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Il raccolto del “Natale Alpino 2010”
tra i soci è andato alla comunità Raytos
de luz di Pachacamac (Lima), in Perù,
che ospita i bambini di strada. Ci erava-
mo impegnati al rifacimento completo
del tetto della loro casa con una soletta
che evitasse le infiltrazioni d’acqua e
permettesse in futuro l’ampliamento
della struttura con un piano superiore.

Grazie alla generosità dei soci ci
siamo riusciti. Con la fine di marzo
2011, al termine del periodo di rinnovo
tesseramento, abbiamo complessiva-
mente raccolto la somma di oltre 6.600
euro che abbiamo fatto arrivare in Perù
per il tramite di Alessandra Donatelli
dell’Associazione di volontariato
“Sinergia” di Verona che ci aveva sotto-
posto il progetto e che, come da impe-
gni presi, ne ha curato e garantito la
realizzazione.

A fine aprile abbiamo ricevuto le foto
e la lettera che rende conto dei lavori
eseguiti. La pubblichiamo con piacere,
quale atto di doveroso ringraziamento
verso tutti i soci e gli amici (Coro Stella
Alpina, CAI S. Pietro e altre realtà) che
hanno contribuito a realizzare questa
preziosa e concreta iniziativa.

Vi scriviamo da Lima, in Perù, per condivi-
dere con Voi i progressi del progetto di rifaci-
mento del tetto a cui gli amici del gruppo CAI
Cesare Battisti di Verona hanno generosa-
mente voluto destinare i fondi della campagna
NATALE ALPINO 2010. 

I lavori sono iniziati lunedì 7 marzo 2011,
che qui coincide con la fine dell’estate. La
nostra preoccupazione era infatti di riuscire a
terminare i lavori prima degli inizi dell’inverno,
che qui è più mite che in Italia, ma comunque
risulta piuttosto umido e i ragazzi non stareb-
bero a loro agio negli ambienti prefabbricati di
cartongesso e lamiera in cui si sono momen-
taneamente sistemati. 

I muratori hanno proceduto innanzitutto
alla demolizione della precedente copertura,
un multistrato leggero di canne e pali di
bambù, teloni di plastica e strato sottile di
cemento. Tale operazione è durata un’intera
settimana. 

Il sabato precedente con l’aiuto dei ragaz-
zi avevamo svuotato la casa di tutti i mobili e
oggetti e li avevamo trasferiti negli ambienti
provvisori, allestiti grazie anche al generoso
aiuto di un volontario italiano di San Michele
Extra che è stato qui nel mese di gennaio. 

Successivamente l’impresa edile ha pro-
ceduto a scavare le fondamenta delle colonne
portanti interne ed esterne, ad armare lo sche-
letro di ferro delle stesse, le intelaiature di
legno e infine alla gettata di cemento. 

Lo scavo delle fondamenta è stato partico-
larmente faticoso e ha ritardato di circa una
settimana i lavori, perché è sorto un imprevi-
sto dovuto all’infiltrazione d’acqua della falda
e delle fognature. Il nostro terreno é infatti
situato a poche centinaia di metri del fiume e
la falda acquifera che alimenta il nostro pozzo
passa a pochi metri sotto la superficie, distan-
za che arriva ad un solo metro nel periodo
estivo. L’innalzamento della falda riduce di

Pachacamac: finalmente un tetto degno di tale nome!
resoconto del Natale Alpino 2010
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CORO “CESARE BATTISTI”

Il segreto del canto risiede 
tra la vibrazione della voce di chi canta 
ed il battito del cuore di chi ascolta.

(Kahlil Gibran, poeta libanese, 1883 - 1931)

Cantare insieme, in compagnia... cantare in coro, perché ogni occasione è buona per cantare, si
tratti di un concerto, di un ritrovo associativo o anche solo d’una pausa durante un’escursione.
Nato alla fine del 2006 dall’entusiasmo del Maestro Claudio Tubini, che è riuscito a mettere insie-
me un gruppetto di soci esitanti, il Coro Cesare Battisti in questi cinque anni ha coinvolto un nume-
ro crescente di soci e amici, facendosi via via più convinto delle proprie possibilità e ricevendo ad
ogni occasione apprezzamenti ed incoraggiamenti. 

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

molto il volume libero della fossa biologica,
provocando lo straripamento occasionale
delle acque scure e in questo caso le infiltra-
zioni negli scavi. Con vari accorgimenti si é
comunque riusciti a portare a termine gli scavi
e la costruzione delle colonne. 

Gli operai hanno poi innalzato l’intelaiatura
di legno destinata a sostenere le armature di
ferro, i mattoni e la gettata di cemento della
soletta. Nella preparazione della soletta si sono
predisposti sia i collegamenti elettrici che idrau-
lici per il futuro secondo piano, di cui abbiamo
già fatto fare il progetto. 

Sabato 9 aprile è stato il momento più
importante ed emozionante dei lavori: la get-
tata della soletta. 

Sono arrivate quattro betumiere da 4 metri
cubici ciascuna e il macchinario destinato a
pompare il cemento sul tetto. Muniti di vibrato-
re per favorire la distribuzione e la penetrazio-
ne del cemento armato in tutti i punti della
soletta, una squadra di circa una ventina di
muratori ha portato a termine la gettata.

Anche noi eravamo così emozionati che
non abbiamo resistito a salire sul tetto per
vedere da vicino i lavori. È stato un evento
anche per il piccolo paesino dove viviamo per-
ché non è cosí frequente che per le strette stra-
dine sterrate transitino tante betoniere. 

Per circa 10 giorni i lavori si sono interrot-
ti per permettere al cemento di asciugarsi e
da lunedì 18 aprile sono iniziate le operazioni
di smantellamento delle intelaiature in legno.
Successivamente si procederá alle malte per
il rivestimento del soffitto e delle colonne, per
culminare con il rifacimento dei pavimenti. Il
tutto dovrebbe terminare, salvo imprevisti,
verso la metá di maggio. A quel punto l’impre-
sa edile avrá  terminato i suoi compiti e
dovremmo procedere autonomamente alla
messa a punto degli impianti elettrici e alla
ritinteggiatura interna di tutta la casa. 

Speriamo vivamente di competare il tutto
a fine maggio, giusto in tempo per trasferire i
ragazzi prima dell’arrivo del freddo. 

Vi ringraziamo di cuore per l’aiuto che
state dando alla nostra casa-famiglia perché i
ragazzi possano vivere in una casa piú digni-
tosa e isolata dall’umidità. Il Vostro contributo
é davvero prezioso. 

Un caloroso abbraccio, 

Alessandra Donatelli,
Martin Milla, ragazzi e operatori tutti
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ALTREMONTAGNE
storie d’uomini e d’alpinismo sulle montagne del mondo

RASSEGNA DI CINEMA DI MONTAGNA
In autunno torna l'ormai tradizionale appuntamento con il grande cinema di montagna, che ha tro-
vato nel cinema Stimmate un perfetto ed accogliente "rifugio". Per il nono anno consecutivo scen-
deranno in pianura i migliori film della più recente produzione internazionale, grazie al consolidato
rapporto con il TrentoFilmFestival, che consente di mettere in cartellone i titoli di maggior succes-
so, molti dei quali vincitori di premi e proposti in anteprima per la città.
La caratteristica principale di questa iniziativa è la mescolanza di generi; le grandi imprese alpini-
stiche convivono con i documentari che parlano di donne e uomini semplici, di pastori e contadini,
di persone che non frequentano la montagna per sport o per stabilire record, ma perché vi sono
nati e non saprebbero vivere in altro luogo.
Per ogni altra informazione tenere sotto controllo il sito www.cesarebattisti.org, dopo l'estate sarà
visibile già in home page il programma dettagliato.
L'appuntamento è per tre mercoledì di metà autunno, tra ottobre ed inizio novembre. Da segnare
in agenda!
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Pizzo Camino e Monte Legnone
proiezione a cura di Adelino Castagnini

giovedì 25 ott

“Costarica pura vida”: biciclettata e trekking
nel paese della biodiversità
proiezione a cura di Dimitri Avesani e Stefano Valbusa

giovedì 8 nov

Monti Iblei, trek nella Sicilia orientale
proiezione a cura di Adriano Sinico

giovedì 15 nov

La via italiana al Cervino
filmato di Mario Fantin

giovedì 29 nov

Proiezione sull’attività svolta nell’anno
a cura di Sergio Capitanio
segue rinfresco e scambio degli auguri

giovedì 13 dic

pomeriggio a disposzione per le proiezioni dei
soci

giovedì 11 ott

attività culturale del “Gruppo Seniores 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 dis-
posizione per proiezioni presentate dai soci, previo contatto con i
responsabili circa un mese prima.

Dolomiti: Alta Via delle Leggende
proiezione a cura di Carlo Grazian

giovedì 19 gen

Trek in Finlandia
proiezione a cura di Umberto Padoa

giovedì 2 feb

Trek ai campi base del Kangchenjunga
proiezione a cura di Adriano Sinico

giovedì 16 feb

India, terra di grandi contrasti
proiezione a cura di Franco Zanoni

giovedì 1 mar

Le Alpi Giulie e Carniche
documentario di Folco Quilici
La Via Eterna alla Cengia degli Dei nel Jôf Fuart
filmato di Nives Meroi e Albino Ferrari; regia di Giorgio
Gregorio

giovedì 29 mar

Fiori e farfalle delle nostre montagne
proiezione a cura di Ennio Agrezzi

giovedì 12 apr

pomeriggio a disposzione per le proiezioni dei
soci

giovedì 26 apr

Ladakh, il paese degli alti passi: Marka Valley e
Stock Kangri (m 6154)
proiezione a cura di Beppe Pighi

giovedì 15 mar
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PER VEDERNE DELLE BELLE!

Rassegne fotografiche nei locali della Sede

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

mostre fotografiche 2012:

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

Vuoi sederti? Il mondo visto
da una panchina
di Beppe Muraro

gennaio - febbraio

Ladakh: terra degli alti passi
di Beppe Pighi

marzo - aprile

Panorami alpini
di Umberto Bertazzi

maggio - luglio

Una passeggiata 
lungo il Parco dell’Adige
di Ezio Berti

agosto - ottobre

Fiori ed emozioni
di Giancarlo Murari e Nicola Volpato

novembre - dicembre

CORSO ALL’USO DEL GPS
(poco teorico e molto pratico)

Oramai è noto a quasi tutti che GPS è l’acro-
nimo di Global Positioning System, cioè Sistema
di Posizionamento Globale. 

Oggi i moderni ricevitori GPS hanno raggiun-
to costi molto contenuti ed il navigatore satellitare
personale è divenuto un oggetto di uso quasi
comune. Il mercato offre soluzioni a basso costo,
per tutti gli impieghi, che si rivelano efficaci non
soltanto per la navigazione satellitare in sé, ma
anche per usi civili, per il controllo dei servizi mobi-
li e per il controllo del territorio.

Nelle attività in montagna il ricevitore GPS è
uno strumento utile per ovviare alle difficoltà di
orientamento che spesso si incontrano, specie in
condizioni meteo avverse: si può in ogni momento
conoscere la propria posizione (utile anche in
caso di chiamata del soccorso alpino), la quota, la
distanza da altri punti e località note, da strade e
altri sentieri, ma anche conoscere in ogni momen-
to dell’escursione il cammino e il dislivello fatto e
quello ancora da fare, oltre alle funzioni di orolo-
gio, bussola e  altre ancora. Insomma, per le appli-
cazioni che vorremmo illustrare in questo corso sarebbe più appropriato un acronimo a noi più
familiare: GPS = Girare Per Sentieri.

Chi va in montagna sa bene infatti quanto il messaggio delle favole medievali di Hans e
Gretel e di Pollicino siano sempre attuali: occorre tenere bene aperti gli occhi perché il peri-
colo è sempre in agguato e, soprattutto, bisogna usare l’ingegno per tirarsi fuori dai guai. E
tuttavia, per dare un’idea della rivoluzione avvenuta con i moderni ricevitori GPS, potremmo
affermare che se in passato questi strumenti fossero esisti, la favola dei fratelli Grimm e quel-
la di Perrault non sarebbero nemmeno nate, come pure alcuni personaggi della mitologia
greca quali Arianna.

Il corso si terrà tra febbraio e marzo, grazie alla disponibilità di alcuni soci, e sarà artico-
lato in tre sessioni: un paio in sede (anche per apprendere bene in pratica il trasferimento nel
computer dei dati raccolti) ed un’uscita pratica (forse due) sulle nostre colline.

I temi sono i seguenti:
1 – come preparare un’uscita con il GPS; 
2 – come utilizzare il GPS durante un’escursione e quali sono i dati forniti dal ricevitore;
3 – cosa fare dei dati raccolti durante l’escursione, cioè come utilizzarli ed archiviarli.

L’obiettivo fondamentale è quello di apprendere come camminare sempre sul sentiero giusto!

Iscrizione: in sede, dal 19 gennaio al 15 febbraio.
Organizzazione: Silvano Lonardi, Sergio Romano e Corrado Bares.
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Direzione: Carlo Venturi     
Segreteria: Igino Castellani e Nicola Salvi

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

PROGRAMMA LEZIONI

mercoledì 15 febbraio
Topografia ed orientamento.
domenica 19 febbraio
Uscita scialpinistica. Topografia ed orientamen-
to, ricerca ARTVA.
mercoledì 22 febbraio
Autosoccorso della comitiva, chiamata soccor-
so alpino, nozioni di primo intervento.
sabato 25 e domenica 26 febbraio
Uscita scialpinistica: simulazione autosoccorso
della comitiva, costruzione della barella, ricerca
ARTVA.
mercoledì 29 febbraio
Scialpinismo in sicurezza.
domenica 4 marzo
Uscita scialpinistica. Scelta della traccia, ricer-
ca ARTVA.
mercoledì 7 marzo
Scelta e preparazione di una gita scialpinistica.
sabato 10 e domenica 11 marzo
Uscita scialpinistica. Gita di fine corso.

mercoledì 18 gennaio
Inaugurazione del corso; materiale ed equipag-
giamento individuale e dotazione di gruppo. 
mercoledì 25 gennaio
Nozioni di meteorologia e bollettino nivo-meteo.
ARTVA: funzionamento, tipologia e metodi di
ricerca.
sabato 28 gennaio
Uscita in pista, percorsi fuoripista, tecnica di
base, verifica materiali.
domenica 29 gennaio
Uscita scialpinistica. Tecniche di progressione
in salita, tecniche di discesa, ricerca ARTVA.
mercoledì 1 febbraio
Neve e valanghe: metamorfismi ed evoluzione
del manto nevoso; fattori determinanti il distac-
co di valanghe.
domenica 5 febbraio
Uscita scialpinistica. Considerazioni dei fattori
di rischio, osservazione del manto nevoso,
ricerca ARTVA.
mercoledì 8 febbraio
Alimentazione e principi fisiologici dell’allena-
mento.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si ricevono esclusivamente presso la sede in Via San Nazaro, 15 - il mercoledì dalle
ore 21 nei giorni: 14 e 21 dicembre 2011.  L’ammissione avverrà secondo l’ordine di iscrizione fino
ad esaurimento dei posti. I partecipanti al corso dovranno essere regolarmente iscritti al C.A.I..
Coloro che non lo fossero dovranno provvedere all’iscrizione entro l’inizio della prima uscita prati-
ca, pena l’esclusione dal corso.
La quota di iscrizione è di euro 230 e comprende:
- assicurazione individuale
- uso del materiale della Scuola (compreso ARTVA)
- 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: Luigi Tosoni
Segretario: Igino Castellani

ORGANICO ISTRUTTORI

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

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

REGOLAMENTO DEI CORSI

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

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

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

Iscrizioni: giovedì 16 febbraio e giovedì 23 febbraio dalle ore 21 alle 22,30.

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

PROGRAMMA LEZIONI

mercoledì 14 marzo Presentazione del corso, materiali ed equipaggiamento, cate-
na di assicurazione.

mercoledì 21 marzo Ricerca ARTVA, tecniche di autosoccorso.

sabato 24 marzo Palestra di roccia: assicurazione, corda doppia, tecniche di
recupero da crepaccio.

domenica 25 marzo Autosoccorso della comitiva, ricerca ARTVA.

mercoledì 28 marzo Trasformazione del manto nevoso, formazione delle valan-
ghe, bollettino nivometeo.

sab 31 marzo e dom 1 aprile Analisi del manto nevoso, tecniche di bivacco.

mercoledì 4 aprile Cartografia, uso del GPS.

mercoledì 11 aprile Topografie ed orientamento: bussola, altimetro, schizzo di
rotta.

sabato 14 e domenica 15 aprile Uso della bussola ed altimetro, marcia strumentale. Uso
picozza e ramponi.

mercoledì 18 aprile Sala boulder: tecnica base di arrampicata, nodi, legatura su
ghiacciaio.

sabato 21 e domenica 22 aprile Procedimento in cordata su ghiacciaio, ancoraggi, recupero
da crepaccio.

martedì 24 aprile Alimentazione, preparazione fisica e psicologica.

mercoledì 2 maggio Preparazione e condotta di una gita, responsabilità civile e
penale nella pratica dello scialpinismo.

sabato 5 e domenica 6 maggio Gita di fine corso.

EQUIPAGGIAMENTO
Sci, attacchi e scarponi da scialpinismo in buone condizioni, pelli adesive e coltelli laterali (ram-
pant), zaino da montagna, ramponi e picozza, imbragatura bassa, due moschettoni a ghiera e 2/3
cordini, lampada frontale.
Ulteriori informazioni e precisi consigli saranno forniti durante la lezione su materiali ed equipag-
giamento.
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 sull’ARTVA
(25/01/2012) e neve e valanghe (01/02/2012).
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 nei giorni 12 e19 gennaio 2012 - ingresso libero.
Le lezioni teoriche si tengono presso la sede della Scuola in Via San Nazaro 15, alle ore 21.

AGGIORNAMENTO: AUTOSOCCORSO DELLA COMITIVA 15 gennaio 2012

Organizzazione: Francesca Butturini

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. L’esercitazione é rivolta a tutti coloro che praticano attività di scialpinismo
fuori pista, “racchette” e snowboarder . La giornata sarà introdotta da un approfondimento
didattico in sede venerdì 13 gennaio 2012, alle ore 21.
Iscrizioni in sede giovedì 12 gennaio 2012 dalle ore 21 alle 22.

GITA EX ALLIEVI - dedicata a Stefano Rossi 22 gennaio 2012

Organizzaione: Marco Passigato e Alberico Mangano

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 19 gennaio 2012, dalle ore 21 alle 22.

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 in via San Nazaro 15, alle ore 21.

DIDATTICA - NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO mercoledì 11 gennaio 2012

Presso la sede alle ore 21

Organizzazione: Commissione Scialpinismo
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� È OBBLIGATORIO l’uso del casco. Per chi partecipa al corso di snowboard, anche delle polsie-
re. Si raccomanda di dotare i ragazzi di idonea attrezzatura.

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

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

e-mail: lacampanellina@cesarebattisti.org

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”.

Sono inoltre programmate uscite domenicali nelle seguenti date:

domenica 15 gennaio sciistica Folgaria

domenica 22 gennaio ciaspole Lessinia

domenica 29 gennaio sciistica Paganella

domenica 5 febbraio ciaspole Monte Baldo

Possibilità di noleggio ciaspole. Informazioni e iscrizioni in sede.

per bambini e ragazzi

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

La nostra Sezione, com’è tradizione, vuole offrire
ai ragazzi veronesi la possibilità di trascorrere
alcune giornate sugli sci 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 rela-
zione alle loro capacità e seguiti con la tradi-
zionale 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 inse-
gnamento.
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: lunedì 2 gennaio 2012
martedì 3 gennaio 2012
mercoledì 4 gennaio 2012
giovedì 5 gennaio 2012
venerdì 6 gennaio 2012

� 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.

� 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
26 novembre, 3, 10 e 17 dicembre 2011, dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

� La quota di partecipazione è di euro 230 (190 per ogni altro partecipante dello stesso nucleo
familiare), da versare all’atto dell’iscrizione.

� E’ richiesta fotoessera 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 2012, 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.
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QUOTE D’ISCRIZIONE:
€ 120,00 per singolo partecipante (sconto € 20,00 per fratelli/sorelle di ragazzi già iscritti).
La quota comprende: assicurazione, trasporto, cena+pernottamento+colazione in rifugio; la quota
non comprende: biglietti per eventuali impianti risalita e/o pulmini; pranzi al sacco; tutto quanto non
specificamente dichiarato nel programma.
La quota dovrà essere saldata all’iscrizione.

DOCUMENTI DA PORTARE ALL’ISCRIZIONE:
2 fototessere (solo i non-soci CAI); 
certificato medico di idoneità ad attività sportiva non agonistica.

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

ESTATE RAGAZZI
attività estiva per giovani 

dagli 8 ai 14 anni 

7^edizione 2012

Con quest’attività la Sezione vuole offrire ai soci più giovani, ai loro amici e a tutti i ragazzi/e che
vorranno partecipare, la possibilità di divertirsi insieme in ambienti naturali affascinanti; conoscere
meglio la montagna; sviluppare il rispetto per l’ambiente; provare tecniche, materiali ed emozioni
tipicamente alpinistiche!

I ragazzi – insieme ad accompagnatori qualificati CAI, e comunque in possesso di capacità tec-
nico-alpinistiche tali da garantire la massima sicurezza - potranno sviluppare la loro sensibilità
verso l’ambiente montano, insieme alle loro doti alpinistico-atletiche. Le mete delle gite sono alla
portata di tutti (è richiesta solo voglia di camminare ed un minimo di preparazione fisica) e permet-
tono un primo divertente contatto con i tanti, diversi modi e scenari dell’andare in montagna: l’e-
scursionismo, l’alpinismo, l’arrampicata...; i pascoli, il bosco, la parete, il ghiacciaio...

PRESENTAZIONE ATTIVITA’:

Tutte le informazioni utili e i dettagli organizzativi verranno forniti in occasione della presentazione
ufficiale dell’iniziativa, che si terrà in sede GIOVEDI’ 12 APRILE 2012, ORE 21.15. 

ISCRIZIONI: in Sede
GIOVEDI’ 12 APRILE 2012, al termine della presentazione
GIOVEDI’ 19 APRILE 2012, dalle ore 21.00 alle ore 22.00

PROGRAMMA USCITE:

Gita 1 – Sabato 23 giugno 2012: ALTOPIANO DI ASIAGO

Dislivello: m 700; percorrenza: ca. 5 ore. 

Gita 2 – Sabato 14 luglio 2012: VALLE DI PEJO

Dislivello: m 600; percorrenza: ca. 5 ore. 

Gita 3 – Sabato 4 agosto 2012: VAL SARENTINO

Dislivello: m 950; percorrenza: ca. 6 ore.

Gita 4 – Sabato 25 e Domenica 26 agosto 2012: DOLOMITI DI TIRES

mini trekking con pernottamento al rifugio Bergamo.
1° giorno: dislivello m 950; percorrenza ca 5 ore. 2° giorno: dislivello m 500; percorrenza ca 5 ore.

PARTENZE / ARRIVI:
1: piazzale chiesa Beato C. Steeb, S. Michele Extra
2: parcheggio Palasport
I programmi dettagliati e gli orari di partenza/rientro verranno forniti all’iscrizione. Le gite potranno
subire cambiamenti di itinerario per condizioni meteorologiche avverse, o altri fattori non imputabi-
li all’organizzazione.

POSTI DISPONIBILI: 40
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ALIMENTAZIONE:
Prima colazione “tipo”: caffelatte (o latte e cacao), pane & marmellata, o biscotti, cereali, un frutto. 
Cibo per la gita: calorico (carboidrati, zuccheri, da evitare grassi), poco ingombrante, resistente al
caldo, frutta. Acqua a sufficienza (ca. 1 litro), NO bibite gassate. 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE:
FRANCESCO PREMI (ASAG, Coordinatore attività) – tel. 3296381858
ANDREA OTTOLINI – tel. 3488277592 
IDA ZANDONA’ – tel. 3495510029

REGOLAMENTO:

1) La partecipazione all’attività di Estate Ragazzi è possibile solo se, entro la prima uscita del
Corso, sono stati effettuati:
- il pagamento dell’intera quota di iscrizione;
- la sottoscrizione da parte di un genitore del modulo di iscrizione, del regolamento e della dichia-

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

2) Agli iscritti al Corso dell’anno precedente (2011) è riservato il posto per l’anno successivo.
L’iscrizione deve essere effettuata nelle date e negli orari indicati, altrimenti il diritto decade. In caso
di disponibilità di posti, è data precedenza prima ai fratelli, poi ai non iscritti dell’anno precedente
messisi in lista d’attesa. Nel primo caso, l’iscrizione è da effettuare al momento di quella del fratel-
lo già iscritto al Corso, nel secondo caso nei giorni e orari indicati.

3) La quota è da versare interamente al momento dell’iscrizione.

4) La Commissione Estate Ragazzi si riserva il diritto di non permettere la partecipazione di un
iscritto ad una o più attività del Corso, al fine di garantire la sicurezza di tutti ed il migliore svolgi-
mento delle attività.

Art. 1 – Norme generali 
1. Le gite sociali sono parte dell’attività

promossa dalla Sezione a favore dei
soci. Hanno lo scopo di promuovere
la frequentazione della montagna,
favorire l’incontro tra i soci, sensibi-
lizzare al rispetto dell’ambiente e
divulgare elementari norme di sicu-
rezza in montagna.

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

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

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

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

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

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

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

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

ricettiva, non si accettano iscrizioni se non accompagnate dal versamento della relativa capar-
ra, fissata dai soci organizzatori in misura proporzionale ai costi da sostenere.

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

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

6. In caso di rinuncia del partecipante la caparra è rimborsata al netto di eventuali spese già soste-
nute o che dovessero essere sostenute per il partecipante rinunciatario.
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Art. 4 - Organizzazione
1. Gli incaricati dell’organizzazione della gita sociale sono soci che:

- mettono a disposizione dei partecipanti, a titolo volontario e gratuito, la loro esperienza, cono-
scenza e competenza per la buona riuscita della gita;

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

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

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

conoscenza, sono ritenuti inidonei ad affrontare le difficoltà e l’impegno richiesti dalla gita;
-  escludere dalla partecipazione gli iscritti alla gita che si presentano alla partenza in condizio-

ni di equipaggiamento ed attrezzatura non adeguate alle caratteristiche della gita.

Art. 5 - Responsabilità
1. Ogni partecipante è consapevole dei rischi e pericoli insiti nelle attività in montagna (alpinismo,

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

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

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

guate a quelle richieste per la gita cui intende partecipare, rinunciando ogniqualvolta non pos-
segga la preparazione necessaria ad affrontare, in piena autonomia, le difficoltà tecniche e
l’impegno fisico richiesti dalla gita medesima.

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

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

3. Il rapporto di accompagnamento opera solo ed esclusi-
vamente nei confronti dei minori autorizzati, di cui al pre-
cedente art. 2, punto 3. Esso, previo consenso espresso
dei soci organizzatori, si costituisce con l’iscrizione alla
gita del minore autorizzato ed è limitato alla sola gita in
questione. 

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

(approvato dal Consiglio direttivo nella seduta del
21 novembre 2011)
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domenica 15 gennaio
FOLGARIA

(Prealpi Trentine)

da sabato 21 a sabato 28 gennaio
SOGGIORNO SCIISTICO

A PESCUL
(Dolomiti Agordine)

da dom. 29 gen. a dom. 5 febbraio
SOGGIORNO SCIISTICO

A CORTINA
(Dolomiti d’Ampezzo)

domenica 29 gennaio
PAGANELLA

(Prealpi Trentine)

domenica 22 gennaio
LESSINIA

(escursione con le ciaspole)

domenica 5 febbraio
MONTE BALDO

(Prealpi Venete)
(escursione con le ciaspole)

LEGENDA
Allo scopo di una maggiore chiarezza è aggiunto alla descrizione e all’indicazione delle difficoltà
escursionistiche ed alpinistiche  universalmente in uso, un simbolo per rendere  di più immediata
comprensione il tipo di gita ed un altro che indica l’impegno richiesto.

DIFFICOLTÀ

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

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

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

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

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

arrampicata su roccia IMPEGNO FISICO RICHIESTO

* poco impegnativa
** impegnativa
*** molto impegnativa

gita che si effettua con il pullman
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domenica 1 gennaio - escursionistica su neve

COLLE LARGO/BREITBICHL (m 2287)
(Alpi Retiche – Ortles/Cevedale, Val d’Ultimo)

Fra i tanti itinerari che la Val d’Ultimo regala all’attività invernale, la salita al Colle Largo si caratte-
rizza per facilità e sicurezza, dapprima su strada forestale nel fitto bosco e poi su dolci pendii
soleggiati, appena sotto la vetta. È la classica cima da salire in pieno inverno o dopo recenti nevi-
cate, quando altre escursioni potrebbero risultare problematiche. 
All’inizio il percorso è in comune con l’itinerario che dalla Val Clapa/Klapfbergtal raggiunge la più
alta e nota Cima Trenta, della quale la nostra meta rappresenta l’estremo limite settentrionale. Si
devia però poco dopo la partenza, prendendo a destra la comoda forestale che sale ai prati di
Malga Londai/Landei Alm, sulla sinistra orografica della valle. Per facili dossi, evitando le zone più
ripide, si raggiunge senza difficoltà il grande panettone della cima. Una facile meta per tutti, ma
sulla quale chi è un po’ più esperto può trovare divertenti varianti di discesa, tagliando direttamen-
te dalla malga per i ripidi boschi che scendono sul fondo della Val Clapa.

Accesso: dai pressi dello Sporthof Cafè, un paio di km dopo S. Nicolò in Val d’Ultimo;
difficoltà di parcheggio (privato).

Itinerario: Sporthof Café (m 1260) – Val Clapa – Malga Londai/Landei Alm (m 2084) –
Colle Largo/Breitbichl; discesa per il medesimo percorso di salita.

Difficoltà: E   salita facile e non troppo impegnativa.
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 1050.
Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala.
Organizzazione: Lia Provolo e Andrea De Togni.

∗∗

GRIETZ (Monti Lessini) - ciaspole
organizzazione: Giuseppe Golia e Armando Capuzzo 

merc. 11 gennaio

PASSO BROCON (Cima d’Asta) - sci e ciaspole
organizzazione: Gianni Accordini, Renato Castelli e Claudio Tubini

merc. 18 gennaio

CASTELBERTO (Monti Lessini) - ciaspole
organizzazione: Adelino Crema e Giuseppe Salpari

merc. 25 gennaio

PRA ALPESINA (Monte Baldo) - sci e ciaspole
organizzazione: Vanio Piva e Carlo Grazian

ven./sab. 
10/11 febbraio

PINZOLO (Val Rendena) - sci e ciaspole
organizzazione: Natalino Renso, Franco Zanoni e Sergio Grigoletti

merc. 15 febbraio

(con racchette da neve, sci da discesa e d’alpinismo)

merc. 22 febbraio

DOBBIACO (Dolomiti di Sesto) - sci e ciaspole
organizzazione: Claudio Tubini, Maria Pia Ferron e Eraldo Ambrosini

merc. 7 marzo LADURNS/COLLE ISARCO (Alpi Breonie) - sci e ciaspole
organizzazione: Isabella Bravi, Luisa Bresciani e Sergio Grigoletti

Programma 2012 in 6.0 per MAC.qxd  16-01-2012  12:17  Pagina 32



Attività 2012     3534 Attività 2012

domenica 8 gennaio - scialpinistica

CIMA BOCCHE (m 2745)
(Dolomiti di Fiemme, Valle di San Pellegrino)

Tra il Gruppo della Marmolada e la lunga sfilata delle cime del Lagorai,  la breve catena di Cima
Bocche si distende a sud, verso la  valle del Travignolo,  in ampi e facili pendii di pascoli e boschi,
percorsi da itinerari sicuri e frequentati in ogni stagione dell’anno. Sul lato opposto precipita sulla
Valle di San Pellegrino con un’arcigna bastionata rocciosa, risalita da rari, esposti sentieri, in gran
parte realizzati negli anni
della grande guerra. Nelle
pieghe di questa scura
parete, un’interessante
alternativa invernale alla
più nota salita dai versanti
meridionali raggiunge
Cima Bocche, la più alta
della catena. 
Dalla Baita Negritella, poco
sotto il Passo San
Pellegrino, risale un erto
canale, guadagna  la cre-
sta spartiacque alla ben
visibile Forcella Bocche e,
per ripido dorso, arriva in
breve all’ampia e panora-
mica cima. 
Riproponiamo questa bella
escursione, già presente
nel programma della stagio-
ne scorsa, fiduciosi che l’e-
sposizione a nord possa
finalmente darci, quest’an-
no, le condizioni di inneva-
mento ideali per una disce-
sa di grande soddisfazione.

Accesso: da Baita Negritella (m 1764), poco prima del Passo San Pellegrino.
Difficoltà: MS
Dislivello: m 1000.
Esposizione: nord.
Iscrizione: giovedì 5 gennaio.
Organizzazione: Mario Biasioli e Daniela Cristofori.

∗sabato 7 gennaio - escursionistica su neve

CIMA DI VALPERNA/PERNTALERSPITZE (m 2450)
(Alpi Aurine – Monti di Fundres, Val Pusteria)

Ripidi e scoscesi sugli altri versanti, i  Monti di Fundres si allungano  a sud verso la bassa Pusteria
con dolci, ampie dorsali fino ai bei terrazzi di Terento e di Falzes. Pendii aperti, soleggiati, con gran-
di vedute sulla valle e su un ampio giro di vette dolomitiche, e terreno ideale per tranquille escur-
sioni invernali. Tra queste, la salita alla Cima di Valperna, conosciuta anche col toponimo tedesco
di Perntalerspitze. Un po’ più trascurata e meno nota delle vicine Cima di Pozzo, Il Giogo e la cima
del Sambock, l’ascensione regala un divertente e panoramico itinerario, non difficile e generalmen-
te sicuro. La vista spazia dalle Alpi dello Zillertal alle Vedrette di Ries, dalle Dolomiti di Sesto alla
Val Sarentina. Prati, vecchie malghe e radi boschi di larice e cirmolo, in un percorso tutto al sole,
ideale escursione di inizio stagione.

Accesso: da Falzes, seguendo la strada per Plata, fino al bivio per la Bärentaler.
Itinerario: Bärentaler (m 1350 ca.) – Rio Molino/Mühlbach – Malga Valperna/Perntaler

Alm (m 1847) – Alpe Valperna e per corta cresta rocciosa alla vetta; discesa
per la medesima via di salita.

Difficoltà: E   salita facile e non troppo impegnativa.
Tempo e dislivello: ore 5; m 1100.
Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala.
Organizzazione: Alberto Marchi.

∗∗
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domenica 15 gennaio - didattica 

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

Anche quest’anno il consueto appuntamento con l’esercitazione “neve e valanghe/autosoccorso
della comitiva” è proposto all’apertura della programmazione invernale per l’importanza che attri-
buiamo al tema della sicurezza nella pratica dello scialpinismo e di ogni altra attività in ambiente
innevato. L’esercitazione è perciò rivolta a tutti coloro che praticano lo scialpinismo, il fuoripista e
le escursioni con racchette da neve. Si terrà in località da destinarsi in base alle condizioni di inne-
vamento e  sarà introdotta da un approfondimento didattico nella serata di venerdì 13 gennaio
alle ore 21 presso la sede.  

Iscrizione: giovedì 12 gennaio.
Organizzazione: Scuola di Scialpinismo “Renzo Giuliani”.

Nel momento del bisogno
occorre avere l’ARTVA.
Durante la gita scialpinistica
non bisogna assolutamente
mai abbandonare l’ARTVA,
per alcun motivo. Altrimenti
possiamo trovarci in situa-
zioni in cui rischiamo di far-
cela addosso.

sabato 14 gennaio - escursionistica su neve

NELLA FORESTA DEI FOLIGNANI
(Prealpi Venete – Monti Lessini, Vajo dell’Anguilla)

Tra le diverse ipotesi sulla controversa origine del nome Lessinia, quella che lo fa risalire ad un
antico terra lessiniva, per indicare il terreno preparato per il pascolo, avrebbe, se non una maggior
certezza di altre, quanto meno una perfetta aderenza al paesaggio. Basta pensare all’importanza
e all’estensione delle praterie che coprono gran parte degli alti Lessini, frutto di una secolare opera
di disboscamento, in particolare legata all’allevamento e alla produzione del carbone. Dolci ondu-
lazioni di pascoli che diventano d’inverno terreno ideale per un gran numero di escursioni sicure
e divertenti. 
Quella qui proposta, attraverso le fitte abetaie della Foresta dei Folignani, conduce dal fondo fred-
do e ombroso del Vajo dell’Anguilla agli aperti e soleggiati dossi di Malga Podestaria. Un ultimo
breve tratto porta sulle cime dell’orlo settentrionale dell’altopiano, che s’affaccia a precipizio sulla
Valle di Ronchi. Considerata la quota tutto sommato modesta, sorprendono la vastità e la bellez-
za del panorama.

Accesso: dal ponte sul Vajo dell’Anguilla, circa a metà strada tra Erbezzo e Bosco
Chiesanuova.

Itinerario: Ponte dell’Anguilla (m 1020) – Arbi di Cornicello (m 1370) – Vajo delle
Ortighe – Malga Podestaria (1655) – Monte Sparavieri (m 1799) – Cima di
Mezzogiorno (m 1670) – Malghe Scortigara (1583) – Strada dei Cordoni
(1687) – Vajo dei Modi – Ponte dell’Anguilla.

Difficoltà: E   escursione poco impegnativa.
Tempo e dislivello: ore 5; m 900.
Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala.
Organizzazione: Riccardo Rigotti e Fabio Veronese.

∗

Era lei, la neve.
Posava, alta e pulita
in tutta la sua tenera semplicità.
Era timidamente festosa,
fittissimamente di sé sicura.

(Evghenij Evtusenko foto Sigfrido Corradi
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sabato 21 gennaio - escursionistica su neve

MONTE VEDORCIA (m 1852)
(Dolomiti d’oltre Piave – Spalti di Toro)

È un rilievo poco evidente, il Monte Vedorcia, giusto alle spalle del Rifugio Tita Barba, in estate
completamente ricoperto dai mughi. Si allunga però sul fondovalle cadorino a regalare un panora-
ma unico. Vicinissime, quasi incombenti, le crode degli Spalti di Toro, dei Monfalconi e del Crìdola
si stagliano contro il cielo in un’unica, lunga cresta merlata. Sull’altro lato della valle, Pelmo e
Civetta, Marmarole e Antelao. 
L’itinerario è semplice. Dal Lago di Centro Cadore, superata la diga, si sale per ripida e tortuosa
stradina forestale alla Casera Tamarì. Poi il terreno si addolcisce, si esce dal bosco e, per radure
e grandi pascoli punteggiati dai caratteristici tabià di larice annerito dagli anni, si arriva al rifugio e
da lì, liberamente, in cima. 
Escursione senza difficoltà, ma lunga e di buon dislivello. Sempre sicura, consigliata con tanta
neve o dopo recenti nevicate.

Accesso: da loc. Fienili Zaresere, raggiunta da Pieve di Cadore passando per frazione
Sottocastello.

Itinerario: Fienili Zaresere (m 700) – Casera Tamarì (m 1574) – Casera Vedorcia (m
1704) – Rif. Tita Barba (m 1821) – Monte Vedorcia; discesa per la medesi-
ma via di salita.

Difficoltà: E   salita facile e non troppo impegnativa.
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 1150.
Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala.
Organizzazione: Andrea De Togni.

∗∗

38 Attività 2012 Attività 2012     39

sabato 21 gennaio - scialpinistica

CIMA BASSETTA (m 2770)
(Alpi Retiche – Ortles/Cevedale, Val di Sole)

Gli aperti pendii soleggiati che dalla lunga cresta tra Cima Vegaia e Cima Valletta si abbassano a
sud verso la Val di Sole, fin sopra il minuscolo paese di Ortisè, sono terreno ideale per un buon
numero di ormai classiche escursioni scialpinistiche.  Partendo dal paese, i vari itinerari hanno in
comune la salita su strada forestale fino agli alpeggi di Malga Pozze, naturale crocevia al margine
di una vasta conca. La salita alla Cima Bassetta, tanto bella quanto trascurata, sviluppandosi oltre
la malga per moderate balze, dossi e brevi avvallamenti, è “da manuale di scialpinismo”. Più lunga,
forse un po’ monotona, la forestale è tuttavia resa piacevole dalla bella esposizione al sole, che
accompagna per tutta la gita. La ripida pala finale si affronta scegliendo con attenzione fra diverse
alternative, secondo le condizioni.

Accesso: da Menàs (m 1517), raggiunto da Cles e Ortisè.
Difficoltà: BS
Dislivello: m 1250.
Esposizione: sud.
Iscrizione: giovedì 19 gennaio.
Organizzazione: Giorgio Brocco e Albino Finotti.

∗∗
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domenica 29 gennaio - escursionistica su neve

CASTELLAZ (m 2333)
(Dolomiti di Fiemme – Pale di San Martino)

Appena fuori dalla ressa vociante degli sciatori sulle piste  che risalgono dal Passo Rolle…
quattro passi verso la solitudine…

(Luca Visentini, alpinista e scrittore)

Sospeso tra i luminosi pascoli della Val Venegia e le cupe abetaie della Foresta di Paneveggio, il
caratteristico risalto roccioso del Castellaz è un magnifico belvedere sul versante settentrionale
delle Pale di San Martino: lo svettante Cimon de la Pala, la Vezzana e le guglie dei Bureloni. 
Durante la grande guerra, che soltanto quassù interessò il massiccio delle Pale, il vasto tavolato
inclinato della cima fu trasformato dai soldati italiani in un imprendibile caposaldo e formidabile
osservatorio. L’itinerario segue grossomodo il sentiero estivo che dal Campigol della Vezzana, sui
resti di una bella mulattiera militare, va ad imboccare l’ampio avvallamento che scende dalla cima.
È l’unico punto debole della rocca, che sugli altri versanti oppone alte fasce rocciose inaccessibi-
li. Alcuni tratti ripidi richiedono nevi assestate e un’attenta scelta della traccia. 
A completamento dell’escursione o, con cattive condizioni, in alternativa alla salita, si farà ritorno
al punto di partenza attraverso il bosco e i pascoli di Malga Iuribello.

Accesso: dal Pian dei Casoni, sulla strada da Paneveggio al Passo Valles. 
Itinerario: Pian dei Casoni (m 1671) – Malga Venegiota (m 1842) – Campigol della

Vezzana (m 1918) – Castellaz – sella tra Castellaz e Costazza (m 2159) –
Malga Iuribello (m 1868) – Pian dei Casoni.

Difficoltà: EE   salita non troppo impegnativa, richiede però un’opportuna scelta della
traccia.

Tempo e dislivello: ore 5,30; m 500.
Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala.
Organizzazione: Fabio Veronese.

∗

40 Attività 2012

da venerdì 27 a domenica 29 gennaio - scialpinistica

CIMA UNDICI/ELFERSPITZ (m 2925)
E CIMA DI GRION/GRIANKOPF (m 2896)
(Alpi Venoste, Val Roja)

in collaborazione con la Giovane Montagna di Verona

La Val Roja, ultima laterale occidentale dell’alta Val Venosta subito sotto il Passo di Resia, può a
buon motivo essere considerata un paradiso per lo scialpinismo invernale, per la quota general-
mente elevata delle cime, i pendii delle montagne circostanti, che sembrano fatti apposta per lo
sci, e la  tranquilla, segreta bellezza del paesaggio. Giungendo ai pochi masi dell’abitato di Roja,
raggruppati attorno alla notevole chiesetta quattrocentesca, si rischia più di un’esitazione. Non c’è,
letteralmente, che l’imbarazzo della scelta. Tutt’intorno ampi e perfettamente sciabili pendii salgo-
no, in un susseguirsi di brevi tratti ripidi e facili dorsali, alle cime più alte, promessa di vastissimi
panorami. Pendenze sostenute, ma mai troppo impegnative, regalano lunghe, divertenti discese,
“così continue che l’unico problema sarà il dispiacere dell’ultima curva” (Franco Gionco).

Accesso: da Resia (m 1500), con alloggio in struttura alberghiera. Partenza delle
escursioni dal parcheggio degli impianti della Val Roja (m 1920).

Programma: venerdì: trasferimento a Resia in auto e pernottamento.
sabato: salita all’Elferspitz; difficoltà: BS; disl.: m 1000; esposizione: nord.
domenica: salita al Griankopf; difficoltà: MS; disl.: m 1000; esposizione:
nord-est.

Iscrizione: giovedì 19 gennaio.
Organizzazione: Stefano Governo (Giovane Montagna) e Riccardo Scalabrin.

∗
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sabato 4 e domenica 5 febbraio - escursionistica su neve

GUARDA CHE LUNA
DAL MONTE ALTISSIMO (m 2078)

(Prealpi Trentine – Monte Baldo)

A due giorni dal plenilunio di febbraio, già al primo buio poco dopo il tramonto, il grande disco quasi
perfetto della luna splende al di là della Val d’Adige sull’orizzonte della Lessinia e accompagna per
tutta la salita al Rifugio Damiano Chiesa. Per quanto l’itinerario, sul facile crestone nordorientale
del Monte Altissimo, sia frequentato e conosciutissimo, fatto al chiaro della luna, che nel minuto
scintillio dei cristalli di neve e nell’insolito silenzio notturno ne rinnova fascino e sorpresa, sembra
proprio un’ escursione diversa, tutta nuova. Incantato il panorama sul Garda, come sempre acco-
gliente il rifugio. 
Al mattino seguente, senza fretta, lunga discesa per la sella del Monte Varagna, i bei pendii al sole
della Val de Paròl e l’ampio balcone di Malga Campei, in posizione dominante sulla Val Lagarina.

Accesso: da S. Giacomo, sulla strada che da Brentonico sale a San Valentino. 
Itinerario: S. Giacomo (m 1198) – Malga Campo (m 1635) – Rif. Damiano Chiesa al

Monte Altissimo (2060, pernottamento) – Sella del Monte Varagna (m 1748)
– Val de Paròl – Malga Campei (m 1468) – Festa di Brentonico (m 882).

Difficoltà: EE   escursione facile e  non troppo impegnativa.
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 2,30; m 900. 2° giorno: ore 4,30; m 1200 (in discesa). 
Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala.
Organizzazione: Stefania Zardini e Alberto Marchi.

∗

42 Attività 2012

sabato 4 febbraio - scialpinistica

CORNI DI BEDOLE (m 3238)
(Alpi Retiche Meridionali – Adamello)

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

Accesso: dal Passo del Tonale (m 1884).
Difficoltà: BSA
Dislivello: m 750 in salita e 1350 in discesa.
Esposizione: nord.
Iscrizione: giovedì 2 febbraio.
Organizzazione: Silvano Stellini e Corrado Anselmi.

∗∗
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domenica 12 febbraio - scialpinistica

CIMA DELL’ALPE/ALPENSPITZE (m 2477)
(Monti Sarentini, Val Passiria)

Interessante e poco conosciuta
cima piramidale al margine setten-
trionale dei Sarentini, a picco sulla
conca di San Leonardo in Val
Passiria. La posizione isolata ne fa
un ottimo punto panoramico sui
monti della Giogaia di Tessa e dello
Stubai.  
Dal caratteristico maso Wannser
Hof, con chiesetta del 1822 dedica-
ta a San Giovanni, si risale per stra-
da forestale tutta la Valle di
Vannes/Wannsertal fino all’omoni-
ma malga. Da qui in avanti si pro-
segue ormai in campo aperto sul
fondo del vallone e con un ultimo
tratto un po’ più ripido si raggiunge
il Wannser Joch. Dal colle, pren-
dendo a ovest (destra) e tenendosi
leggermente al di sotto del filo di
cresta sul lato della Val Sarentino,
si guadagna quota seguendo un
modesto avvallamento, una specie
di trincea naturale, fino a giungere
in vista della croce. Superata un’ul-
tima breve rampa si esce in vetta
sci ai piedi.

Accesso: dal Wannserhof (m 1410), in alta Val Passiria, raggiunto deviando a
Valtina/Walten dalla strada che da S. Leonardo sale al Passo Giovo.

Difficoltà: BS
Dislivello: m 1050.
Esposizione: nordovest.
Iscrizione: giovedì 9 febbraio.
Organizzazione: Paolo Benvenuti e Paolo Gazzi.

∗∗

sabato 11 febbraio - escursionistica su neve

MONTE SASNA (m 2228)
(Alpi Orobie, Val di Scalve)

Il Sasna è un piccolo monte
isolato, quasi al centro della
lunga dorsale che dal Pizzo
Tre Confini, sulla cresta prin-
cipale della catena orobica,
scende fino alla Presolana.
Separa l’alta Val Seriana
dalla Val di Scalve. Così la
salita, facile e sicura, d’inver-
no la più frequentata della
zona, può essere affrontata
dall’una o dall’altra delle due
valli. Richiede quasi lo stes-
so impegno, sia da Lizzola,
in Val Seriana, che da Nona,
in Val di Scalve, ma da que-
st’ultimo lato è sicuramente
più piacevole grazie alla
costante esposizione a mez-
zogiorno. Non solo: con
buone condizioni della cresta
nordest, consente un diverso
ritorno, seguendo le tracce di
un’antica mulattiera e toc-
cando alcuni degli alpeggi
più belli della valle.
Interessante il percorso di
salita, tra gli insediamenti
minerari della Manina, attivi
fino a pochi decenni fa, e l’o-
monimo passo con la carat-
teristica cappella dedicata
alla Madonna Pellegrina.
Particolarmente bello il lungo
tratto di cresta, con vedute
ravvicinate su tutte le mag-

giori cime delle Orobie bergamasche, dal Pizzo Redorta al Gleno, dal Pizzo di Coca al Diavolo di
Tenda.

Accesso: da Nona, frazione di Vilminore di Scalve. 
Itinerario: Nona (m 1345) – Miniere della Manina (m 1637) – Passo della Manina (m

1799) – Monte Sasna; discesa a Nona per Baita Saline (m 1768) e Baita
Essenne (m 1559).

Difficoltà: E   escursione facile e  non troppo impegnativa.
Tempo e dislivello: ore 5; m 900.  
Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala.
Organizzazione: Lidio De Gaspari.

∗∗
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domenica 19 febbraio - scialpinistica

CORNA PIANA (m 2302)
(Alpi Orobie, Val Seriana)

La discesa dai pendii della Corna Piana rappresenta uno degli itinerari di maggior soddisfazione
di tutte le Orobie. L’ambiente mantiene ancora intatta la sua suggestione, con bella vista sull’in-
combente parete nord del Pizzo Arera. Molto frequentata, richiede in alcuni tratti ripidi condizioni
sicure del manto nevoso. 
Lasciate le vecchie e ormai abbandonate piste da sci di Valcanale, l’itinerario risale il lungo Vallone
del Passo di Corna Piana, fino all’ultimo pendio molto ripido che porta al passo. Si prende a destra,
si supera una rampa e su terreno più dolce si raggiunge la spalla quotata m  2226  che rappre-
senta la meta scialpinistica. L’eventuale salita alla cima ovest, la più alta delle due che caratteriz-
zano la montagna, procede su cresta affilata ed esposta: il tratto è breve ma prettamente alpini-
stico e richiede l’utilizzo di piccozza e ramponi.

Accesso: dal parcheggio al termine dell’abitato di Valcanale (m 1051), in Val Seriana.
Difficoltà: BS (BSA l’eventuale salita alla cima alpinistica).
Dislivello: m 1200 (m 1250 per la cima alpinistica).
Esposizione: est.
Iscrizione: giovedì 16 febbraio.
Organizzazione: Corrado Anselmi e Silvano Stellini.

∗∗

domenica 19 febbraio - escursionistica su neve

CAMPOBOVE/OCHSENFELDER (m 2609)
(Alpi Pusteresi – Monti di Casies, Val Quaira)

La solitaria e a torto un po’ trascurata Val Quaira/Karbachtal, una laterale sulla destra orografica
della Val Casies, offre notevoli possibilità di escursioni invernali, generalmente impegnative per la
lunghezza del percorso, ma relativamente sicure. Qualche volta, come per la salita alla cima di
Campobove, richiedono solo un’attenta scelta della traccia. Il paesaggio della valle è molto bello,
selvaggio, incontaminato. Un po’ monotona, a dir il vero, rischia di essere la forestale che dalla
Locanda di Quaira/Karbachhof, dove d’inverno si lascia l’auto, porta nel cuore della valle: lunga,
a tratti pianeggiante, con frequenti contropendenze. Ma il panorama è notevole ed esteso e poi,
usciti dal bosco nell’ampio anfiteatro dell’Alpe Somma dominato dall’imponente piramide rocciosa
dell’Amperspitze, il percorso per brevi dossi al sole e lunga cresta affacciata sulla Val di
Anterselva,  si fa veramente piacevole.

Accesso: dal Maso di Quaira/Karbachhof, poco oltre l’abitato di S. Martino in Casies. 
Itinerario: Maso di Quaira/Karbachhof (m 1440) – Malga Col di Valle/Gallfallalm

(m 1667) – Malga Campobove/Ochsenfelder Alm (m 2014) – Campobove;
discesa per la medesima via di salita.

Difficoltà: EE   escursione non difficile ma impegnativa; richiede attenzione nella scel-
ta della traccia.

Tempo e dislivello: ore 7; m 1200. 
Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala.
Organizzazione: Alberto Marchi e Alberto Perolo.

∗∗
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domenica 26 febbraio - scialpinistica

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

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

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

(Mario Rigoni Stern)

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

Iscrizione: giovedì 23 febbraio.
Organizzazione: per il G.A.S.V.: Ivan Righetti; per la Sez. Cesare Battisti: gli amici Riccardo

Scalabrin (coordinatore), Paolo Benvenuti, Paolo Saletti, Diego Righetti,
Giorgio Brocco, Marco Cobelli, Albino Finotti e Damiano Bellè.

∗∗

sabato 25 febbraio - escursionistica su neve

LASTIA DE FRAMONT (m 2294)
(Dolomiti Agordine – Civetta/Moiazza)

Quasi piccolo gruppo montuoso a sé stante, il Framònt, staccandosi decisamente verso sud dalla
compatta bastionata della Moiazza, s’affaccia con alti spalti rocciosi e forme ardite sulla valle del
Cordevole, tra Agordo e Listolade. Sull’opposto versante scende con morbidi declivi nell’incante-
vole 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
presenta sul suo versante nordorientale, lungo il quale corre la via di salita.
Dalla vetta, impressionante il baratro che si apre sulla valle del Cordevole. E poi, il panorama è
vastissimo così che, come ebbe a scrivere quello che è stato forse il più grande conoscitore di que-
ste montagne, il “professor” Giovanni Angelini, “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.” 
Riproponiamo la gita che nel 2010 non si poté effettuare per le cattive condizioni della neve. 

Accesso: dal Passo Duràn, valico stradale tra agordino e zoldano.
Itinerario: Passo Duràn (m 1605) – Rif. Bruto Carestiato (m 1834) – Forc. del Camp 

(m 1933) – Casera del Camp (m 1830) – Lastia de Framont; discesa per la
medesima via di salita.

Difficoltà: E   con un’attenta scelta del percorso, itinerario sicuro e non difficile.
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 900. 
Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala.
Organizzazione: Andrea De Togni.

∗∗
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da giovedì 1 a domenica 4 marzo - scialpinistica

SULLE NEVI DEI MONTI SIBILLINI
(Appennino Umbro-Marchigiano)

…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, Le Ricordanze)

Nel cuore dell’Italia,
lungo la dorsale
appenninica tra
Marche e Umbria, la
catena montuosa dei
Sibillini rappresenta il
quarto gruppo mon-
tuoso dell’Appennino
centrale, dopo il
Gran Sasso, la
Maiella e il Velino. Un
mondo un po’ parti-
colare, ricco di anti-
che leggende e luo-
ghi arcani e misterio-
si: dall’antro della
Sibilla al suggestivo
lago nel quale sareb-
be stato gettato il
corpo di Ponzio
Pilato, condannato a morte dall’imperatore Tiberio. Un paesaggio di un’ immensità tutta intessuta di
sovrumani silenzi e profondissima quiete, che quasi pervadono ogni cosa e ogni luogo. È anche però
uno dei gruppi montuosi più ricchi d’interessanti opportunità scialpinistiche dell’intero Appennino.
Quella qui proposta è una bella traversata del settore meridionale, il maggiore e più alto del gruppo:
vasti panorami e magnifiche, impegnative discese.

Programma:
giovedì: da Verona a Frontignano (m 1342), in pullman. Salita al Monte Porche (m 

1233) e discesa a Foce (m 945). Pernottamento alla Taverna della Montagna.
Difficoltà BS. Tempo di salita: ore 3; disl.: m 1000 in salita e 1300 in discesa.

venerdì: salita al Monte Vettore (m 2476) e discesa per il canale dei Mezzi Litri, con
leggera risalita al Rif. degli Alpini a Forca di Presta (pernottamento). Difficoltà
OS. Tempo di salita: ore 5; disl.: m 1550 in salita e circa 1000 in discesa.

sabato: salita alla Cima del Redentore (m 2448) e discesa per il ghiaione di sudest
al Rif. degli Alpini (pernottamento). Difficoltà OSA. Tempo complessivo ore
6/7; disl.: m 1400. 

domenica:  salita alla Cima del Redentore (m 2448) e discesa per il Quinto Canale.
Difficoltà: OS. Tempo di salita ore 4; disl.: m 1150.

Iscrizione: giovedì 23 febbraio.
Organizzazione: Riccardo Scalabrin ed Enzo Ottolini.

∗∗

mercoledì 29 febbraio - escursionistica

DA MOLINA
A SAN GIOVANNI IN LOFFA (m 1050)
(Prealpi Venete – Monti Lessini)

L’antica e prima chiesa di questa terra, cioè la matrice, è posta nell’alta cima d’un monte in luogo
solitario, ed è dedicata a San Giovanni il Battista…Dicono essere stata nella cima di quel monte la
detta chiesa fabbricata, perché dominava le comunità d’Alfaè, di Erbezo e di Sant’Anna, le quali
dalla detta Pieve erano dipendenti.

(Giovan Battista Biancolini, 1749) 

Sul bordo occidentale
della Lessinia, dominato
dall’inconfondibile profilo
del Corno d’Aquilio, un
paesaggio dolcemente
ondulato di ampie diste-
se di pascoli e boschi di
faggi e conifere, porta
ben visibili e insanabili le
ferite delle cave di pietra.
Buona parte del Monte
Loffa infatti è scavato e
sconvolto dalle cave a
cielo aperto ed è divenu-
to nel tempo, specie nel
suo versante meridiona-
le, il più importante ed
esteso bacino di estra-
zione della Pietra della
Lessinia o Pietra di Prun,
usata in edilizia e nella
pavimentazione di mar-

ciapiedi, ma un tempo localmente usata anche per delimitare i confini dei campi.
Evitando per quanto possibile le cave, l’escursione è panoramica ed interessante, e l’ambiente
piacevole. Nelle vicinanze del monte si trovava, poco più di duemila anni fa, uno dei più importan-
ti insediamenti dell’Età del Ferro. Nella pineta che oggi, a seguito dei rimboschimenti relativamen-
te recenti ne copre la cima, sorge la chiesetta romanica di San Giovanni, del XIII secolo. Rinnovata
agli inizi del Cinquecento, conserva all’interno l’arca sepolcrale del Conte Guido Antonio Maffei,
del 1523. Nei pressi nasce, da tre sorgenti un tempo copiose, il Progno di Molina, e l’itinerario pro-
posto ne segue per buona parte il corso.

Accesso: da Molina, frazione di Fumane.
Itinerario: Molina (m 590) – Molin de Lorenzo – Gorgusello (m 766) – San Giovanni in

Loffa; ritorno per il medesimo percorso di salita.
Difficoltà: T   escursione priva di difficoltà su stradine e mulattiera.
Tempo e dislivello: ore 4; m 500. 
Organizzazione: Claudio Tubini e Giuseppe Golia.

∗
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mercoledì 7 marzo - gita fuori porta

COLLINE DI VERONA

Marzo el compra el tabàr,
e dopo el lo vende.

(antico proverbio veronese)

Breve escursione di fine inverno nel dolce paesaggio collinare a ridosso della città. Nonostante la
discontinuità meteorologica tipica di marzo, perennemente in bilico tra inverno e primavera, l’en-
troterra collinare intorno a Montorio è tra i primi ad avvertire l’arrivo della nuova stagione. Non è
solo la presenza dei primi pendii collinari dove la luce delle giornate ormai allungate si riversa a
scaldare il terreno dopo il lungo inverno, ma anche  la ricchezza delle sue risorgive, vera iniezio-
ne di vita per la primavera ormai alle porte. E infatti, verso il termine dell’escursione, tra Ferrazze
e Montorio, si percorre un pittoresco stradello fiancheggiato da due bei corsi d’acqua sorgiva. Altro
elemento curioso che s’incontra durante l’escursione, sulla dorsale a nord del Castello di
Montorio, è il celebre “Pilotòn”, come viene comunemente nominato il curioso bianco monolite con-
ficcato nel terreno, di cui nessuno sa l’origine né tanto meno l’uso. Lo si incontra sulla stradina
detta appunto della Preafitta, all’incrocio di cinque strade che conducono rispettivamente a
Novaglie, San Fidenzio, Mizzole, Montorio e Gazzo. Molti ritengono abbia origini preistoriche ma
viene comunemente fatto risalire all’epoca romana perché ubicato sulla linea retta che dal  Foro di
Verona (Piazza Erbe) indica il punto esatto dove sorge il sole il 21 giugno. Così troverebbe confer-
ma anche la denomi-
nazione di Montorio,
Mons Aureus, cioè
“monte dell’oro”,
monte che indicava
la direzione della
luce del sole nascen-
te, fonte della vita.
Quel che è certo sul-
l’origine delle pietre
megalitiche è che la
loro costruzione ini-
ziò dopo la scoperta
dell’agricoltura, ad
invocazione e prote-
zione della fertilità
della terra. 

Accesso: da Montorio (ritrovo presso il Circolo 1° Maggio).
Itinerario: Montorio (m 61) – Piloton (m 149) – San Fidenzio (m 235) – Monte dei Santi

(m 222) – Ferrazze (m 51) – Montorio.
Difficoltà: T   stradine e viottoli senza alcuna difficoltà.
Tempo e dislivello: ore 3,30; m 200.
Organizzazione: Giorgio Burato e Raffaello Zandonà.

∗da venerdì 2 a domenica 4 marzo
escursionistica su neve

RÖTENSPITZE (m 2294), 
LEITNERBERG (m 2309) E GRUBENKOPF (m 2337)

(Stubaier Alpen – Obernbergtal, Austria)

L’Obernbergtal è una piccola valle che dal paese di Gries, appena iniziata la discesa sul versan-
te austriaco del Brennero, piega verso sudovest. Semplice e veloce raggiungerla dall’Italia. I monti
che la circondano segnano per lungo tratto il confine con l’Alto Adige e sull’opposto versante si
affacciano sulla Valle di Gschnitz. Alla testata domina la bella cima del Tribulaun. 
Quote non elevate, dolci pendii, grandi boschi ed ampie distese di pascoli, lenzuoli di neve segna-
ti da un susseguirsi ininterrotto di tracce, tra le quali la scelta potrebbe risultare difficile. Ma non
sarà un problema, perché in Obernbergtal tutte le tracce portano in vetta. In generale, percorsi
facili e sicuri, ideali dopo recenti nevicate che rendono più divertenti le lunghe discese, su pendii
mai troppo sostenuti. Fra i tanti ne abbiamo scelti tre fra i più interessanti e frequentati, senza
escludere, ovviamente, opzioni diverse, secondo le condizioni della neve.

Accesso: da Gries am Brenner, alla testata della breve valle di Obernberg, facendo
base in uno dei numerosi alberghetti.

Programma: venerdì: Grubenkopf, ore 5; m 900.
sabato: Rötenspitze, ore 6,30; m 1100.
domenica: Leitnerberg, ore 5; m 900.

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

∗∗
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mercoledì 14 marzo - escursionistica

ALLA CHIESETTA DI SANTA BARBARA (m 625)
(Prealpi Trentine – Alpi di Ledro, Lago di Garda)

Ultimo baluardo orientale delle Alpi di Ledro, aspra e
rocciosa, la Rocchetta domina Riva del Garda e il suo
golfo. 
I minatori che negli anni 1925/1930 lavorarono alle
condotte che portano l’acqua del Lago di Ledro ad ali-
mentare la centrale idroelettrica del Ponale, eressero
la chiesetta dedicata a Santa Barbara, patrona dei
minatori, quasi al centro della grande parete su un bel
poggio panoramico. A volo d’uccello lo sguardo corre
dall’intero specchio del lago all’infilata di cime ancora
innevate del Monte Baldo. Lontano, si affaccia all’oriz-
zonte settentrionale il profilo delle Dolomiti. Nei pressi
della cappella, le panche e i tavoli della Capanna
Santa Barbara, gestita dalla SAT, invitano ad una pia-
cevole sosta, al sole, circondati da una ricca flora,
quasi mediterranea. 

Accesso: da Riva del Garda.
Itinerario: Riva del Garda (m 78) – Cap. S. Barbara (m 560) – Cappella di S. Barbara 

(m 625) – Bastione Veneziano (m 211) – Riva del Garda.
Difficoltà: E/EE   facile e breve percorso circolare,  ma con due brevi scale metalliche.
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 600. 
Organizzazione: Franco Zanoni e Armando Capuzzo.

sabato 17 e domenica 18 marzo - scialpinistica

PUNTA DI ELGIO/HELGENHORN (m 2837)
E CORNO ORIENTALE DI NEFELGIÙ (m 2870)

(Alpi Lepontine – Basodino, Val Formazza)

Le cime più alte e note della Val Formazza, dal Basodino all’Arbola, dal Blinnenhorn alla Punta del
Sabbione, emergono da vaste distese di ghiacciaio, quali normalmente si incontrano a quote più
elevate, per quanto negli ultimi tempi si siano fortemente ritirate. Questo ha fatto dell’alta valle
quasi un sinonimo di scialpinismo, fin dai tempi dei pionieri dello sci in Italia, al punto che spesso
alcune vette registrano una frequentazione maggiore a primavera che non in estate. 
Facendo base in un alberghetto nella conca di Riale, alla testata della valle, proponiamo due mete
scialpinistiche un po’ insolite e poco conosciute, almeno da noi. Dapprima la facile e divertente sali-
ta alla Punta di Elgio/Helgenhorn, buon punto panoramico sul Basodino, su aperti pendii al sole. Il
giorno dopo, il Corno Orientale di Nefelgiù sul versante opposto della valle. Qui la favorevole espo-

∗∗
∗∗

sabato 10 marzo - escursionistica su neve

PUNTA ROSSA/RÖTENSPITZE (m 2875)
(Alpi Passirie – Giogaia di Tessa, Val di Plan)

Anche se richiede nevi assestate, a causa del pericolo
di slavine provenienti dai canali laterali nella parte ini-
ziale e in alcuni tratti ripidi di quella finale, la salita alla
Punta Rossa è una classica, frequentata e non troppo
difficile escursione primaverile. Necessita ovviamente
di un minimo di esperienza, oltre che di attrezzatura
adeguata. In cambio, l’esposizione costantemente a
nord garantisce nevi polverose e divertenti. 
La cima, una delle più alte dell’aspra cresta rocciosa
che limita a sudest la piccola Val di Plan/Pfelderertal, è
segnata da un minuscolo, caratteristico riparo, un sim-
patico bivacco di legno ricoperto di pietre. Non fateci
troppo conto, è davvero piccolo. Nel vasto giro dell’o-
rizzonte si fanno notare, appena al di là della valle, le
maggiori vette della Giogaia di Tessa, dalla Fiammante
alla Cima delle Anime. 

Accesso: dalla  locanda Bergkristall (m 1550), in Val
di Plan, a pochi km da Moso.

Itinerario: si risale l’intera Val di Valtmar/Faltmartal
fino alla ben visibile cima; discesa per la
medesima via di salita.

Difficoltà: EE   ascensione non difficile ma impegnativa.
Tempo e dislivello: ore 6,30; m 1350. 
Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala.
Organizzazione: Lidio De Gaspari.

domenica 11 marzo - scialpinistica

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

L’intuizione di una donna 
è molto più vicina alla verità 

della certezza di un uomo.

(Rudyard Kipling, Racconti semplici dalle colline, 1888)

Tradizionale appuntamento con lo scialpinismo “al femminile” in occasione della “Festa della donna”.

Difficoltà: MS
Iscrizione: giovedì 8 marzo.
Organizzazione: Daniela Cristofori, Ida Zandonà e Marta Righetti.

∗∗
∗
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mercoledì 21 marzo - gita fuori porta

ALLA ROCCA DI GARDA
(Lago di Garda)

…lago de Garda da la recia fina 
che te senti tremar le vele al vento…
l’èto vista scapar quela regina 
che i aveva impresonado a tradimento?

(Berto Barbarani)

Garda prende il nome dal celebre colle,
dove al tempo dei longobardi sorgeva un
castello. Il nome deriva dalla parola germa-
nica Werta, ossia rocca, fortezza, guardia.
La rocca, oggi scomparsa e sostituita dal
1662 da un convento di frati camaldolesi,
godette un tempo fama di inespugnabilità ed
è celebre per due fatti storici importanti
accaduti tra le sue mura ai tempi della domi-
nazione longobarda: le nozze della regina
Teodolinda e la prigionia della regina
Adelaide. 
La prima, già sposa del re Autari, sposò in
seconde nozze il nobile Agilulfo, da cui ebbe
Adalberto, futuro re dei Longobardi ed il
primo ad essere battezzato nella religione
romana, che era la stessa della madre.
Donna bella e intelligente, grande mecena-
te, protesse l’arte e promosse la costruzio-
ne, a Monza e in tutta la Brianza, di splendi-
di edifici religiosi. Teodolinda infatti rappresentò il primo stabile collegamento tra i Longobardi, aria-
ni, e la Chiesa di Roma, grazie ai rapporti amichevoli con papa Gregorio Magno. Sepolta con tutti
gli onori nella basilica di San Giovanni, ora Duomo di Monza, fu venerata dal popolo locale come
santa e la sua figura ispirò numerose leggende e storie popolari che raggiunsero l’apice nel XV
secolo quando gli Zavattari realizzarono nel Duomo di Monza una celebre serie di affreschi con le
Storie della Regina Teodolinda, il più ampio ciclo italiano del Gotico internazionale.
Adelaide invece è di tre secoli dopo: era la giovane sposa del re longobardo Lotario II, e, dopo che
il marito fu avvelenato a seguito di una congiura tramata da Berengario II, quest’ultimo la obbligò
a sposare il proprio figlio Adalberto, perché divenisse il nuovo re. La regina rifiutò e venne impri-
gionata nella rocca di Garda. Aiutata con uno stratagemma da un pescatore e un frate fuggì di
notte con la figlia Emma e riparò a Canossa, dove incontrò Ottone I, imperatore del Sacro Romano
Impero. Ottone, colpito dalla tenacia e dal coraggio di questa donna colta, se ne innamorò e scon-
fisse Berengario II, che fu esiliato, ed assunse così la corona del Regno D’Italia.

Accesso: da Costermano.
Itinerario: Costermano (m 252) – Baesse (m 222) – Boffenigo (m 148) – Monvel

(m 225) – Vallonga (m 236) – Rocca di Garda (m 295) – Garda (m 81).
Difficoltà: T   stradine e viottoli senza alcuna difficoltà.
Tempo e dislivello: ore 3,30; m 250.
Organizzazione: Ferdinando Mazza e Raffaello Zandonà.

∗sizione a nord del lungo e selvaggio vallone che conduce alla vetta dovrebbe regalare una stupen-
da sciata su nevi polverose.

Programma: sabato: trasferimento a Riale (m 1738), raggiunto da Domodossola. Salita
alla Punta di Elgio/Helgenhorn e rientro a Riale (pernottamento).
Difficoltà: BS; disl. m 1100; esposizione: sud.
domenica: salita al Corno Orientale di Nefelgiù. 
Difficoltà: BS; disl.: m 1150; esposizione: est, nordest.

Iscrizione: giovedì 8 marzo.
Organizzazione: Riccardo Scalabrin ed Enzo Ottolini.

domenica 18 marzo - escursionistica

IL MONTE FUBIA (m 467)
E L’ENTROTERRA DI MALCESINE
(Prealpi Venete – Monte Baldo)

Passeggiata senza difficoltà alle basse pendici
del Monte Baldo,  tra Malcesine e Navene, al
limite tra i bei terrazzamenti coltivati ad olivo e
la prima fascia boschiva. Facili e ben conserva-
te mulattiere, a tratti di chiara origine militare, si
alternano a brevi percorsi su forestale e stradi-
ne. Per tutta l’escursione accompagnano da un
lato l’infilata delle cime ancora innevate e sul-
l’altro il grigioverde degli olivi e l’intenso azzur-
ro dell’acqua. Notevole punto panoramico, il
roccioso spuntone del Monte Fubia emerge
appena da un esteso e fitto bosco monoessen-
ziale di leccio, relitto delle grandi leccete che
un tempo, prima dell’introduzione della coltura
dell’olivo, coprivano l’intera fascia lacustre del
Baldo. La discesa a Navene dall’intaglio appe-
na sotto la cima è breve e comoda. 
Vale però senz’altro la pena prolungare il pia-
cere dell’escursione con la deviazione a San
Michele e alla contrada di Faigolo, balcone
aperto sull’intera parte montana del lago, che
appare come un profondo fiordo norvegese
incuneato tra alte montagne. 

Accesso: da Malcesine.
Itinerario: Malcesine (m 70) – S. Maggiore (m 435) – Monte Fubia – S. Michele 

(m 552) – Faigolo (m 592) – Doss del Merlo (m 302) – Navene (m 68).
Difficoltà: T   escursione priva di difficoltà su stradine forestali e mulattiere.
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 500. 
Organizzazione: Alessandro Brutti e Fabio Veronese.

∗
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sabato 24 marzo - escursionistica su neve

PUNTA SALDURA DI DENTRO/
INNERE SALDURSPITZE (m 3189)

(Alpi Venoste, Val Senales)

La frequentazione alpinistica delle cime di Saldura, sospese tra le valli di Silandro, di Mazia e di
Senales, non è mai stata particolarmente intensa. Negli ultimi anni sembra addirittura essersi ulte-
riormente ridotta, un po’ per mancanza di punti di appoggio e un po’ per la mediocre qualità della
roccia, aggravata dalla recente, forte regressione della copertura glaciale. Non sorprende invece
la crescente presenza a primavera di piccole comitive di scialpinisti: gli itinerari sono in genere
impegnativi, spesso con passaggi alpinistici, ma tutti di grande soddisfazione e bellezza. Tra que-
sti, l’unica salita che ragionevolmente può essere considerata alla portata di un escursionismo
invernale è quella alla più meridionale delle cime del gruppo, la Saldura di Dentro: anche questa
non è però da sottovalutare perché alcuni tratti, anche lunghi, sono su terreno molto ripido. Va da
sé che richiede, oltre a una discreta esperienza anche attrezzatura adeguata. Se non vi fossero
buone condizioni si ripiegherà sul più semplice e sicuro Stoz/Stotz (m 2887).

Accesso: dai Masi del Covolo/Koflerhöfe, in Val Senales, 1 km prima di Maso Corto.
Itinerario: Masi del Covolo (m 1938) – Val Lagaun – Lagaunferner/Ghiacciaio di Lagaun

(m 2950 ca.) – Punta Saldura di Dentro; discesa per la medesima via di salita.
Difficoltà: EE   ascensione impegnativa e tecnica, a tratti molto ripida.
Tempo e dislivello: ore 7; m 1300. 
Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala, piccozza e ramponi.
Organizzazione: Alberto Perolo.

∗∗∗

giovedì 22 marzo alle ore 21 presso la sede sociale 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Capisco perché i Dieci Comandamenti 
sono tanto chiari e privi di ambiguità: 
non furono redatti da un’assemblea. 

(Konrad Adenauer, statista europeo)

Se è vero l’aforisma sopra citato è tut-
tavia altrettanto vero che nessuna
associazione può vivere senza la pre-
senza, l’apporto e la partecipazione
dei propri soci. Per questo l’assemblea
annuale è un momento importante di
verifica sull’andamento della Sezione,
per porre l’attenzione sul suo funziona-
mento, soprattutto su quelle cose che
non vanno o si potrebbero migliorare.  
Appuntamento da non mancare! 

Club Alpino Italiano – Sezione Cesare Battisti di Verona
Assemblea Ordinaria dei Soci

giovedì 22 marzo, ore 21,00 presso la sede sociale (*)

ordine del giorno:
- nomina del Presidente dell’Assemblea e nomina degli scrutatori;
- elezione di un delegato sezionale;
- relazione del Presidente;
- relazione del Collegio Sindacale;
- approvazione del Bilancio consuntivo 2011;
- approvazione del Bilancio preventivo 2012;
- quote sociali 2013.

(*) in seconda convocazione. L’Assemblea è indetta in prima convocazione alle ore 2,00 del gior-
no 20 marzo 2012.

La presente vale quale avviso di convocazione ai soci, ai sensi dell’art. 14, comma 3, dello
Statuto Sociale.
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mercoledì 28 marzo - escursionistica

TRA I CASTELLI DELLA VAL LAGARINA:
CASTEL BESENO E CASTELPIETRA

(Prealpi Trentine, Val Lagarina)

Posto su un caratteristico dosso roccioso in una suggestiva cornice di vigneti e montagne, Castel
Beseno, il più grande castello del Trentino, domina la piana alla confluenza nell’Adige del Rio
Cavallo, il torrente che scende da Folgaria. Appena sotto, seminascosto tra grandi alberi e grossi
massi di frana, il piccolo e pittoresco Castel Pietra. Controllavano la valle e la “strada imperiale” e
furono spesso campo di scontri e battaglie. Fra XII e XIII secolo sotto queste mura i signori loca-
li, prima i Da Beseno e poi i Castelbarco, combatterono contro i Veronesi; duecento anni dopo si
scontrarono ripetutamente truppe vescovili e imperiali. Nel 1487 la Serenissima fu duramente
sconfitta perdendo 6mila soldati e il suo comandante Roberto di Sanseverino, annegato
nell’Adige, e fu costretta ad abbandonare i suoi disegni di conquista del Trentino. Anche le truppe
di Napoleone, che pure avevano superato con astuzia la linea dei “murazzi” che da Castel Pietra
chiudeva la Val d’Adige, furono assediate dentro Castel Beseno. 
Briciole di storia che possono contribuire a rendere ulteriormente interessante questa già piacevo-
le escursione, che da Castel Pietra porta dentro la fredda forra del Rio Cavallo per riemergerne
poi sul bel poggio al sole di Castel Beseno.

Accesso: da Castel Pietra, poco a nord di Rovereto.
Difficoltà: E   escursione facile e non troppo impegnativa.
Tempo e dislivello: ore 4; m 400. 
Organizzazione: Renato Castelli e Gianni Accordini.

∗domenica 25 marzo - scialpinistica

TRAVERSATA DI CIMA VEZZANA (m 3192)
(Dolomiti - Pale di San Martino)

Non scacciate i cari spiriti della montagna
dalla loro dimora. In punta di piedi. Non
chiamateli, ma state in ascolto. E non dis-
turbate il loro placido governo. Ve ne saran-
no grati e vi compenseranno. 

(Julius Kugy)

Impegnativa escursione in ambiente seve-
ro e grandioso, da non sottovalutare anche
se l’utilizzo degli impianti di risalita fin
sopra il Rifugio Rosetta ne riduce non poco
l’impegno. Era già nel programma dello
scorso anno, ma le avverse condizioni
meteo l’avevano poi sconsigliata. Come
allora la proponiamo a due diversi gruppi di
partecipanti, in base alle loro capacità ed
aspettative. Dal rifugio si scende per ripido
vallone al Pian dei Cantoni, lo si attraversa
e si risale quindi l’omonima valle fino al
Passo del Travignolo dove termina la sali-
ta del primo gruppo. L’ambiente è spetta-
colare e selvaggio, alcuni tratti della salita
sono decisamente molto ripidi. L’altro grup-
po prosegue superando un altro erto pen-
dio fino ad una spalla rocciosa da dove
risale, sci in spalla, al pianoro soprastante.
Da qui, rimessi gli sci, rapidamente alla
cima. 
La discesa segue inizialmente la traccia di
salita per poi imboccare lo stretto e ripido

canale (35/40°) che si affaccia sul Passo del Travignolo, dove i due gruppi si ricongiungono e pro-
seguono fino al Passo della Rosetta. Per scoscesi ed esposti passaggi si cala alla stazione a
monte della cabinovia Col Verde e su comode piste a San Martino di Castrozza.

Accesso: da S. Martino di Castrozza  in funivia al Rif. Rosetta.
Itinerario: Rif. Rosetta (m 2581) – Pian dei Cantoni (m 2313) – Passo del Travignolo 

(m 2925) – Cima Vezzana (solo gruppo A) – Passo del Travignolo – Pian dei
Cantoni – Passo della Rosetta (m 2572) – Colverde (m 1965) – S. Martino di
Castrozza (m 1467). 

Difficoltà: BSA Passo del Travignolo (gruppo B); OSA Cima della Vezzana (gruppo A).
Dislivello: in salita: m 1300 (gruppo A) e m 1100 (gruppo B);

in discesa: m 2550 (gruppo A) e m 2300 (gruppo B).
Esposizione: nord, est, ovest.
Iscrizioni: giovedì 22 marzo.
Organizzazione: Stefano Dai Prè e Corrado Anselmi.

∗∗∗
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sabato 31 marzo e domenica 1 aprile
escursionistica su neve

SIMILAUN (m 3602)
(Alpi Venoste, Val Senales)

Da decenni ormai la Val Senales era sinonimo di sci estivo, grazie alla funivia che da Maso Corto
sale al ghiacciaio del versante nord della Croda delle Cornacchie/Grawand. Poi, dal 1991, diven-
ne la “valle di Ötzi”, la mummia antica di 5000 anni rinvenuta nel ghiaccio del Giogo di Tisa (il nome
viene da Ötztaler Alpen, toponimo con il quale al di là del confine indicano le Alpi Venoste). Ma per
gli appassionati di scialpinismo la valle, circondata da splendide montagne di oltre 3000 metri, ha
da sempre e prima di tutto rappresentato il terreno ideale per magnifiche escursioni primaverili.
Una delle mete più note e frequentate è senz’altro la calotta ghiacciata del Similaun. Non estranee
a tanta popolarità la vastità del panorama, la comodità dell’accogliente rifugio e la relativa sempli-
cità della salita. A primavera la via più rapida per arrivarvi, dall’Italia almeno, è l’alta traversata dei
ghiacciai che coprono il versante settentrionale della cresta di confine. Tecnicamente non difficile
e, grazie alla funivia, neppure troppo impegnativa, può essere anche uno stupendo itinerario da
percorrere con le racchette da neve. Richiede però esperienza ed attrezzatura completa, perché
se il ghiacciaio che dal Giogo Basso sale alla cresta del Similaun ha solo un paio di evidenti cre-
pacci, non così quello sotto il Giogo di Tisa, alquanto rotto e infido. 

Accesso: da Maso Corto, in Val Senales, si sale in funivia alla Croda delle
Cornacchie/Grawand.

Itinerario: Croda delle Cornacchie (m 3251) – Hochjochferner (m 2850 ca.) – Giogo di
Tisa (m 3283) – Rif. Similaun (m 3019, pernottamento) – Niederjochferner –
Similaun; ritorno sulla medesima traccia.

Difficoltà: EE   ascensione impegnativa e tecnica, a tratti ripida.
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 6; m 450. 2° giorno: ore 8; m 850. 
Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala, piccozza e ramponi.
Organizzazione: Alberto Perolo.

∗∗

da venerdì 30 marzo a domenica 1 aprile - scialpinistica

PUNTA TSANTELEINA (m 3601)
E BECCA DI GIASSON (m 3215)

(Alpi Graie Centrali, Valle d’Aosta)

traversata Val di Rhêmes – Valgrisenche

Ce qu’il serait de l’Alpinisme 
si le monde était plat?!

(Abate Amé Gorret)

Bella traversata al confine tra il
Parco del Gran Paradiso e il Parc
National de la Vanoise, tra due
importanti valli che si aprono sulla
destra orografica dell’alta Val
d’Aosta, e dalla morfologia molto
simile: la Val di Rhêmes e la
Valgrisenche. Strette ed incassate
all’imbocco, con alti pendii valan-
ghivi, si aprono alla testata in vasti
bacini glaciali e su una corona di
cime, tradizionalmente tra le più
frequentate dallo scialpinismo pri-
maverile. Una grande traversata
dunque, in ambiente aperto, solare
e grandioso. 
Lasciato l’accogliente Rifugio
Benevolo alla testata della Val di
Rhêmes, l’itinerario porta per il
ghiacciaio di Sotze alla bellissima e
ripida pala nevosa della
Tsanteleina. Scavalca il confine al
Colle di Tsanteleina (m 3154), rien-
tra in Italia al Colle di Goletta, e per
il Ghiacciaio di Vaudet cala diretta-
mente al Rifugio Bezzi. Il giorno
successivo, raggiunto il Colle di Giasson  e l’omonima Becca, 60 metri più in alto, affronta la lunga
e divertente discesa in Valgrisenche, fin sulle sponde del Lago di Beauregard.

Programma: venerdì: trasferimento a Rhêmes Notre Dame (m 1723), al termine della
Val di Rhêmes e salita al Rif. Benevolo (m 2285). Disl.: m 600.
sabato: Rif. Benevolo – Punta Tsanteleina e discesa al Rif. Bezzi (m 2284).
Disl.: m 1350 in salita e altrettanti in discesa.
domenica: Rif. Bezzi – Becca di Giasson e discesa a Bonne (m 1810) in
Valgrisenche. Disl.: m 950 in salita e 1400 in discesa. Recupero delle vettu-
re a Rhêmes Notre Dame e rientro a Verona.

Difficoltà: BSA
Iscrizione: giovedì 22 marzo.
Organizzazione: Paolo Gazzi e Paolo Benvenuti.

∗∗∗
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sabato 7 aprile - escursionistica

CIMA NARA (m 1376)
E CIMA AL BAL (m 1260)

(Prealpi Trentine – Alpi di Ledro)

A guardarle dalla sponda veronese del lago si vede bene come  le case sparse di Pregàsina siano
protette e chiuse nell’abbraccio di un’ininterrotta cresta di monti. L’escursione proposta ne percor-
re lungamente il filo. Qualche tratto aereo con brevi,  elementari  passi di arrampicata, si alterna a
più tranquilli momenti su belle mulattiere militari, tracce di camminamenti e trincee, tra baracca-
menti, postazioni e punti di osservazione in punta ad ardite balze rocciose: resti di tutte quelle
opere che negli anni della grande guerra furono poste a difesa dei monti che si affacciano sulla Val
di Ledro, terra di nessuno fra i due opposti eserciti. 
Il percorso è senz’ombra di dubbio uno dei più interessanti e panoramici della riva bresciana del
Garda: al piacere di uno stupendo colpo d’occhio sulle acque del  lago aggiunge quel senso di
libertà che sempre regala l’andar per cresta, anche per la più facile.

Accesso: da Pregàsina, raggiunta da Riva del Garda.
Itinerario: Pregàsina (m 532) – Bocca di Lé (m 859) – Cima Al Bal – Cima Nara – Passo

della Rocchetta (m 1159) – Bocca dei Larici (m 881) – Pregàsina.
Difficoltà: EE   qualche tratto ripido.
Tempo e dislivello: ore 5; m 900. 
Organizzazione: Alessandro Brutti e Fabio Veronese.

∗mercoledì 4 aprile - gita fuori porta

COLLINE DELLA VALPOLICELLA

Bella escursione sulle colline a ridosso di Fumane e Marano fino ad uno dei luoghi più suggestivi
della Valpolicella: la sommità del Castelon, rilievo costituito da una cresta a forma di cono dalla
cima mozza, sulla cui sommità è arroccata l’antica chiesetta di Santa Maria Valverde o Minerbe.
Quest’ultimo appellativo deriva da fatto che la cappella, oggi dedicata alla Madonna, fu costruita
sui resti di un antico tempio pagano dedicato alla dea Minerva. 
Il verde, l’ombra e il silenzio ne fanno meta magnifica per una passeggiata ristoratrice. Il sito è
importante dal punto di vista storico perché, grazie alla posizione sopraelevata, era ottimo punto
strategico e di difesa. L’antico castello altomedioevale, che secondo la tradizione aveva origini
ancora più antiche, risalenti alle battaglie del console Mario contro i Cimbri e i Teutoni, fu abbattu-
to dagli Scaligeri nel 1325 e ne è rimasta traccia solo nel nome: Castelon.
Successivamente sul luogo fu costruita l’attuale chiesetta, del 1682, come rileva l’iscrizione posta
sopra l’altare maggiore, di stile barocco. All’interno è venerata la statua lignea della Madonna col
bambino adagiato sulle ginocchia, risalente al 1516, che reca sulla parte posteriore del piedistallo
la scritta: “Questa Madonna ha fatto fare la compagnia de Santa Maria de Valverda de Castelo da
Maran de MDXVI”. La festività più solenne che vi si celebra è la cosiddetta festa de San Marco, la
domenica successiva il 25 aprile, preceduta dal triduo e conclusa con la solenne processione attor-
no al Castelon per invocare protezione sui raccolti della terra.

Accesso: da Fumane (m 185).
Itinerario: Fumane –  Monte Sant’Urbano (386) – Purano (m 420) – S. Maria Valverde 

(m 537) – Monte Castelon (591) – S. Rocco (m 511) – Marano  (m 355).
Difficoltà: T   stradine e viottoli senza alcuna difficoltà.
Tempo e dislivello: ore 3,30; m 350.
Organizzazione: Raffaello Zandonà e Ugo Longobardi.

∗
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Con un dislivello inferiore e tecnicamente meno difficile, anche se molto lunga, l’escursione al
Grand Etret è la classica gita alla testata della Valsavarenche. Percorre tutto il Vallone di Seiva, da
Pont fino al confine con il Piemonte. Richiede innevamento sicuro in quanto il primo tratto della
valle ha fianchi molto alti e ripidi e si cammina spesso su faticosi fondi di valanga. In condizioni non
ideali entrambe le salite terminano abitualmente all’anticima, come spesso succede in primavera,
senza nulla togliere alla soddisfazione delle escursioni.

Programma: venerdì: trasferimento a Rhêmes Notre Dame, al termine della Val di
Rhêmes e sistemazione in albergo.
sabato:  Cima di Entrelor da Bruil in Val di Rhêmes. Ore 8; disl. m 1700.
domenica: Testa del Grand Etret da Pont, in Valsavarenche. Ore 7; disl. 
m 1250. 

Difficoltà: EE   ascensioni molto impegnative e tecniche con tratti molto ripidi.
Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala, piccozza e ramponi.
Organizzazione: Alberto Perolo.

mercoledì 11 aprile - escursionistica

DA TOBLINO A DEGGIA
LUNGO LA FORRA DEL LIMARÒ
(Prealpi Trentine, Valle del Sarca)

Ciò che io so della Scienza divina e delle Sacre scritture l’ho imparato nei boschi e nei campi. I
miei maestri sono stati i faggi e le querce, non ne ho avuti altri. Tu imparerai più nei boschi che nei
libri. Alberi e pietre ti insegneranno più di quanto tu possa acquisire dalla bocca di un maestro.

(San Bernardo di Chiaravalle, 1090 - 1153)

Per selvaggia bellezza e straordinari elementi naturalistici la Forra del Limarò rappresenta uno dei
più spettacolari ambienti fluviali del Trentino. Da Terme di Comano a Sarche ha una lunghezza di
circa 6 km e mezzo ed una profondità che nel tratto terminale supera i 250 metri. Recentemente
è stato attrezzato un percorso escursionistico che la discende, in parte sulle rive del fiume e in
parte direttamente nell’acqua. Estremamente suggestivo, richiede però qualche avventuroso
guado di troppo e poi… siamo un po’ fuori stagione. Ci limiteremo così ad ammirare la forra dal-
l’alto, con scorci non meno belli, lungo uno dei tratti più interessanti del “Sentiero di San Vili”, dal
Lago di Toblino al Santuario della Madonna di Caravaggio, a Deggia, edificato quale ex voto dagli
abitanti del Banale in occorrenza dell’epidemia di colera del 1855 e poi ampliata nel 1898, grazie
al concorso finanziario degli emigranti trentini in Argentina. 
In piacevole successione di ambienti forestali che passa dal bosco quasi mediterraneo di leccio e
alloro a quello già alpino di castagni, larici e pini, la vista si apre con notevoli vedute sulle cime del
settore meridionale delle Dolomiti di Brenta.

Accesso: dall’abitato di Sarche, 10 km a nord di Arco.
Itinerario: Sarche (m 250) – Val Busa – Ranzo (m 743) – Sentiero di San Vili – Sant.

Madonna di Caravaggio (640).
Difficoltà: E   sentieri segnati, con qualche breve tratto esposto (cordino metallico).
Tempo e dislivello: ore 4; m 550.
Organizzazione: Adelino Crema e Natalino Renso.

da venerdì 13 a domenica 15 aprile
escursionistica su neve

CIMA DI ENTRELOR (m 3430) E
TESTA DEL GRAND ETRET (m 3201)

(Alpi Graie, Val di Rhêmes/Valsavarenche)

Raggiungere la cima è facoltativo, 
tornare indietro è obbligatorio. 

(Ed Viesturs, alpinista americano)

Lunghi, alti valloni, piccoli ghiacciai, più ripidi che crepacciati, e due panoramiche cime nel Parco del
Gran Paradiso: escursioni di buon impegno e grande soddisfazione. Indispensabili esperienza,
attrezzatura adeguata e valida preparazione fisica. Gli splendidi pendii del Vallone di Entrelor fanno
della salita all’omonima cima una delle più frequentate escursioni primaverili e non solo della Val di
Rhêmes. Il ripido tratto finale sotto la vetta necessita spesso dell’uso di piccozza e ramponi. 

∗
∗∗∗

Programma 2012 in 6.0 per MAC.qxd  16-01-2012  12:17  Pagina 66



Attività 2012     6968 Attività 2012

da venerdì 20 a mercoledì 25 aprile - scialpinistica

PETITE TRAVERSÉE BERNOISE
(Alpi Bernesi Occidentali, Val del Rodano - Svizzera)

Sul versante settentrionale della Valle del Rodano la catena delle Alpi si sviluppa piuttosto regola-
re dalle cime dei Diablerets al Gemmipass, culminando nelle vette del Wildhorn e dei Wildstrubel.
È la parte più occidentale e meno nota, almeno da noi, dell’Oberland bernese. Offre l’occasione
per un originale e poco frequentato itinerario di traversata, la cui relativa facilità non deve però far
dimenticare il costante isolamento nel quale si sviluppa e che ne costituisce l’essenza: un ambien-
te nel quale è ancora possibile vivere l’esperienza dello scialpinismo in una silenziosa cornice, lon-
tano dagli affollamenti primaverili. A differenza poi dal percorso classico della Haute Route il con-
tinuo passaggio sulle cime permette di godere pienamente dei forti contrasti di scenario fra Vallese
e Oberland e delle grandiose vedute che vanno dal Monte Bianco al Mischabel.

Programma: venerdì: trasferimento nel pomeriggio al Passo del Sempione e pernotta-
mento al Simplon Hospiz.
sabato: trasferimento a Les Diablerets (m 1200) e risalita con gli impianti.
Salita all’Arpelistock (m 3035) e discesa alla Gelten Huette (m 2003). Ore 5;
disl. m 800.
domenica: Gelten Huette – Wildhorn (m 3247) – Wildhorn Hütte (m 2305).
Ore 6; disl. m 1250.
lunedì: Wildhorn Hütte – Schidenhorn (m 2937) –Wildstrubel Hütte (m 2971).
Ore 4; disl. m 1050.
martedì: Wildstrubel Hütte – Grossstrubel (m 3243) – Lämmerenhütte (m
2501). Ore 6; disl. m 1200.
mercoledì: Lämmerenhütte – Daubehorn (m 2941) – Gemmi Pass (m 2314).
Discesa con gli impianti a Leukerbad, trasferimento in ferrovia a Les
Diablerets per il recupero delle vetture e rientro a Verona.

Difficoltà: BSA
Iscrizione: giovedì 12 aprile.
Organizzazione: Paolo Benvenuti e Riccardo Scalabrin.

∗∗∗

domenica 15 aprile - scialpinistica

PALLA BIANCA/WEIßKUGEL (m 3739)
(Alpi Venoste, Val Senales)

Terza cima dell’Alto Adige dopo l’Ortles e il Gran Zebrù  e terza cima anche dell’Austria, inferiore
solo alla Wildspitze e al Großglockner, la Palla Bianca è la montagna più alta sulla cresta di confi-
ne delle Venoste. Panorama semplicemente grandioso. Raggiungibile dai tre rifugi alla testata
della Vallunga e delle valli di Mazia e Senales, è però fattibile anche in giornata grazie alle seggio-
vie di Maso Corto. Non solo: con una salita di dislivello piuttosto contenuto, offre una discesa stre-
pitosa di quasi 1800 metri, su pendenze esaltanti. 
Dalla stazione a monte della seggiovia si sale brevemente a scavalcare la cresta di confine alla
cima del Teufelsegg. Si cala sull’Hintereisferner e si punta al Giogo della Vedretta. Aggirato un
grande seracco incombente, si rimonta sempre più ripidamente fino all’anticima, da dove, lasciati
gli sci, si affronta l’aerea crestina rocciosa della vetta. Ritornati sull’Hintereisferner, si punta ad una
forcelletta sulla cresta spartiacque e si scende in Val delle Frane. Velocissima discesa a Maso
Corto su bei pendii, a tratti decisamente ripidi.

Accesso: da loc. Maso Corto (m 2011), al termine della Val Senales.
Difficoltà: BSA
Dislivello: m 900 in salita e 1750 in discesa.
Esposizione: sudest.
Iscrizione: giovedì 12 aprile.
Organizzazione: Francesco Cacace e Stefano Dai Pré.

∗∗∗
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da  sabato 21 a sabato 28 aprile - escursionistica

SUI MONTI E TRA I PAESI
DELLA COSTIERA AMALFITANA

(Monti Lattari, Campania)

Il giorno del Giudizio Universale, 
per gli amalfitani che andranno in Paradiso, 

sarà un giorno come tutti gli altri.

(Renato Fucini)

Sette giorni di escursioni sui monti che
dal Golfo di Napoli scendono fino alla
Penisola Sorrentina, formando le ripide
e scoscese falesie che circondano il
Golfo di Amalfi. In aggiunta alle piace-
voli escursioni previste nell’entroterra ci
sarà anche tempo anche per tranquille
visite ai paesi della costa, ricchi di sto-
ria e di opere d’arte.
La struggente bellezza del paesaggio,
la mitezza del clima, le rocce alte sul-
l’azzurro del Tirreno, la vegetazione lus-
sureggiante, i paesi dalle case bianche
affacciati sul mare e le tante torri di avvi-
stamento dei saraceni poste sui pro-
montori della riviera, ne fanno un ango-
lo di autentico paradiso terrestre.

Programma
1° giorno: arrivo in mattinata a Napoli. In pullman verso il Vesuvio e breve escursione

sul cratere (facile, 3 ore). Nel pomeriggio trasferimento e sistemazione in
albergo ad Agerola. Visita alla zona panoramica di Colonia Montana.

2° giorno: escursione nella Valle delle Ferriere di Amalfi, con partenza a piedi dall’alber-
go (facile, 5 ore, disl. m 150 in salita e 850 in discesa). Nel pomeriggio visi-
ta di Amalfi.

3° giorno: escursione al Monte Finestra, sopra Cava dei Tirreni, e discesa a Tramonti.
(media difficoltà, disl. m 900 ca.). Nel pomeriggio visita di Ravello e rientro
ad Agerola.

4° giorno: giornata dedicata alla storia e cultura di Napoli: Napoli sotterranea, centro
antico, Cappella di S. Severo, ecc.. In alternativa, traghetto per Capri e visi-
ta  dell’isola. 

5° giorno: trasferimento in pullman a Nerano o Massa Lubrense ed escursione a Punta
Campanella (Penisola Sorrentina). Ore 4/5, facile. Nel pomeriggio visita a
Sorrento e rientro ad Agerola.

6° giorno: escursione sul “Sentiero degli Dei” (facile, 5/6 ore).
7° giorno: viaggio di rientro a Verona.

Difficoltà: E   escursioni giornaliere su stradine, viottoli e sentieri.
Iscrizione: entro giovedì 29 marzo. 
Organizzazione: Maria Pia Ferron, Eraldo Ambrosini e Lino Zampicinini.

∗
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mercoledì 25 aprile - escursionistica

MONTE CROCE DI PERLÉ (m 1031)
(Prealpi Bresciane, Lago d’Idro)

Il Lago d’Idro è il più alto e il più piccolo dei maggiori laghi prealpini italiani. Stretto e allungato fra
due alte e verdi rive di monti, è anche quello dall’aspetto più “nordico”, quasi di fiordo. A rafforza-
re quest’impressione contribuisce non poco l’acqua, calmissima, quasi ferma, che ne fa uno spec-
chio estremamente terso e nitido. 
Sulla riva meridionale del lago, il Monte Croce di Perlé, la meta di questo facile percorso di bassa
quota, è un punto di osservazione privilegiato. Aggiunge interesse all’escursione la visita alla pic-
cola forra del Torrente Neco, ricca di pozze d’acqua e cascate, che merita senz’altro la breve
deviazione. Il sentiero, segnalato da alcuni cartelli, è un po’ più faticoso perché piuttosto ripido, ma
facilitato da scale e ponticelli. Attraversa più volte il torrente e ne risale la profonda gola, con sug-
gestivi scorci su un ambiente e un paesaggio ancora ben conservati.

Accesso: dalla parte alta del paese di Crone, in riva al Lago d’Idro.
Itinerario: Crone (m 420) – “Sentiero delle Cascate” – Gola di Meghè (m 968) – Monte

Croce di Perlé – Fienile del Meghè – Vantone.
Difficoltà: E   sentieri segnati, qualche tratto ripido.
Tempo e dislivello: ore 4; m 650.
Organizzazione: Vanio Piva e Renzo Castelli.

∗sabato 21 e domenica 22 aprile - escursionistica

LA VIA DELLA SETE
(13^ edizione)
enotrek sulle colline marchigiane

La vita è troppo breve
per bere vini mediocri.

(Johann Wolfgang von Goethe)

L’annuale appuntamento per conoscere le aree collinari delle regioni d’Italia e i buoni vini che vi si
producono si svolge quest’anno nell’ondulato paesaggio marchigiano, alle spalle di Senigallia.
Al termine della bella escursione del primo giorno, tra Morro d’Alba e Ostra, si potrà gustare, pres-
so l’azienda agricola Conti di Buscareto, il celebre Lacrima di Morro d’Alba. Si tratta di un vino nobi-
le, prodotto dal locale vitigno, già rinomato ai tempi di Plinio il Vecchio, lo scrittore romano secon-
do il quale i vini del Picenum, la regione d’Italia corrispondente alle odierne Marche, erano delica-
ti d’aroma e saporosi nel gusto, qualità da lui attribuite alla dolcezza delle colline affacciate
sull’Adriatico. 
L’escursione del giorno dopo ci vede invece impegnati sui sentieri del Parco del Cònero, in un’e-
scursione panoramica a balcone sul mare, tra pini e vegetazione mediterranea. Nell’entroterra, a
ridosso del Parco, si stende l’area di produzione del Rosso Conero, altro vino nobile che non man-
cheremo di degustare al termine dell’escursione presso la cantina di Silvano Strologo, appassio-
nato vignaiolo.

Difficoltà: E facili escursioni su stradelli e sentieri, non impegnative.
Tempo e dislivello: ore 4 e m 200 (sia nel primo che secondo giorno).
Iscrizione: dal 2 febbraio al 12 aprile.
Organizzazione: Fabio Veronese e Alberto Marchi.

∗
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da mercoledì 25 a domenica 29 aprile
escursionistica su neve

TRAVERSATA DELL’OBERLAND
E ÄBENI FLUE (m 3926)
da Grindelwald alla Lötschental
(Oberland bernese, Svizzera)

Di ambienti glaciali sem-
plicemente grandiosi ce
n’è più d’uno nelle Alpi,
dal Bianco al Rosa, dal
Combin ai 4000 del
Vallese. E per quanto uno
li frequenti, li conosca e
se ne lasci tuttavia ogni
volta sorprendere, difficil-
mente ne troverà un altro
che possa rivaleggiare,
per dimensioni almeno,
con la Konkordiaplatz. È
un enorme catino, circon-
dato da montagne impo-
nenti, dal fondo quasi pia-
neggiante, rigato con
regolarità dalle morene
pensili dei tre grandi
ghiacciai che vi conver-
gono. Ingegneri svizzeri
hanno calcolato che il
ghiaccio arriva ad uno spessore di 900 metri. È il cuore glaciale e geografico della parte centrale
e più alta dell’Oberland bernese. 
Ne proponiamo la traversata, dall’alto colle tra i ghiacci dello Jungfraujoch ai prati di Blatten, già
alle prime fioriture. Da nord a sud dunque e prevalentemente in discesa lungo un itinerario poco
impegnativo, se non, purtroppo, sul piano economico. Ideale per far apprezzare anche a chi ne ha
minore esperienza la maestosa grandiosità dei paesaggi d’alta quota.

Programma:
mercoledì: viaggio a Grindelwald e salita alla Kleine Scheidegg col trenino.
giovedì: salita in trenino allo Jungfraujoch, discesa dell’Aletschgletscher e breve risa-

lita alla Konkordiahütte. Ore 4; disl. m 600 (in discesa).
venerdì: traversata della Konkordiaplatz e risalita all’Hollandiahütte. Ore 5; disl. m

500. 
sabato: salita all’Äbeni Flue e ritorno all’Hollandiahütte. Ore 6; disl. m 750 in salita e

discesa.
domenica: lunga discesa del Langgletscher fino a Blatten; rientro in bus e treno a

Grindelwald. Ore 6; disl. m 1700 (in discesa). 
Difficoltà: EE traversata né troppo impegnativa, né troppo ripida, ma in ambiente severo.
Attrezzatura: racchette da neve, ARTVA, sonda e pala, piccozza e ramponi.
Organizzazione: Alberto Perolo.

∗∗

mercoledì 25 e giovedì 26 aprile - biciclettata

BRENTA: DALLE SORGENTI AL MARE
sulla ciclovia da Caldonazzo alla Laguna

E quale i padovan lungo la Brenta
per difender lor ville e lor castelli

anzi che Chiarantana il caldo senta…

(Dante Alighieri, La Divina Commedia, Inferno – Canto XV)

Due giorni per due pae-
saggi, uno alpino e l’altro
di pianura: ecco in sintesi
il carattere della bicicletta-
ta lungo il corso del
Brenta, dalle sorgenti al
mare. 
In effetti, nel suo cammino
verso la foce il fiume corre
per metà lungo il solco
della Valsugana e Canale
di Brenta, ultimo tratto
montano, particolarmente
inciso tra alte pareti verti-
cali, che precede lo sfocio
nella pianura veneta a
Bassano del Grappa; per
l’altra metà, da Bassano al

mare, scorre invece aperto nella pianura veneta alimentando, dopo Padova e in vicinanza della
foce, diversi canali fluviali costruiti tra XV e XIX secolo per sottrarre le sue acque alla Laguna, altri-
menti destinata a scomparire. 
Nella prima giornata, sul tratto montano da Caldonazzo a Bassano, il percorso si svolge interamen-
te su pista ciclabile. Il giorno dopo, da Bassano al mare, si pedala invece lungo le stradine a ridos-
so del fiume, scegliendo le meno trafficate (in attesa della progettata ciclabile fino al mare).
Dopo Padova, difesa dal fiume con i poderosi argini ricordati anche da Dante, si attraversa il cele-
bre insieme urbano, storico e paesaggistico della Riviera del Brenta pedalando lungo il Naviglio del
Brenta, vecchio ramo del fiume tra Strà e Fusina, che ai tempi della Serenissima collegava la
Laguna a Padova. A quel tempo la Riviera veniva infatti raggiunta solo in barca e le numerose ville
venete costruite fra 16°e 18° secolo lungo il Naviglio testimoniano non solo la potenza economica
dell’aristocrazia veneziana dell’epoca ma anche il ruolo fondamentale dei fiumi veneti quali princi-
pali vie di comunicazione prima dell’avvento di strade e ferrovie.   

Accesso: da Caldonazzo.
Itinerario: Caldonazzo – Levico – Borgo Valsugana – Cismon del Grappa – Valstagna

– Bassano del Grappa (pernottamento in ostello) – Cartigliano – Tezze sul
Brenta – Fontaniva  – S. Giorgio – Campo S. Martino – Limena – Padova –
Strà – Dolo – Mira – Oriago – Fusina. Totale km 180 ca. (in due giorni).

Iscrizione: dal 2 febbraio al 19 aprile.
Trasporto: pullman con carrello portabici per Caldonazzo e da Fusina.
Organizzazione: Flavio Begali e Fabio Veronese.

∗∗
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mercoledì 2 maggio - gita fuori porta

PONTE DI VEJA
(Prealpi Venete – Monti Lessini)

I l’à sempre guardà par maraveja
e dopo i l’à ciamà Ponte de Veja.

(detto veronese)

La meta di questa facile
escursione fuori porta, il
Ponte di Veja, è celebre
non solo tra i veronesi ma
in tutta Europa; è stato
ripreso in numerose stam-
pe d’epoca e immortalato
dal Mantegna che lo ritrae
come sfondo nel celebre
affresco della “Camera
degli Sposi” al Palazzo
Ducale di Mantova. In
effetti si tratta del più gran-
de ponte naturale del
nostro continente, con
una campata di 50 metri,
uno spessore minimo di 9
metri, un’altezza della
volta dal fondovalle di
circa 30 metri e una lar-
ghezza minima di 15
metri. 
Il luogo è anche sito
archeologico di straordina-
rio fascino, abitato, proba-
bilmente fin da prima dell’ultima glaciazione, da una colonia di abili lavoratori di manufatti di selce
(frecce, punte, aghi), che commerciarono il loro prezioso materiale dalla Francia alla Polonia. E
lascia sbalorditi anche la durata di quell’insediamento: 90.000 anni, a cominciare da 100.000 anni
fa, nel Paleolitico superiore, fino al periodo di probabile decadenza degli artigiani della selce per l’ap-
parizione dei metalli. 
Per restare in casa nostra forse non tutti sanno che proprio il Ponte di Veja fu meta della prima gita
organizzata dalla nostra Sezione nel lontano 1923, all’indomani della fondazione del neonato
Gruppo Alpino Cesare Battisti per opera di sei amici di Veronetta. Allora si partì a piedi da Verona.
Erano altri tempi…e altre età.

Accesso: da Fumane.
Itinerario: Croce dello Schioppo (m 786) – Giare (m 684) – Ponte di Veja (m 611) –

Crestena (m 726) – Pozze (m 736) – Pontarola (m 861) – Vagimal (m 725) –
Croce dello Schioppo.

Difficoltà: T   stradine e viottoli senza alcuna difficoltà.
Tempo e dislivello: ore 3; m 300.
Organizzazione: Giorgio Burato e Raffaello Zandonà.

∗martedì 1 maggio - escursionistica

VIA FERRATA GERARDO SEGA
(Prealpi Trentine – Monte Baldo)

È una ferrata un po’ atipica, la Gerardo Sega, in Val Aviana. Non raggiunge nessuna cima ed è
posta a quote modeste. Così però è percorribile già molto presto oppure a stagione inoltrata,
quando altri itinerari risultano preclusi, sconsigliata invece in piena estate. Forse un avvicinamen-
to piuttosto lungo ne scoraggia un po’ la frequentazione, ma immeritatamente, perché offre un per-
corso vario, con spettacolari traversate su esili cenge, esposte ma facili, e brevi tratti verticali, un
po’ più impegnativi. Le difficoltà, tutto sommato contenute, la rendono adatta anche ai meno
esperti, per un primo avvicinamento alle salite su percorsi attrezzati. Ma anche l’escursionista più
sperimentato non potrà non apprezzare la semplice bellezza di alcuni passaggi. 
Una sorpresa per tutti la riserva l’ambiente in cui si sviluppa, di una grandiosità che dal fondoval-
le, tra la folta vegetazione che in parte lo nasconde alla vista, risulta del tutto inattesa: un impres-
sionante anfiteatro roccioso e alte, incombenti pareti, che si attraversano sospesi sull’orlo del
salto. In piacevole contrasto la serena dolcezza dei pascoli attorno alla chiesetta di Madonna della
Neve, al termine della salita.

Accesso: dal ponte sul Torrente Aviana, in Val dei Molini, 3 km da Avio.
Itinerario: ponte sul Torrente Aviana (m 300) – Cascata della Preafessa (m 750) – Via

Ferrata Gerardo Sega – pressi di Corno Gallina (m 1150) – Valle dei Rii 
(m 1005) – Madonna della Neve (m 1082) – mulattiera della Val Aviana –
ponte sul Torrente Aviana.

Difficoltà: EEA via ferrata mai troppo difficile, ma a tratti molto esposta (necessario set
da ferrata).

Tempo e dislivello: ore 6,30 (di cui 2 per la ferrata); m 900 (circa 300 la ferrata).
Organizzazione: Fabio Veronese e Alessandro Brutti.

∗∗
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domenica 6 maggio - escursionistica

INCONTRO DEI GRUPPI ALPINISTICI VERONESI
SULLA DORSALE DELLE CINQUE VALLI
(Colline Veronesi)

Il tradizionale Incontro
dei Gruppi Alpinistici
Veronesi è quest'anno
improntato alla risco-
perta della Dorsale
delle 5 Valli, itinerario
pedestre che attraversa
su sentieri e stradine,
tra i 200 e i 600 metri di
quota, tutta l'area colli-
nare tra Lessinia e pia-
nura, unendo Negrar a
Tregnago attraverso gli
abitati di Montecchio,
Grezzana, Romagnano,
Cancello e Centro. 
Così chiamata dal suo
ideatore, l'indimentica-
bile Renzo Giuliani, per-
ché attraversa appunto
cinque valli (Valpolicella, Valpantena, Val Squaranto, Val di Mezzane e Val d'Illasi), è stata recen-
temente riordinata e riportata sulla nuova edizione della Carta delle Colline Veronesi, in scala
1:20.000. 
Unitamente ai dieci itinerari di allacciante che, lungo i crinali tra i solchi vallivi, la collegano alla città
e ai principali centri pedemontani, la Dorsale delle 5 Valli rappresenta per i veronesi il terreno idea-
le per brevi escursioni alle porte della città, comode, di facile accesso e alla portata di tutti, adatte
in particolare nelle stagioni di mezzo e in inverno. 
Noi ne percorreremo ovviamente un tratto, completandolo all'andata e al ritorno con due
allaccianti.

Il Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi organizza il trasporto in pullman da Verona a
Montorio e il ritorno da Parona, dopo il piccolo rinfresco offerto al termine dell'escursione.
Per ragioni organizzative è necessario dare la propria adesione in sede entro e non oltre
giovedì 5 maggio.
Si ricorda anche che non è possibile lasciare effetti personali sui pullman e che è consiglia-
bile indossare abbigliamento adeguato all'escursione.

Itinerario: Castagnè (m 440) – Olmo (m 540) – S. Vito (m 625) – Forte Castelletto 
(m 688) – Margiuni (m 551) – Vajo del Gorgon – Rocchetta Bassa (m 186) –
Vajo Sarmiago – La Croce (m 468, sosta per il ristoro) – Maroni (m 302) – 
S. Maria in Stelle (m 116). 

Tempo e dislivello: ore 5; m 600.
Organizzazione: Gianni Benvenuti. 

∗da venerdì 4 a domenica 6 maggio - scialpinistica

MONTE CEVEDALE (m 3769),
PALON DE LA MARE (m 3703)
E CIMA DI PEIO (m 3549)

(Alpi Retiche – Ortles/Cevedale)

Finale di stagione nell’ambiente grandioso del Ghiacciaio dei Forni, sul versante valtellinese
dell’Ortles-Cevedale. Dapprima una stupenda traversata tra l’alta Val Cedèc e la Vedretta di
Rosole conduce dal Rifugio Pizzini al Rifugio Branca, toccando le due più alte vette del massiccio
che si possano raggiungere con gli sci ai piedi, il Cevedale e il Palon de la Mare. Ascensioni clas-
siche e di grande soddisfazione che terminano con una delle più belle discese del bacino dei Forni.
Poi, non meno interessante, anche se non così nota e frequentata, la salita alla Cima di Peio. Su
pendii sostenuti e continui, ma perfettamente sciabili, l’itinerario porta ad aggirare sul lato orienta-
le il largo sperone roccioso che dalla vetta scende a separare nettamente i due più vasti bacini
della Vedretta dei Forni. Per la bellezza dell’ambiente glaciale e il piacere di una discesa entusia-
smante meriterebbe maggior frequentazione. 

Accesso: dall’Alb. Rif. dei Forni, raggiunto da S. Caterina Valfurva.
Programma: venerdì: trasferimento in auto all’Alb. Rif. Dei Forni (m 2178) e salita al Rif.

Pizzini (m 2700). Disl. m 550.
sabato: Rif. Pizzini – Monte Cevedale – Col de la Mare (m 3442) – Palon de
la Mare – Rif. Branca (m 2487). Difficolta: BSA; disl.: m 1400 in salita e 1600
in discesa.
domenica: Rif. Branca – Cima di Peio – Alb. Rif. dei Forni. Difficoltà: BSA;
disl. m 1100 in salita e 1400 in discesa. Rientro a Verona.

Iscrizione: giovedì 26 aprile.
Organizzazione: Paolo Gazzi e Andrea Quaini.

∗∗∗
Venerdì 18 maggio: cena di chiusura della stagione scialpinistica.
Organizzazione: Mario Biasioli.
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da giovedì 10 a domenica 13 maggio - escursionistica

TRAVERSÉE DES CALANQUES
(da Marsiglia a Cassis – Francia)

Difficile immaginare che nelle vicinanze di una metropoli affollata e vivace come Marsiglia si possa
celare un lembo di Mediterraneo, aspro, selvaggio e praticamente disabitato, fatto di cieli tersi,
macchia mediterranea, bianche scogliere a picco sul mare e splendide calette di color smeraldo.
Eppure tutto il tratto di costa  da Marsiglia a Cassis rappresenta uno scenario fantastico lungo il
quale si svolge uno dei trekking più belli e gratificanti del vecchio continente. 
L’impegno richiesto è proporzionale alle soddisfazioni che offre: tappe lunghe, necessità di portar-
si in spalla viveri e scorte d’acqua, tratti di sentiero esposti e scoscesi ma, dall’altra parte, la pos-
sibilità di vivere un’esperienza straordinaria portando a casa profumi, panorami ed emozioni che si
ricorderanno a lungo.  

Programma: giovedì: viaggio da Verona a Marsiglia e inizio del trek: Callelongue (sobbor-
go di Marsiglia) – La Madrague. Ore 2; disl. m 100.
venerdì: La Madrague – Calanque de Morgiou. Ore 6; disl. m 300.
sabato: Calanque de Morgiou – Calanque d’En Vau. Ore 6; disl. m 600.
domenica: Calanque d’En Vau – Cassis. Ore 2; disl. m 200. Viaggio di rien-
tro a Verona.

Difficoltà: E   escursione su sentieri rocciosi e a tratti impegnativi, un solo breve tratto
attrezzato.

Iscrizioni: dal 19 gennaio al 29 marzo.
Organizzazione: Flavio Begali.
Nota: Considerate le particolari condizioni d’ambiente e d’itinerario, la partecipazio-

ne è limitata a gruppi di 8 persone. Se necessario, potrà essere riproposta
dal 4 al 7 ottobre.

∗∗

mercoledì 9 maggio - escursionistica

AI PIEDI DELLA VIGOLANA
(Prealpi Trentine, Valsugana)

Il profondo solco scavato nei calcari del versante nord della Vigolana dal lento lavoro delle acque
del Torrente Centa, che dal Passo della Fricca scende ad alimentare il Lago di Caldonazzo, costi-
tuisce un interessante spaccato di storia naturale ed umana. I resti di miniere, mulini, mulattiere
selciate e segherie, ancora attive solo alcuni decenni fa, raccontano una storia antica di lavoro e
fatica. E ancora, i prati umidi dei Paludei, il dedalo di piccoli biòtopi nascosti dal bosco che avan-
za, e i bei coltivi e i frutteti del margine inferiore dell’Altopiano della Vigolana ne fanno insieme uno
scrigno prezioso di recuperata naturalità e uno dei paesaggi più dolci del Trentino meridionale. Tra
la fitta vegetazione si aprono all’improvviso notevoli scorci sulle guglie dolomitiche della Vigolana
e del Becco di Filadonna da un lato, dall’altro sul Lago di Caldonazzo, che, Garda a parte, è il più
esteso della regione. 

Accesso: da loc. Pineta, al margine del paese di Caldonazzo.
Itinerario: Pineta (m 500) – Maso Strauderi (m 890) – loc. Poster (m 950) – Alb.

Sindech al Valico della Fricca (m 1100) – Rif. Paludei (m 1059) – Tor dei
Sicconi (m 690) – Caldonazzo (Castel Trapp).

Difficoltà: E   stradine e sentieri segnati, qualche tratto su asfalto.
Tempo e dislivello: ore 6; m 600.
Organizzazione: Ugo Longobardi e Sergio Capitanio.

∗

foto Flavio Faganello
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da giovedì 10 a lunedì 21 maggio - escursionistica

TENERIFE: OCEANO, FORESTE E VULCANI
(Isole Canarie, Spagna)

In pieno Oceano Atlantico, circa 5 gradi a nord del tropico e a 300 km dalla costa africana, Tenerife
è la maggiore delle sette isole che formano l’arcipelago delle Canarie. Di forma triangolare, lunga
un centinaio di km, con una superficie pari a circa 2/3 della provincia di Verona ed abitata da circa
un milione di persone, si caratterizza per l’imponente presenza del Volcan de Teide, il terzo più
grande vulcano della terra che, dall’alto dei suoi 3718 metri d’altezza, caratterizza e domina l’inte-
ro paesaggio dell’isola.
La sorprendente presenza e varietà dei microclimi presenti a Tenerife è il risultato della possente
orografia vulcanica emergente dall’oceano, con conseguente elevata escursione altimetrica, e l’a-
zione dei venti alisei che origina precipitazioni più o meno intense a seconda della diversa orien-
tazione delle coste e del rilievo. 
Le escursioni durante il soggiorno nell’isola propongono la visita degli ambienti naturali più interes-
santi di Tenerife, in particolare dei parchi naturali della Penisola di Anaga (nordest), di Teno (nord-
ovest) e del Teide (al centro dell’isola). 
Le escursioni (tutte in giornata da Puerto da Cruz, località scelta per il soggiorno, e quindi con
zaino leggero) sono facili ma abbastanza impegnative per i significativi dislivelli da affrontare, sia
in salita che in discesa, e comportano inevitabili spostamenti quotidiani in bus di linea per raggiun-
gere le singole mete. 

Programma:

1° giorno: viaggio Verona – Tenerife.
2° giorno: escursione a Punta del Hidalgo. Ore 4; disl.  m 150 in salita e 1000 in discesa.
3° giorno: escursione da Chamorga ad Almàciga per la Montaña Tafada e il faro di

Ànaga. Ore 5; disl. m 400 in salita e 950 in discesa. 
4° giorno: escursione da Taborno a Taganana. Ore 6; disl. m 450 in salita e 700 in discesa.
5° giorno: escursione nella Valle de Orotava. Ore 4,30; disl. m 450 in salita e in discesa.
6° giorno: escursione al Macizo de Teno, da La Tabaiba (m 1000) a Buenavista (m 119).

Ore 5; disl. m 200 in salita e 1000 in discesa. 
7° giorno: salita al Volcan de Teide (m 3718) e discesa a Cañada Blanca (m 2150). Ore

6; disl. m 200 in salita e 1500 in discesa.
8° giorno: giornata libera. 
9° giorno: escursione alle Gole di Masca. Ore 4; disl. m 600 (in salita). 
10° giorno: traversata da Cañada Blanca (m 2150) a Vilaflor (m 1466). Ore 6; disl. m 350

in salita e 1000 in discesa.
11° giorno: escursione da Erjos (m 1000) a Los Tilos (m 109). Ore 3; disl. m 900 (in

discesa).
12° giorno: viaggio Tenerife – Verona.

Difficoltà: E   facili escursioni su sentieri, impegnative per i dislivelli complessivi e la
salita al Pico de Teide anche per la quota elevata. 

Iscrizione: entro giovedì 22 marzo.
Organizzazione: Armando Capuzzo e Roberto Baschera.

∗∗
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domenica 13 maggio

GIORNATA DEI SENTIERI

Quando non si desidera che arrivare si può correre in diligenza; 
ma quando si vuole viaggiare, bisogna andare a piedi.

(J. J. Rousseau) 

La cura e manutenzione dei sentieri alpini rientra tra le finalità del nostro sodalizio e la nostra sezio-
ne ha attualmente in carico la manutenzione di un buon numero di sentieri sulla montagna vero-
nese. 
Un piccolo nucleo di noi se ne occupa già, ma per mantenere in efficienza la rete dei sentieri ed
evitare che il lavoro finisca per gravare sempre sulle spalle di pochi c’è bisogno del coinvolgimen-
to di un numero maggiore di soci, che “adottino” un sentiero, ne curino personalmente la segnatu-
ra ogni 4/5 anni e ne verifichino percorribilità e stato della segnaletica con almeno un’ispezione o
due l’anno.
La “giornata dei sentieri” ha lo scopo di portare a conoscenza di tutti i soci tale realtà e stimolare
maggior attenzione verso queste modeste “opere alpine”, preziose per tutti i frequentatori della
montagna. Viene scelto un sentiero bisognoso di manutenzione e, per una giornata, ci si concen-
tra insieme nei lavori di sistemazione, pulizia dai rami e segnaletica. Ognuno ha così modo di ren-
dersi utile, passare una giornata all’aperto in compagnia di amici ed imparare le semplici operazio-
ni richieste da un intervento di manutenzione.
Più saremo, più leggero sarà il lavoro di ognuno e migliore il risultato finale. Buon sentiero!

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

da giovedì 10 a domenica 13 maggio - arrampicata

ARRAMPICARE IN SICILIA

Lungo la costa tra Palermo e
Trapani si affacciano sul mare
o si innalzano in mezzo alla
campagna, rosse, gialle, aran-
cio o grigie, le più belle falesie
della Sicilia. 
La roccia è ottima, lavorata dal
vento e dalla salsedine, non
ancora lisciata dalle scarpette
e dalla magnesite. Al centro di
questo mondo un po’ particola-
re, in ambiente ancora ben
conservato e in riva ad uno
splendido mare, sta San Vito
Lo Capo, sulla punta occiden-
tale dell’isola. 
In sintesi, il programma dei
quattro giorni è questo: giove-
dì, arrivati in volo a Palermo,
per mezzogiorno siamo già ad
arrampicare sulla falesia della
Favorita, poco lontano dalla
città. In serata trasferimento a
San Vito Lo Capo. Venerdì e
sabato interamente dedicati
all’arrampicata. Non c’è che
l’imbarazzo della scelta, falesie
e vie per ogni grado di difficol-
tà. Domenica mattina si potrà
scegliere se arrampicare anco-
ra o visitare la Riserva dello
Zingaro o magari l’antica
Segesta, con il tempio e il tea-
tro greco. 
In serata rientro al Catullo.

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

Organizzazione: Elena Andri, Andrea Menato e Silvano Stellini.
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da martedì 15 maggio a mercoledì 6 giugno - alpinistica

KEDAR DOME (m 6831)
(Himalaya del Garhwal - India)

Nelle deserte pietraie dei monti troverai uno strano mercato: 
vi baratterai i fastidi del mondo con una beatitudine senza confini.

(Milarepa, monaco e asceta buddista del X sec.) 

Immenso tempio degli dei e della natura, le montagne del Garhwal sono forse le più belle, sicura-
mente le più note, dell’Himalaya indiano. In un’area prossima al confine cinese riaperta alla fre-
quentazione degli occidentali solo nel 1974, il Meru, lo Shivling, il Satopanth, il Changabang sono
vere e proprie cattedrali di ghiaccio e granito, alte 7000 metri e dalle forme arditissime. Quasi tutte
maledettamente difficili. Tra le poche eccezioni spicca il grandioso cupolone nevoso del Kedar
Dome. Tecnicamente la salita alla cima, lungo l’ampia dorsale di nordovest, non presenta partico-
lari difficoltà. Ma l’escursione per arrivare al campo base a Tapovan e al campo avanzato a m
4600, una verde oasi tra ghiacciai e morene, con magnifiche vedute sullo Shivling e il Thalay
Sagar, è troppo breve per un buon acclimatamento. D’altra parte la quota sconsiglia di far le cose
di corsa. Così alcuni giorni se ne andranno per abituarsi all’altitudine, altri ancora per allestire un
campo avanzato sul ghiacciaio a circa 5800 metri di quota e le due settimane che prevediamo di
dedicare alla salita al Kedar Dome non risulteranno né troppe né lunghe: la bellezza dell’ambien-
te, semplicemente spettacolare, le renderà piuttosto fin troppo brevi.

Il programma dettagliato è disponibile in sede. Per ovvie ragioni organizzative le iscrizioni
si chiudono a fine febbraio. Le date di partenza e arrivo sono indicative.

Organizzazione: Andrea De Togni e Alberto Perolo.

∗∗∗

domenica 13 maggio - mountain bike

MARENGOBIKE

sulla ciclabile del Po da Ferrara a Serravalle 

Mulini del Po: si contano forse sulle dita, e ogni anno scemano, e per scoprirli bisogna andare
apposta a cercarli, chi non percorra il fiume in barca. Tanto pochi, nella vastità molle e potente del
fiume serpeggiante, li nascondono o li lasciano appena intravedere, qua un gomito, là un ciglio
d’argine, altrove un lembo di golena boscosa, o le svolte della strada rivierasca.

(Riccardo Bacchelli, Il Mulino del Po - 1940)

Sono queste le parole con le quali Riccardo Bacchelli apriva il suo celebre romanzo, fluviale e
“molinaresco”, come lui stesso lo definiva; romanzo dal ritmo lento, placido, ma inesorabile, come
appunto lo scorrere del grande fiume. Oggi l’area del paesaggio fluviale raccontato nel romanzo è
riconosciuta “patrimonio mondiale” dall’UNESCO, non certo per i mulini che sono tutti praticamen-
te scomparsi, ma per il pregio di un ecosistema naturale straordinariamente collegato all’attività
dell’uomo, dove oltre 300 specie di uccelli hanno trovato il loro habitat.  
La Marengobike, tradizionale prima uscita in mountain bike della stagione, si svolge tra Francolino
(antico approdo fluviale della città di Ferrara) e Serravalle, lungo la ciclabile della sponda destra
che accompagna verso il mare il serpeggiare del grande fiume nella piatta vastità della pianura. 
Al termine, come di consuetudine, il capogita estrarrà a sorte fra tutti i partecipanti il tradizionale
gettone di presenza alla Marengobike (in oro giallo 18 carati!). 

Punto di partenza: Francolino, fraz. di Ferrara.
Lunghezza: km 80 (tra andata e ritorno).
Durata: ore 5.
Difficoltà: CT 
Organizzazione: Marziano Boner.

∗
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domenica 20 maggio - mountain bike

LESSINIA GIRO BIKE

On monte e na val, 
fa on gualìo.

(proverbio veronese)

Riuscire a percorrere in una sola
giornata gran parte dell’alta
Lessinia e senza eccessiva fati-
ca, è possibile solo in mountain
bike. E infatti, con i suoi dolci
pendii e la fitta rete di stradine
d’accesso a contrade e malghe,
in gran parte ancora sterrate, la
Lessinia si è imposta definitiva-
mente quale luogo ideale per la
pratica della mountain bike, sop-
piantando in pochi anni lo sci
alpino, invano sostenuto ma
sempre più in crisi per mancan-
za di neve. La conferma più evi-
dente viene dalla presenza di
tanti appassionati, che con la
bella stagione salgono numero-
sissimi dai vicini centri della pia-
nura e si spandono fra le stradi-
ne e le contrade dell’altipiano.
Non a caso, nel 1998 è stata isti-
tuita la “Lessiniabike”, manifestazione ormai classica di inizio stagione che percorre buona parte
dell’altipiano e alla quale partecipano ogni anno centinaia di appassionati. 
La nostra escursione si svolge tutta a monte dei centri di Velo, Bosco Chiesanuova ed Erbezzo, e
passando per numerose piccole contrade e malghe, percorre buona parte del territorio pascolivo
della Lessinia, con bei panorami sull’alta Val d’Illasi, la Val di Revolto, la Valle di Ronchi e la Val
d’Adige. 

Accesso: da S. Giorgio di Bosco Chiesanuova.
Itinerario: S. Giorgio (m 1494) – Malga Parparo (m 1408) – Cunech (m 1195) –

Camposilvano (m 1175) – Dosso Alto (m 1421) – Masenello (m 1226) – S.
Francesco (m 1101) – Valdiporro (m 1068) – Grietz (m 1267) – Scalon 
(m 1225) – Scandole (m 1122) – Menegazzi (m 1113) – Strozzi (m 1175) –
Arnezzo (m 1196) – Bocchetta Vallina (m 1488) – bivio del Piocio (m 1568)
– Malga Lessinia (m 1617) – Castelberto (m 1762) – Podestaria (m 1655) –
S. Giorgio. 

Lunghezza: km 58.
Caratteristiche: il 30% ca. su strada asfaltata, il resto su stradine sterrate e sentiero. 
Durata e dislivello: ore 7; m 1100.
Difficoltà: MC   strade e stradelli, qualche tratto di sentiero. 
Organizzazione: Flavio Begali.

∗∗

domenica 20 maggio - escursionistica

PUNTA ALMANA (m 1390)
(Prealpi Bresciane, Val Trompia)

Dalle dolci colline della Franciacorta una lunga dorsale di modeste montagne s’alza fino alla rile-
vante mole del Monte Guglielmo, a dividere il bacino del Lago d’Iseo dalla Val Trompia: una tran-
quilla catena di elevazioni boscose e prative, aperta su un vasto giro d’orizzonte e percorsa da
una fitta rete di sentieri e stradine. Culmina nella isolata piramide erbosa di Punta Almana, in bella
posizione di fronte a Montisola e con luminose vedute sul Lago d’Iseo e sulle Prealpi bresciane e
bergamasche. Veramente suggestiva la salita lungo la forra della Val d’Inzino. Scavata dal
Torrente Re, che va guadato più volte, un po’ sui sassi e un po’ mettendo i piedi in acqua, ha rap-
presentato per decenni uno dei più frequentati percorsi dell’escursionismo bresciano per raggiun-
gere il Monte Guglielmo, ora un po’ trascurato.

Accesso: da Gardone Valtrompia si sale per un paio di km all’imbocco della Val
d’Inzino.

Itinerario: Val d’Inzino (m 400) – Croce di Marone (m 1166) – Forc. di Sale (m 1108)  –
Punta Cabrera (m 1294) – Punta Almana – Dosso Pelato – Croce di Pezzolo
(m 937) – Val di Gardone – Gardone – Inzino. 

Difficoltà: E   sentieri segnati, un breve tratto un po’ esposto, ma attrezzato, evitabile.
Tempo e dislivello: ore 6; m 1000. 
Organizzazione: Marziano Boner e Giancarlo Murari.

∗∗
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da sabato 26 a giovedì 31 maggio - escursionistica

TREK CON I MULI
NELLE FORESTE DEL CASENTINO
(Appennino Tosco-Romagnolo)

L’amico Roberto Canali
della Cooperativa la
Mulattiera di Ancarano di
Norcia, che cura ogni
anno con passione e
competenza l’organizza-
zione del nostro trek con i
muli, ha ideato per que-
st’anno un itinerario faci-
le, accessibile a tutti, rac-
comandato per la bellez-
za dell’ambiente naturale:
le Foreste Casentinesi,
alle sorgenti dell’Arno tra
Romagna e Toscana,
celebri per le loro estese
faggete, come quelle di
Camaldoli e La Verna,
scelte dagli eremiti fin dal
medioevo quali luoghi di ritiro a vita solitaria. Si dorme come al solito in tenda e si cucina al
campo; il trasporto del bagaglio è affidato ai muli, sommi maestri di umiltà e pazienza, qualità
sempre più rare tra gli uomini. 

Programma:
1° giorno: viaggio di trasferimento al Passo dei Fangacci, circa 20 km da Bagno di

Romagna. Inizio del trek: Passo dei Fangacci (m 1160) – Passo dei Lupatti
(m 1249) – Monte dei Cerrini (m 1263) – Passo della Crocina (m 1394) –
Prato alla Penna (m 1248) - Eremo di Camaldoli (m 1103). 

2° giorno:  Eremo di Camaldoli – Giogo Seccheta (m 1383) – Poggio Scali (m 1520) –
Passo della Calla (m 1295) – Campigna, loc. Il Poderone (m  900).

3° giorno: Il Poderone – Abetina di Campigna (m 1189) – Piancancelli (m 1486) – Monte
Falco (m 1657) – Capo d’Arno (m 1372) – Lago degli Idoli (m 1380) – Passo
della Calla.

4° giorno: Passo delle Calla – Aia Dorino (m 1214) – Cap. Maremmana (m 1132) –
Croce Gaggì (m 1206) – La rota (m 1026) – Asqua (m 910). 

5° giorno: Asqua – Monastero di Camaldoli (m 813) – Rif. Cotozzo (m 1104) – Cavalla
Pazza (m 1216) – Tramignone (m 1180) – Badia Prataglia (m 850) – Val della
Meta (m 890).

6° giorno: Val della Meta – Frassineta (m 910) – Podere Bellaria (m 975) – Rimbocchi
(m 540) – Poggio Montopoli (m 1022) – La Verna (m 1128). Rientro a Verona. 

Difficoltà: E   facile trek fra boschi, prati e crinali, con tappe di dislivello giornaliero con-
tenuto (circa 350 m). 

Iscrizione: dal 19 gennaio al 3 maggio. 
Organizzazione: Paolo Anderloni, Adriano Sinico e Roberto Baschera.

mercoledì 23 maggio - escursionistica

TRE CHIESE E TRE CASCATE A BARBIANO
(Valle dell’Isarco)

Mi avvolgeva un senso di ritemprante solitudine, 
impreziosita da monti, boschi, fiori, acque, 

castelli e monasteri, senz’anima viva intorno ...

(Sigmund Freud)

Da sempre il clima mite della bassa valle dell’Isarco e delle soleggiate collinotte di Barbiano ha
attirato villeggianti illustri, come Goethe e Freud. La località era peraltro ben conosciuta, perché
quando la gola dell’Isarco era impraticabile, e succedeva spesso, la via per Bolzano, la cosiddet-
ta “strada imperiale”, passava da qui e saliva poi al soprastante altopiano del Renon. Entrando in
paese colpisce immediatamente la punta storta del campanile, in proporzione più pendente della
torre di Pisa. Nei pressi, il Rio Ganda, precipitando da un gradone di roccia di quasi 200 m, forma
una serie di bellissime cascate, fra enormi massi di porfido. La più imponente è la cascata inferio-
re con quasi 90 m di salto.
Ma più di tutto gli abitanti di Barbiano vanno fieri di due cose: le loro castagne e le tre chiesette a
poggio sulla valle, poco lontano dal paese, edificate sopra una vecchia località di culto pagana,
probabilmente dedicata alle divinità delle sorgenti. Costruite fra ‘200 e ‘400, l’una addossata all’al-
tra e dedicate rispettivamente a Santa Geltrude, San Nicola e Santa Magdalena, formano un com-
plesso architettonico unico e suggestivo, di grande fascino. Ne vanno così orgogliosi che le tre
chiese sono finite nello stemma comunale.

Accesso: da Barbiano, nei pressi di Ponte Gardena/Waidbruck, 25 km da Bolzano.
Itinerario: Barbiano (m 839) – Cascate (m 1352) – Tre Chiese (m 1122) – Barbiano. 
Difficoltà: E   sentieri segnati, con qualche tratto ripido.
Tempo e dislivello: ore 6; m 600.
Organizzazione: Lino Zampicinini e Maria Pia Ferron.

∗ ∗
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domenica 27 maggio - escursionistica

MONTE MAIO (m 1499)

E MONTE MAGGIO (m 1853) 
(Prealpi Vicentine, Val Posina)

La lunga catena montuosa che chiude a nord le alte valli dei torrenti Pòsina e La Zara e dal Passo
della Bòrcola sale agli altipiani di Tonezza, è generalmente indicata nella cartografia come il
Coston dei Laghi. Da gran tempo però è conosciuta localmente come la Corona di San Marco,
popolare omaggio alla Repubblica Serenissima, che governò queste terre di confine per circa tre
secoli. La percezione di una corona di monti è in realtà molto netta arrivando alla graziosa località
di Laghi: dietro le poche case raggruppate sotto l’alto campanile un ampio giro di cime rocciose
chiude a ferro di cavallo tutto l’orizzonte. L’escursione proposta ne percorre quasi interamente l’ac-
cidentato filo di cresta, sui resti di mulattiere militari, lungo un percorso poco frequentato, ma senza
reali difficoltà se non quelle date da una vegetazione rigogliosa e da qualche tratto in abbandono.
Impegnativa soprattutto per la lunghezza, è sicuramente la più panoramica escursione di tutto il
bacino del Pòsina.

Accesso: da loc. Laghi, una decina di km da Arsiero.
Itinerario: Laghi (m 564) – Mongentale (m 899) – Monte Maio – Cima del Coston (m

1646) – Monte Borcoletta (m 1757) – Monte Maggio – Termine Venti (m
1658) – Val del Laghetto – Laghi. 

Difficoltà: EE   lunga escursione su sentieri segnati, ma a tratti in abbandono.
Tempo e dislivello: ore 8,30; m 1300. 
Organizzazione: Natalino Renso e Rossella De Vecchi.

∗∗

domenica 27 maggio - canyoning

VAJO DELL’ORSA
(Prealpi Venete - Monte Baldo)

Classica meta di torrentismo di media difficoltà, con begli scorci e possibilità di salti e toboga, mai
comunque obbligatori, in ambiente segnato da interessanti fenomeni geologici.
Per i veronesi è meta appena fuori casa, occasione da non perdere per chi vuole avvicinarsi all’at-
tività 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.

Chi cade nell’acqua 
è forza che si bagni. 

(Giovanni Verga)

∗∗
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sabato 2 giugno - familiare

FESTA BATTISTINA A MALGA PARPARO

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

(proverbio veronese)

Abituale incontro conviviale tra soci, alla vigilia della sta-
gione estiva, appuntamento 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 ai dolci preparati per l’occasione e al riso-
to col tastasàl, cucinato da Claudio Lana e dai soci più
volonterosi.
La cornice è quella solita di Malga Pàrparo in alta Lessinia,
che ogni anno l’Amministrazione comunale di Roveré
Veronese, grazie al socio Mike Pasquali, ci mette gentil-
mente a disposizione.

Iscrizione: entro giovedì 31 maggio.
Organizzazione: Natalino Renso, Claudio Lana e Carlo Grazian.

domenica 3 giugno - mountain bike

ALLE SORGENTI DELL’ENNA
(Prealpi Bergamasche, Val Taleggio)

A chi la risale da est, provenendo dal fondo della Val Brembana, la Val Taleggio si presenta come
una stretta gola, una spettacolare forra di quasi tre chilometri, scavata dal torrente Enna tra alte e
cupe pareti rocciose. Chi vi giunge invece scavalcando i verdi colli che la collegano a sud con le
valli Imagna e Brembilla, avrà davanti un dolce paesaggio di pascoli e scuri macchioni di bosco, di
vecchie contrade, antiche chiesette e caratteristiche costruzioni col tetto dai ripidi spioventi, rico-
perti di “piode”. È l’ampia testata della valle, adagiata sul versante nordorientale del Resegone,
solitaria e un po’ trascurata. L’escursione proposta la percorre tutta, con un largo giro circolare,
appena sotto il filo dei crinali. Meritano sicuramente una breve sosta e la facile digressione a piedi
le sorgenti dell’Enna, luogo di grande fascino e suggestione. Sorprendente la portata dell’acqua
che sgorga da una cavità nella parete rocciosa.

Accesso: da Olda, in alta Val Taleggio, 40 km da Bergamo.
Itinerario: Olda (m 750) – Vedeseta – Culmine di San Pietro (m 1260) – Morterone

(m 1085) – Sorgente Forbesette (m 1378) – Passo del Pallio 
(m 1362) – Morterone – Sorgenti dell’Enna – Olda.

Lunghezza: km 34.
Difficoltà: MC   qualche tratto di sentiero richiede attenzione. 
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 1150.
Organizzazione: Giuseppe Catania.

∗∗

mercoledì 30 maggio - gita fuori porta

MALGA LOBIA
(Prealpi Venete – Piccole Dolomiti)

In questa breve e frequentata escursione con partenza da Campofontana, la più alta frazione del
comune di Selva di Progno e dell’intera provincia, s’incontrano interessanti manufatti, ricchi di sto-
ria e di suggestione. Contrada Pagani innanzitutto, appena alle spalle di Campofontana, con la sua
settecentesca fontana coperta a lastre di calcare rosso veronese, ma anche croci e steli di pietra
lungo i sentieri o ai margini dei confini prativi, straordinarie opere d’arte religiosa cimbra. Fra tutte,
immersa nel mezzo di una luminosa valletta prativa nei pressi di Malga Lobia, è la Madonna della
Lobia, il più straordinario monumento religioso della montagna veronese. Scolpita da mani ignote
in mezzo agli elementi della natura per dare conforto a contadini, pastori e viandanti, la “Pietà dei
Lessini” ha sfidato il tempo e le intemperie: sole, vento, neve, pioggia e fulmini. Per noi, viandanti
del XXI secolo, è un luogo speciale di pace e silenzi, forsanche di invidia per questo mondo ormai
perduto, fatto di una fede semplice e sicura, di cose genuine e in armonia con la natura. 

Accesso: da Campofontana.
Itinerario: Campofontana (m 1222) – Pagani (m 1260) – Malga Lobia (m 1338) – Malga

Porto di Sopra (m 1540) – Malga Porto di Sotto (m 1324) – Campofontana.
Difficoltà: T  facile escursione senza difficoltà, su stradine e mulattiera.
Tempo e dislivello: ore 3; m 200.
Organizzazione: Ugo Longobardi e Giorgio Burato.

In Progno i derlari,
in Campo i vacari.

(detto popolare della Lessinia)

∗
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da  mercoledì 6 a giovedì 28 giugno - escursionistica

TREK NEL DOLPO
(Himalaya del Nepal)

Un centinaio di epoche divine  non basterebbero
a descrivere tutte le meraviglie dell’Himalaya.

(antico proverbio indiano)

Conosciuto dai buddisti tibetani col nome di be-yul, “terra nascosta”, il Dolpo è una remota e spet-
tacolare regione dell’Himalaya a ridosso del Tibet, limitata a sudest dalle grandiose catene del
Dhaulagiri e del Churen Himal e isolata da alti passi dal resto del Nepàl. La regione occupa il 15 per
cento del territorio del paese ed ospita una popolazione di etnia tibetana per cultura e religione. 
Peter Matthiessen, il naturalista americano fra i primi occidentali ad attraversare la regione nel set-
tembre 1973, ne ha narrato il segreto fascino nel libro di viaggio Il Leopardo delle Nevi, contribuen-
do non poco a creare l’aureola di mistero e fascino che ancora oggi caratterizza il Dolpo agli occhi
degli occidentali. 
Causa le ripercussioni seguite all’occupazione cinese del Tibet negli anni Cinquanta del secolo scor-
so, il Dolpo è stato l’ultimo distretto del Nepàl ad essere aperto ai viaggiatori stranieri nel 1989.
Il trek di un paio di settimane si svolge in area geografica a nord della catena principale himalayana,
perciò minimamente influenzata dalla stagione monsonica, e prevede il giro circolare di alcune delle
principali valli nel sud del distretto, il  Lower Dolpo (Basso Dolpo), con superamento di un paio di vali-
chi oltre i 5mila metri. Pernottamenti in tenda e pasti al campo, preparati dallo staff di guide e porta-
tori che ci accompagnerà per l’intero trek, provvedendo anche al trasporto del bagaglio personale. 

∗∗∗

Programma dettagliato disponibile in sede e presso i soci organizzatori.

Difficoltà: EE   trek per valli isolate e remote, non raggiunte da strade, con due impe-
gnativi valichi  oltre i 5000 metri. 

Iscrizione: dal 19 gennaio al 3 maggio.
Organizzazione: Silvano Lonardi e Adriano Sinico.
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domenica 10 giugno - escursionistica/geologica

ESCURSIONE GEOLOGICA SUL MONTE BALDO
(Prealpi Venete – Monte Baldo)

Percorrere la lunga cresta del Monte Baldo nella sua sezione centrale e più elevata è una delle
escursioni più affascinanti che si possano fare sulle Prealpi italiane.

(Eugenio Turri, geografo veronese, 1927 – 2005)

Quante volte siamo
saliti al Rifugio
Telegrafo o sciato
sulla Costabella?
Conosciamo piutto-
sto bene i sentieri
del Baldo, la monta-
gna “di casa”. Meno
bene, di sicuro, le
sue rocce e la sua
storia geologica. Ne
ricordiamo il profilo e
la singolarità di certe
formazioni rocciose,
ma difficilmente
sapremmo leggere,
in un paesaggio pur
così familiare, i
segni della sua
lunga formazione. In
questa escursione proveremo a farlo, camminando sulle dolomie e i calcari contemporanei dei
dinosauri. 
Da un punto di vista geologico, la catena del Baldo rappresenta la fascia di passaggio tra una vec-
chia piana costiera poco profonda e un bacino marino che si estendeva fino al Piemonte. La col-
lisione continentale, che ha poi generato l’intera catena alpina, ha provocato, anche sul Baldo, la
sovrapposizione delle rocce più antiche su quelle più recenti. Furono proprio le caratteristiche di
alcune di queste rocce che, oltre a determinarne la forma e l’aspetto, resero la catena del Baldo
uno dei primi luoghi della provincia di Verona abitati dall’uomo. 
Dopo questa escursione, quando saliremo a Cima Valdritta o guarderemo il Baldo dai Lessini,
sapremo forse riconoscerne struttura e storia geologica. In ogni caso, nessuno ci racconterà più
che il Baldo era un antico vulcano.

Per approfittare al meglio di quanto ci verrà illustrato, è prevista per giovedì 7 giugno, in
sede alle ore 21, un’introduzione agli aspetti geologici dell’escursione.

Accesso: dal Rif. Novezzina.
Itinerario: Rif. Novezzina (m 1232) – Cima Telegrafo (m 2200) – Vetta delle Buse 

(m 2155) – Cima Costabella (m 2053) – Bocca di Naole (m 1648) – Malga
Valfredda (m 1321) – Rif. Novezzina.

Difficoltà: E sentieri segnati.
Tempo e dislivello: ore 7; m 1100.
Organizzazione: Michele Sapigni e Rossella De Vecchi.

∗∗

mercoledì 6 giugno - escursionistica

CIMA BULLACCIA/PUFLATSCH (m 2174)
(Dolomiti di Gardena – Alpe di Siusi)

Spesso in Dolomiti, e nel gruppo dello Sciliar in particolare, le cime caratterizzate da insoliti feno-
meni naturali sono state antichi luoghi di culto o di incontro per la soluzione di controversie. Forse
ancora più spesso, dietro alle leggende nate dalla fantasia popolare si indovinano gli slogan della
moderna promozione turistica, anche se è fuori di dubbio che alcuni di questi luoghi mantengono
una forte suggestione. Così è per le singolari rocce della Bullaccia, a forma di comodi sedili affac-
ciati sulla Val Gardena: sono diventate luogo di antichi riti sabbatici e incontro di streghe, che
sedute su queste “Hexenbänke/Panche delle streghe” provocavano temporali che rovinavano i
raccolti o lanciavano fulmini per incendiare i fienili nella piana sottostante di Castelrotto.
Leggende a parte, il luogo è sicuramente di grande fascino, per la vastità e la dolcezza dei pasco-
li e la grande bellezza del panorama. 

Accesso: dal Passo Pinei/Panidersattel, poco oltre Castelrotto, verso Ortisei.
Itinerario: Passo Pinei (m 1433) – Winkel (m 1603) – Bulla/Pufels – Maso Plan

(m 1625) – Filner Kreuz (m 2130) – Monte Bullaccia – Alb. Arnika – Schafalm
(m 1473) – S. Michele di Castelrotto.

Difficoltà: E sentieri segnati, con qualche tratto ripido ed esposto (cordini metallici).
Tempo e dislivello: ore 5,30; m 750 in salita e 950 in discesa.
Organizzazione: Carlo Grazian e Armando Capuzzo.

∗∗
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sabato 16 giugno - escursionistica

COL NUDO (m 2471)
(Dolomiti d’oltre Piave)

Un’evidente, regolare ed arcuata cresta erbosa, tesa tra il Monte Dolàda e il Col Nudo, chiude a
settentrione l’orizzonte della conca dell’Alpàgo. La traccia che la percorre, sempre sul filo del cri-
nale, regala un itinerario veramente spettacolare, aereo e con qualche tratto esposto, ma non dif-
ficile. Lo scorcio d’infilata sulla verde cresta contro lo sfondo delle bianchissime ghiaie e lastrona-
te del Col Nudo si presenta stupendo fin dalla partenza, poco sopra il Rifugio Dolomieu. Da solo
basterebbe a giustificare l’escursione. Ma in programma c’è anche la salita al Col Nudo, la più alta
delle cime di questo settore delle Dolomti d’oltre Piave. E merita raggiungerla sia per le viste che
regala sulle Dolomiti, la Laguna, la pianura e gran parte delle montagne venete, sia per i sensa-
zionali affacci sugli abissi delle sue pareti settentrionale e orientale. L’escursione, non difficile,
richiede però fermezza di piede e un minimo di esperienza. Va da sé che esige anche condizioni
meteo favorevoli e soprattutto stabili perché, sebbene in seguito non sia più stato ripreso, il nome
con cui si indicava il Col Nudo in una carta di metà Ottocento era Vetta di Prà di Maltempo.

Accesso: dal Rif. Dolomieu al Dolada, raggiunto per stradina da Pieve d’Alpago.
Itinerario: Rif. Dolomieu (m 1494) – Forc. Dolada (m 1739) – Col Mat (m 1981) – Forc.

Gallina (m 1825) – Forc. della Lastra (m 1920) – Cimon delle Basìlighe (m
2207) – Cima Sora il Ciot (m 2318) – Forc. Bassa del Col Nudo (m 2334) –
Col Nudo – Cima Lastei (2439) – Passo di Valbona (m 2130) – Venal di
Montanès – Rif. Carota (m 1002).

Difficoltà: EE sentieri e tracce segnati, ma tratti esposti e delicati.
Tempo e dislivello: ore 8; m 1200.
Organizzazione: Andrea De Togni.

mercoledì 13 giugno - escursionistica

MERANO: 2° RADUNO TRIVENETO
DEI GRUPPI SENIOR DEL CAI 

Sulla scia del primo
incontro dei soci
senior delle sezioni
trivenete del Club
alpino italiano, svolto-
si lo scorso anno al
Pian delle Fugazze,
segue quest’anno il
secondo incontro che
si svolge a Merano,
organizzato dalla
locale sezione del
CAI. 
Sono previste varie
escursioni nei dintor-
ni della città, più o
meno lunghe ( da una
a cinque ore), da sce-
gliere in base alle
proprie preferenze e
capacità,  ma di nes-
suna difficoltà.
Il raduno è all’inse-

gna del camminare insieme e della convivialità. Pranzo al sacco nel corso delle escursioni e bic-
chierata a fine raduno.

Organizzazione: Armando Capuzzo, Ugo Longobardi e Raffaello Zandonà.

∗ ∗∗
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mercoledì 20 giugno - gita fuori porta

GITA DEI FIORI IN COSTABELLA
(Prealpi Venete – Monte Baldo)

Ritrovansi medicinevoli herbette per sanità dei mortali, e massimamente nell’altissimo Monte
Baldo, che è sopra la città. Ove da ogni parte d’Europa concorrono Herbolati a raccogliere radici,
ed herbette molto profittevoli ad ogni infermità.

(Leandro Alberti, Descrittione di tutta Italia, 1550)

Questa escursione, divenuta
ormai appuntamento annuale per
i tanti soci appassionati di flora
alpina, si svolge quest’anno in
uno dei luoghi più celebrati del-
l’intero arco alpino per presenza
ed abbondanza di varietà florea-
li: la solare e panoramica distesa
prativa di Costabella, all’estremi-
tà meridionale del Baldo, fre-
quentata ed apprezzata dai bota-
nici di tutta Europa fin dal
Cinquecento; uno di quei luoghi
che han fatto meritare al nostro
Monte Baldo l’appellativo di
Hortus Europae (“Giardino
d’Europa”) e dove proprio tra fine
primavera e inizio estate le spe-
cie presenti raggiungono la mas-
sima fioritura.
Anche quest’anno avremo il pia-
cere d’avere con noi l’amico
Giuseppe Toniolo della Sezione
di Valdagno del CAI, esperto
della flora delle nostre montagne,
che ci accompagnerà alla sco-
perta della ricchezza botanica di
Costabella e saprà sicuramente
rispondere alle tante nostre
domande e curiosità.

Accesso : da Malga Valfredda Crocetta, circa 7 km oltre Spiazzi.
Itinerario: Malga Valfredda (m 1317) – Sentiero “Lino Ottaviani” – Bocchetta di Nàole

(m 1648) – prati di Costabella; ritorno per il medesimo itinerario di andata. 
Difficoltà: T/E   facile passeggiata fra boschi e prati.
Tempo e dislivello: ore 3,30/4; m 300.
Organizzazione: Raffaello Zandonà e Ugo Longobardi.

∗domenica 17 giugno - arrampicata

ARRAMPICARE IN VAL DI LEDRO
(Prealpi Trentine – Alpi di Ledro)

Sopra la vecchia Strada del Ponale, ora dismessa e chiusa al traffico, “Regina del Lago” è una
palestra attrezzata di recente da alcuni forti rocciatori ledrensi sulle pareti calcaree di Cima Capi,
a picco sul Lago di Garda. Presenta vie di diverso grado e difficoltà, con ottima chiodatura a spit e
soste su catena. La favorevole esposizione consente di frequentarla anche nel periodo invernale.
La posizione è veramente notevole, silenziosa e tranquilla, con magnifica vista sul lago e sui paesi
della Val di Ledro.
Si raggiunge “Regina del Lago” facilmente, in pochi minuti, prendendo la prima galleria a sinistra
all’uscita del lungo tunnel della strada che da Riva sale a Ledro. Una particolarità: alcune delle vie
raggiungono le postazioni scavate dai soldati austriaci che durante la grande guerra presidiavano
Cima Capi. A titolo puramente indicativo, le vie che saliremo potrebbero essere: Settimo cielo (5a),
Sesto senso (5c) e Fiori di primavera (6a).

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.

Organizzazione: Fulvia Francesca e Mattia Avesani.
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sabato 23 e domenica 24 giugno - mountain bike

TRA LE ANTICHE CONTRADE DI VETTO
(Appennino Reggiano)

Due giorni a girovagare tra le antiche contrade della fascia di colline che, a sud di Reggio Emilia,
risale ai primi contrafforti dell’Appennino. Più precisamente, andremo alla scoperta di un territorio
poco conosciuto e ancor meno frequentato, attorno al paese di Vetto, nell’alta valle del Torrente
Enza. Percorreremo stradine e mulattiere che sembrano fatte apposta per la mountain bike, in un
susseguirsi di panoramiche dorsali e ombrosi boschi di castagno. La valle del Torrente Riolco, la
bella cascata del Rio Tassara, stretta nella gola tra alte pareti di arenaria, i vecchi molini e i magni-
fici castagneti del Rio Maillo, con la suggestiva massicciata che ne fiancheggia il corso, costitui-
scono un suggestivo ambiente che fonde in armonia aspetti naturali e testimonianze delle attività
umane. Le non marcate difficoltà tecniche delle escursioni e il dislivello contenuto lasciano il tempo
per curiosare tra le viuzze di antichi nuclei rurali, di chiaro impianto medievale, rispettosamente
inseriti nel paesaggio dell’alta collina reggiana.

Accesso: da Vetto, in alta Val d’Enza, 42 km da Reggio Emilia.
Itinerario: sabato: Vetto (m 442) – Sole (m 471) – Tizzolo (m 580) – Monte Piano

(m 840) – Bresse (m 696) – Pineto (m 677) – Possa (m 659) – Castellaro
(m 586) – Mulino della Piagna (m 416) – Vogilato (m 494) – Vetto.
domenica: Fariolo (m 669) – bivio Rivolecchio (m 637) – Pietradura (m 795)
– Ca’ del Cavo (m 679) – Casolara (m 584) – Mailo (m 451) – Mulino
Zannone (m 370) – Gombio (m 584) – Roncroffio (m 707) – bivio SP 79
(m 722) – Fariolo. 

Difficoltà: MC   carrarecce e sentieri, brevi tratti d’asfalto.
Lunghezza: 1° giorno: km 33. 2° giorno: km 27,5. 
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 3; m 700. 2° giorno: ore 3,30; m 700.
Iscrizione: entro giovedì 14 giugno.
Organizzazione: Damiano Menato e Marziano Boner.

∗∗

venerdì 22 e sabato 23 giugno - escursionistica

NEI DINTORNI DI MONGUELFO
(Val Pusteria)

Particolare per l’inusuale architettura arroccata attorno all’altissimo mastio, Castel Welsberg (in
italiano sarebbe “Monte dei Guelfi”) è il castello più antico dell’Alta Pusteria e domina il paese di
Monguelfo, al quale ha naturalmente dato il nome. Dal castello parte un piacevole e panoramico
itinerario, che, attraverso il Montecosta di Villabassa, conduce a Dobbiaco seguendo il cosiddetto
Römerweg/Via Romana. La denominazione del percorso risale ad una consolidata tradizione loca-
le, anche se l’identificazione con un’antica via di comunicazione è piuttosto dubbia. 
È la prima delle due escursioni in programma per questo breve soggiorno a Monguelfo. La
seconda ci condurrà sulle coste dei Colli Alti/Hochalpen, partendo dalle rive del Lago di Braies.
La meta è la Kuhwiesenalm/Alpe Prà della Vacca, suggestivo pascolo d´alta quota, ormai abban-
donato e punteggiato di fienili in parte diroccati. Per i più volenterosi, un breve prolungamento
consentirebbe di raggiungere l’alta croce dell’omonima cima, rinomato belvedere sulla Pusteria
e le Dolomiti.

Programma: mercoledì: da Monguelfo a Dobbiaco lungo il Römerweg/Via Romana. 
giovedì: dal Lago di Braies alla Kuhwiesenhütte (ed eventualmente al
Kuhwiesenkopf, m 2140).

Difficoltà: E facili escursioni su sentieri e stradine forestali.
Tempo e dislivello: 1° g iorno:  ore 5;  m 600.  2° g iorno:  ore 5,30 (ore 6,30) ;  m 450 

(m 650) .
Organizzazione: Claudio Tubini e Maria Pia Ferron.

∗
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sabato 30 giugno e domenica 1 luglio - alpinistica

TRAVERSATA DEL PIZ MORTERATSCH (m 3751)
(Alpi Retiche – Bernina)

Cresta Bianca, Crest’Alva o Himmelgrat, comunque la si voglia chiamare, la sinuosa cresta di
neve che sale al Pizzo Bianco è senza ombra di dubbio l’immagine più famosa e quasi un emble-
ma del Bernina. Per apprezzarne l’unicità e il fascino, oltre che salirla, ovviamente, il modo miglio-
re è goderne la vista dalla cima del Piz Morteratsch, che ne rappresenta di fatto il prolungamento
a nord, oltre il profondo intaglio della Fuorcla Prievlusa. Quando s’arriva in vetta, all’improvviso, la
Cresta Bianca si presenta
in tutta la sua particolare
bellezza. Tanto che quasi
passa in second’ordine lo
spettacolo offerto dai
ghiacciati versanti del Piz
d’Argent, dello Zupò, delle
cime di Bellavista, dei
grandiosi costoni che
scendono dalle cupole
innevate dei Pizzi Palù. 
L’escursione non è difficile,
più delicata in qualche
passaggio su roccette che
nella traversata dei ghiac-
ciai, generalmente pistati e
poco crepacciati. Richiede
tuttavia un minimo d’espe-
rienza ed attrezzatura ade-
guata. 
Accogliente la Chamanna
Boval, posta alla base del-
l’imponente confluenza del
Vadret Pers nel Vadret
Morteratsch, ma da ricor-
dare sicuramente più per
la cortesia dei gestori e la
bellezza della collocazione
che per quanto possa offri-
re la cucina.

Accesso: dalla stazione di Morteratsch della Ferrovia Retica, poco oltre il Passo
Bernina.

Itinerario: staz. di Morteratsch (m 1896) – Chamanna da Boval (m 2495, pernottamen-
to) – Vadret Boval Dadains – Fuorcla da Boval (m 3347) – Piz Morteratsch
– Fuorcla da Boval – la Terassa (m 3120) – Chamanna da Tschierva
(m 2583) – Pontresina (m 1774) e, in treno, alla staz. di Morteratsch.

Difficoltà: PD   roccette esposte e qualche tratto ripido.
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 2; m 600. 2° giorno: ore 8; m 1250 in salita e 2000 in discesa.
Organizzazione: Francesco De Boni e Alberto Perolo.

∗∗∗

domenica 24 giugno - escursionistica

MONTE CORNETTO (m 1899)
(Prealpi Venete – Piccole Dolomiti)

Punto più elevato della breve
catena del Sengio Alto, il Monte
Cornetto domina con la sua clas-
sica sagoma a piramide regolare
il Pian delle Fugazze. Il panora-
ma di vetta e la relativa facilità
degli accessi ne fanno una cima
molto frequentata. Numerosi
sentieri e mulattiere, quasi tutti di
origine militare, ne percorrono le
creste e i versanti, permettendo
grande varietà di escursioni. 
L’itinerario proposto segue dal
Rifugio Giuriolo a Campogrosso
il sentiero di arroccamento rea-
lizzato dai genieri italiani all’indo-
mani della Strafexpedition del
1916. Si tratta di uno straordina-
rio cammino di ronda, un aereo
ballatoio che percorre l’intera
catena appena al di sotto del fra-
stagliato crinale. 
Per il ritorno a Campogrosso,
attraverso i verdi pascoli delle
Settefontane, ne seguiremo il
ramo occidentale, dal Passo dei
Onàri alla Selletta di nordovest,
passando per una grandiosa e
spettacolare spaccatura natura-
le. Brevi tratti franati e attrezzati
con catene metalliche e qualche
pericolo di caduta sassi nel
canale che scende da Forcella

Baffelàn impongono attenzione, ma nel complesso le difficoltà rimangono modeste. 
A Forcella Baffelan, possibile breve deviazione (I grado) per salire la cima del Baffelan (m 1793).

Accesso: dal Rif. Giuriolo all’Alpe di Campogrosso.
Itinerario: Rif. Giuriolo (m 1456) – Passo di Gane (m 1704) – Forc. Baffelan (m 1738)

– Passo Baffelan (m 1661) – Passo degli Onari (m 1772) – Forc. del Cornetto
(m 1825) – Monte Cornetto – ritorno al Passo degli Onari – Selletta di nord-
ovest (m 1585) – Altopiano delle Settefontane – Rif. Giuriolo.

Difficoltà: EE sentieri a tratti esposti, attrezzati in qualche passaggio con catene
metalliche.

Tempo e dislivello: ore 5; m 600.
Organizzazione: Beppe Muraro.

∗∗
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da martedì 3 a giovedì 26 luglio 

VIAGGIO IN TIBET
E “KORA” DEL MONTE KAILASH
(Tibet)

Tibetani: grandi chiassosi, espansivi, i meno orientali degli orientali, uomini fatti per camminare a
passi giganteschi per i loro altipiani sconfinati, sempre pronti a bere, a cantare, a credere in un pro-
digio; mercanti, banditi, monaci, pastori.

(Fosco Maraini)

Dietro la catena principale dell’Himalaya, nel punto più elevato dell’altopiano tibetano, si erge soli-
taria una montagna, poco toccata dalle piogge monsoniche: il Kailash (m 6714). Con la sua per-
fetta forma a cupola di neve scintillante al sole è considerato il “centro dell’Universo”. Dai suoi piedi
sgorgano infatti, già da prima del sollevamento himalayano, i quattro grandi fiumi del subcontinen-
te indiano: il Karnali, importante affluente del Gange, l’Indo, il Brahmaputra e il Sutlej; e si dirama-
no verso i rispettivi estuari sull’oceano, lontani più di 2mila km l’uno dall’altro.
È la montagna sacra dell’Asia, venerata in India, Tibet, Nepal e Bhutan da oltre mezzo miliardo di
fedeli appartenenti a quattro religioni: buddismo, induismo, bön e jainismo. I tibetani, per i quali il
Kailash è la montagna sacra per eccellenza, quella che sognano di contemplare almeno una volta
nella vita, lo considerano il centro di un mandala (“sacro cerchio”) dove recarsi per apprendere la
potenza e la saggezza che li renderà liberi dalla schiavitù della sofferenza. Perciò recarsi in pelle-
grinaggio al Kailash significa per loro raggiungere il punto cosmico dove ogni cosa ha inizio e fine.

∗∗
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Essi chiamano il Kailash con
due nomi differenti: Tise
“gioiello di neve glaciale” e
Kang Rimpoche, che è il titolo
onorifico riservato ai lama di
massimo rango. 
Gli induisti lo considerano la
dimora di Shiva, la forza
soprannaturale perennemen-
te e distruttrice e rigeneratrice
del mondo. Gli jainisti lo vene-
rano col nome di Ashtapada, il
luogo dove il grande saggio
fondatore della religione,
Rishabanatha, ricevette l’illu-
minazione. 
I pellegrini compiono lunghi
viaggi di settimane o anche
mesi verso la montagna
sacra e il Kora, il percorso cir-
colare intorno ad essa compi-
to di solito in tre/quattro giorni,
è la meta finale del viaggio,
con frequenti soste ai santua-
ri e ai templi per pregare e
compiere riti. Alcuni fedeli
tibetani, per accrescere il
merito religioso del loro pelle-
grinaggio, impiegano molto
più tempo, prostrandosi a
terra lungo tutto il percorso
attorno alla montagna, imper-
turbabili di fronte alle asperità
del terreno. Il punto più elevato del Kora è rappresentato dal Dolma La, valico di 5660 metri sul
versante nordorientale della montagna, adorno di bandiere di preghiera infilate tra rocce e massi.
Appena prima del valico i tibetani lasciano indietro qualcosa di sé: un capo di vestiario, una cioc-
ca di capelli, un dente, come segno propiziatorio della propria morte e rinascita a nuova vita.

Oltre al Kora di 4 giorni intorno alla montagna, il viaggio in jeep, con partenza e ritorno da
Kathmandu (Nepal), si propone, durante l’avvicinamento, la visita al Campo Base del versante
tibetano dell’Everest e, nel ritorno, la visita agli importanti monasteri di Shigatse e Gyantse oltre a
un breve soggiorno a Lhasa prima del rientro a Kathmandu. Le date di partenza e ritorno potran-
no subire leggere modifiche in relazione alla prenotazione del volo per Kathmandu. 
Il programma dettagliato è disponibile in sede.

Iscrizioni: dal 19 gennaio al 20 aprile.
Organizzazione: Gianni Sirotto e Massimo Dusi (di fede buddista che parla tibetano).
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mercoledì 4 luglio - gita fuori porta

MONTE PASTELLETTO (m 1031)
(Prealpi Venete – Monti Lessini)

Temporal da ‘l Pastel
nol bagna gnanca el capel.

(antico proverbio veronese)

Spalla settentrionale del più noto e maggiore Monte Pastello, il Pastelletto costituisce il prosegui-
mento verso nord dell’orlo occidentale della Lessinia ed è percorso lungo l’intero crinale da un
panoramico sentiero che unisce loc. Paroletto a Breonio. La breve e remunerativa escursione
lungo questo sentiero di dorsale è infatti costantemente affacciata ai panorami sul profondo solco
della Valdadige e sul versante atesino del Monte Baldo. 

Accesso: da loc. Paroletto.
Itinerario: Paroletto (m 893) – Monte Pastelletto (m 1031) – Monte Crocetta (m 952) –

Breonio (m 835).
Difficoltà: T   breve traversata per stradelli e sentiero senza difficoltà.
Tempo e dislivello: ore 3; m 200.
Organizzazione: Giorgio Burato e Raffaello Zandonà.

sabato 7 e domenica 8 luglio - alpinistica

MONTE ZEBRÙ (m 3740)
(Alpi Retiche – Ortles/Cevedale)

A guardarlo dalla Val Zebrù, che domina con la sua mole imponente, il Monte Zebrù, contraddi-
stinto da due cime di quasi uguale altezza e da un’alta parete rocciosa contornata di ghiacci, si
presenta come una montagna poderosa. Malgrado ciò soffre un po’ la vicinanza dei suoi due più
alti e famosi vicini, da un lato l’Ortles e dall’altro il Gran Zebrù. Addirittura alcune carte lo indicano
come il “Piccolo” Zebrù. Così anche la frequentazione finisce per risentirne un po’. Poco male, la
salita è divertente e non troppo difficile, la valle di accesso tra le più belle e intatte di tutto il Parco
Nazionale dello Stelvio e gli scorci, che dalla cima si aprono sulle montagne circostanti, del tutto
inusuali e grandiosi. 
L’esotico nome Zebrù deriverebbe forse dal latino super, cioè sopra, più in alto, oppure dalle radi-
ci celtiche se (anima) e brugh (rocca): quindi, “Rocca delle anime”. Ma c’è anche una leggenda
che narra di un amore infelice, di una vita da eremita e d’una scritta “Joan(nes) Zebru(sius) a.d.
MCCVII” che sarebbe ancor oggi visibile, incisa su un masso al limite inferiore del Ghiacciaio della
Miniera. Mah!

Accesso: da loc. Tre Croci, poco oltre la contrada più alta di Valfurva, a metà strada tra
Bormio e S. Caterina Valfurva.

Itinerario: loc. Tre Croci (m 1610) – Val Zebrù – Rif. V Alpini (m 2878, pernottamento)
– Vedretta del Zebrù – Giogo Alto e Biv. Cantù (m 3527) – Monte Zebrù;
discesa per la medesima via di salita.

Difficoltà: PD   il tratto finale è ripido (40°) e la cresta affilata.
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 4; m 1300. 2° giorno: ore 8; m 900 (2150 in discesa).
Organizzazione: Corrado Anselmi e Paolo Zangrandi.

∗
∗∗∗
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mercoledì 11 luglio - escursionistica

MONTE LUCO/LAUGENSPITZE (m 2434)
(Alpi Retiche – Ortles/Cevedale, Val di Non)

In posizione isolata ed eccentrica rispetto all’asse principale della Catena delle Maddalene, della
quale è il punto culminante alla sua estremità orientale, il Monte Luco è un eccellente e conosciu-
to belvedere sull’alta Val di Non, i monti della Val d’Ultimo, la conca di Merano e la Val d’Adige,
fino a Bolzano. 
Ai più noti e frequentati itinerari che salgono dal Passo Palade preferiamo stavolta la salita sul ver-
sante occidentale della montagna, più lunga ma meno ripida. Si parte dai pascoli del Passo
Castrin/Hofmahdjoch, il più ampio valico delle Maddalene, antichissima via di transito tra l’alta
Anaunia e la Val d’Ultimo. Abbandonati gli ultimi radi larici, il sentiero risale su terreno aperto un
ampio crestone, tra lisciate placche di porfidi rossastri e rosse fioriture di rododendro. In breve si
arriva all’ampio terrazzo della vetta. 
Per la discesa si può optare per uno dei sentieri che, con largo giro, scendono a sud verso Malga
Pradont e si ricongiungono poco dopo all’itinerario di salita. 

Accesso: dal parcheggio all’imbocco della galleria sopra Proves, in Val di Non.  
Itinerario: parcheggio (m 1700 ca.) – Passo Castrin/Glaznerjoch (m 1785) – Malga

Castrin (m 1813) – Costa dei Prati – Monte Luco – Legerhütte (m 2135) –
Pradont (m 2088) – Passo Castrin – parcheggio. 

Difficoltà: E sentieri segnati, qualche tratto un po’ ripido.
Tempo e dislivello: ore 5,30; m 750. 
Organizzazione: Sergio Capitanio e Gianni Accordini.

∗∗

sabato 7 e domenica 8 luglio - mountain bike

PARCO NATURALE DI FANES E SENNES
(Dolomiti di Braies e d’Ampezzo – Croda Rossa)

Lunga e impegnativa escursione sul confine di due importanti riserve naturali, l’una veneta, il Parco
delle Dolomiti d’Ampezzo, l’altra altoatesina, il Parco Naturale Fanes-Sennes e Braies. Un dislivel-
lo importante, un paio di tratti veramente molto ripidi, che possono costringere a scendere dalla
bicicletta, e lunghe discese, in cui ghiaie e pendenza richiedono una certa destrezza e, soprattut-
to, freni efficienti. Ma in una varietà di paesaggi che non può non affascinare. Si va dalla selvag-
gia bellezza della gola alla confluenza del Ru de Fanes e del Ru Travenanzes, al piede della
Tofana de Inze/di Dentro, alla serenità agreste del verde altopiano di Sennes, tutto a groppe di
pascolo e doline ghiaiose, sotto le imponenti bancate rocciose della Croda del Becco. 
A proposito di quest’ultima, popolarissima cima che rappresenta il punto più settentrionale del ter-
ritorio comunale di Cortina, si può ricordare che per secoli nella conca ampezzana era nota con il
nome di Cul de ra Badessa, irriverente omaggio alla badessa Verena von Stuben, che aveva ten-
tato inutilmente di annettere ai possedimenti della badia di Sonnenburg/Castel Badia i pascoli di
Cortina. L’escursione, come si diceva, è lunga, ma noi ce la prendiamo comoda, dedicandovi un
giorno e mezzo, per apprezzare al meglio la bellezza del paesaggio e l’ospitalità dei rifugi, ma
anche per prenderci qualche divagazione sulle stradine tra i prati di Ra Stua e di Sennes.

Accesso: dal Rif. Pederù, 12 km da San Vigilio di Marebbe.
Itinerario: Rif. Pederù (m 1548) – Rif. Lavarella (m 2042, pernottamento) – Passo Limo

(m 2172) – Ponte Alto (m 1380) – Rif. Ra Stua (1668) – Rif. Sennes (m 2126)
– Fodara Vedla (m 1972) – Rif. Pederù. 

Difficoltà: BCE   carrarecce e sentieri, tratti molto ripidi e ghiaiosi.
Lunghezza: km 33. 
Tempo e dislivello: ore 5/6; m 1450.
Iscrizione: entro giovedì 28 giugno.
Organizzazione: Giuseppe Catania.

∗∗
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da venerdì 13 a domenica 15 luglio - alpinistica

MONTE BIANCO (m 4810)
(Alpi Graie)

Chi ha dato il nome alle montagne? Per il Monte Bianco deve essere stato un ragazzo o un uomo
che aveva conservato la freschezza dei suoi primi anni. In seguito l’intelligenza prende sempre il
sopravvento sul buon senso. Spiriti orgogliosi o complicati avrebbero trovato facilmente un appel-
lativo meno sobrio o più intonato a loro stessi che alla montagna.

(Gaston Rébuffat, La montagna è il mio mondo)

Il celebre alpinista inglese Leslie
Stephen era categorico: “nessu-
n’altra cima delle Alpi gli sta a
paragone in splendore e bellez-
za…”. Di sicuro aveva in mente i
versanti francese e svizzero, scin-
tillanti di ghiacci e ben visibili da
molto lontano, dal Massiccio
Centrale come dalle alture del
Giura e della Foresta Nera. Visto
dalla parte italiana invece, il
Monte Bianco, che compare solo
all’ultimo momento lungo la strada
per Courmayeur, non è poi così
appariscente, un po’ soffocato
dalle vette che lo circondano.
Bisogna entrarci però nel versante
italiano, più ripido e aspro, e se ne
apprezzerà tutta la selvaggia
grandiosità. Non a caso delle tre
vie normali alla cima, l’italiana, la
via Ratti (futuro papa Pio XI) per il
Ghiacciaio del Dôme e le creste di

Bionnassay, è stata l’ultima ad essere individuata e percorsa, trent’anni dopo le due francesi.
Rimane tuttora la più difficile ed impegnativa e, come scriveva Gino Buscaini, “…è bene accinger-
si a salirla con un certo rispetto e riserva fisica”. Altrettanto bella e molto più frequentata, in ambien-
te glaciale maestoso, la lunga via che si percorre in discesa, per il Mur de la Côte, il Col de la
Brenva e le spalle occidentali del Mont Maudit e del Tacul.

Accesso: da Plan Lognan, al termine della strada della Val Veny.
Itinerario: Plan Lognan (m 1670) – Ghiacciaio del Miage – Rif. Gonella (m 3072, per-

nottamento) – Ghiacciaio del Dôme – Piton des Italiens (m 4003) – creste di
Bionnassay e delle Bosses – Monte Bianco – Mur de la Côte – Col de la
Brenva (m 4309) – Col du Mont Maudit – spalla del Tacul (m 4086) – Refuge
des Cosmiques (m 3613, pernottamento) – Col du Gros Rognon – Glacier
du Géant – Rif. Torino e, in funivia, a Entrèves.

Difficoltà: AD   ascensione molto impegnativa, tratti molto ripdi ed esposti.
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 5,30; m 1400. 2° giorno: ore 13/14; m 2000. 3° giorno: ore 3;

m 400.
Organizzazione: Francesco De Boni e Alberto Perolo.

∗∗∗

Programma 2012 in 6.0 per MAC.qxd  16-01-2012  12:17  Pagina 114



116 Attività 2012 Attività 2012     117

sabato 14 e domenica 15 luglio - alpinistica

GRAN TOUR DELLA PRESANELLA
(Alpi Retiche – Presanella)
sulle orme degli Alpini e dei Kaiserjäger – 2^ parte   

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

L’amico Bruno Bettio, ottimo alpinista
del G.A.S.V., nutre una passione parti-
colare per la natura selvaggia e inconta-
minata, a diretto contatto con l’aspro
ambiente alpino non ancora addomesti-
cato da sentieri e rifugi. Così, sulle mon-
tagne vicine alla nostra città, egli è stato
il primo ad esplorare e percorrere le
grandi cenge naturali che caratterizza-
no e incidono orizzontalmente il profon-
do versante roccioso che dal Corno d’A-
quilio s’affaccia a precipizio sulla Val
Lagarina. Sul massiccio della Presanel-
la egli ha ideato ed individuato già da
alcuni anni un’alta via in quota che per-
mette in circa sette tappe di compiere
l’intero periplo del massiccio toccando-
ne gli angoli più solitari e selvaggi. Si tratta, ovviamente, di un percorso non segnalato, fuori dagli iti-
nerari battuti, che utilizza i sentieri esistenti solo per brevi tratti, svolgendosi in gran parte su terreno
aperto, a tratti con difficoltà alpinistiche, seppur contenute.
Un paio d’anni fa ci ha guidato nel tratto impervio tra il Rifugio Cornisello e la Val di Genova, attra-
verso luoghi teatro dell’immane conflitto che in questo settore delle Alpi oppose gli Alpini ai
Kaserjäger. Per quest’anno ha scelto invece un tratto sull’opposto versante del massiccio, quello
della Val di Sole, ancora attraverso luoghi impervi e solitari, ricchi di testimonianze della grande
guerra ma ravvivato dalla vista dell’elegante parete settentrionale della Presanella che accompa-
gna per gran parte dell’escursione. 
Itinerario di grande ambiente, isolamento ed impegno, sia fisico che psicologico. Significativi i di-
slivelli sia in salita che in discesa. 

Accesso: dal Rif. Valpiana, raggiunto per stradina forestale da Ossana, in Val di Sole.
Itinerario: Rif. Valpiana  (m 1221) – Malga di Val Piana (m 1311) – Val Piana – Biv. Jack

Canali (m 2480, pernottamento) – Val di Bon – Bocchetta di Bon (m 2905) –
Val Stavel – Rif. Denza (m 2298) – pressi del Baito Presanella (m 1900 ca.)
– ex forte Pozzi Alti (m 1879).

Difficoltà: EE/F con difficoltà alpinistiche che esigono piede fermo e capacità di muo-
versi su terreno impervio, fuori da tracce e sentieri battuti.

Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 4; m 1200. 2° giorno: ore 7; m 550 in salita e 1150 in discesa.
Equipaggiamento: normale attrezzatura da escursione in alta montagna,  picozza, ramponi,

ecc..
Iscrizione: in sede o presso la sede del GASV, entro il 12 luglio (max 10 persone).
Organizzazione: Bruno Bettio e Fabio Veronese.

∗∗∗
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soli la poca fatica dell’escursione anche i due itinerari proposti per arrivare ai laghi, quasi pianeg-
gianti sentieri-balcone, alto sulla Val di Genova il primo, sulla Val Rendena il secondo.

Accesso: dal parcheggio di Malga Campo, raggiunta da Caderzone per strada
stretta e solo in parte asfaltata.  

Itinerario: Malga Campo (m 1734) – Malga S. Giuliano (m 1981) – Laghi di S. Giuliano
e Garzoné (m 1947)  – Bocchetta dell’Acqua Fredda (m 2185) – Lago di
Vacarsa (m 1831) – Malga Campo. 

Difficoltà: E facili sentieri segnati.
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 500. 
Organizzazione: Franco Zanoni e Giuseppe Salpari.

sabato 14 e domenica 15 luglio - escursionistica

CORNONE DI BLUMONE (m 2843)
(Alpi Retiche Meridionali – Adamello)

Dopo le sante feste dè Pasqua e dè Nadàl, 
vè chele santissime del Carneàl

(proverbio di Bagolino)

Alto, imponente e isolato, il Cornone di Blumone è il rilievo più importante del settore meridionale
del Gruppo dell’Adamello. Con la sua caratteristica sagoma, che fa pensare a un dromedario o
una cupola tondeggiante affiancata da un tozzo campanile, lo si riconosce anche da molto lonta-
no, da quasi tutte le cime delle Prealpi venete e lombarde. Naturalmente dalla sua cima lo sguar-
do si spinge altrettanto in profondità su un orizzonte che va dal Monte Rosa all’Adriatico.
Prendendosela comoda, in due giorni, pernottando all’accogliente Rifugio Tita Secchi al Lago della
Vacca, oltre a raggiungere la panoramica vetta del Cornone se ne può anche compiere il giro tut-
t’attorno, in parte almeno su belle e ben conservate mulattiere militari, risalenti agli anni della gran-
de guerra. Un tratto, quello che dal Passo di Blumone scende a oriente verso il Casinello, risulta
in verità un po’ faticoso, su scomode tracce, mentre il breve ma ripido canalino che dà accesso al
castello sommitale della cima è da percorrere con cautela.
Prima della salita al rifugio ci sarà tempo di visitare l’importante borgo di Bagolino, di origine medie-
vale, celebre per il tradizionale e antico carnevale e per la produzione del Bagòss, noto formaggio
da tavola prodotto a Bagolino e nella Valle del Càffaro (“bagoss”, nel dialetto locale,  significa infat-
ti “di Bagolino”).  

Accesso: dal Pian del Gàver, in Val del Càffaro, 12 km oltre l’abitato di Bagolino.
Itinerario: Pian del Gàver (m 1513) – Casinetto di Laione (m 1948) – Rif. Tita Secchi al

Lago della Vacca (m 2355, pernottamento) – Passo di Blumone (m 2633) –
Cornone di Blumone – Passo di Blumone – Casinello di Blumone  (m 2104)
– Malga Blumone di sopra (m 1801) – Pian del Gàver.

Difficoltà: E (EE per la cima)    qualche tratto faticoso e uno, breve, un po’ esposto.
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 2,30; m 700. 2° giorno: ore 6; m 500 (1300 in discesa).
Organizzazione: Paolo Anderloni e Adriano Sinico.

mercoledì 18 luglio - escursionistica

AI LAGHI DI SAN GIULIANO (m 1947)
(Alpi Retiche Meridionali – Adamello, Val Rendena)

Il luogo dove la credenza popolare attesta che San Giuliano di Cilicia si ritirò per espiare la colpa
dell´uccisione dei suoceri, è davvero un posto speciale, forse uno dei più belli di tutto il Trentino.
Tra Val Rendena e Val di Genova, sul fondo di una conca a quasi duemila metri di quota, nell’ac-
qua limpida e ferma di due laghetti si specchiano le cime e le vedrette della Presanella e del Carè
Alto, un rado e luminoso bosco di larici e una chiesetta ricostruita nel 1868 sui resti di una più anti-
ca cappella, ovviamente dedicata al santo eponimo. Nei pressi sgorga una fonte celebre nell’anti-
chità per la sua “acqua buona per le febbri”. Non si fa fatica a credere che dalla magia del posto
si lasciasse conquistare anche il principe vescovo di Trento C. E. Madruzzo che nelle estati tra il
1649 e il 1654 trascorse lunghe giornate nell´edificio annesso alla chiesetta. Meriterebbero poi da

∗∗
∗∗

Programma 2012 in 6.0 per MAC.qxd  16-01-2012  12:17  Pagina 118



Attività 2012     121120 Attività 2012

sabato 21 luglio - escursionistica

CORNO CENTRALE DI LAGOSCURO (m 3166)
E SENTIERO DEI FIORI
(Alpi Retiche Meridionali – Adamello)

in collaborazione col “Gruppo Amici della Montagna” di San Giovanni Lupatoto

…resti di una mulattiera, resti di passi, 
resti di emozioni e di silenzi…

(Antonella Fornari, scrittrice)

L’aspro crinale che corre dalla Punta del
Castellaccio al Passo di Lagoscuro costituì
per tutta la durata della grande guerra la
linea più avanzata dello schieramento italia-
no sul Tonale. Fu uno dei tratti più contesi
del fronte dell’Adamello, con azioni che pro-
seguirono violentissime fino all’ottobre del
’18. Al riparo della cresta, per cenge natura-
li e su precarie passerelle, con qualche pas-
saggio attrezzato e una lunga galleria,
venne realizzato un collegamento fra le
diverse postazioni che consentì di mantene-
re a 3000 metri di quota una guarnigione di
quasi mille alpini per tre lunghissimi anni.
Ripristinato dalla guida alpina Giovanni
Faustinelli, di Ponte di Legno, con più di
dieci anni di lavoro spesso solitario, è itine-
rario di grande interesse storico in ambiente
selvaggio. Nell’estate 2011 sono state rico-
struite le due ardite passerelle, lunghe
rispettivamente 55 e 75  metri, che aggirava-
no il Gendarme di Casamadre. Già nel ’18
erano state sostituite da una galleria di 67  metri e furono demolite nel dopoguerra dai recuperanti.
Il nome al sentiero l’hanno suggerito le variopinte, piccole fioriture, che, tra le spaccature del gra-
nito, colorano a tratti le rocce nella breve estate delle alte quote.

Accesso: da Capanna Presena, raggiunta in seggiovia dal Passo del Tonale.
Itinerario: Cap. Presena (m 2729) – Corno Centrale di Lagoscuro e Cap. Amici della

Montagna (m 3166) – Sentiero dei Fiori – Gendarme di Casamadre – Passo
di Casamadre (m 2984) – Passo del Castellaccio (m 2963) – Passo del
Paradiso (m 2573). Discesa in funiva al Passo del Tonale.

Difficoltà: EEA percorso in parte attrezzato e non difficile se in buone condizioni;
richiede tuttavia esperienza ed attrezzatura adeguata. 

Tempo e dislivello: ore 6; m 600.
Equipaggiamento: set da via ferrata.
Organizzazione: Giancarlo Murari.

∗∗

da venerdì 20 a domenica 22 luglio - arrampicata

ARRAMPICARE IN DOLOMITI:
SASSO DI STRIA (m 2477)
E TORRE PICCOLA DI FALZAREGO
(Dolomiti d’Ampezzo – Fanis)

La roccia generalmente ottima, la favorevole esposizione al sole e la facilità d’accesso hanno fatto
delle pareti dolomitiche che s’affacciano sul Passo Falzarego uno dei comprensori di arrampicata
più suggestivi, amati e, purtroppo, frequentati delle Dolomiti. Facendo base all’Hotel Sasso di
Stria, ai Piani di Falzarego, 2 km dal passo, abbiamo in programma due salite, classiche tra le
classiche. La prima è la via aperta da A. Colbertaldo e L. Pezzotti nel 1939 allo spigolo sud del
Sasso di Stria: 8 tiri di corda, con difficoltà massima di IV. Tutte le soste sono su solidi anelli
cementati. Facile il rientro lungo trincee e camminamenti della grande guerra. La seconda, sull’al-
tro lato del passo, è la via aperta da Emilio Comici, Mary Varale e S. del Torso nel 1934, sullo spi-
golo sud della Torre Piccola di Falzarego. Ancora 8 tiri, ma con difficoltà leggermente superiori, V-
. Una via in costante esposizione e sempre baciata dal sole, sulla quale sono presenti chiodi e
clessidre. Le soste sono tutte comode e attrezzate. Ovviamente non mancherà di fare la sua parte
anche la bellezza degli scorci sulle più famose vette dolomitiche.

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

Organizzazione: Marziano Boner, Roberto Guastalli e Paolo Zangrandi.
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Difficoltà: EE traversata per sentieri segnati con alcuni brevi e facili tratti attrezzati.
Iscrizione: dal 19 gennaio al 14 giugno.
Organizzazione: Carlo Grazian.

da lunedì 23 a sabato 28 luglio - escursionistica

ALTA VIA DELLE LEGGENDE – 2^ PARTE
(Dolomiti Agordine e di Primiero)  

Avvicinatevi, vi prego, esaminate questo spettacolo che senza ombra di dubbio è una delle cose
più belle, potenti e straordinarie di cui questo pianeta disponga… Sono pietre o sono nuvole? Sono
vere oppure è un sogno?

(Dino Buzzati)

Per promuovere il turismo alpino nelle Dolomiti, furono ideate negli anni Sessanta del secolo scor-
so le “Alte Vie”, lunghe traversate escursionistiche di più giorni attraverso i massicci delle Dolomiti,
frazionate in diverse tappe giornaliere con percorso più o meno faticoso ma privo di particolari dif-
ficoltà, almeno per l’escursionista esperto. 
Quest’anno proponiamo la seconda parte dell’Alta Via delle Leggende, che unisce Bressanone a
Feltre, e così chiamata perché attraversa molti dei luoghi celebrati nelle antiche leggende ladine.
Percorreremo il tratto che va dal Rifugio Contrin, ai piedi della Marmolada, fino al Passo Cereda,
sul versante meridionale delle Pale di San Martino.
Possibilità, per chi lo vorrà, di effettuare varianti all’itinerario di base per salire alcune facili cime.

Accesso: da Alba di Canazei.
Itinerario:
1° giorno: Alba di Canazei (m 1527) – Rif. Contrin (m 2016) – Passo d’Ombretta

(m 2704) – Rif. Falier (m 2080). Ore 4; disl. m 1200.
2° giorno: Rif. Falier – Passo d’Ombrettola (m 2868) – Passo delle Cirelle (m 2686) –

Rif. Fuchiade (m 1982). Ore 4,30; disl. m 900.
3° giorno: Rif. Fuchiade – Passo S. Pellegrino (m 1980) – Forc. Pradazzo (m 2220) –

Passo Valles (m 2031) – Rif. Mulàz (m 2571). Ore 6,30; disl. m 700).
4° giorno: Rif. Mulàz – Passo delle Farangole (m 2815) – Pian dei Cantoni (m 2289) –

Rif. Rosetta (m 2581). Ore 4; disl. m 900. 
5° giorno: Rif. Rosetta – Passo della Fradusta (m 2629) – Passo Canali (m 2469) – Rif.

Treviso (m 1631). Ore 4; m 400.
6° giorno: Rif. Treviso – Forc. d’Oltro (m 2094) – Passo Cereda (m 1361). Ore 4; m 400.

∗∗

Programma 2012 in 6.0 per MAC.qxd  16-01-2012  12:17  Pagina 122



Attività 2012     125124 Attività 2012

sabato 28 e domenica 29 luglio - escursionistica

VETTA D’ITALIA/GLOCKENKARKOPF
EUROPAGIPFEL/VETTA D’EUROPA (m 2912)
(Alpi Aurine)

“…di nessun interesse alpinistico, priva di individualità, è assai difficilmente distinguibile dalle cime
circostanti” delle quali non è nemmeno più alta. Così scrive della nostra Vetta la Guida dei Monti
d’Italia. E però aggiunge che l’ambiente e il panorama sono splendidi, l’antico sentiero (il
Lausitzerweg) che attraversa sotto la cima è da manuale della sentieristica e poi… E poi, fin dalle
elementari, ci hanno insegnato che la Vetta (die Wätta come la chiamano spesso anche i sudtiro-
lesi) rappresenta il punto più settentrionale del territorio italiano. Un simbolo. In realtà tale identifi-
cazione è quantomeno approssimativa perché il punto più settentrionale è su una cimetta secon-
daria, un po’ più avanti sulla cresta di nordest. Il nome fu imposto nel 1904 da nazionalisti italiani,
quasi che creando nuovi nomi si creassero nuovi diritti. In anni recenti, nazionalisti sudtirolesi, con
identica logica, hanno risposto con una targa: Klockerkarkopf–Mitten in Tirol, in mezzo al Tirolo,
fingendo di ignorare che di là del vecchio confine c’è il Salisburghese, non il Tirolo. Ammesso che
le cime debbano avere un valore simbolico, per quello che vale saremmo con Alexander Langer
che nel 1989 con amici e compagni salì alla Vetta per ribattezzarla Europagipfel/Vetta d’Europa.

Accesso: da Casere/Kasern, alla testata della Val Aurina.
Itinerario: Casere (m 1600) – Malga Lana/Lahneralm (m 1979) – Rif. Brigata

Tridentina/Birnlückenhütte (m 2441, pernottamento) – Lausitzerweg – Vetta
d’Italia – Neugersdorferhütte/Rif. Vetta d’Italia (m 2568) – Casere.

Difficoltà: EE   escursione su sentieri ma con qualche tratto un po’ esposto e qualche
punto attrezzato. 

Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 2,30; m 850. 2° giorno: ore 5,30; m 700.
Organizzazione: Alberto Marchi e Sergio Romano.

∗∗

mercoledì 25 luglio - escursionistica

TRA GLI ALTI MASI DEL SONNENBERG
(Alpi Venoste)

In splendida posizione a balcone sulla valle, a quasi 1800  metri di quota, San Martino in Monte,
un centinaio di abitanti e l’antica chiesetta, è uno dei più alti insediamenti permanenti della Val
Venosta. Collegato al fondovalle dalla funivia di Laces è un buon punto di partenza per questa faci-
le traversata tra gli isolati masi del Sonnenberg. 

Sulla vita nei masi d’alta mon-
tagna vengono in mente le
belle pagine di Aldo Gorfer. In
quel memorabile reportage
che è “Gli eredi della solitudi-
ne” egli raccontava, con le
nitide foto in bianco e nero di
Flavio Faganello, di un
mondo che “… viaggiava
ancora a piedi. Famiglie
numerose, vecchi e bambini
che per ogni contatto con il
mondo giù in basso doveva-
no muoversi a piedi.
Solitudine, isolamento, soffe-
renze, valanghe, donne che
morivano di parto. Gente che
viveva al limite dell’autosuffi-
cienza, tra i millecinquecento
e i duemila metri, l’ultima pre-
senza dell’uomo prima del-
l’ambiente selvaggio e inabi-
tato dell’alta montagna”
(Augusto Golin). 
Era il 1973. Non sono più
quelle condizioni. L’isolamen-
to è stato definitivamente rotto
dalla sistematica costruzione
di strade che raggiungono
anche i masi più isolati. Forse
anche la solitudine.

Accesso: da Laces, 26 km da Merano, si sale in funivia a S. Martino in Monte.  
Itinerario: S. Martino in Monte (m 1736) – Egghof e Vorrahof (m 1689) – Lagarhof –

Monte di Silandro (m 1251) – Silandro (m 700). 
Difficoltà: E facili sentieri e stradine.
Tempo e dislivello: ore 5; m 1000 (in discesa). 
Organizzazione: Vanio Piva, Augusto Golin e Renato Castelli.

∗

foto Flavio Faganello
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…mentre scrivo, qui sul Paterno, brucia il rifugio 
giù in fondo e il rogo tra i monti fa un’impressione imponente. 

Laggiù il fuoco, quassù battiamo i denti dal gelo…

(dal diario di Sepp Innerkofler, guida alpina, 25 maggio 1915, 2° giorno di guerra)

martedì 31 luglio e mercoledì 1 agosto - escursionistica

DUE GIORNI IN DOLOMITI:
SASSO DI STRIA (m 2477)

E MONTE PATERNO (m 2744)

(Dolomiti d’Ampezzo e di Sesto)

Nelle Dolomiti, come un
po’ in tutto l’arco alpino
orientale, la grande
guerra ha lasciato segni
profondi. Gallerie, trin-
cee, mulattiere e vere e
proprie strade, fortifica-
zioni di tutti i tipi e dimen-
sioni. Testimonianze che
il tempo e l’incuria hanno
spesso cancellato o
nascosto. 
Recentemente, sia come
promozione turistica, ma
forse anche come dove-
roso ricordo di una delle
più grandi tragedie euro-
pee, sono stati fatti sforzi
notevoli per recuperare,
ripulire, restaurare quel

che ne restava. Si ha modo di vederlo nel corso di questa veloce visita alle Dolomiti orientali, con le
due salite in programma: l’isolato e caratteristico sperone roccioso del Sasso di Stria, che domina il
Passo Falzarego, e l’ardita punta del Paterno, a filo degli appicchi settentrionali delle Tre Cime di La-
varedo. Due cime aspramente contese, due osservatori di grande importanza militare; oggi, solo due
stupendi punti panoramici. Se per la prima le modeste attrezzature presenti, qualche scaletta e bre-
vi tratti di cordino, bastano a garantire la sicurezza, per la cima del Paterno è indispensabile l’equi-
paggiamento da ferrata e una pila per le gallerie. Altrimenti si potrà limitare l’escursione alla Forcel-
la del Camoscio. 

Programma: martedì: viaggio in pullman al Passo Valparola (m 2183), un paio di km oltre
il Passo Falzarego. Salita al Sasso di Stria e discesa per il medesimo itine-
rario di salita. Ore 4,30; disl. m 500. Trasferimento ad Auronzo di Cadore
(pernottamento).
mercoledì: salita in pullman al Rif. Auronzo (m 2330). Rif. Auronzo – Forc.
Lavaredo (m 2454) – Rif. Locatelli (m 2405) – Forc. del Camoscio (m 2650)
– Monte Paterno – Forc. Passaporto (m 2530) – Forc. Lavaredo – Rif.
Auronzo. Ore 5,30; disl. m 350. 

Difficoltà: E   facili sentieri segnati. Solo la via ferrata che da Forc. del Camoscio sale
al Monte Paterno è di media difficoltà, necessita di set da ferrata e richiede
un’ora e mezza e 100 m di dislivello in più (EE).

Organizzazione: Claudio Tubini, Natalino Renso e Renato Castelli. 

∗
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sabato 4 e domenica 5 agosto - escursionistica

TALVENA (m 2542)

E TRAVERSATA DELLE CIME DE ZITÀ (m 2465)

(Dolomiti Bellunesi – Schiara)

Da queste parti, che conosco molto bene, ho gravi “infelici” amori. Quello (di molti lustri) per la
Talvéna è più catastrofico dell’amore per una donna brutta, ma di grandi attrattive.

(Giovanni Angelini, medico e alpinista)

Piero Rossi, l’alpinista bellunese esten-
sore della guida della Schiara per la col-
lana Guida dei Monti d’Italia, scrive che
“la Talvéna è tutt’altro che brutta; è, anzi,
bellissima”, e aggiunge che il professor
Angelini (che è stato anche medico pri-
mario nell’ospedale della nostra città tra
il 1954 e il 1958) “da grande e raffinato
alpinista qual è ha voluto sottolineare la
sua predilezione per questa montagna
e, con garbata arguzia, ha voluto dire
che le sue attrattive sono ben diverse da
quelle ambite da chi, nella montagna,
cerca solo muraglie più o meno levigate,
per prodezze acrobatiche”. 
In effetti, coperta sui fianchi da estese
praterie alpine, lontana da tutto e da tutti
e libera da ferraglia e attrezzature di ogni
genere, la Talvèna si eleva al limite nordorientale del Parco delle Dolomiti Bellunesi in “magnifico
ambiente primordiale e solingo, di grandi spazi e di struggente, romantica bellezza”, la cui frequen-
tazione non si è accresciuta in maniera sensibile nemmeno per il fatto di essere attraversato dal-
l’alta Via n. 1 delle Dolomiti. 
La traversata proposta segue per buon tratto la tappa dell’Alta Via che dal Rifugio Pramperét rag-
giunge la Val Vescovà e la Schiara. La salita alla cima, lungo la gradinata cresta settentrionale, è
una bella ascensione di livello alpinistico elementare, con lievi passaggi di 1° grado su terreno sca-
broso e ripido e tracce non segnate. Belle le vedute sul versante nord della Schiara e su una mol-
titudine di cime dolomitiche. Ma forse ancor più colpisce e affascina la segreta bellezza dei dolci
pendii del Piazedèl, a lastroni e macchie erbose, e degli ampi e alti circhi glaciali dei Van de Zità,
vero scrigno di rare erbe alpine, non a caso conosciuti e frequentati dai botanici.

Accesso: da loc. Pont de la Costa Granda, 3,5 km di stradina oltre Soffranco, in Val
Maè (6 km da Longarone).

Itinerario: Pont de la Costa Granda (m 667) – Casèra sot al Pissàndol (m 1070) – Rif.
Sommariva al Pramperét (m 1857, pernottamento) – Portèla del Piazedèl (m
2097) – Cime de Zità – Forc. Sud dei Van de Zità (m 2395) – Forc. de i
Erbàndoi (m 2325) – Talvena – Forc. de i Erbàndoi – Van de Zità – Rif. Pian
de Fontana (m 1632) – Pont de la Costa Granda.

Difficoltà: EE escursione piuttosto lunga ed impegnativa, con qualche tratto un po’
esposto e ripido. 

Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 5; m 1200. 2° giorno: ore 8; m 950.
Organizzazione: Andrea De Togni.

∗∗∗

venerdì 3 e sabato 4 agosto - arrampicata

ARRAMPICARE IN DOLOMITI:
LA “VIA MARIA” AL SASS PORDOI (m 2952)

(Dolomiti di Fassa - Sella)

Si va in montagna per essere
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 immagaz-
zinare nuove energie.

(Tita Piaz)

Il Sass Pordoi, la “terrazza
delle Dolomiti” per l’ampio
pianoro di ghiaie e rocce
affioranti che digrada dolce-
mente sul suo versante set-
tentrionale, incombe sul
Passo Pordoi con altissime
pareti di parecchie centinaia
di metri, verticali e a tratti
strapiombanti. Protende
verso sud un evidente gran
spigolo, quasi sotto la verti-
cale della stazione della funi-
via. Tra i pilastri appoggiati di
questo spigolo meridionale
sale la via aperta nel 1932 da
Giovan Battista (Tita) Piaz, il

“diavolo delle Dolomiti”, che la dedicò alla sorella Maria, pioniera del turismo in alta Val di Fassa,
sua la gestione di un capanno al Passo Pordoi, già dal 1902 e prima ancora della costruzione della
strada delle Dolomiti, per dare assistenza a turisti, commercianti, viandanti e pellegrini che trans-
itavano sul valico. 
La via Maria è forse la più nota e frequentata delle numerose vie che risalgono queste pareti.
Salita divertente, roccia ottima (almeno fino alle facili roccette dell’ultimo tiro), difficoltà contenute
(10 tiri fino al IV+), soste attrezzate, avvicinamento facile e, volendo, perfino discesa in funivia!
Cosa si potrebbe volere di più? 

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

Organizzazione: Andrea Menato e Silvano Stellini.
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da sabato 11 a mercoledì 15 agosto - alpinistica

MONTAGNE DELLA VAL TRENTA
(Alpi Giulie Orientali, Slovenia)

Mettiti in cammino per
tempo. Sali la via più faci-
le e più breve e rimani a
lungo su quel largo osser-
vatorio che domina i monti
e il mare, e guarda, guar-
da! Credi a me, è un con-
siglio buono.

(Julius Kugy)  

Il suggerimento di Kugy,
pioniere dell’alpinismo
nelle Alpi orientali, in parti-
colare le Alpi Giulie, rivela
una concezione dell’alpi-
nismo affatto diversa da
quella moderna; e per
riscoprirla basta salire le
montagne che coronano
la Val Trenta, l’alta valle
dell’Isonzo, da lui predilet-
ta e assiduamente fre-
quentata. 
Nei cinque giorni a dispo-
sizione saliremo le princi-
pali montagne di questo
settore delle Alpi Giulie;
montagne aspre e dolci
allo stesso tempo, capaci
di fondere gli eleganti pro-
fili delle loro pareti roccio-
se con i verdi fazzoletti di
prati di stelle alpine e
negritelle, adagiati ai suoi
piedi. Montagne come la
Skrlatica e il Razor, che Kugy cosiderava rispettivamente la più selvaggia e il più aristocratico  delle
Giulie, ma anche le altre cime come Prisojnik, Križ, Stenar, Špik e Mojstrovka  schiudono all’alpini-
sta un mondo di severe pareti rocciose e selvaggi valloni ancora preservato dalla eccessiva fre-
quentazione, dove camosci e stambecchi vivono indisturbati. 

Accesso: dal Passo Vršič, valico stradale sloveno alla testata della Val Trenta (alta
valle del fiume Isonzo), circa 30 km oltre Tarvisio.

∗∗

mercoledì 8 agosto - escursionistica

INTORNO AL CATINACCIO
(Dolomiti di Fassa – Catinaccio)

Classicissima, conosciutissima, ma sempre affascinante e sorprendente traversata lungo le
cenge e i gradoni rocciosi del versante occidentale del Catinaccio. Verso ovest si apre un pano-
rama che una semplice occhiata non riesce ad abbracciare. Al di sopra incombe un’alta parete
“su cui il sole instancabilmente mescola, dal mezzodì al tramonto, i colori della più variopinta tavo-
lozza dolomitica”. 
L’itinerario ripercorre in buona parte la via d’accesso, individuata nel 1878 dall’alpinista tirolese
Johan Santner per risalire dalla Val di Tires alla zona centrale del gruppo, probabilmente però sulle
tracce di alcuni cacciatori di camosci. Dà accesso al favoloso mondo del gartl, il piccolo giardino
dove fiorivano le rose di Re Laurino e, alla fine del XIX secolo, le più belle imprese dei grandi
arrampicatori dolomitici. Il passaggio è semplice e attrezzato, ma qualche tratto su roccette espo-
ste e la grande frequentazione richiedono un minimo d’esperienza ed attrezzatura adeguata. In
alternativa proponiamo di raggiungere il punto di incontro di Gardeccia attraverso il Passo
Coronelle, con percorso un po’ più breve e facile sul versante sudorientale del gruppo.

Accesso: dal Rif. Fronza, raggiunto in funivia da Malga Frommer, non lontano dal
Passo Costalunga.

Itinerario: Comitiva A: Rif. Fronza (m 2337) – Passo Santner (m 2741) – Rif. Re
Alberto (m 2627) – Rif. Vajolet (m 2243) – Rif. Gardeccia (m 1949). Difficoltà:
EEA facile tratto  attrezzato che richiede però set da via ferrata. 
Comitiva B: Rif. Fronza (m 2337) – Passo Coronelle (m 2630) – Rif. Vajolet
(m 2243) – Rif. Gardeccia (m 1949). 
Difficoltà: E facili sentieri segnati. 

Tempo e dislivello: Comitiva A: ore 6; m 450. Comitiva B: ore 4; m 300.
Organizzazione: Carlo Grazian e Adelino Crema.

∗∗
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mercoledì 15 agosto - escursionistica

VAL DELLE NOGARE
(Prealpi Venete – Monte Baldo)

…da man destra volgendosi, si scopre il lago di Garda, il quale tutto che sia lontano ben sei mila
passi, pare esser vicino, in tanto, che chi in giù correndo senza ritegno affrettar si volesse, teme-
rebbe per aventura traboccarvi dentro…

(Francesco Calzolari, Il Viaggio di Monte Baldo, 1556)

Una tranquilla escursione per il giorno di Ferragosto, senza andar tanto lontano. Sulle tracce dei
vecchi sentieri che collegavano le malghe, al limite del bosco, sotto i grandi pascoli della
Costabella e della Valvaccara, proponiamo un itinerario di contenuto dislivello e senza difficoltà,
con belle viste sul lago e sui circhi glaciali del versante occidentale del Monte Baldo. I sentieri non
sono sempre segnati, ma evidenti. 
Dal Rifugio Mondini, raggiunto col primo tronco della seggiovia di Prada, si attraversa verso Malga
Valvaccara e, più lungamente, fino al Baito delle Buse. Si risale brevemente all’orlo inferiore del
circo glaciale sotto la Vetta delle Buse. Quasi in piano, tra i mughi, si raggiunge un bel punto pano-
ramico sopra la Val delle Prè, con belle vedute sul doppio circo delle  Buse, sotto Cima Telegrafo.
Si cala ripidamente, ma sempre su buona traccia, sul fondo della Val delle Prè e si raggiunge il
sentiero segnato che sale al Rifugio Telegrafo. Lo si segue in discesa, nel solco della Val delle
Nogare, fino alla strada che scende ad Assenza e si arriva così ai “fogolari” appena fuori dalla Val
Trovai, dove avremo lasciato un’auto. 

Accesso: dal Rif. Mondini, raggiunto in seggiovia da Prada.
Itinerario: Rif. Mondini (m 1550) – Malga Valvaccara (m 1546) – Baito delle Buse (m

1623) – Val delle Prè (m 1750) – Val delle Nogare – Val Trovai – Prada.
Difficoltà: E   facili tracce e sentieri segnati. 
Tempo e dislivello: ore 5,30; m 400. 
Organizzazione: Claudio Tubini e Renzo Castelli.

∗Itinerario: Passo Vršič (m 1611) – Mala Mojstrovka (m 2332) – Passo Vršič – Erjačeva
koča (m 1530, pernottamento) – Koča v Krnici (m 1113) –  Špik (m 2472) –
Koča v Krnici (pernottamento) – Kriška stena (m 2301) – Skrlatica (2738) –
Kriška stena – Pogačnikov dom (m 2052, pernottamento) – Križ (m 2410) –
Stenar (m 2501) – Pihavec (m 2414) – Pogačnikov dom (m 2052, pernotta-
mento) – Razor (m 2601) – Mlinarica (m 1900 ca.) –  Škrbina (m 1955) –
Zadnji Prisojnik (m 2376) – Prisojnik  (m 2547) – Passo Vršič.

Difficoltà: EE/F  ascensioni e traversate al limite fra escursionismo e il grado più facile
di difficoltà in roccia; frequenti tratti attrezzati necessitano dimestichezza con
l’ambiente roccioso e set da via ferrata. 

Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 4; m 700. 2° giorno: ore 7; m 1400. 3° giorno: ore 9; m 1700
in salita 900 in discesa. 4° giorno: ore 4,30; m 700. 5° giorno: ore 7; m 1300
in salita e 1700 in discesa.

Iscrizione: dal 19 gennaio al 19 luglio.
Organizzazione: Alessandro Brutti, Andrea De Togni e Fabio Veronese.
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sabato 25 e domenica 26 agosto - escursionistica

PIZ D’LAVARELA (m 3055)

E PIZ D’LES CUNTURINES (m 3064)
(Dolomiti di Badia – Cunturines)

La guerra è il massacro di milioni di persone che non si conoscono, nell’interesse di poche per-
sone che si conoscono benissimo, ma non si massacrano.

(da un’iscrizione nella cappella presso il Rifugio Scotoni)

La bella cresta di cime rocciose che abbraccia l’ampia conca di doline, prati, ghiaie e baranci
dell’Alpe di Fanes ha il suo pilastro di sudest nelle vette di Lavarela e Cunturines, che la Forcella
Medesc stacca nettamente dal crinale del Sass d’la Crusc. Da questo lato il gruppo si presenta
mosso e articolato in costole e valloni, ben diverso dall’inaccessibile versante opposto, che preci-
pita con altissime pareti sull’alta Val Badia. Offre un paio di vie di salita non particolarmente diffi-
cili, che possono essere combinate in un unico itinerario che raggiunge entrambe le cime. Il terre-
no a tratti ghiaioso e faticoso, una breve cengia molto esposta e le attrezzature del cosiddetto Tru
Dolomieu, sotto la cima del Piz d’les Cunturines, richiedono un minimo di esperienza. 
La vastità dei panorami di vetta, la scarsa frequentazione, le marmotte, i camosci, i silenzi e la
segreta magia di quello che fu l’antichissimo Regno dei Fanes, richiedono solo di essere scoper-
ti e apprezzati.

Accesso: dalla Capanna Alpina, raggiunta con breve deviazione poco oltre S.
Cassiano in Val Badia.

Itinerario: Cap. Alpina (m 1726) – Col dla Locia (m 2069) – Passo Limo (m 2172) –
Rif.Fanes (m 2060, pernottamento) – Val Parom – Piz d’Lavarela – Piz d’les
Cunturines – Le Dlacià (m 2518) – Col dla Locia – Cap. Alpina.  

Difficoltà: EE/F   roccette a tratti molto esposte e delicate e un tratto attrezzato (set da
ferrata).

Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 3,30; m 550. 2° giorno: ore 8; m 1250.
Organizzazione: Natalino Renso e Sergio Longo.

∗∗

mercoledì 22 agosto - escursionistica

CATENA DELLE TRE CROCI
E ALTIPIANO DELLE MONTAGNOLE

(Prealpi Venete – Piccole Dolomiti)

Guardando al Carega dai ponti
e dalle altane della città di
Verona si nota, sulla destra delle
cime più alte, una lunga cresta
regolare. Ecco, grossomodo
quella è la Catena delle Tre
Croci, un sottile crinale che con
direzione nordovest-sudest,
scende a separare le testate
della Val dell’Agno da quelle
delle valli di Revolto, di Frasele
e del Chiampo. 
L’escursione proposta ci porta a
contornarne sui due versanti il
tratto meridionale, probabilmen-
te il più interessante, quello che
va dalla Sella del Campetto a
Passo Ristele. Dapprima si per-
corre l’aspro e ripido fianco
meridionale che dà sulla Val del
Chiampo seguendo la bella
mulattiera di arroccamento,
retaggio della grande guerra.
Per il ritorno invece, sul versan-
te Val dell’Agno, si attraversano
le dolci ondulazioni di pascoli e
boschi dell’Altopiano delle
Montagnole, sopra Recoaro. 
Escursione abbastanza lunga,
ma, grazie agli impianti di Monte
Falcone, dislivello e impegno
risultano piuttosto contenuti.
Una curiosità: in base ad un

recente censimento, l’Altopiano delle Montagnole è di gran lunga l’area del Vicentino più ricca di
alberi secolari.

Accesso: dal Rif. Monte Falcone, raggiunto in seggiovia da loc. Pizzegoro (Recoaro). 
Itinerario: Rif. Monte Falcone (m 1007) – mulattiera d’arroccamento – Passo della

Scagina (m 1548) – Passo Rìstele (m 1641) – Malga Rove (m 1176) – Malga
Anghebe (m 1160) – loc. Pizzegoro (m 1015).

Difficoltà: E   facili sentieri segnati. 
Tempo e dislivello: ore 6,30; m 250. 
Organizzazione: Lino Zampicinini, Giuseppe Salpari e Giuseppe Golia.

∗∗
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togliere alle attrattive e al fascino della più imponente, se non della più alta, montagna  delle
Kalkaralpen. L’infilata dei laghi di Gosau, nei quali si specchia il suo ghiacciato versante settentrio-
nale, costituisce sicuramente una delle più celebrate vedute alpine. Per struttura, dimensioni e tipo
di roccia il Dachstein, con gli estesi ghiacciai, i più orientali dell’arco alpino, e le solari pareti di roc-
cia compatta, somiglia molto alla Marmolada. 

L’escursione proposta percorre un largo giro tutt’attorno al massiccio, toccando alcuni dei più
nascosti e caratteristici laghi del Salzkammergut. Non meno suggestiva la traversata del brullo
altopiano di rocce calcaree sul lato orientale del gruppo, a un passo dalle colline dell’Alta Austria
e delle pianure del nord. Tappe mai troppo impegnative lasciano il tempo per qualche deviazione
o la salita ad alcuni facili belvedere lungo il percorso.

Accesso: da Gosau, 30 km a sudest di Salisburgo.
Programma:
1° giorno: dal Vorderen Gosausee alla Hofpürglhütte. Ore 5,30; m 1000.
2° giorno: alla Dachstein Südwandhütte (m 1871) per il s’Tor. Ore 5; m 550.
3° giorno: alla Guttenberg Haus (m 2146) per la Edelgrieshöhe. Ore 5,30; m 900.
4° giorno: alla Ritzingerhütte (m 1445) per la Feisterschart’n e la Notgasse. Ore 6,30;

m 800.
5° giorno: a Bad Aussee (m 690) per la Steinitzenalm e l’Ödensee. Ore 7,30; m 300

in salita e 1100 in discesa.
6° giorno: ad Hallstatt, Bad Goisern e Goiserer Hütte (1650). Ore 6,30; m 1150.
7° giorno: salita all’Hoch Kalmberg (m 1833) e discesa a Gosau. Ore 4,30; m 250.
Difficoltà: EE   sentieri segnati, con tratti di terreno faticoso, più impegnativi di quanto

indichi il dislivello. 
Organizzazione: Andrea De Togni e Alberto Perolo.

mercoledì 29 agosto - gita fuori porta

FAGGETE E MALGHE DI SEGA DI ALA
(Prealpi Venete – Monti Lessini)

Breve escursione nei dintorni di Sega di Ala, all’estremità nordoccidentale dell’altopiano della
Lessinia. L’area è ricca di belle faggete, con alberi plurisecolari, di praterie e malghe. L’escursione,
circolare, punta dapprima alla visita dei Busoni, le gallerie della grande guerra che s’affacciano dal-
l’alto sulla Val Lagarina. Poi si riguadagna l’altipiano lungo le stradine forestali d’accesso alle mal-
ghe Borghetto e Maia, al centro di belle radure, aperte ai panorami sulle montagne del Trentino.   

Accesso: da loc. Sega di Ala.
Itinerario: Sega di Ala (m 1224) – Malga Borghetto (m 1280) – Malga Maia (m 1304) –

Sega di Ala.
Difficoltà: T   escursione priva di difficoltà, su stradine e mulattiere.
Tempo e dislivello: ore 3,30; m 200.
Organizzazione: Giorgio Burato e Ugo Longobardi.

da domenica 2 a sabato 8 settembre - escursionistica

ATTORNO AL DACHSTEIN
(Kalkaralpen, Austria)

Io credo che le pietre respirino. 
Non riusciamo a percepirlo con le nostre brevi vite.

(Teton Lakota, capo Sioux)

Per molto tempo il maestoso massiccio calcareo dell’Hoher Dachstein ha fatto parte della schiera
dei tremila delle Alpi. Misurazioni più accurate, che però alcune carte e numerosi siti internet con-
tinuano ad ignorare, gli hanno fatto perdere quei mitici, ultimi cinque metri. Senza ovviamente nulla

∗
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sabato 8 settembre - escursionistica

MONTE AVIOLO (m 2881)
(Alpi Retiche Meridionali – Adamello)

Chi risale la Val Camonica non può far a meno di notare, appena imbocca il rettilineo della piana
di Malonno poco prima di arrivare a Edolo, la evidentissima e regolare piramide del Monte Aviolo.
Montagna imponente e isolata, sembra la più alta di tutte quelle che chiudono l’orizzonte della
valle. Sorge sul limite nordoccidentale del Gruppo dell’Adamello, al centro di una zona dall’aspet-
to vario e pittoresco, ravvivato dalla presenza di numerosi laghetti, ma che la scarsità di punti d’ap-
poggio rende di rara frequentazione. La posizione ne fa un notevole belvedere: la vista corre dal
Lago di Como al Lago d’Iseo, dal Monte Rosa ai versanti in ombra dell’Adamello e del Baitone.
“Non sono le difficoltà della salita e non l’altitudine della vetta che formano l’attrattiva di questa
cima, ma la bellezza e la grandiosità del paesaggio”. Questo scriveva Gualtiero Laeng nella prima
Guida dei Monti d’Italia a proposito del Monte Aviolo. Così, tra le diverse e incerte ipotesi fatte sul-
l’origine del nome, preferiamo tenerci a quella che lo fa derivare da aola (aquila), che di tutte è
quella che meglio gli si addice.

Accesso: da loc. Pozzolo, 10 km da Edolo, sulla strada del Monte Colmo.
Itinerario: loc. Pozzolo (m 1502) – Vallon della Foppa – Monte Aviolo; discesa per la

medesima via di salita.
Difficoltà: EE/F  sentiero, poi solo ripide tracce e roccette, qualche catena metallica nei

punti più impegnativi. 
Tempo e dislivello: ore 8; m 1350. 
Organizzazione: Lidio De Gaspari.

∗∗∗

mercoledì 5 settembre - escursionistica

NEL LABIRINTO DEL LATEMAR
(Dolomiti di Fiemme – Làtemar)

In fondo alla conca luceva il lago di Carezza, come un gioiello in fondo allo scrigno. Tutti i colori
sono disciolti nell’acqua da quando vi si è frantumato l’arcobaleno. Gli abeti scendono dai dossi e
si affollano sulle sponde per rimirarsi nello specchio perfetto. Dietro ai primi fortunati che non
vogliono rinunciare al loro privilegio, è tutto un pigiarsi di impazienti.

(Bepi Mazzotti) 

Quella che si estende attorno alle rive del Lago di Carezza è considerata una delle più belle fore-
ste di abete rosso delle Alpi Orientali, con alberi che arrivano a 50 metri, dritti e regolari, i migliori
per fornire quel legno “di risonanza” che serve a fabbricare viole e violini. La percorre un intreccio
di sentieri evidenti e ben segnati, ma ugualmente sarebbe facile perdersi se tra i rami di tanto in
tanto non si aprissero luminosi scorci sulle torri, i campanili e le crode dolomitiche ad indicare la
direzione da tenere. Questo è il vero labirinto del Latemar, verde e silenzioso. L’altro, quello
segnato tra gli enormi massi di frana, con passaggi angusti, giri tortuosi e scenari che cambiano
ad ogni svolta, è solo un suggestivo, fiabesco intrico di rocce, causato dalla gigantesca frana stac-
catasi alla fine del Settecento dalla sovrastante parete dello Schenon, e nel quale, se proprio non
si arriva a perdersi, si riuscirà almeno a sfuggire al flusso chiassoso di turisti che affollano le spon-
de del lago. 

Accesso: dal Passo di Costalunga. 
Itinerario: Passo di Costalunga (m 1734) – Mitterleger/Radura di Mezzo (m 1839) –

Malga Latemar (1908) – Passo di Costalunga.
Difficoltà: E   sentiero facile, qualche difficoltà di orientamento. 
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 350. 
Organizzazione: Franco Zanoni e Carlo Grazian.

∗
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sabato 15 e domenica 16 settembre - alpinistica

CIMA STERNAI/HINTERE EGGENSPITZE (m 3443)

E CIMA STERNAI MERIDIONALE/
VORDERE EGGENSPITZE (m 3392)

(Alpi Retiche – Ortles/Cevedale, Val di Rabbi)

Bella montagna slanciata e dalle forme eleganti, la Cima Sternai è la più alta sulla cresta che divi-
de la testata della Val d’Ultimo dall’alta Val di Rabbi o Val di Saènt. Il percorso classico alla vetta
segue la nevosa cresta settentrionale, che fino a pochi anni fa si poteva raggiungere alla Sella del
Lorchen, sia dal lato del Rifugio Canziani (Val d’Ultimo) che dall’opposto versante di Saènt (Rifugio
Dorigoni), incontrando analoghe difficoltà. Ma il ritiro della piccola Vedretta di Sternai ha portato
allo scoperto dei salti di roccia piuttosto delicati e pericolosi, che rendono problematica quest’ulti-
ma via di salita alla sella. Così il gestore del Rifugio Dorigoni ha recentemente recuperato, segna-
to con ometti e, nella parte alta, attrezzato con anelli d’assicurazione, la vecchia via sulla cresta di
sudovest, non difficile, ma delicata per la friabilità della roccia. In tempi recenti è stato pure indivi-
duato e segnato con ometti un percorso su esili cenge lungo la cresta che scende a sud fino alla
Cima Sternai meridionale. Oltre a rappresentare un ottimo punto panoramico, questa cima ha il
vantaggio di una via di discesa, lungo la cresta sudovest, più spedita e sicura.

Accesso: da loc. Còler, raggiunta da S. Bernardo di Rabbi e Somrabbi.
Itinerario: Còler (m 1380) – Pra di Saènt – Rif. Dorigoni (m 2437, pernottamento) –

Lago Sternai (m 2596) – Selletta della cresta sudovest (m 3114) – Cima
Sternai – Cima Sternai meridionale – Lago Sternai – Rif. Dorigoni – Còler.

Difficoltà: PD  ascensione più delicata che difficile, richiede attrezzatura completa. 
Tempo e dislivello: 1° giorno: ore 2,30; m 1050. 2° giorno: ore 8,30; m 1200. 
Organizzazione: Angelo Mazzi e Roberto Guastalli.

∗∗

mercoledì 12 settembre - gita fuori porta

MALGHE DELLA LESSINIA
(Prealpi Venete – Monti Lessini)

Trovansi ancora sul terreno Veronese  
una gentaglia molto disusata

dalli costumi d’ogni altro paese,
Nelle montagne sta lor contrata

e sono genti ombrose e sorprese,
vendono caro, e vogliono derrata.

Le mercanzie lor son legname,
carbone, bestiame, uccellame.

Sempre tra lor todescando vanno,
la lingua lor al germanico pende

ma coi buoni tedeschi non s’intende.

(Francesco Corna di Soncino, 
poeta veronese - 1477)

Nel mondo globalizzato di oggi, che
accosta in pochissimo tempo econo-
mie e popolazioni di ogni parte del
mondo, l’extracomunitario, il diverso
da noi per lingua, usi, costumi ed eco-
nomia, è quello che proviene da paesi
lontani migliaia di chilometri, da altre
patrie e continenti. Ma nel Quattrocen-
to, all’epoca in cui scriveva il poeta
Francesco Corna di Soncino, l’extra-
comunitario di turno, quello cioè che
parlava una lingua che non si capiva,
che aveva usi, economia ed abitudini
diverse, guardato magari con recipro-
co atteggiamento di prudenza e
sospetto, non proveniva da lontane
contrade del globo ma abitava appena
alle porte della città. Viveva in Lessi-
nia, luogo di  provenienza di tantissimi
cittadini veronesi d’oggi (basti pensare
ai cognomi), dove ora molti di noi

hanno casa, amici e luoghi di svago come la breve passeggiata fra le malghe qui presentata. Chi
sarà “extracomunitario” fra 500 anni? 

Accesso: da loc. Branchetto, 5 km oltre Bosco Chiesanuova .
Itinerario: loc. Branchetto (m 1501) – Malghe di Belfiore (m 1425) – Malga Bazerna 

(m 1489) – Malga Campolevà (m 1543) – loc. Branchetto. 
Difficoltà: T   breve escursione di nessuna difficoltà.
Tempo e dislivello: ore 3,30; m 200.
Organizzazione: Giorgio Burato e Raffaello Zandonà.

∗
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domenica 23 settembre - escursionistica

A CIMA NORD DI SAN SEBASTIANO (m 2488)

PER IL VIAZ DEI CENGIONI

(Dolomiti di Zoldo – Tamer/S. Sebastiano)

Con il termine viàz si indicano, nel dia-
letto della montagna bellunese, arditi
percorsi di traversata, aspri e su esili
cenge sospese nel vuoto, che i camo-
sci utilizzano per i propri spostamenti.
Questi percorsi erano un tempo cono-
sciuti e frequentati solo da locali
boscaioli e cacciatori. Spesso presen-
tano difficoltà alpinistiche e sono sem-
pre maledettamente esposti. Rare le
eccezioni, tra queste, il viaz dei
Cengioni, che è un itinerario ben trac-
ciato e segnato, con non più di un paio
di passaggi piuttosto ostici, ma assicu-
rabili. Per il resto si tratta di ghiaie e
roccette, su cui sono sufficienti passo
fermo e buon allenamento. Corre
lungo una serie continua di facili
cenge che tagliano a mezza altezza
l’ampio versante roccioso della Cima
Nord di San Sebastiano, sopra il
Passo Duràn. Il ritorno si effettua diret-
tamente per il Van di Càleda. 
Altra possibilità, più panoramica e
varia ma decisamente più lunga, è
quella di scavalcare la cresta principa-
le al Passo La Porta, calare nel Vant
de le Forzèle e chiudere l’escursione
circolare attorno al San Sebastiano
percorrendo il versante zoldano della
montagna, al limite tra il bosco e le
ghiaie.

Accesso: da Passo Duràn,
14 km da Agordo.

Itinerario: Passo Duràn (m 1601) – Viaz dei Cengioni (m 2190) – Forc. di S. Sebastiano
(m 2350) – Cima di S. Sebastiano – Forc. di S. Sebastiano – Van di Càleda
– Passo Duràn.

Difficoltà: EE  passaggi esposti su cenge, brevissimo passaggio di 2° grado. 
Tempo e dislivello: ore 6,30; m 1100. 
Organizzazione: Andrea De Togni.

∗∗

mercoledì 19 settembre - escursionistica

A ORTISEI PER IL “TROI DA LA POSTA”
(Dolomiti di Gardena)

Il Sentiero della posta, in ladino Troi de la posta, poco più che una passeggiata sul versante al sole
della bassa Val Gardena, è un’ideale escursione da fine estate. Segue il percorso che, ovviamen-
te a piedi, faceva il postino per salire da Chiusa, dove arrivava la ferrovia, a Ortisei, allora come
ora il più importante centro della valle. Noi lo percorreremo nella sua parte finale, evitando il lungo
tratto di salita che dà sulla Valle dell’Isarco. Lo prenderemo così a Laion/Lajen e senza più gran-
di dislivelli lo seguiremo attraverso le contradine di Ceves, Tanirz e San Pietro. Il cammino è sem-
pre facile e tranquillo. Solo nell’attraversamento del ripido fianco del bosco di Croda della
Porta/Törwand, dopo San Pietro, la mulattiera si restringe a sentiero, ma non richiede niente più
che un minimo d’attenzione. Come si può ben immaginare, il paesaggio è quello più dolce e clas-
sico delle Dolomiti: prati tenuti come campi da golf, candidi paesini e, contro il cielo, dietro una
scura cortina di abetaie, le guglie del Sassolungo.

Accesso: da Laiòn/Lajen, all’imbocco della Val Gardena.
Itinerario: Laiòn (m 1100) – Ceves (m 1212) – Tanirz (m 1182) – S. Pietro (m 1190)

Pedrutscher Hof (m 1250) – Ortisei (m 1216).
Difficoltà: E  stradelli, stradine e sentiero segnato. 
Tempo e dislivello: ore 4; m 350. 
Organizzazione: Vanio Piva e Adelino Crema.

∗
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Per approfittare al meglio di quanto ci verrà illustrato è prevista giovedì 27 settembre in
sede alle ore 21 una serata di introduzione agli aspetti geologici dell’escursione.

Accesso: da S. Cristina in Val Gardena.
Itinerario: S. Cristina (m 1501) – Rif. Firenze (m 2037) – Sella Cuca  (m 2160) – Monte

Seceda (m 2518) – Forc. Pana (m 2440) – Malga Brogles (m 2045) – Ortisei
(m 1300).

Difficoltà: E sentieri segnati, un breve tratto attrezzato.
Tempo e dislivello: ore 7; m 1000 (1200 in discesa).
Organizzazione: Michele Sapigni e Alberto Perolo.

mercoledì 26 settembre - escursionistica

MONTE OBANTE (m 2072)
(Prealpi Venete – Piccole Dolomiti)

È una delle cime più alte del Carega e punto culminante di un’impressionante bastionata roccio-
sa che precipita sulla Val dell’Agno, ma dal versante veronese dell’alta Val di Revolto l’Obante è
una montagna mal definibile. Si presenta come un lineare crestone che si stacca dalla Bocchetta
Fondi verso sudest e s’abbassa con magri pascoli e pendii detritici nel Vallone di Campobrun. Ben
diversa la vista che propone sul versante di Recoaro: un’alta, frastagliata e incombente parete,
che è all’origine del nome stesso della montagna. Di chiara derivazione “cimbra”, Ob-bant, dove-
va valere come “parete rocciosa che sta al di là o sopra”, in questo caso al di là del Fum-bant,
“parete rocciosa sui prati”, il Fumante. 
Raggiungerne la cima è facile e piacevole. Dal Rifugio Scalorbi basta seguire la mulattiera d’ar-
roccamento fin sotto Bocchetta Fondi e proseguire sul sentierino, anch’esso di chiara fattura mili-
tare, che corre in quota a ridosso del crinale, con frequenti, bellissimi scorci sul Fumante e il
Pasubio da un lato, sul Vallone di Campobrun e Cima Carega dall’altro.  

Accesso: da Revolto.
Itinerario: Rif. Revolto (m 1336) – Rif. Passo Pertica (m 1522) – Rif. Scalorbi (m 1767)

– Bocchetta Fondi (m 2015) – Monte Obante; discesa per la medesima via
di salita.

Difficoltà: E   sentieri segnati, qualche breve tratto appena un po’ scabroso.
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 750.
Organizzazione: Claudio Tubini e Isabella Bravi.

sabato 29 settembre - escursione geologica

I CARAIBI DI 230 MILIONI DI ANNI FA
(Dolomiti di Gardena – Odle)

Per quante cime dolomitiche io abbia visto nel Veneto e nel Tirolo, non c’è nulla fra ciò che si erge
in cielo fra l’Isarco, la Rienza e il Piave che si avvicini anche soltanto per ripidità e frastagliatura
alle Odle.

(Heinrich Noë)

Spesso andando in montagna ci siamo chiesti perché la cima ha quel profilo o perché le rocce sui
versanti hanno quei colori. Quasi sempre è la natura geologica delle montagne a determinarne l’a-
spetto. In questa escursione in compagnia d’un esperto geologo potremo esaminare i complessi
fenomeni che hanno portato alla formazione delle maggiori pareti  dolomitiche, imponenti resti di
quelle che vengono chiamate “piattaforme carbonatiche”. Riconosciute come classiche scogliere
coralline già nel 1860 dal barone F. von Richthofen (lo zio di Manfred, il Barone Rosso) altro non
sono che il frutto dell’attività biologica di diversi organismi costruttori (alghe, coralli, molluschi, etc.),
modificato da una complicata storia di trasformazioni geologiche. Così, durante l’escursione, pro-
veremo non solo ad identificare le rocce che formano le Dolomiti ma anche ad immaginare l’aspet-
to che queste scogliere coralline e il paesaggio circostante avevano 230 milioni di anni fa.
Talvolta vale la pena soffermarsi e guardare le più belle cime dolomitiche con occhi diversi. Oggi
le Odle, in altre occasioni, chissà, il Catinaccio, il Sella, la Marmolada…

∗
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da sabato 29 settembre a sabato 6 ottobre
escursionistica

TREK ALL’ISOLA DI SANTORINI
(Isole Cicladi, Grecia)

È bene che Atlantide 
resti un mistero…

Atlantide non è mai esistita! 
È in ogni luogo.

(Pierre Benoît, Atlantide)

Quale sia la più bella delle molte
isole greche è ovviamente cosa
molto opinabile. La romantica Myko-
nos o la vivace Kos, la raffinata atmo-
sfera di Patmos o l’animatissima vita
di Rodi? Ognuno ha la sua da sugge-
rirvi. Fuori di dubbio però, l’arida e
rocciosa Santorini, da molti studiosi
identificata con quanto resta della
mitica Atlantide, ha un fascino tutto
particolare; sarà per la forma insolita,
a semicerchio attorno alla laguna
interna che occupava l’enorme cal-
dera dell’antico vulcano, o per il colo-
re delle rocce di pomice rosa e delle
spiagge rosse e nere. O forse questa
speciale suggestione è dovuta ai vil-
laggi labirintici di case bianchissime
e cupole blu, o ai mulini a vento e ai
vigneti, o alle alte scogliere, o  anco-
ra, agli indimenticabili tramonti di
Oia, col sole che cala nel mare,
incorniciato dall’irto profilo dell’isola
di Thirassia. A voi scoprirlo.

Programma:
1° giorno: viaggio aereo a Santorini e trasferimento in albergo a Fira.
2° giorno: escursione nel “itinerario della Caldera”, da Fira a Oia. 
3° giorno: dagli scavi archeologici di Akrotiri alla spiaggia rossa di Faros.
4° giorno: breve escursione sull’isola di Thirassia.
5° giorno: da Perissa a Thira antica e salita al Profitis Ilias (m 565).
6° giorno: escursione lungo la costa da Emporio agli antichi mulini di Vljchada.
7° giorno: escursione nei dintorni di Thira e passeggiata sulla spiaggia di Kamari.
8° giorno: trasferimento all’aeroporto e volo di rientro.
Difficoltà: T   facili escursioni di impegno modesto.
Iscrizione: dal 17 gennaio al 31 luglio.
Organizzazione: Renato Castelli.

∗
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sabato 6 ottobre - escursionistica

CROZ DEL RE (m 2505)
(Dolomiti di Brenta)

Lunga, ma non difficile escursione sulle ultime propaggini nordorientali delle Dolomiti di Brenta, nel
gruppo della Campa. È il regno, bellissimo e solitario, dell’orso bruno, che di recente è tornato ad
abitare i boschi e i pascoli attorno a Malga Spora. Difficilmente avremo la fortuna di incontrarlo,
anche se la tranquillità della stagione e la sempre scarsa frequentazione della zona, scoraggiata
dalla mancanza di rifugi, potrebbero lasciarlo sperare o farlo temere. 
L’escursione proposta punta all’ardito e minuscolo corno roccioso del Croz del Re, che si eleva
con forme eleganti al centro della catena orientale della Campa. La salita non è difficile: un sen-
tierino a tratti scabroso, poco più di un’esile traccia, ma evidente e segnata, risale tra digradanti
terrazze detritiche  alle roccette alla base della cima. Arrampicata elementare. Ampio panorama e
di grande suggestione l’ambiente della solitaria Val dei Cavai e delle desolate pietraie che si apro-
no alla Sella del Montoz. 

Accesso: da Andalo, loc. Pegorar.
Itinerario: loc. Pegorar (m 1053) – Cengia della Sega Grande – Cap. dei Cacciatori (m

1869) – Val dei Cavai – Sella del Montòz (m 2327) – Croz del Re – Cap. dei
Cacciatori – Malga Spora (m 1851) – Passo Dagnòla (m 2130) – Malga
Dagnòla (m 1579) – loc Pegorar.

Difficoltà: EE  ascensione non difficile ma impegnativa, qualche tratto esposto. 
Tempo e dislivello: ore 7,30; m 1650. 
Organizzazione: Lidio De Gaspari.

∗∗

domenica 30 settembre - mountain bike

VALDOBBIADENE E DINTORNI
(Prealpi Trevigiane)

Escursione circolare sulle colline intorno a Valdobbiadene, tra i boschi e le radure di Pianezze e i
vigneti di Cartizze, curati più che giardini e famosi per la produzione del Prosecco più pregiato. 
Il momento migliore per effettuarla coincide con i primi giorni d’autunno perché “è proprio tra set-
tembre e ottobre che in quel di Valdobbiadene la pedalata raggiunge la completa maturazione.
Questo garantisce una maggiore concentrazione da parte dei bikers e la possibilità di avere una
progressione dal gusto amabile e denso, senza pregiudicarne la freschezza. L’allenamento base
è ottenuto per accurata fermentazione, sino al quasi totale esaurimento degli zuccheri negli atle-
ti.(A dir il vero, ne rimane sempre una minima traccia che contribuisce a conservare il fruttato).
Dopo di che vengono lasciati riposare in attesa dei freddi invernali. In pratica, cari ciclisti, non so
se da quest’escursione riusciremo a tornare a casa! Parola di capogita, hic!”.

Accesso: da Valdobbiadene.
Itinerario: Valdobbiadene – Segusino – Stramare – Milies – Pianezze – Valdobbiadene.
Difficoltà: MC   stradelle e sentieri, tratti ripidi.
Lunghezza: 26 km.
Tempo e dislivello: ore 3/3,30; m 900.
Organizzazione: Andrea Tomasella. 

∗∗∗
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sabato 13 ottobre - escursionistica

MONTE REDIVAL (m 2973)
(Alpi Retiche – Ortles/Cevedale, Val di Sole)

Per una volta il significato immediato che un toponimo coincide con il suo significato originario.
Sembra proprio che la forma Redival infatti non sia altro che la contrazione di “Re di valle”. E in tal
caso il nome sarebbe perfetto per questa imponente montagna, che è la più alta della lunga costie-
ra che, sul versante nord, accompagna la Val di Sole dalla Val di Peio al Tonale. 
È un quasi “tremila” piuttosto facile: le difficoltà si limitano a qualche passaggio di elementare
arrampicata sui blocchi della cresta nordovest, per il resto è solo un’escursione lunga ed impegna-
tiva. In luogo della più comune salita, rapida e diretta, che parte da Forte Strino, proponiamo un
interessante percorso circolare dal Passo del Tonale. Itinerario che permette, tra l’altro, di passare
tra i ruderi della cosiddetta “Città morta”, un dedalo impressionante di muri, massicciate e trincera-
menti: i resti di un grande accampamento militare austriaco. Si rientra al Tonale con un lunghissi-
mo, panoramico e quasi pianeggiante sentiero, poco conosciuto e raramente frequentato. 

Accesso: dall’Ospizio al Passo del Tonale.
Itinerario: Ospizio del Tonale (m 1971) – Forc. del Tonale orientale (m 2600) – Città

Morta (m 2500) – Laghi di Strino (m 2550) – Bocchetta di Strino (m 2848) –
Monte Redival – Laghi di Strino – Forte Saccarana (m 2116) – Ospizio del
Tonale.

Difficoltà: EE   escursione lunga e impegnativa, qualche tratto esposto, pochi passi di
1° grado.

Tempo e dislivello: ore 8; m 1100.
Organizzazione: Alberto Perolo.

∗∗∗

domenica 7 ottobre - escursionistica

FESTA DI CHIUSURA
AL RIFUGIO MARIO FRACCAROLI (m 2231)

(Prealpi Venete – Piccole Dolomiti)

…Se slarga i pra nel cielo
dal nos rifugio bianco

che porta un nome caro..

(Bepi De Marzi, Rifugio Bianco)

La giornata che celebra la chiusura stagionale al “Fraccaroli” è per la nostra sezione occasione
d’incontro dei soci ed amici sulle montagne di casa, al termine della stagione. Un momento per
ritrovarsi e per rinnovare le amicizie; un appuntamento per ricordare le ascensioni della stagione
che si conclude 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 benvenu-
ti; potranno cenare e pernottare al rifugio, naturalmente dando per tempo la propria adesione agli
organizzatori. La domenica, dopo la S. Messa delle ore 11.30, celebrata dall’amico padre Flavio
Gelmetti, brindisi di chiusura della stagione.

Organizzazione: Fabio Veronese e Nevio Geroin.

mercoledì 10 ottobre - escursionistica

VALSORDA
(Prealpi Venete, Valpolicella)

La Valsorda, una gola profonda che non dà eco o, in alternativa, non permette alla voce di anda-
re lontano, è il piccolo canyon scavato dal Rio Mondrago nelle rocce del versante sinistro della Val
dei Progni, poco sopra Fumane. La si può risalire dal Mulin del Cao lungo un divertente sentiero,
solo parzialmente attrezzato con scale in ferro e tratti di cordino metallico, aperto ed attrezzato dal-
l’indimenticato Renzo Giuliani negli anni Ottanta. L’itinerario non presenta difficoltà, ma, a causa
dell’umidità, in alcuni passaggi le rocce potrebbero risultare molto scivolose. Verdissima e sugge-
stiva per la varietà della vegetazione e delle formazioni rocciose, la Valsorda ha mantenuto il fasci-
no dei luoghi solitari e selvaggi. Al termine della valle ci attendono le caratteristiche case in pietra
dell’abitato di Mondrago, tra prati, boschi e coltivi. Poco più sotto, sulla via del ritorno, incontriamo
Malga Biancari, recentemente ristrutturata, in bella posizione, ideale per una sosta. Poco oltre,
interessanti, anche se purtroppo solo raramente visitabili, le cavità e le grotte dei Covoli di Marano:
il Coalo del Diaolo e il Buso Streto.

Accesso: da loc. Mulin del Cao, pochi km a monte di Fumane.
Itinerario: Mulin del Cao (m 308) – Valsorda – Mondrago (m 610) – Baiaghe di sopra

(m 625) – Malga Biancari (m 592) – Covoli di Marano (m 525) – Mulin del
Cao.

Difficoltà: EE   non difficile, ma a tratti scivolosa e parzialmente attrezzata la risalita
della Valsorda.

Tempo e dislivello: ore 5,30; m 350.
Organizzazione: Franco Zanoni e Laura Pedrana

∗∗
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Orsara e della Costa d’Agra sono state coinvolte in un devastante e costosissimo (ma tant’è, si sa
che i soldi sono per la gran parte pubblici) intervento di sviluppo, con la realizzazione di impianti
di risalita e nuove piste da sci. Si fa sempre più fatica a ritrovare la bellezza e la tranquillità che
soltanto ieri erano le caratteristiche della zona. Però in autunno e evitando per quanto possibile le
brutture di questo sviluppo in ritardo sui tempi, si possono ancora fare piacevoli passeggiate. E
girando lo sguardo sull’impressionante vastità dei boschi circostanti, dagli spalti del forte di Monte
Campomolon, punto più alto dell’escursione proposta, si può ancora avere l’illusione che nulla sia
cambiato sugli altopiani trentini.

Accesso: da Passo Coe, 8 km da Folgaria.
Itinerario: Passo Coe (m 1615) – Malga Campoluzzo (m 1485) – Rif. Valbona (m 1698)

– Valico di Valbona (m 1782) – Forte di Monte Campomolon (m 1852) – Baito
Tomasella (m 1580) – loc. Fiorentini (m 1450). 

Difficoltà: T   stradine e qualche tratto asfaltato.
Tempo e dislivello: ore 4,30; m 400.
Organizzazione: Renzo Castelli e Armando Capuzzo.

domenica 14 ottobre - mountain bike

MARZOLABIKE
(Prealpi Trentine)

La vita è come una bicicletta con dieci velocità: 
la maggior parte di noi ha marce che non userà mai.

(Charles M. Schulz)

La breve cresta della Marzòla chiude a est la conca di Trento, separando la Val dell’Adige dalla
Valsugana occidentale: da un lato la piana di Caldonazzo, sulla quale s’affaccia con alte e tormen-
tate pareti rocciose e sul versante opposto la città di Trento, verso la quale s’abbassa con più tran-
quille pendenze. Quest’ultimo fianco, in gran parte ricoperto dal bosco, è interamente attraversa-
to da numerosi sentieri e stradelle, realizzati per lo più negli anni immediatamente precedenti la
grande guerra, quando tutta la montagna fu trasformata in un imponente bastione difensivo. 
Una rete di percorsi che permette di sbizzarrirsi a piacere su itinerari di diverso impegno e lun-
ghezza. Si potrebbe anche salire alla panoramicissima cima, ma richiederebbe un supplemento
non piccolo di tempo e dislivello. Il nostro programma prevede invece il giro completo della mon-
tagna, più o meno a mezza costa, tra bei coltivi e tranquille contrade, con tratti divertenti su fondo
d’erba e aghi di pino e un paio di punti che viceversa bisognerà percorrere a piedi. 

Accesso: dal Passo Cimirlo, 8 km da Trento.
Itinerario: Passo Cimirlo (m 733) – Malga Tomba (m 923) – Rif. Alp. Marzola (m 1000)

– Piani di Vigo (m 1150) – Vigolo Vattaro (m 717) – Rif. Maranza (m 1072) –
Passo Cimirlo.  

Difficoltà: MC   un tratto di mezzora a piedi.
Lunghezza: km 27.
Tempo e dislivello: ore 4; m 1000. 
Organizzazione: Gianni Calzavara. 

mercoledì 17 ottobre - escursionistica

DAL PASSO COE AI FIORENTINI
(Prealpi Trentine – Altopiano di Lavarone)

…ti accorgi anche di altri suoni: un sommesso e flautato zufolare di ciuffolotti sugli apici del bosco,
la voce di un pettirosso dentro un cespuglio di rosa canina, un corvo imperiale solitario che vola
alto e richiama la sua compagna che era rimasta indietro, la corsa di un capriolo e un suono di
campane che il bel tempo ti porta da ponente. Così una dolce malinconia ti prende, la melanconia
dell’autunno e sotto un larice, all’asciutto, cerchi anche tu un luogo dove accucciarti per meditare
sulle stagioni della tua vita, e sull’esistenza che corre via con i ricordi che diventano preghiera di
ringraziamento per la vita che hai avuto e per i doni che la natura ti elargisce.

(Mario Rigoni Stern, L’Altipiano delle meraviglie)

Fino a qualche anno fa la dolce conca di Passo Coe era sinonimo di piste da sci di fondo; l’impat-
to sull’ambiente era molto limitato e a fine stagione le stradine nel bosco o sui prati ritornavano
semplicemente al loro antico uso. Negli ultimi tempi, soprattutto le vicine coste boscose della Val
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mercoledì 24 ottobre - gita fuori porta

FRA LE CONTRADE DI VALLENE, 
RONCONI E GROLA
(Prealpi Venete – Monti Lessini)

Investi nel millennio: 
pianta castagnari!

(don Alberto Benedetti, “el
prete dal Seré”, 1911 - 1997)

Nel nostro tempo frenetico e
tutto proteso nell’immediato, il
calmo, lungimirante invito, un
po’ naif e un po’ zen, di don
Alberto Benedetti, ben si accor-
da col paesaggio e la composta
bellezza delle vecchie contrade
di questa parte della Lessinia, a
lui molto care, come Ceredo
dove egli è nato e vissuto. Una
vita autentica e sobria, guidata
dall’amore per la cultura, la
scienza e il territorio.
Di questa singolare figura di
uomo, Alessandro Anderloni ha
scritto il bel libro biografico dal
titolo “Il prete dei castagnari”, e
si domanda cosa mai direbbe
oggi questo prete, “salvégo e
anarchico, di una Lessinia che
subisce l’oltraggio di cave
sconsiderate, aperte per arric-
chirsi ed esportare marmi altro-
ve e non per servire a chi vive
sul posto”.

Accesso: da loc. Vallene.
Itinerario: Vallene (m 1171) – Ronconi (m 950) – Grola (m 952) – Vallene.
Difficoltà: T   breve escursione per stradine e sentieri senza difficoltà.
Tempo e dislivello: ore 2,30; m 200.
Organizzazione: Giorgio Burato e Raffaello Zandonà.

∗domenica 21 ottobre - escursionistica

A CIMA DEL FRATE (m 2351)

LUNGO IL “SENTIERO GIOVANNI STROBELE”
(Prealpi Trentine – Cima d’Asta)

Le cime di Rava, come l’inte-
ro gruppo cui appartengono, il
massiccio di Cima d’Asta,
sono spesso erroneamente
considerate parte del Lagorai.
Geograficamente invece ne
sono separate dalle valli
Campelle e Cia e se ne diffe-
renziano inoltre per la natura
delle rocce, che, diversamen-
te dai porfidi del Lagorai, sono
graniti grigi e severi. Ma in
comune con la vicina catena
hanno l’aspetto, selvaggio e
solitario, e in cui si riconosco-
no evidentissime le tracce
della grande guerra. Proprio
dal prezioso recupero di un
percorso di guerra sul
Tombolin di Rava, fatto di
camminamenti e di una lunga
scala scavata nel granito, è
nato il sentiero dedicato al
“padre dei sentieri trentini”,
Giovanni Strobele. È solo un
breve tratto dell’escursione
proposta, ma sicuramente il
più bello e significativo.
Permette infatti di raggiunge-
re facilmente per cresta la
Cima del Frate, costituita da
un enorme pietrone dalla biz-
zarra forma di frate incappuc-
ciato. Il resto è un lungo vaga-

bondare tra conche di pascoli e pietraie, al fondo delle quali, nelle acque limpide e ferme di picco-
li laghi, si specchiano i curiosi roccioni delle cime di Rava.

Accesso: dal Rif. Spiado, raggiunto per stradina dalla Valsugana attraverso Bieno e
Pradellano.

Itinerario: Rif. Spiado (m 1304) – Malga Fierollo di sotto (m 11563) e di sopra (m 1747)
– Forc. Fierollo (m 2246) – Malga Rava di sopra (m 2030) – Tombolin di Rava
(m 2388) – Cima del Frate – Passo Fierollo (m 2016) – Rif. Spiado. 

Difficoltà: EE   escursione impegnativa, qualche tratto ripido e scabroso.
Tempo e dislivello: ore 8; m 1350.
Organizzazione: Rossella De Vecchi.

∗∗
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mercoledì 31 ottobre - escursionistica

NEL VAJO DI MEZZANE
(Prealpi Venete – Monti Lessini)

Facile escursione autunnale
tra le colline dell’est verone-
se, lungo un percorso natura-
listico forse non così cono-
sciuto e frequentato come
meriterebbe. Perché, nel suo
piccolo, quasi con modestia,
il Vajo di Mezzane regala,
senza farne pagare il prezzo
di grandi fatiche, uno dei
pochi scampoli di natura
ancora ben conservata. Al
margine dei bei vigneti di
Mezzane (e il passaggio è
così improvviso, che non si
può non notare e provarne
quasi un po’ di meraviglia) si
entra in un mondo antico e
lontano, che è tutto un simpa-
tico susseguirsi di pozze e
vasche, cascatelle e ripari
sottoroccia, incassato fra ripi-
di versanti di bosco. Il percor-
so non è né lungo né difficile,
anche perché alcuni dei tratti
più ripidi o che potrebbero
risultare scivolosi sono
attrezzati con scalette e cor-
dino metallico. Usciti dal vajo
in località Castello, si torna al
punto di partenza lungo le
dolci ondulazioni collinari della dorsale che separa la valle del Progno di Mezzane da quella del
Progno d’Illasi, tra contrade, prati e bei coltivi al sole. 

Accesso: dal ponte sul Progno di Mezzane, tra Mezzane di sotto e di sopra.
Itinerario: Progno di Mezzane (m 149) – loc. Sul Vago (m 162) – Sentiero Natura –

Castello (m 382) – Tindi (m 423) – Fornasa (m 428) – Cornesello (m 350) –
Progno di Mezzane. 

Difficoltà: E   sentiero segnato e stradine, brevi tratti ripidi e attrezzati. 
Tempo e dislivello: ore 5; m 500.
Organizzazione: Umberto Burro, Renato Castelli e Giuseppe Golia.

∗∗

domenica 28 ottobre - familiare

BENVENUTI ALLA TRADIZIONALE
CASTAGNATA SOCIALE A MALGA ARNEZZO

Buone son le castagne! E scaldano le dita.
Si aspetta un poco prima di mangiarle: 

è tanto carezzevole il tepore 
che si tiene con gioia fra le mani.

(Giovanni Serafini)

Abituale appuntamento autunnale per i soci che nutre l’anima e riscalda il cuore con il sapore più
tipico di questa bellissima stagione: le castagne.

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

Organizzazione: Fabio Veronese, Paolo Corradini, Adelina Giacopuzzi, Adriano Sinico, Carlo
Grazian, Riccardo Rigotti, Claudio Lana e Natalino Renso.
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mercoledì 21 novembre - familiare

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

A tavola perdonerei chiunque, 
anche i miei parenti.

(Oscar Wilde)

Organizzazione: Armando Capuzzo, Ugo Longobardi e Raffaello Zandonà.

158 Attività 2012

mercoledì 14 novembre - escursionistica

FORTE SAN MARCO
(Prealpi Venete – Monte Baldo)

Sospeso su una compatta fascia rocciosa, il Forte San Marco si affaccia, dalle ultime balze del
Monte Cordespino, a dominare la valle dell’Adige con la Chiusa nei pressi di Ceraino. Costruito dai
militari italiani alla fine dell’Ottocento, per completare un imponente sbarramento difensivo costitui-
to da ben sette fortificazioni, non partecipò mai ad alcun combattimento, se si escludono i pochi
colpi di mitraglia sparati contro gli aerei austriaci che nel 1915 scesero a bombardare Verona. 
Ma spesso più che le guerre può l’abbandono. E così anche il Forte San Marco versa in condizio-
ni di pietoso degrado. Peccato, perché la posizione è veramente bella e la passeggiata per arrivar-
ci, lungo la vecchia strada militare, tra le più piacevoli della zona. Il degrado e l’abbandono sono del
resto comuni a quasi tutte queste strutture, di difficile recupero e quasi impossibile cambio di desti-
nazione . Nel migliore dei casi sono diventate pizzerie, altre volte serre per la coltivazione dei fun-
ghi. Il Forte San Marco è stato affittato a due squadre di softair, quelli che si divertono a giocare alla
guerra. Noi ci andiamo un mercoledì di novembre, facciamo conto su una tregua d’armi.

Accesso: da loc. Platano, tra Caprino e Lubiara.
Itinerario: loc. Platano (m 280) – Lubiara (m 293) – Cava Mirabei –  Forte S. Marco (m

430); ritorno per la medesima via di salita. 
Difficoltà: T/E   qualche tratto di sentiero, il resto è strada militare. 
Tempo e dislivello: ore 3,30; m 200.
Organizzazione: Isabella Bravi, Armando Capuzzo e Luisa Bresciani.

∗
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domenica 16 dicembre - didattica/scialpinismo

GIORNATA DI AGGIORNAMENTO
DI TECNICA SCIISTICA “FUORIPISTA”
rivolta ai praticanti dell’attività di scialpinismo

Gli sci sono due ali: tutto sta nel realizzarle.

(Antichi canti di Trondheim, Norvegia - 960 d. C.)

Alla vigilia della nuova stagione di scialpinismo 2013, la Sezione invita tutti coloro che desiderano
verificare le proprie competenze tecniche nei percorsi “fuori pista” a partecipare ad una giornata di
aggiornamento sulle nevi della Val d’Ultimo con la presenza di maestri di sci titolati. L’iniziativa è
rivolta esclusivamente ai praticanti l’attività di sci-alpinismo.

Iscrizioni: entro giovedì 29 novembre.
Organizzazione: Commissione di scialpinismo.
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