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Club Alpino Italiano
SEZIONE CESARE BATTISTI DI VERONA

S O C I E T À   C AT T O L I C A   D I   A S S I C U R A Z I O N E
DAL 1896

Lascia entrare la serenità in casa tua.

Il piano assicurativo che protegge i tuoi beni
e il vostro ambiente familiare.

Apri la porta e dai il benvenuto alla sicurezza. Cattolica&Casa difende il tuo mondo e chi
lo abita dagli imprevisti di tutti i giorni. Un fulmine rovina l’impianto elettrico? Una perdita
d’acqua danneggia l’appartamento dei vicini? Tuo figlio combina un guaio? Oppure hai
subìto un furto? Cattolica&Casa è la soluzione ampia, completa e modulare, per darti
l’opportunità di costruire la tua polizza su misura. E vivere la quotidianità con un sorriso.

Agente Generale in Verona
GALBUSERA ASSICURAZIONI SAS

Tel. 045 - 8379811 - Fax 045 - 8300394  agenzia@galbuseracattolica.it

CATTOLICA&CASA



MOUNTAIN EQUIPMENTS

V E R O N A

37126 VERONA
Largo Marzabotto, 23
Telefono 045 8344911



Un albero sotto i raggi del sole, un
sasso segnato dalle intemperie,
un animale, una montagna: 
tutti hanno una vita, una storia,
vivono, soffrono, affrontano i pericoli,
godono, muoiono. 
Ma non sappiamo il perché.

(Hermann Hesse)

foto Eric Dragonesco



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE CESARE BATTISTI DI VERONA

in prima di copertina: alpinisti sul Monte Bianco (foto Mario Colonel)

Realizzazione grafica e impaginazione: Renzo Poli

Anno di fondazione 1923

Sede sociale: via S. Nazaro, 15 – 37129 Verona
tel.: 045 8013466
fax: 045 8018833
sito web: http://www.cesarebattisti.org
e-mail: info@cesarebattisti.org
cod. fiscale e partita IVA: 01409080239

Orari di apertura della sede: martedì dalle 17 alle 19
giovedì dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 22,30
(nel periodo di rinnovo del tesseramento, da gennaio a marzo, anche nei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19).

Rifugio di proprietà: Rif. “Mario Fraccaroli” a Cima Carega (m 2.230, Piccole Dolomiti)
tel.: 045 7050033

Soci al 31/10/2009: ordinari 956
familiari 388
giovani 74

totale 1.418

Cariche sociali (triennio 2008-2010):

Presidente: Perolo Alberto tel. 339 7073364

Vice presidente: Veronese Fabio tel. 045 565161 - 349 8752057

Segretaria: Nogarole Wilma tel. 347 0439574

Tesoriere: De Gaspari Lidio tel. 045 527736 - 349 7044346

Consiglieri: Anselmi Corrado tel. 045 976519 - 349 1792589
Benvenuti Gianni tel. 045 8014513 - 347 2522108
Brutti Alessandro tel. 045 8100734
Dai Prè Stefano tel. 045 8840705 - 348 0379617
De Togni Andrea tel. 347 5034008
Forlin Achille tel. 045 6801962
Gazzi Paolo tel. 045 8348626 - 045 8274013
Marchi Alberto tel. 045 8343026 - 347 7720843
Murari Giancarlo tel. 045 913131 - 368 943871
Renso Natalino tel. 045 566160 - 340 5209711
Righetti Marco tel. 045 992550 - 348 7157797
Tosoni Luigi tel. 045 525358 - 333 9966072
Zandonà Ida tel. 045 7703173 - 349 5510029
Zandonà Raffaello tel. 045 7703173 - 349 2317190
Zangrandi Paolo tel. 338 5462939 

Sindaci: Castelli Renato tel. 045 521644 - 339 8762028
Golia Giuseppe tel. 045 917043
Piva Vanio tel. 045 520681 - 335 5397736

Sindaci supplenti: Pinazzi Umberto tel. 045 526035  

Attività didattica:
SCUOLA DI SCIALPINISMO “RENZO GIULIANI”
sito web: http://scuolarenzogiuliani.ath.cx/
e-mail: scuolarenzogiuliani@cesarebattisti.org

SCUOLA DI SCI PER RAGAZZI “LA CAMPANELLINA”
e-mai: lacampanellina@cesarebattisti.org

Organismi extrasezionali:
Delegati sezionali Alberto Perolo, Fabio Veronese, Alessandro

Brutti e Raffaello Zandonà
Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi: Gianni Benvenuti (presidente)
Commissione interregionale scientifica: Gianluigi Franchi (componente)
Commissione regionale sentieri: Gianni Benvenuti (componente)

Incarichi sezionali:
Sede sociale: Natalino Renso
Sito internet: Andrea De Togni
Biblioteca: Paolo Zampieri e Alessandro Brutti
Attività culturali: Giancarlo Murari e Raffaello Zandonà.
Rassegna cinematografica: Andrea De Togni
Ispettore al Rifugio Fraccaroli: Raffaello Zandonà
Sentiero attrezzato “Angelo Pojesi”: Renato Castelli, Carlo Grazian

e Gianni Accordini
Gestione sentieri: Achille Forlin
Soggiorni sciistici: Marco Righetti e Giuseppe Golia
Scialpinismo: Paolo Gazzi, Vanio Piva, Stefano Dai Prè e

Corrado Anselmi
Corso di sci “La Campanellina”: Mario Gianelli, Carlo Pietrogrande, Natalino

Renso e Marco Righetti
Mountain-bike: Marziano Boner e Walter Schlemmer
Canyoning: Francesco Cacace
Gruppo anziani: Raffaello Zandonà

Tesseramento 2010:
SOCIO ORDINARIO: € 43
SOCIO FAMILIARE: € 23
SOCIO GIOVANE (nato  nel 1993 e seguenti) €  14
SOCIO ULTRAOTTANTENNE €  37
costo tessera (per i nuovi soci) € 4
maggiorazione per ritardo (rinnovo dopo il 31 marzo) € 3,50

Si ricorda a tutti i soci che per evitare interruzione nella copertura assicurativa e nella ricezione
della stampa sociale il rinnovo deve essere effettuato entro il 31 marzo. Ai rinnovi effettuati dopo
tale data è applicato un aumento di € 3,50.

Termine ultimo per il tesseramento è il 31 ottobre 2010.

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



Patronato dell’A.I.C.

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSISTENZA DEI LAVORATORI

Il Patronato a tutela
del mondo agricolo e rurale

Rivolgiti con fiducia

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

Per pratiche di • recupero contributi evasi
• infortuni sul lavoro
• prestazioni di disoccupazione

agricola e industria
• assegni familiari, ecc.

UFFICI PROVINCIALI
ZEVIO - Piazza S. Toscana 50

Tel. 045 7851200 - Fax 045 6067042
da lunedì a venerdì orario ufficio
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Natale Alpino 2009

IL NOSTRO NATALE ALPINO

Dall’ormai lontano dicembre 1958, puntualmente, ad ogni Natale si rinnova questa bella iniziativa
di solidarietà a favore di bambini e giovani che vivono in zone di montagna. Allora erano i monti di
casa nostra, oggi sono le montagne di Paesi lontani.
Con l’aiuto di tanti soci ed amici abbiamo sostenuto piccoli progetti in India, Nepal, Perù, Bolivia,
Ecuador. Abbiamo portato l’acqua e l’elettricità in villaggi sperduti, abbiamo costruito piccole scuo-
le rurali e le abbiamo dotate dei mezzi per sopravvivere anche oltre il nostro intervento.
Realizzazioni modeste, inadeguate alle necessità e ai bisogni, ma concrete, efficaci, di grande
importanza per coloro che ne sono stati i destinatari.
Per il quarto anno consecutivo restiamo in Ecuador, ad Esmeraldas: quasi un pezzo d’Africa nel
cuore delle Ande. È infatti l’insediamento più importante dell’Ecuador di discendenti degli schiavi
portati dagli Spagnoli oltre quattrocento anni fa. In quello che è forse il più povero dei Paesi andi-
ni, i morenitos sono gli ultimi, spesso esclusi anche dai servizi assistenziali di base.

MANDARE AVANTI LA BARACCA O…

Nel Barrio Chone di Esmeraldas, El
Hogàr Campesino (il focolare conta-
dino) è una casa pericolante di due
piani di legno e cartone, tirata su alla
meno peggio sul fianco di una colli-
na di fango. Ospita un’allegra briga-
ta di quaranta bambini. Vengono
dalle zone rurali del distretto e tener-
li lì è l’unico modo per farli andare a
scuola.

Con i fondi raccolti lo scorso anno
contavamo di realizzare il consolida-
mento della struttura, il miglioramento
delle camerate, dei servizi igienici e
una cisterna per l’acqua potabile.
Abbiamo raccolto e inviato in Ecuador
ben 14.500 dollari (oltre 10.500 euro).
Sicuramente un bel risultato.
Dobbiamo ringraziare i tanti soci ed
amici che han dato il loro contributo, i
soci della Sezione Cai di San Pietro in
Cariano, quelli che hanno partecipato
ai soggiorni invernali, i soci che hanno
organizzato cene e lotterie di solida-
rietà e i soci che si sono divertiti a
prendervi parte, accontentandosi
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magari di premi poco più che virtuali (ne organizziamo anche quest’anno e facciamo conto su una
larga e generosa partecipazione).

Il risultato è stato superiore alle attese, alle nostre, ma soprattutto a quelle dei volontari che a
Esmeraldas collaborano con la signora Ana Cabeza a mandare avanti la baracca. Al punto che,
tutti d’accordo, hanno pensato che forse era il caso di 

… RIFARLA!

Realizzare cioè una costruzione nuova, in luogo più sicuro, al riparo dal rischio che venga giù al
primo grosso temporale. D’intesa con gli amici dell’Associazione Hermandad di Povegliano, non ci
è sembrato bello deluderli, anzi, li abbiamo incoraggiati in questa scelta che ci è parsa subito la
migliore. Detto e …quasi fatto! Il terreno c’è già, messo a disposizione dalla Diocesi di Esmeraldas,
e un tecnico volontario ha steso il progetto e chiesto le necessarie autorizzazioni. Ora si tratta di
trovare i fondi. Abbiamo calcolato un ulteriore investimento di 15.000 dollari. Siamo già a metà stra-
da e ce la possiamo fare; con l’aiuto di tutti possiamo dare realtà al progetto di un “Nuovo Hogàr
Campesino” per dare ai nostri giovani studenti un posto sicuro dove dormire, mangiare, giocare,
studiare: in una parola, vivere.

Nel mese di dicembre
2009 il socio Nevio Geroin
di Povegliano, responsabi-
le dell’associazione Her-
mandad, si è recato ad
Esmeraldas per concorda-
re direttamente con la
signora Ana Cabeza e i
volontari tempi e modi di
realizzazione.

In collaborazione con
l’Associazione

Hermandad, Povegliano
Veronese – Concepcion

Ehi! dammi un 5!
un cinquepermille di Solidarietà

ANCHE QUEST'ANNO IL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF SUI REDDITI 2009 CHE DESTINE-
RAI ALLA SEZIONE C.A.I. CESARE BATTISTI DI VERONA SARÀ IMPIEGATO ESCLUSIVAMEN-
TE A SOSTEGNO DEL NOSTRO  "NATALE ALPINO"

Nella dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2009 potrai scegliere di destinare il 5 per mille
dell'Irpef ad associazioni di volontariato. Tra queste, anche noi, la Sezione Cesare Battisti di
Verona del Club alpino italiano.
Abbiamo deciso che tutto quello che riusciremo a raccogliere da Soci ed Amici sarà speso a soste-
gno delle iniziative di solidarietà che la “Cesare Battisti” porta avanti da oltre cinquant'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 modello CUD, per
coloro che sono esonerati dalla presentazione dei due modelli precedenti,  nella sezione SCELTA
PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF, bisogna apporre la firma del
dichiarante ed il codice fiscale della Sezione Cesare Battisti:

nel primo riquadro in alto a sinistra dei tre indicati sul modulo.

A TE NON COSTA NULLA
SAREBBE UN SOSTEGNO 

PREZIOSO 
ALLE NOSTRE INIZIATIVE 

DI SOLIDARIETÀ

la scelta del 5 per mille non è alterna-
tiva a quella dell'8 per mille ( si posso-
no fare entrambe).

01409080239
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ALTREMONTAGNE
storie d’uomini e d’alpinismo sulle montagne del mondo

RASSEGNA DI CINEMA DI MONTAGNA
A fine ottobre 2010 si tiene la 7^ edizione di Altremontagne, rassegna di cinema che porta a
Verona alcuni dei titoli di maggior successo presentati al TrentoFilmFestival, la vetrina che ogni
anno mostra il meglio della produzione mondiale di film di montagna.
Saranno tre serate all’insegna dell’alpinismo classico, dell’arrampicata sportiva, dell’ambiente, di
documentari, di ritratti di personaggi famosi o di persone “comuni”, che con la montagna hanno un
rapporto speciale e personale. La collaborazione con Trento permette di accedere al ricco archivio
della manifestazione e di scegliere opere di sicuro interesse.

Altremontagne ha ormai trovato il proprio campo base al cinema-teatro Stimate, in centro città a
Verona; una sala capace di oltre 400 posti e dotata delle giuste tecnologie che garantisce una
visione comoda e di qualità. L’ingresso è libero e gratuito.

L’iniziativa è organizzata dalla nostra Sezione e da altri storici Gruppi alpinistici che in Verona ope-
rano per la promozione e la frequentazione della montagna.
Appuntamento a fine ottobre, di mercoledì sera, con il grande schermo dedicato alla montagna.
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Pomeriggio a disposzione per le proiezioni dei
soci

giovedì 7 ott.

Da Verona a Gerusalemme in bici
diapositive a cura di Fabio Veronese

giovedì 21 ott.

Nepal: trekking nella valle del Khumbu, ai piedi
dell’Everest
proiezione a cura di Franco Zanoni

giovedì 4 nov.

Piante e animali di elevato interesse naturalisti-
co della montagna veronese
conferenza con proiezione a cura di Giuliano Lazzarin

giovedì 18 nov.

Montagne e villaggi del Pindo (Grecia)
proiezione a cura di Roberto Baschera

giovedì 2 dic.

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

giovedì 9 dic.

Attività culturale del 
“Gruppo Anziani Battistini”

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

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

I Monti della Laga
proiezione fotografica a cura di Adriano Sinico

giovedì 14 gen.

Kungsleden, “Il Sentiero del Re”:
sintesi di un trekking nella Lapponia svedese
filmato a cura di Gianmarco Lazzarin

giovedì 21 gen.

Dolomiti, patrimonio dell’Unesco
diapositive a cura di Giorgio Burato

giovedì 4 feb.

Sui sentieri dell’assoluto (Nepal - Himalaya)
diapositive a cura di Beppe Pighi

giovedì 11 feb.

Sudafrica: terra di contrasti
diapositive a cura di Umberto Padoa

giovedì 11 mar.

Flora del Baldo e della Lessinia 
proiezione fotografica a cura di Anna Maria Zenari

giovedì 25 mar.

Meteorologia nell’ambiente montano
conferenza a cura di Gabriele Lazzarini

giovedì 8 apr.

Pomeriggio a disposzione per le proiezioni dei
soci

giovedì 15 apr.

Oltre le forcelle dei Cadini di Misurina - l’alta
Valle Aurina con la Vetta d’Italia
filmato a cura di Adelino Castagnini

giovedì 25 feb.
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Rassegne fotografiche nei locali della nostra Sede

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

Mostre fotografiche 2010:

Le mostre sono visitabili presso la Sede,

nelle ore di apertura, o su appuntamento: 

tel. 045/8013466 – 045/526035 – 348/1073790.

...stradine solitarie tra gli alti colonnarii d’alberi
contente di una lieve stria di sole...

(Dino Campana, La Verna)

1910: un giovane poeta, Dino Campana, si incammina lungo il crinale dell’Appennino tosco-roma-
gnolo per raggiungere il santuario francescano della Verna. Racconterà il suo viaggio in un diario
inserito nei Canti Orfici. 
Oggi, ad un secolo esatto di distanza, il diario di quel viaggio, con l’aggiunta di testi e fotografie
che ripercorrono i suoi sentieri e raccontano il suo lungo amore per la montagna, è stato ripubbli-
cato dall’Associazione “alba pratalia” di Verona nel libro La Verna,  a cura di Giuseppe Sandrini e
con inserto di fotografie di Aldo Ottaviani.
Il libro è stato presentato nel dicembre 2009 anche presso la nostra sede. Per l’occasione si è
anche pensato che non sarebbe niente male accompagnare la ricorrenza di quel viaggio e l’usci-
ta del libro con un’escursione proprio nei luoghi raccontati nel diario, magari in ottobre, quando il
verde delle Foreste Casentinesi trascolora nella miriade di tinte autunnali.
Giuseppe Sandrini, curatore della pubblicazione del libro si è detto lusingato di poter accompagna-
re un gruppo di escursionisti lungo il cammino seguito da Dino Campana un secolo fa. Può esse-
re buon motivo per osservare i cambiamenti intervenuti nel paesaggio, rileggere sul posto il suo
diario poetico o semplicemente tuffarsi nel caleidoscopio di tinte che l’autunno prepara ogni anno
per chi sa ancora emozionarsi davanti alle meraviglie della natura.

Ecco il perché di questa “escursione anomala”, non inserita nell’ordine cronologico del programma
2010, ma inclusa nelle pagine dell’attività culturale. 
L’itinerario dell’escursione ricalca, infatti, quello seguito da Campana un secolo fa. Si cammina per
lo più sul crinale principale dell’Appennino, sospesi tra Romagna e Toscana in ambiente di grande
fascino naturalistico; per buona parte all’interno del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi,
Monte Falterona e Campigna. La traversata si conclude toccando gli eremi di Camaldoli e della
Verna. 

da giovedì 21 a domenica 24 ottobre
SUI SENTIERI DI DINO CAMPANA

da Marradi all’Eremo della Verna
(Appennino tosco-romagnolo)

in collaborazione con l’Associazione “alba pratalia”

Rajasthan - La Gente
volti e sguardi: un libro da leggere
di Aldo e Mariella Soresini

gennaio - febbraio

Le colonne del cielo
escursione tra i faggi della Lessinia
di Giorgio Burato

marzo - aprile

Sopra il Silenzio
perdere la testa tra le nuvole
di Beppe Muraro

maggio - giugno

Perché la montagna
natura - silenzi - emozioni
di Giancarlo Murari

luglio - agosto

Sorrisi, rassegna 1940 - 2007
racconti di vita vissuta
collettiva

settembre - ottobre

Dolomiti: estetica del sublime
patrimonio mondiale dell’umanità
di Giorgio Burato

novembre - dicembre

Accesso: da Campigno, frazione di Marradi.
Itinerario: Campigno (m 616) - Poggio al Tiglio (m 1111) - Monte Peschiena  (m 1198)

- Passo del Muraglione (m 903) - Castagno d’Andrea (m 725, pernottamen-
to) - Monte Falterona (m 1654) - Monte Falco (m 1657) - Campigna (m 1077,
pernottamento) - Passo della Calla (m 1295) - Poggio Scali (m 1530) - Eremo
di Camaldoli (m 1003) - Badia Prataglia (m 835, pernottamento) - Frassineta
(m 866) - Rimbocchi (m 540) - Eremo della Verna (m 1128).

Difficoltà: E   stradine e sentieri su itinerari segnalati.
Tempo: 1° giorno: ore 7; 2° giorno: ore 5; 3° giorno: ore 7; 4° giorno: ore 5.
Organizzazione: Giuseppe Sandrini (Associazione “alba pratalia”).

Un libro, un sentiero, una forestaPPERER VEDERNEVEDERNE DELLEDELLE BELLEBELLE!!
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Direzione: Francesca Butturini e Paolo Colli      Segreteria: Emmanuele Frapporti

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 snowboar-
ders. 
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

mercoledì 17 febbraio
Topografia ed orientamento.
domenica 21 febbraio
Uscita scialpinistica. Topografia ed orientamen-
to, ricerca ARVA.
mercoledì 24 febbraio
Autosoccorso della comitiva, chiamata soccor-
so alpino, nozioni di primo intervento.
sabato 27 febbraio
Uscita scialpinistica: simulazione autosoccorso
della comitiva, costruzione della barella, ricerca
ARVA.
mercoledì 3 marzo
Scelta e preparazione di una gita scialpinistica,
pericoli dell’ambiente invernale.
domenica 7 marzo
Uscita scialpinistica. Scelta della traccia, ricer-
ca ARVA.
mercoledì 10 marzo
Scialpinismo in sicurezza.
sabato 13 e domenica 14 marzo
Uscita scialpinistica. Gita di fine corso.

mercoledì 20 gennaio
Inaugurazione del corso; materiale ed equipag-
giamento individuale e dotazione di gruppo. 
mercoledì 27 gennaio
Nozioni di meteorologia e bollettino nivo-meteo.
ARVA: funzionamento, tipologia e metodi di ricerca.
sabato 30 gennaio
Uscita in pista, percorsi fuoripista, tecnica di
base, verifica materiali.
domenica 31 gennaio
Uscita scialpinistica. Verifica materiali, tecniche
di progressione in salita, tecniche di discesa,
ricerca ARVA.
mercoledì 3 febbraio
Neve e valanghe: metamorfismi ed evoluzione
del manto nevoso; fattori determinanti il distac-
co di valanghe.
domenica 7 febbraio
Uscita scialpinistica. Considerazioni dei fattori
di rischio, osservazione del manto nevoso, test
del blocco di slittamento, ricerca ARVA.
mercoledì 10 febbraio
Alimentazione e principi fisiologici dell’allena-
mento.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente presso la sede in Via San Nazaro, 15 - il giovedì dalle ore
21 alle 22,00 nei giorni: 17 dicembre 2009, 7 e 14  gennaio 2010. L’ammissione avverrà secondo
l’ordine di iscrizione fino ad esaurimento dei posti. I partecipanti al corso dovranno essere regolar-
mente 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 € 200 e comprende:
- assicurazione individuale,
- uso del materiale della Scuola (compreso ARVA),
- manuale di scialpinismo (C.A.I.),
- attestato di frequenza.

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: Alberico Mangano
Segretario: Luigi Tosoni

ORGANICO ISTRUTTORI

Bettinazzi Giovanni IS
Bonafini Giorgio IAL-ISA
Butturini Francesca  ISA
Cacace Francesco INSA
Caldana Mario IS
Castellani Igino  IS
Clementi Carlo ISA
Colli Paolo ISA
De Antoni Andrea INSA-INV
Ferrari Corrado IS
Frapporti Emmanuele IS
Grazian Paolo IS
Mangano Alberico INSA-CAAI
Nadali Andrea ISA
Passigato Marco ISA

INSA - Istruttore Nazionale di Scialpinismo INV - Istruttore Neve e Valanghe
INA - Istruttore Nazionale di Alpinismo INAL - Istruttore Nazionale Arrampicata Libera
ISA - Istruttore di Scialpinismo CAAI - Club Alpino Accademico Italiano
IS - Istruttore Sezionale IAL - Istruttore arrampicata libera
IA - Istruttore di alpinismo

REGOLAMENTO DEI CORSI

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

Perazzolo Anna Paola  ISA
Picotti Michele IS
Puddu Antonello INA
Righetti Marta IS
Sartori Paolo IS
Steccanella Giuliana IS
Taddei Lorenzo  INSA
Tedeschi Cristiano INA-INSA
Tondini Giovanna IS
Tosoni Luigi ISA
Varana Stefano ISA
Venturelli Luca INAL
Venturi Carlo INSA
Zangrandi Massimo IS
Zanovello Paolo IS
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Direzione: Luigi Tosoni e Giorgio Bonafini
Segreteria: Marta Righetti

Corso finalizzato alla scelta, organizzazione e conduzione di una gita scialpinistica di media diffi-
coltà, alla progressione su ghiaccio e facili roccette, all’uso della corda.
L’invito è rivolto a chi ha già frequentato un corso SA1 e/o ha già svolto gite di scialpinismo e pos-
siede un buon allenamento.

PROGRAMMA LEZIONI

mercoledì 10 marzo Scialpinismo in sicurezza.

mercoledì 17 marzo Materiali ed equipaggiamento. Uso dell’ARVA e autosoccorso
della comitiva.

sabato 20 marzo Palestra di roccia: tecnica di base di arrampicata.
Autoassicurazione ed assicurazione. Corda doppia.

domenica 21 marzo Uscita scialpinistica: ricerca ARVA e autosoccorso della comi-
tiva.

mercoledì 24 marzo Metamorfosi ed evoluzione del manto nevoso. Formazione
delle valanghe e valutazione del rischio.

sabato 27 e domenica 28 marzo Uscita scialpinistica: analisi del manto nevoso.

mercoledì 7 aprile I fattori che determinano la scelta consapevole di una gita.
Alimentazione, preparazione fisica e psicologica.

mercoledì 14 aprile Topografia e orientamento, uso della bussola e altimetro, pre-
parazione dello schizzo di rotta.

mercoledì 21 aprile Manovre di recupero da crepaccio.

ven. 23, sab. 24 e dom. 25 apr. RAID scialpinistico di fine corso. Tecnica individuale di pro-
gressione su ghiaccio con piccozza e ramponi; discesa in cor-
data; recupero da crepaccio.

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

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 sicu-
rezza.
In particolare Vi invitiamo a seguire le lezioni: bollettino nivo-meteo e cenni sugli ARVA
(27/01/2010) e neve e valanghe (03/02/2010).
Siete pregati di dare la Vostra adesione (posti limitati) presso la sede della Scuola in Via San
Nazaro, 15 - il giovedì dalle ore 21 alle 22,30 nei giorni 7 e 14 gennaio 2010 - ingresso libero.
Le lezioni teoriche si tengono presso la sede della Scuola in Via San Nazaro 15, alle ore 21.

AGGIORNAMENTO: AUTOSOCCORSO DELLA COMITIVA 10 gennaio 2010

Responsabile: Stefano Varana

Aggiornamento della procedura di autosoccorso della comitiva in caso di travolgimento da
valanga. Si prevede una giornata di esercitazioni in località da destinarsi in base alle condizio-
ni di innevamento. Aggiornamento rivolto a tutti gli abituali frequentattori delle gite della
Sezione Cesare Battisti di Verona e a tutti gli snowboarders interessati.
Iscrizione in sede giovedì 7 gennaio 2010, dalle ore 21 alle 22,30.

GITA EX ALLIEVI - dedicata a Stefano Rossi 24 gennaio 2010

Responsabile: Andrea De Antoni

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 21 gennaio 2010, dalle ore 21 alle 22,30.

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 merco-
ledì presso la sede della Scuola, alle ore 21.

USO DELLA PICCOZZA E DEI RAMPONI maggio 2010

Responsabili: Lorenzo Taddei e Luigi Tosoni

L’invito è rivolto a tutti gli alpinisti della sezione C.A.I. Cesare Battisti. Le prove pratiche si ter-
ranno in ambiente, data e destinazione da definire in funzione delle condizioni della neve.
Iscrizione in sede il giovedì precedente l’uscita, dalle ore 21 alle 22,30.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente presso la sede in Via San Nazaro, 15 - il giovedì dalle ore
21 alle 22,30 nei giorni: 25 febbraio e 25 marzo 2010. L’ammissione avverrà secondo l’ordine di
iscrizione fino ad esaurimento dei posti. I partecipanti al corso dovranno essere regolarmente iscrit-
ti 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 € 250 e comprende:
- assicurazione individuale,
- uso del materiale della Scuola (compreso ARVA),
- manuale di ghiaccio e misto (C.A.I.),
- attestato di frequenza.

EQUIPAGGIAMENTO
Sci, attacchi e scarponi da scialpinismo in buone condizioni, pelli adesive e coltelli laterali (ram-
pant), zaino da montagna, ramponi e piccozza, imbragatura bassa, 2 moschettoni a ghiera e 2/3
cordini, lampada frontale.
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Sono inoltre programmate uscite domenicali nelle seguenti date:

domenica 17 gennaio sciistica Paganella

domenica 24 gennaio ciaspole Lessinia

domenica 31 gennaio sciistica Folgaria

domenica 7 febbraio ciaspole Monte Baldo

Possibilità di noleggio ciaspole. 
Informazioni e iscrizioni in sede.

CORSO DI
SNOWBOARD
PER RAGAZZI

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

5^ Estate 
ragazzi 2010 

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

in occasione della “Festa Battistina” alla Conca dei Parpari:
escursione per ragazzi e familiari da S. Giorgio, passando
da Malga Malera di Sotto e Malga Grola, con arrivo a
Malga Parparo per unirsi alla festa della sezione.

escursione sul Corno d’Aquilio.

salita a un rifugio in Dolomiti.

mercoledì 2 giugno:

sabato 26 giugno:

martedì 24 e mercoledì 25 agosto:

informazioni: Marco Righetti (348 7157797) e Natalino Renso (045 566160)

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

La Sezione Cesare Battisti, com’è tradizione, vuole offrire ai ragazzi veronesi la possibilità di tra-
scorrere alcune giornate sugli sci durante le vacanze di Natale.

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

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

� Il corso sarà strutturato in due ore giornaliere di lezione, impartite da maestri della Scuola di
Sci di Polsa, per un totale di 10 ore di insegnamento.
Per 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.

� Le giornate programmate sono: sabato 2 gennaio 2010
domenica 3 gennaio 2010
lunedì 4 gennaio 2010
martedì 5 gennaio 2010
mercoledì 6 gennaio 2010

� 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.
Mercoledì 6 gennaio 2010 pullman speciale per i genitori
dei ragazzi.

� 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
28 novembre, 5, 12 e 19 dicembre 2009, dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

� La quota di partecipazione è di euro 220 (180 per ogni altro partecipante dello stesso nucleo
familiare), da versare all’atto dell’iscrizione.

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

� 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.

� Il 6 gennaio 2010, dopo la regolare lezione, è organizzata la gara conclusiva con premiazioni.
All’allievo che avrà ottenuto il miglio tempo assoluto, è assegnato il Trofeo 
ALESSANDRO GUGLIELMONI.

� È OBBLIGATORIO l’uso del casco e delle polsiere per chi partecipa al corso di snowboard.
Si raccomanda di dotare i ragazzi di idonea attrezzatura. C’è la possibilità di noleggiare tutto il
materiale occorrente per l’intero corso.

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

E-mail: lacampanellina@cesarebattisti.org
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Art. 1 - Partecipanti
- La partecipazione alle gite sociali, nel limite dei posti disponibili, è libera ai Soci della Sezione e,

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

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

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

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

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

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

- In caso di cancellazione della gita per ragioni organizzative, la caparra è interamente restituita
al partecipante. In caso di rinuncia del partecipante la caparra è rimborsata al netto di eventua-
li spese da sostenere per il partecipante rinunciatario.

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

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

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

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

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

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

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

- L'iscrizione alla gita vale perciò quale affermazione di piena autosufficienza nel superamento
delle difficoltà previste dalla gita stessa. Essa non può in alcun caso essere intesa quale atto
costitutivo di rapporto di accompagnamento in capo alla Sezione, o agli organizzatori preposti,
o a ad altri soggetti partecipanti alla gita. 



26 Attività 2010 Attività 2010     27

domenica 17 gennaio
PAGANELLA

(Prealpi Trentine)
(organizzazione: Natalino Renso e Marco Righetti)

da sabato 23 a sabato 30 gennaio
SOGGIORNO SCIISTICO A PESCUL

(Dolomiti Agordine)
(organizzazione: Giuseppe Golia e Renato Castelli)

da dom. 31 gen. a dom. 7 febbraio
SOGGIORNO SCIISTICO A CORTINA

(Dolomiti d’Ampezzo)
(organizzazione: Marco Righetti)

domenica 31 gennaio
FOLGARIA

(Prealpi Trentine - Altipiani)
(organizzazione: Natalino Renso e Marco Righetti)

LEGENDA
Per evitare spiacevoli sorprese ai partecipanti le gite, è aggiunto alla descrizione e all’indicazione
delle difficoltà escursionistiche ed alpinistiche  universalmente in uso, un simbolo per rendere  di
più immediata comprensione il tipo di gita ed un altro che indica l’impegno richiesto.

DIFFICOLTÀ

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

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

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

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

torrentismo

mountain bike

arrampicata su roccia
IMPEGNO FISICO RICHIESTO

* poco impegnativa
** impegnativa
*** molto impegnativa

gita che si effettua con il pullman
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Le escursioni invernali sulla neve si possono effettuare sia con le ciaspole che con gli sci.

MALGHE A BOCCA DI SELVA (Monti Lessini)
organizzazione: Armando Capuzzo e Renzo Castelli

merc. 13 gennaio

LAGO DI ERDEMOLO (Val dei Mocheni)
organizzazione: Claudio Tubini, Maria Pia Ferron e Renato Castelli

merc. 20 gennaio

CIMA TRAPPOLA (Monti Lessini)
organizzazione: Sergio Capitanio e Adelino Crema

merc. 27 gennaio

MALGHE BAGORNO PARPARI (Monti Lessini)
organizzazione: Armando Capuzzo e Renzo Castelli

merc. 3 febbraio

CIMA LOBIA (Piccole Dolomiti)
organizzazione: Giuseppe Golia, Maria Pia Ferron e Giacomo Desti B.

merc. 10 febbraio

PLENILUNIO IN LESSINIA 
organizzazione: Carlo Grazian e Vanio Piva

mar. 16 febbraio

dom. 28 febbraio

CAURIA - MONTE CORNO (Prealpi Trentine)
organizzazione: Claudio Tubini, Natalino Renso e Renato Castelli

La neve, prima di diventare un “prodotto” per lo sci, era l’anima dell’ambiente alpino
invernale. La neve apparteneva al paesaggio con cui i montanari erano abituati a convi-
vere dalla culla alla tomba, e la neve simboleggiava il paesaggio da cui i cittadini traeva-
no ispirazione, poesia ed emozioni. Mangiando la neve il turismo ha mangiato se stesso.

(Enrico Camanni, alpinista e scrittore)

USCITA IN MOUNTAIN BIKE
(org.: Isabella Bravi e Renato Castelli)

merc. 24 marzo

USCITA FAMILIARE IN BICICLETTA
(org.: Isabella Bravi e Renzo Castelli)

merc. 21 aprile

USCITA IN MOUNTAIN BIKE
(org.: Isabella Bravi e Vanio Piva)

merc. 5 maggio

USCITA FAMILIARE IN BICICLETTA
(org.: Vanio Piva e Renzo Stizzoli)

merc. 22 sett.

USCITA IN MOUNTAIN BIKE
(org.: Isabella Bravi e Gabriella Fosser)

merc. 20 ottobre

La vita è come andare in bicicletta: 
se vuoi stare in equilibrio devi muoverti.

(Albert Einstein)
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I DIECI CAPITELLI TRA SOAVE E MONTEFORTE
disl. m 50, ore 3,30

mer. 24 febbraio

FERRAZZE - PIAN DI CASTAGNÈ - MARCELLISE -
FERRAZZE
disl. m 200; ore 3,30

mer. 10 marzo

SENTIERO E5 DA ERBEZZO A PONTE DI VEJA 
disl. m 600 (un discesa); ore 3

mer. 7 aprile

CONTRADE DI AZZARINO
disl. m 200; ore 4

mer. 5 maggio

GIRO DELLE MALGHE A MADONNA DELLA NEVE
(Monte Baldo)
disl. m 400; ore 3

mer. 30 giugno

POLSA DI BRENTONICO - MONTE VIGNOLA -
CORNO DELLA PAURA 
disl. m 300; ore 3

mer. 21 luglio

mer. 1 settembre

SAN GIORGIO E MONTE SPARAVIERI
disl. m 300; ore 4

Da quest’anno, in aggiunta al consueto programma delle escursioni del mercoledì organizzate dal
Gruppo Anziani, presentiamo anche un programma di brevi escursioni, molto facili, generalmente
svolte sulla montagna veronese o aree limitrofe, indirizzate in particolare a quei soci anziani che a
volte incontrano difficoltà a svolgere le escursioni del mercoledì.

Per informazioni e adesioni puoi rivolgerti in sede ai soci:

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

PROGRAMMA:

BOCCA DI SELVA - VAJO DELL’ANGUILLA - 
FOLIGNANI
disl. m 300; ore 3

mer. 22 settembre

CORNO D’AQUILIO - SPLUGA DELLA PRETA
disl. m 200; ore 4

mer. 6 ottobre

GRIETZ - VAL MARISA - ROSSETTI - GRIETZ
disl. m 300; ore 4

mer. 20 ottobre

Se veramente nessuna pietra, nessun
seracco, nessun crepaccio sta attendendo-
mi da qualche parte del mondo per fermare
la mia corsa, verrà il giorno in cui, vecchio e
stanco, saprò trovare la pace tra gli animali
e i fiori. Il cerchio si chiuderà e diventerò il
semplice pastore che sognavo di diventare
da bambino.

(Lionel Terray, Les conquerants de l’inutile)



32 Programma 2010

sabato 9 gennaio

escursionistica con racchette

MONTE CENGLEDINO (m 2137)

(Alpi Retiche - Adamello, Val Breguzzo)

Dapprima per fitti boschi, rischiarati dalle frequenti radure delle numerose malghe, e poi per una
dolce, ampia e arrotondata dorsale al sole, una facile e poco impegnativa escursione alla monta-
gna che chiude ad occidente la conca di Tione, nel cuore delle Giudicarie: il Cengledino.
Indicata sulle carte dell’Istituto Geografico Militare col nome di Cima Lodrànega o anche Campo
Antico, ha ormai ripreso nella cartografia più recente quello che è forse il suo toponimo più antico,
probabilmente diminutivo di cengledo, da cengio, roccia ripida.
La facilità della salita, l’assenza di pericoli oggettivi e l’esposizione al sole per gran parte delle pur
brevi giornate di pieno inverno, fanno della salita a questa panoramica cima uno degli itinerari d’i-
nizio stagione più noti e frequentati delle Giudicarie.

Accesso: da Tione si scende ad imboccare la Val Breguzzo e in breve al Rif. Limes.
Itinerario: Rif. Limes (m 930 ) - Malghe Basse di Blano (m 1458) - Malga Lodrànega

(m 1617) - Malga Campo Antico (m 1838) - Monte Cengledino - loc. Le Sole
(m 1351) - Rif. Limes.

Difficoltà: E   escursione poco impegnativa; evitando le poche zone a rischio, sempre
sicura.

Tempo e dislivello: ore 5; m 1200. 
Organizzazione: Lidio De Gaspari.

domenica 3 gennaio

scialpinistica

USCITA SCIALPINISTICA
in località da destinarsi  in base alle condizioni di innevamento

È scesa la neve, divina creatura, a visitare la valle. È scesa la neve, sposa della stella, guardia-
mola cadere… Ha così dolci dita, così lievi e sottili, che sfiorano senza toccarla…

(Gabriela Mistral, poetessa cilena)

Organizzazione: Mario Biasioli e Daniela Cristofori.

I dettagli dell’escursione sono comunicati in sede giovedì 17 dicembre 2009, in occasione dello
scambio degli auguri di buone feste.  
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...questa unione di terre e villaggi viene denominata Giudicaria, ovvero in termine plurale
Giudicarie, nello Spirituale e Temporale governate dal Vescovo Principe di Trento, il quale si
denomina “Marchese delle Giudicarie”...

(Fra’ Cipriano Gnesotti da Storo, 1786)

∗ ∗
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domenica 10 gennaio

scialpinistica

ESERCITAZIONE “NEVE/VALANGHE”
a cura della Scuola di Scialpinismo “Renzo Giuliani”

Le streghe sono la causa
delle valanghe! 
Ciò fu categoricamente asse-
rito in un famoso processo
alle streghe svoltosi nel 1652
ad Avers, nella valle del
Reno. Normalmente venivano
viste in testa alla valanga,
sulla loro scopa o a cavalcio-
ni di qualche pino. Però una
volta, nel Cantone di Uri in
Svizzera, una vecchia strega
fu vista condurre la grossa
valanga tranquillamente
seduta sulla prima onda di
neve, mentre faceva girare il
suo arcolaio. 
Miracolosamente si salvo’
dalla valanga ... ma fu subito
bruciata viva dalla gente del
villaggio.

L’esercitazione è rivolta a tutti
coloro che praticano attività di
scialpinismo e fuoripista.
Verrà effettuata in località da
destinarsi in base alle condi-
zioni di innevamento e sarà
introdotta da un approfondi-
mento didattico che si svolge-
rà in Sede venerdì 8 gennaio
alle ore 21.00. 

Iscrizioni: giovedì 7 gennaio.
Organizzazione: Scuola di scialpinismo “Renzo Giuliani”.

domenica 17 gennaio

scialpinistica

MONTE CUSNA (m 2121)

(Appennino Tosco-Emiliano)

Il Monte Cusna è la cima più alta dell’Appennino reggiano, secondo per altezza solo al Monte
Cimone in tutto l’Appennino Tosco-Emiliano. Nelle limpide giornate invernali, dalla sua piatta som-
mità, che  domina l’intero corso del fiume Secchia e l’omonima vallata, non è raro godere la vista
del Tirreno. 
Il monte è anche chiamato L’Uomo Morto, per il profilo che ricorda quello di un uomo disteso, oppu-
re il Gigante. Da quest’ultimo toponimo prende il nome l’area protetta dell’ex “Parco del Gigante”,
ora facente parte del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.
Il migliore degli itinerari di salita segue da Monteorsaro la carreggiabile per il Passo Cisa e guada-
gna la croce di vetta dopo aver raggiunto e percorso l’intero crinale settentrionale. La discesa nel
vallone nord è invece una delle più belle che si possano incontrare in tutto il gruppo. 

Accesso: da Monteorsaro (m 1252), raggiungibile da Modena via Villa Minozzo.
Difficoltà: BS
Tempo e dislivello: ore 2,30; m 900.
Esposizione: nord, est.
Iscrizioni: giovedì 14 gennaio.
Organizzazione: Stefano Dai Prè e Mario Biasioli.

∗

Cercatemi su in alto, negli abissi 
del Cusna, tra le selve profumate 
dell’Abetina, dove ogni anno vissi 
le mie ore più belle e più incantate.

(Umberto Monti, poeta reggiano) 

vignetta di Giovanni Peretti @ Alpina-Bormio

foto Maurizio Casalini
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sabato 23 gennaio

scialpinistica

MONTE BARBAROSSA (m 2147) 

(Alpi Orobie, Val di Scalve)

∗∗

Se non si son visti anche d’in-
verno, si può dire di conoscere
i monti solo a metà.

(Julius Kugy)

Affermata e classica meta
invernale tra Val di Scalve e Val
Seriana, al margine sud-orien-
tale delle Alpi Orobie. 
La salita si svolge all’inizio per
erta strada forestale, poi per
ampi pendii e brevi dossi fino
alla vetta, raggiunta al termine
di una breve e ripida cresta.
L’ambiente è magnifico, al
cospetto delle pareti “dolomiti-
che” del versante nord del vici-
no massiccio della Presolana.
Varia e interessante la discesa,
anche per la presenza d’una
possibile variante che attraver-
sa il fondo di un ripido canale ai
piedi della parete di Cima del
Petto. 

Accesso: da Teveno (m 1148), in fondo alla Val di Scalve (23 km dalla Valcamonica).
Difficoltà: MS
Tempo e dislivello: ore 3; m 1000.
Esposizione: est.
Iscrizioni: giovedì 21 gennaio.
Organizzazione: Corrado Anselmi e Paolo Saletti.
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domenica 17 gennaio

escursionistica con racchette

MONTE FORCA GRANDE (m 2576) 

(Dolomiti d’Isarco - Plose)

∗

La Plose, montagna che chiude a
levante  l ’ampia  conca d i
Bressanone, è nota a generazioni
di sciatori per le lunghe piste ed i
numerosi impianti di risalita della
sua cima occidentale, il Monte
Fana, e, naturalmente, per l’inevita-
bile affollamento nella stagione
invernale. 
Ma, appena un po’ più ad est, il
Monte Forca, l’elevazione più alta
del gruppo, si presta quale terreno
ideale per libere e facili escursioni.
Non solitarie, certo. Di solitario sulla
Plose ci sono forse solo i ripidissimi
pendii che scendono a nord sulla Val
di Lusòn. Ma sugli aperti pendii al
sole del versante meridionale c’è
spazio e neve per tutti.
Il panorama è letteralmente a 360
gradi: dalle vedute ravvicinate sui
marcati profili del Sass da Putia ai
Sarentini, dall’altra parte della Val
d’Isarco, alla non lontana cresta di
confine.
Poco sotto la vetta la simpatica
costruzione in legno del Winter-
sportverein di Bressanone, acco-
gliente anche se minuscola. 

Accesso: da Bressanone al piccolo parcheggio a quota 1620 sulla strada per il Passo
delle Erbe.

Itinerario: Strada del Passo delle Erbe (m 1620) - Prati di Mesnerjoch - Il Montaccio 
(m 2368) - Forca Grande - Schatzerhütte (m 1984) - Enzianhütte e
Unterpiscol Alm (m 1984) - Strada del Passo delle Erbe (m 1620).

Difficoltà: E   escursione poco impegnativa su strade forestali e pendii moderati, senza
percorso obbligato.

Tempo e dislivello: ore 4,30; m 950. 
Organizzazione: Wilma Nogarole e Andrea De Togni.
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sabato 30 gennaio

scialpinistica

CIMA FOLGA (m 2436)

(Prealpi Trentine - Lagorai)

∗

Già dai primi passi presso il lago di Calàita, gli ampi panorami cha spaziano dalle Pale di S.Martino
al Gruppo di Cima d’Asta accompagnano la salita a Cima Folga, la più meridionale del Lagorai, da
dove si gode la maestosa visione del Cimon de la Pala. L’itinerario attraversa dapprima il sugge-
stivo ambiente solitario della Val di Grùgola, poi affronta il ripido strappo che conduce a Forcella
Folga e infine il lungo tratto di cresta che porta in vetta.

Accesso: dai pressi del Lago di Calàita (m 1608), raggiungibile da Primolano via Passo
della Gòbbera,  Zortea, ed oltre il Bar Ristorante Lozen.

Difficoltà: BSA
Tempo e dislivello: ore 3; m 850.
Esposizione: est.
Iscrizioni: giovedì 28 gennaio. 
Organizzazione: Daniele Raffagnini e Paolo Gazzi.
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sabato 30 gennaio

escursionistica con racchette

GUARDA CHE LUNA A MALGA LESSINIA! 
(Prealpi Venete - Monti Lessini)

∗

È senza fine anche la più piccola parte di mondo.

(Friedrich Nietzsche)

Organizzazione: Alberto Marchi e Alberto Perolo.

Non serve andare lontano, visto con occhi nuovi o in circostanze meno solite anche il paesaggio
più noto e consueto, vicino a casa, ci può sorprendere. “Nessun grande viaggio è più emozionan-
te d’una passeggiata per vedere i colori del mondo”, più o meno così, qualche anno fa, un grande
fotografo. È vero, anche quando i colori si riducono all’essenziale, al riflesso della luna sulla neve,
al blu intenso del cielo stellato, al disegno netto e contorto dell’ombra degli alberi spogli. E che
sensazione diversa ed estraniante il profondo silenzio della notte, fatto di scricchiolii sulla neve,
richiami lontani di qualche animale, leggero soffio di vento tra i rami. 
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domenica 7 febbraio

scialpinistica

TRAVERSATA DEL MONTE CORNOR (m 2170)

(Dolomiti Bellunesi - Alpago)

∗∗

A qualche anno dalla mancata effet-
tuazione, dovuta alle condizioni della
neve, riproponiamo questa interes-
sante traversata della montagna più
orientale della breve catena posta fra
l’alta Val Salàtis e la Val di Piera.
L’itinerario utilizza due distinti percor-
si, uno per la salita e l’altro per la
discesa, consentendo così d’apprez-
zare quest’angolo solitario, ancora
poco conosciuto, delle Dolomiti d’ol-
tre Piave, ai confini con l’altipiano del
Cansiglio.
La salita si svolge tra le grandi fagge-
te della Foresta del Cansiglio fino alle
caratteristiche conformazioni roccio-
se che precedono l’accesso alla
cima.
La discesa si sviluppa invece lungo la
suggestiva Val Bona, in continua
alternanza di falsopiani e ripidi vallon-
celli, fino all’agriturismo di Casera
Pal.

Accesso: da Malga di Pian Grande (m 1120), raggiungibile da Tambre d’Alpago. 
Difficoltà: BS
Tempo e dislivello: ore 3; m 1050.
Esposizione: sud (salita), nord (discesa).
Iscrizioni: giovedì 4 febbraio. 
Organizzazione: Corrado Anselmi e Stefano Dai Prè.
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sabato 6 febbraio

escursionistica con racchette

MONTE RUIÒCH (m 2415)

(Catena del Lagorai - Val del Férsina/Bersntol)

∗∗

Quando gli uomini di queste montagne
scendevano e per portare latte e per
comprare farina da polenta, talvolta por-
tavano con sé grandi druse di cristallo di
roccia o di ametista che evidentemente
crescevano rigogliose in molte fenditure
come altrove i fiori nei prati, e queste
formazioni di fiaba, di inquietante bellez-
za, rafforzavano ancor più l’impressione
che sotto l’apparenza di questo paesag-
gio ammiccante familiare ed estraneo,
come le stelle in certe notti si nascon-
desse qualcosa di atteso appassionata-
mente.

(Robert Musil, Grigia)

Chiamato in tanti modi, Pale di Spruggio
o Pale di Spinèlo o ancora Pale
dell’Inferno, il Ruiòch, tornato ormai
all’antica denominazione mòchena,
forma una lunga dorsale tra la Val del Férsina/Bersntol e l’Altopiano di Pinè, zone che Robert Musil,
giovane ufficiale di stanza a Pergine negli anni della prima guerra mondiale, probabilmente fre-
quentò. È la prima cima della zona ad imbiancarsi quando s’avvicina l’inverno, ed è pure l’ultima a
mantenere la neve grazie alla poderosa e tenace cornice che i venti formano sulla sua lunga cre-
sta, biancheggiante ancora in tarda primavera.
La salita da Brusago, meno solita degli itinerari che salgono da Palù e dal Passo Redebus,  for-
s’anche perché più lunga ed impegnativa, offre un percorso sempre abbastanza sicuro, prevalen-
temente sul filo di creste e dossi.
Di grande soddisfazione la lunga discesa per l’aereo, facile e panoramico crestone meridionale.  

Accesso: da Brusago, fraz. di Bedollo, una decina di km oltre Baselga di Pinè.
Itinerario: Brusago (m 1100) - Val Spruggio - Malga Spruggio bassa (m 1624) - Rif.

Tonini (m 1900) - Schliwerlai Spitz (2432) - Monte Ruiòch - L’Uomo
Vecchio/Oltmon (m 2233) - Passo Polpèn (1938) - Malghe Stramaiolo 
(m 1737 - 1678) - Val Spruggio - Brusago. 

Difficoltà: EE escursione piuttosto impegnativa per lunghezza e dislivello, brevi tratti
ripidi.

Tempo e dislivello: ore 6,30; m 1400.
Organizzazione: Lidio De Gaspari.
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domenica 14 febbraio

escursionistica con racchette

MONTE BERLINGHERA (m 1930) 

(Alpi Lepontine - Muncech,  Alto Lario)

∗

Con la cima del Monte Berlinghera si esaurisce ad est la Catena dei Muncech, toponimo col quale
Alessandro Gogna e Angelo Recalcati, estensori del volume Mesolcina-Spluga della Guida dei
Monti d’Italia, hanno denominato la catena di monti che chiude a settentrione il Lago di Como. Si
è trattato del recupero del toponimo Muncech, in uso nella cartografia dal Cinquecento a metà
Ottocento, il quale ricorda che questi “monti” - così erano allora chiamati gli alpeggi - furono dati in
feudo da Carlo Magno al monastero di Fulda in Franconia, dato che “céch” altro non è che il dimi-
nutivo di Franco/Francesco, come a dire “francese”. Quindi Muncech significa alpeggi dei Franchi,
dei Francesi.
Sono montagne molto belle, anche se spesso trascurate: alte pareti, guglie, torri di scuro gneiss
sopra selvaggi valloni. Offrono uno spettacolo di severa bellezza che verso sud s’addolcisce nella
luminosità dei laghi di Novate e Como. Il nome della sella appena sotto la cima del Berlinghera, la
Bocchetta Chiaro, antico passaggio tra Grigioni e Ducato di Milano, esprime bene la sensazione
di grande contrasto che si prova passando dal ripido e ombroso versante settentrionale del monte
al suo dolce, luminoso ed aperto versante meridionale.

Accesso: dalla statale per Chiavenna, qualche km dopo Colico, si prende per Gera
Lario e S. Bartolomeo.

Itinerario: S. Bartolomeo (m 1204) - Alpe Pescedo (m 1559) - Bocchetta Chiaro 
(m 1666) - Monte Berlinghera; discesa per il medesimo percorso.

Difficoltà: E   escursione poco impegnativa su strade forestali e pendii moderati.
Tempo e dislivello: ore 5; m 850. 
Organizzazione: Luigi Carratù.
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da venerdì 12 a domenica 14 febbraio

scialpinistica

PISCHAHORN (m 2979), BUELENHORN (m 2807)
E ALPLIHORN (m 3005)
(Cantone dei Grigioni, Svizzera)

∗∗

Quel che so per domani 
è che la provvidenza 

sorgerà prima del sole.

(Henri Dominique Lacordaire, 
teologo francese 1802 - 1861)

L’area intorno alla celebre stazione inver-
nale di Davos, nel cantone dei Grigioni, è
ancora poco conosciuta per la pratica dello
scialpinismo ma ben si presta a salite di
cime di tutto rispetto, intorno ai tremila
metri. 
Le condizioni climatiche spesso favorevoli,
unite all’esposizione settentrionale dei
pendii, facilitano la possibilità di sciare su
ottima neve invernale e completare le
ascensioni con discese di alta classe.

Accesso e pernottamento: da Monstein (m 1620), raggiungibile da Chiasso via S. Bernardino
e Davos.

Programma:
venerdì 12 febbraio: Verona – Monstein (Svizzera). Con gli impianti di Pischa da Dörfi

(m 1800) fino alla stazione a monte (m 2483).
Salita alla vetta del Pischahorn. Discesa a Klosters (m 1200),
recupero delle vetture e soggiorno in albergo.
Difficoltà: BS; dislivello: m 500 in salita e 1800 in discesa; esposi-
zione: ovest.

sabato 13 febbraio: Salita al Buelenhorn. Difficoltà: BS; dislivello: m 1200; esposi-
zione: nord.

domenica 14 febbraio: Salita all’Alplihorn. Difficoltà: BS; dislivello: m 1400; esposizione: nord.
Iscrizioni: giovedì 4 febbraio.
Organizzazione: Daniele Raffagnini e Paolo Benvenuti.
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domenica 21 febbraio

scialpinistica “in memoria di Marco Righetti”

GRIGNA SETTENTRIONALE (“GRIGNONE”) (m 2409)
(Prealpi Lombarde, Valsàssina)

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

∗∗

Il grande interesse per il “Grignone” ci ha portato al recupero dal programma della scorsa stagio-
ne, quando non ne fu possibile l’ascensione.
La salita alla vetta offre il piacere di una bellissima discesa da quella che è la montagna simbolo
del paesaggio insubrico delle Prealpi Lombarde, dalle caratteristiche allo stesso tempo alpine e
mediterranee. L’itinerario proposto segue la traccia per il Rifugio Bogani fino a raggiungere per
ampi pendii la cresta di Piancaformia e più oltre la base del canale che scende dalla vetta.

Accesso: dall’Alpe Cainallo (m 1240), raggiunta da Lecco via Colle di Balisio. 
Difficoltà: BSA
Tempo e dislivello: ore 3,30; m 1200.
Esposizione: nord, nord-ovest.
Iscrizioni: giovedì 18 febbraio. 
Organizzazione: per il G.A.S.V.: Ivan Righetti;

per la Sez. Cesare Battisti: gli amici Riccardo Scalabrin, Giorgio Brocco,
Diego Righetti, Paolo Benvenuti, Marco Cobelli, Lewis Baker, Albino Finotti e
Damiano Bellè.
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sabato 20 febbraio

escursionistica con racchette

LASTÌA DE FRAMÒNT (m 1930)  

(Dolomiti Agordine - Civetta/Moiazza)

∗∗

... il panorama è vastissimo: ognuno può esercitarsi a cercare nelle valli e sulle catene montuose
ciò che conosce e desta ricordi o progetti e che vorrebbe fissare in immagini indelebili.

(Giovanni Angelini, alpinista, medico e scrittore, 1905 - 1990)

Quasi piccolo gruppo montuoso a sé stante, il Framònt si stacca verso sud dalla compatta bastio-
nata della Moiazza per affacciarsi con alti spalti rocciosi e forme ardite sulla Valle del Cordevole tra
Agordo e Listolade. Sull’opposto versante scende con morbidi declivi nell’incantevole Busa del
Camp. La Lastìa ne è la vetta più alta. Il toponimo, facilmente riconducibile a laste (lastre) rende
bene l’ambiente di alti lastroni rocciosi ricoperti di rado bosco e mughi che il monte espone sul pro-
prio versante nord-orientale, lungo il quale corre l’itinerario di salita.

Accesso: da loc. Don, pochi km a nord-est di Agordo o, se la strada è aperta, prose-
guendo per Casera Framònt.

Itinerario: loc. Don (m 1050) - Casera Framònt (m 1575) - Forc. del Camp (m 1933) -
Lastìa de Framònt; discesa per il medesimo percorso.

Difficoltà: E   con un’attenta scelta del percorso, è itinerario sicuro e non difficile.
Tempo e dislivello: ore 6,30; m 1350 (da loc. Don). 
Organizzazione: Andrea De Togni.

Il 13 agosto 2009, durante la salita della via Kuffner al Mont Maudit, nel massiccio del Monte
Bianco, l’amico Marco Righetti, appartenente al G.A.S.V., è stato vittima d’un tragico incidente. Alla
sua memoria la nostra sezione vuole dedicare, da quest’anno e per gli anni a venire, quello che da
qualche stagione era diventato, grazie alla sua disponibilità e competenza, il tradizionale incontro
scialpinistico con gli amici del G.A.S.V. 

foto Dario Ballabio

foto Marco Caccia
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da venerdì 26 a domenica 28 febbraio

scialpinistica

MONTE ETNA (m 3317)

(Sicilia orientale)

∗∗

Avevo sentito parlare delle iridescenze stupende dell’aurora sul Mare Jonio, quando la si contem-
pla dalla vetta dell’Etna. Stabilii di intraprendere l’ascensione di quella montagna; passammo dalla
regione delle vigne a quella della lava, poi della neve.

(Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano)

Grandiosa montagna isolata al centro del Mediterraneo, l’Etna è il massimo vulcano d’Europa ed
uno dei maggiori colossi eruttivi della terra.
Citato per la prima volta nel 470 a. C. dal poeta greco Pindaro, che nei suoi versi lo definì “fumo-
sa colonna del cielo, perenne matrice di fulgida neve e fonte purissima d’orrido fuoco”, l’Etna fu
chiamato “gebel” (il monte) al tempo degli Arabi, poi Mongibello (monte-gebel) dalle persone colte,
ma per gli abitanti della Sicilia è semplicemente “a Muntagna”.
Nella pratica dello scialpinismo è montagna di tutto rispetto: per l’estensione dei pendii innevati,
per la varietà delle pendenze e per la quota, che supera i 3000 metri. L’ambiente è di grande bel-
lezza, lo sfondo sono l’azzurro dello Jonio, le sagome delle isole Eolie e le coste di Taormina e
della Calabria.
Il ciclo di trasformazione della neve è accelerato dal forte sbalzo termico e dall’umidità derivante
dalla vicinanza del mare, per cui molto spesso è possibile effettuare, anche in pieno inverno, otti-
me discese su neve trasformata con pendii quasi sempre sicuri.
I percorsi scelti si sviluppano su tre versanti diversi, ognuno di essi con una propria caratteristica:
il primo è un itinerario ancora poco conosciuto; il secondo ci porterà sulla cima dell’Etna (che non
si può mancare) e potrebbe anche diventare una traversata nord-sud; il terzo è sciisticamente il più
impegnativo ma anche il più entusiasmante.
E, prima del ritorno a casa... una sosta per far scorta di arancini e cannoli.
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Programma:
1° giorno Volo Verona Villafranca (7.00) – Catania (8.35)

Da Piazzale Etna Sud (m 1920) a Monte Frumento Supino (m 2845) e disce-
sa a Monte Denza (m 1984) e Piano Vetore (m 1770). Ore 4; disl. 
m 1100+100. Difficoltà BS.

2° giorno Da Piano Provenzana (m 1800) al Cratere di Nord-Est (m 3317); discesa per
il bosco dei faggi pietrificati. Ore 5/6; disl. m 1500. Difficoltà BS.

3° giorno Da Piazzale Etna Sud (m 1920) alla Montagnola (m 2644) e discesa nella
Valle del Bove per il “Canaluni da rina”. Risalita alla Schiena dell’Asino e ritor-
no al Piazzale Etna Sud. Ore 5; disl. m 760+750. Difficoltà OSA.
Volo Catania (20.45) – Verona Villafranca (22.25).

Iscrizioni: All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’intero costo del biglietto aereo.
Organizzazione: Enzo Ottolini (348 8277591) e Daniele Raffagnini.
Nota: Causa l’incostanza climatica, caratteristica del luogo, sia la data di partenza

che la scelta dei percorsi potranno subire variazioni.
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sabato 27 febbraio

scialpinistica

MONTE BRUFFIONE (m 2664)

(Alpi Retiche - Adamello, Val del Càffaro)

∗∗

All’estremità meridionale del massiccio dell’Adamello, inserito in ambiente superbo ed ancora sor-
prendentemente intatto, il Monte Bruffione è raggiungibile con diversi itinerari scialpinistici. Quello
proposto sfrutta i bellissimi e sostenuti pendii occidentali fino alla facile cresta finale.
La discesa, continua e caratterizzata dalla favorevole esposizione, è sciisticamente molto bella.

Accesso: da loc. Gàver (m 1503), raggiunta da Bagolino in Val del Càffaro (21 km dal
Lago d’Idro). 

Difficoltà: BS
Tempo e dislivello: ore 3; m 1150.
Esposizione: ovest.
Iscrizioni: giovedì 25 febbraio. 
Organizzazione: Paolo Gazzi e Riccardo Scalabrin.
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sabato 27 febbraio

alpinistica

IL “TRACCIOLINO” DI PREGÀSINA
“via Massimiliano Torti”
(Prealpi Bresciane, Lago di Garda)

∗

Itinerario insolito e assolutamente originale. La Guida dei Monti d’Italia lo definisce “forse uno dei
più belli delle Alpi”. Difficile non essere d’accordo, un’esperienza per molti aspetti unica.
Un’impressionante cengia corre per quasi per 2 chilometri a strapiombo sul lago, in buona parte
scavata ed allargata artificialmente per realizzare la prima traccia d’una strada tra Limone e la Val
di Ledro, poi abbandonata.
Recentemente assicurato a spit e in un paio di tratti, non facili, attrezzato con cordini metallici, il
“Tracciolino” non è di sicuro una via ferrata. Si procede in cordata e sono necessarie esperienza e
capacità alpinistica; soprattutto fermezza di piede e assenza di vertigini. Inizialmente denominato
Sentèr dei bandit, è stato poi dedicato alla memoria di Massimiliano Torti, alpinista di Arco.

Accesso: da Riva del Garda si sale fin poco oltre la galleria di Pregàsina.
Itinerario: prima di entrare in Pregàsina si prende in discesa la vecchia strada del

Ponale, ora chiusa alle auto. Dopo un paio di lunghi tornanti s’imbocca il sen-
tierino, mal segnato, che conduce all’inizio della cengia. Al termine del
“Tracciolino”, giunti quasi all’Hotel Pier sulla Statale Gardesana, si risale a
Pregàsina per tracce di un vecchio sentiero.

Difficoltà: PD cengia molto esposta, ma con buone assicurazioni.
Tempo e dislivello: ore 4 (2,30 per la cengia); m 350.
Organizzazione: Natalino Renso e Alberto Perolo.

Non già l’altitudine,
bensì la ripidezza 

è terribile.
(Friedrich Nietzsche)
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da venerdì 5 a domenica 7 marzo

escursionistica con racchette

MUNTEJELA DE SÉNES (m 2787)  

(Dolomiti di Braies - Croda Rossa)

∗

Tre giorni tranquilli a spasso per l’Alpe di Sennes, vasto, ondulato altipiano di radi, luminosi boschi
di cirmolo e dolci praterie disseminate di fienili e laghetti, tra Braies, Cortina e San Vigilio di
Marebbe. Intorno cime maestose: le argentee lavagne della Croda del Beco, i grandiosi circhi che
scendono dalle crode, l’incredibile impasto di tinte sulle rocce della Croda Rossa. Appena più lon-
tane le tre cime sorelle delle Tofane e, a filo dell’orizzonte dell’altopiano, gran parte delle più impor-
tanti montagne delle Dolomiti Orientali.
La salita al Monte Sella non presenta difficoltà, se non per un corto tratto ripido sotto la vetta.
Dipenderà dalle condizioni della neve. In ogni caso, intorno all’accogliente Rifugio Sennes, di faci-
li, tranquille escursioni ce n’è da riempire ben più dei nostri tre brevi giorni.  

Accesso: dal tornante di Podestagno (al km 111 della Statale d’Alemagna, tra
Dobbiaco e Cortina).

Itinerario: Podestagno (m 1421) - Rif. Ra Stua (m 1668) - Lago de Fodara (m 1990) -
Rif. Fodara Vedla (m 1972) - Rif. Sennes (m 2122, pernottamento) - Alpe di
Sennes - Muntejela de Senes - Rif. Sennes (pernottamento) - Val Salata -
Pala dell’Asco (2302) - Forc. Lerosa (m 2020) - Val Grottes - Km 116 della
Statale d’Alemagna (dove avremo lasciato un’auto).

Difficoltà: E   tour poco impegnativo su pendii moderati.
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 4; m 700. 2° giorno: ore 4,30; m 700. 3° giorno: ore 5,30; 

m 500. 
Organizzazione: Wilma Nogarole e Andrea De Togni.
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mercoledì 3 marzo

escursionistica

VAJO PARADISO
(Prealpi Venete - Monti Lessini)

∗

Pore chele case, 
’ndò le galine canta e el galo tase.

(antico proverbio veronese)

Suggestivo percorso nel vajo che da Grezzana sale ad Azzago, tra vegetazione, rossastre pareti
di roccia, singolari cavità di erosione glaciale, testimonianze archeologiche e resti di miniere di
lignite. Con vista sulle colline della Valpantena, l’itinerario si svolge in buona parte nel bosco, ai
piedi di ripide senge nelle quali le acque di fusione dei ghiacciai del Quaternario scavarono mar-
mitte dei giganti e cavità: ripari sotto roccia utilizzati fin dal Paleolitico e frequentati ancora nel
medioevo come luoghi di eremitaggio. Sulle pareti rimangono sbiadite e quasi illeggibili figure geo-
metriche o in forma di croce, disegnate con le terre giallo-rossastre del vajo. Le miniere di lignite
aperte in vari punti del Vajo Paradiso furono utilizzate fin quasi alla metà del secolo scorso. 
Arrivati ad Azzago, si può salire la boscosa sommità del Monte Santa Viola.

Accesso: da Contrada Sarmazzi, a pochi minuti di strada da Grezzana.
Itinerario: Sarmazzi (m 205) - Azzago (m 622) - Monte Santa Viola (m 830) - Rosaro 

(m 610) - Sarmazzi.
Difficoltà: E facili sentieri e qualche tratto di strada sfaltata.
Tempo e dislivello: ore 5,30; m 650.
Organizzazione: Adelino Crema, Giuseppe Golia e Luisa Bresciani.
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sabato 6 e domenica 7 marzo

scialpinistica 

TRAVERSATA DELLA FURCIA DAI FERS (m 2534)
E DI CRODA CAMIN (m 2610)

(Dolomiti di Badia - Croda Rossa d’Ampezzo)

∗∗

Si va in montagna per esse-
re liberi, per scuotersi dalle
spalle tutte le catene che la
convivenza sociale impone,
per non inciampare ogni due
passi in imposizioni e proibi-
zioni. Si va in montagna
anche per sottrarsi a norme
ammuffite, per sbizzarrirsi
una buona volta e immagina-
re nuove energie.

(Tita Piaz)

I bei scenari delle pareti che circondano il Rifugio Pederù, in alta Val dai Tàmersc, profondamente
incuneata tra i massicci dolomitici delle Conturines e della Croda Rossa d’Ampezzo, sono il terre-
no di numerose e celebrate salite scialpinistiche. Il contenuto dislivello di entrambe le traversate
non deve però trarre in inganno perché le discese sono comunque di alto livello e di elevato con-
tenuto tecnico.

Accesso e pernottamento: Rif. Pederù (m 1540), raggiungibile da San Vigilio di Marebbe.
Programma:
sabato 13 marzo: traversata della Furcia dai Fers. 

difficoltà: BS
dislivello: m 1000.
esposizione: sud in salita, est in discesa.

domenica 14 marzo: traversata della Croda Camin.
difficoltà: OS
dislivello: m 1100.
esposizione: ovest e sud in salita, nord ed ovest in discesa.

Iscrizioni: giovedì 4 marzo.
Organizzazione: Francesco Cacace e Riccardo Scalabrin.
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sabato 13 marzo

escursionistica con racchette

CORNO DI BARBIONE (m 2385) 

(Alpi Orobie, Valcamonica)

∗∗∗

Disposta favorevolmente in senso est-ovest la Val dell’Ogliolo è quel ramo dell’alta Valcamonica
che sale da Edolo al Passo dell’Aprica. Siamo all’estremità orientale della catena delle Orobie:
aspre montagne di roccia scura che qui s’addolciscono in un paesaggio più morbido, di estesi
boschi e prati. Questi luoghi furono un tempo terra di confine fra Grigioni, Ducato di Milano e
Repubblica di Venezia, di cui fino al 1797 rappresentarono l’estremo limite settentrionale. Una
vaga influenza walser si riscontra nelle costruzioni, nelle malghe a blockbau (incastro delle travi
localmente detto a cardana), nei tipici ponti coperti.
La salita al Corno di Barbione, proprio sopra l’abitato di Còrteno Golgi, nel tempo è diventata una
classica, impegnativa, sempre sicura escursione su neve.

Accesso: da Còrteno Golgi, 10 km oltre Edolo sulla Statale dell’Aprica.
Itinerario: Còrteno Golgi (m 925) - Fienili Sacco (m 1621) - Malga Barbione (m 1958) -

Corno di Barbione; discesa per il medesimo percorso.
Difficoltà: EE escursione impegnativa ma non difficile, su strade forestali e pendii

moderati.
Tempo e dislivello: ore 6,30; m 1450.  
Organizzazione: Lidio De Gaspari.
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mercoledì 17 marzo

escursionistica

NEL PARCO DELLA ROCCA DI MANERBA
(Lago di Garda )

∗

Piacevole sgambata sui sentieri ben
tracciati del Parco della Rocca di
Manerba, tra querce e roverelle,
cipressi e lecci. Un angolo del Lago
di Garda, forse meno noto e frequen-
tato, almeno dai veronesi, ai margini
delle mete turistiche più consuete.
Il paesaggio è suggestivo, pieno di
scorci insoliti e di sorprese. Lungo il
percorso che sale ai resti del castel-
lo che un tempo sorgeva in cima alla
Rocca, lo sguardo spazia sul sotto-
stante Golfo della Pieve, sull’Isola di
San Biagio, detta anche Isola dei
Conigli, sull’Isola del Garda, coperta
da fitta  vegetazione. Di fronte Punta
San Vigilio, il Golfo di Garda e, d’infi-
lata,  lo stretto fiordo del lago, chiuso
tra gli opposti contrafforti del
Pizzoccolo e del Monte Baldo.
Il toponimo Manerba si vuole derivi
da “Minerva arx”, arce, luogo fortifi-
cato dedicato alla dea Minerva. Su
un probabile insediamento romano
fu costruita in epoca longobarda una
fortificazione che resistette ben due
anni all’assedio dei Franchi. Poi, col
passare del tempo si succedettero
gli Scaligeri, i Visconti e le truppe
della Serenissima. Nel 1797 i
Veneziani distrussero il castello per
evitare di consegnarlo a Napoleone.

Accesso: dall’abitato di Manerba.
Difficoltà: T sentieri facili e ben tracciati.
Tempo e dislivello: ore 4,30; dislivelli insignificanti.
Organizzazione: Franco Zanoni, Isabella Bravi e Giacomo Desti Baratta.

54 Programma 2010

domenica 14 marzo

scialpinistica

“SKY IN ROSA”
uscita scialpinistica “al femminile”

in località da destinarsi in base alle condizioni d’innevamento.

∗

Correre dietro alle donne
non ha mai fatto male a nessuno. 
E’ raggiungerle, che è pericoloso.

(Antonio Fogazzaro)

I dettagli dell’escursione saranno comunicati in sede giovedì 11 marzo.

Iscrizioni: giovedì 11 marzo.
Organizzazione: Matilde Facci, Daniela Cristofori e Ida Zandonà.

...Intra due rive dipinte di mirabil primavera.

(Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso XXX)
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domenica 21 marzo

scialpinistica

L’ORECCHIA DI LEPRE/HASENÖHRL (m 3257)

(Alpi Retiche - Ortles/Cevedale, Val d’Ultimo)

∗∗∗

La salita alla grande croce di vetta dell’Orecchia di Lepre per la sua cresta occidentale non è itine-
rario molto frequentato. La maggior parte degli scialpinisti, infatti, indirizza le proprie preferenze
verso il percorso che si sviluppa ad est del piccolo Ghiacciaio di Pracùpola (Kuppelwieser-Ferner).
Molto bella e continua è invece la discesa per il solitario versante che attraversa il solco della
Flatschberg-Tal (Vallaccia), punteggiata da alcune malghe sul cui sfondo si apre il vicino Passo di
Flim ed il magnifico anfiteatro dell’Alpe Cavallo.

Accesso: da St. Gertrude in Val d’Ultimo al bivio per il Lago di Fontana Bianca 
(m 1700).

Difficoltà: BSA
Tempo e dislivello: ore 5,30; m 1600.
Esposizione: sud, ovest.
Iscrizioni: giovedì 18 marzo.
Organizzazione: Paolo Gazzi e Stefano Dai Pré.
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venerdì 19 marzo

alle ore 21 presso la sede sociale

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

E’ molto di più e molto più importante
ciò che gli esseri umani hanno in comune, 

di ciò che ognuno tiene per sé e lo distingue dagli altri.

(Hermann Hesse)

Abbiamo bisogno delle critiche e dei suggerimenti, ma soprattutto della collaborazione dei nostri
soci. Negli ultimi anni siamo cresciuti molto; abbiamo raggiunto l’impegnativo risultato di 1400 soci.
Di questi, circa la metà, secondo una stima un po’ approssimativa, partecipa, chi più chi meno,
all’attività sociale. È una situazione piuttosto comune e generalizzata di tante associazioni. È assai
più scarso, purtroppo, il numero dei soci impegnati nella conduzione della sezione e nell’organiz-
zazione delle attività: qui siamo nell’ordine delle decine. 
Abbiamo bisogno di trovare nuove energie, grandi e piccole disponibilità, rinnovarci continuamen-
te per fare meglio le cose che già sappiamo fare bene.
Per quanti condividono le ragioni del nostro stare insieme la partecipazione all’annuale assemblea
dei soci è molto più che un ovvio diritto. È prima ancora l’occasione per riaffermare impegni di soli-
darietà e ragionare insieme sui problemi e le opportunità, sui risultati e le prospettive del cammino
comune.
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domenica 21 marzo

escursionistica

MONTE CUARNAN (m 1372) 

(Prealpi Giulie)

∗∗

Se tu vens cà sù ta’ cretis...

(canzone friulana)

Larga piramide erbosa che
chiude alle spalle l’orizzonte
di Gemona, il Monte Cua-
rnan è l’estrema propaggine
delle Prealpi Giulie che s’af-
faccia sulla pianura e sull’an-
fiteatro morenico del Taglia-
mento. Sulla vetta è la chie-
setta del Redentore, visibile
da gran parte della pianura
friulana. Eretta nel 1901, più
volte danneggiata durante i
conflitti mondiali e da un ful-
mine nel 1928, venne com-
pletamente distrutta dal ter-
remoto del 1976 e ricostruita
dieci anni dopo col lavoro di
oltre 500 volontari. Poco più
sotto il modesto ricovero del
Bivacco Elio Pischiutti.
Classica escursione merita-

tamente famosa per il panorama dalla cima, frequentata in ogni stagione grazie alla quota mode-
sta ed alla favorevole esposizione a meridione del suo versante più panoramico. L’itinerario inizia
proprio dal centro di Gemona del Friuli, nei pressi della maestosa architettura romanico-gotica del
duomo, cuore e simbolo della ricostruzione della città. 

Accesso: da Gemona del Friuli.
Itinerario: Gemona del Friuli (m 250) - loc. Lis Presis (m 950 ca.) - cresta sudest -

Monte Cuarnan - Biv. Pischiutti; ritorno a Gemona per il medesimo percorso.
Difficoltà: E escursione poco impegnativa e segnalata; data la stagione, occorre atten-

zione in presenza di ghiaccio.
Tempo e dislivello: ore 6,30; m 1100.  
Organizzazione: Andrea De Togni e Alberto Marchi.

da venerdì 26 a domenica 28 marzo

escursionistica con racchette

MONT DE LA SAXE (m 2348), TESTA BERNARDA
(m 2534), TESTA DELLA TRONCHE (m 2584) 
E TÊTE D’ENTRE DEUX SAUTS (m 2729)  
(Alpi Graie - Monte Bianco)

∗∗

...una delle escursioni più piacevoli 
che si possano fare dovunque.

(Edward Whymper, 1893)

Sobrio, come sempre, il grande Whymper. In
effetti il rischio è quello di lasciarsi andare all’i-
perbole dei superlativi, ma forse non c’è un
altro modo. La lunga cresta che collega il Mont
de la Saxe ai successivi cocuzzoli della Testa
Bernarda e della Testa della Tronche è sempli-
cemente uno dei luoghi più spettacolari della
Val d’Aosta. Il panorama è grandioso.
Dall’Aiguille Noire e dalla grande parete della
Brenva lo sguardo segue il filo delle creste fino
all’incombente Dente del Gigante, alle
Grandes Jorasses proprio lì di fronte, dall’altra
parte della Val Ferret, ed alle vette del settore
nord-orientale del massiccio del Bianco: Mont
Dolent, Aiguilles du Triolet e des Leschaux.
L’escursione non è troppo impegnativa e di
norma sempre sicura. Si può fare affidamento
su due ottimi ed accoglienti punti d’appoggio,
il Rifugio Bertone al Mont de la Saxe e il
Rifugio Bonatti all’imbocco del Vallone di
Malatrà. 

Accesso: da Courmayeur.
Itinerario: Courmayeur (m 1224) - Villair (m 1327) - Rif. Giorgio Bertone (m 1991, per-

nottamento) - Mont de la Saxe - Testa Bernarda - Testa della Tronche - Alpe
Séchéron (m 2260) - Pas d’Entre deux Sauts (m 2524) - Tête d’Entre deux
Sauts - Vallone di Malatrà - Rif. Walter Bonatti (m 2056, pernottamento) -
Lavachey (m 1642) - Entrèves (m 1306) - Courmayeur.

Difficoltà: E   escursione poco impegnativa su strade forestali e pendii moderati, qual-
che tratto richiede nevi assestate.

Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 2,30; m 800. 2° giorno: ore 6,30; m 1100. 3° giorno: ore 3; 
m 800 (in discesa). 

Organizzazione: Alberto Perolo.
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da sabato 27 marzo a domenica 4 aprile

alpinistica

SELVAGGIO BLU
(Supramonte di Baunei, Sardegna)

∗∗

Noi sardi siamo di pietra. La
nostra storia è di pietra, lo testi-
moniano i nuraghi, i pozzi sacri,
le tombe. Molti sardi si vergogna-
no di questo, ma io no. Sono
stato pastore, la cultura che ha
prodotto i nuraghi nel mio san-
gue c’è ancora. Io sono questa
pietra.

(Gavino Ledda)

Definito come il più impegnativo
trek in Italia, “Selvaggio Blu” è
forse anche il più originale e
bello. La traversata, sospesa tra
mare ed alte pareti rocciose,
offre un insieme di paesaggi e
situazioni introvabili in altri luo-
ghi: 40 chilometri di costa, da
percorrere in totale autonomia,
con traversate su cenge aeree,
discese in corda doppia e arram-
picate su roccia sopra le incredi-
bili cale del Golfo di Orosei.
Nonostante i dislivelli non ecces-
sivi, l’asperità del terreno e le dif-
ficoltà d’orientamento fanno sì
che le tappe non siano mai brevi.
Pernottamento “a la belle etoile”,
in altre parole bivacchi senza
tenda o ricovero; sei giorni in cui
si vive esattamente come il cin-
ghiale! Bisogna trovare la strada
giusta, i ricoveri naturali per trascorrere la notte, l’acqua nascosta delle poche sorgenti…(solo
viveri e riserve d’acqua da bere vengono predisposti preventivamente via mare). Il fascino di
Selvaggio Blu è in fondo proprio questo: il doversi continuamente orientare in una natura prepo-
tente e straordinaria, dove l’unico punto di riferimento è il mare… blu!

Difficoltà: EE/AD   trek impegnativo con tratti di arrampicata fino al IV grado e calate in
corda doppia.

Organizzazione: Francesco Cacace.
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da venerdì 26 a domenica 28 marzo

scialpinistica

SELLA NABOIS (m 1970) 
E FORCELLA DELLA LAVINA (m 2055)
(Alpi Giulie Occidentali - Jôf Fuart/Mangart)
in collaborazione con la “Giovane Montagna” di Verona

∗∗

Ricordo esattamente il momento in cui
udii per la prima volta il nome Alpi
Giulie... Non so come, il nome stesso
mi parve una promessa.  

(Julius Kugy)

Aspre pareti di roccia solcate da ripidi
canali in ambiente di grande isolamen-
to: sono le caratteristiche che fanno
delle Alpi Giulie un territorio ancora
straordinariamente intatto in virtù del
loro non proprio facile accesso.
Le due escursioni proposte si inseri-
scono senza alcun dubbio nel novero
delle discese più lineari ed entusia-
smanti della zona, al cospetto dei
poderosi massicci del Jôf Fuàrt (Sella
Nabois) e del Màngart (Forcella
Lavina).

Accesso: da Valbruna (m 807) in Valcanale, nei pressi di Tarvisio.
Programma:
venerdì 26 marzo: Verona - Valbruna (soggiorno in albergo).
sabato 27 marzo: Malga Sàisera (m 1004) - Val Sàisera - Sella Nabois.

Difficoltà: BSA; tempo e dislivello: ore 3; m 1000; esposizione: ovest.
domenica 28 marzo: Lago Superiore di Fusine (m 941) - Forcella della Lavina.

Difficoltà: BSA; tempo e dislivello: ore 3,30; m 1100; esposizione: nord.
Iscrizioni: giovedì 18 marzo.
Organizzazione: Riccardo Scalabrin e Stefano Governo (Giovane Montagna).
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da martedì 6 a martedì 13 aprile

escursionistica

MONTI IBLEI
(Sicilia orientale)

∗∗

L’Italia senza la Sicilia
non lascia immagine nello spirito:

la Sicilia è la chiave di tutto.

(Johann Wolfgang Goethe)

Nella parte sudorientale della Sicilia,
tra Ragusa e Siracusa, si eleva un
altipiano collinare di bianchi calcari
eroso da profondi canyon che scorro-
no verso il mare: i Monti Iblei. Il nome
deriva dal re siculo Hyblon che regna-
va in questi luoghi e che concesse
una porzione di territorio alle colonie
della Magna Grecia sorte in quel
tempo nell’isola.
L’ambiente, mediterraneo, è caratte-
rizzato dall’andamento dolce dei rilievi
e interrotto dalle profonde incisioni dei
canyon, qui chiamati cave, molti dei
quali ricchi di testimonianze archeolo-
giche perchè sedi di importanti anti-
che necropoli.
Il programma, ancora in fase di allesti-
mento, prevede escursioni giornaliere
nei principali canyon; Cava Grande del
Cassibile, Cava del fiume Anapo (con
la stupenda necropoli Pantalica), Cava
d’Ispica, Cava della Misericordia (nei
pressi di Ragusa Ibla) e, sulla costa,
nell’Oasi Faunistica di Vendicari. 
Settimana escursionistica itinerante,
vale a dire con necessità di portare
con sè il proprio bagaglio. Al termine
delle escursioni, si soggiorna in
modesti hotel  o B&B nei principali centri urbani del Barocco siciliano, quali Ragusa Ibla, Noto,
Acireale Scicli e Modica.

Organizzazione: Alessandro Brutti e Adriano Sinico.
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mercoledì 31 marzo

escursionistica

RIFUGIO SAN PIETRO
AL MONTE CALINO (m 976) 
(Prealpi Trentine - Valle dei Laghi)

∗

Questo è uno dei luoghi 
più belli del mondo.
Il sole è un incanto 

sull’acqua turchina e scura, 
le montagne vermiglie e la neve.

(D. H. Lawrence)

Gli antichi, caratteristici, piccoli borghi
medievali di Canale e Calvòla, sapiente-
mente recuperati: viottoli lastricati, stretti
vicoli fra le case addossate l’una all’altra,
improvvise piazzette e brevi portici; e tut-
t’intorno bei terrazzi ad olivo o a frutteto,
ed orti, aperti al sole in uno dei paesaggi
più ameni che si possa immaginare: è
l’ambiente riposante e particolare di que-
sta facile e poco faticosa passeggiata pri-
maverile alle pendici meridionali del
Monte Misone, che dolcemente digrada-
no sulla piana di Riva del Garda.
Poco sotto la cima boscosa del Monte
Calino, presso l’antica chiesetta di San
Pietro, risalente al 1683, sorge l’omonimo
rifugio della SAT, in felice posizione, al
margine d’un verde balcone di prati dal
quale si domina quasi per intero l’infilata
del lago, serrato tra due catene di cime
ancora innevate.

Accesso: da Sant’Antonio, una delle quattro Ville del Monte, frazioni del Comune di
Tenno, 8 km a nord di Riva del Garda.

Itinerario: Sant’Antonio (m 556) - Canale (m 598) - Case Bastioni (m 854) - Sella di
Calino (m 966) - Monte Calino (1069) - Rif. San Pietro (m 976). Discesa per
il medesimo percorso o, più comodamente, per la stradina che scende a
Calvòla.

Difficoltà: E   percorso segnalato, poco impegnativo, su stradine e mulattiere.
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 500.
Organizzazione: Gianni Accordini, Vanio Piva e Sergio Grigoletti.
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domenica 11 aprile

scialpinistica

SASSOPIATTO (m 2955)

(Dolomiti di Fassa - Sassolungo)

∗∗∗

Questo originale itinerario prevede la salita per la solitaria Val Duron, oltre il Rifugio Micheluzzi, fino
a raggiungerne il naturale sbocco nei pressi del Rifugio Sassopiatto (m 2300). Da qui, ricongiun-
gendosi col classico percorso proveniente da Saltria, si procede per la bella e ripida pala finale, il
cui profilo è da tempo diventato uno dei simboli delle Dolomiti. Straordinario il colpo d’occhio sulle
guglie rocciose sottostanti che prelude l’impegnativa discesa a valle.

Accesso: da Campitello di Fassa (m 1449).
Difficoltà: BS
Tempo e dislivello: ore 5; m 1500.
Esposizione: sud, sud-ovest.
Iscrizioni: giovedì 8 aprile.
Organizzazione: Stefano Dai Pré e Corrado Anselmi.
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sabato 10 aprile

escursionistica con racchette

PIZ TERZA/URTIOLA SPITZ (m 2909)

(Alpi Retiche - Sesvenna, Val Monastero)

∗∗

Sul versante solatio della Val
Monastero, poco oltre il confine
svizzero e a pochi chilometri da
Glorenza, il caratteristico picco-
lo gruppo di case di Lü, a quota
1920, è il nucleo abitato in per-
manenza più alto della
Svizzera. Una comoda strada
lo raggiunge. Mille metri più in
alto è la vetta del Piz Terza,
punto panoramico di prim’ordi-
ne sulla Val Venosta, il massic-
cio dell’Ortles e quello del
Sesvenna. I fianchi della mon-
tagna sono coperti da una
fascia di fitto bosco al di sopra
del quale si aprono ampi pendii
che conducono dolcemente
alla frastagliata cresta e alle
rocce sommitali.
Meta molto frequentata in tutte
le stagioni, il Piz Terza offre
escursioni invernali sempre
relativamente sicure; l’esposi-
zione a sud favorisce il rapido
assestamento della neve. Solo
un po’ d’attenzione è richiesta
nell’affrontare l’ultimo tratto
sotto la cima.

Accesso: da Glorenza, in Val Venosta, si sale a Tubre, Valchava (Svizzera) e Lü.
Itinerario: Lü (m 1920) - Alp Valmorain (m 2285) - Alp Tabladatsch (m 2245) - quota

2600 (senza raggiungere la Forc. Sassalba) - Piz Terza; discesa per il mede-
simo percorso.

Difficoltà: EE   escursione poco impegnativa su strade forestali e pendii moderati.
Tempo e dislivello: ore 5,30/6; m 1000. 
Organizzazione: Alberto Marchi e Alberto Perolo.
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sabato 17 e domenica 18 aprile

scialpinistica

CIMA GHILIÈ (m 2998)

(Alpi Marittime, Val di Gesso)

∗∗

Più di ogni altra cosa ama il silenzio; esso
ti reca un frutto che la lingua é incapace di
descrivere.

(Isacco di Ninive, vescovo del V secolo)

L’ampia piramide della Cima Ghiliè, cono-
sciuta anche col nome di Clot Aut, domina
la parte superiore della Valle di Gesso, sul
cui territorio si sviluppa una vasta porzione
del Parco Naturale delle Alpi Marittime, in
ambiente caratterizzato dal vasto bacino
del torrente omonimo, nettamente model-
lato dall’azione dei ghiacciai. 
Il percorso si snoda lungo il ripido ed incas-
sato Vallone Balma di Ghiliè fino al Colletto
di Ghiliè. Da qui prosegue per un ultimo
tratto, esposto a sud-est, fino alla panora-
mica vetta.

Accesso: dalle Terme di Valdieri (m 1368), raggiunte da Cuneo percorrendo la SS 20
del Col di Tenda.

Programma:
sabato 17 aprile Verona - Terme di Valdieri (pernottamento).
domenica 18 aprile Terme di Valdieri o, a seconda delle condizioni di innevamento, Piano della

Casa del Re (m 1743) - Cima Ghiliè.
Difficoltà: BS
Dislivello: m 1650 (o 1250).
Esposizione: nord-ovest.
Iscrizioni: giovedì 8 aprile.
Organizzazione: Gianni Sirotto e Paolo Gazzi.
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mercoledì 14 aprile

escursionistica

ANTICHE STRADE IN VAL D’ADIGE
(Prealpi Trentine - Monte Bondone)

∗∗

Fino alla metà degli anni
Cinquanta del secolo
scorso l’unico collega-
mento tra il fondovalle
atesino ed i campi del-
l’altipiano di Garniga era
la vecchia strada acciot-
tolata che saliva da
Aldeno. Non più percor-
sa da anni lentamente
inselvatichisce, s’intrica
e restringe. Peccato,
altre tracce di una vita
secolare che gli ultimi
tumultuosi decenni fanno
sprofondare in una lonta-
nanza insospettata.
Altrettanto sorprendente
e affascinante, seppur
più breve e meno sog-
getta all’usura del tempo,
è la mulattiera intera-
mente selciata che scen-
de da Garniga a Ravina,
nota col nome di Sentiero
del Guardadòcio, toponi-
mo che da solo ben ne
definisce panoramicità e
pericolosità (almeno con
le slitte e col bestiame).

Accesso: dal Aldeno, in Val d’Adige, 13 km a sud di Trento.
Itinerario: Aldeno (m 209) - Capitel de la Peschiera (m 697) - Chiesa di S. Osvaldo 

(m 818) - Garniga Vecchia (m 880) - Sent. del Guardadòcio - Ravina (m 255).
Difficoltà: E   escursione su vecchie strade acciottolate.
Tempo e dislivello: ore 5; m 750.
Organizzazione: Carlo Grazian, Sergio Capitanio e Natalino Renso.

foto F.lli Pedrotti
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da sabato 24 a lunedì 26 aprile

scialpinistica

COLLE DI BELLATSÀ (m 3047), 
DÔME DE CIAN (m 3351) 
E CHÂTEAU DES DAMES (m 3488)
(Alpi Pennine - Grandes e Petites Murailles, Valpelline)

in collaborazione con la “Giovane Montagna” di Verona

∗∗∗

La Valpelline è la valle più
solitaria e più piacevolmente

selvaggia che io conosca.

(Ugo De Amicis)

Ambiente severo ed itinerari
sciisticamente impegnativi
sono le caratteristiche peculiari
della proposta di soggiorno
nell’accogliente Rifugio Pra-
rayer, base di partenza sia per
un primo “assaggio” al Colle di
Bellatsà, e sia per le salite al
Dôme de Cian e allo Château
des Dames. Il primo itinerario
si sviluppa dall’inizio del sen-
tiero per il Rifugio Aosta fino
all’attraversamento del selvaggio vallone di Valcournera per giungere infine il Col Chavacour che
permette di accedere alla calotta nevosa sommitale. Lo Château des Dames si raggiunge invece
per breve cresta di rocce e neve dopo aver risalito – su pendii piuttosto sostenuti – il Glacier des
Dames fino al colle omonimo, a quota m 3321.

Programma:
sabato 24 aprile: Verona – Diga di Place Moulin (m 1950), raggiungibile da Aosta percorrendo

l’intera Valpelline. Salita al Rif. Prarayer (m 2005, pernottamento). 
Tempo e disl.: ore 1; m 50. 
Salita (facoltativa) al Colle di Bellatsà.
Difficoltà: BS; tempo e disl.: ore 2,30; m 1050; esposizione: nord.

domenica 25 aprile: Salita al Dôme de Cian.
Difficoltà: BS; tempo e disl.: ore 4; m 1350; esposizione: nord.

lunedì 26 aprile: salita al Château des Dames.
Difficoltà: OSA; tempo e disl.: ore 4,30; m 1500; esposizione: nord-ovest.

Iscrizioni: giovedì 15 aprile.
Organizzazione: Stefano Governo (Giovane Montagna) e Riccardo Scalabrin.
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sabato 17 e domenica 18 aprile

alpinistica con racchette

GRAN PARADISO (m 4061)

(Alpi Graie Centrali)

∗∗∗

Un’impressionante parete alta ben
700 metri s’innalza sul ghiacciaio
delle Tribolazione a caratterizzare il
versante orientale del Gran Paradiso
che sovrasta l’abitato di Cogne. È la
Grand Parei (grande parete) che dà
alla montagna quel nome curioso ed
evocativo, in realtà semplice italianiz-
zazione per assonanza del termine
patois. Più accessibile il versante
della Valsavaranche, con lingue gla-
ciali che si possono risalire fino alla
vetta.
La salita per la via comune dal Rifugio
Vittorio Emanuele, panoramica ma
anche un po’ monotona, è considera-
ta una delle più facili ascensioni ad un
4000 delle Alpi. Quella dal Rifugio
Chabod richiede invece un po’ più
d’attenzione e d’esperienza, soprat-
tutto per evitare qualche crepaccio sul
Ghiacciaio di Lavéciau, ma l’ambiente
è decisamente più grandioso. Rimane
comunque alla portata di ogni buon
escursionista, allenato e correttamen-
te attrezzato. La combinazione dei
due itinerari offre la possibilità di una
spettacolare traversata glaciale.   

Accesso: da Pravieux in Valsavaranche.
Itinerario: Pravieux (m 1871) - Alpe Lavassey (m 2194) - Rif. Chabod (m 2750, pernot-

tamento) - Ghiacciaio di Lavéciau - Gran Paradiso; discesa per la “schiena
d’asino” al Rif. Vittorio Emanuele e a Pont in Valsavaranche.

Difficoltà: F necessaria esperienza di ghiacciaio e attrezzatura adeguata.
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 2,30; m 950. 2° giorno: ore 9; m 1300.
Organizzazione: Gabriele Bronzato e Cesare Caliari.



Programma 2010     71

mercoledì 28 aprile

escursionistica

DA SAN LORENZO IN BANALE
AL LAGO DI MOLVENO
(Prealpi Trentine - Giudicarie esteriori)

∗

Le sette “ville” (frazioni) che formano il Comune di San Lorenzo in Banale, adagiate in posizione
aperta e soleggiata sulle ultime propaggini del massiccio di Cima Ghez, rappresentano uno degli
esempi più significativi di discreta e pigra località turistica, “fuori moda”. Centro turistico più vivace
e frequentato è invece Molveno, raccolto sulla china che gradualmente sale incontro alle pareti del
Brenta, e dominante l’omonimo lago, un tempo ritenuto fra i più belli delle Alpi. Nelle sue acque tra-
sparenti, d’un intenso colore azzurro, si specchiavano il verde cupo dei boschi e il rosso acceso
delle crode. Al termine di un decennio di lavori, completati nel 1960, la trasformazione in bacino
idroelettrico, alimentato dalle fredde acque d’origine glaciale del Sarca, ha irrimediabilmente modi-
ficato quest’importante aspetto del paesaggio. Rimangono le suggestioni e la profonda tranquillità
dei boschi, dei prati, delle montagne.

Accesso: da San Lorenzo in Banale, 20 km a nord di Riva del Garda.
Itinerario: San Lorenzo in Banale (m 758) - Promeghin - Moline (m 558) - Deggia 

(m 619) - Lago di Nembia (m 850) - Lago di Molveno (845); ritorno a San
Lorenzo per il medesimo percorso.

Difficoltà: E   escursione poco impegnativa, su mulattiere e stradine asfaltate.
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 300.
Organizzazione: Luisa Bresciani, Renato Castelli e Franco Zanoni.

70 Programma 2010

domenica 25 aprile

escursionistica

DA DURLO ALLA LOBIA
(Prealpi Venete - Piccole Dolomiti)

∗∗

Aggrappate ad una dolce dorsale erbosa sospesa tra due verdi vallette, le sparse contrade di Durlo
appaiono all’improvviso al termine della lunga salita da Crespadoro. A dominare il piccolo abitato
è il caratteristico e regolare cono vulcanico del Monte Purga. Siamo alla testata della Val di
Chiampo, da sempre luogo di transito per la Lessinia e il Tirolo lungo l’antica Via Visentina, via di
transumanza, commerci e contrabbando tra le più antiche delle Prealpi Venete. Seguendo questo
secolare percorso, ogni anno, nella prima domenica di maggio, viene portata in processione la sta-
tua di Santa Margherita ad incontrare la grande statua equestre di San Giorgio che le viene incon-
tro da Campofontana.
E su questa via ci si incammina per una piacevole traversata in quota sul versante orientale, sem-
pre sfiorato e raramente percorso, della breve catena di Cima Lobia, tra pascoli e malghe in abban-
dono, con vista sul riposante paesaggio di Campo d’Albero e la catena delle Tre Croci.

Accesso: da La Casarola, contrada di Durlo, in alta Val di Chiampo.
Itinerario: La Casarola (m 894) - Malga Prat (m 1078) - Malga Laghetto (m 1296) -

Passo del Laghetto (m 1528) - Cima Lobia (m 1672)  - Monte Porto (m 1629)
- Monte Telegrafo (m 1562) - La Casarola.

Difficoltà: EE lunga escursione su sentieri non difficili, richiede attenzione la ripida
discesa dal Monte Telegrafo.

Tempo e dislivello: ore 7; m 900 ca.
Organizzazione: Cesare e Silvio Caliari.

foto P. Piazzola
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Itinerario:
1° giorno: Arquà Polesine (Ostello Canalbianco di Bosaro) - Rocca - Frassinelle Polesine -

Bernarda - Fratta Polesine - Lendinara - Ca’ Morosini - Rialto - Boara Pisani -
Anguillara Veneta - Rottanova - Cavarzere - Martinelle - Chioggia. Km 96. 

2° giorno: Chioggia - Sant’Anna - Cavanella d’Adige - Portesine - Oratorio Mazzucco -
Rosolina - Porto Levante - Scanarello - Ca’ Pisani - Ca’ Venier (Agrit. La Rugiada)
- Ca’ Tiepolo - Tolle - Ca’ Dolfin - Scardovari - S. Giulia - Gorino Veneto (Ostello
Nunziatella di Gorino Sullam). Km 112.

3° giorno: Gorino Veneto - Goro - Mesola - Massenzatica - Ariano Ferrarese - Mezzogoro -
Codigoro - Lagosanto - Comacchio - S. Giuseppe - Borgo Manara - Volano -
Pomposa - Bosco Mesola - Goro - Gorino Veneto. Km 112.

4° giorno: Gorino Veneto - l’Oca - Ca’ Vendramin - Rivà - Ariano nel Polesine - Ariano
Ferrarese - Berra - Cologna - Alberone - Ro - Polesella - Arquà Polesine. Km 75.

Organizzazione: Fabio Veronese e Alessandro Brutti.
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da giovedì 29 aprile a domenica 2 maggio

biciclettata

“TERA E AQUA, AQUA E TERA...”
(biciclettata  sulle strade del Parco del Delta del Po)

in collaborazione con FIAB – Amici della bicicletta di Verona

∗∗

Tera e aqua, aqua e tera,
da putini che da grandi,
siora aqua ai so’ comandi,
aqua nostra bonasera.

Tera e aqua, se lavora
sotto un sole che cusina,
tera e aqua la matina,
se scomisia de bonora.

Tera e aqua, tera nuda,
gnente piante, gnente ombria,
‘sta fadiga mai finia
la comanda che se suda.

Tera e aqua a mezogiorno,
quel paneto che se magna
no gh’è aqua che lo bagna,
e ghè aqua tuto intorno.

Tera e aqua, po’ la note
se se buta sora el leto,
e se sogna, par despeto,
aqua e tera, piene e rote.

Sempre aqua e sempre tera,
da putini che da grandi,
siora tera ai so’ comandi,
po’ se crepa, e bonasera.

La canzone di Gigi Fossati, musicata in seguito da Sergio Liberovici e armonizzata da Giorgio
Vacchi, disegna con scarne e crude parole la dura vita contadina nel Polesine di cinquant’an-
ni fa, sprofondata nell’immenso e uniforme orizzonte di terra ed acqua. Ed è appunto nell’am-
pia distesa del Delta del Po, dove le acque dei fiumi e del mare si mescolano con gli ultimi
lembi di terra, che si snoda la biciclettata di quattro giorni, tra Adige, Delta e Valli di
Comacchio, lungo le strade che percorrono gli argini dei due grandi fiumi e della rete di cana-
li che compongono il paesaggio fluviale. 

Trasferimento da e per Arquà Polesine con auto propria. Trasporto del bagaglio e assistenza con
furgone al seguito. Pernottamenti in ostello. 
Per ragioni organizzative le iscrizioni si chiudono entro il 25 febbraio.
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sabato 1 e domenica 2 maggio

scialpinistica

TRAVERSATA DELLA
CIMA ALTISSIMA/HÖHE WILDE (m 3461)

(Alpi Passirie/Ötztaler Alpen, Austria)

∗∗

La notorietà non ha mai afflitto questo gruppo montuoso: creste frastagliate, dirupi impraticabili,
scoscese pareti, placconate striate di neve e di ghiaccio, valloni sospesi, alte e solitarie forcelle,
ghiacciai crepacciati e cime superbe rappresentano il grande tesoro delle Passirie, la preziosa for-
tuna che ha permesso loro di rimanere montagne ignote ma vere.

(Fabio Cammelli)

Itinerario poco frequentato per la
vicinanza con alcune delle vette
più rappresentative delle Alpi
austriache, la salita lungo il
Langtaler Ferner alla Höhe Wilde
(“L’Altissima”, nella topografia in
lingua italiana) permette di gode-
re di un angolo ancora appartato
delle Ötztaler Alpen al cospetto
di un grandioso ambiente glacia-
le. La bella croce della cima
viene raggiunta a piedi, dopo un
breve tratto lungo un’esposta
cresta attrezzata. Da qui è possi-
bile effettuare una lunga e bella
discesa attraverso i pendii del
Gurgler Ferner, passando per
l’Hochwilde Hütte (m 2866).

Accesso: da Obergurgl (m 1930),  raggiungibile da Innsbruck e Sölden. 
Programma:
sabato 1 maggio: salita con gli impianti, breve discesa alla Schönwies Hütte (m 2262) e salita

alla Langtalereck Hütte (m 2438). Dislivello m 200; ore 2.
domenica 2 maggio: salita alla Höhe Wilde, discesa sul Gurgler Ferner fino a quota 2200 ca., risa-

lita alla Langtalereck Hütte e discesa finale a Obergurgl. Dislivello comples-
sivo: m 1250; ore 3 (per la sola salita alla Höhe Wilde).

Difficoltà: BSA
Esposizione: nord.
Iscrizioni: giovedì 22 aprile.
Organizzazione: Andrea Quaini e Stefano Dai Pré.
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sabato 1 e domenica 2 maggio

alpinistica con racchette

MONTE CEVEDALE (m 3769)
E PUNTA DEL LAGO GELATO ( m 3230)
(Alpi Retiche - Ortles/Cevedale)

∗∗

Nel cuore di ghiaccio del Parco Nazionale dello
Stelvio, i larghi valloni, carichi di neve fino a
stagione inoltrata, e gli estesi ghiacciai alla
testata della Val Martello sembrano fatti appo-
sta per la pratica dello scialpinismo, che, non a
caso, proprio su queste nevi ha mosso i suoi
primi passi. Erano gli anni avventurosi di inizio
del secolo scorso. La prima salita con gli sci al
Cevedale è del 1901, di due anni successiva la
prima al Gran Zebrù, superando pendenze mai
affrontate prima. In effetti molte delle vette più
alte del massiccio sono facilmente raggiungibi-
li con gli sci ai piedi e regalano lunghe e diver-
tenti discese.
Negli ultimi dieci anni è cresciuto in maniera
insospettata anche il numero di escursionisti
che salgono queste ed altre non difficili cime
con le racchette da neve.  È però un po più
impegnativo: richiede attenzione nell’attraver-
samento di alcune zone crepacciate, esperien-
za nell’andar per ghiacciai e l’attrezzatura ade-
guata.

Accesso: dal parcheggio al termine della strada della Val Martello.
Itinerario: parcheggio in Val Martello (m 2050) - Rif. Corsi (m 2265) - Vedretta Lunga -

Passo del Lago Gelato (m 3139) – Punta del Lago Gelato – Rif. Casati 
(m 3254, pernottamento) - Vedretta del Cevedale - Monte Cevedale; disce-
sa in Val Martello nuovamente per la Vedretta del Cevedale e la Vedretta
Lunga.

Difficoltà: EE/F necessaria esperienza di ghiacciaio e attrezzatura adeguata.
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 5,30; m 1200; 2° giorno: ore 5; m 500 (e m 1700 in discesa).
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sabato 8 e domenica 9 maggio

scialpinistica

GRAND COMBIN (m 4314)

(Alpi Pennine - Svizzera)

∗∗∗

Ambiziosa salita ad uno dei 4000 alpinisticamente più significativi delle Alpi. La traccia di salita che
dal Col du Meitin porta al superamento del Couloir du Gardien è infatti caratterizzata da difficoltà
tecniche da non sottovalutare.
Quella che ancora oggi rimane un’impegnativa salita al cospetto di un’imponente massa di ghiac-
cio fu teatro di una delle prime esperienze sciistiche del più grande pioniere della storia dello sci
alpinismo: il 31 marzo 1907 (domenica di Pasqua) la vetta del Grand Combin fu infatti salita per la
prima volta dalla Cabane de la Panossière da Marcel Kurz e dai suoi compagni Roget e Crettex.

Accesso: da Cordona (m 1842), raggiungibile attraverso il traforo del Gran San
Bernardo e Bourg St. Pierre.

Programma:
sabato 8 maggio: Cordona - Cabane de Valsorey (m 3030). Dislivello m 1200; ore 3,30.
domenica 9 maggio: Cabane de Valsorey - Grand Combin e discesa per il medesimo itinerario di

salita. Dislivello m 1300; ore 7. Recupero vetture e rientro a Verona.
Difficoltà: OSA
Esposizione: nord-ovest.
Iscrizioni: giovedì 29 aprile.
Organizzazione: Andrea De Antoni.
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sabato 8 e domenica 9 maggio

escursionistica

LA VIA DELLA SETE
(11a edizione)
enotrek nelle Langhe piemontesi

∗

I filari di una vigna folta sono schierati - verdi o rossicci o gialli - come le onde di un mare, e con-
tengono a gorghi la ricchezza di un mare. Frescura, stupore, tesori celati.

(Cesare Pavese, Il mestiere di vivere)

Barbaresco, che ha dato il nome all’omonimo aristocratico vino, è un piccolo abitato delle Langhe
piemontesi, raccolto intorno ad una possente torre medievale in cima ad una collina. Da questo
grazioso borgo, dopo le degustazioni in due cantine del luogo, ha inizio l’escursione attraverso la
valle del Tanaro e le colline aperte alla vista del Monviso. La sgambata si conclude in una cantina
di Treiso, dove gustare Nebiolo, Dolcetto e Barolo prima del trasferimento in bus a Mombarcaro, il
paese più alto delle Langhe, ospiti dell’Albergo Vetta delle Langhe, a conduzione familiare, apprez-
zato per la buona cucina piemontese. 
Le belle vedute sul Monviso accompagnano anche l’escursione del giorno seguente lungo il
Sentiero della Val Tanaro fino all’abitato di Roddino, dove gustare vini e prodotti delle Langhe in
una cantina del luogo. Conclude l’escursione una breve visita al centro storico di Alba, importante
capoluogo delle Langhe, con le sue caratteristiche torri. 

Accesso: da Barbaresco, 30 km da Asti.
Difficoltà: T nessuna.
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 2. 2° giorno: ore 5/6. Dislivelli insignificanti.
Organizzazione: Gianni Sirotto, Fabio Veronese e Alberto Marchi.
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mercoledì 12 maggio

escursionistica

AL BELVEDERE DI TRENS-BIRG (m 1280)

(Monti della Val d’Adige)

∗∗

La quota è modesta, la salita facile e
tranquilla, quasi sempre su strade fore-
stali; poco più di una passeggiata gra-
devole e panoramica. L’ambiente di fitto
bosco, di scure pareti rossastre di porfi-
do e di bei masi isolati conserva una
sua serena bellezza.
Dal belvedere di Trens-Birg, aperto
sulla media Val d’Adige, la vista spazia
dalla Piana Rotaliana alla conca di
Merano. Alle spalle fanno da sfondo le
guglie e le cime dolomitiche del
Catinaccio e del Làtemar.

Accesso: dalla Gasthaus Thaler in Vallarsa/Branteltal, 4 km da Làives, poco prima di
Bolzano.

Itinerario: Gasthaus Thaler (m 695) - Gasthaus Hochegger (m 875) - Breitenberg
(1353) - Belvedere di Trens-Birg - Breitenberg - Maso Schadner (m 1361) -
Thalerhof (m 1287) - Schwabhof - Gasthaus Thaler.

Difficoltà: E percorso segnalato, quasi tutto su strade forestali.
Tempo e dislivello: ore 5; m 600.
Organizzazione: Armando Capuzzo, Natalino Renso e Ugo Longobardi.
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domenica 9 maggio

escursionistica

INCONTRO IN LESSINIA
DEI GRUPPI ALPINISTICI VERONESI
da Squaranto a Bosco Chiesanuova

∗

Il tradizionale incontro dei Gruppi Alpinistici Veronesi si svolge  anche quest’anno  in Lessinia con
una traversata che si sviluppa inizialmente risalendo con dolce pendenza il fondo del Vajo
Squaranto, in ambiente piacevolmente selvaggio. Abbandonato il fondo del vajo, l’itinerario prose-
gue per boschi di faggi e abeti e approda infine sui pascoli della Lessinia in corrispondenza di con-
trada Grietz.
Dopo il ristoro, si prosegue in discesa lungo il sentiero n. 255 che scende a Bosco Chiesanuova
tra malghe e piccole baite.  

Il Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi organizza il trasporto in pullman da Verona al Ponte
della Pissarotta e il ritorno da Bosco Chiesanuova a Verona. Per ragioni organizzative è
necessario dare la propria adesione in sede entro giovedì 6 maggio.
Si ricorda che non è possibile lasciare effetti personali sui pullman e che è consigliabile
indossare abbigliamento adeguato all’escursione.

Itinerario: Ponte della Pissarotta (m 602) – Squaranto (m 680) - Scrivazze (m 1102) -
Grietz (m 1267) - Malga Valpiana (m 1326) -  Bosco Chiesanuova (m 1160).

Difficoltà: E stradine e facili sentieri segnalati.
Tempo e dislivello: ore 5; m 600.
Organizzazione: Gianni Benvenuti.
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sabato 15 maggio

escursionistica

A CIMA BASSA PER CIMA ALTA
(Prealpi Trentine - Bondone/Stivo)

∗∗

La lunga dorsale montagnosa tra lo Stivo e il Bondone, con cime tra i 1660 e i 1900 metri di quota,
fa da spartiacque tra la Valle dell’Adige e la Val di Cavèdine o, più in generale, la Val del Sarca. La
cresta è larga, un facile sentiero la percorre con leggeri saliscendi. La zona è poco frequentata,
forse per la lunghezza dell’intera traversata, per la mancanza di punti d’appoggio o più semplice-
mente perché la maggior parte degli escursionisti preferisce salire allo Stivo e al Cornetto, posti
agli estremi della catena e famosi per l’ampiezza degli scenari che spalancano. Eppure, per le
insolite vedute che regala, quest’aereo crinale non solo non ha nulla da invidiare alle due cime più
note, ma aggiunge al piacere dei panorami anche quel senso di libertà che sempre accompagna
l’andar per cresta, anche per la più facile.

Accesso: da loc. Monte, sulla strada tra Lago di Cei e Passo Bordala.
Itinerario: Monte (m 1065) - Zanetto - Selvata - Rocchetta (m 1664) - Cornamala  -

Cima Alta (m 1915) - Cima Bassa (m 1684) - Sentiero dei Serbi - Monte.
Difficoltà: EE   sentieri non difficili, solo qualche tratto un po’ scabroso.
Tempo e dislivello: ore 6; m 1000 ca.
Organizzazione: Silvio Caliari.

da venerdì 14 a domenica 16 maggio

scialpinistica

ALLALINHORN (m 4027) E STRAHLHORN (m 4190) 

(Mischabel - Vallese, Svizzera)

∗∗∗

Ormai inseriti in un grande comprensorio sciistico che ne ha in parte snaturato le originarie carat-
teristiche di solitudine, questi due “quattromila” del Vallese rappresentano tuttavia ancora due
straordinari esempi di itinerari completamente percorribili, sci ai piedi, dal rifugio fino alle rispettive
panoramiche vette. La possibilità di percorrere tutto il bacino glaciale tra l’Allalingletscher ed il
Feegletscher, posto fra le cime dello Strahlhorn e dell’Allalinhorn, offre pur sempre l’occasione di
“assaporare” la vista di una pressoché sterminata distesa di giganti alpini.
Inoltre, condizioni permettendo, la discesa dal bacino glaciale dello Strahlhorn avverrà lungo un
inedito ed impegnativo percorso che si sviluppa per duemila metri di dislivello a sud della
Britanniahütte terminando sulle rive del lago artificiale di Mattmark, logico completamento della tra-
versata, a 14 chilometri dall’abitato di Saas Fee.

Accesso: da Saas Fee (m 1675), raggiunta dal Passo Sempione.
Programma:
venerdì 14 maggio: da Saas Fee in funivia alla Längfluehütte (m 2870, pernottamento).
sabato 15  maggio: salita all’Allalinhorn e discesa alla Britanniahütte (m 3030, pernottamen-

to). Dislivello m 1200; ore 4,30.
domenica 16 maggio: salita allo Strahlhorn (m 4190) e discesa al lago di Mattmark (m 2197).

Dislivello m 1150 in salita e 2000 in discesa; ore 4,30. Rientro a Verona.
Difficoltà: BSA (OSA la discesa al Mattmark See).
Iscrizioni: giovedì 6 maggio.
Organizzazione: Paolo Gazzi e Corrado Anselmi.
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mercoledì 19 maggio

escursionistica

DA PREGÀSINA A PRÈ DI LEDRO
PER IL PASSO GUÌL (m 1208)

(Prealpi Trentine - Alpi di Ledro)

∗∗

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

(Vittorio Riccabona, 1885)

Da Pregàsina a Prè di Ledro
compiendo il periplo della roccio-
sa Cima Nara. Si passa dalla Val
Palàer alla Valle di Sant’Antonio
e alla conca di Leano risalendo i
contrafforti del Monte Guìl. Buona parte dell’itinerario si svolge lungo la stradina militare costruita
negli anni della grande guerra sul fianco meridionale del crinale per collegare il Passo Nota e i cen-
tri di comando del Tremalzo con Pregàsina, al riparo dal tiro nemico. Notevoli sono i resti dei cam-
minamenti, delle ridotte e delle baracche che costellavano le creste affacciate sulla Val di Ledro,
terra di nessuno tra i due opposti schieramenti. Importanza militare ebbe in quegli anni anche il
minuscolo villaggio di Leano, adagiato in romantica conca. Le truppe italiane vi costruirono allog-
gi, baracche e magazzini. Oggi Leano incanta per la sua quiete e per le belle viste sulla Val
Giumella, Cima Parì e Cima d’Oro.

Accesso: dal Piazzale della Madonnina, all’uscita del tunnel sulla strada che sale dalla
Val di Ledro, a meno di un km da Pregàsina.

Itinerario: Piazzale della Madonnina (m 440) - Pregàsina (m 534) - Malga Palàer 
(m 946) - Passo Rocchetta (m 1159) - Prati di Guìl - Passo Guìl (m 1208) -
Leano (m 871) - Prè di Ledro (m 489).

Difficoltà: E percorso non troppo impegnativo per sentieri segnati e stradine, qualche
tratto un po’ ripido.

Tempo e dislivello: ore 5,30; m 800.
Organizzazione: Adelino Crema, Giuseppe Golia e Giacomo Desti Baratta.

domenica 16 maggio

mountain bike

CICLABILE DEL LAGO D’ISEO
“Marengo bike” (treno + bici)

∗

La bicicletta è un veicolo strano: 
il suo passeggero è il suo motore.

(John Howard, 
ex primo ministro australiano)

Sulla pista ciclabile che da Brescia
conduce ad Iseo si pedala in mezzo
agli estesi vigneti  che hanno fatto la
fama e la ricchezza della Francia-
corta, si toccano le torbiere del Lago
d’Iseo dalla caratteristica avifauna
palustre e si attraversano i paesi che
pur nel disgregato sviluppo urbanisti-
co della Pianura Padana hanno sapu-
to mantenere una loro identità, con gli
antichi castelli, i santuari e i monaste-
ri al sommo di dolci colline.
Il ritorno si farà seguendo invece il
corso del fiume Oglio, l’emissario del
lago, immersi per lunghi tratti nel
verde della campagna.

Accesso: dalla stazione di Brescia, raggiunta in treno da Verona.
Itinerario: Brescia - Cellatica - Gussago - Rodengo Saiano - Paderno in Franciacorta -

Provaglio - Iseo - Paratico - Palazzolo sull’Oglio - Urago - Chiari. Rientro a
Verona in treno da Chiari.

Lunghezza: 66 km
Difficoltà: facile, stradine sterrate e asfalto.
Tempo e dislivello: ore 4,30; dislivello insignificante.
Organizzazione: Marziano Boner.
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sabato 22 e domenica 23 maggio

alpinistica

ARRAMPICARE
IN VAL DI MELLO

∗

Sulle sue vie rimaste nelle condizioni in cui le
lasciarono i primi salitori rivive il principio ingle-

se d’affrontare le difficoltà con mezzi leali.

(Andrea Gobbetti, Aria di Valtellina)

Val di Mello, la magia del granito nelle Alpi
Centrali, dove negli anni Settanta è nato il gioco-
arrampicata di Ivan Guerini e le incredibili vie dei
“sassisti”, dove si arrampica ancora nello spirito
dei primi salitori su vie di grande tecnica di ade-
renza, pochi spit su placche e fessure spesso
scarsamente proteggibili. Ma su roccia da sogno
e in una valle incantata.
Con base al Rifugio Val di Mello/Rasega, alcune
vie classiche allo sperone degli Gnomi e sulle
Sponde del Ferro.

Via Tunnel Diagonale: sviluppo 120 m; difficoltà V+ (I. Guerini, P. Belgeri, M. Piattoli e B. Borsi,
1976).
Una delle più ripetute classiche della Val di Mello, lungo un bel diedro diagonale, che taglia la plac-
conata e dà il nome alla via.

Via Cunicolo Acuto: sviluppo 75 m; difficoltà V+ (I. Guerini, M. Villa, O. Zanaboni, 1975).
La prima via della valle. sale lungo una serie di fessure che impongono un singolare passaggio ad
incastro di corpo in un “cunicolo” formato dall’unione della parete con un’enorme lastra di granito
appoggiata (il Sarcofago).

Via Gossemberg “di sinistra”: sviluppo 300 m; difficoltà III/IV.
Una delle prime vie, aperta in solitaria da Patrizio Gossemberg, abbastanza ripetuta nonostante la
quasi totale impossibilità di proteggersi sulle placche.

Indispensabile saper arrampicare, possedere ottima conoscenza della progressione in
cordata e dimestichezza nelle calate a corda doppia. Necessaria l’iscrizione per tempo,
contattando gli organizzatori, per concordare eventuale uscita di verifica in palestra d’ar-
rampicata.

Accesso: dal paese di S. Martino, in Val di Mello, con bus navetta e poi per sentiero
(45 min.) al Rif. Rasega.

Organizzazione: Elena Andri e Silvano Stellini.

domenica 23 maggio

escursionistica

AI LAGHI DI SAN GIULIANO
(Alpi Retiche - Adamello)

∗

Quello dove la credenza popo-
lare dice che San Giuliano di
Cilicia si ritirò per espiare la
colpa dell’uccisione dei suoce-
ri è davvero un posto speciale,
forse uno dei più belli del
Trentino. Sul fondo di una
conca a quasi duemila metri di
quota, tra Val Rendena e Val di
Genova, si specchiano nell’ac-
qua limpida e ferma di due
laghetti le cime e le vedrette
della Presanella e del Carè
Alto, un rado e luminoso bosco
di larici e una chiesetta rico-
struita nel 1868 sui resti di una
più antica cappella, ovviamen-
te dedicata al santo eponimo.
Nei pressi sgorga una fonte,
celebre nell’antichità per la
sua “acqua buona per le feb-
bri”. Non si fa fatica a credere
che dalla magia del luogo si
lasciasse conquistare anche il
principe vescovo di Trento
Carlo Emanuele Madruzzo che nelle estati tra il 1649 e il 1654 trascorse lunghe giornate nell’edi-
ficio annesso alla chiesetta. Meriterebbero poi da soli la poca fatica dell’escursione anche i due iti-
nerari proposti per arrivare ai laghi, quasi pianeggianti sentieri-balcone, l’uno alto sulla Val di
Genova, il secondo sulla Val Rendena.

Accesso: dal parcheggio di Malga Diaga, raggiunta da Caderzone per stretta strada
asfaltata.

Itinerario: Malga Diaga (m 1413) - Malga Campo (m 1734) - Malga S. Giuliano (m 1970)
- Rif. e Lago S. Giuliano (m 1942) - Bocchetta dell’Acqua Fredda (m 2184) -
Lago di Vacarsa (m 1912) - Malga Campostril (m 1831) - Malga Diaga.

Difficoltà: E escursione poco impegnativa su sentieri segnati.
Tempo e dislivello: ore 5,30; m 750.
Organizzazione: Adriano Sinico e Claudio Lana.
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mercoledì 26 maggio

escursionistica

CIMA SERA (m 1908)

(Prealpi Trentine - Alpi di Ledro)

Verde piramide affacciata sull’altopiano e le contrade del Bleggio, Cima Sera è l’ultima sommità
dello spartiacque occidentale delle Alpi di Ledro. La posizione isolata ne fa un punto panoramico
di prim’ordine sulle Dolomiti di Brenta, l’Adamello e la Presanella. Si sale alla vetta seguendo lun-
gamente il largo e caratteristico crestone meridionale. L’itinerario non è né lungo né difficile, ma di
grande soddisfazione ed interesse, anche per l’ambiente di pascoli e boschi attraversati.

Accesso: dal Passo Duròn, 12 km da Ponte Arche.
Itinerario: Passo Duròn (m 986) - Malga Stabio (m 1453) - Cima Sera; discesa lungo il

medesimo percorso.
Difficoltà: E percorso non troppo impegnativo, per forestale e sentieri segnati, solo

qualche tratto un po’ ripido.
Tempo e dislivello: ore 5,30; m 950.
Organizzazione: Gianni Accordini, Renzo Castelli e Sergio Capitanio.

domenica 23 maggio

canyoning

VAJO DELL’ORSA
(Prealpi Venete - Monte Baldo)

∗∗

Nulla è più duro d’una pietra e nulla più
molle dell’acqua. Eppure la molle acqua
scava la dura pietra. 

(Ovidio)

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

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

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

∗∗
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da sabato 29 maggio a mercoledì 2 giugno

mountain bike

NEL PARCO DEI MONTI SIBILLINI
(Appennino Centrale)

∗∗

...quei monti azzurri,
che di qua scopro,

e che varcare un giorno
io mi pensava, 
arcani mondi, 
arcana felicità 

fingendo al viver mio!

(Giacomo Leopardi) 

Nel cuore d’Italia, lungo la dor-
sale appenninica tra Marche ed
Umbria, si snoda la catena
montuosa dei Monti Sibillini. Un
mondo un po’ a sè che a chi lo
frequenta chiede solo la capa-
cità di scoprire tesori nascosti e
di lasciarsene stupire: dalle
cime ancora imbiancate delle
vette più alte alle valli boscose,
dai paesaggi dolcemente
modellati nel corso dei secoli
dal lavoro dell’uomo ai piccoli
borghi medievali, turriti ed
arroccati. Un’immensità fatta di
sovrumani silenzi e profondissi-
ma quiete che quasi pervade
ogni cosa, un angolo d’Italia
dove il tempo sembra aver ral-
lentato la sua corsa per rende-
re omaggio ad una realtà di
così discreta bellezza. 

Iscrizioni entro e non oltre giovedì 13 maggio. 
Il programma dettagliato sarà presentato a primavera.

Organizzazione: Giuseppe Catania e Walter Schlemmer.

da venerdì 28 a domenica 30 maggio

escursionistica

ALPI APUANE MERIDIONALI
traversata dal Monte Corchia al Monte Forato

∗∗

Queste montagne dovrebbero essere greche. Dal mare si vedono le prime, scure e boscose,
verde-ruggine, e dietro, lontano nel cielo, i profili spettrali, aerei, delle tutto-sasso, pallide, lievi. Il
loro chiarore sovrumano è fatto di vene di marmo. Sono uno scenario selvaggio, ma pieno di forma
e di ritmo, aspro, asciutto, mitico: greco.

(Cesare Pavese, Il mestiere di vivere)

Celebri per il pregiato
marmo bianco e per i pro-
fondi abissi delle cavità
del sottosuolo carsico, le
Alpi Apuane si distinguo-
no nettamente dal vicino
Appennino per l’aspra
morfologia, caratterizzata
da valli profondamente
incise e imponenti ver-
santi. È questa caratteri-
stica, unita alla posizione
geografica vicino al mare,
che dona a queste mon-
tagne il fascino che le ha
da sempre rese famose.
L’escursione ha quale
meta la parte meridionale
del massiccio e prevede

la salita di tutte le principali cime di quest’area, disposte a corona intorno alla Pania della Croce,
la montagna più salita di tutte le Apuane. 

Accesso: da Isola Santa, 13 km da Castelnuovo Garfagnana.
Itinerario: Isola Santa (m 545) - Col di Favilla (m 938) - Rif. Del Freo a Foce Mosceta 

(m 1180, pernottamento) - Callare (m 1700 ca) - Pania della Croce (m 1859)
- Focetta del Puntone (m 1611) - Rif. Enrico Rossi (m 1609) - Pania Secca 
(m 1711) - Rif. Enrico Rossi - Focetta del Puntone - Foce di Valli (m 1266) -
Costa Pulita (m 1281) - Monte Forato (m 1223) - Foce di Petrosciana (m 961)
– Rif. Udei La Fania (m 815) - Rif. Del Freo (pernottamento) – Monte Corchia 
(m 1677) - Rif. Del Freo - Col di Favilla - Isola Santa.

Difficoltà: E sentieri e brevi tratti attrezzati.
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 4,30; m 1200. 2° giorno: ore 7,30 ; m 1100. 3° giorno: ore 5; 

m 500.
Organizzazione: Fernando Marinelli e Fabio Veronese.
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mercoledì 2 giugno

familiare

FESTA BATTISTINA A MALGA PARPARO

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

Organizzazione: Natalino Renso, Claudio Lana e Carlo Grazian.
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da sabato 29 maggio a sabato 5 giugno
da sabato 5 a sabato 12 giugno

escursionistica

TRA I “PATRIARCHI” DEL POLLINO
trekking tra Jonio e Tirreno
(Appennino Meridionale)

∗

Ai confini di Basilicata e Calabria il
Parco Nazionale del Pollino, il più
grande d’Italia, è letteralmente
immerso nel cuore del Mediterraneo.
Percorrendo gli alti crinali delle sue
vette, coperte di neve per molti mesi
all’anno, lo sguardo corre dalle coste
tirreniche di Maratea e Praia al litora-
le ionico da Sibari a Metaponto. 
Ricche sorgenti, grotte carsiche,
pareti strapiombanti alte centinaia di
metri e profonde gole, faggete, cer-
rete, vasti pascoli e riarse pietraie,
masserie e antichi borghi costitui-
scono uno dei complessi montuosi
più interessanti dell’Appennino
Meridionale. Qui vivono molte spe-

cie animali a rischio di estinzione: dal lupo al capriolo di Orsomarso, dallo scoiattolo nero all’avvol-
toio degli agnelli, che hanno trovato riparo nei suoi boschi impenetrabili e negli angoli più remoti. Sui
costoni, tra massi e pietraie, sopravvive l’ultima colonia di Pino loricato, albero di origine balcanica,
relitto delle glaciazioni. È una rarità botanica e il simbolo stesso del Parco del Pollino. Gli esempla-
ri più antichi, veri e propri “patriarchi” del mondo vegetale, raggiungono i mille anni d’età.

Programma:
1° giorno: trasferimento dalla stazione FS di Maratea a Papasidero; breve escursione

alla Grotta del Romito o, in alternativa, rafting sul fiume Lao.
2° giorno: escursione da Piani di Lanzo (m 1350) al Cozzo del Pellegrino (m 1987).
3° giorno: dal Colle dell’Impiso (m 1573) alla Serra Dolcedorme (m 2266), la cima più

alta del massiccio del Pollino.
4° giorno: visita turistica a Morano Calabro e Altomonte.
5° giorno: da Bosco Favino (m 1450) al Monte Alpi (m 1999) e visita turistica a Latronico.
6° giorno: da Colle Marcione (m 1227) a La Manfriana (m 1981) e visita turistica a Civita.
7° giorno: dal Santuario di S. Maria dell’Armi (m 650) al Monte Sellaro (m 1439) e

bagno in mare sulla costa di Sibari.
8° giorno: visita turistica ai paesi di Rotonda e Laino Borgo e trasferimento in serata alla

stazione Fs di Scalea.
Difficoltà: escursioni in giornata, mai troppo impegnative, anche se alcune potranno

risultare un po’ lunghe.
Organizzazione: Renato Castelli, Maria Pia Ferron e Isabella Bravi. 

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

(antico proverbio veronese)
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da venerdì 11 a domenica 13 giugno

canyoning

CANYONING IN VAL VESUBIE

(Alpes Maritimes, Francia)

∗

Dall’acqua cheta mi guardi Dio, 
che dalla corrente mi guardo io.

(antico proverbio)

Nell’entroterra di Nizza, alle spalle della
Costa Azzurra, ci sono valli ricche di gole cal-
caree, scoperte negli ultimi decenni dagli
appassionati di canyoning che ne hanno fatto
il loro abituale terreno di gioco, con discese
per tutti i gusti, dalle più brevi e facili alle più
lunghe e difficili. 
Noi ne affronteremo tre, mediamente facili e
perciò adatte anche a quanti s’avvicinano
per la prima volta a questa attività.
La prima è una discesa breve sulla stupenda
forra dell’Infernet il cui pezzo forte è un bel
toboga che si getta in una profonda vasca
circolare. La seconda affronta il canyon piut-
tosto acquatico del Vallon de Bagnolar, tor-
tuoso ed estremamente incassato, specie
nella seconda parte. L’ultima è invece la
divertente e rilassante discesa di Clue de
l’Imberguet, gola piena di salti e scivoli in
belle vasche scavate nel calcare. 

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

Accesso: da Saint Martin Vesubie, a pochi chilometri da Nizza.
Programma: 1° giorno: viaggio a Nizza e discesa della gola dell’Infernet (salita ore 0,45;

discesa: ore 1).
2° giorno: discesa del Vallon de Bagnolar (salita ore 1,30; discesa ore 4; rien-
tro ore 0,30).
3° giorno: discesa della Clue de l’Imberguet (salita 5 minuti, discesa
ore 2,30). 

Organizzazione: Francesco Cacace. 
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mercoledì 9 giugno

escursionistica

“STRADA DELLE GALLERIE” DEL PASUBIO
(Prealpi Venete - Monte Pasubio)

La strada cui fa riferimento la nota canzone, ispirata al sacrificio degli Alpini sul Pasubio nel corso
della grande guerra (su testo di Carlo Gemignani e musica del maestro Bepi De Marzi), è verosi-
milmente quella realizzata in sei mesi di duro lavoro, dal marzo al dicembre 1917, da un’intera
Compagnia di minatori della 1^ Armata e sei centurie di lavoratori.
Grandiosa opera di ingegneria militare, unica nel suo genere, la strada è un’ampia mulattiera,
lunga poco più di sei chilometri, di cui più di un terzo distribuito su 52 gallerie, che incide e trafora
appicchi e burroni del tormentatissimo versante sud-ovest del Pasubio. 

Accesso: dal Pian delle Fugazze, valico tra Val Leogra e Vallarsa.
Itinerario: Pian delle Fugazze (m 1162) - Val di Fieno - Galleria d’Havet - Strada degli

Eroi - Rif. Gen. A. Papa (m 1928) - Strada delle 52 Gallerie - Bocchetta
Campiglia (m 1216) - Colle Xomo (m 1058) e, per strada, a Ponte Verde 
(m 961).

Difficoltà: E   stradine e mulattiere militari; qualche tratto faticoso per le ghiaie del
fondo. Indispensabile la torcia elettrica per percorrere i tratti in galleria.

Tempo e dislivello: ore 6; m 800 in salita e m 1000 in discesa. 
Organizzazione: Carlo Grazian, Adelino Crema e Sergio Grigoletti.

Sulla strada del Monte Pasubio
lenta sale una lunga colonna
l’è la marcia di chi non torna

di chi si ferma a morir lassù...

(Carlo Gemignani e Bepi De Marzi, Monte Pasubio) 

∗∗
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domenica 13 giugno

escursionistica

CIMA DELLE STELLUNE (m 2605)

(Prealpi Trentine - Lagorai)

∗∗

Per la sua conformazione e la posizio-
ne che occupa la Catena del Lagorai
ebbe un ruolo importante durante la
grande guerra. Nella dura roccia porfiri-
ca si scavarono trincee e caverne, si
costruirono postazioni, camminamenti
e mulattiere.
Per quanto logarate dal passare del
tempo e dall’abbandono molte di que-
ste opere resistono, a quasi cent’anni
di distanza. Seguendo l’itinerario che
dal Passo Mànghen conduce alla Cima
delle Stellune se ne seguono lunghi
tratti ancora ben conservati.
L’escursione è facile e neanche troppo
impegnativa, anche se un po’ faticosa
per le frequenti risalite.
L’ambiente e le atmosfere sono quelle
tipiche del Lagorài: profonde solitudini
e grandi spazi, pascoli e foreste, fitte
abetaie e luminosi boschi di cirmolo.
Quasi nascosti fra cime e solchi profon-
di, sospesi in brevi ripiani prativi, nume-
rosi laghetti dove si specchiano scabre
pareti di roccia scura.

Accesso: dal Passo Mànghen, 23 km da Borgo Valsugana.
Itinerario: Passo Mànghen (m 2047) - Forc. del Frate (m 2228) - Lago di Montalon 

(m 2089) - Forc. di Montalon (m 2133) - pressi di Forc. Val Sorda (m 2200
ca.) - Forc. di Val Moena (m 2294) - Cima delle Stellune - Forc. di Val Moena
- Malga Cazzorga (m 1845) - Lago delle Buse (m 2060) - Passo Mànghen.

Difficoltà: E   lunga escursione su sentieri segnati, qualche roccetta sotto la cima. 
Tempo e dislivello: ore 7,30; m 1100. 
Organizzazione: Wilma Nogarole e Andrea De Togni.

domenica 13 giugno

mountain bike

A MALGA INFERNO
(Prealpi Trentine - Lagorài)

In ambiente isolato e di scarsa frequentazione, un percorso prevalentemente su forestali con qual-
che tratto di asfalto e di sentiero permette di toccare ben quattro diverse valli di questa parte del
versante settentrionale del Lagorài, coperto da fitte abetaie. La Val Cadino, che scende dal Passo
Mànghen, la Val delle Stue, percorsa da un rumoroso torrente, la solitaria Val Forame e la più nota,
aperta e riposante Val Moena. Pur priva di reali difficoltà, l’escursione richiede buona preparazio-
ne sia per il dislivello complessivo e sia per la ripidezza di alcuni tratti.

Accesso: Da Masi di Cavalese, in Val di Fiemme.
Itinerario: Masi di Cavalese (m 892) - Lola (m 1045) - Malga Coston (m 1905) - Malga

Inferno (m 1910) - Ponte Brustolaie (m 1158) - Salanzada (m 1000) - Masi di
Cavalese.

Lunghezza: 25 km.
Difficoltà: media difficoltà; lunghi tratti piuttosto ripidi.
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 1320.
Organizzazione: Francesco Ferrari.

∗∗
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sabato 19 e domenica 20 giugno

alpinistica

ZWIESELBACHER ROSSKOGEL (m 3081)

(Stubaier Alpen, Sellraintal)

∗∗

Conosciutissimo soprattutto per il suo ver-
sante settentrionale, lungo il quale sale
uno dei più frequentati itinerari scialpinisti-
ci della Sellraintal, lo Zwieselbacher
Rosskogel è uno degli ultimi 3000 al di là
della catena principale delle Alpi di Stubai.
La cima, potente doppio picco a cavallo tra
la Kraspestal e la Zwieselbachertal, pre-
senta due aspetti marcatamente diversi
sui due opposti versanti. Tra lunghissime e
alte creste rocciose, distese verso nord, è
racchiuso il piccolo ghiacciaio di Kraspes,
negli ultimi anni in penoso e rapido ritiro,
che dolcemente conduce alla vetta. A sud
è invece un ripido e scosceso versante di
rocce rotte e ghiaie. Ne risulta perciò una
traversata molto varia e divertente, con dif-
ficoltà e impegno che rimangono al grado
più basso della scala alpinistica. Resta
anche il tempo per indugiare sul vasto
panorama che si para davanti. Il Breiter
Grieskogel, lo Strahlkogel e, un po’ più
indietro, le più alte delle Ötztaler Alpen: la
Wildspitze e il Brochkogel, il Gepatsch-
ferner e la Weissseespitze. In fondo in
fondo, verso sud-ovest, s’affaccia la Palla
Bianca/Weißkugel.

Accesso: da St. Sigmund, quasi al termine della Sellraintal, 30 km da Innsbruck.
Itinerario: St. Sigmund (m 1513) - Gleirschtal - Pforzheimer Hütte (m 2308, pernotta-

mento) - Zwieselbacher Rosskogel - Kraspesferner - Kraspessee (m 2549) -
Haggen (m 1646), dove avremo lasciato un’auto.

Difficoltà: F+ sentieri scabrosi, roccette e facile ghiacciaio.
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 2,30; m 800. 2° giorno: ore 6,30; m 800 (e 1400 in discesa).
Organizzazione: Luigi Carratù e Alberto Perolo.

mercoledì 16 giugno

naturalistica

TRA I FIORI DELLA COSTABELLA
(Prealpi Venete - Monte Baldo)

Montebaldo per la sua meravigliosa
grandezza, et per il sito per tutta
Italia assai famoso, è posto nelle
fauci delle alpi che partono la Rhetia
dalla Italia, in confine del territorio
Veronese e Tridentino. Questo, sì
con il suo giogo sino al cielo salendo,
di altezza supera tutti i vicini monti,
così di bellezza di sito non è qual si
voglia inferiore. 
...egli è una maraviglia che chi per
questi luoghi cammina da una piccio-
la distantia all’altra vi sente tanta dif-
ferentia, che gli pare non solamente
mutar regione ma etiandio clima. 
... qui stanno le nevi et il ghiaccio
tutta la state, là si sentono ardori, in
altra parte d’ogni stagione si gode
una temperata primavera e da que-
sta diversità de siti senza dubio
nasce che in questo luogho si truova-
no tante varietà di piante e di natura
calde e fredde, e silvestre e domesti-
che, acquatiche et montane, quante
in nissun’altra parte della Italia.

(Francesco Calzolari, Il viaggio di
Montebaldo, 1566)

Escursione tra le fioriture d’inizio
estate della Costabella, accompa-
gnati dall’amico Giuseppe Toniello  di
Recoaro, sulle tracce, molto mode-
stamente, del nostro cinquecentesco
“spetiale alla Campana d’oro, in
Verona”.

Accesso: da Malga Valfredda. 
Difficoltà: T/E facile passeggiata tra boschi e prati.
Tempo e dislivello: ore 3,30/4; dislivelli modesti.
Organizzazione: Raffaello Zandonà.
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da venerdì 25 a domenica 27 giugno

alpinistica

COMBIN DE CORBASSIÈRE (m 3715) 
PETIT COMBIN (m 3672) 
E TOURNELON BLANC (m 3707)
(Alpi Pennine - Vallese)

∗∗∗

La spessa crosta di ghiaccio del Glacier du Grand Combin, che ricopre tutto il versante settentrio-
nale del massiccio, anche in tempi di riscaldamento del clima e forte regresso dei ghiacciai, resi-
ste. Ripidi, scintillanti pendii di neve, interrotti da minacciose fasce di seracchi, si raccolgono in un
alto, vasto plateau da cui scende a valle la larga colata, lenta, quasi piana, del Glacier de
Corbassière. È  sicuramente tra i più grandiosi ed impressionanti ambienti glaciali delle Alpi. 
Sulle due opposte rive del grande ghiacciaio tre cime alpinisticamente non difficili ma interessanti,
incomparabili vedute, divertenti e logici itinerari di cresta.

Accesso: da Fionnay, in Val di Bagnes, 50 km ca. dal Passo del Gran San Bernardo.
Itinerario: Fionnay (m 1489) - Cabane de Panossière (m 2671, pernottamento) -

Glacier de Corbassière - Combin de Corbassière (per cresta sud) - Col de
Corbassière (m 3564) - Petit Combin - Col de Corbassière - Cabane de
Panossière (pernottamento) - Col du Tournelon Blanc (m 3538) - Tournelon
Blanc - discesa al rifugio e a Fionnay.

Difficoltà: F+/PD   percorsi di cresta e ghiacciai crepacciati.
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 4; m 1200. 2° giorno: ore 7; m 1200. 3° giorno: ore 10; m 1050. 
Organizzazione: Francesco De Boni e Alberto Perolo.
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mercoledì 23 giugno

escursionistica

MONTE TOTÒGA (m 1705)

(Prealpi Trentine - Lagorai, Val Vanòi)

∗

Sovrastante la confluenza dei torrenti
Vanòi e Cismon, il Monte Totòga è punto
panoramico di grande interesse verso il
massiccio di Cima d’Asta, la parte cen-
trale del Lagoraì, le Pale di San Martino
e la conca di Primiero. Durante la grande
guerra fu fin dall’inizio importante osser-
vatorio di seconda linea. In pochi mesi,
nel 1917, fu realizzata sotto la vetta una
vera e propria fortezza in caverna (gli
Stoli del Totòga), con gallerie a vari livel-
li. Servì a ritardare di pochi giorni il ripie-
gamento del fronte italiano dopo
Caporetto.
I suoi ripidi fianchi rocciosi e i fitti boschi
non favoriscono certo la frequentazione
della montagna, che rimane limitata a
pochi sentieri ed alcune stradine militari.
Discorso a parte per la crescente presen-
za di climbers sul calcare giallo e rosso
delle sue falesie, sulle quali, a partire dal
1979, Manòlo (Maurizio Zanolla) ha
aperto oltre un centinaio di vie, anche di
estrema difficoltà.

Accesso: dal Passo della Gòbbera, poco oltre l’uscita della galleria del Totòga, prove-
niendo da Imèr.

Itinerario: Passo della Gòbbera (m 985) - Col de la Cròs (m 1078) - Prati di Totòga
bassa (m 1382) e alta (m 1460) - Biv. forestale S. Guadalberto (m 1565) -
Monte Totòga - Prati di Totòga alta e, per sentiero e stradina del versante
orientale, nuovamente al Passo della Gòbbera.

Difficoltà: E percorso facile e, a parte il tratto un po’ ripido sotto la cima, mai troppo
faticoso.

Tempo e dislivello: ore 5,30; m 750.
Organizzazione: Armando Capuzzo, Isabella Bravi e Luisa Bresciani.
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domenica 27 giugno

mountain bike

ALPE DI SIUSI
(Dolomiti di Gardena)

∗∗

Wage du, zu irren und zu träumen.
[Osa errare e sognare]

(F. Schiller)

I dolci e verdi pascoli dell’Alpe di
Siusi, a questo punto della stagio-
ne in piena fioritura, circondati
dalle dolomie del Sassolungo e
dello Sciliar, sono talmente belli e
conosciuti e, ahinoi, frequentati
che si son dovute adottare drasti-
che misure di limitazione del traffi-
co automobilistico. Ma nessun pro-
blema per chi sale in bicicletta,
sempre che non si aspetti di peda-
lare in solitudine. 
Nessuna reale difficoltà, tranne
alcuni strappi in salita, faticosi ma
pedalabili. Un breve tratto di sen-
tiero in discesa dal Monte Pana
richiede qualche attenzione, il
resto è puro piacere di pedalare in
un paesaggio incantevole. 

Accesso: da Ortisei, in Val Gardena.
Itinerario: Ortisei (m 1240) - Bulla (m 1475) - Campaccio (m 1844) - Rif. Molignon 

(m 2054) - Rif. Alpe di Siusi (m 2145) - Saltria (m 1690) - Monte Pana
(m 1636) - Ortisei.

Lunghezza: 34 km.
Difficoltà: media difficoltà, breve tratto a spinta.
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 1150.
Organizzazione: Damiano Menato.
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da sabato 26 giugno a sabato 3 luglio

escursionistica

TRAVERSATA DELLA MAJELLA
in compagnia dei muli
(Appennino Centrale - Abruzzo)

∗∗

Dopo i giri degli scorsi anni ai Monti Sibillini, Monti della Laga e Gran Sasso, è arrivato il momento di com-
pletare le traversate nell’Appennino del centro Italia con la traversata della Majella. 
L’amico Roberto Canali, della Cooperativa “La Mulattiera” di Ancarano di Norcia, ci mette a disposizione
i muli per l’itinerario che attraversa l’intero Parco Nazionale della Majella, da Pescocostanzo a Popoli, toc-
cando le principali cime, visitando i piccoli centri e i tanti eremi ai piedi della montagna.
La Majella è infatti ricca di antichi luoghi di culto, circa quaranta, nascosti nei più remoti anfratti e
solitari valloni del massiccio. Francesco Petrarca la definì “domus Christi” e ai nostri giorni è addi-
rittura chiamata, anche in riferimento ai suoi elevati pianori, “il Tibet d’Italia”.
Si dorme in tenda e si cucina al campo, affidando il trasporto dei bagagli ai muli, sommi maestri di
qualità, come l’umiltà e la pazienza, ormai quasi scomparse tra gli uomini. 

Difficoltà: E sentieri e mulattiere.
Organizzazione: Adriano Sinico, Paolo Anderloni e Claudio Filippini.
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Accesso: dal Passo Falzarego.
Itinerario: Passo Falzarego (m 2105) - Cengia Martini - Rif. Lagazuoi (m 2752) - Forc.

Lagazuoi (m 2572) - Forc. Travenanzes (m 2507) - Cason de Travenanzes
(m 1970) - Ponte dei Cadorìs (m 1483) - Ponte Outo (m 1440) - Ponte Rio di
Fanes (m 1350) - Fiames (m 1293).

Difficoltà: E lunga e facile traversata per sentiero. Il tratto attrezzato sulla Cengia
Martini (di difficoltà EEA) necessita di torcia elettrica, ma rappresenta una
variante ed è perciò evitabile.

Tempo e dislivello: ore 6; m 650.
Organizzazione: Alberto Marchi, Carlo Grazian e Ida Zandonà.
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sabato 3 luglio

escursionistica

VAL TRAVENANZES E CENGIA MARTINI
(Dolomiti d’Ampezzo - Fanis, Tofane)

∗∗

Dal 1915 un nuovo popolo abitò la parte
orientale dell’arco alpino, scavò caver-
ne, trincee, camminamenti; costruì stra-
de, ponti, fortificazioni e rifugi; fece sal-
tare con le mine alcune cime; alterò la
fauna e la flora; si spinse a vivere nei
ghiacciai.

(Alberto Monticone, storico)

Profondamente incisa per oltre mille
metri tra l’imponente massiccio delle
Tofane e quello del Fanis, la Val
Travenanzes è una delle più lunghe e
spettacolari delle Dolomiti, scavata a
canyon e modellata da un antico ghiac-
ciaio. Proprio per la sua lunghezza, non
è molto frequentata e perciò solitaria e
piena di silenzi anche in piena estate. Il
senso di marcia, dal Passo Falzarego a
Podestagno, consente una progressio-
ne facile, per buona parte in dolce
discesa, aperta ai panorami verso le
Tofane, i Lagazuoi e  le bastionate roc-
ciose del Fanis. 
Per tutto il corso della grande guerra la
linea di confine tra i due opposti eserci-
ti, con gli italiani arroccati sulle Tofane e
gli austriaci sulla lunga bastionata del
Fanis, correva proprio lungo l’intera
valle. La traversata è perciò anche di
grande interesse storico per la visita di
alcuni dei luoghi dove si svolse la guer-
ra di galleria, come la Cengia Martini
sulla parete sud del Piccolo Lagazuoi,
vera spina nel fianco degli austriaci per-
chè in grado di tenere sotto tiro i loro
acquartieramenti del Passo di Valparola
e ben fortificata dagli alpini con un formi-
dabile sistema di caverne e gallerie.
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da venerdì 9 a domenica 11 luglio

alpinistica

DOM DE MISCHABEL (m 4545)

(Alpi Pennine - Mischabel, Vallese)

∗∗∗

Prima ancora degli alpinisti, furono i
montanari a dare un nome alle mon-
tagne, spesso associando la loro
forma agli oggetti della vita quotidia-
na. Così, in modo forse irriguardoso,
ma appropriato, le due aguzze cime,
quasi gemelle, del Dom e del
Täschhorn, finirono per essere
chiamate Mischabel (da
Mischtgabla/Mistgabel), vale a
dire: forcone per il letame.
Poi fu la volta di alpinisti e studiosi;
forse non ci avranno pensato o non
era ancora salito nessuno a veder
com’era fatta la montagna, ma il
nome Dom che diedero alla vetta
maggiore, in ricordo del Domherr
(canonico) Berchtold, che per primo
misurò le altezze delle cime dei
Mischabel, è infelice e inappropriato
perchè pur essendo montagna impo-
nente, la terza per altezza delle Alpi,
non ha proprio nulla del cupolone
arrotondato che il toponimo Dom
naturalmente evoca. Vero è che
prima si chiamava Grabenhorn, cioè
Corno delle Fosse, del Cimitero...
La via di salita è impegnativa, ma
tutto sommato non difficile; il panora-
ma, ovviamente, vastissimo. Se la giornata è limpida e la vista buona, guardando verso sud-est,
proprio là, in fondo in fondo, potreste riconoscere il Monte Baldo.

Accesso: dal parcheggio di Randa, in Mattertal, sulla strada per Zermatt.
Itinerario: Randa (m 1439) - Domhütte (m 2940, pernottamento) - Festigletscher -

Festijoch (m 3723) - Hohberggletscher-Gabel - Dom; discesa per la stessa
via alla Domhütte (pernottamento) - Randa.

Difficoltà: PD   ascensione molto impegnativa, anche se non difficile; richiede un mini-
mo di esperienza: ghiacciaio ripido e crepacciato.

Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 4; m 1500. 2° giorno: ore 9/10; m 1600. 3° giorno: ore 2,30; 
m 1500 (in discesa). 

Organizzazione: Corrado Anselmi e Paolo Zangrandi.
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mercoledì 7 luglio

escursionistica

DA MALGA ZANNES A ORTISEI
seguendo l’Adolf Munkelweg

(Dolomiti di Gardena - Odle)

∗∗

Magari non sarà il modo più
breve per passare dalla Val di
Funes alla Val Gardena, ma di
sicuro l’Adolf Munkelweg, realiz-
zato proprio a questo scopo tra il
1904 e il 1905 dalla Sezione di
Dresda del D.O.eA.V. (allora, l’e-
quivalente austro-tedesco del
CAI) e dedicato al suo fondatore
e primo presidente, è il collega-
mento più piacevole e panorami-
co fra le due valli. Fu il primo
sentiero tracciato e segnalato
dell’intera regione e ne rimane
uno dei più famosi e frequentati.
Correndo sul margine superiore
di estese abetaie verde cupo,
segue per quasi tutta la sua lun-
ghezza la spettacolare catena
delle Odle, alla base dei gigante-
schi ed abbaglianti ghiaioni che
scendono dalle sue crode.
Le numerose malghe lungo il
percorso invitano a piacevoli
soste: la vecchia Malga Ca-
snago, tenuta dalla famiglia
Messner quando Reinhold era
ancora un ragazzino, la Malga di
Val d’Anna, sopra Ortisei, e
Malga Brogles, in splendida
posizione ed ora trasformata in
accogliente alberghetto.

Accesso: dal parcheggio di Malga Zannes, alla testata della Val di Funes.
Itinerario: Malga Zannes (m 1635) - Malga Glatsch  (m 1902) - Sentiero Adolf Munkel -

Malga Brogles (m 2045) - Passo Brogles (m 2119) - Ortisei (m 1234).
Difficoltà: E   facile escursione su sentieri segnati.
Tempo e dislivello: ore 6; m 450. 
Organizzazione: Sergio Capitanio, Renzo Castelli e Giacomo Desti Baratta.
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mercoledì 14 luglio

escursionistica

DA CIAMPEDIE ALLE CIGOLADE
(Dolomiti di Fassa - Catinaccio)

∗∗

Facile escursione ad anello che inizia dal belvedere di Ciampedie, “Campo di Dio” in lingua ladi-
na, a duemila metri di quota al cospetto delle celebri Torri del Vajolet, della spettacolare parete est
del Catinaccio e delle selvagge gole e torri dei Dirupi di Larsec. Prima su facili sentieri, in un magni-
fico bosco di larici e abeti prima, poi attraversando dolci prati e ripidi ghiaioni, si tocca la busa di
Vaèl con l’omonimo rifugio, il Passo delle Cigolade e ancora la verde conca di Gardeccia, in asso-
luto tra i luoghi più frequentati delle Dolomiti.

Accesso: dal Rif. Ciampedie, raggiunto in funivia da Vigo di Fassa.
Itinerario: Rif. Ciampedie (m 1998) - Rif. Roda di Vaèl (m 2280) - Passo delle Cigolade

(m 2561) - Rif. Gardeccia (m 1949) - Rif. Ciampedie.
Difficoltà: E   facile escursione su sentieri segnati, solo un po’ ripida la discesa dal

Passo delle Cigolade.
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 650. 
Organizzazione: Carlo Grazian, Vanio Piva e Renzo Stizzoli.
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domenica 11 luglio

mountain bike

IL GIRO DEL MONTE CARONE
(Prealpi Trentine - Alpi di Ledro)

∗∗

Negli anni della grande guerra la Val di Ledro era “terra di nessuno”. I due opposti eserciti erano schie-
rati sulle creste dei due versanti della valle, che fortificarono al punto che il fronte, per tutti i quattro anni
del conflitto, rimase sostanzialmente immutato. Gli Austriaci a nord, sulla Rocchetta e sul lungo crina-
le di Cima Parì, gli italiani a sud, da Pregàsina al Tremalzo. Il Monte Carone, al centro di quest’ultima
linea del fronte, era importante postazione cannoniera; vi furono costruite trincee, casematte, fortifica-
zioni in grotta e una fitta rete di mulattiere e strade. A novant’anni di distanza questi itinerari sono diven-
tati terreno per escursionisti a piedi e in bicicletta, conosciuto e frequentato praticamente in ogni sta-
gione grazie al clima mite dell’immediato entroterra gardesano. 
Un giro ad anello intorno al Monte Carone, su stradelle e mulattiere militari tra la Val di Sant’Antonio
(Leano) e la Val Fontanini; non difficile, anche se un breve tratto costringe a scendere dalla bicilcetta. 

Accesso: da Molina di Ledro.
Itinerario: Molina di Ledro (m 635) - Prè (m 489) - Leano (m 871) - Passo Guil (m 1208)

- Baita Segala (m 1250) - Passo Bestana (m 1274) - Pian di Pur (m 669) -
Molina di Ledro.

Lunghezza: 22 km.
Difficoltà: media difficoltà, breve tratto a spinta.
Tempo e dislivello: ore 3; m 850.
Organizzazione: Giuseppe Catania.
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domenica 18 luglio

alpinistica

PRIMA TORRE DI SELLA (m 2533)
“via Luis Trenker” - diedro sud-ovest
(Dolomiti di Gardena e Fassa - Sella)

∗

“Cosa hai fatto?”
“Un quarto scarso”.

(dialogo tra arrampicatori)

Quasi sempre, per la facilità dell’accesso
e la bellezza delle vie, ma soprattutto
quando il tempo è incerto e le nuvole
proiettano ombre poco rassicuranti sulle
pareti e le guglie che fiancheggiano il vali-
co, le Torri di Sella, e particolarmente la
prima, diventano la meta preferita dagli
arrampicatori, con una frequentazione
quasi da palestra di roccia in una giorna-
ta domenicale. Una delle vie più ripetute,
ahinoi, spesso affollata, è quella aperta
nel 1913 dalla giovane guida alpina (e in
seguito anche architetto, commerciante,
scrittore, attore e soprattutto regista) Luis
Trenker, lungo l’evidente diedro che
segna lo spigolo sud-ovest. 
Via molto logica, quasi interamente per
fessura. L’arrampicata non è difficilissima;
un passaggio può risultare abbastanza
ostico a causa della roccia liscia ed unta.

Indispensabile saper arrampicare, possedere ottima conoscenza della progressione in
cordata e dimestichezza nelle calate a corda doppia. Necessaria l’iscrizione per tempo,
contattando gli organizzatori, per concordare eventuale uscita di verifica in palestra
d’arrampicata.

Accesso: dal Passo Sella (m 2244).
Difficoltà: D III-IV, un passaggio di V.
Tempo di salita: ore 2.
Dislivello in salita: m 150.
Organizzazione: Paolo Zangrandi, Andrea Menato, Silvano Stellini.
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domenica 18 luglio

escursionistica

SASS DA LES DIISC (m 3026) E
PIZ DL’ CIAVAL (m 2907)

(Dolomiti di Badia - Conturines)

∗∗

Qui non si scorgono che allineamenti
grandiosi, orizzontali e verticali: ogni det-
taglio si ritrae negli sfondi; è la meravi-
glia del creato unicamente di pietra che
domina nell’accordo sublime di una sin-
fonia beethoveniana.

(Ernst Kiene, alpinista tedesco) 

Al limitare nord delle Dolomiti, tra le valli
di Badia e Marebbe, si eleva in pieno ter-
ritorio ladino il massiccio delle
Conturines, singolare per le opposte
forme dei suoi versanti: verticale ed
imponente,  invaso dalle poderose linee
verticali della bastionata rocciosa del
Sass dla Crusc, quello di Val Badia, ada-
giato ed aperto sui più riposanti contorni
orizzontali della conca di Fanes quello
marebbano, dove chi ama i sentieri entra
in un mondo dolomitico completamente
diverso da quello abitualmente noto. 
La traversata del massiccio consente
perciò d’ammirare l’opposta grandiosità

di entrambi i versanti:  il primo impreziosito dai prati dell’Armentarola, costellati di baite e corona-
ti ad anello dal verde cupo dei boschi cui s’aggiunge la candida e minuscola abbazia (Dlijia dla S
Crusc) ai piedi dell’immane rossa parete, il secondo ingentilito dalle baite dell’altopiano roccioso
di Pìces Fànes, ai piedi delle grandiose e bianche lastronate del Sass da les Diisc e del Sass da
les Nü.

Accesso: dalla stazione superiore dell’impianto di seggiovia che sale da Pedraces, in
Val Badia.

Itinerario: Staz. superiore (1850) - Dlijia dla Crusc (m 2045) - Forc. dla Crusc (m 2612)
- Piz dl’ Ciaval - Sass da les Diisc - Forc. dla Crusc - Rif. La Varella (m 2038)
- Rif. Pederü (m 1540).

Difficoltà: EEA lunga traversata per sentiero con tratti attrezzati verso Forc. dla Crusc
ed appena sotto la cima del  Sass da les Diisc.

Tempo e dislivello: ore 7/8; m 1200.
Organizzazione:    Angelo Mazzi e Alessandro Brutti.
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sabato 24 e domenica 25 luglio

alpinistica

ARRAMPICARE ALLE CINQUE TORRI
(Dolomti d’Ampezzo - Averau/Nuvolau)

∗

Cinque Torri. “Irrilevanti” le definì Paul Grohmann. Anche se poi aggiunse: “la forma è quanto mai
originale”. Ovvio, allora si era agli esordi dell’alpinismo dolomitico e l’attenzione dei pionieri era
rivolta esclusivamente alle grandi montagne. Dopo 150 anni le cose sono cambiate, e non poco. 
Situato poco a nord della dorsale del Nuvolau e facilmente accessibile dalla strada del Falzarego,
questo minuscolo gruppo (formato, nonostante il nome, da una decina di corpi rocciosi e chiama-
to Monte Castellàt nelle carte settecentesche) è divenuto una delle più affollate aree di arrampica-
ta dei dintorni di Cortina: oltre 60 “trafficate” vie di ogni difficoltà, dal III al VII. Probabilmente i
“sassi” più famosi dell’Ampezzano, di certo la più bella  palestra naturale delle Dolomiti.

Facendo base al sottostante Rifugio Cinque Torri verranno proposte alcune classiche e divertenti
salite alla Quarta Torre. La via di salita alla Torre Grande sarà decisa in base al numero e capaci-
tà dei partecipanti.

Indispensabile saper arrampicare, possedere ottima conoscenza della progressione in
cordata e dimestichezza nelle calate a corda doppia. Necessaria l’iscrizione per tempo,
contattando gli organizzatori, per concordare eventuale uscita di verifica in palestra
d’arrampicata.

Organizzazione: Andrea Menato, Silvano Stellini e Paolo Zangrandi.
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da venerdì 23 a domenica 25 luglio

alpinistica

DÔMES DE MIAGE (m 3673) 

E AIGUILLE DE LA BÉRANGÈRE (m 3425)
(Alpi Graie - Monte Bianco)

∗∗∗

L’alpinismo é salire per la via più
facile alla vetta; tutto il resto é
acrobazia.

(Bruno Detassis, guida alpina)

Nel settore meridionale del
Monte Bianco, tra la Val Montjoie
e il bacino di Trélatête, s’allinea-
no le cinque sommità nevose dei
Dômes de Miage. Cinque cime
quasi della stessa altezza, per-
corse con un’aerea traversata
sul filo delle creste sommitali, in
ambiente di ghiacciai tra i più
belli del massiccio.
Senza troppi dislivelli né difficol-
tà, ma un tratto ripido (45°) e la
notevole esposizione richiedono
attrezzatura completa, esperien-
za e preparazione.

Accesso: da Le Cougnon, località a 30 km da Chamonix.
Itinerario: Le Cougnon (m 1190) - Hotel de Trélatête (m 1970) - Ref. des Conscrits 

(m 2730, pernottamento) - Col des Dômes (m 3564) - Dômes de Miage -
Aiguille de la Bérangère -  Ref. des Conscrits - Le Cougnon.

Difficoltà: F/PD la cresta è aerea e un tratto in discesa ripido, sicuramente lunga e
impegnativa.

Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 5; m 1550. 2° giorno: ore 9,30/10; m 1200.
Organizzazione: Alberto Perolo.
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da sabato 24 a sabato 31 luglio

escursionistica

ALTA VIA DI TIZIANO
(Dolomiti di Sesto e Cadorine)

∗∗

Per capirle, le Dolomiti, veramente,
occorre un po’ di più. E non vogliamo dire
arrampicate in piena regola. Bastano i
sentieri. Entrare, avventurarsi un poco tra
le crode, toccarle, ascoltarne i silenzi,
sentirne la misteriosa vita.

(Dino Buzzati)

Nate negli anni Settanta del secolo scor-
so quali nuove proposte di turismo alpi-
no, le alte vie altro non sono che lunghe
escursioni di più giorni, frazionate in
diverse tappe giornaliere, che attraversa-
no uno o più massicci montuosi con per-
corsi più o meno faticosi ma privi di gran-
di difficoltà, almeno per l’escursionista
esperto, e che utilizzano i rifugi quali
posti tappa al termine di ogni giornata di
cammino. 
Da quest’anno proponiamo la percorren-

za delle alte vie delle Dolomiti, iniziando con la n. 5, o Alta Via di Tiziano, superba escursione dedi-
cata a Tiziano Vecellio, nativo di Pieve di Cadore, cittadina dove si conclude la traversata da Sesto
Pusteria attraverso i massicci dolomitici del Popera, Croda dei Toni e Marmarole. 
Se l’iniziativa incontrerà il favore dei soci non mancheremo di programmarne altre nei prossimi
anni.

Accesso: da Campo Fiscalino, 6 km da Sesto Pusteria.
Itinerario: 1° giorno: Campo Fiscalino (m 1526) - Rif. Comici (m 2224). Ore 2; disl. 

m 700.
2° giorno: Rif. Comici - Rif. Carducci (m 2297). Ore 5,30; disl. m 750.
3° giorno: Rif. Carducci - Giralba (m 950). Ore 3.
4° giorno: Giralba - Rif. Baiòn (m 1828). Ore 6; disl. m 1300.
5° giorno: Rif. Baiòn - Rif. Galassi (m 2018). Ore 6,30; disl. m 1350.
6° giorno: Rif. Galassi - Rif. Antelao (m 1796) - Pieve di Cadore (m 880). Ore

6,30; disl. m 650.
Difficoltà: EEA traversata per sentieri segnalati; alcuni tratti attrezzati non difficili.
Organizzazione: Carlo Grazian e Alessandro Brutti.
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martedì 27 e mercoledì 28 luglio

escursionistica

CADINI DI MISURINA
E TRE CIME DI LAVAREDO
(Dolomiti di Misurina)

∗

La più sublime delle cattedrali è data
dalla triade delle Cime di Lavaredo. 

(Fosco Maraini)

I Cadini di Misurina: una schiera di
aguzzi pinnacoli, di svelti campanili e
torri, di guglie ardite e lame affilate; la
prodigiosa “selva lapidea” come la
chiamava Antonio Berti, un’insolito
massiccio di castelli di roccia, cinti da
un vasto piedestallo di verdi pendii e
candide ghiaie, i ciadis, circhi di forma-
zione glaciale che han dato il nome al
massiccio, unico nelle Dolomiti per il
gran numero di cime raccolte in un’e-
stensione relativamente piccola.
Dirimpetto: le Tre Cime di Lavaredo,
troppo note per spenderci ancora
parole. E forse troppo viste, troppo
fotografate, troppo... di tutto. Anche,
troppo belle.
Due facili e poco impegnative escursioni che in ogni caso restano fra le più classiche, frequentate
e panoramiche che si possano effettuare nell’area di Misurina. 
Attenzione e prudenza lungo il Sentiero Alberto Bonacossa, per qualche breve tratto attrezzato.

Accesso: facendo base a Villa Gregoriana in Val d’Ansiei, 15 km da Auronzo di Cadore
e 19 km da Cortina d’Ampezzo.

Itinerario: 1° giorno: Capanna Col de Varda (m 2115, raggiunta in seggiovia da
Misurina) - Sent. Alberto Bonacossa - Forc. Misurina (m 2395) - Cadin della
Neve - Misurina (m 1745).
2° giorno: Rif. Auronzo (m 2330) - Rif. Lavaredo (m 2344) - Forc. Lavaredo 
(m 2454) - Rif. Locatelli (2405) - Col Forcellina (m 2232) - Forc. Col di Mezzo
(m 2315) - Rif. Auronzo.

Difficoltà: EE buoni sentieri segnati, qualche tratto attrezzato.
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 3,30; m 350. 2° giorno: ore 4; m 200.
Organizzazione: Natalino Renso, Claudio Tubini e Renato Castelli.
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domenica 25 luglio

mountain bike

NELLA VALLE DI PEJO
(Alpi Retiche - Ortles/Cevedale)

∗∗∗

In prossimità dell’omonimo abitato, il capoluogo comunale più alto del Trentino, la Val di Pejo si
biforca. Da un lato si apre verso nord la Val Mare, ai piedi di grandi montagne: Vioz, Palon de la
Mare e Zufall. Dall’altro lato s’allunga verso sud-ovest la Val del Monte, verso il Corno dei Tre
Signori e il Lago di Pian Palù. L’escursione proposta le percorre entrambe, sui due opposti versan-
ti. Dopo aver guadagnato quota l’itinerario si mantiene costantemente tra i 1600 e i 2000 metri, con
bei tratti in falsopiano e notevoli scorci sulla sottostante vallata. Nel complesso è da considerare
escursione impegnativa e difficile, più per alcuni momenti molto ripidi, anche in discesa, che non
per i brevi dieci minuti nei quali si dovrà scendere dalla bici e spingere.

Accesso: da Cògolo, poco prima di giungere a Pejo.
Itinerario: Cògolo (m 1160) - Fontana Fredda (m 1580) - Malga Pontevecchio (m 1762)

- Croce dei Bagni (m 1700) - Pejo (m 1579) - Val Taviela (m 1770) - loc. Veglia
(m 1980) - Fontanino di Celentino (m 1675) - Pejo Terme (m 1389) - Cògolo.

Lunghezza: 38 km.
Difficoltà: escursione difficile e impegnativa; un breve tratto a spinta.
Tempo e dislivello: ore 5; m 1200.
Organizzazione: Marziano Boner.



mercoledì 4 agosto

escursionistica

MONTE ROÈN (m 2116)

(Monti della Val d’Adige - Catena della Méndola)

Il Monte Roèn è il punto culminan-
te di quella lunga costiera montuo-
sa, la “catena della Méndola”, che
dal Passo Palade si allunga a meri-
dione fino alla stretta di
Mezzolombardo. La cima, quasi
pianeggiante, s’affaccia a picco
sulla Val d’Adige con un grandioso
salto di quasi duemila metri, men-
tre il versante occidentale, coperto
da estesi boschi, digrada dolce-
mente sulla Val di Non, l’antica
Anaunia.  
La salita dal Passo della Méndola è
una facile escursione, frequentata
in ogni stagione. Per buona parte si
snoda per strade forestali, quasi
pianeggiante, tra fitte abetaie. Solo
nel tratto finale il percorso si fa
appena più ripido e faticoso, pas-
sando dal limite superiore del
bosco ad una estesa fascia di
mughi, per poi addolcirsi ancora
nei vasti pascoli della cima.

Accesso: dal Passo della Méndola.
Itinerario: Passo della Méndola (m 1363) - Rif. Mezzavia (m 1650) - Malga di Romeno

(1773) - Monte Roèn; discesa per il medesimo percorso.
Difficoltà: E percorso poco impegnativo su strade forestali e coste prative.
Tempo e dislivello: ore 5,30; m 750.
Organizzazione: Vanio Piva, Renzo Stizzoli e Isabella Bravi.
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sabato 31 luglio e domenica 1 agosto

alpinistica

GRAN TOUR DELLA PRESANELLA
sulle orme di Alpini e Kaiserjäger - 1^ parte
(Alpi Retiche - Presanella)
in collaborazione con il G.A.S.V.

∗∗

L’amico Bruno Bettio, ottimo alpi-
nista del G.A.S.V., nutre da anni
una passione particolare per la
natura selvaggia e incontaminata
che caratterizza il massiccio della
Presanella, uno dei pochi a non
avere, ancora ai nostri giorni, un
percorso escursionistico che ne
consenta il periplo, nemmeno a
quote di media montagna. 
Dopo diverse stagioni passate ad
esplorarne tutti i versanti ha infi-
ne ideato ed individuato un’alta
via in quota che in circa una set-
timana permette di percorrere
l’intero perimetro del massiccio,
visitandone gli angoli più ricchi di

wilderness. Si tratta ovviamente di un percorso non segnalato, che utilizza i sentieri esistenti solo
per brevi tratti e che si svolge per gran parte su terreno aperto, a volte con difficoltà alpinistiche,
seppur contenute, per passare da un versante all’altro.
Nel corso dell’escursione proposta, che contiamo di programmare anche nei prossimi anni per
completare l’intero tour della Presanella, ci avventureremo per due giorni con Bruno in questo sel-
vaggio mondo, con la curiosità di visitare i luoghi teatro dell’immane conflitto che sacrificò la gio-
ventù europea e qui, come sul vicino Adamello e su tutto il settore orientale delle Alpi, contrappo-
se gli Alpini ai Kaiserjäger. 

Accesso: dal Rif. Cornisello, in alta Val Nambrone, raggiunto lungo la stradina che sale
tra Pinzolo e Madonna di Campiglio.

Itinerario: Rif. Cornisello (m 2120) - Laghetto Scarpacò (m 2472) - Passo Venezia 
(m 2900) - Passo Marmotte (m 2897) - Lago Vedretta (m 2612) - Val
Cornisello (m 2350) - Bocca di Laghetto (m 2678) - Rif. Segantini (m 2373,
pernottamento) - Passo Quattro Cantoni (m 2781) - Biv. Presanella (m 2204)
- Passo Scarazon delle Rocchette (m 2930) - Sella Quota 3050 - testata della
Val Gabbiolo (m 2500) - Rif. Stella Alpina in Val di Genova (m 1450).

Difficoltà: EE escursione con difficoltà alpinistiche che, ancorché modeste, esigono
piede fermo e capacità di muoversi su terreno impervio, fuori da tracce e sen-
tieri battuti.

Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 4,30; m 1200. 2° giorno: ore 6,30; m 950. 3° giorno: ore 6; 
m 400.

Organizzazione: Bruno Bettio (G.A.S.V.) e Fabio Veronese.
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da venerdì 6 a domenica 8 agosto

alpinistica

ARRAMPICARE SULLE PALE DI SAN MARTINO
(Dolomiti di Primiero)

∗∗

Quante vie d’arrampicata ci sono
nelle Pale di San Martino? Da una
stima fatta alla fine degli anni
Ottanta ne risultavano almeno un
migliaio. Ora saranno ancora di più,
ma almeno la metà è destinata a
rimanere registrata solo sulle pagi-
ne di qualche guida, o a comparire
come notizia nelle riviste d’alpini-
smo. Allora la domanda andrebbe
posta così: quante di queste vie
vengono salite abitualmente o con
una qualche frequenza? La rispo-
sta sembrerebbe molto deludente:
poco più di un centinaio, forse cen-
tocinquanta. Peccato perché,
anche senza considerare la bellez-
za dell’ambiente, da sola la roccia

delle Pale meriterebbe più attenzione: è quasi ovunque della dolomia più salda, appigliata e sicu-
ra, così ricca di ancoraggi naturali che, senza abbassare il grado di protezione, si può spesso ridur-
re al minimo l’attrezzatura della via. Provare per credere. 

Facendo base al Rifugio Rosetta, facilmente raggiungibile con la funivia da San Martino di
Castrozza, vengono proposte due storiche vie, divertenti e di media difficoltà: un invito a conosce-
re e frequentare le Pale.

Dente del Cimone (m 2680), per la cresta ovest, via F.lli Langes, 1919.  Difficoltà: III/IV+; svilup-
po m 600; ore 5 (per la variante Micheluzzi: difficoltà V/V+; ore 6,30).

Anticima di Roda (m 2694), spigolo sud-ovest, via E. Castiglioni e C. Battisti, 1934. Difficoltà:
III/IV, sviluppo m 250; ore 4.  

Indispensabile saper arrampicare, possedere ottima conoscenza della progressione in
cordata e dimestichezza nelle calate a corda doppia. Necessaria l’iscrizione per tempo,
contattando gli organizzatori, per concordare eventuale uscita di verifica in palestra
d’arrampicata.

Organizzazione: Andrea Menato, Silvano Stellini e Paolo Zangrandi.
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da giovedì 12 a domenica 15 agosto

alpinistica/escursionistica

FERRAGOSTO NELLE DOLOMITI D’OLTRE PIAVE
(Dolomiti Friulane)

∗∗

Di là dalle Dolomiti scontate, giusto all’o-
riente del fiume Piave, queste ulteriori mon-
tagne chiare ed estreme si svincolano:
sono la natura più bella.

(Luca Visentini)

Difficile individuare a ferragosto un’area
tranquilla in Dolomiti. Eppure, appena al di
là del Piave, dove s’elevano le ultime pro-
paggini delle celebri montagne, ci sono
ancora luoghi tranquilli e poco frequentati,
anche a ferragosto. I massicci si chiamano
Cridola, Spalti di Toro, Monfalconi,
Pramaggiore, Preti e Duranno: nomi poco
noti al confronto con le più celebrate sorel-
le maggiori, quali Tofane, Cristallo,
Marmolada ecc..., tanto da essere abitual-
mente compresi nell’unico toponimo di
Dolomiti d’oltre Piave o Dolomiti Friulane.
L’area, priva di valichi stradali, ha monta-
gne aspre, severe e solitarie, con vallate
strette e lunghe, che si addentrano tra vette e torrioni. Insomma: tanto le Dolomiti sono famose e
frequentate, quanto l’oltre Piave è selvaggio e sconosciuto! L’escursione ad anello di quattro gior-
ni introduce alla conoscenza di questo mondo di crode, appartato e solitario, e permette di salirne
alcune cime.

Accesso: dal Rif. Pordenone, in Val Cimoliana (13 km da Cimolais).
Itinerario: Rif. Pordenone (m 1249) - Forc. Montanaia (2333) - Cima Emilia (m 2369) -

Forc. Montanaia - Rif. Padova (m 1278, pernottamento) - Tacca del Crìdola
(m 2290) - Crìdola (m 2581) - Tacca del Crìdola - Biv. Vaccari (m 2050) -
Forca del Crìdola (m 2176) - Rif Giaf (m 1405, pernottamento) - Forc. Urtisièl
(m 1990) - Casera Valmenon (m 1778) - Forc. Brica (m 2088) - Forc.
dell’Inferno (m 2175) - Passo del Mus (m 2063) - Rif. Flaiban-Pacherini 
(m 1587, pernottamento) - Passo di Suola (m 1994) - Forc. La Sidon
(m 2200) - Forc. Pramaggiore (m 2295) - Monte Pramaggiore 
(m 2478) - Forc. Pramaggiore - Rif. Pordenone (m 1249).

Difficoltà: EE traversata su sentieri segnalati, con tratti faticosi. Difficoltà di 1° e 2°
grado solo per la salita della cima del Crìdola (evitabile).

Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 5,30; m 1150. 2° giorno: ore 6,30; m 1500. 3° giorno: ore 5,30;
m 1300. 4° giorno: ore 7,30; m 1000. 

Organizzazione: Andrea De Togni, Fabio Veronese e Alessandro Brutti.
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sabato 7 e domenica 8 agosto

alpinistica

CIMA TOSA (m 3173)
“via Migotti”

(Dolomiti di Brenta)

∗∗∗

Indiscussa regina delle Dolomiti di
Brenta: la più alta e conosciuta.
Canaloni ghiacciati e grandiose, com-
patte pareti sostengono la singolare
calotta sommitale di neve. Negli ultimi
anni, a dir il vero, penosamente ridotta.
Proprio questo candido cupolotto,
secondo l’ipotesi che gode di maggior
credito, avrebbe dato il nome alla monta-
gna, altrimenti indicata come Cima
Nardis o confusa con una delle tante
Cima Brenta dai primi salitori: “Tosa”
come testa canuta o meglio tonsurata.
Il panorama è vastissimo, non solo sul
selvaggio labirinto di crode del Gruppo di
Brenta, ma su un giro d’orizzonte che va
dall’Ortles ai Tauri, dalle Dolomiti al
Monte Baldo, al cui piede si distingue
l’azzurro specchio del Lago di Garda.
La classica e frequentata via Migotti, via
normale dalla Val d’Ambiez, raggiunge la
vetta da sud, con divertente e facile
arrampicata su roccia generalmente soli-
da. Le difficoltà, contenute ma continue,
e la forte esposizione richiedono espe-
rienza alpinistica. 

Accesso: da Baèsa, all’imbocco della Val d’Ambiez, 4 km da S. Lorenzo in Banale.
Itinerario: Baesa (m 903) - Rif. Al Cacciatore (m 1821) - Rif. Agostini (m 2405, pernot-

tamento) - Bocca d’Ambiez (m 2871) - Cima Tosa; discesa per il “camino” di
sud-est e rientro in Val d’Ambiez per il Sentiero attrezzato dell’Ideale.

Difficoltà: PD difficoltà che non arrivano al II grado, ma continue e in forte esposi-
zione.

Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 4; m 1500. 2° giorno: ore 9; m 800 in salita e 2300 in discesa.
Organizzazione: Roberto Guastalli e Angelo Mazzi.
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Difficoltà:    EE     
Organizzazione: Alessandro Brutti, Andrea De Togni e Alberto Perolo.
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da martedi 17 a lunedì 30 agosto

escursionistica

PARCO NAZIONALE DELLO JOTUNHEIMEN
(Norvegia)

∗∗

Il n’est plus beau ni moins beau que les Alpes, il est autre.
(Louis Neltner)

Il Sognefjorden, il più grande fiordo di Norvegia, penetra dal mare per oltre un centinaio di chilo-
metri fino ai piedi delle montagne più alte e celebri di Scandinavia: lo Jotunheimen, “la casa dei
giganti”, racchiuso nel perimetro dell’omonimo parco nazionale. 
Sebbene più piccolo rispetto alle altre grandi aree naturali del paese, il parco è molto popolare e
frequentato perché concentra in poco spazio molti degli elementi che caratterizzano il paesaggio
nordico: montagne e ghiacciai, altipiani, cascate e grandi laghi, alcuni dei quali celebrati in tante
leggende popolari. 
La traversata dello Jotunheimen è perciò il modo migliore per conoscere il paesaggio naturale del
nord Europa e l’unica maniera per farlo, considerato che non ci sono strade, è a piedi d’estate o
con gli sci in inverno, pernottando nei rifugi del parco. 
Il tour proposto dura poco più d’una decina di giorni e comprende la salita alle principali cime e l’at-
traversamento di alcuni ghiacciai, peraltro modesti e poco crepacciati. È perciò riservato ad escur-
sionisti attrezzati e con esperienza, ancorché minima, di ghiacciaio, capaci d’affrontare traversate
anche in condizioni meteo avverse (frequenti) e di portare con sé tutto l’equipaggiamento neces-
sario.

Programma:
1° giorno: volo dall’Italia ad Oslo e trasferimento in treno e bus al Gjendesheim Lodge.
2° » Gjendesheim Lodge (m 995) - Veslfjellet (m 1743) - Besseggen Ridge (m 1373) -

Memurubu Lodge (m 1008). Ore 6.
3° » Memurubu Lodge - Russvarnet - Gjendebu Lodge (m 990). Ore 5. Rientro in bat-

tello al Memurubu Lodge.
4° » Memurubu Lodge - Glitterheim Lodge (m 1384). Ore 6.       
5° » Glitterheim Lodge - Glittertind (m 2464) - Spiterstulen Lodge (m 1106). Ore 8.
6° » Spiterstulen Lodge – Galdhøppigen (m 2469) -  Spiterstulen Lodge. Ore 6. 
7° » Spiterstulen Lodge - Kyrkjeglupen (m 1500) - Leirvassbu Lodge (m 1400). Ore 5.
8° » Leirvassbu Lodge - Krossbu Lodge (m 1267) - Sognefjellhytta (m   (1415) . Ore 6.
9° »           Sognefjellhytta - Fannaråkhytta (m 2068). Ore 4.

10° »         Fannaråkhytta- Skogadalsbøen Lodge (m 843). Ore 4.
11° » Skogadalsbøen Lodge - Vetti (m 317). Ore 5.
12° » Vetti - Hjelle (m 260). Ore 1,30. Trasferimento in bus a a Øvre Årdal e Årdalstan-

gen e, con ferry, a Bergen.
13° »          giornata di recupero a Bergen.
14° »          volo di rientro in Italia.
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mercoledì 25 agosto

escursionistica

TRA VAL SAN NICOLÒ E VAL CONTRIN
lungo il Sentiero “Lino Pederiva”

(Dolomiti di Fassa - Marmolada)

∗∗

Il tratto centrale e più interessante di questa facile escursione nel settore nord-occidentale del mas-
siccio della Marmolada è la lunga traversata, quasi pianeggiante, lungo le creste della linea spar-
tivalle tra Val di San Nicolò e Val di Contrin. Da entrambi i versanti, ma più dolci ed ampi verso
Contrin, scendono prati e terreni d’alto pascolo. I luoghi sono invitanti per il tranquillo procedere su
facili creste d’erba e magra vegetazione, l’inebriante sensazione di spazio aperto, il variare conti-
nuo di splendidi colpi d’occhio sui gruppi dolomitici della Val di Fassa.

Accesso: dalla Sella del Brunèc, raggiunta da Alba di Canazei con la funivia del
Ciampac.

Itinerario: Sella del Brunèc (m 2420) -  Sentiero “Lino Pederiva” - Cresta del Roseal -
Ciamp de Mez - Passo S. Nicolò (m 2340) - Rif. Contrin (m 2016) - Baita
Locia Contrin (m 1736) - Alba (m 1520).

Difficoltà: EE   escursione facile e poco impegnativa; alcuni tratti attrezzati ed esposti
richiedono comunque attenzione.

Tempo e dislivello: ore 5; m 1000 (in discesa),  insignificante in salita. 
Organizzazione: Luisa Bresciani, Claudio Tubini e Paolo Brutti.
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sabato 21 e domenica 22 agosto

escursionistica

CIMA OMBRETTA (m 3011), 
SASSO VERNALE (m 3054) 
E CIMA OMBRETTÒLA (m 2922)
(Dolomiti di Fassa - Marmolada)

∗∗∗

Son de sass e no me meve, 
son de crepa (roccia) en Marmolèda, 

son na fia abandonèda
e no sé per che resòn. 

(canto tradizionale della Val di Fassa)

È nota in Val di Fassa la triste storia di Conturina, bellis-
sima giovane che viveva in un castello della Val di
Contrin, ai piedi della Marmolada. Come nella favola di
Cenerentola, la cattiva matrigna e le sorellastre invidio-
se cercavano ogni occasione per umiliarla. La costrin-
gevano a fingersi muta, stupida e perfino zoppa, ma
principi e cavalieri che giungevano al castello non ave-
vano occhi che per lei. La matrigna, furente, chiese ad
una strega di trasformarla in una statua di pietra, ma era
sempre Conturina la più bella e ammirata. Allora la
matrigna ordinò che la statua fosse portata ed abbando-
nata sull’altissima rupe che domina il Passo Ombretta.
Nessuno seppe più dove fosse finita la fanciulla, ma i
pastori raccontavano d’aver udito qualche volta tra le
rocce il mesto canto di Conturina confidare al vento la
sua triste storia. La canzone è quasi tutta perduta, se ne
salva una strofa che le ragazze di Fassa eran solite can-

tare al lavoro nei campi o alla fienagione.

Al centro di un grandioso complesso roccioso, il Sasso Vernale e le Cime di Ombretta sono tra le
più alte e importanti del massiccio della Marmolada. Facilmente raggiungibili su tracce di vecchi
sentieri militari, offrono un colpo d’occhio impareggiabile sull’imponente e vasta parete meridiona-
le della “Regina delle Dolomiti”, l’eterna prigione di Conturina.

Accesso: da Alba di Canazei.
Itinerario: Alba (m 1517) - Rif. Contrin (m 2016) - Passo Ombretta (m 2704) - Cima

orientale d’Ombretta - Passo Ombretta - Rif. Falier (m 2080, pernottamento)
- Passo d’Ombrettola (m 2848) - Sasso Vernale e Cima Ombrettòla - Passo
Ombrettola - Val Cirelle - Rif. Contrin - Alba.

Difficoltà: EE qualche tratto delicato ed esposto richiede fermezza di piede, per il resto
facili sentieri.

Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 6,30; m 1500. 2° giorno: ore 6; m 1100.
Organizzazione:   Sergio Longo e Natalino Renso.

dis. Milo Manara
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da mercoledì 1 a venerdì 3 settembre

escursionistica

SUL SENTIERO “OSVALDO ORSI”
traversata dal Grostè a Molveno

(Dolomiti di Brenta)

∗∗

Per il continuo mutare degli scenari
nei quali si svolge, gli scorci che si
aprono ad ogni passo e la maestosità
del paesaggio, il Sentiero “Osvaldo
Orsi” è uno dei più vari ed interessan-
ti delle Dolomiti di Brenta. Non diffici-
le, è attrezzato con fune metallica solo
per brevi tratti, in particolare sulla
grande cengia naturale che s’incontra
a mezzavia, scavata sotto le verticali
pareti di Punta Mezzena (la Sega
Alta). Collegandolo con i più facili
accessi ai rifugi Pedrotti e Tuckett,
consente una delle più complete tra-
versate del settore centrale del mas-
siccio, alla base di cime e pareti famo-
se: dallo scivolo nord di Cima Brenta
alle slanciate cuspidi dei Campanili
Alto e Basso, dalla superba muraglia
est di Cima Brenta e Brenta Alta agli
aguzzi denti degli Sfulmini.

Accesso: dal Passo del Grostè, raggiunto in funivia da Campo Carlo Magno.
Itinerario: Passo del Grostè (m 2442) - Rif. Tuckett (m 2272, pernottamento) -  Bocca

di Tuckett (m 2648) - Sentiero Orsi - Busa dei Armi - Busa degli Sfulmini - Rif.
Pedrotti alla Tosa (m 2491, pernottamento) - Rif. Selvata (m 1630) - Baita
Ciclamino (m 1430) - Molveno (m 865).

Difficoltà: EEA qualche tratto attrezzato e la salita alla Bocca di Tuckett richiedono un
minimo di esperienza ed attrezzatura.

Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 4,30; m 100. 2° giorno: ore 4; m 700. 3° giorno: ore 5; m 1600
in discesa. 

Organizzazione: Adelino Crema, Carlo Grazian e Gianni Accordini.
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Accesso: da Terme di Valdieri, alla testata della Val di Gesso, 33 km da Cuneo.
Itinerario: 1° giorno: Terme di Valdieri (m 1368) - Rif. Morelli-Buzzi (m 2350). Ore 3; disl.

m 1000.
2° giorno: Rif. Morelli-Buzzi - Colle Chiapous (m 2526) - Passaggio del Porco
- Biv. del Baus (m 2568) - Passo dei Detriti (m 3122) - Cima sud dell’Argentera
(m 3297) - Passo dei Detriti - Rif. Remondino (m 2430). Ore 7; disl. m 750.
3° giorno: Rif. Remondino - Rif. Regina Elena (m 1800) - Biv. Guiglia
(m 2437) - Colle di Fremamorta (m 2615) - Lago Nègre (m 2354) - Passo di
Prefouns (m 2620) - Rif. Questa (m 2388). Ore 5,30; disl. m 1200.
4° giorno: Rif. Questa - Bassa del Druos (m 2628) - Lacs des Terres Rouges
(m 2536) - Passo del Lupo (m 2665) - Cima della Lombarda (m 2801) - Cima
d’Orgials (m 2647) - Colle d’Orgials (m 2600) - Rif. Màlinvern (m 1839). Ore
7; disl. m 900.
5° giorno: Rif. Màlinvern - Colletto di Valscura (m 2520) - Ric. Valscura 
(m 2256) - Valrossa - Colle Est della Paur (m 2890) - Colle della Valletta 
(m 2488) - Rif. Bianco (m 1910). Ore 7; disl. m 1600.
6° giorno: Rif. Bianco - Monte Matto (3088) - Laghetti del Matto (m 2610) -
Colle di Valmiana (m 2922) - Punta Graveiretta (m 2575) - Ex Casa Reale di
Caccia (m 1763) - Terme di Valdieri. Ore 7,30; disl. m 1600 in salita e 2000
in discesa.
7° giorno: giornata di riserva.

Difficoltà: EE   lunga traversata per sentieri con tratti su terreno aperto che richiede tut-
tavia allenamento. Le uniche difficoltà alpinistiche (1° grado), minime e
comunque evitabili, sono limitate alla salita all’Argentera e al Monte Matto.

Organizzazione: Sergio Romano e Alberto Marchi.
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da sabato 4 a sabato 11 settembre

escursionistica

PARCO NAZIONALE DELL’ARGENTERA
(Alpi Marittime, Valli di Gesso)

∗∗

“Montagne di mezza stagio-
ne”, le chiamano gli alpinisti, e
danno un dispiacere grosso
agli innamorati delle Ma-
rittime, che sono numerosi, e
sono fanatici ed esclusivi
come tutti i veri innamorati.

(Massimo Mila)

Per la consueta settimana
escursionistica da rifugio a
rifugio si è scelta quest’anno
l’area del Parco Nazionale
dell’Argentera che, col conti-
guo Parco del Mercantour in
territorio francese, forma il
vasto parco transfrontaliero
delle Alpi Marittime. L’area,
nonostante l’accattivante
nome di Alpi Marittime che
evoca una promessa di aria
di mare, è una delle porzioni
meno celebrate della catena
alpina: un arco di cime ruvi-
de, aspre, solitarie che si
stende per oltre ottanta chilo-
metri tra il Colle della
Maddalena e il Col di Tenda,
con decine di piccoli specchi
d’acqua incassati tra le pie-
traie di solitari valloni, popo-
lati solo da branchi di camo-
sci e di stambecchi. 
Il parco dell’Argentera, alla

testata delle Valli di Gesso, nella Provincia Granda cuneese, rappresenta il cuore delle Marittime
ed include le cime più note ed elevate. Facendo tappa nei piccoli e accoglienti rifugi del parco lo
attraverseremo interamente, salendo pure alcune delle principali cime, fra tutte l’Argentera, al
centro di una severa cerchia di picchi, difeso da scoscesi canali e pareti, con due laghetti che dor-
mono ai suoi piedi.
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Anche al turista più occasionale e distratto, che non conosce la leggenda di Ondina, è certamen-
te noto il seghettato profilo del Latemar, irto di torri e campanili, che si specchia nelle acque del
Lago di Carezza. Relativamente pochi tuttavia cercano di andare oltre la sua immagine più con-
sueta. Gli arrampicatori se ne tengono lontano per la mediocre qualità della roccia, non è salda
dolomia ma un calcare grigio chiaro, reso friabile dalle frequenti intrusioni di lave vulcaniche. La
scarsità dei punti d’appoggio scoraggia la maggior parte degli escursionisti. La grande traversata
del Latemar, pur lunga e faticosa, ma non difficile, rimane uno dei pochi itinerari frequentati del
gruppo. Così, la geologia e la storia della frequentazione alpinistica hanno contribuito a mantene-
re intatto (o quasi) quel paradiso di guglie e creste dentate, strette gole e desolate pietraie, aspro,
solitario e selvaggio che è ancor oggi il Latemar.
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domenica 5 settembre

escursionistica

CAMPANILI DEL LATEMAR
(Dolomiti di Fiemme - Val d’Ega)

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

∗∗∗

Narra la leggenda che nelle acque
trasparenti e cristalline del lago di
Carezza, che gli antichi ladini chia-
mavamo Lec del ergobando ("Lago
dell'arcobaleno") perché vi si vedo-
no riflessi i colori dell'iride, viveva
tanto tempo fa una deliziosa ninfa di
nome Ondina; abitava la profondità
delle acque ed emergeva soltanto a
mezzogiorno per godersi i tepori dei
raggi del sole.
Lo stregone del Latemar, un mago
malvagio padrone del bosco, la vide
un giorno e se ne invaghì. Per rapir-
la, consigliato dalla Stria del
Masarè, fece apparire un bellissimo
arcobaleno che scendeva dalle
cime del Latemar al lago. Appena
l'estremità del grande arcobaleno
venne a posarsi sulla superficie del
lago, Ondina comparve incuriosita,
ma quando vide il mago malvagio
s'accorse che era uno stratagemma
per rapirla, si rituffò nelle acque e
scomparve. Lo stregone, arrabbia-
tissimo, afferrò l'arcobaleno e lo
fece a pezzi gettandolo poi nel lago.
Così i suoi colori si sciolsero e si
sparsero sulla superficie dell'acqua.
All riparo nel suo rifugio segreto, la
ninfa vide tutta la scena e quando il
mago, sconfitto, si ritirò nella selva,

riemerse per raccogliere i frammenti dell'arcobaleno, con i quali continua ancor oggi a giocare. 
Ogni tanto, prosegue la leggenda, Ondina si diverte a sbriciolare pezzi di arcobaleno, poi sceglie
le sfumature del rosa e ne cosparge le cime tutt’intorno, creando quei tramonti da incanto, tipici
delle Dolomiti.

Accesso: da Pampeago,  12 km da Cavalese, in Val di Fiemme.
Itinerario: Pampeago (m 1757) - Passo del Feudo (m 2121) - Rif. Torre di Pisa,

(m 2671) - Forc. dei Camosci (m 2636) - Forcellone (m 2582) - Via Ferrata
dei Campanili del Latemar - Biv. Mario Rigatti (m 2620) - Forcellone - Circo
di Erzlahn - Obereggen (m 1552).  

Difficoltà: EEA escursione facile ma lunga; via ferrata non difficile, richiede tuttavia
attrezzatura adeguata; per escursionisti esperti anche la discesa lungo il
circo Erzlahn.

Tempo e dislivello: ore 9/10;  m 1200 ca.
Organizzazione: Giancarlo Murari, Alan De Simone, Alessia Fino e Sacchetti Cristian.

dis. Milo Manara
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mercoledì 15 settembre

escursionistica

AL RIFUGIO TORRE DI PISA
(Dolomiti di Fiemme - Latemar)

∗

I colori delle rocce, dal rosso
al viola, all’oro, gli enormi
anfiteatri di ghiaie abba-
glianti, la sfilata sempre sor-
prendente di torri e guglie
eternamente precarie, fanno
del Latemar un massiccio a
sé stante nel panorama
delle Dolomiti. A tratti,
seguendo l’itinerario propo-
sto per salire al Rifugio Torre
di Pisa, il panorama si apre a
scorci improvvisi su lontani
orizzonti, ma è soprattutto la
selvaggia bellezza della
montagna che più attrae e
colpisce, coi suoi aspri con-
trasti e la varietà delle forme.
Il rifugio, posto in bella posi-
zione sulla sommità della
Cima Cavignon, è l’unico
dell’intero massiccio e deve
il proprio nome ad un pinna-
colo obliquo alto una ventina
di metri che sorge a poca
distanza. 
L’escursione è facile e il
ricorso alla seggiovia ridu-
ce non poco dislivello e
impegno.

Accesso: da Obereggen si sale in seggiovia ad Oberholz. 
Itinerario: Oberholz (m 2150) - Forc. dei Camosci  (m 2636) - Rif. Torre di Pisa (m 2671)

- Malga Maier (m 2037) - Oberholz.
Difficoltà: E facili sentieri, un breve canalino attrezzato.
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 650.
Organizzazione: Renato Castelli, Renzo Stizzoli e Sergio Grigoletti.

sabato 11 e domenica 12 settembre

alpinistica

PIZZO DEL DIAVOLO DI TENDA (m 2914) 
E MONTE AGA (m 2720)
(Alpi Orobie, Val Brembana)

∗∗∗

Non è la cima più alta (è solo la quinta), ma sicuramente è una delle più famose e belle delle Alpi
Orobie. Per lo slancio e l’eleganza delle sue forme perfettamente piramidali il Pizzo del Diavolo di
Tenda è noto fin dagli albori dell’alpinismo come il “Cervino della Bergamasca”. La quota elevata
e la posizione isolata lo rendono privilegiato punto d’osservazione su gran parte della catena oro-
bica e sulla frastagliata linea delle Alpi Retiche, dal Badile al Bernina.
La salita alla cima, valutabile al grado minimo dell’alpinismo, è una lunga impegnativa ascensione
che conviene distribuire su due giornate, pernottando al Rifugio Fratelli Longo. Si ha così l’oppor-
tunità di salire anche la vicina vetta del Monte Aga. Siamo alle sorgenti del Brembo, la zona è ricca

d’acqua, di laghi,
laghetti e torbiere fiori-
te di eriofori e sulle ripi-
de coste di sfasciumi,
per molti mesi all’anno
coperti di neve, non è
raro scorgere la Viola
Comollia,  bel endemi-
smo orobico dai petali
color ciclamino. 
E poi, appena fuori dai
percorsi battuti, è fre-
quente l’incontro con
branchi di stambecchi,
reintrodotti nel 1987
con il rilascio di alcuni
esemplari provenienti
dal Gran Paradiso. 

Accesso: da Carona, in fondo alla Val Brembana.
Itinerario: Carona (m 1116) - Pagliari (m 1313) - Lago del Prato (m 1650) - Rif. F.lli Longo

(m 2026) - Lago del Diavolo (m 2141) - Passo di Cigola (m 2486) - Monte Aga
- Rif. F.lli Longo (pernottamento) - Val Camisana - Bocchetta di Podavite
(m 2624) - Pizzo del Diavolo di Tenda - Rif. F.lli Calvi (m 2015) - Carona.

Difficoltà: F la salita alla cima è un’arrampicata di I grado, richiede un minimo di espe-
rienza e sicurezza di piede.

Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 7; m 1600. 2° giorno: ore 6,30; m 1100.
Organizzazione: Lidio De Gaspari.
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domenica 19 settembre

mountain bike

PASSO DI SAN BOLDO
(Prealpi Trevigiane - Col Visentin)

∗∗

Nella Valsana, nome recente per quella fascia della Marca Trevigiana a ridosso delle prime eleva-
zioni prealpine, un bel giro sulle tracce di un’antica storia tra il Passo di San Boldo e quello di
Praderadego. Entrambi i valichi erano percorsi da strade romane, con torri di vedetta e castelli.
Strade militari, di mercanti e pellegrini; strade di transumanza tra la Val Belluna e la Marca
Trevigiana. Dal Passo di Praderadego transitava un ramo della “Via Claudia Augusta Altinate” che
da Altino raggiungeva Cesio e Feltre. In molti tratti se ne riconosce ancora l’antico tracciato, ormai
ridotto a poco più di un sentiero.
Escursione molto varia, piacevole e panoramica. Dopo la ripida salita iniziale, senza più grandi
pendenze, solo qualche tratto dal fondo faticoso e sconnesso. Lungo il percorso numerose tratto-
rie ed osterie invitano a far sosta.

Accesso: da Tòvena, frazione di Cison di Valmarino,15 km da Vittorio Veneto.
Itinerario: Tovena (m 256) - Casera Jal (m 930) - Passo di San Boldo (m 712) - Signa

Bassa (m 600 ca.) - Val di Botte (m 900) - “Da Geppo” (m 748) - Praderadego
(m 940) - Valmareno (m 247) - Cison di Valmarino (m 261) - Tòvena.

Lunghezza: 39 km.
Difficoltà: media difficoltà, qualche tratto piuttosto ripido.
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 1150.
Organizzazione: Andrea Tomasella.

da venerdì 17 a domenica 19 settembre

alpinistica

MONTE SERNIO (m 2187) 
E CRETA GRAUZÀRIA (m 2065)

(Alpi Carniche)

Ma più di tutto mi hanno sempre
attirato la Creta Grauzaria che
sovrasta la valle dell’Aupa, e quel
testone del Sernio che, pur non
arrivando ad altezze considere-
voli, sa mantenere all’ingiro il più
indovinato aspetto d’una vetta
d’alta montagna.

(Julius Kugy, Dalla vita di un alpinista)

Nella vasta mole di calcari dolo-
mitici della Carnia svettano le
sagome di due slanciate monta-
gne: il  Monte Sernio e la Creta
Grauzària, attorniate da creste,
torrioni e campanili di roccia.
La Creta Grauzària, conosciuta
localmente come la Crete, la roc-

cia per antonomasia, sovrasta la Valle del torrente Àupa e il piccolo abitato di Grauzària, frazione
di Moggio Udinese. Non visibile dal fondovalle, nascosta com’è dalle numerose cime secondarie
che le fanno da corona, si lascia invece ammirare in tutta la sua slanciata eleganza dalla pianura
friulana. 
Il Monte Sernio, noto in Carnia col nome di Crete dal Serenât, domina con superba forma di manie-
ro la conca di Tolmezzo e ogni altra cima circostante, ed ha la particolarità d’essere stato salito per
la prima volta, nel 1879, da due ragazze di Tolmezzo: Annina e Minetta Grassi, che precedettero
così i più agguerriti alpinisti dell’epoca.

Accesso: da Lovea, 11 km da Tolmezzo.
Itinerario: Lovea (m 682) - Rif. Monte Sernio (m 1419, pernottamento) - Monte Sernio (per lo

spigolo NNW) - Forca Nuvièrnolis (m 1732) - Foran da la Gjaline (m 1560) - Rif.
Creta Grauzària (m 1250, pernottamento) - Portonat (m 1860) - Creta Grauzària -
Portonat - Cengle dal Bec (m 1400) - Biv. Feruglio (m 1750) - Rif. Creta Grauzària -
Casera Flop (m 1020) - Case dai Nanghez (m 741).

Difficoltà: F/PD   la salita al Sernio per lo spigolo NNW è una facile arrampicata di I
grado con tratti di II. La Creta Grauzaria presenta invece roccette di I grado
ed un solo passaggio di II. Attrezzato in alcuni tratti il sentiero tra il Portonat
e il Biv. Feruglio.

Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 1,30; m 650. 2° giorno: ore 7; m 800. 3° giorno: ore 8; m 1400.

Organizzazione: Alessandro Brutti e Fabio Veronese.

∗∗
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domenica 26 settembre

escursionistica

SULL’ORTIGARA (m 2105)
per il Sentiero della Caldiera

(Prealpi Venete - Altipiano dei Sette Comuni)

∗∗∗

...Una sera uno di noi gridò: “Guardate l’Ortigara, ha cambiato colore!” E fumava, gialla e negra,
dai suoi mughi inceneriti, dalle buse colme di gas...

(Paolo Monelli, Le scarpe al sole)

Da sud, dalla tormentata sassaia
aperta ai venti dell’estremo lembo
settentrionale dell’altipiano, appare
come una delle tante, modeste ele-
vazioni dell’acrocoro sommitale.
Nemmeno sull’opposto versante la si
distingue facilmente, confusa nella
verticale bastionata di rocce incom-
benti sulla Valsugana. Eppure Cima
Ortigara è senza dubbio la montagna
più conosciuta dell’altopiano dei
Sette Comuni. Il suo nome rimane
indissolubilmente legato alla più
cruenta e insensata delle battaglie
combattute nella grande guerra sul
fronte italiano. In quindici giorni, in un
ristrettissimo fazzoletto di doline e
pietraie, furono mandati al massacro
più di trentamila uomini, sotto l’inces-
sante bombardamento delle opposte
artiglierie, che abbassò la quota della
montagna di ben otto metri. 
Impossibile ancora oggi salirvi, come
su qualsiasi altra cima, per il semplice piacere del panorama o della camminata, senza pensare
alla follia di quei giorni. In ogni caso sarebbero lì a ricordarcela caverne e trincee, resti di barac-
che, schegge di granata e le piccole croci di un cimitero.

Accesso: da Olle, un paio di km a sud di Borgo Valsugana.
Itinerario: Olle (m 442) - Malga Civeron (m 848) - Valon de la Caldiera - Stol del Prete

- Baito dell’Aia (m 1579) - Passo di Val Caldiera (m 2024) - Monte Ortigara.
Discesa per il medesimo percorso.

Difficoltà: EE escursione non difficile, ma molto lunga e impegnativa.
Tempo e dislivello: ore 8; m 1650. 
Organizzazione: Wilma Nogarole e Rossella De Vecchi.
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sabato 25 settembre

mountain bike

MONTE DELL’ORSO (m 1520)

(Monti della Val d’Adige)

∗∗

Un’antica stradina selciata e a tratti decisamente ripida sale, poco oltre Salorno, al piccolo abitato
di Cauria. Ben presto i frutteti del fondovalle e i curatissimi vigneti del Gewürztraminer lasciano
posto al bosco di latifoglie. In prossimità del crinale si entra in un’estesa abetaia, percorsa da una
fitta rete di mulattiere e strade forestali. È la lunga, solitaria dorsale montuosa che divide l’alta Val
di Cembra dalla Val d’Adige. Un ultimo breve strappo, e in qualche punto bisognerà pur spingere,
per valicare il Monte dell’Orso. Il resto è una lunga, piacevole traversata nel bosco fino al Lago
Santo e in rapida discesa di nuovo a Salorno.

Accesso: da Laghetti/Laag, poco a nord di Salorno.
Itinerario: Laghetti (m 213) - Cauria (m 1328) - Monte dell’Orso - Valdonega (m 1420)

- Loc. Posmar (m 1352) - Lago Santo (m 1208) - Forc. Sauch (m 984) -
Salorno (m 224).

Lunghezza: 33 km.
Difficoltà: media difficoltà, lunghi tratti piuttosto ripidi.
Tempo e dislivello: ore 6; m 1300.
Organizzazione: Gianni Calzavara.
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domenica 3 ottobre

escursionistica

FESTA DI CHIUSURA
AL RIFUGIO MARIO FRACCAROLI (m 2231)

(Prealpi Venete - Piccole Dolomiti)

∗∗

…Ecco lassù ‘na casa,
en grande fiore bianco

sbocià de primavera,
profumà d’amore.

(Bepi De Marzi, Rifugio Bianco)

Organizzazione: Raffaello Zandonà, Carlo Grazian e Fabio Veronese.

La giornata che celebra la chiusura stagionale al “Fraccaroli” è per molti soci ed amici occasione
d’incontro sulle montagne di casa, al termine della stagione estiva. Un momento per ritrovarsi, per
rinnovare le amicizie; appuntamento per ricordare le ascensioni della stagione estiva che si con-
clude e fare programmi per quella che verrà, per bere in compagnia un bicchiere di vino e
ringraziare i fratelli Baschera per la loro gestione, sempre attenta e cordiale con tutti i frequenta-
tori 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 ai soci organizzatori.
La domenica, dopo la S. Messa delle ore 11.30, celebrata dall’amico Padre Flavio Gelmetti, brin-
disi di chiusura della stagione.
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mercoledì 29 settembre

escursionistica

DA FESTA A MALGA CAMPEI
sul versante orientale del Monte Baldo

(Prealpi Trentine - Monte Baldo)

∗

La vecchia Malga Campei, ora
ben risistemata nella sua origi-
naria struttura in pietra e tra-
sformata in accogliente picco-
lo rifugio, sorge al margine di
un’ampia conca prativa sotto il
cupolone arrotondato del
Monte Altissimo di Nago, sul
versante orientale del Monte
Baldo. In posizione dominante
sopra la Val Paròl, è buon
punto d’appoggio per escur-
sioni in questa parte della
catena montebaldina, a torto
spesso trascurata. È anche
ottima meta di una piacevole
escursione che dai coltivi dei
Piani di Festa attraversa prima
un bel bosco di faggi e lenta-
mente risale poi tra i prati. 
La simpatica accoglienza dei
gestori e il panorama ravvici-
nato sulla Val d’Adige, la
Lessinia, i monti della Val di
Gresta e il più lontano orizzon-
te, dall’Adamello alla Mar-
molada, ripagano ampiamente
la non eccessiva fatica per
arrivarci.

Accesso: dai Piani di Festa, a pochi chilometri da Brentonico. 
Itinerario: Piani di Festa (m 882) - loc. Le Oche (m 1000) - Rif. Malga Campei (m 1460);

ritorno per il medesimo percorso.
Difficoltà: E escursione facile e poco  impegnativa, per stradina forestale e prati.
Tempo e dislivello: ore 4; m 600.
Organizzazione: Gianni Accordini, Renzo Castelli e Giacomo Desti Baratta.

foto P. Parricelli
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sabato 9 e domenica 10 ottobre

escursionistica

DA COMO A BELLAGIO
(Prealpi Lombarde - Lago di Como)

∗∗

Accesso: da Brunate, raggiunta in breve con la funicolare da Como.
Itinerario: Brunate  (m 745) - S. Maurizio/Rif. CAO (906) - Bocchetta di Lemna (m 1167)

- Bocchetta di Palanzo (m 1210) - Rif. Riella (m 1275, pernottamento) -
Monte Palanzone (m 1436) - Bocchetta di Nesso (m 1293) - Pian del Tivano
(m 973) - Alpe Baracca (m 1000) - Alpe Grossa di Torno (m 1150) - Alpe
Spessola (m 1255) - Alpe di Terra Biotta (m 1435) - Cima del Costone
(m 1614) - Monte S. Primo (m 1682) - Rif. Martina (m 1235) - Alpeggio di
Paum (m 957) - Rovenza (m 724) - Brogno (m 582) - Perlo (m 400) -
Guggiate (230) - Bellagio (m 216). Rientro a Como in battello.

Difficoltà: E   facili sentieri e stradine sterrate.
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 4; m 600. 2° giorno: ore 6,30; m 650 in salita e 1500 in discesa.
Organizzazione: Adriano Sinico e Alessandro Brutti.

Se hai un cuore 
e una camicia, 

vendi la camicia 
e visita i dintorni 

del Lago di Como. 

(Stendhal)

L'immagine del lago rappresenta
spesso, in letteratura, un "luogo"
particolare, che stimola l'interes-
se dei poeti e ne accende l'ope-
rosità in modo talvolta miracolo-
so. Nella letteratura europea, a
partire dal Settecento, si crea
lentamente ma in modo sicuro
ed irreversibile una "mitologia"
del lago, mentre gli autori si lasciano sempre più affascinare dalle sue acque ora tranquille ora tem-
pestose, dalle alternanze di luce ed ombra, dalle trasparenze irreali e dal gioco di specchi che vi
si riflette.
Grazie al Manzoni e al suo celebre romanzo, conosciamo tutti "Quel ramo del lago di Como che
volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi...". Ma c'è, ovvia-
mente, anche il ramo gemello, quello che da Bellagio volge a Como, noto fra gli escursionisti per
la panoramica traversata lungo la dorsale dei Monti Lariani, aperta agli ampi panorami sui paesi
rivieraschi e le montagne alpine.
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domenica 3 ottobre

mountain bike

TRA LE MALGHE DELL’ALTOPIANO
(Prealpi Venete - Altopiano d’Asiago)

∗∗

Col primo colpo Asiago l’è stato colto...
(canto popolare sul bombardamento del 15 maggio 1916, inizio della Strafexpedition)

Merita davvero indugiare nel grande bosco che chiude a sud la conca d’Asiago, protagonista asso-
luto di questa parte dell’altopiano, percorso da un’infinita rete di stradine e mulattiere che invitano
a “perdersi”. Un’escursione né troppo lunga, né troppo impegnativa, nella quale merita prendersi il
tempo d’una sosta al cimitero inglese di guerra del Boscon, o alla bella radura, detta Lazzaretto,
dove venivano portati i malati di peste durante l’epidemia del 1631, o quello d’uno sguardo dal
Monte Corno sul devastato paesaggio della pianura veneta. Ma anche il tempo di fermarsi ad
assaggiare il formaggio in una delle malghe, “farsi una birra” in uno dei tanti rifugi che s’incontra-
no sul percorso o, più semplicemente, indugiare all’ascolto del profondo silenzio dei boschi.

Accesso: da Asiago.
Itinerario: Asiago (m 1000) - Boscon (m 1089) - Val Magnaboschi (m 1246) - Paù -

Monte Corno (m 1352) - Lazzaretto (m 1089) - Kaberlaba - Asiago.
Lunghezza: 35 km
Difficoltà: media difficoltà, qualche tratto piuttosto ripido ma sempre ben pedalabile.
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 500.
Organizzazione: Walter Schlemmer.
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All’estremità orientale del Nepal, ai confini con lo stato del Sikkim (India) e col Tibet,  s’innalza una
catena di poderose montagne, tra le più alte della catena himalayana, con molte cime sopra i 7000
metri e, fra queste, la terza montagna più alta della terra: il Kangchenjunga (m 8598), che dà il
nome all’intera catena.
Il trek che conduce ai 5150 metri del campo base è uno fra i più lunghi del Nepal. Dall’ambiente
subtropicale  del villaggio di Basantipur, raggiunto con una giornata di bus da Kathmandu, si risa-
le la valle del fiume Tamur fino ai ghiacciai del versante nord della montagna. Segue la traversata
del passo Lapsang-La e la deviazione al campo base del versante sud, sul ghiacciaio Yalung,
prima di percorrere la via del ritorno lungo la valle del fiume Simbua e i numerosi villaggi del suo
crinale sinistro che accompagnano al punto di partenza.
Per tutto il trek non s’incontrano lodges ma il fascino sta proprio nell’isolamento della regione,
ancora poco toccata dal turismo, con villaggi e popolazioni ancora fermi nei loro ritmi e abitudini di
vita, altrove ormai scomparsi. 
L’ambiente naturale, racchiuso nella severa cornice delle grandi montagne himalayane, è assolu-
tamente singolare, sia esso di giungla pluviale o foresta d’altura,  successione di terrazzamenti col-
tivati o alpeggi ai piedi dei grandi ghiacciai.
Al termine del trek, breve soggiorno a Kathmandu per la visita dei principali luoghi e monumenti
della città.    

Il programma dettagliato è disponibile in sede e presso i soci addetti all’organizzazione.

Considerata la necessità di prenotare per tempo i voli aerei e il servizio portatori, le iscrizio-
ni si chiudono con notevole anticipo, entro la fine della primavera.

Organizzazione: Adriano Sinico e Alessandro Brutti.
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da mercoledì 13 ottobre a sabato 13 novembre

escursionistica

TREK AL CAMPO BASE
DEL KANGCHENJUNGA

(Himalaya, Nepal)

∗∗∗

“Because it’s there.”

George Leigh Mallory, alpinista inglese, 1886 - 1924)
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sabato 16 ottobre

escursionistica

CORNO DI FANA/TOBLACHER PFANNHORN (m 2663)

(Alpi Pusteresi)

∗∗

Secondo me la salita più interessante da Dobbiaco è quella del Corno Fana. È facilissima ed è una
delle più belle nel regno delle Dolomiti. Il suo panorama è in ogni caso, non solo straordinariamen-
te ricco di contenuto, ma anche di effetti per la sua pace, la serenità, e la pienezza dei contrasti.
Chi avrà trascorso lunghe ore in questa splendida natura alpina, se ne ricorderà spesso con nostal-
gia, e si convincerà che nessuna giornata sarà meglio trascorsa che salendo sul Corno Fana.

(Paul Grohmann, Wanderungen in den Dolomiten, 1877)

I monti della cresta di confine
dell’alta Pusteria ben si pre-
stano a panoramiche ascen-
sioni e traversate sulle ton-
deggianti coste erbose aperte
sui vasti orizzonti degli Alti
Tauri a nord e delle Dolomiti a
sud. Situato in bella posizione
sopra la conca di Dobbiaco, il
Corno di Fana, scosceso e
dirupato sul fianco austriaco,
con larghi e franosi pendii
detritici sul versante italiano,
rappresenta uno straordinario
punto panoramico. Sulla larga
sommità, accanto all’alta
croce in legno, una grande
tavola orientativa in rame,
posta alla fine dell’Ottocento,
individua ben 102 cime visibili
da questo suggestivo cupolo-
ne di confine.

Accesso: poco dopo il bivio per Franadega, sulla strada che da Dobbiaco sale a
Candelle.

Itinerario: bivio per Franadega (m 1550 ca.) - Franadega (m 1627) - Monte Calvo 
(m 2493) - Corno Alto (m 2623) - Cornetto di Fana (m 2615) - Corno di Fana
- ex Rif. Corno di Fana (m 2307) - Candelle (m 1575) - bivio per Franadega.

Difficoltà: E   strade forestali, mulattiere militari e coste prative.
Tempo e dislivello: ore 6,30; m 1300. 
Organizzazione: Lia Provolo e Nicoletta Andreone.
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mercoledì 13 ottobre

escursionistica

SULLE COLLINE DI CUSTOZA
(Colline moreniche del Garda)

∗

E dove non è vino, non è amore, 
né alcun altro diletto 

hanno i mortali.

(Euripide)

Si racconta che Francesco
Giuseppe facesse trasportare fin
nelle sue tenute nei dintorni di
Vienna piante di vite e soprattutto
carri e carri di terra delle campa-
gne di Custoza, cercando di otte-
nere il profumo e la freschezza di
quel vino bianco che pare tanto
apprezzasse ai tempi delle sue vit-
toriose campagne militari. Il tentati-
vo non deve aver dato i risultati
sperati, e del resto nemmeno un
imperatore avrebbe mai potuto
portarsi via il calore del sole e la
mitezza del clima. O forse era solo
un modo, molto imperiale, per
combattere la nostalgia per quel-
l’incantevole paesaggio, quelle
dolci colline che l’antico ghiacciaio
del Garda aveva depositato al ter-
mine della sua corsa e che l’azione
dei millenni e la paziente fatica del-
l’uomo avevano infine modellato. 
Escursione in ambiente riposante,
di prati e seminativi, macchie di
bosco e frutteti, pergole di vite
come tappeti punteggiati di case
coloniche e contrade.

Accesso: da Custoza. 
Difficoltà: T facile passeggiata, su stradine asfaltate, stradelli e campi.
Tempo e dislivello: ore 3,30 e dislivelli insignificanti.
Organizzazione: Isabella Bravi, Giuseppe Golia e Armando Capuzzo.
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mercoledì 27 ottobre

escursionistica

TRA LE CONTRADE CIMBRE DI AZZARINO
da Giazza al Pàrparo

(Prealpi Venete - Monti Lessini)

∗∗

Facile escursione nella parte nord-orientale della Lessinia, fra l’alta Val d’Illasi e l’orlo orientale del-
l’altipiano. L’itinerario sale da Giazza e raggiunge le contrade di Azzarino tagliando diagonalmen-
te in salita il versante destro orografico della Val d’Illasi. Segue  la risalita della Val Sguerza, per
bella stradina, ultimo tratto dell’antica Langhebech, la via di transumanza che un tempo univa la
pianura ai pascoli del Pàrparo. Il ritorno a Giazza si effettua lungo l’antica mulattiera delle Gosse,
(traduzione dialettale del termine cimbro Traufan “gocce”), un tempo usata per condurre le man-
drie di Giazza agli alpeggi del Pàrparo ed oggi frequentata tappa del Sentiero Europeo E5 o della
traversata alta della Lessinia.

Accesso: da Giazza, in alta Val d’Illasi.
Itinerario: Giazza (m 748) - Contrada Parlatoni (m 741) - Contrada Pozze (m 1051) -

Croce del Gallo (m 1173) - Malga Pàrparo (m 1400) - Giazza.
Difficoltà:  E   itinerario segnalato, poco impegnativo, su sentieri, stradine e mulattiere.
Tempo e dislivello: ore 5; m 700.
Organizzazione: Adelino Crema, Giuseppe Golia e Claudio Tubini.
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domenica 24 ottobre

escursionistica

MONTE LUCO/LAUGENSPITZE (m 2434)

(Ortles/Cevedale - Catena delle Maddalene)

∗∗

Sono lontane e appartate, le Maddalene, così riposte ai margini dell’escursionismo di massa.
S’innalzano senza bizzarrìe, con linee nette, essenziali. Hanno distanze ingannevoli. Celano la
natura autentica di un secolo fa e la concedono a patto che ci si accosti con serenità e senza fret-
ta. Sono fra gli ultimi “territori liberi” del Trentino, una delle oasi alpine più nascoste. Pazientano ai
margini dell’Anaunia, innalzandosi dove i ghiacciai si spengono nel grigiore delle morene adagia-
te verso valle. Più in alto regalano solitudine, la loro più preziosa e inesauribile ricchezza.

(Fabrizio Torchio)

Col toponimo Le Maddalene, piuttosto diffuso in Trentino e Veneto, si era soliti in passato indicare
le località ove era proibito il taglio del fieno prima del 22 Luglio, giorno di Santa Maria Maddalena.
E’ anche il nome della lunga catena di monti che, con andamento simile ad una esse molto allun-
gata, separa la Val d’Ultimo dall’alta Val di Non, l’antica Anaunia. 
Il Monte Luco, in posizione isolata ed eccentrica rispetto all’asse principale della catena e  punto
culminante alla sua estremità orientale, è eccellente belvedere sull’alta Anaunia, i monti della Val
d’Ultimo, la conca di Merano e la Val d’Adige, fino a Bolzano.

Accesso: dal Passo Palade/Gampenjoch, 30 km da Bolzano.
Itinerario: Passo Palade (m 1512) - Capanna dei Cacciatori (m 1960) - Lago del Luco

(m 2180) - Monte Luco - via delle creste - Malga di Monte Luco (m 1853) -
Passo Palade.

Difficoltà:  E   stradina forestale e sentiero, qualche tratto un po’ più ripido con roccette.
Tempo e dislivello: ore 6; m 900.
Organizzazione: Giancarlo Murari.
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mercoledì 10 novembre

escursionistica

DA MARCIAGA AL MONTE LUPIA
(Lago di Garda)

∗

Da  ti, Garda, el lago el spina
le memorie vecie e intate…
L’era tua quela regina,
ch’è scapà vestì da frate
col rosario atorno al col…
El vento supia, dal Monte Lupia.
Canta e pesca barcarol!

(Berto Barbarani)

Accesso: da Marciaga. 
Itinerario: Marciaga (m 285) - loc Scaie (m 298) - Ca’ Formighetta (m 317) - Le Sorte 

(m 312) - Monte Lupia (m 416) - Le Murette (m 262) - Ca’ Bianca (m 297) -
Garda.

Difficoltà: T nessuna difficoltà, stradine e facili sentieri.
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 300.
Organizzazione: Isabella Bravi, Sergio Capitanio e Renato Castelli.
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domenica 31 ottobre

familiare

BENVENUTI ALLA TRADIZIONALE
CASTAGNATA SOCIALE A MALGA ARNEZZO

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

Per il pranzo delle 13 è necessario comunicare in sede la propria adesione.

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

Meglio farsi prendere in castagna
o togliere le castagne dal fuoco?
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mercoledì 24 novembre

escursionistica

GITA DI CHIUSURA DELLA STAGIONE
in località da destinarsi

∗

Organizzazione: Vanio Piva, Luisa Ferron e Armando Capuzzo.
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mercoledì 17 novembre

familiare

CHIUSURA DELLA STAGIONE
DEI SOCI ANZIANI
con pranzo in ristorante, in località da destinarsi,
per festeggiare i “giovani soci neosessantenni”

Fa che il cibo sia la tua medicina,
e la medicina sia il tuo cibo.

(Ippocrate)

Organizzazione: Ugo Longobardi e Raffaello Zandonà.
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da domenica 26 dic. a domenica 9 gen. 2011

escursionistica

TREK SUI DRAKENSBERG
(Sudafrica)

∗∗∗

L'Ukhahlamba Drakensberg
("Monti del drago"), al confine tra
Sudafrica e Lesotho, è la catena
montagnosa più imponente
dell'Africa del sud, con altitudini
che superano i tremila metri. Ha
una morfologia unica, in pratica
un'immensa scogliera di basalto
che precipita per oltre mille metri
dagli altipiani interni; uno strano
miscuglio di brughiera scozzese e
verticalità dolomitica che offre
all'escursionista un terreno ricco
di wilderness. In estate, corri-
spondente al periodo del nostro
inverno, il clima è caldo e piovoso. 
L'itinerario proposto percorre il
Drakensberg settentrionale, dal
Tugela River al Cathedral Peak,
mantenedosi ad una altezza intor-
no ai tremila metri, lungo la
African Watershed, linea spartiac-
que, in ambiente coperto di vege-
tazione fino a quote elevate e con
numerose grotte dove si può
bivaccare per la notte. 
Dopo un paio di escursioni giorna-
liere con partenza e rientro nei
lodges all'entrata del Parco
Nazionale dei Drakensberg, il tour
proposto prevede una settimana
di traversata, con tappe di 5/7 ore
di marcia al giorno. Non ci sono
particolari difficoltà tecniche, se non il fatto di essere in autonomia totale con zaini e tendine al
seguito, in una vasta zona praticamente senza sentieri e dove rari sono gli incontri con altri escur-
sionisti. 
Al termine del trek, possibilità di visita allo Spioenkop Wildlife Park e al Kruger National Park, il più
grande e importante del Sudafrica.

Organizzazione: Alberto Perolo e  Alessandro Brutti.



LA RIEDUCAZIONE DELLO SPORTIVO

RIEDUCAZIONE MOTORIA E FISIOTERAPIA
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

VISITE MEDICO SPORTIVE PER IDONEITÀ AGONISTICA
PROGRAMMI DI ALLENAMENTO

SIAMO CONSULENTI DI:

SEDI:
VERONA – DOMEGLIARA – ZEVIO 

Tel. 045/8300454

foto Marcello Bertinetti

Nella mia vita non ho riflettuto molto sulla natura dell'alpinismo. Né posso dire che
abbiano destato il mio interessamento i trattati sulla giustificazione dello sport alpino,
sull'alpinismo con o senza guide, le considerazioni filosofiche sull'alpinismo, eccetera.
La riuscita, il modo come il povero mortale arriva ai monti immortali, immensamente
ricchi e eterni, mi è parsa sempre una cosa secondaria. Se mi chiedete come debba
essere chi va in montagna, direi veritiero, nobile, modesto.

(Julius Kugy)
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carte nautiche

portolani
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www.gullivertravelbooks.it

Verona, via Stella 16/b
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La libreria Gulliver
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paesi del mondo;
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20% di sconto ai soci C.A.I.



ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
SCUOLA PARITARIA

ROMANO GUARDINI
37124 VERONA - LUNGADIGE ATTIRAGLIO, 45 

TEL. 045 912666 - FAX 045 912677
e-mail: romagua@libero.it - sito web: www.istitutoguardini.it

L’istituto “Romano Guardini” è una Scuola
Paritaria sorta a Verona nel 1980 e si qualifica
per lo studio approfondito:

� di tre lingue straniere
INGLESE-TEDESCO-FRANCESE
con insegnanti di madre lingua;

� della struttura economica, giuridica ed
amministrativa del settore turistico italiano
ed estero.

La SCUOLA offre CONCRETI SBOCCHI PROFESSIONALI:

�agenzie di viaggio
�tour operator
�reception negli alberghi
�uffici informazioni turistiche, A.P.T.
�guida e accompagnatore turistico
�fiere
�settore terziario

La SCUOLA dispone di una serie di STRUTTURE a
supporto dell’attività didattica:

�laboratorio linguistico
�laboratorio informatico
�palestra
�biblioteca
�ampi spazi verdi e campi sportivi

Al termine degli studi si può accedere a qualsiasi facoltà universitaria.

SEGATRICI
A NASTRO

MACCHINE
UTENSILI

TRASMISSIONIB.M.s.r.l.B.M.s.r.l.
Via M. Faliero, 18/7 - 37138 Verona

Cell. 348 2624944 - Fax 045 563811 - Fax 045 7513353
www.bmutensili.it - info@bmutensili.it



La montagna passione di vita.
La donazione di sangue un gesto
che può salvare una vita.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

Provinciale di Verona
Strada dell’Alpo, 105 - 37136 Verona
Tel. 045 8203938 - Fax 045 8278775

www.avisverona.it - avis.vr@tiscali.it



SCONTO
10%

AI SOCI C.A.I.

SPACCIO VENDITA
Via Piazza 38
S. Rocco di Roverè (VR)
Tel. 045 7848003
e-mail: gronell@gronell.it

www.veronanordicwalking.it




