nella storia e nel
paesaggio umano della grande conca del Bleggio. Anticamente noto anche come Monte Bracco,
territorio di caccia dei conti d’Arco, proprietari del piccolo Castel Restòr, tra Vergonzo e Duvredo, è
il contrafforte settentrionale delle Alpi di Ledro. Sulla cima scarsi resti della chiesetta medievale di
San Martino. Dal passo un interessante sentiero conduce alle Casote, ampia radura disseminata di
baite con casara, usate per secoli dai bleggiani per l’alpeggio e la segagione. La Guarda è un verde
pianoro sparso di massi erratici con la cappella della Santa Croce, eretta nel 1904 per accogliere la
croce nelle processioni in caso di grandi calamità. Nonostante la quota modesta, la posizione isolata
ne fa uno stupendo balcone sul Brenta, sull’Adamello, sulla catena del Casale, sul Misone e la cer-
chia di vette che chiudono la Val Marza. L’itinerario di discesa a Bivédo ricalca una vecchia via, bor-
data di lastre di granito.

Accesso: dal Passo Duròn, tra il Bleggio e Tione.
Itinerario: Passo Duròn (m 986) – Casote di Prà Marani (m 1300 ca.) – Monte S. Martino

– Pra dei Buédi (m 1188) – La Guarda – Bivedo.
Difficoltà: E   escursione facile, per strade forestali e sentieri segnati. 
Tempo e dislivello: ore 4; m 450. 
Organizzazione: Alberto Marchi e Vanio Piva.

da venerdì 10 a domenica 12 maggio - scialpinistica

STRAHLHORN (m 4190)
(Alpi Vallesane – Mischabel, Saastal)

Infames frigoribus Alpes.
(Tacito)

A nord del massiccio del Monte Rosa, tra le valli di Zermatt e Saas, si stacca dal confine l’importante
contrafforte montuoso costituito dalla cima dello Strahlhorn e dalla successiva catena dei Mischabel.
Sopra vasti bacini glaciali si allineano imponenti montagne, di cui ben 11 superano i 4000 metri. È
la maggior concentrazione di quattromila delle Alpi. Per la comodità degli accessi, la vastità dei ghiac-
ciai e la bellezza del giro d’orizzonte, ripeschiamo dai programmi delle scorse stagioni (sarà il terzo
tentativo in quattro anni) questo classico itinerario d’alta quota che raggiunge lo Strahlhorn, una delle
cime più panoramiche e frequentate di questo settore della catena alpina. Montagna massiccia e
splendente, (il toponimo tradotto in italiano corrisponde appunto a “corno fulgente”), ricoperta per
l’intero versante settentrionale da un esteso ghiacciaio, si presenta come ideale per lo scialpinismo
primaverile. Soprattutto vorremmo proporre, se le condizioni stavolta lo permetteranno, la lunga, so-
litaria, impegnativa, entusiasmante discesa che dal bacino dell’Allalingletscher, proprio sotto la Bri-
tanniahütte, cala fino alle rive del lago artificiale di Mattmark, duemila metri più in basso.

domenica 5 maggio - escursionistica - mountain-bike

DA VERONA AL PONTE DI VEJA
nel 90° di fondazione 
della Cesare Battisti

Nel lontano 5 maggio 1923, sei amici di Veronetta, riuniti all’Osteria del Campanon in Via S. Nazaro
31, fondarono il “Gruppo Alpino Cesare Battisti” e cinque giorni dopo organizzarono la gita di “fonda-
zione” con meta il Ponte di Veja. La scarna relazione di quella prima gita riporta queste parole: “Tempo
splendido, entusiasmo e allegria massima. Itinerario: partenza da Avesa, Montecchio, Fontana Sette
Funghi, Monte Comun, Fiamene, Ponte di Veja. Ritorno per Giare, Coda, Alcenago, Stallavena Grez-
zana, e da lì in tram a Verona Porta Vescovo. 15 partecipanti. Direttore di gita Valtellina Giovanni”.
Abbiamo pensato di celebrare il 90° anniversario di fondazione ritornando al Ponte di Veja, natural-
mente da Verona, ripercorrendo i luoghi attraversati da quella prima gita. Partiremo dal Ponte Pietra,
ponte simbolo di Verona, per raggiungere il Ponte di Veja lungo il Sentiero Europeo E5. Gli amanti
della mountain bike ci raggiungeranno in bici.
Al Ponte di Veja faremo festa: vino e dolci per tutti. Ritorno a Verona in bus.

Itinerario: Verona Ponte Pietra (m 62) – Castel San Pietro (m 105) – Seconda Torricella 
(m 280) – Avesa (97) – Montecchio (m 512) – il Dondolo (m 650) – Monte
Comun (m 714) – Saline (m 646) – Fiamene (m 708) – Giare (m 684) – Ponte
di Veja (m 611).

Difficoltà: E escursione facile, un po’ lunga, per strade, stradelli e sentieri. 
Tempo e dislivello: ore 7; m 800. 
Organizzazione: il Consiglio Direttivo al completo.
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Già il programma del primo dei tre giorni previsti sulle scogliere e le cime del Ponente ligure giusti-
ficherebbe il viaggio. Finalborgo, cuore antico di Finale, con il suo originario nucleo medievale chiuso
in un’intatta cerchia di mura quattrocentesche, due grotte di rara bellezza, la  Grotta dell’Edera e
l’enorme Grotta della Pollera (indispensabile una torcia), la camminata al piede delle alte e colorate
scogliere che negli ultimi decenni hanno reso famosa la zona nel mondo dell’arrampicata e i pano-
rami letteralmente mozzafiato del Bric del Frate: ce n’è davvero abbastanza per una giornata sola. 
Poi, negli altri due giorni, due divertenti ferrate, non lunghe ma con passaggi difficili, verticali o stra-
piombanti. L’una la Ferrata degli Artisti al Bric Agnellino (con i suoi 1335 metri la seconda cima delle
Alpi Liguri nel tratto compreso tra Albenga e il Colle di Cadibona), decorata dalle pitture rupestri di
Mario Nebiolo, alpinista con la passione per l’arte. L’altra la Ferrata Deanna Orlandini alle cime della
Biurca e della Carrega do Diao, panoramicissimo percorso, prevalentemente di cresta ma con qual-
che tratto strapiombante. 
A chi eventualmente non volesse affrontare le ferrate, potranno essere proposte delle escursioni al-
ternative. Per ragioni organizzative è necessario iscriversi per tempo.

Accesso: da Finale Ligure (20 km oltre Savona), con base in un hotel.
Programma: venerdì: visita di Finalborgo e giro del Monte Sordo. Ore 5; m 500.

sabato: Ferrata degli Artisti al Bric Agnellino. Ore 5,30; m 750.
domenica: Ferrata Deanna Orlandini alla Biurca. Ore 4,30; m 500.

Difficoltà: EEA   brevi ferrate, ma con tratti verticali o strapiombanti.
Attrezzatura: completa da via ferrata e torcia elettrica.
Iscrizione: entro giovedì 18 aprile. 
Organizzazione: Gianni Bruno e Alberto Perolo.

Programma: venerdì: trasferimento da Verona a Passo del Sempione e pernottamento al
Simplon Hospitz.
sabato: trasferimento a Saas Fee (m 1774) e salita con la funivia di Felskinn
(m 2991) alla Britanniahütte (m 3030).
domenica: salita allo Strahlhorn e discesa al Mattmark See. Dislivello: m 1160.
Esposizione: nord, est. Recupero delle vetture e rientro a Verona.  

Difficoltà: BSA (OSA la discesa al Mattmark See).
Iscrizione: giovedì 2 maggio.
Organizzazione: Paolo Benvenuti e Andrea Quaini.

da venerdì 10 a domenica 12 maggio - escursionistica

ANTICHI SENTIERI E NUOVE FERRATE
DEL FINALESE
(Riviera Ligure di Ponente) 
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domenica 12 maggio - mountain-bike 

NEL BOSCO DELLA MESOLA
(Marengobike da Ariano Ferrarese a Goro) 

Formatosi presumibilmente
nel Medioevo sulle barriere
di dune depositate dal Po di
Goro e dal Po di Volano, il
Bosco della Mesola è oggi la
più estesa area boscata del
ferrarese. L’andamento irre-
golare del terreno sabbioso
forma dei ristagni d’acqua,
con una ricca vegetazione
palustre. Un tempo il bosco,
circondato dall’acqua, acco-
glieva numerose varietà di
uccelli, tipici delle zone
umide. Le opere di prosciu-
gamento hanno comportato
una drastica riduzione della
fauna, cui si è cercato di
porre rimedio con la realizzazione di un bacino all’interno del bosco, chiamato Elciola, zona gene-
ralmente chiusa al pubblico.
Il bosco infatti non è interamente visitabile, ma i percorsi autorizzati consentono di avvistare cervi e
daini, aironi, anatidi e nibbi. Vi arriveremo percorrendo l’ultimo tratto della Ciclabile destra Po, lungo
il ramo di Goro del delta. Chi non volesse addentrarsi nella visita (si tratta di una deviazione su sen-
tieri, lunga una ventina di chilometri), potrà attendere a Mesola, visitando la Delizia Estense, rina-
scimentale “casina” di caccia del Duca Alfonso II d’Este. Proseguiremo poi insieme per Goro, paese
delle vongole e dell’asta “ad orecchio” del pescato. Al termine, come consuetudine, estrazione a
sorte fra i partecipanti del tradizionale gettone di presenza alla Marengobike.

Punto di partenza: Ariano Ferrarese.
Lunghezza: km 60 (tra andata e ritorno, 23 km in più per il Bosco della Mesola).
Durata: ore 3,30/5.
Difficoltà: CT pista ciclabile asfaltata e sentiero. 
Organizzazione: Marziano Boner.

mercoledì 15 maggio - gita fuori porta

DA SANTA TRINITA’ ALLA CROCELUNGA
(Prealpi Venete – Monti Lessini)

Facile passeggiata primaverile su stradine sterrate e tratti di asfalto, tra prati fioriti e le tranquille con-
trade del comune di Velo che si affacciano sulla valle del Progno di Illasi.

Difficoltà: T   nessuna difficoltà.
Tempo e dislivello: ore 3; m 200.
Organizzazione: Giorgio Burato e Ugo Longobardi.

domenica 12 maggio - escursionistica 

INCONTRO DEI GRUPPI ALPINISTICI VERONESI
sulla “Dorsale delle Cinque Valli” 
da Negrar a Montecchio ed Avesa 

Ah, che bello camminare! 
Mi ricorda l’importanza dei piedi.

(anonimo) 

Prosegue da parte del Comitato
Gruppi Alpinistici Veronesi l’inizia-
tiva di proporre, in occasione del
tradizionale incontro annuale,
tratti della “Dorsale delle Cinque
Valli” che unisce Negrar a Tre-
gnago attraverso i solchi vallivi
della Valpolicella, Valpantena, Val
Squaranto, Val di Mezzane e Val
d’Illasi.
Quest’anno, in sostituzione del
precedente tracciato (ora in
buona parte sulla strada) è stato
individuato un nuovo tracciato che
da Negrar, toccando alcune vec-
chie contrade, raggiunge Montec-
chio attraverso un paesaggio di
vigneti, frutteti e boschi di rove-
rella. Discesa ad Avesa lungo la
dorsale percorsa dal sentiero E5.  
Sarà l’occasione per scoprire bor-
ghi e piacevoli panorami che cir-
condano le colline della nostra
città, interessanti da percorrere
nelle stagioni intermedie, appena
fuori l’uscio di casa. 
Il Comitato Gruppi Alpinistici Ve-
ronesi organizza il trasporto in
pullman da Verona a Negrar e il
ritorno da Avesa, nonché un pic-
colo rinfresco al termine della
prima parte dell’escursione.

Itinerario: Negrar (m 189) – Tramanal (m 374) – Siresol (m 450) – Sengia Sbusa(m 600)
– Casa Antolini (m 619) – il Dondolo (m 650) – Montecchio (m 513, sosta ri-
storo) –  il Masetto (m 481) –  il Maso (m 460) – Calzarega (m 295) – Avesa
(m 97).

Tempo e dislivello: ore 5; m 500.
Iscrizione: per ragioni organizzative è necessario dare la propria adesione in sede entro

giovedì 9 maggio.
Organizzazione: Gianni Benvenuti.
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sabato 18 e domenica 19 maggio - escursionistica 

LA VIA DELLA SETE
enotrek sulle colline dell’Oltrepò pavese
14ª edizione

Se Dio avesse proibito il vino, 
perché mai l’avrebbe fatto così buono?

(Cardinale Richelieu)

L’Oltrepò Pavese è quel vasto triangolo collinare in provincia di Pavia, a sud del Po, che s’incunea
profondamente nell’Appennino, al confine della Lombardia con altre tre regioni: Piemonte, Emilia e
Liguria. Ricco di borghi medievali, castelli e pievi, il paesaggio dell’Oltrepò si presta a piacevoli pas-
seggiate primaverili tra dorsali collinari, buona parte delle quali coltivate a vite. Questa è, infatti,
l’area tradizionale di produzione di vini quali il Bonarda, tipico rosso vivace, il Pinot Nero, vino simbolo
dell’Oltrepò, ma anche vini bianchi come il nobile Riesling.
Ben 4000 sono le cantine della zona e nel nostro vagabondaggio fra i colli ne visiteremo alcune,
come la Cantina Storica di Montù Beccaria, l’azienda agricola di Pietro Torti a Montecalvo Versiggia
e la Tenuta al Bosco a Zenevredo, sulle stesse colline che un tempo erano di proprietà del monastero
benedettino di Santa Maria in Teodote. Cena all’agriturismo dell’azienda agricola Almastè. 

Difficoltà: E facili escursioni su stradelli e sentieri.
Organizzazione: Alberto Marchi e Fabio Veronese.

da giovedì 16 a domenica 19 maggio - arrampicata

ARRAMPICARE SULLE FALESIE DI GAETA
(litorale laziale)

Roccia, roccia e ancora roccia, affacciata sul mare! Lungo i 50 chilometri di costa che vanno da San
Felice Circeo a Gaeta ci sono ben otto falesie: Monte Circeo, Leano, Muro Bianco, Sperlonga, Monte
Moneta, Pueblo, Grotta dell’Arenauta e la Montagna Spaccata. Tutte offrono vie d’arrampicata di
ogni tipo e difficoltà: monotiri e vie lunghe, dal IV grado all’ 8c+. La roccia, sempre ottima, la mitezza
del clima marino, l’ambiente naturale e la bellezza del mare, ne fanno un paradiso di roccia per for-
tissimi, forti e meno forti arrampicatori. In qualche caso chiamarle falesie è un po’ riduttivo. Le vie
sono lunghe, non tutte sono attrezzate con i moderni fix o spit, e magari, come sulla Montagna Spac-
cata di Gaeta, una volta cominciata la via si deve comunque uscire dalla parete a meno che non si
abbia a disposizione una barca. Perché si parte proprio dal mare, dopo essersi calati in doppia. 
In tanta varietà di vie, inutile dare un programma dettagliato: le condizioni fisiche, quelle meteo e
l’estro del momento lo determineranno giorno per giorno.

Programma: giovedì: arrivo e sistemazione, giro in falesia e primo contatto con la roccia.
venerdì e sabato: vie a più tiri e, nel pomeriggio, ancora in falesia o meglio…
al mare.
domenica: ultimo giro in falesia e viaggio di rientro a casa.

Iscrizione: da giovedì 7 a giovedì 28 marzo. 
Organizzazione: Paolo Zangrandi e Andrea Menato.
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venerdì 24 maggio

SERATA ENOGASTRONOMICA

Tradizionale festa di chiusura della stagione scialpinistica. 

Organizzazione: Mario Biasioli.

sabato 25 maggio - escursionistica 

MONTE ALVIS (m 1922)
(Dolomiti Feltrine, Val Canzoi)

Sospeso tra la Val Noana e la
Val Canzoi, il Monte Alvis è il
primo, piccolo rilievo erboso
sulla cresta che collega il
Sass de Mura con la lunga in-
filata di cime delle Vette Fel-
trine. A dispetto delle forme
arrotondate e dimesse è un
eccellente belvedere sulla
prativa conca di Neva e sulle
vette del Cimònega, in parti-
colare sulla vicinissima, stu-
penda parete meridionale del
Sass de Mura. 
Fin quasi sotto la cima vi sale
un’antica mulattiera, risiste-
mata dal Genio militare al
tempo della grande guerra,
regolare e ben conservata, in
parte scavata nella roccia. Un
solo breve tratto franato è
messo in sicurezza con un
cordino metallico. Poi, rag-
giunto il passo, si procede su
traccia evidente lungo la dor-
sale erbosa, fra radi larici.
L’escursione è facile e pano-
ramica, interessante soprattutto per l’intatta bellezza dei boschi e dei pascoli dell’alta Val Canzoi.
Grazie alla costante esposizione al sole delle praterie sommitali è possibile frequentare la zona
anche nella tarda primavera, quando inizia la sorprendente fioritura tipica delle Vette Feltrine

Accesso: dall’Alb. Alpino Boz al Lago della Stua, al termine della Val Canzoi. 
Itinerario: Alb. Alpino Boz (m 660) – Malga Alvis (m 1573) – Passo Alvis (m 1880) –

Monte Alvis; discesa per la medesima via.
Difficoltà: E   escursione facile ma piuttosto lunga. 
Tempo e dislivello: ore 7; m 1250.
Organizzazione: Vilma Nogarole e Alberto Perolo.

mercoledì 22 maggio - escursionistica

ALTA VIA DEL TABACCO
(Prealpi Venete – Canal del Brenta)

Dai fumatori 
si può imparare la tolleranza; 
mai un fumatore si è lamentato

di un non fumatore.
(Sandro Pertini)

Impossibile, anche passando velo-
cemente sulla trafficata statale della
Valsugana, non notare sul versante
meno ripido del Canal del Brenta,
quello che scende a est dall’Alti-
piano dei Sette Comuni, un’estesa
copertura di terrazzamenti, punteg-
giata da minuscole contrade, spesso
in abbandono e quasi inghiottite dal
bosco. È quello che rimane di una
secolare e povera economia di sus-
sistenza, su una terra aspra e avara.
Sono minuscoli fazzoletti strappati
letteralmente alla montagna spac-
candone le rocce e costruendo mu-
retti a secco, qui chiamati masiere.
Dalla fine del ‘600, sulla base di pri-
vilegi locali e in parte aggirando le li-
mitazioni e i divieti della Serenissima,
la coltivazione del tabacco venne a
soppiantare ogni altra coltura, por-
tando una modesta ricchezza alla
valle. È definitivamente cessata
nella seconda metà del secolo

scorso, comportando, ma non fu ovviamente l’unica causa, l’abbandono e lo spopolamento di molte
contrade. 
Pensando a questa storia, l’Alta Via del Tabacco, recente proposta che collega mulattiere e sentieri
già esistenti, non vuole essere solo un percorso escursionistico, ma soprattutto un itinerario nella
cultura materiale di un territorio, un’immersione in un mondo tanto vicino al nostro tempo, quanto ir-
rimediabilmente scomparso. Collega in tre tappe il paesino di Costa a Bassano. Noi ne percorreremo
la prima, da Costa a Valstagna, forse la più caratteristica, là dove il Canale si fa più stretto e il pendio
della montagna più ripido.

Accesso: dall’abitato di Costa, sulla destra orografica del Canal del Brenta.
Itinerario: Costa (m 179) – Giara Modon – Sasso Stefani – Casare Pasi (m 350) – Covolo

di San Gaetano (m 335) – Casarette (m 508) – Loc. Mattietti – Valstagna.
Difficoltà: E   escursione facile, per mulattiere e sentieri segnati. 
Tempo e dislivello: ore 5; m 550. 
Organizzazione: Armando Capuzzo e Umberto Burro.
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Programma:

1° giorno: arrivo a Maratea e sistemazione in hotel a Castrocucco.
2° giorno: salita al Santuario Madonna del Soccorso (m 1099). Ore 5; m 500. Trasferimento a La-

gonegro e sistemazione in hotel. 
3° giorno: salita da loc. Madonna del Brusco al Santuario della Madonna della Neve (m 1907) e al

Monte del Papa (m 2005); discesa al Rifugio Italia al Lago Laudemio (m 1575). Ore 5,30;
m 950. 

4° giorno: discesa a Moliterno attraverso le Murge dell’Appennino Lucano. Ore 3,45 ca. Trasferi-
mento a Barricelle di Marsicovetere e sistemazione in agriturismo.

5° giorno: salita al Santuario della Madonna Nera di Viggiano (m 1723) e discesa alla Fonte del
Pastore (m 1410). Ore 4,30; m 1050. Visita di Viggiano e rientro all’agriturismo.

6° giorno: salita dalla Croce del Raparo al Monte Raparo (m 1764). Ore 3; m 450. Trasferimento
alla “città di pietra” di Guardia Perticara e ritorno all’agriturismo.

7° giorno: escursione ai Calanchi di Aliano/Parco Letterario “Carlo Levi”. Visita all’Abbazia medie-
vale di Santa Maria d’Anglona (la più bella della Basilicata), trasferimento a Matera e si-
stemazione in B&B.

8° giorno: visita guidata ai Sassi di Matera e rientro in serata a Verona.

Difficoltà: E   facili escursioni giornaliere. 
Iscrizione: da giovedì 10 gennaio a giovedì 2 maggio. 
Organizzazione: Renato Castelli.

da sabato 25 maggio a sabato 1 giugno - escursionistica

CAMMINANDO SULLE MONTAGNE LUCANE
(Appennino meridionale, Basilicata)

Cristo non è arrivato, come non erano arrivati i romani, che presidiavano le grandi strade e non en-
travano fra i monti e nelle foreste, né i greci, che fiorivano sul mare di Metaponto e di Sibari: nessuno
degli arditi uomini di occidente ha portato quaggiù il suo senso del tempo che si muove…

(Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli – 1945)

Non sarà certo “un viaggio al principio del tempo” come aveva vissuto e raccontato il suo confino
sulla montagna lucana lo scrittore e pittore antifascista Carlo Levi, nei primi anni Trenta del Nove-
cento. E di sicuro oggi Cristo non si fermerebbe a Eboli. Ma camminare sui monti della Basilicata
darà lo stesso l’impressione di essere tornati indietro di qualche generazione, almeno per quel che
riguarda la conservazione di luoghi, paesaggi e modi di vita, antichi e affascinanti. A volte l’essere
rimasti al margine del tumultuoso e spesso devastante sviluppo economico degli ultimi sessant’anni
può rappresentare una interessante risorsa turistica. La regione è per la maggior parte del suo ter-
ritorio montuoso rivestita da splendide, intatte foreste. Non per nulla l’antico nome Lucania sembra
venire proprio dal latino lucus, bosco. 
Antiche vie di pellegrinaggio, santuari e monasteri arroccati sui monti, borghi medievali, magnifiche
vedute sull’uno e l’altro mare, il Tirreno e lo Ionio, e lo spettacolo unico dei Sassi di Matera; un trek-
king sui monti della Basilicata è veramente un’esperienza coinvolgente e ricca di sorprese.
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Sono ovviamente escursioni aperte a tutti, soci e amici delle nostre e delle altre Sezioni. Si potranno
organizzare diversi itinerari di salita. Il programma dettagliato della giornata sarà disponibile in se-
guito. Fin da ora tuttavia vorremmo che per una volta assumesse un significato particolare l’incontro
al Rifugio Telegrafo, il primo e più vecchio dei rifugi veronesi, edificato nel 1897 e celebrato già nel
1906 in un acquerello del celebre pittore inglese Edward Theodore Compton.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA SARA’ DISPONIBILE IN SEDE

mercoledì 29 maggio - gita fuori porta 

INTORNO ALL’AREA FAUNISTICA
DI MALGA DEROCON
(Prealpi Venete – Monti Lessini)

Facile passeggiata primaverile lungo le stradine che attraversano i vasti pascoli di quell’angolo di
Lessinia compreso tra il Vajo dell’Anguilla e la parte alta del Vajo dei Falconi, fra prati in fiore ed
estese pinete, giganteschi faggi e belle malghe.

Difficoltà: T nessuna difficoltà. 
Tempo e dislivello: ore 3,30; m 200.
Organizzazione: Giorgio Burato e Raffaello Zandonà.

domenica 26 maggio - escursionistica

CAMMINACAI 150°
(Prealpi Venete – Monte Baldo)

in collaborazione con la Sezione di Verona 
del Club alpino italiano

Coi piè nel lago e co la testa sconta
fra le nebie che fuma a fiochi a fiochi,
co una tempesta quasi sempre pronta

per fulminar le barche dei pitochi;

cargo de gobe, che finisse in ponta,
col fogo drento, che lo magna a tochi….
Quando la rabia nel çervel ghe monta,

tuta brontamenti e tuta s-ciochi;

e i boschi alti salta su de furia,
soto i colpi de vento che li scuria,
e no ghe baito che se tegna saldo

e no ghe fosso che no para un progno,
una note sveiandome da un sogno,
da la Ferara ò visto Monte Baldo!
(Berto Barbarani, El Monte Baldo)

Nell’ambito delle iniziative per ricordare
il 150° anniversario di fondazione del
Club alpino italiano la Commissione in-
terregionale per l’Escursionismo ha
proposto alle Sezioni venete di organiz-
zare una serie di escursioni che ideal-
mente realizzino la traversata da
oriente a occidente della fascia preal-
pina veneta. Una sorta di staffetta
escursionistica che nell’arco di otto do-
meniche congiunga le Prealpi Trevi-
giane con il Monte Baldo. 
Al termine, domenica 2 giugno, una
grande “festa di compleanno” in Cansiglio, con l’incontro di tutte le Sezioni del Veneto e del Friuli
Venezia Giulia. 
A noi, in collaborazione con la Sezione di Verona, è stata assegnata la traversata del Monte Baldo.
La domenica precedente le altre Sezioni veronesi compiranno invece una traversata in Lessinia. 
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domenica 2 giugno - familiare

FESTA BATTISTINA A MALGA PARPARO

Pitosto de perdar na  tradision
l’è meio brusar on paese.
(proverbio veronese)

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

Iscrizione: entro giovedì 30 maggio.
Organizzazione: Natalino Renso, Claudio Lana e Carlo Grazian.

mercoledì 5 giugno - escursionistica

CORNO BATTISTI (m 1760)
(Prealpi Trentine – Pasubio)

La montagna è una fata che vuol essere amata ed adorata. La vince chi non ha la pazza voluttà di
correre ma la pervicace tenacia di salire lento, lento ma continuamente.

(Cesare Battisti)

da sabato 1 a lunedì 3 giugno - mountain-bike

TRA CHIANTI E CRETE SENESI
lungo il percorso de L’Eroica 
(Colline senesi)

La bicicletta dà alla mente occasione per riflettere,
un’attività soppressa nell’universo del lavoro quotidiano. 

Senza la bici per liberarli, certi pensieri 
potrebbero passare inosservati.

(Aldous Huxley)

Da 15 anni ormai L’Eroica è un
appuntamento unico e imperdi-
bile per molti “amanti”, più che
semplici appassionati, della bici-
cletta. Ideata e organizzata dal-
l’Associazione Parco ciclistico
del Chianti, ha lo scopo di attirare
l’attenzione sul problema della
tutela del patrimonio di strade
bianche delle colline senesi. È
una gara in cui la classifica non
conta. 
Per un giorno il ciclismo torna al
suo nobile passato, sinonimo di
polvere, fango, fatica e spirito
d’avventura. E meglio se le bici-
clette sono d’epoca, le maglie di
lana e i tubolari a tracolla. Il per-
corso lungo 205 chilometri, di cui
solo metà sull’asfalto di stradine
secondarie, tocca alcune delle
zone più belle e meglio conser-
vate delle colline toscane, dal
Chianti alla Val d’Orcia, dalla Val
d’Arbia alle Crete Senesi. Un
paesaggio assolutamente unico.
La nostra proposta divide l’itine-
rario in tre tappe, complessiva-
mente di buon impegno, ma alla
portata di tanti cicloescursionisti.
Il programma dettagliato è dispo-
nibile in sede.

Luogo di partenza: Gaiole in Chianti.
Lunghezza: km 205. 
Dislivello: m 2850.
Difficoltà: MC   strade bianche e stradine asfaltate. 
Iscrizione: entro il 21 marzo.
Organizzazione: Damiano Menato e Marziano Boner.
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difese italiane passando dalla Svizzera. Certo è che in fretta e furia tra il 1916 e il 1917 fu approntata
una lunghissima linea di sbarramento, nota come Linea Cadorna. Pur con qualche discontinuità era
di una lunghezza impressionante, qualcosa come 400 km di mulattiere e 72 km di trincee. Le opere
fortificate che si incontrano lungo la Dorsale Orobica Lecchese furono le ultime ad essere costruite,
in un regime di frettolosa economia e quindi più soggette all’usura del tempo. Si sta meritoriamente
cercando di recuperarle, anche perché spesso possono rappresentare bellissimi itinerari escursio-
nistici. Tra questi rientra a buon diritto la salita dalla Val Varrone alla panoramicissima cima del Pizzo
Rotondo. Impegnativa e lunga, ripercorre senza alcuna difficoltà il tracciato di una bella e piuttosto
ben conservata mulattiera che faceva appunto parte della Linea Cadorna. Dalla vetta un giro d’oriz-
zonte letteralmente sconfinato.

Accesso: da Premana, in fondo alla Val Varrone.
Itinerario: Premana (m 951) – Alpe Ràsica (m 1075) – Alpe Fraina (m 1397) – Bocchetta

di Stavello (m 2201) – Pizzo Rotondo; discesa per la medesima via.
Difficoltà: EE   escursione facile, ma lunga e impegnativa. 
Tempo e dislivello: ore 7,30; m 1550.
Organizzazione: Alberto Perolo.

mercoledì 12 giugno - escursionistica

INCONTRO TRIVENETO GRUPPI SENIORES
(Colli Euganei)

Chi sale e scende per le placide
strade che ne cingono le basi e
ne scavalcano i versanti non sa
se ciò che più lo tocca sia la
molle ubertà dei verdi seni o
l’aspra aridità dei cocuzzoli, la
soavità che si esprime dalle
linee femminilmente arroton-
date o una certa amarezza di
solitudine che traspira da ogni
zolla. Ma chi le vede da giù, e
un po’ da lontano, si sente inva-
dere da una commozione più
grande: i dolci colli sono là, tra
le pianure del cielo e della terra,
azzurri e verdi, senza più
corpo, lievi come nuvola: aerea
siepe dell’infinito.

(Diego Valeri, I Colli Euganei)

Una facile escursione per tutti, poco più di una passeggiata sui bei sentieri dei Colli Euganei. So-
prattutto un momento di incontro con gli altri gruppi “seniores” del Triveneto.

Il Monte Corno di Vallarsa “è” la montagna di Cesare Battisti, dove egli fu catturato durante un assalto
il 10 luglio 1916. Tanto sua da averne mutato nome. I sentieri che lo raggiungono sono numerosi e
tutti risalgono al tempo della grande guerra o comunque in quegli anni furono adattati alle nuove
esigenze militari. Quelli più spettacolari e significativi da un punto di vista storico risalgono il fianco
occidentale della montagna partendo dai paesi di Valmorbia e Anghèbeni. Sono però lunghi e richie-
dono un buon impegno e un minimo di esperienza, percorrendo un versante ripido e scosceso.
Nel 90° anniversario di fondazione della nostra sezione non potevamo non ritornare sul Corno, una
meta che abbiamo raggiunto decine di volte nel corso delle nostre gite e ci ha visto presenti ad ogni
ricorrenza importante della nostra vita associativa. Lo facciamo proponendo un itinerario meno im-
pegnativo e adatto a tutti. Non per questo meno piacevole. Partendo da Malga Chéserle si percorre
uno degli angoli più tranquilli ed appartati del massiccio del Pasubio. Al ritorno merita sicuramente,
anche per il modesto impegno richiesto, raggiungere la cima del Monte Spil, aperta a un più ampio
giro d’orizzonte. Si farà ritorno a Malga Chéserle o direttamente per stradina forestale o, meglio an-
cora, per Malga Monticello lungo la tranquilla dorsale meridionale. 

Accesso: da Malga Chéserle, raggiunta per strada bianca dall’abitato di Giazzera. 
Itinerario: Malga Chéserle (m 1402) – Bocchetta Foxi (m 1720) – Monte Corno Battisti

– Monte Spil (m 1703) – Malga Montilecco (m 1403) – Malga Chéserle. 
Difficoltà: E   escursione facile, per mulattiere e sentieri segnati. 
Tempo e dislivello: ore 4; m 400.
Organizzazione: Gianni Accordini e Adelino Crema.

sabato 8 giugno - escursionistica

PIZZO ROTONDO (m 2495)
(Alpi Orobie, Val Varrone)

Difficile dire oggi quanto, nel corso della grande guerra, fosse fondata la paura che l’esercito au-
striaco, non riuscendo a sfondare gli sbarramenti dello Stelvio e del Tonale, potesse aggirare le
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domenica 16 giugno - escursionistica

PALA ALTA (m 1922)
(Dolomiti Bellunesi – Schiara)

Andare per alti sentieri è il cammino verso la meditazione, 
è l’addentrarsi nel mezzo del cielo e delle nuvole.

(Josef Rampold)

Al margine sudoccidentale del
Gruppo della Schiara, la Pala Alta
s’innalza sulla selvaggia Val de
Piero con una gigantesca parete
grigia, percorsa da poche, difficili
vie di arrampicata. Le cime circo-
stanti sono tra i luoghi più selvaggi
e difficili delle Dolomiti Bellunesi. I
pochi percorsi che collegano cime
e forcelle sono delicati ed estre-
mamente pericolosi. È il regno in-
contrastato dell’aquila e del
camoscio. L’unica possibilità of-
ferta all’escursionista è la via co-
mune sul versante meridionale
della Pala e comunque anche
questa richiede un minimo di
esperienza. Non difficile, ma in
ambiente impervio e solitario, con
un breve tratto attrezzato, sale per
pale erbose e lastre inclinate co-
perte da fitta vegetazione. Giunti
sulla cima, si spalanca sotto i
piedi l’abisso che sprofonda nella
Val de Piero. In faccia, il pilastro
roccioso del Burèl, per altezza la
seconda parete delle Dolomiti
dopo l’Agner, ma pressoché invi-
sibile da ogni fondovalle. 
Salire sulla Pala Alta è un po’
come sbirciare nel cuore arcigno
e grandioso delle Dolomiti Bellu-
nesi.

Accesso: da loc. Costiet, sulla destra orografica della Val Gresàl, pochi km da Belluno.
Itinerario: loc. Costiet (m 900) – Forc. S. Giorgio (m 1302) – Pala Alta; discesa per la

medesima via.
Difficoltà: EE   escursione non difficile, ma in ambiente impervio e solitario, un breve ca-

nalino con cavo metallico. 
Tempo e dislivello: ore 5,30; m 1000.
Organizzazione: Andrea De Togni.

sabato 15 giugno - arrampicata

PRIMA TORRE DI SELLA (m 2553)
via Luis Trenker e via Delenda Carthago
(Dolomiti di Fassa – Sella)

Due vie. Una classica,
aperta nel 1913 dalla gio-
vane guida alpina (e in
seguito anche architetto,
commerciante, scrittore,
attore e soprattutto regi-
sta) Luis Trenker, lungo
l’evidente diedro che
segna lo spigolo sudo-
vest della Prima Torre del
Sella. E l’altra, una via
moderna, aperta dal
basso nel 2002 da Roly
Galvagni e Massimo Ma-
ceri, riprendendo nella
prima parte la precedente
via “Bruno Bertoldi” del
1977, aperta da Roberto
Callegarin e compagni. Si
sviluppa sulla parete sud,
lungo le placche di ottima
roccia alla sinistra della
via Trenker. 
Con questa proposta ri-
prendiamo una salita già
del programma 2010 ma
che non fu possibile rea-
lizzare per il maltempo,
accostandole però una
via recente, più difficile e
impegnativa. 
In base alle capacità e
alle aspettative di ognu -
no, ci divideremo in due
gruppi per l’una o per l’al-
tra delle due vie.
Discesa in comune.

Accesso: dal Passo Sella in 20 minuti all’attacco delle vie.
via Trenker: difficoltà: III/IV e un passaggio di V, roccia buona, con alcuni passaggi

unti nel secondo tiro. Sviluppo: m 150, 5 lunghezze; ore 2 e 1,30 per la di-
scesa. 

via Delenda Carthago: difficoltà: 6b e 6a obbligatorio, roccia ottima. Sviluppo m 180, 7 lun-
ghezze; ore 3 e 1,30 per la discesa.

Organizzazione: Elena Andri e Silvano Stellini.
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mercoledì 19 giugno - escursionistica

ALLA SCOPERTA DEI FIORI
DELLE NOSTRE PREALPI
(Prealpi veronesi)

Facile passeggiata alla scoperta della flora carat-
teristica delle nostre montagne, in località da de-
stinarsi in base all’evoluzione stagionale della
fioritura. 

Difficoltà: T   nessuna difficoltà. 
Organizzazione: Anna Maria Zenari e Raffaello Zandonà. 

sabato 22 giugno - escursionistica 

PIZ DE MEZ (m 2440)
(Dolomiti Feltrine, Val Canzoi)

È impossibile godere appieno dell’ozio 
se non si fa un sacco di fatica. 

(Jerome K. Jerome)

Nel Gruppo del Cimònega (ma non esiste una cima Cimònega a dare il nome al gruppo), spiccano
poderose strutture dolomitiche che costituiscono il prolungamento delle Pale di San Martino. Le prin-
cipali cime, il Sass de Mura, il Piz de Mez e il Piz de Sagròn, troneggiano sulle vallate circostanti, al
limite occidentale e meridionale del Parco delle Dolomiti Bellunesi. 
Al centro del gruppo, e per una volta il toponimo indica semplicemente la posizione del monte, il Piz
de Mez innalza verticali pareti sopra le verdi conche d’origine glaciale del Pian del Re e del Pian
della Regina. La salita alla cima non è difficile, ma lunga e faticosa. Richiede esperienza, piede
fermo e assenza di vertigini. Ma già arrivare al Bivacco Feltre-Bodo potrebbe costituire una splendida
e impegnativa escursione. Dal bivacco in avanti si percorrono labili tracce con rari segnavia e da ul-
timo mobili sfasciumi e roccette. Incoraggiano però e rincuorano nella fatica la bellezza e la varietà
degli ambienti attraversati, dai fitti boschi della valle agli alpeggi nascosti al fondo delle alte conche,
per finire a fil di cielo tra appicchi slanciati e vertiginosi. 

Accesso: dall’Alb. Alpino Boz al Lago della Stua, al termine della Val Canzoi (16 km da
Feltre). 

Itinerario: Alb. Alpino Boz (m 660) – Casera Cimònega (m 1637) – Biv. Feltre-Bodo 
(m 1930) – Piz de Mez; discesa per la medesima via.

Difficoltà: EE   escursione lunga e impegnativa, richiede esperienza e piede fermo. 
Tempo e dislivello: ore 9; m 1800.
Organizzazione: Andrea De Togni.
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da venerdì 28 a domenica 30 giugno - alpinistica

GROSSGLOCKNER (m 3798)
(Alti Tauri – Glocknergruppe, Austria)

Il Grossglockner è la montagna più alta dell’Austria, anzi di tutto l’arco alpino a est dell’Ortles. Ha i
ghiacciai più lunghi e importanti delle Alpi orientali e una forma bellissima, perfetta. Il panorama che
regala è letteralmente senza confini, dal Dachstein alle Dolomiti, e sulla spalla sudest poco sotto la
vetta c’è un grande, accogliente rifugio. Ce n’è abbastanza perché la sua cima e l’aerea cresta som-
mitale siano spesso affollate all’inverosimile. Proviamo a far la salita di sabato (partendo dunque il
venerdì) per vedere se riusciamo ad evitare un po’ la ressa. Salita dalla cresta di sudovest, la Stü-
dlgrat, e discesa per la via normale della Erzherzog Johann Hütte. 
Impegnativa e bellissima, la Stüdlgrat offre una via di misto con difficoltà medie di III e passi di IV-, at-
trezzata sia nelle soste che nei passaggi più difficili. La lunghezza e il terreno di alta montagna richie-
dono esperienza nella progressione che può presentare tratti ghiacciati. Eventualmente si potrà
costituire una seconda comitiva che raggiunga la cima dalla via normale. Per tutti poi appuntamento
al nido d’aquila rappresentato dalla Erzherzog Johann Hütte. Ai quasi 3.500 metri del rifugio, indimen-
ticabile lo spettacolo offerto dal tramonto del sole, al termine di una serena giornata di prima estate.

Accesso: dalla Luckner Haus, raggiunta con breve strada a pagamento da Kals.
Programma: venerdì: salita alla Lucknerhütte (m 2227 ) e alla Stüdlhütte (m 2801). Ore

2,30; m 850.
sabato: salita per la Stüdlgrat o per la via normale e discesa alla Erzherzog
Johann Hütte. Ore 6,30; m 1000.
domenica: discesa alla Stüdlhütte  e alla Luckner Haus (m 1984). Ore 3,30; 
m 1850  (in discesa).

Difficoltà: AD   per la Südlgrat, III/IV- e ghiacciaio ripido e crepacciato. 
PD per la via normale, qualche passo di II e ghiacciaio ripido e crepacciato.

Attrezzatura: completa da alpinismo. 
Organizzazione: Corrado Anselmi e Paolo Zangrandi.

martedì 25 e mercoledì 26 giugno - escursionistica

DUE FACILI ESCURSIONI
TRA AMPEZZO E BADIA
(Dolomiti di Badia e d’Ampezzo)

Incorniciato dalle pareti dell’aguzzo Piz da Lech e dell’imponente Cima Scotoni, il Col dla Locia è un
panoramico balcone erboso, aperto a belle vedute sul Sella, la Marmolada e i monti della Val Badia.
Siamo in quella parte delle Dolomiti compresa tra i massicci del Lagazuoi e del Fanes e il colle è la
meta della nostra prima escursione. La seconda escursione raggiunge invece il laghetto del Sorapìss,
le cui acque rispecchiano il verde cupo dei mughi, lo smeraldo dei prati e il grigio, l’ocra e il rosso
delle crode. Tutt’intorno, un impressionante scenario di quinte rocciose e alti, candidi ghiaioni rac-
chiude a ferro di cavallo la breve conca glaciale. 
Laghetti e guglie dalle forme ardite e improbabili, accoglienti rifugi e sentieri ben tenuti: è il più tipico
ambiente dolomitico, visto e stravisto, noto e arcinoto, eppure sempre nuovo e affascinante. 

Accesso: facendo base alla Casa Gregoriana in località Palus San Marco di Auronzo. 
Itinerario: martedì: Capanna Alpina (m 1726) – Col dla Locia (m 2069) – Forc. del Lago

(m 2486) – Lago Lagazuoi (m 2182) – Rif. Scotoni (m 1985) – Capanna Alpina.
Ore 4,30; disl. m 750.
mercoledì: Passo Tre Croci (m 1805) – Rif. Vandelli (m 1928) e Lago Sorapiss
(m 1925); ritorno per il medesimo percorso. Ore 4,30; disl. m 250.

Difficoltà: E   escursioni facili, breve tratto attrezzato e uno un po’ ripido. 
Organizzazione: Maria Pia Ferron, Eraldo Ambrosini e Natalino Renso.

*

*
*
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sabato 6 luglio - escursionistica

PARETE BIANCA/WEISSWAND (m 3016)
(Alpi Breonie di Ponente/Stubaieralpen, Val di Fleres)

Percorrendo l’autostrada del Brennero, all’altezza del viadotto di Colle Isarco, per un breve momento
si apre alla sinistra la vista sulla Val di Fleres e le cime che la coronano. Montagne note, frequentate,
l’Accla, i due Montarsi, la Cima della Neve… Difficile però riconoscerle al volo, anche per chi le ha
già salite. Due tuttavia non mancano mai di farsi notare per la loro particolarità. La sagoma aguzza
e sbilenca del Tribulaun e, alla sua sinistra e un po’ più bassa, una cima che, su un ripido pendio di
rocce scure, innalza una candida parete triangolare, quasi un cappuccio di neve: la Parete Bianca.
In corrispondenza dello stacco deciso dei due diversi colori, dovuto ovviamente a due diversi tipi di
roccia, corre per tutta la parete una larga cengia ghiaiosa, esposta, ma non difficile, delicata solo
con neve. È il passaggio che consente di chiudere in un anello l’escursione proposta. Poco prima di
affrontare questo tratto, una breve deviazione lungo la cresta meridionale della Parete Bianca con-
duce alla bella cima. Le vedute che si aprono sull’orrido di rocce nere che precipita a nord, sugli
scintillanti ghiacciai delle Breonie e soprattutto sulle rocce coloratissime del Tribulaun e della Cappa
d’Oro sono semplicemente strepitose. 
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sabato 29 giugno - mountain-bike

TRA I PAESI DELLA MAGNIFICA COMUNITÀ
(Trentino, Val di Fiemme)

Le done de Varena le vende la salata
coi soldi che le ciapa le se beve ‘l cichetìn.

(antica filastrocca della Val di Fiemme)

Nella verde cornice di boschi e pascoli della Val di Fiemme, una bella escursione circolare percorre
i due versanti della valle, le ultime pendici della Catena del Lagorai su un lato e le balze rocciose
che scendono dalle cime del Gruppo del Latemar sull’altro. Partendo dal paese di Daiano, l’itinerario
si sviluppa nel fondovalle fino a Predazzo, sulla pista ciclabile asfaltata che ricalca il tracciato della
Marcialonga, lungo il corso dell’Avisio. Era anche il tracciato della vecchia ferrovia, dismessa agli
inizi degli anni Sessanta, che saliva da Ora, in Val d’Adige. A Predazzo siamo circa a metà strada.
Un po’ più impegnativo, sia per il fondo sterrato che per la leggera salita della Val di Stava, il ritorno
a Daiano, lungo le stradine tagliafuoco tra i boschi di Ziano, Panchià e Tesero. 

Itinerario: Daiano – Carano – Cavalese – Zanolin – Predazzo – Panchià – Tesero – Va-
rena – Daiano. 

Lunghezza: km 42.
Tempo e dislivello: ore 5; m 1000.
Difficoltà: MC   pista ciclabile asfaltata e stradine sterrate. 
Organizzazione: Walter Schlemmer.

mercoledì 3 luglio - gita fuori porta

TRA CONTRADE E MALGHE
DELLA LESSINIA CENTRALE
(Prealpi Venete – Monti Lessini)

Un detto popolare afferma che in Lessinia vi sono tante malghe quanti i giorni di un anno. È un nu-
mero simbolico che evoca l’immagine di un’alta Lessinia dai contorni vaghi e lontani, costellata di
innumerevoli malghe che nessuno è mai riuscito a contare.

(Lino Ottaviani, alpinista veronese) 

Facile passeggiata per stradine sterrate sugli estesi pascoli della Lessinia centrale, poco a nord di
Bosco Chiesanuova, fra antiche contrade e malghe in piena attività. 

Difficoltà: T   nessuna difficoltà.
Organizzazione: Giorgio Burato e Ugo Longobardi.

*
*

*

*
*
*
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e Tosa, forse i più frequentati del gruppo. Così i bei rifugi di media valle, il Selvata, il Ciclamino, il
Croz dell’Altissimo, sono spesso solo momenti di pausa di salite più lunghe. Possono benissimo co-
stituire invece meta di tranquille escursioni, ulteriormente agevolate dalla telecabina del Pradel. Lo
consigliano la serena bellezza della valle e la grandiosità delle pareti che la racchiudono, fra tutte la
gigantesca muraglia sudovest del Croz dell’Altissimo.
Sin dagli anni Trenta il Brenta è stato una meta frequente per i nostri soci, alcuni dei quali nell’estate
del 1942 raggiunsero Molveno in bicicletta per poi scalare il Campanil Basso. 

Accesso: dal Rif. Pradel, raggiunto da Molveno con la telecabina. 
Itinerario: Rif. Pradel (m 1367) – Rif. Croz dell’Altissimo (m 1430) – Rif. Selvata (m 1630)

– Baita Ciclamino (m 926) – Molveno (m 880).
Difficoltà: E   escursione facile, sentieri segnati, qualche tratto di cordino corrimano. 
Tempo e dislivello: ore 5; m 350 in salita e 750 in discesa. 
Organizzazione: Sergio Capitanio e Claudio Tubini.

sabato13 e domenica 14 luglio - alpinistica

PUNTA SAN MATTEO (m 3678)
E PUNTA DEL SEGNALE (m 3132)
(Alpi Retiche meridionali – Ortles/Cevedale, Val di Gavia)

Il San Matteo venne salito per la prima volta il 28 giugno 1865, da una comitiva che proveniva dalla
Vedretta di Dosegù: sei uomini guidati dagli inglesi Douglas W. Freshfield e Francis F. Tuckett. Allora
la cima non si chiamava ancora così. Il nome glielo avrebbe dato Julius Payer, che ne compì la se-
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Accesso: dal parcheggio alla testata della Val di Fleres, nei pressi della cascata “In der
Hölle”. 

Itinerario: parcheggio in Val di Fleres (m 1465) – Magdeburger Hütte (m 2423) – Parete
Bianca – Cengia della Parete Bianca – Hoher Zahn/Dente Alto (m 2924) – Rif.
Calciati/Tribulaun Hütte (m 2368) – Val di Fleres (parcheggio). 

Difficoltà: EE   escursione lunga e impegnativa, richiede esperienza e piede fermo. 
Tempo e dislivello: ore 7/8; m 1550.
Organizzazione: Lidio De Gaspari.

mercoledì 10 luglio - escursionistica

PER RIFUGI IN VAL DELLE SEGHE
(Dolomiti di Brenta, Molveno)

Tra le più caratteristiche e lunghe del settore orientale del Brenta, la Val delle Seghe scende, in un
grandioso anfiteatro di pareti, fino al Lago di Molveno, di cui il Rio Massò, che la percorre, è il prin-
cipale immissario. Per secoli fu la valle delle “seghe”, le antiche segherie ad acqua che sorgevano
lungo il torrente, all’imbocco della valle. Ve ne erano ben cinque alla fine del 1800. Una di queste,
restaurata e visitabile, si trova poco fuori Molveno, lungo il percorso che seguiremo nella discesa. 
Fu il primo ed è ancora il principale itinerario di accesso alla zona centrale del Brenta, quello seguito
dagli alpinisti-esploratori di metà ‘800 e oggi da centinaia di escursionisti che salgono ai rifugi Pedrotti

*

*
*
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conda ascensione il giorno di San Matteo di due anni dopo, per essere uscito incolume dal crollo di
una cornice. 
Nessuno allora avrebbe mai potuto immaginare che, giusto cinquant’anni dopo, su quella stessa
cima ci sarebbero stati uomini in armi e fortificazioni e combattimenti accaniti, per tre lunghissimi in-
verni. Pochi luoghi come questo, isolato, sperduto in un ambiente grandioso e difficile, dichiarano
l’insensatezza di quelle vicende e la durezza di quella vita. Ne rimangono ancora tracce evidenti
che però i crolli dovuti al ritiro dei ghiacci lentamente cancellano. Seguiremo idealmente l’itinerario
dei primi salitori in una grande “classica”, impegnativa e a tratti ripida ascensione d’altri tempi. Intro-
duce alla conoscenza della zona e riempie una mezza giornata d’attesa la salita alla panoramica ci-
metta della Punta del Segnale e ai ruderi dell’ex Rifugio Bernasconi.
In questa zona, nell’agosto del 1933, la nostra sezione ha compiuto la sua prima uscita sui ghiacciai
dell’Alto Adige, salendo la cima dell’Ortles.

Accesso: dal Passo Gavia, scendendo verso S. Caterina, al Rif. Berni.
Itinerario: sabato: Rif. Berni (m 2541) – Ponte di Pietra (m 2400) – Baita dei Pastori 

(m 2445) – bordo della Vedretta di Tresero – Punta del Segnale; discesa per
la medesima via.
Difficoltà: EE facile sentiero, a tratti ripido. Tempo e dislivello: ore 4; m 700.
domenica: Rif. Berni – Valle Dosegù (m 2510) – Vedretta di Dosegù – Sella
quota 3550 – cresta nordovest – Punta San Matteo; discesa per la medesima
via. Difficoltà: PD+ ghiacciai crepacciati e a tratti ripidi. Tempo e dislivello: ore
7; m 1250.

Organizzazione: Angelo Mazzi e Roberto Guastalli.

sabato 20 e domenica 21 luglio - alpinistica 

PALLA BIANCA/ WEISSKUGEL (m 3738)
(Alpi Venoste/ Ötztaler Alpen, Val Senales)

Terza cima dell’Alto Adige, dopo l’Ortles e il Gran Zebrù, e terza cima anche dell’Austria, più bassa
solo del Grossglockner e della Wildspitze, la Palla Bianca è comunque la montagna più alta e im-
portante sulla cresta di confine. Viene abitualmente raggiunta da uno dei tre rifugi alla testata delle
valli che si diramano dalla vetta, la Vallunga e le valli di Mazia e Senales. I diversi itinerari, percor-
rendo uno degli ambienti glaciali più complessi e spettacolari delle Venoste, si congiungono alla
base dell’ultima rampa nevosa prima della cresta finale, rocciosa e affilata. La sua salita è però fat-
tibile anche in giornata con un dislivello piuttosto contenuto grazie alla seggiovia di Maso Corto, che
porta a scavalcare la cresta spartiacque nei pressi della cima del Teufelsegg. Un po’ meno nota e
frequentata invece la nostra proposta. È un’escursione circolare di due giorni, una bella traversata
che, per sentieri e vedrette, regala splendide visioni d’alta montagna. 

Accesso: dal parcheggio di Maso Corto, alla testata della Val Senales. 
Itinerario: Maso Corto (m 2010) – Forc. Del Santo (m 3092) – Rif. Oberettes (m 2670,

pernottamento) – Vedretta di Mazia – Bocchetta della Vedretta (m 3471) –
Palla Bianca – Bocchetta di quota 3228 – Vedretta delle Frane – Maso Corto. 

Difficoltà: PD ghiacciai crepacciati, una ripida rampa ed un tratto affilato di cresta.
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 4; m 1100. 2° giorno: ore 6,30; m 1050.
Organizzazione: Roberto Guastalli e Angelo Mazzi.

*
*
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da domenica 21 a sabato 27 luglio - escursionistica 

ALTA VIA N.1 DELLE DOLOMITI
1a parte: dal Lago di Braies a Forcella Staulanza
(Dolomiti di Braies e d’Ampezzo)

In nessun’altra parte delle Alpi si innalzano così bruscamente cime altissime e con cosi poca appa-
renza di connessione tra di loro. In nessun’altra parte vi sono contrasti così marcati offerti dalla dif-
ferenza di struttura geologica come quelli che qui colpiscono il viaggiatore.

(John Ball, pioniere dell’alpinismo dolomitico)

Le moderne “Alte Vie” altro non sono che
lunghe traversate escursionistiche di più
giorni attraverso i massicci delle nostre
Alpi, con percorso più o meno impegna-
tivo ma in ogni caso accessibile ad ogni
buon escursionista, frazionate in diverse
tappe giornaliere con pernottamento nei
rifugi posti lungo l’itinerario. 
Nelle Dolomiti esse nacquero circa cin-
quant’anni fa, per iniziativa della Provin-
cia di Belluno che ideò questa formula
per promuovere in quegli anni il turismo
alpino nelle Dolomiti. L’Alta Via n. 1, dal
Lago di Braies a Belluno, della durata di
due settimane, fu la prima ad essere
ideata e fu subito un successo, e servì
d’esempio negli anni successivi per la
ideazione e promozione di altre sette
“alte vie” nella regione dolomitica. 
In realtà l’escursionismo di più giorni
senza discese a valle concatenando tra
loro i sentieri alpini d’alta quota lungo le
aree più celebri delle nostre Alpi è sem-
pre esistito, almeno da quando ciò è
stato reso possibile dalla costruzione di
una rete di rifugi che potessero fungere
da base d’appoggio per i pernottamenti.
Prima dell’ideazione delle Alte Vie si chiamavano semplicemente escursioni da rifugio a rifugio, pro-
mosse dal CAI anche con l’edizione di un’apposita collana di guide escursionistiche chiamata per
l’appunto “da rifugio a rifugio”.
Quest’anno proponiamo la prima parte dell’Alta Via n. 1, dal Lago di Braies a Forcella Staulanza,
che, a giudizio di tanti frequentatori delle Dolomiti, resta ancora la Regina delle Alte Vie, per impo-
nenza e grandiosità dei massicci attraversati: Croda Rossa, Cunturines, Fanes, Tofane, Nuvolau,
Croda da Lago e Pelmo. Anche qui niente di nuovo sotto il sole: ci muoviamo nel solco dei primi soci
che già negli anni Trenta del secolo scorso intrapresero in Dolomiti le loro prime traversate da rifugio
a rifugio. 
Possibilità, per chi lo vorrà, di effettuare alcune facili salite nel corso della traversata (Croda del
Beco, Piz dla Varela, Tofana di Rozes, Averau).
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sabato 20 e domenica 21 luglio - arrampicata 

CORNONE DI BLUMONE (m 2843)
via Dei Pilastri Rossi e Spigolo Maffei
(Alpi Retiche meridionali – Adamello)

Imponente massiccio roccioso al limite meridionale del Gruppo dell’Adamello, il Cornone di Blumone
domina il bacino del Lago della Vacca e le conche pascolive del Gàver e del Termine, in alta Val del
Càffaro. Geologicamente rappresenta il confine tra la fascia dei graniti dell’Adamello e la dolomia
principale che costituisce le Prealpi Bresciane. Le elevazioni immediatamente circostanti sono invece
costituite da rocce metamorfiche di contatto, sfaldate e rotte. L’altezza, la sagoma “a cammello” e la
posizione isolata ne fanno una cima facilmente individuabile anche da molto lontano. Numerose vie
di arrampicata percorrono la parete ovest, generalmente impegnative e difficili, su roccia salda. Fa-
cendo base al nuovo (ha appena festeggiato i vent’anni di attività) Rifugio Tita Secchi, che ha sosti-
tuito il minuscolo Rifugio Gabriele Rosa, proponiamo due delle più classiche, belle, ripetute e
consigliabili vie del versante occidentale. La via dei Pilastri Rossi, itinerario vario e divertente che,
su ottima roccia, percorre due caratteristici pilastri sovrapposti interrotti da una bancata detritica, e
la via Maffei, elegante e piacevole arrampicata lungo lo spigolo ovest della cima nord.

Accesso: da Malga Cadino (m 1840), sulla strada che da Bagolino sale al Passo
Croce Domini.

via dei Pilastri Rossi: (F. Ercolani e M. Preti, 1976). Difficoltà: TD (V+/R2/II); sviluppo: m 250, disl.:
m 300 (incluso il tratto detritico tra i due pilasti), 6 lunghezze. Ore 5 e 1 per
la discesa. 

via Maffei: (L. Fusi e C. Maffei, 1961). Difficoltà: AD+/D- (V+/R2/I); sviluppo: m 450,
disl.: m 350, 11 lunghezze. Ore 6 e 2 per la discesa.

Iscrizione: da giovedì 30 maggio a giovedì 6 giugno.
Organizzazione: Mattia Avesani e Andrea Tortella.

*
*

*
*



Programma 2013      117

mercoledì 24 luglio - escursionistica 

DA MARILLEVA A OSSANA
TRA I BOSCHI DELLA VAL DI SOLE
(Alpi Retiche meridionali – Presanella, Val di Sole)

La nostra valle è ricca di uccelli tanto di passaggio, 
che di nidio ad onta della insanìa dei giovanetti 
custodi dei bovini, che ne maltrattano le specie 

più care di vista, le più armoniose pel canto
e le più utili per distruggere le uova d’insetti nocevoli. 

(don G. Arvedi, Illustrazione della Val di Sole, 1888)

A mano a mano che ci si inoltra
verso il Passo del Tonale, le belle
colture di meli, che dalla Val di
Non risalgono alla bassa Val di
Sole, lasciano il posto alle estese
praterie del fondovalle e alle cupe
abetaie sui fianchi dei monti. Tra
i freschi boschi sul versante in
ombra della valle, proponiamo la
facile camminata che dal com-
prensorio sciistico di Marilleva
scende al paese di Ossana. È un
piacevole e tranquillo itinerario,
aperto a belle vedute sul fondo-
valle e sulle cime innevate che
chiudono la conca di Pejo. 
Uno dei tratti più simpatici della
passeggiata corre lungo la roggia
di Valpiana o meglio la lec, come
chiamano in Trentino i piccoli ca-
nali costruiti per portare l’acqua
ad irrigare le coltivazioni. Una
breve deviazione consente inoltre
di andare alla scoperta di un mi-
nuscolo ambiente lacustre molto
suggestivo, il Lago di Fazzòn, per

i turisti ribattezzato Lago dei Caprioli. Un’altra di salire in pochi minuti alle belle cascate del Sas Pi-
sadòr e alla vicina palestra di roccia. 

Accesso: da Marilleva, in Val Meledrio (10 km da Dimaro). 
Itinerario: Marilleva (m 1400) – Malga Pellizzano (m 1545) – Lago Fazzon (m 1307) –

Malga Valpiana (m 1221) – Ossana (m 1000).
Difficoltà: E   escursione facile, stradine e sentieri nel bosco. 
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 250 in salita e m 450 in discesa. 
Organizzazione: Gianni Accordini e Renato Castelli.
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Accesso: dal Lago di Braies.
Itinerario: 1° giorno: Lago di Braies (m 1489) – Laghetto del Giavo (m 2026) – Rif. Biella

alla Croda del Beco (m 2327). Ore 3,30; disl. m 850.
2° giorno: Rif. Biella – Rif. Sennes (m 2122) – Rif. Pederù (m 1548) – Rif.
Fanes (m 2060). Ore 5; disl. m 600.
3° giorno: Rif. Fanes – Passo Limo (m 2172) – Malga Fanes Grande (m 2102)
– Passo Tadèga (m 2157) – Col dla Locia (m 2069) – Forc. del Lago (m 2486)
– Laghetto Lagazuoi (m 2182) – Forc. Lagazuoi (m 2571) – Rif. Lagazuoi
(m 2778). Ore 5; disl. m 1400. 
4° giorno: Rif. Lagazuoi – Forc. Travenanzes (m  (m 2507) – Malga Travenan-
zes (m 1965) – Scala del Minighel – Rif. Giussani (m 2561). Ore 4; disl. m 600. 
5° giorno: Rif. Giussani – Sent. Astaldi – Rif. Pomedes (m 2303) – Rif. Dibona
(m 2083) – Rif. Bai de Dones (m 1889) – in seggiovia al Rif. Scoiattoli (m 2230)
– Forc. Nuvolau (m 2413) – Rif. Nuvolau (m 2574). Ore 5; m 400.
6° giorno: Rif. Nuvolau – Passo Giau (m 2236) – Forc. Giau (m 2360) – Forc.
Ambrizzola (m 2277) – Forc. Col Duro (m 2293) – Malga Prendera (m 2148)
– Col Roan (m 2075) – Rif. Città di Fiume (m 1917). Ore 4,30; m 400.
7° giorno: Rif. Città di Fiume – Sent. Flaibani – Forc. Val d’Arcia (m 2476) –
Rif. Venezia-De Luca (m 1947) – Col de le Crepe (m 1909) – Forc. Staulanza
(m 1766). Ore 5,30; disl. m 600.  

Difficoltà: EE traversata per sentieri segnalati con alcuni brevi tratti attrezzati.
Iscrizione: da giovedì 17 gennaio a giovedì 20 giugno.
Organizzazione: Carlo Grazian.

*



sabato 3 e domenica 4 agosto - alpinistica

PUNTA DI FINALE/FINEIL SPITZE (m 3514)
E SIMILAUN (m 3606)
(Alpi Venoste/Ötztaler Alpen, Val Senales)

Due grandi e belle montagne sui contrapposti versanti del Giogo Basso, per un fine settimane in Val
Senales. Nello scenario di cime delle Venoste il Similàun gode da sempre di grande popolarità, forse
ancor più della Palla Bianca. Certo per la bellezza della montagna, la facilità della salita e l’ampiezza
delle vedute. O magari anche per il suono dolce e strano del nome, Similàun, o, se qualcuno se ne
ricordasse, per la sfortunata vicenda di Wally, la protagonista dell’opera di Catalani, cui fa da sfondo.
Sul lato opposto del valico invece, fino a qualche tempo fa la Punta di Finale riservava l’ascensione
ad alpinisti con un minimo di esperienza, lungo una via di cresta, nevosa, ripida e affilata. Negli ultimi
anni però la cresta orientale, sulla quale corre la via comune, si presenta sgombra da neve già ad
inizio stagione e il percorso è diventato poco più che una divertente arrampicata su facili blocchi e
tracce di passaggio. Solo gli ultimi metri sotto la vetta richiedono attenzione. Insomma, due divertenti
e frequentate salite che, a dispetto dell’importante dislivello, non risulteranno né troppo difficili né
troppo impegnative.

Accesso: da Vernago, in Val Senales.
Itinerario: Vernago (m 1711) – Val di Tisa – Giogo Basso (m 3019) – Giogo di Tisa

(m 3280) – Punta di Finale – Giogo di Tisa – Giogo Basso – Rif. Similaun
(m 3017, pernottamento) – Vedretta di Giogo Basso – Similaun – Rif. Similaun
– Val di Tisa – Vernago. 

Difficoltà: F   un facile ghiacciaio e un tratto affilato di cresta. 
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 7,30; m 1800. 2°giorno: ore 4; m 650.
Attrezzatura: completa da ghiacciaio (casco, imbrago, piccozza e ramponi).
Organizzazione: Maria Grazia Burato e Mattia Avesani.
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sabato 27 luglio - alpinistica

CIMA GIOVERETTO/ZUFRITT SPITZE (m 3439)
(Alpi Retiche meridionali – Ortles/Cevedale, 
Val d’Ultimo)

Bella e isolata piramide rocciosa, regolare ed elegante, il Gioveretto è la cima più importante della
catena che limita a meridione la Val Martello. È una delle montagne più note e frequentate della
zona. L’ascensione è interessante e di grande soddisfazione, anche se lunga e impegnativa. Si
svolge per gran parte su tracce di sentiero nei detriti e su neve. Partendo dal Lago di Fontana Bianca,
al termine della strada della Val d’Ultimo, si raggiunge abbastanza velocemente la bella conca del
Lago Verde e il Rifugio Canziani, lungo un facile stradello. Si entra poi in una desolata conca detritica,
dal nome curioso e insolito: in der neuen Welt (“nel mondo nuovo”). Una traccia su un ripido pendio
detritico, una conca nevosa, qualche roccetta sulla cresta finale, un breve tratto attrezzato con un
cordino metallico e si è in cima. La vista è splendida, estesissima. 

Accesso: dal Lago di Fontana Bianca, al termine della strada della Val d’Ultimo.
Itinerario: Lago di Fontana Bianca (m 1879) – Rif. Canziani (m 2561) – In der neuen

Welt – Vedretta di Gioveretto superiore – Cima Gioveretto; discesa per la me-
desima via. 

Difficoltà: F+   ascensione lunga e impegnativa, richiede esperienza e piede fermo. 
Tempo e dislivello: ore 8,30; m 1550.
Organizzazione: Lidio De Gaspari.

*
*
*

*
*

Ebben? Ne andrò lontana,
Come va l’eco della pia campana

Là, fra la neve bianca!
Là fra le nubi d’or!

(Alfredo Catalani, Wally, 1892)
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da lunedì 12 a giovedì 14 agosto - escursionistica

DOLOMITI DI LIENZ
(Gaitaler Alpen, Oberdrautal/Alta Val della Drava)

Solo verso la fine dell’Ottocento comin-
cia ad entrare nella cartografia il topo-
nimo Lienzer Dolomiten/Dolomiti di
Lienz per designare le montagne cal-
caree a sud della città di Lienz. Prima
e soprattutto dai valligiani erano sem-
plicemente designate come i “Mostri”,
forse per l’imponenza con cui si affac-
ciano sul fondovalle o più probabil-
mente per le forme bizzarre e
improbabili di alcune formazioni roc-
ciose. Come diceva Walter Pause si è
trattato di una “cortese sovraesten-
sione” del toponimo originario alle cime
rocciose chiuse tra l’ansa della Drava
e la valle del fiume Gail. Un’azzeccata
denominazione che ha contribuito a
farne la fortuna turistica. L’itinerario
proposto attraversa la zona centrale
del gruppo e ne sale alcune delle prin-
cipali cime, fra estese conche detritiche
e magre praterie, profonde gole e in-
cantati laghetti, verticali appicchi e vec-
chi, confortevoli rifugi. 
I percorsi sono piuttosto arditi, general-
mente poco attrezzati, non difficili ma
esposti. In ogni caso i tratti più delicati
sono evitabili.

Accesso: dal parcheggio della Dolomitenhütte, 12 km da Lienz (breve tratto di strada a
pagamento).

Programma:
lunedì: Dolomitenhütte (m 1620) – Rudl Eller Weg (m 1637) – Höhe Törl 
(m 2233) – Karlsbader Hütte (m 2261) – salita facoltativa alla Laserzwand 
(m 2614). Ore 4,30; m 1000.
martedì: Karlsbader Hütte – Kerschbaumeralm (m 1922) – Hallebachtörl 
(m 2399) – Linderhütte (m 2684) – Spitzkofel (m 2718) –  discesa lungo il me-
desimo itinerario alla Karlsbader Hütte. Ore 7; m 1050.
mercoledì: Karlsbader Hütte – Dreitörlweg – Laserztörl (m 2497) – Kuhleiten-
törl (m 2283) – Baumgartentörl (m 2330) – Hochstadelhaus 
(m 1780). Ore 4,30; m 400.
giovedì:traversata sulle creste dell’Hochstadel (m 2681) e discesa a Ober-
pirkach (m 636), dove avremo lasciato un’auto. Ore 6; m 950.

Difficoltà: EEA   tratti attrezzati ed esposti richiedono attrezzatura completa da ferrata. 
Organizzazione: Alberto Perolo.
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mercoledì 7 agosto - escursionistica

VAL VENEGIA E RIFUGIO MULÀZ
(Dolomiti – Pale di San Martino)

Una traversata in quota, facile e piacevolmente panoramica, conduce senza grande impegno dalla
serena bellezza del Passo Valles, già conosciuto come Pian de le Stèle, perché vi venivano scor-
tecciati i tronchi da preparare al trasporto verso l’Agordino, ai brutti edifici del Passo Rolle, più de-
cadenti delle vecchie malghe che gli stanno attorno. Senza strappi eccessivi e con solo qualche
breve tratto un po’ faticoso e attrezzato, si passa in rassegna il versante settentrionale e più solenne
delle Pale di San Martino. Indimenticabile lo scenario di crode, i pinnacoli e i campanili della catena
del Focobòn, più ammirati che saliti, la bastionata dei Bureloni, la potente guglia del Cimon della
Pala, che si staglia nel cielo. Come scriveva Luca Visentini è “una di quelle dieci cartoline che ba-
stavano alle Dolomiti prima del boom turistico”. Più o meno a metà percorso, presso una conca di
macigni alla testata della Valle di Focobòn, l’accogliente struttura del Rifugio Volpi di Misurata invita
ad una sosta, prima di affrontare la breve risalita al Passo del Mulàz e la discesa alla comoda stradina
di fondovalle della Val Venegia.

Accesso: dal Passo Valles.
Itinerario: Passo Valles (m 2031) – Forc. Venegia (m 2217) – Passo della Venegiota

(m 2303) – Rif. Mulàz (m 2571) – Passo del Mulàz (m 2619) – Campìgol della
Vezzana (m 1918) – Baita Segantini (m 2174) – Passo Rolle.

Difficoltà: EE  escursione facile, qualche tratto esposto ed attrezzato. 
Tempo e dislivello: ore 6 ; m 750. 
Organizzazione: Claudio Tubini e Giuseppe Salpari.

*
*

*
*



Programma 2013      123122 Programma 2013

mercoledì 21 agosto - escursionistica

TRAVERSATA DEL CATINACCIO
(Dolomiti di Fassa – Catinaccio)

Chi visita queste vaste e accoglienti valli, e i valichi ricchi di fiori, 
non si sente né oppresso né impaurito dalle imponenti scogliere dolomitiche, 

si rallegra invece dell’ameno paesaggio in cui le “montagne di luce”, le Dolomiti, 
sovrastano i dintorni simili a gigantesche bianche costruzioni monumentali.

(Theodor Christomannos)

Verde, selvaggia e solitaria la Val Udai scende a Mazzin in Val di Fassa, al margine orientale del
massiccio del Catinaccio. Scavata dal torrente Udai, che esce rapido e ricco d’acqua dalla prativa
conca di Camerlòi e scende con numerosi salti e un’alta cascata a confluire nell’Avisio, non è una
valle cupa, per quanto a tratti profondamente incassata. Come spesso succede in Dolomiti, si ri-
schiara nelle luminose vedute sulle pareti circostanti. 
È il lato romantico e segreto del Catinaccio, quasi un’altra montagna rispetto a quella risalita al mat-
tino tra le crode famose e la folla dei turisti della Val del Vajolet. È il tassello che completa la cono-
scenza di uno dei maggiori e più noti gruppi dolomitici, attraversato nel corso di questo piacevole e
nemmeno troppo impegnativo itinerario. Solo qualche tratto ripido di sentiero risulterà scabroso e
faticoso per l’emergere di radici o nell’attraversare coste di rocce rotte. Poco oltre la metà dell’escur-
sione e comunque al termine della salita, il simpatico Rifugio Antermoia convoca ad una sosta, ma-
gari davanti ad una bella birra. Tanto, dopo è tutta discesa.

Accesso: dal Rif. Gardeccia (m 1949), raggiunto da Pera di Fassa con bus navetta.
Itinerario: Rif. Gardeccia – Rif. Vajolet (m 2243) – Val di Vajolet – Passo Principe 

(m 2601) – Passo d’Antermoia (m 2769) – Lago e Rif. d’Antermoia (m 2496)
– Passo di Dona (m 2516) – Pian de Camerlòi – Val Udài – Mazzin (m 1372).

Difficoltà: E   escursione facile, qualche tratto ripido con corrimano. 
Tempo e dislivello: ore 6; m 800 in salita e 1400 in discesa. 
Organizzazione: Carlo Grazian e Adelino Crema.

*
*
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Percorrere i due ultimi crestoni che diramano verso nordovest dal nodo centrale del massiccio del
Cristallo equivale a collegare idealmente per breve tratto i due contrapposti fronti della grande guerra.
Le cime più settentrionali del Forame de Fora erano presidiate dai soldati austriaci, che si impegna-
rono accanitamente nella loro difesa. 
Alcune incredibili opere di fortificazione sono abbastanza facilmente visitabili grazie alla realizza-
zione, nel 1974, del sentiero attrezzato René De Pol. Risale invece al 1969 il ripristino da parte delle
guide cortinesi del sentiero attrezzato Ivano Dibona, che traversa lungamente, appena sotto il crinale,
le cosiddette Creste Bianche, visitando i resti delle importanti difese approntate dai soldati italiani. I
due itinerari si riuniscono poi a Forcella Grande, alla base del testone sommitale del Cristallino d’Am-
pezzo, e rapidamente raggiungono Forcella Staunies e il vicino Rifugio Lorenzi. 
Due sentieri panoramicissimi e storicamente interessanti, parzialmente attrezzati, non difficili, lunghi,
ma non estenuanti come taluni credono. 

Accesso: da Ospitale, sulla strada tra Cortina e Dobbiaco.
Itinerario: Ospitale (m 1490) – Sent. attrezzato René De Pol – Punta ovest del Forame 

(m 2385) – Forc. Gialla (m 2380) – Forc. Verde – Gravon del Forame – Forc.
Grande (m 2874) – Forc.  Staunies – Rif. Lorenzi (m 2932, pernottamento) –
Cristallino d’Ampezzo (m 3008) – Forc. Grande (m 2874) – Col Pistone 
(m 2862) – Forc. Bassa – Col dei Stombi – Ospitale. 

Difficoltà: EEA   escursione lunga ma non difficile, con tratti esposti e parzialmente at-
trezzati. 

Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 6,30; m 1500. 2°giorno: ore 6; m 1550 (in discesa).
Organizzazione: Sergio Longo e Natalino Renso.
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sabato 24 e domenica 25 agosto - escursionistica

SENTIERI ATTREZZATI DEL CRISTALLO
“RENÉ DE POL” E “IVANO DIBONA” 
(Dolomiti Ampezzane – Cristallo)

Sentieri che un tempo separavano gli uomini, 
ora li riconducono alla stessa meta, 

indissolubilmente legati alla natura del paesaggio, 
a quanto essa rappresenta e ad essa ci unisce.

(W. Schaumann, La Grande Guerra)

*
*
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da lunedì 2 a sabato 7 settembre - escursionistica 

CIME SOLITARIE E ALTI PASSI
NEL GRUPPO DELLA REICHENSPTZE
(Alpi Aurine/Zillertaler Alpen)

Benché i piedi dell’uomo non occupino 
che un piccolo spazio della terra, 

è grazie a tutto il vuoto che non occupa 
che l’uomo può camminare sulla terra immensa.

(dal libro del Tao)

La catena principale delle Alpi Aurine, che a meridione scende con un fianco ripido e continuo sulla
valle omonima, manda verso nord, verso la Zillertal, lunghi contrafforti fra loro paralleli, che si stac-
cano, a denti di pettine, dalle sue cime maggiori. Le valli che li separano costituiscono le vie di ac-
cesso dal versante austriaco alla cresta spartiacque. È singolare che i denti di questo gigantesco
pettine si allunghino a mano a mano che, da ovest a est, si abbassano le cime dalle quali si dipartono.
Così il dente più corto è il primo, quello che il Gran Pilastro manda verso lo Zamsergrund, e il più im-
portante e lungo è l’ultimo, che si stacca dalla Cima di Campo. Un aspro crinale che segna il confine
fra Tirolo e Salisburghese e si allarga nel poderoso massiccio ghiacciato della Reichenspitze. È que-
sto un compatto gruppo di vette, le più settentrionali delle Zillertaler Alpen, tutte sui 3000 metri di
quota e rivestite su ogni versante da piccoli ripidi ghiacciai e ampie fasce di ghiaie. Poco conosciute,
almeno da noi, benché rapide da raggiungere, appena a nord del confine, generalmente non difficili
e spesso grandemente panoramiche.

Accesso: da Casere/Kasern al termine della strada della Valle Aurina.
Programma: lunedì: Casere (m 1595) – Rif. Vetta d’Italia (m 2568) – Lausitzer Weg – Vetta

d’Italia/Glockenkarkopf (m 2912) – Rif. Brigata Tridentina (m 2411). Ore 6,30;
disl. m 1320 (possibilità di percorso alternativo più facile e breve).
martedì: Forc. del Picco/Birnlücke (m2667) – Innere Keesalm (m 1804) – War-
nsdorfer Hütte (m 2336); salita facoltativa alla Gamsspitzl (m 2888). Ore 4/7;
disl. m 530/1000.
mercoledì: Innere e Äussere Keesalm – Krimmler Tauernhaus (m 1631) –
Rainbach See (m 2404) – Rainbachscharte (m 2720) – Zittauer Hütte
(m 2328). Ore 7,30; disl. m 1100.
giovedì: Rosskopf (m 2845) – Rosskarscharte (m 2689) – Richter Hütte 
(m 2367), salita facoltativa al Windbachtalkogel (m 2843). Ore 4,30/6,30; disl.
m 510/1000.
venerdì: Gamsscharte (m 2972) – Plauener Hütte (m 2364); salita facoltativa
alla Richterspitze (m 3052). Ore 3,30/4,30; disl. m 610/700.
sabato: Drei Länder Weg – Heilig Geist Jochl/Forcella di Campo (m 2662) –
Im Kar (m 2350) – Casere. Ore 6; disl. m 400.

Difficoltà: EE   tour escursionistico non difficile e non troppo impegnativo, tratti esposti
e parzialmente attrezzati. 

Organizzazione: Sergio Romano e Alberto Perolo.

*
*
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sabato 7 settembre - escursionistica 

PIZZO DEI TRE SIGNORI (m 2554)
(Alpi Orobie – Val Brembana)

È la prima importante elevazione a est del Monte Legnone. Localmente noto come Pizzo Varrone,
toponimo che la cartografia invece assegna ad una vicina cimetta secondaria, deve l’attuale nome,
Pizzo dei Tre Signori, al fatto che la cima costituiva il punto di incontro dei confini del Ducato di Mi-
lano, della Repubblica di Venezia e della Repubblica dei Grigioni. Oggi è al confine di tre provincie.
La salita proposta, lunga e piuttosto impegnativa, ricalca nella parte superiore, “la via del caminetto”,
la prima ascensione alpinistica nota, del 1881. Per arrivarci però il nostro itinerario compie un ampio
giro che dall’abitato di Valtorta sale a raggiungere il crinale della Valsàssina, nei pressi del Rifugio
Grassi. 
Dalla vetta si può ammirare uno dei panorami più interessanti e completi delle Alpi Orobie. Ma so-
prattutto ricco di fascino è l’ambiente delle valli che si allungano al piede della poderosa mole del
Tre Signori, un vero e proprio scrigno di civiltà contadina, altrove scomparsa.
La discesa è per la Val dell’Inferno fino alla frazione di Ornica, dove avremo lasciato un’auto. 

Accesso: da Valtorta in Valle Stabina, ultima laterale occidentale della Val Brembana. 
Itinerario: Valtorta (m 935) – Rif. Grassi (m 1987) – Bocchetta Alta (m 2235) – Pizzo dei

Tre Signori – Bocchetta dell’Inferno (m 2306) – Val dell’Inferno – Ornica 
(m 930).

Difficoltà: EE   escursione lunga e impegnativa, tratto di arrampicata elementare nel “ca-
minetto”. 

Tempo e dislivello: ore 8; m 1650.
Organizzazione: Lidio De Gaspari.
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mercoledì 4 settembre - escursionistica 

AL RIFUGIO DODICI APOSTOLI
(Dolomiti di Brenta, Val Rendena)

Costruito dalla Sat nel 1908 al margine del ciglio roccioso della conca di Pratofiorito che domina la
Val Nardis, il Dodici Apostoli è l’importante e caratteristico rifugio del versante sud occidentale del
Brenta. Recentemente rinnovato, conserva con la sua forma cubica originaria un aspetto autentica-
mente tradizionale. La posizione è stupenda, apertissima e panoramica; facile l’accesso dal Dos del
Sabbiòn e attrezzate con un cordino le roccette della “scala santa”. Simpatica e accogliente la ge-
stione. Il rifugio è dedicato ai patrioti trentini Carlo e Giuseppe Garbàri, ma il nome gli deriva da
dodici caratteristici pilastrini d’erosione, posti poco al di sotto del Passo Dodici Apostoli, verso la Val
di Sacco. Poco lontano si nota nella parete della Cima dei Dodici Apostoli come una gigantesca fi-
nestra a bifora o una grande croce. Si tratta di una curiosa cappella, scavata nella roccia e dedicata
ai caduti della montagna. Originale, merita una visita.

Accesso: dal Dos del Sabbiòn, raggiunto in telecabina da Pinzolo.
Itinerario: Dos del Sabbiòn (m 2101) – Passo del Bregn de l’Ors (m 1836) – Piano di

Nardis (m 1822) – la “scala santa” – Rif. Dodici Apostoli (m 2489); ritorno per
la medesima via.

Difficoltà: E   escursione facile, breve tratto ripido con corrimano. 
Tempo e dislivello: ore 5; m 700. 
Organizzazione: Franco Zanoni e Carlo Grazian. 

*
*

*
*
*
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domenica 8 settembre - mountain-bike

LA “STRADA DELLA DISCORDIA”
(Prealpi Venete – Altopiano di Asiago)

Qualunque strada prendi 
sarà sempre in salita e controvento.

(adagio del ciclista pessimista)

Al di là del Brenta, in faccia a Grigno, il ciglione dell’Altopiano dei Sette Comuni scende cespuglioso
sul fondovalle per 900 metri. Una grossa mulattiera, molto antica, la Strada della Pertica, lo raggiun-
geva al Col del Vento. Nel corso dei secoli venne più volte danneggiata, per controversie confinarie
tra grignati ed enegani. Una contesa sorta già alla morte di Ezzelino da Romano, cui apparteneva
la montagna di Marcésina, ben presto precipitata in una “piccola guerra” che durò ben 300 anni e
portò più volte le milizie venete a mettere a ferro e fuoco l’abitato di Grigno. 
Durante la grande guerra e poi anche in tempi recenti si tentò di trasformare la mulattiera in una ca-
mionabile, con lavori e sbancamenti. Poi la strada venne chiusa. Troppo pericolosa. Ma il paesaggio
aveva ormai perso un po’ della propria identità storica e naturale. Rimane tuttavia un interessantis-
simo percorso, divertente e, pur se privo di difficoltà, piuttosto impegnativo. Ma poi, una volta giunti
sull’altopiano, ci aspettano i bei boschi e i pascoli della conca di Marcésina e i 1200 metri di una
lunga e piacevole discesa.

Accesso: da Grigno, in Valsugana.
Itinerario: Grigno – Selva – Col del Vento – Rif. alla Barricata – Malga Buson – Malga

Marcésina – Malga Val d’Antenne – Maso dei Meschi – Masi Ornè – Grigno.
Lunghezza: km 52.
Tempo e dislivello: ore 5,30; m 1500.
Difficoltà: BC   pur senza difficoltà tecniche, il tour richiede impegno e resistenza fisica.
Organizzazione: Giuseppe Catania.

mercoledì 11 settembre - gita fuori porta 

SUL CIGLIO DELLA LESSINIA
(Prealpi Venete – Monti Lessini)

Bona gente e temporai, 
dai monti no i vien mai.

(proverbio della pianura veneta)

Verde e tondeggiante cimotto prativo, Castel Malera è la meta di una tranquilla passeggiata su belle
mulattiere e facili sentieri. Siamo nell’angolo nordorientale della Lessinia, dove la Val dei Ronchi in-
contra l’alta Valle di Revolto, al margine della piccola stazione sciistica di San Giorgio.

Difficoltà: T nessuna. 
Organizzazione: Giorgio Burato e Raffaello Zandonà.
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domenica 8 settembre - escursionistica

150 CIME PER I 150 ANNI DEL CAI
(Prealpi Venete – Piccole Dolomiti)

in collaborazione con la Sezione di Verona 
del Club alpino italiano

L’idea di fondare una società alpinistica nazionale, sull’esempio di altre che si andavano costituendo
nei principali paesi europei, nacque nell’agosto del 1863 al ritorno dalla vetta del Monviso, seconda
ascensione assoluta, compiuta dall’ex ministro del Regno d’Italia, il biellese Quintino Sella con Paolo
e Giacinto Ballada di Saint-Robert e il barone Giovanni Barracco. Ufficialmente il Club Alpino Italiano
venne costituito a Torino, due mesi dopo, il 23 ottobre, quarto per ordine di nascita fra le società al-
pine europee. 150 anni fa. Per ricordare e festeggiare quest’importante anniversario il Comitato di-
rettivo regionale del Veneto ha proposto alle 64 sezioni della nostra regione di salire in
contemporanea 150 cime della montagna veneta. In base al numero dei soci, alla nostra Sezione
ne sono toccate cinque. Insieme agli amici della Sezione di Verona abbiamo scelto di raggiungere
cinque cime che gravitano intorno al Rifugio Fraccaroli a Cima Carega: Cima Madonnina, Cima
Posta, Obante, Cima Mosca e, naturalmente, Cima Carega. Vette note, familiari e panoramiche,
tante volte raggiunte nella nostra attività sociale, sia d’inverno che d’estate. 
Vorremmo fosse anche l’occasione perché si ritrovassero assieme le diverse componenti della nostra
vita associativa, iuvenes et senes et seniores, rocciatori e camminatori, chi in montagna ci va solo
d’inverno, chi solo d’estate e chi per sua fortuna ci va tutto l’anno.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA SARA’ DISPONIBILE IN SEDE

*
*

*
*

*
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4° giorno: escursione dal villaggio di Kavak a quello di Mustafapasa lungo la Valle di Gomede.
Ore 6.

5° giorno: escursione nella valle di Pankarlik e di Kızılcukur fino al villaggio di Cavuşin. Ore 5.
6° giorno: escursione al Monte Bozdağ e alle chiese rupestri di  Göreme. Ore 5. 
7° giorno: escursione nella Valle di Zemi e a Paşabagları. Ore 5.
8° giorno: trasferimento a Istànbul e giornata libera per la visita della città.
9° giorno: giornata libera per la visita della città.
10° giorno: viaggio di rientro a Verona.

Difficoltà: E escursioni giornaliere facili.
Iscrizione: da giovedì 17 gennaio a giovedì 25 luglio.
Nota: le date di partenza ed arrivo potranno subire leggere variazioni in relazione

alla disponibilità dei voli. 
Organizzazione: Armando Capuzzo.
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da venerdì 13 a domenica 22 settembre - escursionistica 

SETTIMANA ESCURSIONISTICA IN CAPPADOCIA
(Altopiano anatolico, Turchia)

Visitare la Cappadocia è scoprire una terra arida e rocciosa, dove la pietra di tufo, plasmata nel
tempo dalla natura e dall’uomo, è protagonista di un paesaggio fiabesco al di là di ogni immagina-
zione. Simbolo della regione sono infatti i così detti camini delle fate: rilievi rocciosi dalla caratteristica
forma a comignolo; insomma vere e proprie piramidi di tufo formate dai depositi di rocce vulcaniche
a seguito delle eruzioni del Monte Erciyes, l’Argeo degli antichi greci, plasmate e modellate per mil-
lenni dalle piogge, dal vento e dal gelo in una miriade di forme e colori. 
In questa regione per decine di secoli intere popolazioni hanno ricavato le loro case scavando nel
tufo e realiazzandovi vere e proprie dimore, abbastanza fresche in estate e al riparo dal freddo d’in-
verno. Alcuni paesi, come il vecchio villaggio di Uçhisar, sono addirittura tutti scavati in un unico
enorme blocco di tufo. In altri casi, come a Kaymakli e Derinkuyu, si sono costruite vere e proprie
città sotterranee; in altri ancora, come nella Valle di Ilhara, dimore e chiese affrescate sono scavate
sulle falesie di uno straordinario canyon.
Le escursioni giornaliere prevedono la visita a piedi dei luoghi e delle valli più interessanti, senza
necessità di portare con sé il bagaglio, ma solo lo zainetto di giornata. Pernottamenti e cene in al-
berghetti. Breve soggiorno a Istànbul durante il viaggio di ritorno. 

Programma:
1° giorno: viaggio da Verona a Kayseri e trasferimento al villaggio di Ilhara.
2° giorno. escursione nelle gole di Ilhara e trasferimento a Göreme con visita della città sotterranea

di Derinkuyu. Ore 5.
3° giorno: escursione lungo la Valle Bianca fino alla cittadella di Uçhisar e rientro a Göreme per la

Valle di Guvercinlik. Ore 6.

*

La spada ha due fili taglienti,
la lingua ne ha cento.

(proverbio turco)
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martedì 17 e mercoledì 18 settembre - escursionistica

PANORAMICHE ESCURSIONI TRA LE PALE
(Dolomiti Agordine – Pale di San Martino 
e di San Lucano)

L’antico centro minerario di Valle Impe-
rina, al margine della conca di Agordo,
era uno dei più importanti d’Europa. Per
sei secoli ha fornito rame e argento al-
l’arsenale e alla zecca della Repubblica
di Venezia. Sono ancora visibili gli edifici,
i forni fusori e le scuderie della miniera,
chiusa nel 1962 e devastata dall’allu-
vione del 1966. In una di queste strut-
ture, notevole esempio di archeologia
industriale, il Parco delle Dolomiti Bellu-
nesi ha recuperato un confortevolissimo
ostello. Vi faremo base per un paio di tra-
versate, tanto belle quanto facili, sulle
montagne al margine orientale delle
Pale di San Martino.
La prima scavalca l’erboso crinale della
Palalada a Forcella Cesurette, colle-
gando la Val di Garès con la Valle di San
Lucano. La seconda percorre il verde
dosso del Col di Luna, docile e panora-
micissimo prolungamento prativo del-
l’aspro costone che scende dalla Croda
Granda. In quest’area delle Pale si trova
il bivacco dedicato a Giancarlo Biasin,
prestigioso socio della nostra sezione e
fortissimo arrampicatore. 
Le splendide vedute sull’altopiano delle
Pale e sulla catena dell’Agnèr, la tran-
quilla serenità degli alpeggi e delle vecchie casere, lo spettacolare contrasto tra le chiare, brulle di-
stese di rocce dolomitiche e le circostanti nere terre laviche, coperte di pascoli e radi lariceti d’un
verde smagliante, sollecitano a non lasciarsi sfuggire queste due belle giornate nell’Agordino.

Programma: martedì: da Pian di Garès (m 1323, al termine dell’omonima valle) – Cap.
Cima Comelle (m 1333) – Casera Cesurette (m 1550) – Forc. Cesurette
(m 1801) – Casera Campigat – Pont de la Pita (m 1371) – Col de Prà (m 866,
sulla strada della Valle di San Lucano).
mercoledì: da Forcella Aurine (m 1297) – Col Fres (m 1450) – Col di Luna
(m 1766) – Passo di Luna – Casera da Camp (m 1750) – Biv. Menegazzi al
Pianlonch (m 1737) – Villa Sant’Andrea di Gosaldo (m 1262).

Difficoltà: E   escursioni facili e poco impegnative. 
Tempo e dislivello: tempi e dislivelli analoghi per entrambe, ore 4/4,30; m 550. 
Organizzazione: Giuseppe Golia e Natalino Renso.
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sabato 14 e domenica 15 settembre - escursionistica

IL ROCCIAMELONE (m 3538)
E LA SACRA DI SAN MICHELE
(Alpi Graie meridionali, Val di Susa) 

Il nostro mondo inquieto,
preso spesso dalla fretta e frastornato dai rumori, 

ha bisogno di luoghi privilegiati come questo, 
capaci di far riscoprire il senso profondo della vita...

(Giovanni Paolo II - Sacra di S. Michele, 14 luglio 1991)

Quando il primo settembre del 1358 Bonifacio Rotario
d’Asti giunse sulla vetta del Rocciamelone, per deporvi
un piccolo trittico in bronzo raffigurante la Vergine (oggi
conservato nella cattedrale di Susa), era probabilmente
convinto di essere arrivato sulla cima più alta delle Alpi.
Sembra che questa fosse opinione abbastanza diffusa
all’epoca e fosse in ogni caso la convinzione che
l’aveva spinto a salire la montagna (quasi 450 anni
prima della prima al Monte Bianco!), e adempiere così
a un voto fatto mentre era in Terrasanta, prigioniero dei
Mori. Forse non fu la prima salita in assoluto, perché il
Rocciamelone conserva tracce di una venerazione e
una frequentazione che risalgono a tempi antichissimi.
Il nome stesso, un po’ buffo nella versione moderna, da
un originario Roc Malè, indicherebbe, secondo l’inter-
pretazione corrente, la “montagna del sacrificio”. Non è

la montagna più alta delle Alpi, ma è la più alta della Val di Susa e una delle maggiori delle Alpi Graie
meridionali. Dalla sua cima lo sguardo abbraccia quasi tutto l’arco alpino occidentale. 
Approfitteremo del viaggio in Val di Susa per salire a quello straordinario monumento che è la Sacra
di San Michele. La si può raggiungere con una lunga, ma non difficile via ferrata o, più agevolmente,
percorrendo un’antichissima e comoda mulattiera selciata.

Programma: sabato: da Sant’Ambrogio Torinese (m 350), uscita Almese della A32, salita
alla Sacra di San Michele (m 962), o con la Via ferrata Carlo Giorda o lungo
l’antica mulattiera. Discesa a Susa e pernottamento in un alberghetto di fon-
dovalle.
domenica: da Susa, su stretta strada asfaltata a La Riposa (m 2110) – Rif.
Ca’ d’Asti (m 2854) – La Crocetta (m 3306) – Rocciamelone; discesa per la
medesima via. 

Difficoltà: EEA per la ferrata, lunga ma non difficile, evitabile. 
EE la salita al Rocciamelone, sentiero segnato e attrezzato, esposto e impe-
gnativo, ma non difficile.

Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 6,30; m 600. 2°giorno: ore 6,30; m 1450. 
Organizzazione: Flavio Brunelli e Rossella De Vecchi.

*
*
*

*
*
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sabato 28 e domenica 29 settembre - escursionistica

LAZINSER RÖTELSPITZE/PUNTA ROSA (m 3037)
(Alpi Passirie – Giogaia di Tessa/Texelgruppe)

Torrenti, ruscelli, orizzonti di cielo e campi di fiori, e poi ancora terrazze improvvise,
laghetti glaciali e profumo di secoli che altrove è andato irrimediabilmente perduto: 

queste sono le Alpi Passirie, aspre e solitarie montagne rimaste intatte nel loro millenario riserbo. 
(Fabio Cammelli)

Dal nodo orografico dell’Altis-
sima, il punto in cui le Passirie
si congiungono alle Venoste, si
stacca verso sud il piccolo,
compatto gruppo di cime della
Giogaia di Tessa. Ben 16 tre-
mila, disposti grosso modo a
ferro di cavallo attorno al verde
cuore di pascoli dell’alta Valle
di Tel, alla cui testata sorge la
vecchia, accogliente Lodner-
hütte. 
Nella cartografia antica queste
montagne sono indicate come
Tyrolis Alpen, da Castel Tirolo,
storicamente il principale ca-
stello della regione: attraverso
l’ascesa e l’espansione della
famiglia dei Conti di Tirolo,
passò infatti il suo nome ad un
vastissimo territorio, che a
tutt’oggi abbraccia i due ver-
santi alpini. Per rocce e strut-
tura 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 la-
ghetti, sorprendenti per diversa tonalità di colore. Un “vero e proprio museo di gioielli alpini” le definì
nel 1901 Eugen Guido Lammer, “scopritore” della Giogaia. Bella e facile l’ascensione alla Punta
Rosa, veramente spettacolare il percorso che attraversa i fianchi soleggiati del Monte Mutta e del
Gigot, quasi un sentiero balcone su facili, espostissime cenge. In parte attrezzato con fune metallica,
richiede solo di non lasciarsi troppo distrarre dalla bellezza del panorama.

Accesso: da Dorf Tirol, poco a nord di Merano, in seggiovia ai Masi della Mutta. 
Itinerario: Masi della Mutta (m 1350) – Alta Via di Merano – Leiter Alm (m 1522) – Ho-

chgang Haus (m 1839) – Franz Huber Steig – Lodnerhütte/Rifugio Cima Fiam-
mante (m 2259, pernottamento) – Halsljoch (m 2809) – Punta Rosa –
Milchseescharte/Bivacco E. G. Lammer (m 2707) – Laghi del Latte – Lago
Lungo e Lago Verde (m 2380) – Oberkaser (m 2131) – Jägersteig – Monte
Mutta (m 2294) – Muterweg – Dorf Tirol.

Difficoltà: EE  né difficile né troppo impegnativa, richiede solo un minimo di attenzione. 
Tempo e dislivello:  tempi e dislivelli analoghi per i due giorni, ore 6,30/7; m 1100. 
Organizzazione: Alberto Perolo.
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domenica 22 settembre - escursionistica

GIRO DEL MONTE ZERVÒI (m 1842)
(Dolomiti Bellunesi – Schiara)

Tra le diramazioni orientali della Schiara, il Monte Zervòi è l’ultima importante elevazione prima del
Monte Serva. Ideale belvedere di facile accesso, è tuttavia montagna tra le più trascurate della zona.
Il percorso circolare proposto sfrutta vecchi sentieri di pastori e cacciatori, non sempre evidenti. Non
vi sono reali difficoltà, ma l’ambiente è selvaggio e solitario, di grande fascino. 
Le vaste praterie sommitali e le radure di pascolo attorno alle casere semi-abbandonate cedono al-
l’avanzare del bosco. Una fitta vegetazione ricopre gli impervi versanti della montagna, che segna
con i suoi crinali il limite meridionale della Foresta di Cajàda, la più bella e importante del Parco delle
Dolomiti Bellunesi. Tra gli alberi, squarci improvvisi e sorprendenti sull’imponente bastionata meri-
dionale della Schiara e la scoscesa, incombente parete del Monte Serva. Oltre Piave si distendono
le montagne del Col Nudo e del Cavallo e la sequenza di cime delle Dolomiti Friulane.

Accesso: da Casera di Cajàda, raggiunta da Faè Alto, poco a sud di Longarone.
Itinerario: Casera di Cajàda (m 1157) – Forc. Tanzon (m 1660) – Casera Ronc (m 1324)

– Forc. Zervòi (m 1665) – Monte Zervòi – Forc. Palughet (m 1521) – Casera
Cajada. 

Difficoltà: E   facili sentieri, ma scarsamente segnati, e tracce evidenti. 
Tempo e dislivello: ore 6; m 1000.
Organizzazione: Andrea De Togni.

da venerdì 27 a domenica 29 settembre - mountain-bike

6° RADUNO NAZIONALE
DI CICLOESCURSIONISMO
AI PIEDI DEL MONVISO
(Alpi Cozie)

Il 6° Raduno Nazionale di Cicloescursionismo cade quest’anno nel 150° anniversario di fondazione
del Club alpino italiano. Dove avrebbe mai potuto tenersi se non a Torino, la città che ha visto, nel-
l’ottobre del 1863, la nascita dell’associazione? 
Dopo lunghe discussioni, spesso con scarsa incidenza sulla realtà dell’ escursionismo in mountain
bike e su come si è andato sviluppando negli ultimi anni sulle montagne italiane, il cicloescursionismo
è ormai entrato a pieno titolo tra le attività della nostra associazione. Per altro invece crediamo di
aver un po’ contribuito a portare all’interno dell’ambiente cicloescursionistico un atteggiamento e un
modo di andare in montagna con la bicicletta rispettoso delle regole, dell’ambiente e dei sentieri. Di
questo e soprattutto di nuove proposte e idee si discuterà in occasione dell’incontro di Torino, vera
e propria assemblea dei cicloescursionisti del Cai. 
Gran finale poi, su di un percorso adatto a tutti, alle falde del Monviso, la montagna al ritorno dalla
quale Quintino Sella e compagni decisero di fondare il Club alpino italiano. 

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA TRE GIORNI PIEMONTESE SARA’ COMUNICATO IN SE-
GUITO DALLA SEDE CENTRALE. SONO IN OGNI CASO PREVISTI PERCORSI ADATTI A TUTTI.

Organizzazione: Marziano Boner.

*
*

*
*

*
*
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sabato 5 ottobre - escursionistica 

AL BIVACCO BEDIN
SULLA PRIMA PALA DI SAN LUCANO (m 2221)
(Dolomiti Agordine – Pale di San Lucano)

Solitarie, impressionanti e magnifiche le Pale di San Lucano innalzano sopra la valle possenti pareti,
quasi mille metri di roccia verticale e compatta. I notevoli dislivelli dal fondovalle oltreché la scarsità
di percorsi escursionistici le hanno finora preservate da un’invadente frequentazione. Bisogna gua-
dagnarsela la segreta bellezza dei grandi terrazzamenti prativi delle cime, quasi inverosimili consi-
derato il baratro sul quale sprofondano. 
Sulla Prima Pala, la sola delle cime del gruppo facilmente raggiungibile, su un verde tappeto, so-
speso in posizione panoramica eccezionale, sorge il Bivacco Margherita Bedin, realizzato dal G.A.M.
di Vicenza nel 1981 e, per opinione largamente condivisa, considerato il più bello delle Dolomiti. Ap-
pena sotto il bivacco si apre un originale anfiteatro roccioso, una sorta di arena a gradinate, affacciata
su un giro di cime a perdita d’occhio: Fanes e Tofane, Civetta, Schiara e Monti del Sole e su tutte,
l’impareggiabile spigolo dell’Agner, che emerge dagli abissi della Valle di San Lucano. Una visione
che da sola vale l’intera fatica.

Accesso: dal paese di Cencenighe si sale in località Pradimezzo.
Itinerario: Pradimezzo (m 873) – Malga del Tòrcol (m 1382) – Casera d’Ambrosògn (m 1700)

– Forc. della Besàusega (m 2131) – Biv. Bedin; ritorno per la medesima via.
Difficoltà: EE   escursione senza reali difficoltà, ma lunga e impegnativa.
Tempo e dislivello: ore 7; m 1350.
Organizzazione: Lidio De Gaspari.
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mercoledì 2 ottobre - escursionistica

CIMA PORTULE (m 2308)
(Prealpi Venete – Altopiano dei Sette Comuni)

La salita al compatto e austero ba-
stione di Cima Portule è probabilmente
una delle escursioni più frequentate
dell’Altopiano di Asiago. Di trenta metri
più bassa della vicina Cima Dodici,
massima elevazione della provincia di
Vicenza, si pone geograficamente al
centro tra gli altipiani e la grande de-
pressione della Valsugana. Proprio per
la sua struttura di imponente roccaforte
e per la posizione dominante, durante
la grande guerra divenne uno dei punti
strategici del fronte, dall’estate 1916,
dopo la fase di assestamento succes-
siva alla Strafexpedition (“spedizione
punitiva”), fino al ritiro italiano dalle
linee avanzate dello Zebio, in seguito
alla rotta di Caporetto. Pur non interes-
sata direttamente da azioni belliche,
per la sua conquista vennero combat-
tute le battaglie delle insignificanti al-
ture, allora senza nome, dell’Ortigara e
del Monte Zebio, che costarono la vita
a quasi 35.000 giovani soldati. 
La salita a Cima Portule permette di ca-
pire perfettamente l’andamento di que-
gli inutili massacri, nei luoghi dove poi,
dal 1925, all’indomani del conflitto, i
primi nostri soci, alcuni dei quali ave-
vano combattuto quelle stesse batta-
glie pochi anni prima, organizzarono il

loro primo “campeggio mobile”. Si trattò di una sorta di “religioso pellegrinaggio di umili operai sui
luoghi dell’immane calvario per non dimenticare”, come ebbero a scrivere sul bollettino dell’1.8.1925
al ritorno da quell’esperienza, nel corso della quale si prodigarono anche per segnalare alle squadre
di recupero la presenza di resti di caduti ancora insepolti.   
Bella escursione circolare, lunga ma non difficile, con qualche tratto ripido e faticoso, ma in gran
parte su aperti e panoramici crinali.

Accesso: da Malga Larici. 
Itinerario: Malga Larici (m 1630) – Erzherzog Eugen Strasse – Bocchetta Portule

(m 1936) – Cima Portule – Porta Renzola (m 1949) – Cima Larici (m 2033) –
Malga Larici. 

Difficoltà: E   escursione facile ma piuttosto lunga, qualche tratto ripido. 
Tempo e dislivello: ore 5,30 ; m 750. 
Organizzazione: Vanio Piva e Renzo Castelli.

*
*

*
*
*
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domenica 6 ottobre - mountain bike 

MARZOLABIKE
(Prealpi Trentine)

La breve cresta della Marzòla chiude a est la
conca di Trento, separando la valle dell’Adige
dalla Valsugana occidentale: da un lato la
piana di Caldonazzo, sulla quale si affaccia
con alte e tormentate pareti rocciose, e sul ver-
sante opposto la città di Trento, su cui cala con
più tranquille pendenze. Quest’ultimo fianco,
in gran parte ricoperto dal bosco, è intera-
mente attraversato da numerosi sentieri e stra-
delle, realizzati per lo più negli anni
immediatamente precedenti la grande guerra,
quando tutta la montagna fu trasformata in un
imponente bastione difensivo: una rete di per-
corsi che permette di sbizzarrirsi a piacere su
itinerari di diverso impegno e lunghezza. 
Si potrebbe anche salire alla panoramicissima
cima, ma richiederebbe un supplemento non
piccolo di tempo e dislivello. Il nostro pro-
gramma invece prevede il giro completo della
montagna, più o meno a mezza costa, tra bei
coltivi e tranquille contrade, con tratti divertenti
su fondo d’erba e aghi di pino, e un paio di
punti che viceversa bisognerà percorrere a
piedi.

Itinerario: Passo Cimirlo – Malga Tomba – Rif. Marzòla – Piani di Vigo – Vigolo Vattaro
– Rif. Maranza – Passo Cimirlo.

Lunghezza: km 27.
Tempo e dislivello: ore 4; m 1000.
Difficoltà: MC   un paio di tratti di 20/25 minuti da fare a piedi.
Organizzazione: Gianni Calzavara.

mercoledì 9 ottobre - gita fuori porta

DA ALBISANO AL MONTE LUPIA
(Prealpi Venete, Lago di Garda)

Con belle vedute sul basso lago, sulle Prealpi Bresciane e il versante meridionale del Monte Baldo,
una tranquilla passeggiata su stradine e tracce nei prati conduce dall’abitato di Albisano al panora-
mico balcone del Monte Lupia, affacciato su Punta San Vigilio e il golfo di Garda. 

Difficoltà: T   nessuna difficoltà. 
Organizzazione: Raffaello Zandonà e Ugo Longobardi.
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domenica 6 ottobre - escursionistica 

FESTA DI CHIUSURA
AL RIFUGIO MARIO FRACCAROLI (m 2231)
(Prealpi Venete – Piccole Dolomiti)

L’arrivo a un rifugio di alta montagna è una delle più dolci emozioni della vita alpina; la vista delle
esili pareti in mezzo alla durezza delle rupi ispira un senso infinito di pace e sicurezza; s’acquieta
l’ansia della salita ed è sospesa l’inquietudine del giorno a venire; il nostro cuore si apre alla tene-
rezza come quando, dopo un lungo viaggio, poniamo piede sulla soglia della nostra casa, e l’anima
si colma di gratitudine per chi ha costruito il rifugio.

(Guido Rey) 

La giornata che celebra la chiusura stagionale al “Fraccaroli” è per la nostra sezione occasione d’in-
contro dei soci ed amici sulle montagne di casa, al termine della stagione, specie quest’anno in cui
cade il 60° anniversario della costruzione del rifugio. Un momento per ritrovarsi e per rinnovare le
amicizie; ricordare le ascensioni della stagione che si conclude e fare programmi per quella che
verrà, brindare in compagnia ricordando i soci che questo rifugio hanno voluto e costruito, i gestori
che nel tempo lo hanno custodito e curato, e i fratelli Baschera per la loro attuale gestione, attenta
e cordiale con tutti i frequentatori del Carega.
I soci che vorranno salire con calma già nella giornata di sabato sono i benvenuti; potranno cenare
e pernottare al rifugio, naturalmente dando per tempo la propria adesione agli organizzatori.
La domenica, dopo la S. Messa delle ore 11.30, celebrata dall’amico padre Flavio Gelmetti, brindisi
di chiusura della stagione.

Organizzazione: Fabio Veronese e Nevio Geroin.

*
*

*
*

*
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domenica 13 ottobre - mountain-bike 

SULLA ROCCA DI GARDA
(Colline moreniche del Lago di Garda)

Garda là in fondo solleva la ròcca sua fosca
sovra lo specchio liquido,

cantando una saga d’antiche cittadi sepolte
e di regine barbare.

(Giosuè Carducci, Nuove Odi Barbare, 1882)

Gita di chiusura del programma cicloescursionistico, su un percorso ormai consolidato e conosciuto,
né troppo difficile, né troppo impegnativo. La prima parte corre parallela alla costa gardesana del
lago e culmina tra i prati e i boschetti di roveri e lecci della Rocca di Garda, noto e frequentato punto
panoramico. Ci spingeremo poi tra le morbide ondulazioni collinari dell’entroterra, toccando Coster-
mano e raggiungendo infine Castion lungo la Val dei Molini, ancora piuttosto integra e suggestiva,
interessante sia per l’aspetto ambientale che per quello geologico e antropico. Invitano alla parteci-
pazione la solare bellezza dell’ambiente gardesano e la cordiale ospitalità di Marziano, l’organizza-
tore, che sarà lieto di rinfrancare gli amici cicloescursionisti con una simpatica spaghettata nella sua
casa di Albisano.

Itinerario: Albisano (m 309) – Crero (207) – San Vigilio (69)  – Garda (68)  – Rocca di
Garda (295) – Eremo dei Camaldolesi (m 305) – Santi Fermo e Rustico
(m 248) – Costermano (m 252) – Val dei Molini (m 232) – Castion (m 318)) –
Albisano.

Lunghezza: km 33.
Tempo e dislivello: ore 3,30; m 520.
Difficoltà: MC   tour senza difficoltà tecniche, su sterrati e sentieri. 
Organizzazione: Marziano Boner.

da martedì 15 a venerdì 25 ottobre - arrampicata 

ARRAMPICARE IN TURCHIA
(sulle falesie di Antalya)

Una volta finita la cena,
non si stima più il cucchiaio.

(proverbio turco)

Scherza sul suo sito la guida alpina Walter Bachmann, gran conoscitore delle falesie turche: “Ar-
rampicare su Marte? É una cosa, per il momento, impossibile; peccato, ci sarebbero le pareti più
dure e alte dell’intero Sistema solare. Ma c’è un posto in Turchia, a 30 minuti di auto da Antalya, che
credo sia qualcosa di molto simile”. Parla della gola di Geyikbayırı con le sue barre rocciose di cal-
care, nere e rosso fuoco, dall’aspetto decisamente poco terrestre. A parere di molti la qualità della
roccia è la più bella del Mediterraneo. Ma Geyikbayırı è solo una delle molte falesie dell’alta scogliera
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domenica 13 ottobre - escursionistica

SASSO BIANCO (m 2407)
(Dolomiti Agordine – Marmolada)

Credo di essere nel giusto dubitando che esistano altri punti dai quali sia possibile ammirare tutti i
giganti della zona altrettanto felicemente e con la stessa soddisfazione.

(Amelia B. Edwards, Untrodden Peaks and Unfrequented Valleys – 1872)

Ultimo importante rilievo del sottogruppo sudorientale della Marmolada nel suo lento allungarsi verso
Alleghe, il Sasso Bianco domina le frazioni dell’alto Agordino con un ripido versante di bosco, che in
alto dirada in ampie praterie. Sul lato opposto, un’imponente parete di roccia chiara, da cui il nome
della montagna, precipita sulla Val Pettorina. 
Dell’immenso panorama di vetta basti quanto scrisse la viaggiatrice inglese Amelia B. Edwards, che
raggiunse la cima in una domenica di luglio del 1872, mentre a Rocca Pietore ricorreva la sagra di
Santa Maria Maddalena. Bellissimi i boschi e gli antichi tabià, interessante, per certe particolarità
architettoniche, l’antico borgo minerario di Bramezza, oggi abbandonato. Nel 1571, dopo la battaglia
di Lepanto la Repubblica di Venezia vi trasferì dei prigionieri di guerra turchi, da far lavorare nelle
miniere di pirite e minerali ferrosi. Sulla via del ritorno, letteralmente stupefacente la vista sulla nor-
dovest della Civetta, la “parete delle pareti”, con i suoi eleganti pilastri verticali a canne d’organo, il-
luminati al tramonto dalla luce radente del sole.

Accesso: da Alleghe, loc. Le Grazie, si sale a Caracòi Cimài. 
Itinerario: Caracòi Cimài (m 1364) – Giardogn (m 1833) – Sasso Bianco –  Rif. Sass

Bianc (m 1840) – Monte Piz (m 1856) – Casera Bur (m 1632) – Bramezza 
(m 1452) – Caracòi Cimài.

Difficoltà: EE   escursione di buon impegno, ma senza reali difficoltà. 
Tempo e dislivello: ore 6,30; m 1100.
Organizzazione: Vilma Nogarole e Alberto Perolo.

*
*

*
*

*
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sabato 19 ottobre - escursione geologica

MONTE TOC (m 1921)
(Dolomiti d’Oltre Piave – Col Nudo/Cavallo)

Un sasso è caduto in un bicchiere colmo d’acqua e l’acqua è traboccata sulla tovaglia. Tutto qui.
Solo che il bicchiere era alto centinaia di metri e il sasso era grande come una montagna e di sotto,
sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi.

(Dino Buzzati)

Nella tarda serata del 9 ot-
tobre 1963 un’enorme
massa rocciosa si staccò
dal versante settentrionale
del Monte Toc, precipitò ve-
locissima nelle acque del-
l’invaso artificiale del Vajont
e causò un’onda che, sca-
valcando la diga, in pochi
attimi devastò la valle e
spazzò via intere comunità.
Oltre duemila i morti. Anche
le ferite sul territorio sten-
tano a rimarginarsi. La
frana è ancora ben visibile,
impressionante. 
Non fosse per quei tragici
eventi, forse non avremmo
mai sentito parlare del Monte Toc. Eppure è cima di facile accesso e grande interesse panoramico,
insospettabile dal fondovalle, da dove appare fittamente boscata e dalle forme tozze. E, per dir la
verità, non è solo per le belle vedute che regala che proponiamo questa solitaria e poco conosciuta
escursione a cinquant’anni esatti da allora. È piuttosto per il desiderio di capire, e in questo ci aiuterà
la preziosa competenza dell’amico geologo Michele Sapigni che ci accompagna nella salita, e per
la volontà di rendere omaggio alle vittime, magari a modo nostro, continuando a ricordare, mentre
già si vanno spegnendo le luci delle celebrazioni ufficiali di questo cinquantesimo anniversario.

Per approfittare al meglio di quanto ci verrà illustrato è prevista una serata di introduzione
agli aspetti geologici dell’escursione, giovedì 17 ottobre alle ore 21 in sede. 

Accesso: dai pressi della diga del Vajont, una strada asfaltata porta sulla sinistra oro-
grafica della valle.

Itinerario: parcheggio presso la frana (m 820) – Casera Vasei (m 1610) – Monte Toc e
breve deviazione a Cima Mora (m 1938); discesa per la medesima via.

Difficoltà: E   di buon impegno, ma non difficile; sentiero segnato con discrezione. 
Tempo e dislivello: ore 7; m 1150.
Organizzazione: Michele Sapigni e Alberto Perolo.

su cui sorge la grande città di Anta-
lya, antichissima colonia greca, cir-
condata dai monti e dalle foreste del
Tauro occidentale ed affacciata sul
Mar Bianco.
Oltre alla visita della città di Antalya,
delle sue zone archeologiche e del
suo importante museo, una giornata
potrà essere dedicata alla visita di
Istanbul, di ritorno dal viaggio. Le
date sono indicative e potrebbero
variare in funzione dei voli. 

Il programma dettagliato sarà dispo-
nibile in sede. 

Programma: 1° giorno: viaggio ad Antalya.
dal 2° all’8° giorno: arrampicate nelle falesie di Antalya.
9° giorno: trasferimento ad Istanbul.
10° giorno: breve visita di Istanbul.
11° giorno: viaggio di rientro. 

Iscrizione: da giovedì 31 gennaio a giovedì 21 febbraio.
Nota: Le date di inizio e fine viaggio sono indicative e potrebbero variare in funzione dei

voli. 
Organizzazione: Paolo Zangrandi, Corrado Anselmi, Elena Andri e Silvano Stellini.

mercoledì 16 ottobre - escursionistica

SENTIERO DELLE VIPERE
(Prealpi Venete – Monte Baldo)

Nel settore nordorientale del Baldo, il breve altopiano di Bes e di Corna Piana, compreso tra il Passo
di San Valentino e la Bocca del Creer, alle pendici del Monte Altissimo, è Riserva naturale dal 1972.
I suoi prati, sospesi su un’alta bastionata di strati calcarei incurvati, sono una piccolissima oasi na-
turalistica, un paradiso di orchidee selvatiche e rare specie floreali. Il nostro itinerario ne raggiunge
la panoramica cimetta, caratterizzata dai resti di trincee e casematte della grande guerra. Piacevol-
mente aperto e tranquillo l’ambiente, interessanti i segni della passata colonizzazione montana, le
malghe, le baite. Ma forse il tratto più simpatico dell’escursione è costituito dal superamento dell’alto
zoccolo meridionale della Corna: un ardito sentiero taglia in diagonale la parete, con facili tratti at-
trezzati con cordino metallico e gradini in pietra. Una passeggiata con un vago sapore di alpinismo. 

Accesso: dal Passo San Valentino.
Itinerario: Passo San Valentino (m 1314) – Sentiero delle Vipere – Malga Bes (m 1513)

– Rif. Graziani alla Bocca del Creer (m 1617) – Corna Piana (m 1737) – Malga
Bes – Passo San Valentino.

Difficoltà: E   escursione facile, breve tratto ripido con corrimano. 
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 450. 
Organizzazione: Claudio Tubini e Giuseppe Salpari. 
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sabato 26 ottobre - escursionistica

MONTE PAVIONE (m 2335)
(Dolomiti Feltrine)

Cima principale delle Vette Feltrine, il Monte Pavione è anche quella che meglio ne riassume le ca-
ratteristiche: un poderoso bastione di roccia, che gradualmente si arrotonda verso la sommità, pen-
dici boscate che lasciano il posto a inaccessibili pareti verticali e gigantesche conche glaciali (le
Buse) appena sotto il filo dei crinali, prevalentemente erbosi. La sagoma inconfondibile (è stato de-
finito “la più bella piramide erbosa delle Alpi”) e la posizione isolata lo rendono facilmente riconoscibile
anche da grandi distanze. Altrettanto sconfinato, ovviamente, il panorama di vetta. L’escursione cir-
colare proposta, impegnativa per il buon dislivello, ma senza difficoltà tecniche particolari, se si
esclude qualche passaggio attrezzato sul Sentiero di Sant’Antonio, passa in rassegna alcuni dei
luoghi più suggestivi e particolari del Parco delle Dolomiti Bellunesi. Le forme e i profili, disegnati dal
ghiaccio e dai millenni, della Busa di Monsampiano e della Busa di Cavarén hanno pochi riscontri
altrove e, soprattutto se osservati dalla cresta delle Vette Grandi, regalano vedute uniche e gran-
diose.

Accesso: dal paese di Àune, raggiunto da Feltre attraverso il Passo Croce d’Àune. 
Itinerario: Àune (m 891) – Sent. S. Antonio – Malga Monsampiano (m 1902) – Monte

Pavione – Col di Luna (m 2295) – Cima delle Vette Grandi (m 2130) – Rif. Dal
Piaz (m 1993) – Passo Croce d’Àune (m 1015), dove avremo lasciato un’auto.

Difficoltà: EE   escursione lunga e impegnativa, ma senza difficoltà. 
Tempo e dislivello: ore 8; m 1450.
Organizzazione: Lidio De Gaspari.
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domenica 20 ottobre - manutenzione opere alpine

GIORNATA DEI SENTIERI

La cura e manutenzione dei sentieri alpini rientra tra le finalità del Sodalizio e la nostra sezione ha
attualmente in carico la manutenzione di un buon numero di sentieri sulla montagna veronese. 
Un piccolo nucleo di soci se ne occupa già, ma per mantenere in efficienza la rete dei sentieri ed
evitare che il lavoro finisca per gravare sulle spalle di pochi c’è bisogno del coinvolgimento di un nu-
mero maggiore di soci, che “adottino” un sentiero, ne curino personalmente la segnatura ogni 4/5
anni e ne verifichino percorribilità e stato della segnaletica con almeno un’ispezione o due l’anno.
Prendersi cura dei sentieri è il modo più semplice e concreto di dare il proprio contributo per difendere
l’ambiente montano dal degrado. La “giornata dei sentieri” vuole portare a conoscenza e stimolare
maggior attenzione verso queste modeste “opere alpine”, preziose per tutti i frequentatori della mon-
tagna. Ogni anno viene scelto un sentiero bisognoso di manutenzione e, per una giornata, ci si con-
centra insieme nei lavori di sistemazione, pulizia dai rami e segnaletica. Ognuno ha così modo di
rendersi utile, passare una giornata all’aperto in compagnia di amici ed imparare le semplici opera-
zioni richieste da un intervento di manutenzione sui sentieri.
Più saremo, più leggero sarà il lavoro di ognuno e migliore il risultato finale. Buon sentiero!

Per informazioni e adesioni rivolgersi in sede o contattare per tempo i soci: Gianni Benvenuti, tel.
045-8014513 – 3472522108; Flavio Giuliani, 045-972302; Carlo Grazian, 045-992504; Sergio Ro-
mano, 045-913307; Alessandro Brutti, 045-8100734; Fabio Veronese, 045-565161.

mercoledì 23 ottobre - gita fuori porta

DA CAMPOSILVANO A MALGA PÀRPARO
(Prealpi Venete – Monti Lessini)

Una piacevole passeggiata autunnale tra i prati fioriti di colchici lilla sulle belle strade bianche che
da Camposilvano raggiungono la Val Sguerza, aggirano il Monte Belloca e risalgono ai Parpari. 

Difficoltà: T nessuna difficoltà. 
Organizzazione: Giorgio Burato e Ugo Longobardi.
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giro di orizzonte ne fanno un autentico paradiso per escursioni e passeggiate fuori porta. Un paradiso
conosciuto e frequentato in ogni stagione dell’anno, a piedi o in bicicletta, a cavallo o con le racchette
da neve. 
Il toponimo “Salto” (Salten anche in tedesco) non è altro che un adattamento del latino saltus che
indicava un monte selvoso. E coperto di bei boschi il Salto lo è di certo, in particolare di splendidi,
luminosi lariceti, che attraverseremo nella loro stagione migliore, quando, ai primi freddi, si colorano
d’oro. Sulla via del ritorno, merita, anche perché siamo praticamente di strada, una visita alle Piramidi
di terra del Rio Margherita.

Accesso: da San Genesio/Jenesien, 9 km a nord di Bolzano.
Itinerario: San Genesio (m 1228) – Locanda Edelweiss (m 1351) – Rif. Giovo/Tschau-

fenhaus (m 1304) – Wieser (m 1400) – Locher (m 1280) – San Genesio.
Difficoltà: E   escursione facile e poco impegnativa. 
Tempo e dislivello: ore 5,30; m 450. 
Organizzazione: Ugo Longobardi e Armando Capuzzo. 

mercoledì 6 novembre - gita fuori porta

DA LAZISE A SAN VIGILIO
(Lago di Garda)

Poco più di una decina di chilometri, da percorrere tranquillamente al sole del lungolago, tra Lazise
e Punta San Vigilio, per un’ideale passeggiata di autunno inoltrato.

Difficoltà: T nessuna difficoltà. 
Organizzazione: Raffaello Zandonà e Giorgio Burato.
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domenica 27 ottobre - familiare

BENVENUTI ALLA TRADIZIONALE
CASTAGNATA SOCIALE A MALGA ARNEZZO

Abituale appuntamento autunnale per i soci che nutre l’anima e riscalda il cuore con il sapore
più tipico di questa coloratissima stagione, quello delle castagne.

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

Organizzazione: Fabio Veronese, Paolo Corradini, Adelina Giacopuzzi, Adriano Sinico, Carlo
Grazian, Riccardo Rigotti, Claudio Lana e Natalino Renso.

mercoledì 30 ottobre - escursionistica

SULL’ALTOPIANO DEL SALTO
(Monti Sarentini – San Genesio)

L’Altopiano del Salto è la punta meridionale dell’ampio tavolato dei Monti Sarentini, chiuso tra le valli
del Tàlvera e dell’Adige, nell’immediata periferia di Bolzano. La vicinanza alla città, la facilità e rapidità
degli accessi, la fitta rete di stradelle forestali, i modesti dislivelli, le morbide ondulazioni di pascolo,
i boschi e la ricchezza d’acque, le malghe e i numerosi rifugetti e locande, la bellezza e la vastità del

Le castagne 
sono più buone da mangiare 
se tostate. 
(Plinio)

*

*
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mercoledì 20 novembre - familiare

CHIUSURA DELLA STAGIONE
DEI SOCI SENIORES
breve passeggiata e pranzo in ristorante in località da destinarsi
per festeggiare i “giovani soci neosessantenni”
Organizzazione: Giuseppe Golia e Sergio Capitanio.

mercoledì 27 novembre - gita fuori porta

AL PASSO DI ROCCA PIA
(Prealpi Venete – Monti Lessini) 

Quel l’è Beluno in testa a la valada,
col sol d’Italia che ghe bate ai veri;

più in qua ghe Ossenigo trovà su par strada,
più in qua Rivalta de fassada a Peri.

(Berto Barbarani, Val d’Adese – 1902)

Sul versante sudoccidentale del Corno d’Aquilio una tranquilla stradina conduce da Contrada Coste
al Passo di Rocca Pia, bel punto panoramico sulla Val d’Adige, segnato dalla presenza di numerose
trincee della grande guerra.

Difficoltà: T   nessuna difficoltà, una passeggiata. 
Organizzazione: Giorgio Burato e Ugo Longobardi.
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mercoledì 13 novembre - escursionistica

COLLINE DI CAMPIANO
(Colline veronesi, Val Tramigna)

Delle cinque valli che solcano la “collina veronese orientale”, da quella di Marcellise a quella del tor-
rente Alpone, la breve e tranquilla valletta del Tramigna, che dall’abitato di Campiano scende a
Soave, si presta forse più delle altre ad una piacevole escursione di fine autunno. L’itinerario proposto
ne fa il giro della testata, percorrendo i due opposti crinali, quello che dà sulla Val d’Illasi e quello
della Val d’Alpone. Circa a metà del cammino si incontra Campiano: una chiesetta, due locande e
uno sparuto gruppo di vecchie abitazioni. Sorge isolato a quattrocento metri di quota, in posizione
aperta e soleggiata. La vista verso sud è così ampia che l’allora parroco del paese, don Biaso Ferro,
poté raccontare in un suo diario di aver seguito dalle finestre della canonica le fasi della battaglia di
Napoleone al Ponte d’Arcole, il 17 novembre 1796. Altri tempi, altra trasparenza dell’aria prima della
rivoluzione industriale. E se la vista al giorno d’oggi si perde nelle foschie della pianura, ci si può
ben accontentare di lasciar correre lo sguardo sulle morbide ondulazioni dei colli tutt’intorno, terraz-
zati a vigneti e a coltivi di ciliegio, la pregiata “mora” di Cazzano, e, particolarità della valle, a vanése
de reòssi, gli ireos o giaggioli, l’Iris pallida.

Accesso: dal Passo di San Felice, poco a nord di Illasi.
Itinerario: San Felice (m 213) – Sant’Anna (m 416) – loc. Cattazzi (m 414) – Campiano 

(m 435) – Caltrano (m 480) – Lopio (m 462) – Bennati (m 131) – San Felice.
Difficoltà: E   escursione facile, su stradine e mulattiere. 
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 300. 
Organizzazione: Renato Castelli e Gianni Micheloni.

*

Un buon pranzo porta alla luce 
tutti i lati più teneri di un individuo.
(Jerome K. Jerome)

*
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domenica 15 dicembre - sciistica

GIORNATA DI AGGIORNAMENTO 
DI TECNICA SCIISTICA “FUORI PISTA”
rivolto ai praticanti l’attività di scialpinismo

Alla vigilia della nuova stagione di scialpinismo del 2014, la Commissione di scialpinismo della Se-
zione invita tutti coloro che desiderano verificare le proprie competenze tecniche nei percorsi “fuori
pista” a partecipare ad una giornata di aggiornamento con i maestri di sci della Val d’Ultimo. L’inizia-
tiva è rivolta esclusivamente ai praticanti l’attività di scialpinismo.

Iscrizione: entro giovedì 28 novembre. 
Organizzazione: Commissione di scialpinismo




