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Anno di fondazione  1923

Sede sociale  Via San Nazaro 15 - 37129 Verona
 telefono: 045 8013 466 
 fax: 045 8018 833 
 internet: www.cesarebattisti.org 
 e-mail: info@cesarebattisti.org
 codice fiscale e partita iva: 01409080239

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

Rifugio di proprietà  Rif. “Mario Fraccaroli” a Cima Carega (2.230 metri - Piccole Dolomiti)
 Telefono: 045 7050 033
 Apertura: 20 giugno - 21 settembre 

Soci al 31/10/2014 ordinari 915
 familiari 355
 giovani 190
 totale 1460

Cariche sociali (triennio 2014-2017)

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

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

Segretario:  Wilma Nogarole  tel. 347 0439574  045 7650485 segreteria@comune.tregnago.vr.it 
    segreteria@cesarebattisti.org

Tesoriere:  Lidio De Gaspari   tel. 349 7044346 045 527736 lidiodegaspari@gmail.com

Consiglieri: Corrado Anselmi tel. 045 976519 349 1792589 anselmicorrado@yahoo.it
 Marziano Boner tel. 045 591261 338 8575621 marzianoboner@libero.it
 Maria  Grazia Burato tel. 348 8237578 347 1555854 grazia.arch@alice.it
 Stefano Dai Prè tel. 045 8840705 348 0379617 millabmw@alice.it
 Andrea De Togni tel. 347 5034008  adt16@libero.it
 Rossella De Vecchi tel. 338 4310807  allessor110@gmail.com
 Paolo Gazzi tel. 045 8348626 331 8864146 p.ashok@virgilio.it
 Andrea Micheli tel. 347 6808125  andrea.micheli@yahoo.it 
 Giancarlo Murari tel. 045 913131 368 943871 giancarlo.murari@libero.it
 Enzo Ottolini tel. 348 8277591  ottoenzo@libero.it 
 Paolo Zangrandi tel. 338 5462939 045 518681 paolo.zangrandi@alice.it

 Gianni Benvenuti tel. 045 8014513 347 2522108 gianni-benvenuti@libero.it
 Achille Forlin tel. 045 6801962 347 5901181
 Raffaello Zandonà tel. 045 7703173 349 2317190 raffaello.zandona@hotmail.it 

Sindaci:  Renato Castelli tel. 045 521644 339 8762028 recastelli6@gmail.com
 Giuseppe Golia tel. 045 917043 349 8622987 golia.giuseppe@alice.it
 Vanio Piva tel. 045 520681 335 5397736 vaniopi@tin.it

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

In prima di copertina acquerello di: Edward Theodore Compton

Club Alpino itAliAno

SEZIONE CESARE BATTISTI DI VERONA



Organismi extrasezionali:

Delegati sezionali Beppe Muraro, Andrea De Togni, Alberto Perolo, 
 Fabio Veronese
Consiglio Direttivo regionale CAI Alessandro Brutti (componente)
Commissione regionale sentieri Gianni Benvenuti (componente)
Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi  Gianni Benvenuti (presidente)

Incarichi Sezionali

Alpinismo giovanile:  Rossella De Vecchi, Francesco Premi 
Attività culturali:  Giancarlo Murari, Raffaello Zandonà
Biblioteca: Alessandro Brutti, Enzo Ottolini, Paolo Zampieri, 
Commissione escursionismo:  Andrea De Togni, Rossella De Vecchi, Enzo Ottolini, 
 Alberto Perolo
Canyoning:  Francesco Cacace
Corso di sci “La Campanellina “:  Mario Gianelli, Carlo Pietrogrande, Natalino Renso, 
 Marco Righetti 
Ispettore rifugio Fraccaroli:  Fabio Veronese
Gestione sentieri:  Gianni Benvenuti, Alessandro Brutti
Gestione sentiero “Pojesi”:  Carlo Grazian
Gruppo seniores:  Renato Castelli, Giuseppe Golia
Mountain bike:  Marziano Boner, Walter Schlemmer
Rassegna “Altremontagne”: Andrea De Togni
Scialpinismo:  Corrado Anselmi, Maria Grazia Burato, 
 Stefano dai Prè, Paolo Gazzi
Sede sociale:  Natalino Renso
Sito internet:   Andrea De Togni, Sergio Romano 
Soggiorni sciistici:   Giuseppe Golia, Marco Righetti 

Attività didattica:

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

Scuola di Sci peR RaGazzi “la campanellina”
e-mail: lacampanellina@cesarebattisti.org

TESSERAMENTO 2014

SOCIO ORDINARIO: 49 €
SOCIO ORDINARIO JUNIORES (18/25 anni): 26 €
SOCIO FAMILIARE: 26 €
SOCIO GIOVANE (nato nel 1998 e seguenti): 17 €
SOCIO GIOVANE (famiglia con iscritti un socio ordinario e uno giovane): 9 €
SOCIO ORDINARIO OVER 80: 40 €
SOCIO FAMILIARE OVER 80: 20 €
Costo tessera (per i nuovi soci): 4 €
Maggiorazione ritardo iscrizione (dopo 31 marzo 2015): 4 € 

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

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

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





RADIOLOGIA - POLIAMBULATORI
Via San Marco, 121 - 37138 VERONA

Telefono: 045.601.48.44
Fax: 045.601.48.28

Mail: centro.diagnostico@sacrocuore.it 

PER I SOCI C.A.I.
TARIFFE CONVENZIONATE



2015 | 9

Lettera del 
PRESIDENTE

Gentili Socie, cari Soci,
l’anno che sta per finire ha sicuramente messo a dura prova la nostra passione per la 

montagna. Le pesanti nevicate dello scorso inverno sono state seguite da un’estate che 
praticamente non è mai arrivata. Questo, però, non ha fermato la nostra attività sociale, 
segno che le proposte fatte per il 2014 hanno raccolto la meritata attenzione e la giusta 
partecipazione. Di questo va dato merito a chi il programma l’ha pensato e a quanti – a 
volte non senza difficoltà - si sono resi disponibili a fare da organizzatori delle nostre gite. 

Fatta questa doverosa premessa, è con grande piacere che vi invio il programma delle 
attività per il 2015. La nostra Sezione, ancora una volta, è in grado di offrire a tutti gli appas-
sionati di montagna una proposta di gite capace di unire itinerari insoliti a mete classiche, 
salite impegnative ad escursioni per tutti. Una proposta che è il frutto del lavoro di Alberto 
Perolo che – come in passato – ha saputo mettere la sua esperienza, la sua passione e le 
sue competenze al servizio di tutti i soci. A lui e, alla neonata Commissione escursionismo, 
vanno il mio - e credo anche il vostro - ringraziamento. 

Il 2015 sarà l’anno in cui prenderanno il via in modo più diffuso le “celebrazioni” per il 
centenario della Prima guerra mondiale. Per quel che ci riguarda, fedeli ad una tradizione 
antiretorica, abbiamo organizzato il progetto “Andar per montagne sulle tracce della Gran-
de Guerra”, che già nello scorso mese di novembre ha visto una positiva partecipazione 
da parte di scuole, di ragazzi e delle loro famiglie. Un progetto che vivrà un suo seconda 
capitolo nella prossima primavera, con la volontà di riproporlo anche in futuro. Pensiamo 
così di perpetuare nel migliore dei modi l’idea di quanti, nell’ormai lontano 1923, hanno 
dato vita al “Cesare Battisti”, come realtà organizzata e autonoma all’interno del panorama 
alpinistico veronese. 

E a proposito di iniziative rivolte ai ragazzi, stiamo per festeggiare – non senza sod-
disfazione – il 50° corso di sci per ragazzi “La Campanellina”, che ha portato in questi 
cinquant’anni sulle piste di sci delle nostre montagne diverse migliaia di ragazzi. Un tra-
guardo – quello del cinquantenario - che sta per raggiungere anche un’altra iniziativa di cui 
la Sezione va orgogliosa, la Scuola di Scialpinismo “Renzo Giuliani”. 

La nostra Sede poi, si è “aperta” ad alcune serate – e altre lo saranno nei prossimi mesi 
–  dedicate ai più diversi modi del vivere la montagna oggi. Incontri che si inseriscono a pieno 
titolo nel filone delle nostre iniziative culturali, dalla rassegna di cinema “Altremontagne”, 
alle proiezioni e alle mostre fotografiche in sede, alla rassegna “Montagne in città”,  a cui si 
aggiungeranno - a partire da marzo – altri incontri, in cui saranno “ospiti” libri dedicati alla 
montagna, ai viaggi, all’esplorazione, insieme ai loro autori. Incontri che hanno anche l’obiet-
tivo di invitarvi a frequentare ancora di più la nostra sede e la sua biblioteca.

Ultima notazione riguarda un’altra nostra attività, forse quella più silenziosa ma non per 
questo meno importante: la raccolta fondi a scopi umanitari e di solidarietà del “Natale 
alpino” che quest’anno si sposta in Africa, con l’obiettivo di realizzare un pozzo d’acqua per 
la comunità dei Dogon del villaggio di Sâle, nei dintorni della Falesia di Bandiagara, in Mali.

Per la realizzazione di tutte le iniziative a cui ho appena accennato, e che meglio legge-
rete nelle prossime pagine, il mio ringraziamento va al Consiglio direttivo e a tutti i soci che 
mettono il loro tempo e le loro capacità a disposizione della Sezione. Ma anche se siamo 
tanti, abbiamo sempre bisogno della vostra collaborazione, dei vostri suggerimenti, delle 
vostre proposte. Intanto vogliate accettare, per la “prima volta”, i miei più cordiali auguri di 
buone feste e per un anno che sia davvero nuovo, nello spirito delle parole di Walter Bonatti 
per cui “se ti è dato il gusto di scoprire non potrai che sentire il bisogno di andare più in là”. 

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

COME SEMPRE, ANCHE QUEST’ANNO
IL CINQUEPERMILLE DELL’IRPEF
SUI REDDITI 2013 CHE DESTINERAI
ALLA SEZIONE C.A.I.
CESARE BATTISTI DI VERONA
SARÀ IMPIEGATO ESCLUSIVAMENTE
A SOSTEGNO DEL NOSTRO “NATALE ALPINO”
 
Nella dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2013 potrai scegliere di 
destinare il 5 per mille dell’Irpef ad associazioni di volontariato no profit. 
Tra queste c’è anche la Sezione Cesare Battisti di Verona del Club alpino 
italiano. Abbiamo deciso che tutto quello che in questo modo riusciremo 
a raccogliere da soci ed amici sarà destinato al sostegno della nostra ini-
ziativa di solidarietà quest’anno dedicata alla costruzione di un centro 
alpinistico per la popolazione pachistana dedicato a Cristina Castagna.
Questo significa che, a costo zero per te, potrai darci una mano in più.

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

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

10005x
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Quest’anno il Natale Alpino
va in Africa

“Quella laggiù, ecco, è l’Europa
e loro sono i nostri fratelli europei.
Siamo tutti la stessa famiglia”
(da un racconto di Apam Dolo, 
guida di Sangha, Mali).

Ningary Sâle - La posizione di scavo del pozzo.
L’albero spoglio in foto è un acacier, l’unico al-
bero che rinverdisce durante la stagione secca.
Il Capo del Villaggio (abito blu) ed un anziano 
posano nel punto in cui è previsto lo scavo.

I villaggi dei Dogon sono sparsi nei dintorni della Falesia di Bandiagara, un salto 
di roccia lungo più di 200 km in una regione semidesertica del Mali. E’ una popola-
zione molto povera, ma spiritualmente molto ricca, con la quale l’organizzazione di 
volontariato Metis Africa di Verona ha instaurato rapporti di amicizia e collaborazione 
fin dal 2001.

Conoscendo bene l’affidabilità dell’organizzazione Metis Africa, che è composta 
solo di volontari e che destina integralmente le risorse raccolte agli aiuti ai Dogon, ab-
biamo deciso di contribuire, destinando quanto sarà raccolto tra i soci con l’iniziativa 
del Natale Alpino di quest’anno alla realizzazione di uno dei progetti in corso.

Il villaggio di Sâle, vicino a Ningary, a circa 30 km da Sangha, non ha acqua, né per 
la sopravvivenza né per la coltivazione del miglio e degli orti; l’unica acqua disponibile 
è quella piovana che si raccoglie nelle pozze e, quando queste si asciugano, si va al 
pozzo più vicino che dista 7 km. Il capo villaggio Mr. Tegué ha chiesto la realizzazione 
di un pozzo profondo e capiente, per sostenere il coraggio e la grande laboriosità di 
quella popolazione.

La costruzione di un pozzo in questo periodo è particolarmente urgente:
• la scorsa stagione delle piogge è stata molto scarsa
• la regione vive un periodo di siccità che prelude alla carestia
• l’instabilità politica del paese lo isola dagli aiuti e dalle risorse economiche
• le coltivazioni degli orti e le risorse idriche portano una piccola economia alle donne 

e alle famiglie, che permette l’accesso alle cure e all’ospedale rurale di Sangha.
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NATALE ALPINO 2013
L’anno scorso, grazie alla vostra generosità, abbiamo dato il nostro contributo 

per garantire il via ai lavori per la realizzazione della “Casa della Comunità - Rifugio 
Cristina Castagna” a Ghotulti nella valle di Ishkoman a nord di Gilgit nell’Hindukush 
pakistano, un progetto che vuole offrire la prospettiva e la speranza di un futuro mi-
gliore per tutta la vallata.

Dopo la firma per la donazione del terreno da parte di un gruppo di famiglie del 
paese, l’estate scorsa si sono fatti i rilievi e gettate le basi per la futura costruzione, 
in cui gran parte degli spazi saranno dedicati a servizi pubblici e sociali a vantaggio 
del villaggio stesso. La sua realizzazione costituisce un primato storico e una pietra 
miliare dell’alpinismo internazionale. Si tratterà infatti del primo rifugio realizzato sia in 
Hindkush che fra le grandi catene asiatiche dell’Himalaya e del Karakorum, un’opera a 
cui l’alpinismo veneto potrà guardare con orgoglio e soddisfazione.

L’aiuto finanziario previsto ammonterà a circa 50mila euro di cui buona parte già 
raccolta e verrà resa disponibile in base all’avanzamento dei lavori. Il preventivo di 
spesa, fatto in base ai costi reali e al tenore di vita locale, se fosse equiparato alla 
realtà economica europea corrisponderebbe a un investimento da 500mila euro.

La prossima estate a Ghotolti inizieranno i primi lavori del Climbing Center, verrà 
organizzato anche un gruppo trekking e si tenterà qualche ascensione in zona. Per chi 
è interessato a fare escursioni e scalate, oppure dare aiuto concreto offrendo materiali 
o periodi di lavoro in zona o semplicemente per delle altre donazioni, può chiedere 
informazioni scrivendo a tarcisiobello@hotmail.it. 

E come dice il grande poeta pakistano Mohammad Iqbal, la goccia non si deve 
vergognare di essere piccola perché il vasto oceano le risponderà che lei, avendo 
fortuna di aver viaggiato per pianure, vallate, altipiani, deserti e catene di monti, 
quando dalla nube cadrà sulla terra certamente renderà fruttifera la sua preziosa 
esperienza.

E noi speriamo che i Battistini potranno dare un aiuto concreto alla gente della 
falesia. Non pensate però di andarci ad arrampicare: le pareti della falesia sono sacre 
e piene di costruzioni, sepolture e oggetti lasciati da popolazioni antiche, quindi vie-
tate agli estranei. Per l’arrampicata bisogna andare un po’ più a nord-est, nei monti di 
Hombori e sulla Mano di Fatima.

Puoi aderire all’iniziativa versando il tuo contributo:
– in banca sulle coordinate IBAN: IT11R0518811717000000055375 riferite a Se-

zione CAI Cesare Battisti, specificando la causale “Natale Alpino 2014”.
– direttamente presso la Sezione CAI Cesare Battisti, via San Nazaro 15, Verona, 

negli orari di apertura della sede.

Per conoscere nel dettaglio il progetto e raccogliere fondi a suo sostegno verrà 
organizzato il consueto incontro conviviale sabato 21 febbraio 2015. Dettagli e infor-
mazioni in sede.
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Per montagne
sulle tracce della Grande Guerra

Uno dei compiti istituzionali del CAI è quello di portare la gente in montagna, 
anzi potremo quasi dire che il CAI è nato proprio per quello. E portarla garantendo 
consapevolezza e sicurezza, concetti che potremmo riassumere con una sola parola: 
conoscenza.

Proprio tenendo conto di questi principi, ma soprattutto quello della conoscenza 
cerchiamo di allargare gli orizzonti tradizionali del nostro andare in montagna, pro-
ponendo il progetto Andare per montagne sulle tracce della Grande Guerra. Una 
proposta che facciamo a voi, nostri soci, a quelli che lo vorranno diventare, come a 
quelli di altre sezioni.

Un’idea che nasce anche dalla convinzione che le nostre montagne sono un vero 
e proprio “museo diffuso”. Un museo dove, però, non si entra in punta di piedi, ma 
dove con i nostri piedi e i nostri scarponi si possa camminare proprio sulla Storia.

Da qui nasce anche la collaborazione tra la nostra Sezione e l’Istituto veronese per 
la storia della Resistenza e dell’età contemporanea e l’Associazione Documenta – Me-
moria Immagine Territorio, per un progetto rivolto agli Istituti Scolastici, con l’obiet-
tivo di accostare i  giovani alla montagna ed alla conoscenza storica del territorio 
alpino  - nell’ambito delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra. 

E da qui riprende anche l’attività di avvicinamento alla montagna che, come Se-
zione, vogliamo rivolgere ai giovanissimi, e alle loro famiglie, perché imparino a co-
noscere e frequentare l’ambiente alpino in sicurezza e divertendosi. Vorremmo tra-
smettere a queste nuove generazioni la nostra esperienza e la nostra passione per 
la montagna, organizzando dei percorsi adatti ed accompagnandoli nelle escursioni.

Dopo le due gite organizzate a novembre sulla Cima del Castellaz, a Passo Rol-
le, e sul Monte Altissimo di Nago, per la prossima primavera proponiamo altri due 
itinerari sui luoghi della Grande Guerra, sulle montagne trentine e venete. Queste 
escursioni sono rivolte a studenti delle classi seconde e terze di scuola media, o 
famiglie con figli degli ultimi anni della scuola elementare e del primo anno della 
scuola media.

Domenica 29 marzo 2015
CIMON DI TONEZZA
(m 1226) in Val d’Astico

Una piacevole escursione nel verde dei
boschi e dei pascoli ad uno dei luoghi più
simbolicamente tragici della “guerra
di mine”. Più di mille morti in una sola
esplosione che ha letteralmente spazzato
via la cima del Cimone.

Domenica 12 aprile 2015
LA DORSALE DELL’ASOLONE
(m 1520) sul Monte Grappa

Una bellissima traversata su larghe coste
prative ad uno dei tratti del fronte della
Grande Guerra strategicamente più 
importante e più duramente conteso. 
Panorama spettacolare sulla pianura 
e la Laguna veneta

Per realizzare questo progetto abbiamo bisogno dell’aiuto di soci disponibili ed interessati 
ad accompagnare i ragazzi nelle escursioni. Invitiamo tutti i soci interessati a questa iniziativa 
della nostra sezione a segnalare la propria disponibilità mettendosi in contatto con: 

Alberto Perolo (albertoperolo@yahoo.it – cell. 3397073364) 
Rossella De Vecchi (rossella.devecchi@yahoo.it – 3384310807)
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BIBLIOTECA IN RETE
La biblioteca della nostra Sezione, con i suoi 500 libri di letteratura di montagna, 

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

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

Ma, sapendo che questa facilità di accesso non basterà da sola a far crescere l’uti-
lizzo del nostro “bene”, abbiamo messo “in vetrina” nella sala centrale della nostra 
sede i Nuovi arrivi, libri freschi di stampa e novità editoriali, e una scelta di Intramonta-
bili e consigliabili, testi che hanno fatto la storia della letteratura di montagna. Come 
potete veder qui di seguito, organizzeremo degli incontri con gli autori di libri o con 
personaggi rilevanti nel mondo della scrittura di montagna.

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

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

INCONTRO AI LIBRI 
Autori che scrivono di montagna, esplorazione, arrampicata. Libri che parlano di 

luoghi, storie, persone. Occasioni per trovare nelle pagine stampate giorni avventu-
rosi, drammatici, ribelli, esaltanti. Quattro appuntamenti che hanno anche l’obiettivo 
di invitarvi a frequentare ancora di più la nostra sede e la sua biblioteca. Incontri che 
mettono la nostra passione per la montagna nero su bianco.

12 marzo 2015 ore 21
VIVERE COME SI FOSSE ETERNI 
di Luisa Mandrino
(Alpine Studio) con la presenza di Ialina Vinci

Questo libro si ispira alla vita di Alfonso Vinci. Filosofo e geologo. Pensava che l’avventura fosse una 
visione piccolo borghese del mondo e i “selvaggi” un’invenzione da romanzo di bassa lega. Gli esploratori dal 
casco di sughero e gli stivaloni di cuoio lo facevano sorridere, intenti a prendere appunti sugli indigeni dalla 
barca, col motore acceso e una scarica diarroica in corso. Nel 1950 scoprì il più grande giacimento diamantife-
ro del Venezuela, un fiume nero dove si camminava letteralmente sui diamanti. Partì dai piedi del Salto Angel 
verso un mondo di leggende e paura, abitato da popolazioni che non avevano mai visto l’uomo di barba e 



2015 | 15

che riservavano ai “razionali” le loro migliori frecce al curaro. Scoprì la vera essenza dell’uomo. Tornò con un 
mazzo di frecce e una storia in più. Quella di questo libro.

Luisa Mandrino, ha studiato all’Accademia delle Belle Arti di Brera e al Centro Sperimentale di Cinema-
tografia. Lavora come sceneggiatrice e autrice di testi per format televisivi, per il web e per il teatro. Ha scritto 
anche La forza della natura. Franco Miotto, l’uomo dei viaz

9 aprile 2015 ore 21
IL FUOCO E IL GELO - La Grande Guerra sulle montagne
di Enrico Camanni
(Laterza)

Era la guerra più assurda, nei posti più incantati. Le Alpi diventano un immenso cimitero a cielo aperto, 
sfigurate da una devastante architettura di guerra che scava strade e camminamenti, costruisce città di roccia, 
legno e vertigine, addomestica le pareti a strapiombo e spiana le punte delle montagne. Leggendo le storie 
di vita e di guerra raccolte in questo libro – crude e vere perché narrate dai protagonisti in prima persona at-
traverso le lettere e i diari – si scopre un mondo d’insospettata complessità e ricchezza. E di speciale umanità.

Enrico Camanni, ha diretto il mensile Alp e la rivista internazionale L’Alpe.  Ha curato numerosi libri sulla 
letteratura e la storia dell’alpinismo, un saggio sulla nascita delle Alpi (In principio era il mare) e un’antologia di 
Dino Buzzati (Le montagne di vetro). Per Vivalda ha pubblicato i romanzi: Cieli di pietra, La guerra di Joseph, 
La notte del Cervino, La sciatrice, L’ultima Camel blu, Il ragazzo che era in lui. Tra gli ultimi titoli pubblicati 
segnaliamo Di roccia e di ghiaccio. Storia dell’alpinismo in 12 gradi e Il viaggio verticale. Breviario di uno 
scalatore tra terra e cielo.

27 maggio 2015 ore 21
GARY HEMMING - Il ribelle delle cime
di Mirella Tenderini
(Alpine studio)

Ha l’aspetto di un hippy e il carisma del ribelle: quanto basta a farne un eroe negli anni della contestazio-
ne. La sua popolarità era poi salita alle stelle nel 1966 a seguito di un rocambolesco soccorso sulla parete nord 
del Dru. Ma Gary, che ama arrampicare segretamente, senza lasciare tracce, è turbato da una fama che non 
ha cercato. Sparisce, e di lui non si sa più nulla fino alla notizia della sua morte. Questo libro ricostruisce la vita 
romanzesca di Gary “le sue salite, i suoi viaggi, i suoi amori” e fa luce sulla sua morte e sulle origini del mito 
che Gary Hemming ha rappresentato per le generazioni di alpinisti che lo hanno seguito.

Mirella Tenderini opera da anni in editoria, ha fondato e diretto la prima agenzia letteraria internazio-
nale per il libro d’arte e ha diretto in passato una collana di libri di viaggio ed esplorazione. Scrive per riviste 
italiane e straniere, traduce da diverse lingue ed è autrice di libri, tra i quali Gary Hemming: Una storia degli 
anni Sessanta; Le nevi dell’Equatore: Kilimanjaro, Kenya, Ruwenzori; La lunga notte di Shackleton; Gauguin e 
Tahiti: Storia di una passione,  Vita di un esploratore gentiluomo. Il duca degli Abruzzi  e Tutti gli uomini del K2. 

8 ottobre 2015 ore 21
INDIO
di Franco Perlotto
(Alpine studio)

C’è la Gran Sabana con i suoi sterminati spazi, ci sono le Piccole Dolomiti, c’è un grande progetto rivoluzio-
nario che ha il sapore dell’utopia e il fascino delle cose incompiute. “Indio” è un collage di esperienze di vita, 
suggestioni e incontri fatti nel corso di una vita inquieta, tra viaggi e scalate, seguendo un filo rosso che lega 
Amazzonia e Veneto. È una storia che trae spunto da fatti realmente accaduti. Una narrazione rimasta nel cas-
setto dell’autore per quasi trent’anni e che nasce dall’incontro-scontro di Perlotto con il protagonista di queste 
pagine – Urimàn appunto.

Franco Perlotto, guida alpina, viaggiatore, giornalista, ha visitato una cinquantina di paesi nel mondo 
ed ha compiuto alcune migliaia di ascensioni molte delle quali da solo. Ha vissuto per tre anni con gli indios 
Yanomami nella foresta brasiliana e per quattro anni ha coordinato un programma del Ministero degli Esteri 
contro gli incendi forestali in Amazzonia, della quale è uno dei più grandi esperti italiani. 

Gli incontri, ad ingresso libero,  si terranno in sede (via Cappello 15, Verona), sono organizzati 
in collaborazione con la libreria Gulliver – Libri per viaggiare (via Stella 16/b, Verona)
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MOSTRE FOTOGRAFICHE 2015
Grazie alla competenza e all’impegno di Giorgio Burato e Giancarlo Murari, anche 

quest’anno la nostra sede ospiterà quattro rassegne fotografiche che alterneranno 
storie e protagonisti dell’alpinismo veronese e immagini che arrivano da luoghi lonta-
ni e vicini. Un motivo in più per frequentare la nostra sede e un invito a collaborare a 
quanti uniscono la passione per la montagna e la fotografia.

gennaio - febbraio:  Giancarlo Biasin. Un uomo, un alpinista 
 a cura di Simone Cunego

marzo-aprile-maggio Cartoline dal mondo 
 di Renzo Meneghini e Franco Compri    

giugno-luglio- AtTraverso il forte - arrampicare a S. Sofia
agosto-settembre di Mariana Zantedeschi

ottobre-novembre- S. Briccio, il forte e dintorni
dicembre di Nicola Dal Zovo 

Le mostre sono visitabili presso la sede, nelle ore di apertura, o su appuntamento: 
tel. 045/8013466 - 045/520356 - 045/913131

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

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

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

Se ti piace cantare, se ti piace farlo in compagnia … unisciti al coro!
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ALTREMONTAGNE
Rassegna di cinema di montagna

Il cinema di montagna ha ancora storie da raccontare ? Oppure tutto è già stato 
filmato e visto ? Può tuttora offrire spunti  di interesse, trasmettere suggestioni, far 
sognare ? Una risposta, in verità, ci arriva ogni anno guardando al dinamismo del 
Trento-FilmFestival che anno dopo anno (i prossimi saranno 63 …) allestisce un cartel-
lone sempre ricchissimo di proposte e nuovi titoli, segno che la montagna ha ancora 
molto da mostrare !

Da questa “esplorazione” trae beneficio anche la nostra rassegna Altremontagne, 
cha dal 2004 porta a Verona alcuni dei film che nelle ultime edizioni del Festival tren-
tino hanno avuto più successo, di critica e di pubblico. 

 Una rassegna che anno dopo anno si è consolidata in città ed è sempre più ap-
prezzata dal mondo degli appassionati, grazie proprio all’eterogenea offerta di sto-
rie, ambienti e personaggi, e alle incursioni fatte nel prezioso archivio del Centro di 
Cinematografia e Cineteca del CAI, da dove arrivano titoli d’antan, perché è sempre 
suggestivo vedere anche il “come eravamo”. Senza paragoni, senza retorica, senza 
nostalgie, ma solo con occhi curiosi e divertiti.
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Se vuoi arrampicare con noi...
...i “Geki” non vanno mai in letargo. Lungo tutto il corso dell’anno, l’attività del Grup-
po roccia non ha momenti di pausa. Ed è facile incontrarli. Da ottobre ad aprile, tutti 
i martedì e i giovedì sera e nei fine settimana di brutto tempo, li puoi trovare al King 
Rock, la grande palestra di arrampicata di Palazzina. In primavera o nelle giornate 
più miti dell’inverno, sono a scalare su qualche parete della Val del Sarca o sulle no-
stre falesie di Stallavena e Ceredo. Il periodo estivo, ovviamente, è il momento per  
misurarsi con le grandi vie, classiche o sportive, in Dolomiti o sulle Alpi occidentali.  
E nel caso di uscite che richiedano una particolare organizzazione, potrai trovare ogni 
informazione, la data e la destinazione e il numero di telefono degli organizzatori, su 
facebook e sul sito internet della sezione.

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

E intanto, segnati queste due date:
• domenica 10 maggio: Moulinette party. Apertura ufficiale della stagione. Ci si 

trova tutti, Geki, simpatizzanti e amici ad arrampicare sulla falesia di Stallavena.  
E poi, tutti in trattoria ad Alcenago.

• da sabato 26 settembre: Arrampicare a Kalimnos. Otto giorni di vacanza all’inse-
gna dell’arrampicata e del mare, su una delle più belle isole greche.
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presso Sezione CAI “Cesare Battisti” di Verona
Via S. Nazaro, 15 - 37129 Verona - Tel. 045 8013466
Sito web ufficiale: http://scuolarenzogiuliani.ath.cx /
e-mail: scuolarenzogiuliani@cesarebattisti.org

Direttore della Scuola: Paolo Colli
Segretario: Nicola Salvi Bentivoglio

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

Passigato Marco  ISA
Perazzolo Anna Paola  ISA
Picotti Michele  AISA
Puddu Antonello  INA
Righetti Marta  AISA
Salvi Bentivoglio Nicola  AISA
Saraceno Marco ASPSA
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
Zanoncelli Michele ASPSA
Zanovello Paolo IS 

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

IAL - Istruttore Arrampicata Libera
INV - Istruttore Neve e Valanghe
ASPSA - Aspirante Istruttore Sezionale di Scialpinismo
ASPSBA - Aspirante Sezionale Istruttore di Scialpinismo 
Snowboarder

REGOLAMENTO DEI CORSI

L’iscrizione ai corsi SA1/SBA1 ed SA2/SBA2 è aperta a tutti i tesserati CAI che abbiano compiuto 
il 18° anno di età. Ciascun candidato dovrà presentare, improrogabilmente entro la data della 
prima lezione: domanda debitamente compilata (solo per chi non abbia fatto la preiscrizione), 
fototessera, certificato medico per attività non agonistica, tessera del CAI regolarmente valida 
per l’anno. La direzione adotterà ogni precauzione onde tutelare l’incolumità dei partecipanti, 
ma declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere durante lo svolgi-
mento del corso. Per maggiori informazioni ed eventuali aggiornamenti, consulta la pagina web 
http://scuolarenzogiuliani.ath.cx/wiki/Corsi 
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Mercoledì 14 gennaio 2015 
lezione teorica.
Presentazione del corso, materiale ed 
equipaggiamento individuale e di gruppo.

Sabato 24 gennaio – uscita pratica.
Verifica e controllo materiali, tecnica di 
discesa in pista e fuoripista.

Mercoledì 28 gennaio – lezione teorica.
Nozioni di base di meteorologia, bollettino 
nivo-meteo. Nozioni di base su ARTVA, 
tipologia e metodi di ricerca.

Domenica 01 febbraio – uscita pratica.
Tecniche di salita e discesa, ricerca ARTVA.

Mercoledì 04 febbraio – lezione teorica.
Metamorfosi ed evoluzione del manto 
nevoso, fattori determinanti il distacco di 
valanghe.

Domenica 08 febbraio – uscita pratica.
Osservazioni manto nevoso, test neve e test 
blocco di slittamento.

Mercoledì 11 febbraio – lezione teorica.
Topografia e orientamento.

Domenica 15 febbraio – uscita pratica.
Topografia e orientamento.

Mercoledì 18 febbraio – lezione teorica.
Alimentazione ed allenamento.

Mercoledì 25 febbraio – lezione teorica.
Autosoccorso del gruppo e coordinamento 
con il 118.

Sabato 28 febbrario e domenica 01 marzo 
uscita pratica.
Simulazione autosoccorso del gruppo.

Mercoledì 04 marzo – lezione teorica.
Scelta e condotta di una gita.

Sabato 07 e Domenica 08 marzo 
uscita pratica.
Scelta ed esecuzione traccia di salita e 
discesa. Ripasso di tutte le nozioni teoriche e 
pratiche acquisite.

49° CORSO BASE DI SCIALPINISMO
E SNOWBOARD ALPINISMO - SA1

Direzione: Carlo Clementi, Stefano Varana
Segreteria: Andrea Micheli

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

PROGRAMMA LEZIONI TEORICHE E USCITE PRATICHE

Iscrizioni: Le iscrizioni si riceveranno presso la sede CAI “Cesare Battisti” Verona - Via San Nazaro 15, 
Mercoledì 10 Dicembre 2014 dalle ore 21.00 e Mercoledì 17 Dicembre 2014 dalle ore 21.00. Nelle serate 
di iscrizione avrà luogo un breve colloquio conoscitivo. La quota di iscrizione è di € 250,00 e comprende: 
assicurazione individuale, manuale di scialpinismo (CAI), attestato di frequenza ed uso del materiale della 
Scuola - compreso ARTVA.

Equipaggiamento: Sciatori: sci da scialpinismo, attacchi da scialpinismo, coltelli laterali/rampant, pelli in 
tessilfoca, scarponi da scialpinismo, zaino con portasci, bastoncini.
Snowboarder: tavola e ciaspole/racchette da neve moderne, se si utilizza una split board sono indispensabili 
pelli in tessilfoca e coltelli laterali/rampant, scarponi, ramponi, bastoncini telescopici e zaino con porta-
snowboard.
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Mercoledì 11 marzo 2015 - lezione teorica
Presentazione del corso, materiali ed 
equipaggiamento, catena di assicurazione.

Mercoledì 18 marzo 2015 - lezione teorica
Ricerca ARTVA, tecniche di autosoccorso.

Sabato 21 marzo 2015 - lezione pratica in 
ambiente
Palestra di roccia: arrampicata, nodi, 
ancoraggi, assicurazione e corda doppia.

Domenica 22 marzo 2015 - lezione pratica 
in ambiente
Autosoccorso della comitiva, ricerca ARTVA.

Mercoledì 25 marzo 2015 - lezione teorica
Trasformazione del manto nevoso, 
formazione delle valanghe, bollettino 
nivometeo.

Sabato 28 e Domenica 29 marzo 2015  
lezione pratica in ambiente
Analisi del manto nevoso, ancoraggi, corda 
doppia, autoassicurazione in ambiente.

Mercoledì 1 aprile 2015 - lezione teorica
Topografia ed orientamento: bussola 
altimetro schizzo di rotta.

Mercoledì 8 aprile 2015 - lezione teorica
Alimentazione, preparazione fisica 
(e psicologica).

Martedì 14 aprile - lezione teorica
Lavoro di Gruppo: Organizzazione di una gita.

Mercoledì 15 aprile 2015 
lezione teorico-pratica
Sala boulder: legatura su ghiacciaio, recupero 
da crepaccio.

Sabato 18 e Domenica 19 aprile 2015  
lezione pratica in ambiente
Uso bussola ed altimetro, marcia strumentale, 
uso piccozza e ramponi.

Mercoledì 22 aprile 2015 - lezione teorica
Cartografia, uso del GPS.

Martedì 28 aprile - lezione teorica
Lavoro di Gruppo: Organizzazione di una gita.

Mercoledì 29 aprile 2015 - lezione teorica
Preparazione e condotta di una gita, 
responsabilità civile e penale nella pratica 
dello scialpinismo.

Venerdì 1 - Domenica 3 maggio 2015 
lezione pratica in ambiente

CORSO AVANZATO DI SCIALPINISMO 
E SNOWBOARD ALPINISMO – SA2 / SBA2
Direzione: Emmanuele Frapporti
Segreteria: Marco Saraceno

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono perfezionare la propria tecnica e le proprie conoscenze 
sci alpinistiche per imparare a muoversi in ambiente d’alta montagna. Gli itinerari scelti per le 
gite si svolgeranno anche su ghiacciaio e potranno essere percorsi dei tratti a carattere alpinistico 
con difficoltà medio/facile. Il corso si articola in una serie di lezioni teoriche e lezioni pratiche in 
ambiente alpino di alta montagna.

PROGRAMMA LEZIONI TEORICHE E USCITE PRATICHE

Pre-iscrizioni On-line ed iscrizioni: Le preiscrizioni sul sito della scuola inizieranno il giorno 19.01.2015 alle ore 
21.00 e terminano il giorno 04.02.2015 alle ore 24.00. Le iscrizioni si riceveranno presso la sede CAI “Cesare 
Battisti” Verona - Via San Nazaro 15, Giovedì 05 Febbraio 2015 dalle ore 21.00 e Giovedì 12 Febbraio 2015 
dalle ore 21.00. I candidati che hanno effettuato la pre-iscrizione hanno la precedenza su coloro che non 
l’hanno effettuata. Nelle serate di iscrizione avrà luogo un breve colloquio informativo e conoscitivo. La quota di 
iscrizione è di € 270,00 e comprende: assicurazione individuale, manuale di Alpinismo su ghiaccio e misto (CAI), 
attestato di frequenza ed uso del materiale della Scuola (ARTVA, pala, sonda, corde, moschettoni, friend etc).

Equipaggiamento: L’equipaggiamento personale d’obbligo è quello sci-alpinistico primaverile, in particolare: 
imbrago basso, ramponi e piccozza classica, due moschettoni a ghiera a base larga, cordino da ghiacciaio da 
3,5 metri, casco da alpinismo, ARTVA, pala e sonda. 
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La Campanellina fa 50!
corso di sci e snowboard per bambini e ragazzi

Quanti bambini veronesi hanno imparato a sciare con “La Campanellina”?
Quattro-cinquemila? Fors’anche qualcuno in più. 

Da 50 anni la nostra Sezione organizza un corso di sci da discesa per ragazzi dai 7 
ai 14 anni, che negli ultimi anni si è aperto anche a chi vuole surfare sulla neve con il 
proprio snowboard. 

Il nome del corso viene dal campanellino legato in cima al berretto giallo, che era 
allora il segno distintivo e la “divisa” dei partecipanti. Oggi che il casco ha  obbligato-
riamente (e finalmente) sostituito i berretti di lana, di quella campanellina ci è rimasto 
solo il nome.

Immutate invece la passione, la competenza e la simpatia dei nostri accompagna-
tori, che da sempre costituiscono la caratteristica distintiva di questa nostra iniziativa. 
La conferma ci viene dal constatare come di anno in anno  siano spesso i bambini di 
allora, ora diventati genitori,  a far scendere le prime piste ai propri figli, scegliendo 
ancora La Campanellina quale avvicinamento alla neve.

La sezione C.A.I. Cesare Battisti, come tradizione, vuol 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 relazione alle loro capacità e seguiti con la 

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

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

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

 
La quota di partecipazione è fissata in 260 e per i fratelli in 210 euro, da versare 

all’atto dell’iscrizione.

Si richiede:
• una fototessera
• codice fiscale.

La quota dà diritto a:
• iscrizione al C.A.I. sezione Cesare Battisti
 Verona (comprensiva della copertura infortuni)
• quattro lezioni di ginnastica presciistica
• viaggi, lezioni e accompagnamento
• uso degli impianti di risalita.
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Le giornate previste sono: venerdì 2 gennaio 2015
 sabato 3 gennaio 2015
 domenica 4 gennaio 2015
 lunedì 5 gennaio 2015
 martedì 6 gennaio 2015

Il 6 gennaio 2015 verrà organizzata la gara di fine corso. Le premiazioni e l’assegna-
zione del trofeo Alessandro Guglielmoni, all’allievo che avrà segnato il miglior tempo 
di gara, verranno effettuate nel corso della giornata celebrativa del 50° anniversario 
de La Campanellina.

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

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

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

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

Per informazioni e iscrizioni e orari rivolgersi in sede nei giorni e orari d’apertura
(Martedì dalle 17.00 alle 19.00 - Giovedì dalle 17.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 22.30)

e-mail: lacampanellina@cesarebattisti.org
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LE ASSICURAZIONI DEL CAI
Molti soci, al momento dell’iscrizione o del rinnovo annuale del bollino, chiedono chia-

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

COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMATICHE

Con l’iscrizione al CAI il socio è automaticamente coperto da una serie di polizze 
assicurative accese dalla Sede Centrale del CAI che non necessitano di alcun intervento o 
costo aggiuntivo a carico del singolo socio per essere pienamente operanti. 

La validità della copertura assicurativa di tali polizze, di seguito illustrate, opera dal 
momento dell’iscrizione (o del rinnovo dell’iscrizione) fino al 31 marzo dell’anno successivo 
all’iscrizione (o rinnovo). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COPERTURE ASSICURATIVE A RICHIESTA

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

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

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

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

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

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

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

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

Il premio deve essere versato da ciascun non socio ed ammonta a € 2,00 per attività di 
durata giornaliera e € 4,00 per attività da 2 a 6 giorni (anche non consecutivi). 
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POLIZZA INFORTUNI NON SOCI
Questa polizza, a richiesta specifica della Sezione, estende l’operatività della polizza in-

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

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

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In linea generale, in caso di sinistro (infortunio o richiesta di risarcimento danni) il 
Socio (o Non Socio) assicurato che voglia avvalersi delle coperture assicurative ne fa 
tempestiva ed immediata denuncia/segnalazione alla Sezione CAI di appartenenza, 
che provvederà, a mezzo fax o racc. ar, a segnalare il sinistro all’Ufficio Assicurazioni 
della Sede Centrale, utilizzando gli appositi Moduli integralmente compilati. Sarà 
cura dell’Ufficio Assicurazioni della Sede Centrale del CAI aprire la pratica presso 
l’agenzia assicurativa competente e darne comunicazione all’assicurato, il quale avrà 
poi l’onere di produrre tutta la documentazione richiesta dalla Compagnia Assicu-
ratrice (es. fatture e ricevute in originale, documentazione medica, ecc.) ai fini della 
liquidazione del sinistro. In dettaglio, occorrerà osservare le eventuali particolarità e 
deroghe di ciascuna singola PolizzaVa ricordato che il termine di prescrizione per le 
richieste di risarcimento ai sensi di polizza è di 2 anni dal giorno in cui si è verificato 
il fatto su cui il diritto si fonda (nuovo art. 2952, comma 2, CC).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gevoli che obbligano anche  a scendere dalla biciclet-
ta, con tratti esposti in discesa e con fondo sconnesso
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NOTE TOPONOMASTICHE

Il problema della toponomastica sudtirolese è tutt’altro che semplice e risolto, tocca sensibilità 
profonde e plasma identità, impedisce il rimarginarsi di vecchie ferite. Le montagne hanno 
un nome, così come i passi e le valli, nomi antichi che le rendono riconoscibili e familiari, 
nomi legati alla storia della regione e della gente che vi abita. Cambiarli vuol dire cancellare 
una fitta rete di riferimenti, annullare l’identità di un paese. Questo si è tentato di fare, 
improvvisamente e brutalmente, al termine della Grande Guerra. Val sempre la pena ricordare 
l’ammonimento del grande alpinista Julius Kugy, uomo di frontiera e di dialogo, “bisogna 
trattare con rispetto e con amore i nomi autoctoni e popolari, bisogna ricercarli dove sono 
caduti nell’oblio e vegliare perché non vengano mutati a capriccio o sostituiti con altri, di 
maniera. Con il loro suono caratteristico e nella loro crudezza originale sono diventati una parte 
dell’individualità del monte...”. Vogliamo prenderlo in parola. Con il programma di questo 
2015, in cui ricorre il centenario dell’entrata in guerra dell’Italia, vi proponiamo quello che 
vorremmo fosse visto come un modesto contributo al dialogo e alla comprensione tra popoli 
che la Grande Guerra ha posto in drammatico conflitto. Senza presunzione e consapevoli di 
qualche, inevitabile errore. Conosciamo tutti, più o meno superficialmente, le vicende che 
hanno portato il Sudtirolo di lingua tedesca a diventare territorio italiano e tutti noi abbiamo, 
prima o poi, vissuto con disagio o impazienza la difficoltà di comunicare in una lingua diversa 
nei rifugi o lungo i sentieri, cercando magari di decifrare un cartello segnavia. Da tempo stiamo 
usando il doppio toponimo, italiano e tedesco, nella redazione del programma sezionale, 
compatibilmente con il poco spazio disponibile. Ora però, nella ricorrenza del centenario 
della Grande Guerra, ci pare che questa scelta possa assumere una luce nuova: non si tratta 
più solo di indicare dei toponimi in modo corretto e rispettoso, ma di segnalare, attraverso 
la scelta linguistica, l’impegno a farsi carico della storia passata per contribuire, con una 
piccola cosa importante, al processo di pacificazione che in Sudtirolo tarda a concludersi. È un 
piccolo sforzo che vi chiediamo e un importante contributo di riflessione e di consapevolezza, 
testimoniando in questa forma semplice e sicuramente limitata, un valore grande in cui 
crediamo, quello del dialogo e della pace tra i popoli.
Concretamente: abbiamo usato il toponimo italiano in tutti i casi in cui questo era già in 
uso prima della Grande Guerra, abbiamo adottato il doppio toponimo nei pochi casi in cui 
questo avrebbe potuto ingenerare difficoltà o errori (per esempio per le valli principali o per 
l’indicazione delle catene montuose). In tutti gli altri casi abbiamo cercato di mantenere il 
toponimo originario, tedesco, italiano o ladino che fosse.
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GIOVEDÌ 1 GENNAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

CIMA CALADORA (m 2313)
Pale di San Martino - Val Venegia

L’estremità settentrionale del gruppo delle Pale di S. Martino, 
dopo l’ultima impennata di guglie e campanili del Focobon 
e le alte pareti del Mulaz, si distende in un lungo crinale che 
scende al Passo Valles dividendo la Val Venegia dall’alta valle 
del Biois. È una tranquilla cresta, prevalentemente erbosa, al 
colmo di pendii poco inclinati. Culmina nelle tre cime Valles, 
Caladora e Venegiota. Spesso le guide alpinistiche le descri-
vono “di interesse esclusivamente paesaggistico”. Ma, per una 
volta almeno, non sarà da prendere come un giudizio riduttivo: 
il paesaggio intorno è semplicemente splendido. Il percorso 
relativamente breve e il tracciato facile e generalmente sicuro, 
anche dopo recenti nevicate, ne fanno l’escursione ideale per 
una breve giornata d’inizio stagione.

Meno impegnativa e forse per questo molto meno conosciuta e fre-
quentata delle classiche mete invernali intorno alla Foresta di Pane-
veggio, quali Cima Bocche, Iuribrutto e Colbricon, Cima Caladora 
propone un percorso facile, sicuro, panoramicissimo e tutto al sole, 
perfetto per la stagione. Dal parcheggio del Pian dei Casoni (m 
1670), all ’imbocco della Val Venegia, si sale sulla stradina di fondo-
valle fin poco oltre Malga Venegia. Si prende decisamente a sinistra 
per un pendio disboscato, che presto si perde in un rado bosco. Giunti 
al limite della vegetazione arborea, la cima appare ben visibile sulla 
destra. La si raggiunge in breve, assecondando liberamente l ’anda-
mento del terreno. Discesa lungo le tracce di salita.

Attrezzatura:
racchette da neve

Organizzazione:
Lia Provolo 
e Alberto Perolo

650 m

E
poco
impegnativa

3,50 ore
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Attrezzatura:
racchette da neve, 
ARTVA, sonda e pala

Organizzazione:
Rossella De Vecchi 
e Alberto Perolo

1050 m

E
poco
impegnativa

5 ore

SABATO 3 GENNAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

KLEINE KREUZSPITZE (m 2518)
Alpi Breonie di Ponente - Ratschingstal

Tra le ultime vette dei Sarentini e le prime elevazioni delle 
Breonie, sulla lunga cresta che dallo Jaufenpass (Passo Gio-
vo) si distende, con andamento longitudinale quasi perfetta-
mente orientato da est a ovest, a dividere la Ratschingstal (Val 
di Racines) dall’alta Val Passiria, la Kleine Kreuzspitze è meta 
scialpinistica piuttosto nota e frequentata. Il dislivello non ec-
cessivo, la divertente varietà dei pendii, la favorevole esposi-
zione settentrionale che garantisce nevi profonde e polverose, 
la generale sicurezza del percorso e la bellezza del panorama 
consentono e consigliano l’escursione anche con le racchette 
da neve. Escursioni per altro sempre più numerose negli ulti-
mi anni. Itinerario tipicamente invernale, non difficile, richiede 
solo un minimo di attenzione nell’orientamento e nell’ultimo 
breve tratto di cresta sotto la cima.

Dalla chiesetta di Flading (m 1482) in fondo alla Val di Racines, 
seguendo la forestale che sale verso ovest si esce dalla vegetazione, 
puntando all ’ampio dosso sopra il quale, non visibile dal basso, sor-
ge la Klammalm (m 1925). Poco sopra la malga, si piega decisa-
mente a sud per un ampio vallone, al termine del quale una selletta 
sulla sinistra immette in un ulteriore valloncello, ormai in vista 
della cima, che si raggiunge per l ’aerea cresta ovest. Discesa per la 
via di salita.
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SABATO 10 GENNAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

DOMENICA 11 GENNAIO | 

Attrezzatura:
racchette da neve, 
ARTVA, sonda e pala

Organizzazione:
Lidio De Gaspari

Iscrizioni: 
entro giovedì 
8 gennaio

Organizzazione:
Scuola di scialpinismo 
“Renzo Giuliani”

1020 m

E
poco
impegnativa

5 ore

CIMA BOLENGA (m 2272)
Catena del Lagorai - Val Cadino

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

La strada dell’alta Val Cadino, o meglio quel tratto che dal Ponte 
delle Stue raggiunge il Passo Manghen sul versante fiemmano 
della Catena del Lagorai, non viene pulita dalla neve nella sta-
gione invernale e diventa un percorso per sci, ciaspole o sem-
plicemente per escursioni a piedi piuttosto popolare e frequen-
tato. Ma appena si abbandona la strada principale e ci si inoltra 
nei bellissimi boschi ai lati della valle si rischia di trovarsi subito 
piacevolmente soli, immersi nella più totale solitudine. La Cima 
Bolenga, alla testata della valle, tra le cime Croce e Fornace, è 
una meta tranquilla, divertente e sicura. Non presenta particolari 
difficoltà ed è raggiungibile anche dopo abbondanti nevicate, 
solo prestando attenzione ai possibili accumuli da vento appena 
sotto il Passo Cadin. Ideale anche per escursionisti meno esperti. 

Da Molina di Fiemme si risale sulla strada del Passo Manghen 
fino al parcheggio di Ponte delle Stue (m 1252). Si continua sulla 
strada fino ad un incrocio (m 1440), dove si prende per Malga 
Agnelezza (m 1660) che si raggiunge in breve. È già visibile la 
parte alta del percorso. Si continua per bosco rado, sulla sinistra del 
torrente fino al Passo Cadin (m 2108). Si continua verso sud, ag-
girando sulla destra le ultime roccette della Cima Bolenga, fino alla 
vetta. Ritorno per la via di salita.

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

Si terrà in località da destinarsi in base alle condizioni di inne-
vamento e sarà introdotta da un approfondimento didattico nella 
serata di venerdì 9 gennaio alle ore 21 presso la sede. 
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MERCOLEDÌ 14 GENNAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE - SENIORES

DA PASSO FITTANZE AL CORNO D’AQUILIO 
Prealpi Veronesi - Lessinia

Un’escursione tranquilla e sicura, poco più che una passeggia-
ta, conduce da Passo Fittanze al popolare e frequentato belve-
dere della vetta del Corno d’Aquilio, su pendenze moderate 
e soleggiate distese di pascolo. Ma tutto l’itinerario, che corre 
prevalentemente sulla dorsale, è aperto a splendide vedute 
che vanno dalla pianura al lago, dal Baldo al Carega, dall’Ada-
mello al Brenta.

Organizzazione:
Carlo Grazian

DA VENERDÌ 16 A DOMENICA 18 GENNAIO | SCIALPINISTICA

GÖLBNER (M 2943) E HOHER BÖSRING (m 2324)
Winkeltal e Gailtal - Osttirol (Austria)
In collaborazione con la Giovane Montagna di Verona

Appena al di là del confine di Winnebach (Prato alla Drava), 
due importanti vallate diramano dal solco della Pusteria orien-
tale. Verso nord s’incunea nelle Deferegger Alpen la solitaria 
e chiusa Villgratental, un mondo di segreta bellezza tra cime 
che sfiorano quota 3000. A sud corre lungamente, seguendo 
la catena spartiacque delle Alpi Carniche, l’ampia e soleggiata 
Gailtal, più carinziana che tirolese. Proponiamo due divertenti 
escursioni nel bellissimo paesaggio montano di quest’angolo 
del Tirolo Orientale. Il Gölbner, una delle cime più alte dei Vill-
gratner Berge, che si raggiunge con un impegnativo itinerario 
nel largo vallone del Moosbach e un ultimo ripido pendio sot-
to la vetta. E l’Hoher Bösring, una delle più conosciute mete 
scialpinistiche della Gailtal, cui si sale attraversando scure coste 
boscose esposte a settentrione, che in alto si aprono in ampie 
e soleggiate dorsali. 

Ormai tradizionale f inesettimana scialpinistico organizzato 
in collaborazione con la Giovane Montagna di Verona presso 
la loro accogliente Casa di Vierschach (Versciaco, m 1150), che 
raggiungeremo con le auto nella serata di venerdì. Sabato, dalla 
Moos Alm (m 1536) in Winkeltal, ramo laterale della Villgra-
tental dalla quale dirama subito a nord di Sillian, saliremo al 
Gölbner (m 2943). La domenica sarà la volta dell ’Hoher Bösring  
(m 2324), partendo dal Centro di Biathlon di Obertilliach  
(m 1400 circa) in Gailtal, poco a sud di Sillian. Entrambe le 
vette sono in territorio austriaco, velocemente raggiungibili dalla 
Casa di Vierschach.

Iscrizioni:
giovedì 8 gennaio

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

Gölbner

1410 m

BSA

W/NW

Hoher Bösring 

950 m

MS

N
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DA SABATO 17 A SABATO 24 GENNAIO | 

SOGGIORNO SCIISTICO IN VAL DI SOLE 

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

Organizzazione:
Giuseppe Golia 
e Renato Castelli

DOMENICA 18 GENNAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

Attrezzatura:
racchette da neve, 
ARTVA, sonda e pala

Organizzazione:
Marina Zardini 
e Paolo Zangrandi

970 m

E
poco
impegnativa

4,5 ore

KORSPITZE (m 2437) E AUF DER GEIGE (m 2200)
Rieserfernergruppe - Tesselbergtal

La prativa sommità della Geige e il Monte Kor, generalmen-
te indicato sulle carte solo con l’indicazione della quota, non 
sono che le ultime, modeste elevazioni di una delle tranquille 
dorsali, prevalentemente erbose, che dal cuore della Riserfer-
nergruppe (Vedrette di Ries) scendono parallele a sud, verso 
la conca di Brunico. Senza difficoltà e di non grande impegno, 
ma piacevolmente soleggiate e aperte su un vasto giro d’oriz-
zonte, sono la meta ideale di un’escursione d’inizio stagione. 
Conferma la vocazione squisitamente panoramica e turistica 
della cima del Kor una simpatica e comoda panchina, al piede 
dell’alta croce di legno della vetta. 

Dalle quattro case di Tesselberg (m 1470), 8,5 km a nord di Per-
cha in Pusteria, si sale nel bosco alla Tesselberger Alm (m 2128). 
Ora, in campo aperto su terreno mai troppo ripido, si prosegue verso 
nord, restando sul lato sinistro della valle. Per dolci pendii e avval-
lamenti si guadagna la sommità del Kor, la cui croce di vetta è visi-
bile già da lontano. Alla discesa si prende per un breve tratto lungo 
la cresta ovest. Poi, sempre sull ’ampio e ondulato dorso montano, si 
prosegue in direzione sudovest fino alla croce di vetta della Geige 
(anche “Auf der Geige”). Bellissime vedute sulla conca di Brunico e 
sulle Dolomiti settentrionali. Attraversata la radura sommitale si 
cala verso sud sul paesino di Tesselberg, quasi senza percorso obbli-
gato, seguendo grossomodo la dorsale nel bosco. 
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DOMENICA 25 GENNAIO | 

GITA EX-ALLIEVI DEI CORSI DI SCIALPINISMO
A cura della Scuola di Scialpinismo “Renzo Giuliani”

Giornata di scialpinismo e convivialità dedicata al ricordo 
dell’amico ed istruttore Stefano Rossi. Sono invitati tutti gli al-
lievi dei corsi passati. 
Iscrizione in sede giovedì 15 gennaio 2015 dalle ore 21.00.

Organizzazione: 
Giorgio Bonafini

SABATO 24 GENNAIO | SCIALPINISTICA

KARSPITZE (m 2517)
Monti Sarentini - Schalderer Tal

Da Vahrn (Varna), poco a monte di Bressanone, la Schalde-
rer Tal (Val di Scaleres) traccia sulle propaggini nordorientali 
dei Monti Sarentini un solco quasi perpendicolare al corso 
dell’Isarco. Per qualche decennio verso la fine dell’Ottocen-
to, quando entrò in funzione la ferrovia del Brennero, la zona 
divenne una località di villeggiatura alla moda fra i facoltosi 
turisti d’Oltralpe. La Grande Guerra pose bruscamente fine a 
questa breve stagione. Ne rimane un albergo e qualche bella 
abitazione. Molte delle cime che chiudono la valle sono rag-
giunte da interessanti itinerari di scialpinismo. Quello propo-
sto, tranquillo e sempre sicuro, schiettamente invernale, corre 
tutto sul versante al sole della valle, tra le radure e le fitte 
abetaie del Kasebacherwald. Inaspettatamente vasto ed inso-
lito il panorama di vetta.

Un po’ complicato arrivare, in un reticolo di stradine, al piccolo 
parcheggio sopra Maso Wieser (m 1520). Più intuitivo però e 
semplice l ’itinerario dell ’escursione. Dapprima si sale su forestale 
alle Kaserhüttl (Baite di Scaleres), poste tra i 1897 e i 2068 metri 
di quota, quindi per bei prati e rada vegetazione, si raggiunge 
l ’evidente e sicuro crestone che dalla cima scende a sudest. Ben 
presto si scorge l ’alta croce di vetta e non rimane che avanzare 
sull ’ampia dorsale che si restringe e si fa più ripida solo negli ul-
timi cento metri.

Iscrizioni:
giovedì 22 gennaio

Organizzazione:
Mario Biasioli 
e Daniela Cristofori

1000 m

MS

S
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MERCOLEDÌ 28 GENNAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE - SENIORES

SULLE NEVI DI MONTE SPARAVIERI (m 1797)
Prealpi Veronesi - Lessinia

Facile e frequentata escursione con racchette da neve sul 
bordo settentrionale della Lessinia, di cui raggiunge una del-
le cime più alte e panoramiche. Senza difficoltà, attraverso le 
estese e dolci ondulazioni di pascolo che caratterizzano il pae-
saggio dell’altopiano, conduce ad affacciarsi sull’incassata Val-
le di Ronchi, il cui fondovalle si distende quasi mille metri più in 
basso. Semplice, divertente, panoramicissima.

Organizzazione: 
Carlo Grazian 

DOMENICA 25 GENNAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

Organizzazione:
Rosario Abate 
e Alberto Perolo

950 m

E
poco
impegnativa

4,30 ore

STOTZ (m 2887) 
Alpi Venoste - Schnalsertal
In collaborazione con la Sez. Cai di San Pietro in Cariano

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

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



2015 | 41

DOMENICA 1 FEBBRAIO | SCIALPINISTICA

MUTNELLE (m 2659)
Monti Sarentini - Pensertal

Al limite nordorientale dei Sarentini, la Mutnelle (Cima Mutta-
nella) è l’ultima, la più settentrionale delle vette della dorsale 
che separa la Pensertal (Val di Pennes) dalla Durnholzertal (Val-
durna). È una delle zone più solitarie e trascurate dell’intero 
gruppo. L’itinerario scialpinistico che conduce alla vetta, lungo 
il vallone che scende a nord verso l’abitato di Asten (Laste), è 
tuttavia tra i pochi a godere di una discreta frequentazione. 
Forse perché la favorevole esposizione e la presenza di qual-
che bel tratto ripido garantiscono in genere buone condizioni 
e una divertente discesa, in un ambiente aperto e mai troppo 
impegnativo.

Dal parcheggio di Asten (m 1515) l ’itinerario si addentra nella 
valle del Traminbach fino alla Tramin Alm Hütte (m 1970), posta 
su un bel pianoro. Attraversato il torrente, si punta a superare la 
bastionata che chiude l ’alpe. Si risale un tratto ripido e si raggiun-
ge un secondo pianoro dominato dal Tagwaldhorn. Si svolta allora 
decisamente a destra per un bel valloncello fino a giungere al passo  
(m 2507) fra la Hörtlaner Spitze e la Mutnelle. La cima si rag-
giunge in breve lungo il suo pendio meridionale. Itinerario non 
troppo impegnativo, richiede tuttavia neve assestata.
Riproponiamo l ’escursione già programmata nel 2013 e poi annul-
lata per le pessime condizioni nivometeorologiche.

Iscrizioni:
giovedì 29 gennaio

Organizzazione:
Paolo Gazzi 
e Albino Finotti

1150 m

BS

NW/N
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DOMENICA 1 FEBBRAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

Attrezzatura: 
racchette da neve, 
ARTVA, sonda e pala

Organizzazione:
Marziano Boner

1300 m

EE
impegnativa

6 ore

ELLLESSPITZE (m 2661) 
Alpi Breonie di Ponente - Pflerschtal

Bella escursione mediamente impegnativa. Raggiunge uno dei 
punti culminanti della lunga costiera di cime che scende dalla 
catena spartiacque verso la valle dell’Isarco e la conca di Vi-
piteno, separando la Pflerschtal (Val di Fleres) dalla parallela 
Ridnauntal (Val Ridanna). Generalmente sicura richiede tuttavia 
un minimo di attenzione nell’individuare l’itinerario più sicuro, 
soprattutto nel superamento di alcuni brevi tratti ripidi se con 
neve scarsamente assestata. La scelta del percorso migliore è 
agevolata comunque dalla presenza di una traccia ben battuta 
che la buona frequentazione della cima per solito garantisce. 
Notevole il panorama su gran parte delle cime e dei ghiacciai 
delle Breonie di Ponente, bellissime viste ravvicinate sulle con-
trapposte pareti del Tribulaun. 

Dal parcheggio di Stein (m 1375), al termine della Pflerschtal, si 
segue per un paio di km la forestale fino a poco prima della Ochsen-
hütte. Da qui, a sinistra fino alla Grubenalm (m 1893). Prima 
della malga si procede in piano verso destra in una specie di lar-
go avvallamento, per salire poi lungo un dorso in forte pendenza. 
Aggirando una piatta depressione si raggiunge, per pendii mode-
ratamente ripidi, un’alta conca pianeggiante. Dinanzi a noi in 
direzione sudovest si notano due punte unite da un’evidente sel-
letta, quella a destra è la Ellesspitze. La salita alla sella è piuttosto 
impervia, ma breve e rapida. Con attenzione si percorre una cresta 
discretamente affilata e si raggiunge velocemente la vetta. Discesa 
lungo l ’itinerario di salita.
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SABATO 7 FEBBRAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

MONTE SUSINO (m 2398) 
Alpi Orobie - Val Camonica

Su alcune carte così come su alcuni manuali è indicato come 
Monte Sossino o addirittura Sossimo. Nel dubbio ci atteniamo 
al toponimo usato sia sulla carta dell’Istituto Geografico Milita-
re che sulla Carta tecnica regionale: Monte Susino. Che è tra 
l’altro il nome con cui è indicato nella segnaletica posta lungo il 
percorso. È una bella e panoramica montagna, al cospetto del-
la maestosa mole rocciosa del Pizzo Camino. Da sempre meta 
frequentatissima di escursioni scialpinistiche (il che dovrebbe 
garantire una traccia sempre ben battuta), è percorribile anche 
con le racchette da neve, prestando in ogni caso attenzione 
all’individuazione dell’itinerario più sicuro. Si sale dapprima 
per un bel bosco, a tratti ripido, per affrontare poi gli aperti e 
regolari pendii del versante orientale, indicati spesso come “i 
segaboli” per l’erba che vi veniva falciata in estate per farne 
fieno. Bellissime viste sulle montagne della Val Camonica. Al 
di là della valle il massiccio dell’Adamello occupa buona parte 
dell’orizzonte orientale.

Da Malegno in Val Camonica si arriva alla frazione di Villa, pas-
sando per Borno e Lozio, e al soprastante parcheggio al Ponte del 
Ferro (m 1050). Si risale la Val Galbaredo per mulattiera lungo 
il torrente. Si prende a sinistra per forestale verso Malga Onder  
(m 1405). Poco prima delle successive malghe di Varicla (m 1760) 
si piega decisamente a destra (nordest) per aggirare alla base il cri-
nale sudest del Monte Susino. Si affronta così l ’ininterrotto pendio 
che scende direttamente dalla cima. Si punta ad una selletta poco a 
sinistra (sudest) della vetta che si raggiunge lungo un ultimo, breve 
filo di cresta. Discesa per l ’itinerario di salita.

Attrezzatura: 
racchette da neve, 
ARTVA, sonda e pala

Organizzazione:
Lidio De Gaspari

1350 m

EE
impegnativa

5,30 ore

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE - SENIORES

ANDAR PER MALGHE
Prealpi Veronesi - Lessinia

Piacevole escursione senza difficoltà, tra le malghe e gli alpeg-
gi del settore nordoccidentale della Lessinia, affacciato su Ala 
e la Val dell’Adige. La zona è solitaria e suggestiva, l’ambiente 
meglio preservato e più rispettato che altrove nel nostro alto-
piano. È una simpatica passeggiata con le racchette da neve.

Organizzazione:
Adelino Crema 
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SABATO 7 FEBBRAIO | SCIALPINISTICA

CIMA LASTÈ (m 2247)
Gruppo Col Nudo/Cavallo - Alpago

Il Monte Lastè è la seconda cima per altitudine del Gruppo del 
Cavallo, di soli quattro metri più bassa del vicino Cimon, che 
però in condizioni invernali è raggiungibile solo con qualche de-
licato passaggio alpinistico. Sebbene quest’ultimo chiuda par-
zialmente l’orizzonte a sud, dalla cima del Lastè la vista scopre 
scorci sorprendenti ed inattesi sulle pianure veneta e friulana, la 
Laguna e tutto l’arco delle Dolomiti. Meriterebbe una giornata 
con ottima visibilità, per altro non improbabile nella stagione 
invernale. Ma non meno notevole è lo straordinario ambiente 
circostante il Rifugio Semenza e la testata della Val de Piera, un 
grandioso anfiteatro semicircolare a gradoni sovrapposti. Alla 
salita, per alcuni traversi che possono risultare insidiosi con neve 
instabile o ghiacciata, l’escursione richiede condizioni sicure, in 
genere però favorite dalla costante esposizione al sole. Nella di-
scesa per la Val de Piera invece si dovranno affrontare pendenze 
sostenute, ma intervallate a tratti meno ripidi.

Da Malga Pian Grande (m 1211), un paio di km da Col Indes, 
sulla strada che sale da Tambre, si raggiungono gli alpeggi di Pian 
Lastre e Pradossòn (m 1338). Si fiancheggia l ’alto versante del-
la Cima delle Vacche, si passa l ’imbocco della Busa Torònda sotto 
il Cornòr e si giunge al Rifugio Semenza (m 2020). Ormai ben 
visibili la Cima Lastè e la via di salita. Al rientro scenderemo per 
ripidi pendii sul fondo della Val de Piera, puntando all ’evidente 
Sassòn della Madonna. Quindi, facendo attenzione agli insidiosi 
salti di roccia sottostanti, andremo alla ricerca della traccia migliore 
per una discesa di grande soddisfazione.

Iscrizioni: 
giovedì 5 febbraio

Organizzazione:
Riccardo Scalabrin 
e Paolo Malesani

1050 m

BS

S/N

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO | ESC. SU NEVE E SCI DISCESA - SENIORES

IN PAGANELLA 
Prealpi Trentine - Andalo

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

Organizzazione:
Isabella Bravi 
e Alberto Perolo

pullman
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SABATO 14 E DOMENICA 15 FEBBRAIO | SCIALPINISTICA

PALA DELLE BUSE (m 2410), CIMA FREGASOGA (m 2452) 
E CIMA BOLENGA (m 2272)
Catena del Lagorai - Val Cadino

In tutto il gruppo montuoso del Lagorai, il più esteso del 
Trentino, la presenza di rifugi o di strutture turistiche in quota 
è estremamente limitata. Questo elemento, ormai piuttosto 
insolito nelle nostre Alpi, unito alla vastità dell’area e alla scar-
sità degli insediamenti permanenti, limitati ai lontani fondo-
valle, garantisce la possibilità di trovare in queste montagne 
spazi di autentica wilderness. Per contro, tutta la lunga catena 
è disseminata da una serie quasi infinita di malghe. Molte di 
esse sono abbandonate e cadenti, di alcune rimangono so-
lo i ruderi, ma parecchie altre sono ancora attive e regolar-
mente monticate. Alcune, poche, sono state risistemate per 
offrire, in ogni stagione dell’anno, un semplice ricovero agli 
escursionisti. La Malga Fornasa Alta, proprietà del Comune 
di Fornace, ne può ospitare fino a venticinque. È dotata di 
stufe e cucina economica, ma non ha né materassi né servizi 
igienici, per cui ai partecipanti è richiesto, oltre al materassino 
(o stuoia) e a un buon sacco a pelo, anche un po’ di spirito di 
adattamento.

Partendo dal Ponte delle Stue, che si raggiunge con la statale che 
dalla Val di Fiemme sale al Passo Manghen, proponiamo una inso-
lita traversata al margine sudoccidentale della Catena del Lagorai. 
Il Monte Fregasoga, con la Pala delle Buse e il Cimon del Tres, 
forma la lunga dorsale che dirama verso nord dal Monte Croce, la 
massima elevazione della zona. Grazie al suo isolamento è un ec-
cezionale punto d’osservazione. L’itinerario corre su cresta a tratti 
affilata ed esposta. I bei pascoli di Malga Agnelezza e la panora-
mica Cima Bolenga regaleranno, il giorno dopo, divertenti discese. 
Cena e pernottamento “autogestiti” richiedono un minimo di entu-
siasmo, spirito di collaborazione e di adattamento.

Iscrizioni:
giovedì 5 febbraio

Organizzazione:
Federico Marconi 
e Corrado Anselmi

Pala delle Buse/
Cima Fregasoga 

1280 m

BS

N/NE/E

Cima Bolenga 

650 m

BS

NE/E/SE
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DOMENICA 15 FEBBRAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

Attrezzatura: 
racchette da neve

Organizzazione:
Marziano Boner

1300 m

EE
impegnativa

6 ore

CORONA ALTA (m 2224) 
Catena del Lagorai - Val di Fiemme

Bella e soleggiata cupolona prativa poco a nord del Cimon di 
Cadinello nel Lagorai centrale. Viene raggiunta con un lungo 
e selvaggio itinerario, poco conosciuto e frequentato. L’escur-
sione alla Corona Alta è in effetti possibile anche dopo for-
ti nevicate, non essendo in alcun punto esposta al rischio di 
valanghe. Inoltre, sviluppandosi per buona parte nel bosco, 
risulta protetta anche nelle giornate di forte vento. L’esposi-
zione a nord dovrebbe per contro garantire nevi polverose e 
divertenti. Qualche difficoltà può nascere dall’orientamento e 
dall’individuazione dell’itinerario, dal momento che per solito 
non si deve fare affidamento su tracce o segnavia. Belle vedu-
te sulle Dolomiti, sui monti di Fiemme e sui sottostanti lago e 
valle Lagorai. 

Dal fondo della Val di Fiemme, da località Lago di Tesero si sale alle 
quattro case di Frassenel (m 950), dove si parcheggia. Si prosegue 
sulla strada fino a superare un ponte. Si imbocca una mulattiera che 
incrocia un paio di volte e poi segue la forestale che sale alla Baita 
della Busa (m 1455). Ancora alternando tratti di mulattiera e di 
forestale si punta a raggiungere località Villazza. Ora con percorso 
libero nel bosco si raggiunge la base di una ripida balza rocciosa, che si 
aggira sulla sinistra (est). Nel bosco sempre più rado si segue la lunga 
dorsale che con brevi saliscendi conduce alla vetta. Discesa con libere 
varianti nel bosco, mantenedo la direzione dell’itinerario di salita.

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO | PASSEGGIATA FUORIPORTA SU NEVE

IN LESSINIA SULLA NEVE
Prealpi Veronesi - Lessinia

Tranquilla camminata con le racchette da neve sulla stradel-
la che da Contrada Tommasi, ai piedi del Corno d’Aquilio, 
raggiunge località La Grola, sul versante al sole del Corno 
Mozzo.

Organizzazione:
Giorgio Burato
e Sergio Capitanio

100 m

T
una passeggiata

3 ore
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DOMENICA 22 FEBBRAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

OFENMAUER/MONTE MURO (m 2458)
Dolomiti di Braies

Cima modesta se paragonata alle vicine e contrapposte vette 
della Croda del Beco e della Piccola Croda Rossa, entrambe 
più alte di circa 400 metri, l’Ofenmauer/Monte Muro regala 
tuttavia un’escursione divertente, non troppo impegnativa e 
generalmente sicura. Dopo una prima parte un po’ “incassata” 
e in ombra, nel suggestivo e aspro paesaggio di alte pareti 
che circondano il Lago di Braies, l’itinerario si apre su un vasto 
giro d’orizzonte quando raggiunge i dolci e soleggiati pianori 
dell’Alpe di Fosses. Notevoli vedute su buona parte delle Do-
lomiti. Nella parte alta, il percorso si snoda in un continuo al-
ternarsi di dossi e brevi saliscendi. Dal Nabiges Loch (Buco del 
Giavo) in giù invece le pendenze sono ideali per una divertente 
discesa, soprattutto con nevi polverose.

Dall’Hotel Lago di Braies (m 1489) si attraversa verso sud il lago, 
o sulla sua superficie gelata o in alternativa lungo la forestale della 
sponda occidentale. Per rado bosco, passando sotto le pareti del Gros-
ser Jaufen (Giavo Grande) e della Croda del Beco, si sale su terreno 
via via più sostenuto fino alla caratteristica strettoia del Nabiges 
Loch. Si risale il ripido canale fino ad una selletta, dalla quale si 
scende per qualche metro in un avvallamento (Seabl/Laghetto del 
Giavo, m 2026). Tra dossi e vallette, si punta verso sudest alla For-
cella di Cocodain. Senza raggiungerla e piegando progressivamente 
a destra ci si porta sul costone sudorientale del Monte Muro, che si 
segue facilmente fino all ’arrotondata e soleggiata cima. Discesa per 
l ’itinerario di salita o, calando brevemente verso il Rifugio Biella, 
per la Forcella Sora Forno (m 2388).

Attrezzatura:
racchette da neve, 
ARTVA, sonda e pala

Organizzazione:
Alessandro Moltomoli 
e Flavio Brunelli

1000 m

EE
impegnativa

5,30 ore
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DOMENICA 22 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

Al ricordo di Marco Righetti, vittima di un tragico incidente 
nell’agosto 2009, mentre risaliva la Cresta Kuffner al Mont Mau-
dit nel massiccio del Monte Bianco, la nostra sezione dedica il 
tradizionale incontro scialpinistico con gli amici del G.A.S.V. di 
Verona, di cui Marco era socio.

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

Iscrizioni: 
giovedì 19 febbraio

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO | ESC. SU NEVE E SCI DISCESA - SENIORES

SULLE NEVI DELL’ALPE LUSIA
Catena di Cima Bocche - Val Travignolo

Le vaste ondulazioni di pascolo dei Lastè di Lusia, sospese 
tra Fassa e Fiemme, tra le valli di Travignolo e San Pellegrino, 
godono di una posizione invidiabile, aperta ad alcuni dei più 
bei panorami sulle Pale di San Martino, il Lagorai e le Dolomiti 
fassane. Regalano numerose, belle escursioni, sempre facili e 
sicure, piacevolmente al sole. La comitiva degli sciatori avrà a 
disposizione le piste del comprensorio Lusia-Bellamonte.

Organizzazione:
Renato Castelli 
e Mariapia Ferron

pullman
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DA GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO A DOMENICA 1 MARZO | SCIALPINISTICA

MONTE OCRE (m 2204), MONTE SIRENTE (m 2348), 
MONTE VELINO (m 2486) 
E COSTONE DELLA CERASA (m 2182)
Appennino Centrale

Varie piccole catene si intersecano l’una con l’altra in un 
complesso paesaggio di montagne, che sembrano inseguirsi 
senza soluzione di continuità. Diversamente dagli altri gruppi 
dell’Appennino centrale, come il Gran Sasso, i Sibillini o la 
Maiella, il Velino-Sirente non è formato da una sola catena 
montuosa, ma è un’entità orografica più complessa. Con i 
Monti Marsicani è il gruppo appenninico con il maggior nu-
mero di montagne indipendenti che superano i 2000 metri di 
altezza. Grande varietà di habitat e paesaggi, luoghi selvaggi 
ed impervi, antichi insediamenti umani e piccoli paesi affa-
scinanti e ben conservati, estese foreste e ruvide formazioni 
rocciose, regno dell’orso e del lupo. Ma a primavera, sotto 
la neve, il sempre più raro orso marsicano dorme ancora. Più 
inquieto il lupo si aggira in piccoli branchi e il cervo si avvicina 
agli abitati. In alto vola il grifone.

Torniamo sugli Appennini. Negli ultimi anni abbiamo fatto sci-
volare i nostri sci sulle nevi della Maiella, dei Sibillini e del Gran 
Sasso. Adesso tocca al Gruppo del Velino-Sirente. Anche qui bellis-
simi canaloni, lunghi e sostenuti pendii e panorami che spaziano su 
tutto l ’Appennino Centrale. Divertente escursione il primo giorno 
al Monte Ocre. Il venerdì sarà poi la volta del Sirente, raggiunto 
per la Valle Lupara. Lunga, entusiasmante discesa per il Canale 
Maiori. Sabato toccherà ai canaloni del Velino, quello di Sevice alla 
salita e quello dell ’Orso per la discesa. Poi, la domenica, prima di 
ripartire per Verona proveremo anche la più breve, ma piacevole 
escursione al Costone della Cerasa. Sistemazione in un alberghetto 
di Ovindoli, uno dei centri più importanti del parco.

Iscrizioni:
giovedì 19 febbraio

Organizzazione:
Enzo Ottolini 
e Riccardo Scalabrin

Monte Ocre 

1050 m

BS

Monte Velino 

1500 m

BS

Monte Sirente 

1170 m

BSA

Costone della Cerasa 

780 m

BS
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SABATO 28 FEBBRAIO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

Attrezzatura: 
racchette da neve, 
ARTVA, sonda e pala

Organizzazione: 
Maurizio Menozzi 
e Alberto Perolo

950 m

EE
impegnativa

6 ore

CIMA DI LARSÈC (m 2889)
Gruppo del Catinaccio - Val di Fassa

Posta esattamente a sud del Passo di Antermoia e spesso ripor-
tata sulle carte solo con l’indicazione della quota, Cima Larsèc è 
il punto più alto della rocciosa cresta che proviene da Cima Sca-
lieret e, piegando decisamente a est verso Cima di Lausa, forma 
quasi un arco che racchiude il sottogruppo del Larsèc. Siamo 
a cavallo tra la Val di Vajolet e il Vallon d’Antermoia, nel cuore 
roccioso del Catinaccio, quello più frequentato e noto e tuttavia 
sempre stupefacente. Escursione di buon impegno, nonostante 
un dislivello non eccessivo. Richiede nevi assolutamente asse-
state e un minimo di esperienza per alcuni tratti ripidi e l’espo-
sto traverso sotto il Passo di Antermoia. Di soddisfazione in ogni 
caso anche arrivare solo al Passo Principe e all’omonimo rifugio, 
in questa stagione aperto nei finesettimana.

Dal Rifugio Ciampediè (m 1997), raggiunto con gli impianti da 
Vigo di Fassa, rapidamente al Rifugio Gardeccia (m 1948). Si pro-
segue sulla strada estiva in destra orografica del vallone, sotto le 
incombenti pareti del Catinaccio. Superati i rifugi Vajolet e Preuss 
(m 2243) si continua, separandosi dal sentiero estivo, per il piatto 
e comodo fondovalle. Superando le ultime rampe sulla testata della 
valle, si arriva al Rifugio Passo Principe (m 2600) Si risale il ripi-
do pendio sotto il versante sud-ovest del Catinaccio d’Antermoia e 
si continua quasi in piano. Con un traverso a tratti un po’ esposto si 
raggiunge il Passo d’Antermoia (m 2769). Dal passo per un ripido 
costolone, ma senza più problemi alla Cima di Larsèc (m 2889). 
Discesa per il medesimo itinerario.
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DOMENICA 1 MARZO | ESCURSIONISTICA

MONTE COMÈR (m 1279)
Prealpi Bresciane - Lago di Garda

Cima Comèr non è che una modesta elevazione, poco a sud 
del più alto e imponente Monte Denervo. Però è una meta 
estremamente panoramica e non difficile da raggiungere se-
guendo uno dei tanti sentieri che vi salgono un po’ da tutti i 
versanti. Il toponimo sembrerebbe derivare da gömer, vomero, 
forse per via del fatto che i pendii nordoccidentali della cima 
erano un tempo coltivati. A differenza del versante gardesano 
costituito essenzialmente da un’aspra barriera di rocce calca-
ree, che domina l’abitato di Gargnano. La nostra escursione 
sale proprio da quest’ultimo paese, in riva al lago. Raggiunge 
per antiche mulattiere e da ultimo con un tratto più ripido, ma 
sempre facile, l’incantevole terrazzino sotto roccia che ospita 
il piccolo edificio dell’Eremo di San Valentino, del XVII secolo, 
eretto come ex voto al termine della peste del 1630. Da lì ci si 
immette nel facile percorso che sale dal paesino di Sasso e lo si 
segue fino alla vetta. Per la discesa imboccheremo, poco sotto 
la cima, il Senter del luf (Sentiero del lupo), recentemente ripu-
lito e attrezzato con cordini metallici nei tratti più esposti. Facile 
e panoramicissimo, soprattutto a prima primavera, quando i 
fitti boschi di carpini e roverelle sono spogli e tra i rami nudi 
si aprono splendide viste sul blu del lago e la catena innevata 
del Monte Baldo .

Dal paese di Gargnano (m 100) si sale per antiche mulattie-
re acciottolate in direzione dell ’abitato di Sasso. Poco prima di 
raggiungerlo si prende a destra seguendo l ’indicazione per il sen-
tiero attrezzato (in realtà son solo un paio di cavetti su roccette) 
e si sbuca tra i cipressi che circondano l ’Eremo di San Valentino  
(m 770). In breve si raggiunge il facile sentiero segnato per Cima 
Comèr. Per la discesa, ripercorsa per un breve tratto la via di sa-
lita, si prende verso sinistra il Senter del luf (segnato), che cala in 
direzione Muslone. Qualche tratto ripido e attrezzato. Prima del 
paese si prende a destra seguendo l ’indicazione per Gargnano. Un 
altro tratto attrezzato e qualche saliscendi fino a chiudere l ’anello. 
Percorso non troppo impegnativo, ma con qualche tratto esposto, 
panoramicissimo e divertente. Da evitare con terreno bagnato e 
scivoloso. Naturalmente può essere proposto anche un percorso più 
semplice e meno impegnativo, adatto a tutti. 

Organizzazione:
Wilma Nogarole

1200 m

EE
impegnativa

6,30 ore
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MERCOLEDÌ 4 MARZO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

TRA CAMPIONE DEL GARDA E PIEVE DI TREMOSINE
Prealpi Bresciane - Lago di Garda

Al margine orientale del grande altopiano di Tremosine, il ca-
ratteristico borgo di Pieve sorge in posizione eccezionale, af-
facciato su una scura parete rocciosa a picco sull’Alto Garda. In 
riva al lago, per contro, Campione era un piccolo centro ope-
raio, sorto nel secolo scorso attorno al grande cotonificio, con 
le abitazioni per le maestranze, il palazzo padronale e la chiesa. 
Una recente “valorizzazione” turistica che sfrutta la bellissima 
posizione proiettata verso il lago, ne ha cancellato per sempre 
storia e suggestioni. L’escursione che collega le due località ri-
percorre in parte i ripidi sentieri che per decenni hanno rappre-
sentato l’unico accesso allo stabilimento per centinaia di ope-
raie. Lungo tutto il percorso ci accompagna la vista superba del 
Monte Baldo, sia che si innalzi dalle acque scure sull’altra riva 
del lago, sia che tra i rami spogli chiuda lo sbocco della forra 
del Torrente San Michele.

Una bella escursione ad anello tra la riva bresciana dell ’Alto Gar-
da e il suo immediato entroterra. Risalendo dapprima una forra 
selvaggia e attraversando poi ordinati terrazzamenti al sole, si 
toccano alcuni caratteristici e antichi insediamenti disposti attorno 
alla profonda incisione della Valle di San Michele, che segna, anche 
geologicamente, il confine tra gli altipiani di Tremosine e Tigna-
le. Da Campione (m 67) si raggiunge su buon sentiero Prabione  
(m 535) e per stradine e mulattiere si prosegue per località Pon-
ticello (m 290). Merita attenzione l ’antico ponte a cavallo della 
profonda gola. Si risale a Cadignano (m 497), Pregasio (m 477) e 
Pieve (m 477) e velocemente si ritorna a Campione.

Organizzazione:
Franco Zanoni 
e Sergio Capitanio

500 m

E
poco
impegnativa

5 ore

pullman
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DA VENERDÌ 6 A DOMENICA 8 MARZO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

TRE GIORNI SULLE NEVI DI OBERTILLIACH
Gailtal - Osttirol (Austria)

Subito dopo il paese di Sillian, poco al di là del confine di Win-
nebach (Prato alla Drava), dal solco principale della Pusteria 
orientale dirama verso sud l’ampia e soleggiata valle della 
Gail, più carinziana che tirolese. Rappresenta il versante au-
striaco della catena spartiacque delle Alpi Carniche. All’inizio 
piuttosto chiusa fra alte spalle di bosco, si apre poco dopo la 
sella displuviale di Kartitsch nell’ampia piana di Obertilliach. 
Bel paesino, con un antico centro oggi posto sotto tutela mo-
numentale, Obertilliach è diventato negli ultimi cinquant’anni 
un’importante e frequentata stazione di sport invernali. Non 
ultima delle ragioni è sicuramente il gran numero di escursioni 
d’ogni livello e difficoltà che offre. Per questa ormai tradizio-
nale tre giorni con le racchette da neve proponiamo tre belle 
mete, facili e generalmente sicure, adatte a tutti. Splendide ve-
dute sulle Dolomiti di Lienz da un lato e sulla Catena Carnica 
dall’altro, dietro la quale sbucano le cime più alte delle Sextner 
Dolomiten e del Comelico.

Il venerdì saliremo alla Öfenspitze (m 2334) partendo da Rau-
chenbach, poco prima della Kartitscher Sattel. Breve e sicura ri-
chiede solo un po’ d ’attenzione nell ’ultimo tratto, appena un po’ 
più ripido. Il giorno dopo sarà la volta della poco più impegna-
tiva Reiterkarspitze (m 2422), sulla Cresta Carnica. Da Winkl/
Soldhäuser (m 1245) si risale tutta la stradina della Winklertal 
fino ai divertenti e aperti pendii della cima. Panorama stupendo. 
Discesa per la via di salita. Infine per il terzo giorno proponiamo 
la facile e divertente escursione allo Hoher Bösring (m 2324), no-
vecento metri di salita, dapprima per stradina nel bosco e quindi su 
aperti e soleggiati dossoni. Ovviamente, in base alle condizioni del 
meteo e della neve, si potranno individuare anche altre mete, dallo 
Spitzköfele al Golzentipp. Tre panoramiche e divertenti escursioni, 
né difficili né troppo impegnative.

Attrezzatura: 
racchette da neve

Organizzazione: 
Andrea De Togni 
e Fabio Veronese

Öfenspitze

820 m

E
poco
impegnativa

4,30 ore

Reiterkarspitze

1170 m

EE
impegnativa

6 ore

Hoher Bösring 

920 m

E
poco
impegnativa

4,30 ore
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DOMENICA 8 MARZO | SCIALPINISTICA

“SKI IN ROSA”

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

Iscrizioni: 
giovedì 5 marzo

Organizzazione: 
Ida Zandonà 
e Maria Grazia Burato

MERCOLEDÌ 11 MARZO | PASSEGGIATA FUORIPORTA 

DAL CASTELLO DI MONTORIO ALLE TORRICELLE 
Colline Veronesi - Valpantena

Una facile passeggiata di prima primavera su sterrate e stradine 
secondarie, alla periferia orientale della città. Con un piacevo-
le itinerario circolare si percorrono le ultime ondulazioni colli-
nari su entrambi i versanti della bassa Valpantena. Da un lato 
l’aperta dorsale che termina al castello scaligero di Montorio, 
dall’altro la bella costiera che, tra coltivi e boschetti, conduce 
alle fortificazioni austriache sotto Castel San Felice. 

Organizzazione:
Giorgio Burato 
e Ugo Longobardi

250 m

T
una passeggiata

3,30 ore
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DA VENERDÌ 13 A DOMENICA 15 MARZO | SCIALPINISTICA

TRAVERSATA DEL COL DE RICIOGOGN (m 2654) 
E PICCO DI VALLANDRO/DÜRRENSTEIN (m 2839)
Dolomiti di Braies

La costante e piacevole esposizione al sole, la quota di par-
tenza elevata, il facile accesso da Pratopiazza/Plätzwiese e so-
prattutto il vastissimo e giustamente famoso panorama di vetta 
fanno del Picco di Vallandro una delle cime dolomitiche più fre-
quentate dagli scialpinisti. La salita è facile e agevole fino alla 
cresta sommitale. L’ultimo tratto, un po’ più ripido e aereo può 
essere insidioso con nevi ghiacciate o non assestate. Straordi-
nario il colpo d’occhio sulle pareti della Croda Rossa. Non me-
no bella, anche se più appartata e in ambiente più solitario, la 
traversata del Col de Riciogogn. Per ripidi e ombrosi valloni si 
risale l’aspra barriera di cime che racchiude a sudovest la conca 
del Lago di Braies per affacciarsi infine sulle dolci e soleggiate 
ondulazioni dell’Alpe di Sennes. Lunga, veloce discesa per la 
Val dai Lersc (dei Larici). 

Proponiamo due classiche, belle, divertenti e non troppo impegna-
tive escursioni nello straordinario scenario di crode che chiudono 
la Valle di Braies e il suo famosissimo lago. Pernottamento in una 
struttura alberghiera di Braies di Fuori. Il primo dei due itinera-
ri risale dalle rive del lago (m 1495) alla Grünwaldalm, percorre 
lungamente la Seitenbachtal e si affaccia sull ’Alpe di Sennes alla 
Forcela de Riciogogn (m 2330), ormai già in vista della meta. En-
tusiasmante discesa sui pendii perfetti e sostenuti che portano a con-
fluire nella Val dai Lersc. Per il secondo potremo sfruttare il comodo 
accesso stradale agli alpeggi di Prato Piazza (m 1950) attraverso 
la Valle di Braies Vecchia per affrontare con minore impegno i soste-
nuti ed ampi pendii del Picco di Vallandro.

Iscrizioni:
giovedì 5 marzo

Organizzazione:
Andrea Quaini 
e Silvano Stellini

Col de Riciogogn 

1155 m

BS

NE/SE

Picco di Vallandro 

900 m

BS

S/SW
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SABATO 14 MARZO | ALPINISTICA

VAJO DELL’ACQUA
Piccole Dolomiti - Catena delle Tre Croci

Imponente canalone che da Bocchetta Zevola sprofonda per 
più di 700 m in direzione nordest fino a spegnersi nella testata 
dell’Agno di Lora, poco a sud del Rifugio C. Battisti. Ovviamen-
te, sul versante vicentino del Gruppo del Carega. Il toponimo 
attuale era tradizionalmente in uso tra i malgari e riferito a una 
sorgente che sgorga quasi al termine del vajo. Un tempo era 
conosciuto anche come Vajo Battisti, o più spesso Vajo della 
Neve o Vajo Bianco, evidentemente per via della neve che vi ri-
mane a lungo. D’inverno infatti, e fin quasi all’inizio dell’estate, 
si trasforma in uno splendido scivolo, ben degno di reggere il 
confronto con altri e più noti percorsi del genere, sicuramente 
consigliabile a chi voglia avvicinarsi ad un’attività di ascensioni 
su neve e ghiaccio. Largo e moderatamente pendente all’ini-
zio, si restringe verso la metà tra due muri rocciosi, in un canali-
no largo appena una decina di metri e decisamente più ripido. 
È il punto più delicato dell’ascensione e richiede di essere su-
perato senza esitazioni perché tutto quello che cade dall’alto 
inevitabilmente confluisce nella strozzatura. Al di sopra, il vajo 
torna a farsi più largo e la pendenza diminuisce. In uscita alla 
bocchetta, possibilità di cornici di neve. Prove di alpinismo in 
un ambiente selvaggio e suggestivo.

Da Recoaro si seguono le indicazioni per il Rifugio Battisti. Spesso 
d´inverno la strada viene chiusa un paio di tornanti prima del ri-
fugio. In questo caso si parcheggia l´auto alla Locanda Obante, au-
mentando così il dislivello di almeno 200 m. Dal rifugio si segue il 
sentiero verso sud e in cinque minuti ci si trova allo sbocco del vajo. 
Lo si risale, sostanzialmente nel mezzo fino ad uscirne a Bocchetta 
Zevola. A sinistra si va alla Zevola Bassa (croce metallica), mentre 
a destra si raggiunge la cima più alta. La pendenza media del vajo 
è sui 50°, nella strozzatura può raggiungere i 55°. Per la discesa ci 
sono almeno un paio di opzioni alternative, che andranno valutate 
sul posto. Nel dubbio, meglio scendere a ritroso nel vajo.

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

Organizzazione: 
Francesco De Boni 
e Alberto Perolo

750 m

PD+
impegnativa

5 ore
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DOMENICA 15 MARZO | ESCURSIONISTICA

CIMA MUGHERA (m 1163)
Alpi di Ledro

La Val del Sìngol s’incunea nell’entroterra gardesano di Limo-
ne tra le propaggini del Monte Carone e la lunga Costiera del 
Monte Traversole, Corno de la Vècia e Corno Nero. Nella Gran-
de Guerra rappresentava l’immediata retrovia del fronte. I suoi 
versanti vennero progressivamente presidiati e si costruirono 
sentieri di accesso alle postazioni più isolate. La mulattiera di 
fondovalle, importantissima via per i rifornimenti in linea, ven-
ne allargata, acciottolata e rinforzata con muri di sostegno. Ri-
mane, per lunghi tratti, la più bella mulattiera della zona. Molti 
altri sentieri, col tempo sono caduti in abbandono. Alcuni di 
questi sono stati di recente ripuliti e segnati. Rimangono tutta-
via dei percorsi che richiedono un minimo di attenzione. Sicura-
mente il più spettacolare è quello che percorre il ripido crinale 
che dall’abitato di Limone risale a Cima Mughera. La cima è 
un famoso e frequentato belvedere, ma più stupefacente e 
meritevole è l’itinerario che la raggiunge, un filo di cresta, tra 
pinnacoli di rocce calcaree e rada vegetazione, con splendidi 
affacci sul lago e la catena del Monte Baldo. Divertente anche 
la discesa, su un facile sentiero che segue tra pozze e salti d’ac-
qua il corso del torrente San Giovanni. 

Dalla Loc. La Milanesa (m 160), un paio di km sopra Limone, si 
risale la mulattiera della Val del Sìngol fino ad incrociare la devia-
zione (segnata) del Sentér del Bepi. Lo si percorre, facile ma con 
qualche tratto che richiede un minimo di attenzione, fino a rag-
giungere la cresta meridionale di Cima Mughera. Inizia il trat-
to più bello dell ’escursione. Con qualche passaggio più ripido, ma 
senza difficoltà, si risale il crinale, fino alla panoramica panchina 
di vetta. Si cala sul versante opposto ad incrociare nei pressi del 
Roccolo di Nembra la stradina che sale da Pregàsina. La si segue a 
sinistra fino al Passo Guil (m 1209) e alla Baita Segala (m 1250). 
Per la discesa si continua sulla stradina, che si abbandona poco pri-
ma del Passo di Bestana, per prendere un buon sentiero (segnato) 
che rapidamente riporta sul fondo della Val del Sìngol. Percorso non 
difficile né troppo impegnativo, ma con qualche tratto esposto, pa-
noramicissimo e divertente.

Organizzazione:
Wilma Nogarole

1000 m in salita

EE
poco 
impegnativa

6,30 ore
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MERCOLEDÌ 18 MARZO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

SUI PASCOLI DELLE SELLE
Prealpi Veronesi - Val d’Alpone

Un susseguirsi di selle prative e dossi boscosi caratterizza il pa-
esaggio del lembo occidentale dell’altopiano di Campofonta-
na compreso tra Cima Lobbia e la conca di Giazza. Il toponimo 
“Le Selle” attribuito alle sue malghe e ai pascoli che le circon-
dano descrive perfettamente la morfologia del territorio. Il luo-
go è piacevolmente solitario e appartato, un’oasi di alpeggi in 
parte abbandonati, poco conosciuti e scarsamente frequentati, 
tra i più trascurati della montagna veronese.

Escursione circolare nel complesso breve e poco faticosa. Partendo 
dal piccolo parcheggio allo sbocco della Val Fraselle può essere ovvia-
mente percorsa nei due sensi indifferentemente. Considerata però la 
stagione e la possibilità di incontrare alcuni tratti fangosi o residui 
di neve nell ’attraversamento di qualche vajo tra la Val Fraselle e 
loc. Prusti, si preferisce affrontarla in senso orario, così da avere 
questi passaggi alla salita. In estrema sintesi: dalla Val Fraselle  
(m 920) si sale ripidamente a Malga Prusti (m 1040). Si pro-
segue, ormai quasi in piano, fino a sbucare sui prati de Le Selle  
(m 1009). Per stradine erbose e mulattiere si scende a Contrada 
Gàuli (m 893) e si ritorna a Giazza.

Organizzazione:
Armando Capuzzo 
e Claudio Tubini

500 m

E
poco
impegnativa

4 ore
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VENERDÌ 20 MARZO 2015 ALLE ORE 21 | PRESSO LA SEDE SOCIALE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

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

Club Alpino Italiano
Sezione Cesare Battisti di Verona

AVVISO DI CONVOCAZIONE

venerdì 20 marzo, ore 21,00 presso la sede sociale (*)

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

ORDINE DEL GIORNO:

1. nomina del Presidente dell’Assemblea e degli scrutatori;
2. relazione del Presidente;
3. relazione del Collegio Sindacale;
4. approvazione del bilancio consuntivo 2014;
5. approvazione del bilancio preventivo 2015; 
6. quote sociali 2016
7. elezione dei delegati per l’anno 2015;
9. consegna distintivi ai Soci venticinquennali e cinquantennali.

(*) in seconda convocazione. L’Assemblea è indetta in prima convocazione alle ore 
2,00 del giorno 12 marzo 2015.
La presente vale quale avviso di convocazione ai soci, ai sensi dell’art. 14, comma 3, 
dello Statuto Sociale. Club Alpino Italiano Sezione Cesare Battisti di Verona
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SABATO 21 E DOMENICA 22 MARZO | ALPINISTICA SU NEVE

LA DISCESA DELLA MER DE GLACE 
Monte Bianco

Racchiuso tra le più belle cime del Monte Bianco, il complesso 
bacino glaciale dell’alto Glacier du Géant, spesso e un po’ im-
propriamente chiamato anche Valée Blanche, è uno degli am-
bienti più maestosi delle Alpi. La Mer de Glace più che un mare, 
come indicherebbe il nome, è un lunghissimo fiume di ghiaccio, 
un serpentone che scende tra alte pareti di granito fin quasi a 
Chamonix. La traversata del Ghiacciaio del Gigante e la lunga di-
scesa della Mer de Glace, tecnicamente non difficili (l’equivalen-
te di una rossa per chi fa sci in pista) sono da sempre considerate 
una superclassica escursione nel massiccio del Monte Bianco. 
Per anni è stata una gita “d’obbligo” nel calendario sciistico del-
la Battisti. Benché il percorso sia praticamente tutto in discesa, 
richiede un buon allenamento, un minimo di esperienza nel su-
peramento di due complesse seraccate e attrezzatura adeguata.

Raggiunto per tempo in funivia il Rifugio Torino, dove si pernot-
terà, rimane il tempo per una bella escursione sul ghiacciaio. Po-
trebbe essere la traversata al Refuge des Cosmiques, un giro nell ’al-
ta Combe Maudite o una breve ascensione. Si deciderà al momento, 
in base anche alle capacità ed esperienza della comitiva. Il giorno 
dopo, di buonora, si scende con qualche tratto ripido a superare la se-
raccata del Capucin e la sottostante seraccata del Requin. Il percorso 
si fa più tranquillo, con scorci indimenticabili sulle Periades, il Gla-
cier de Lechaux, le Grandes Jorasses e il Dru. Si esce dal ghiacciaio 
in corrispondenza della morena sotto la stazione di Montenvers del 
trenino che sale da Chamonix. Escursione facile, ma in quota e in 
ambiente severo. Da non sottovalutare.

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

Organizzazione: 
Francesco De Boni 
e Alberto Perolo

1550 m

EE/F
impegnativa

6,30 ore
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DOMENICA 22 MARZO | SCIALPINISTICA

SEESPITZE/CIMA LAVAZZÈ (m 2415) 
Catena delle Maddalene - Ultental

Benché priva delle coperture glaciali che caratterizzano il cuore 
del gruppo dell’Ortles-Cevedale, del quale geograficamente 
fa parte, la lunga catena delle Maddalene si presta in modo 
ideale alla pratica dello scialpinismo. La disposizione longitudi-
nale, quasi perfettamente orientata sudovest-nordest e gli alti 
valloni che su entrambi i versanti si addentrano verso la cresta 
principale, consentono per quasi tutte le sue cime di poter sce-
gliere l’itinerario più adatto alla stagione e alle condizioni della 
neve. All’inizio si preferiranno i soleggiati pendii di più rapido 
assestamento che guardano sulla alta Val di Non, in seguito si 
cercherà “la polvere” nelle lunghe discese verso la Ultental (Val 
d’Ultimo). “Ampi valloni, generalmente non ripidi, e belle con-
che, che in estate sono distese di pascoli, offrono escursioni di 
notevole interesse, spesso in ambienti tranquilli e solitari” come 
scriveva Gino Buscaini nella classica Guida dei Monti d’Italia.

Si parte dai masi di Jaisten (m 1160), poco più di un km oltre 
l ’Hotel Kuppelwies, al termine dello Zoggler Stausee. Su forestale, 
subito ripida, poi più tranquilla, seguendo il corso dello Schwar-
zenbach si risale la Einertal, fino all ’omonima malga (m 1720) e 
alla successiva Maritscherbergalm (m 1932), sulle carte indicata 
anche come Brizneralm. Piegando verso sudovest si punta al Pas-
so Termen de Val tra la Cima Lavazzè/Seespitze e la Cima degli 
Olmi/Illmenspitze. Da qui verso sinistra si risale tutta la lunga 
cresta di sudovest, poggiando di preferenza sul lato al sole. Discesa 
per la via di salita.

Iscrizioni: 
giovedì 19 marzo

Organizzazione: 
Stefano Dai Prè 
e Diego Iori

1250 m

BS

N/SW
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DA VENERDÌ 27 A DOMENICA 29 MARZO | SCIALPINISTICA

SATTELSPITZE (m 2881) E KLEINER LÖFFLER (m 3045)
Alpi Pusteresi - Ahrntal

La Guida dei Monti d’Italia trattando delle escursioni scial-
pinistiche in Ahrntal (Valle Aurina) riconosce che la zona non 
“presenta caratteristiche particolarmente favorevoli alla pratica 
dello scialpinismo facile e classico” e che tuttavia, con buone 
condizioni di innevamento, “vi è la possibilità di effettuare un 
gran numero di escursioni molto remunerative e assai interes-
santi”. Come a dire, ce n’è, ma un po’ più impegnative e diffi-
cili. E questo è senz’altro uno dei motivi per i quali in Ahrntal è 
ancora possibile proporre percorsi insoliti e mete originali. E in-
teressanti e nuove ci sembrano senz’altro le due proposte che 
facciamo, itinerari di buon impegno e indubbia soddisfazione. 
Per entrambe la partenza è dall’abitato di Kasern (Casere), do-
ve faremo base presso un alberghetto di fondovalle. 

Sospesa tra la Röttal (Valle Rossa) e la Windtal (Valle del Vento), 
la Sattelspitze regala una bellissima escursione a balcone sull ’al-
ta Ahrntal, particolarmente apprezzata dagli amanti delle discese 
“continue”, conosciuta e frequentata quasi solo da scialpinisti locali. 
La salita al Kleiner Löffler, posto sulla cresta di confine poco a ovest 
della Rötspitze (Pizzo Rosso), presenta due ripidi tratti, all ’ini-
zio e alla fine dell ’escursione, e un breve tratto pianeggiante, ma 
molto panoramico. Richiede nevi assestate. Naturalmente, ove le 
condizioni non lo consentissero, potremo sempre decidere per l ’una o 
l ’altra delle numerose alternative offerte dalla vallata.

Iscrizioni: 
giovedì 19 marzo

Organizzazione: 
Francesco Cacace 
e Stefano Dai Prè

MERCOLEDÌ 25 MARZO | PASSEGGIATA FUORIPORTA 

LUNGO LA STRADA ALZAIA DELL’ADIGE 

Liberato da sterpi e immondizie, è tornato facilmente percor-
ribile il tratto della strada alzaia dell’Adige che in quasi otto 
chilometri attraversa da un estremità all’altra il territorio del Co-
mune di Pescantina. Sull’argine del fiume, l’alzaia era l’antica 
via per i cavalli che trainavano pesanti barconi nella risalita con-
trocorrente, all’epoca in cui il trasporto fluviale rappresentò, se 
pur con alterne vicende, un’importante risorsa economica per 
la zona. Tra le frazioni di Settimo e Santa Lucia, praticamente 
in piano, si cammina in un paesaggio tranquillo e rilassante. Da 
un lato, campi coltivati, rare abitazioni e piccoli boschi fluviali. 
Dall’altro scorre lento l’Adige, lambendo la strada, brevi dune 
di sabbia, erbe palustri e tratti di canneto.

Organizzazione: 
Giorgio Burato 
e Sergio Capitanio 

100 m

T
una passeggiata

3,30 ore

Sattelspitze

1255 m

BS

W

Kleiner Löffler 

1425 m

BSA

W/N 



64 | 2015

SABATO 28 MARZO | ESCURSIONISTICA SU NEVE

HINTERE SCHÖNTAUFSPITZE (m 3325)
Gruppo Ortles-Cevedale - Martelltal

Lunga, ma facile e generalmente sicura escursione nel bellis-
smo scenario di cime e ghiacciai che chiudono la testata della 
Martelltal (Val Martello). Raggiunge la Hintere Schöntaufspitze, 
nota in italiano come Punta Beltovo. È una delle cime più fre-
quentate del gruppo dell’Ortles-Cevedale, sia per la facilità 
d’accesso sia “specialmente per il panorama, a ragione con-
siderato eccezionale, non tanto per la sua ampiezza ma per la 
sua composizione armoniosa” come assicurava Gino Buscaini 
nella classica Guida dei Monti d’Italia. Affacciata sulla conca di 
Sulden (Solda) regala infatti scorci sorprendenti e ravvicinati su 
Ortles e Gran Zebrù. La relativa semplicità e sicurezza dell’iti-
nerario, su larghi pendii di moderata inclinazione e prevalente-
mente al sole, consiglia l’escursione anche ai meno esperti. Il 
fatto che si ritorni sulle tracce della salita consente di interrom-
pere l’escursione in ogni momento e si sarà comunque fatta 
una bella passeggiata in un posto incantevole.

Dal parcheggio al termine della Martelltal (m 2050) si segue la 
stradina che sale alla Zufallhütte (Rifugio N. Corsi). Giunti sotto 
il bastione roccioso che sostiene il rifugio, si piega a destra e si entra 
nella Madritschtal (Val Madriccio). Senza percorso obbligato si ri-
sale tutta la valle fino al pendio finale, di media inclinazione, che 
adduce al Madritschjoch (m 3123). Per il facile dossone di sfasciumi 
e neve, rapidamente in vetta. Lunga e divertente discesa seguendo 
il medesimo itinerario. Escursione impegnativa per sviluppo e di-
slivello, ma senza reali difficoltà.

Attrezzatura: 
racchette da neve, 
ARTVA, sonda e pala

Organizzazione: 
Lidio De Gaspari

1300 m

EE
impegnativa

7 ore
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DOMENICA 29 MARZO | MONTAGNA RAGAZZI

SUL CIMON DI TONEZZA (m 1226) 
Prealpi Vicentine - Val d‘Astico
Sulle tracce della Grande Guerra

Abbiamo organizzato nel corso dell’anno scolastico 2014-15 
un’iniziativa con alcune scuole, nel centesimo anniversario 
dello scoppio della Grande Guerra. Abbiamo proposto ad in-
segnanti e ragazzi di percorrere insieme alcuni dei più signifi-
cativi campi di battaglia a ridosso della nostra provincia, non 
direttamente coinvolta nei combattimenti. Queste uscite han-
no accompagnato un interessante percorso didattico realizzato 
in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e della 
Storia contemporanea di Verona. Nello stesso tempo abbiamo 
pensato di allargare l’iniziativa ai ragazzi tra gli 8 e i 13 anni di 
età e alle loro famiglie. Anche con l’obiettivo di coinvolgere 
sempre più nella nostra attività ragazzi e genitori. Se si confer-
merà l’interesse finora dimostrato, la nostra proposta potrebbe 
diventare un punto fermo del nostro programma. 

Ovviamente l’iniziativa è aperta anche a tutti i nostri soci e ai 
loro ragazzi.

Una piacevole escursione nel verde dei boschi e dei pascoli ad uno dei 
luoghi più simbolicamente tragici della cosiddetta “guerra di mine”. 
Più di mille morti in una sola esplosione che ha letteralmente spaz-
zato via la cima del Cimone. Organizzazione: 

Rossella De Vecchi 
e Alberto Perolo

250 m

E
poco
impegnativa

4 ore

pullman
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MERCOLEDÌ 1 APRILE | ESCURSIONISTICA - SENIORES

RONCÀ E LE COLLINE DEL DURELLO
Prealpi Veronesi - Val d’ Alpone

Nel dolce paesaggio della Val d’Alpone, un piacevole itine-
rario tra i vigneti e gli olivi delle ultime ondulazioni collinari 
della Lessinia. Sono le terre del Durello, un classico vino bianco 
prodotto da uve di Durella, vitigno autoctono coltivato esclusi-
vamente in questa fascia pedemontana della Lessinia orientale, 
tra le province di Verona e Vicenza. È un vecchio vitigno, anti-
camente conosciuto anche come Uva Durasena, sopravvissuto 
nel tempo grazie alla sua non comune resistenza alle malattie. 
Se ne ottiene un vino dal sapore acidulo e caratteristico, par-
ticolarmente adatto alla spumantizzazione. Merita una breve 
visita il piccolo Museo Paleontologico di Roncà, sia per l’inte-
resse di alcuni ritrovamenti peculiari sia come doveroso ricono-
scimento all’impegno dei volontari che tenacemente l’hanno 
voluto e lo gestiscono.

Partiamo da Roncà e, scavalcato il Monte Duello, raggiungiamo 
il crinale della Calvarina, a balcone sulla Valle del Chiampo. Do-
po circa tre ore di cammino, con qualche tratto di asfalto, ma su 
stradine secondarie, arriviamo in contrada Brenton. Veloce e senza 
problemi il rientro a Roncà.

Organizzazione:
Fabio Veronese 
e Vanio Piva

300 m

T
una passeggiata

4/5 ore

pullman

MERCOLEDÌ 8 APRILE | PASSEGGIATA FUORIPORTA

DAL LAGHETTO SQUARÀ AL MONTE DEI SANTI
Colline Veronesi - Montorio

Tra corti e case padronali, coltivi e boschetti, una facile pas-
seggiata su stradine sterrate e qualche tratto di asfalto, sulle 
colline a est della città, tra Montorio e Marcellise.

Organizzazione:
Giorgio Burato
e Ugo Longobardi

250 m

T
una passeggiata

3 ore
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SABATO 11 APRILE | ESCURSIONISTICA SU NEVE

PLERESSPITZE (m 3188)
Alpi Venoste - Matschertal 

Due piccole valli, la Matschertal e la Planeiltal, diramano con 
andamento parallelo dal nodo della Weißkugel (Palla Bianca) 
verso l’Alta Val Venosta. Le divide un’aspra costiera di cime, 
molte delle quali al di sopra dei 3000 metri, dal Rabenkopf alla 
Portlesspitze. Centrale sulla cresta, la Pleresspitze regala una 
bellissima ed impegnativa escursione su neve, squisitamente 
primaverile. Se le condizioni sono sufficientemente sicure e la 
scelta del percorso è corretta, l’escursione non presenta pro-
blemi particolari. Gli unici punti che richiedono cautela sono i 
ripidi pendii finali e la cresta che conduce in vetta. Vastissimo il 
giro d’orizzonte, dall’Ortles alle cime del Passo Resia, ma vera-
mente impagabili le viste sul versante sudovest della Weißku-
gel e sull’antistante catena delle Saldurspitzen.

Da Tartsch, subito prima di Mals, si risale la Matscher Tal fino al 
Glieshof (m 1807). Dal parcheggio si prende la strada forestale che 
sale a sinistra del torrente fino alla Matscher Alm (m 2045). In 
corrispondenza di questa si prende a sinistra e 100 m dopo sulla 
destra, all ’imbocco di una valletta. Si sale fino al limite della ve-
getazione, dove il terreno diviene più dolce e si procede attraver-
sando belle conche, sempre alla sinistra della struttura sommitale. 
Raggiunta un’ultima conca, la si risale verso destra e si perviene 
al pendio sotto la vetta, che si affronta stando ancora sulla destra. 
Raggiunta la cresta, si sale con qualche attenzione alla vetta. Di-
scesa lungo le tracce di salita. Escursione non difficile, ma impegna-
tiva. Richiede nevi sicure, esperienza ed attrezzatura adeguata. 

Attrezzatura: 
racchette da neve, 
ARTVA, sonda e pala

Organizzazione: 
Flavio Brunelli e 
Alessandro Moltomoli

1390 m

EE
molto 
impegnativa

7,30 ore



68 | 2015



2015 | 69

SABATO 11 APRILE | SCIALPINISTICA

PUNTA MARTELLO/HINTERE SCHRANSPITZE (m 3357)
Gruppo Ortles-Cevedale - Martelltal

Isolata tra le Cime Venezia e la Cima Rossa di Saènt, Pun-
ta Martello è una bella cima sulla lunghissima cresta che dal 
Cevedale scende a dividere la Martelltal (Val Martello) dalle 
valli di Peio e Rabbi. Cala a sud un docile pendio di neve e 
sfasciumi verso quel che rimane della Vedretta del Càreser. 
Sull’altro versante invece domina con un’alta parete roccio-
sa lo Schranferner (Vedretta Serana). Da qui il nome tede-
sco, Schranspitze. Anche se, a dir il vero, il toponimo “Punta 
Martello” risale a Julius Payer e all’epoca dei primi salitori. E 
d’altra parte è sicuramente sul versante della Martelltal che 
la cima presenta la sua veduta più bella e regala le salite più 
lunghe e interessanti. Fra le diverse possibili, la scialpinistica 
proposta, che risale le ripide balze tra la Vordere Rotspitze 
(Cima Rossa di Martello) e l’arcigna Schranspitze e attraversa 
tutto lo Schranferner fino all’alto colle glaciale sulla cresta di 
nordest della Terza Cima Venezia, è una impegnativa escur-
sione tipicamente tardo primaverile, una grande classica ad 
un punto panoramico di prim’ordine.

Dal parcheggio al termine della strada della Martelltal (m 2051) si 
risalgono in direzione sud e quindi sudest i sempre più ripidi pendii 
della Vordere Rotspitze (Punta Rossa). Raggiunta l ’ampia conca 
tra quest’ultima e la Schranspitze, la si supera sulla sinistra fino 
a mettere piede sul bordo dello Schranferner. Sempre proseguendo 
verso sud, si risale interamente il ghiacciaio (qualche crepaccio) 
puntando alla ormai ben visibile forcella (m 3229) a destra (ovest) 
della Punta Martello. Alla sella la vista si apre sulle cime del ver-
sante trentino e l ’ampio bacino del Càreser. Breve e ben evidente la 
via di salita alla cima. Condizioni permettendo si potrà scendere 
per il Martelljoch (Passo Martello m 3260), posto a sudest della 
cima, e il ramo occidentale del Gramsenferner, raggiungendo il par-
cheggio dell ’Albergo Zum See (m 1864), in testa allo Zufrittsee, 
dove avremo lasciato una macchina.

Iscrizioni: 
giovedì 9 aprile

Organizzazione: 
Maria Grazia Burato 
e Stefano Dai Pré 

1300 m

BSA

N/NE
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DOMENICA 12 APRILE | MONTAGNA RAGAZZI

LA DORSALE DELL’ASOLONE (m 1520) 
Prealpi Vicentine - Monte Grappa
Sulle tracce della Grande Guerra

Abbiamo organizzato nel corso dell’anno scolastico 2014-15 
un’iniziativa con alcune scuole, nel centesimo anniversario 
dello scoppio della Grande Guerra. Abbiamo proposto ad in-
segnanti e ragazzi di percorrere insieme alcuni dei più signifi-
cativi campi di battaglia a ridosso della nostra provincia, non 
direttamente coinvolta nei combattimenti. Queste uscite han-
no accompagnato un interessante percorso didattico realizzato 
in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e della 
Storia contemporanea di Verona. Nello stesso tempo abbiamo 
pensato di allargare l’iniziativa ai ragazzi tra gli 8 e i 13 anni di 
età e alle loro famiglie. Anche con l’obiettivo di coinvolgere 
sempre più nella nostra attività ragazzi e genitori. Se si confer-
merà l’interesse finora dimostrato, la nostra proposta potrebbe 
diventare un punto fermo del nostro programma.

Ovviamente l’iniziativa è aperta anche a tutti i nostri soci e ai 
loro ragazzi.

Una bellissima traversata su larghe coste prative ad uno dei tratti 
del fronte della Grande Guerra strategicamente più importante e 
più duramente conteso. Le tracce del conflitto sono state progressi-
vamente cancellate dai pascoli, ma rimane comunque interessantis-
sima la possibilità di riconoscere su buona parte delle Prealpi Vicen-
tine quella che era la linea del fronte. E il panorama sulla pianura 
e la Laguna veneta è spettacolare.

Organizzazione:
Rossella De Vecchi 
e Alberto Perolo

300 m
E
poco 
impegnativa
4 ore

pullman



2015 | 71

DA MARTEDÌ 14 A SABATO 25 APRILE | ESCURSIONISTICA

TREK ALLE ISOLE DI AMORGÒS E SANTORINI
Arcipelago delle Cicladi - Grecia

Chi sull’atlante volesse cercare Amorgòs tra le oltre 200 isole 
delle Cicladi disposte nel Mar Egeo a semicerchio attorno alla 
penisola greca, dovrebbe guardare in basso a destra, al limite 
sudorientale dell’arcipelago. Facile identificarla, lunga e stret-
ta, una volta e mezza più grande della vicina (e più nota) San-
torini. Ma quasi dieci volte meno popolosa. Arida e fortemente 
irregolare, attraversata da ben tre catene montuose con cime 
tra i 600 e gli 800 metri, l’isola si presenta aspra e rocciosa sulla 
costa orientale, quasi sempre inaccessibile, a picco sul mare. 
Più dolce sul litorale occidentale che si apre in qualche breve 
spiaggia sabbiosa. Amorgòs è un piccolo mondo fatto di pochi 
elementi essenziali e una particolare atmosfera. La luce è abba-
gliante. Le case sono bianchissime, semplici cubi tirati a calce 
uno accanto all’altro tra viuzze lastricate. Le porte e gli infissi, 
azzurri, rossi, verdi, fanno a gara con l’intenso blu del cielo e 
del mare e con le coloratissime bouganvillee, i rododendri e 
i gerani, su davanzali e terrazzi. È forse l’isola che offre il me-
glio del paesaggio delle Cicladi. Ricca di sentieri ancora ben 
conservati, più di altre si presta ad essere percorsa a piedi in 
facili escursioni giornaliere. Incredibile, bellissimo, suggestivo 
e imperdibile (inevitabile la raffica di aggettivi) il Monastero di 
Panagia Xozoviotissa. 

Escursioni in giornata, mai troppo impegnative e con dislivelli 
contenuti. Ne diamo un programma di massima. Maggiori detta-
gli e precisazioni saranno disponibili in sede. Possibilità di rientro 
anticipato per chi non intendesse prolungare il trek alla vicina isola 
di Santorini. 
Per ragioni organizzative le iscrizioni si chiudono entro la fine di 
febbraio.

Organizzazione:
Maria Pia Ferron, Armando Capuzzo, Adriano Sinico, 
Alessandro Brutti

PROGRAMMA

martedì 14 aprile: 
viaggio Verona - 
Amorgòs

mercoledì 15 aprile: 
escursione al monastero 
di Valsamìtis

giovedì 16 aprile: 
escursione a Kamari 
e Vrutsi e alle rovine 
di Arkesini

venerdì 17 aprile: 
escursione all’isola 
di Kufunissi

sabato 18 aprile: 
da Katàpola a Aegiali 
e il monastero 
di Xozoviotissa 

domenica 19 aprile: 
escursione a Langada, 
Stavros e Tholaria

lunedì 20 aprile: 
escursione alla baia 
di Psilis Ammos

martedì 21 aprile: 
trasferimento a Santorini

mercoledì 22 aprile: 
da Emboriò a Kamari 
attraverso il Monte 
del Profeta Elia

giovedì 23 aprile: 
escursione a Oia

venerdì 24 aprile: 
escursione all’isola 
di Thirassia

sabato 25 aprile: 
escursione a Akrotiri e 
rientro in serata a Verona
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MERCOLEDÌ 15 APRILE | ESCURSIONISTICA - SENIORES

L’ALTA VIA DEL TABACCO - L’ULTIMA TAPPA
Prealpi Vicentine - Canal del Brenta

Un’estesa copertura di terrazzamenti, punteggiata da minu-
scole contrade spesso in abbandono e quasi inghiottite dal 
bosco, caratterizza il versante che scende sul Canal del Brenta 
dall’Altipiano dei Sette Comuni. È quello che rimane di una se-
colare e povera economia di sussistenza, su una terra aspra e 
avara. Sono minuscoli fazzoletti strappati alla montagna spac-
candone le rocce e costruendo muretti a secco, qui chiamati 
masiere. Dalla fine del ‘600, sulla base di privilegi locali e in 
parte aggirando le limitazioni e i divieti della Serenissima, la 
coltivazione del tabacco venne a soppiantare ogni altra coltu-
ra, portando una modesta ricchezza alla valle. È definitivamen-
te cessata intorno alla metà del secolo scorso, accelerando 
l’abbandono e lo spopolamento di molte contrade. Ripensan-
do a questa storia, l’Alta Via del Tabacco non si propone solo 
come un percorso escursionistico, ma soprattutto come un iti-
nerario nella cultura materiale di un territorio, un’immersione 
in un mondo tanto vicino al nostro tempo quanto irrimediabil-
mente scomparso.

L’Alta Via del Tabacco collega in tre tappe e 25 km il paesino di 
Costa a Bassano. Dopo averne percorso nelle passate stagioni i pri-
mi due tratti, ne proponiamo ora quello finale, che da Campolon-
go raggiunge Bassano. Escursione facile, ben segnata e non troppo 
impegnativa. 

Organizzazione:
Umberto Burro 
e Giuseppe Golia

600 m
E
poco 
impegnativa
6 ore

pullman
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DOMENICA 19 APRILE | ESCURSIONISTICA SU NEVE

SOYSPITZE (m 3030)
Gruppo Ortles-Cevedale - Ultental

Cima poco conosciuta la Soyspitze, e decisamente trascu-
rata. Anzi, come scrive la Guida dei Monti d’Italia, “insi-
gnificante asperità della cresta di sfasciumi...che nemme-
no merita un nome”. Quasi spiace un giudizio così seve-
ro. D’accordo, non avrà difficoltà o attrattive alpinistiche, 
ma, almeno a primavera, offre una divertente escursione, 
facile, impegnativa, generalmente sicura e tutta piacevol-
mente al sole. E poi il paesaggio è notevole. Posta sulla 
cresta che separa la Martelltal (Val Martello) dalla Ultental 
(Val d’Ultimo), quasi ad uguale distanza tra la Flimspitze e 
la Zufrittspitze (Cima Gioveretto), due ben più note e fre-
quentate mete scialpinistiche, la modesta Soyspitze regala 
interessanti vedute su buona parte delle cime della parte 
sudorientale del gruppo dell’Ortles-Cevedale.

Dal parcheggio al Weissbrunnsee (Lago di Fontana Bianca,  
m 1880) si punta alla Pilsbergalm (m 2128). Si potrebbe pren-
dere un po’ più in basso il sentiero estivo che sale alla malga, ma 
le possibilità di parcheggio sono decisamente scarse. Al di sopra 
della malga con un diagonale a sinistra si supera un ripido pen-
dio e si entra in un’ampia valle. La si risale interamente cercan-
do la traccia migliore, fin sotto la Soyscharte (m 2888). Senza 
raggiungere il passo si prende a sinistra una ripida schiena che 
conduce al crestone nordorientale della cima. Superando qualche 
breve tratto più ripido, si raggiunge facilmente l ’ampio pianoro 
sommitale, con omino di pietra e libro di vetta. Discesa lungo le 
tracce di salita. Escursione non difficile, ma impegnativa. 

Attrezzatura: 
racchette da neve, 
ARTVA, sonda e pala

Organizzazione: 
Alessandro Moltomoli 
e Alberto Perolo

1290 m

E
impegnativa

7,30 ore
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VENERDÌ 24 E SABATO 25 APRILE | ALPINISTICA SU NEVE

BISHORN (m 4153)
Alpi del Vallese - Val di Zinal

Visto dalla Cabane de Tracuit il Bishorn appare come l’ulti-
mo, modesto rilievo, quasi un prolungamento della cresta 
nord del Weisshorn. È forse il quattromila meno individuato e 
appariscente delle Alpi, meno di cento metri lo separano dal 
sottostante Weisshornjoch. È anche considerato uno dei quat-
tromila tecnicamente più facili e definito spesso nelle guide, 
con “un filo” di tradizionale maschilismo, le 4000 des Dames. 
La salita per il versante di nordovest in effetti è poco più di 
una bella camminata su neve, con qualche roccetta sulla cresta 
sommitale e alcune insidiose zone di crepacci. Ma quest’ulti-
mo aspetto, a primavera, non è certo il problema più grande. 
Molto più delicata, impegnativa, ripida ed esposta al rischio di 
valanghe la salita alla rinnovata Cabane de Tracuit. Richiede 
attrezzatura adeguata, nevi assolutamente sicure e un buon al-
lenamento. Dalla cima notevole il colpo d’occhio sulle vette e 
i ghiacciai dell’Oberland bernese, del Mischabel e della “Co-
rona Imperiale”, le montagne che chiudono la testata della Val 
di Zinal. Con pochi paragoni nelle Alpi la vista sulla nordest 
del Weisshorn.

Da Zinal (m 1675) si segue verso sud (con prudenza, perico-
lo valanghe) sino all ’alpeggio Le Vichiesso (m 1862). Poco sopra, 
all ’entrata de L’Ar Pitetta, si devia a nord per il Roc de la Vache 
(m 2581). La Cabane de Tracuit è ormai visibile, verso nordest, 
sul Col de Tracuit (m 3256, pernottamento). Dal rifugio si risale 
verso est il ghiacciaio, poco inclinato ma molto crepacciato. Superato 
un tratto più ripido, si prosegue zig-zagando su un’ampia gobba, 
cercando la traccia migliore, fino alla cresta sommitale. Verso destra, 
sudovest, la cima. Discesa per la via di salita. Escursione molto im-
pegnativa e non facile. Indispensabili attrezzatura e allenamento 
adeguati.

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

Organizzazione: 
Francesco De Boni 
e Alberto Perolo

Cabane de Tracuit

1570 m

PD
molto 
impegnativa

7 ore

Bishorn

m 900 
e m 2450 
in discesa

F
impegnativa

4 ore
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DA VENERDÌ 24 A DOMENICA 26 APRILE | SCIALPINISTICA

BECCA DI GAY (m 3621) E TESTA DI MONEY (m 3572)
Alpi Graie - Val dell’Orco

La Valle dell’Orco, detta anche dell’Eva d’Or in canavesano, 
cioè dell’Acqua d’Oro, per le pagliuzze d’oro che in passato 
si estraevano dalle sabbie del torrente, scende per più di cin-
quanta chilometri dal Col del Nivolet alle colline del Canavese. 
Di fatto chiude a sud il gruppo del Gran Paradiso. Dalla media 
valle, all’altezza di Rosone, dirama verso nord il selvaggio val-
lone di Piantonetto. È l’ingresso in un mondo di pietra, irto di 
guglie e pareti, a prima vista impraticabile allo sciatore alpini-
sta. In realtà offre non poche ed interessanti possibilità. Basta 
arrivare alla Piana delle Muande, privilegiato belvedere su cime 
quali il Becco Meridionale della Tribolazione, la Becca di Gay, 
la Testa di Money e il Gran San Pietro. Fra le altre ne proponia-
mo due, raggiunte da itinerari di grande soddisfazione e buon 
impegno fisico e tecnico. Il primo raggiunge l’imponente pi-
ramide della Becca di Gay, apparentemente inaccessibile. Dal 
Ghiacciaio della Roccia Viva si risale, eventualmente a piedi, 
un ripido canale e il piccolo ghiacciaio pensile che si innalza 
fino quasi alla vetta. Il secondo itinerario percorre interamente 
lo stesso Ghiacciaio di Roccia Viva fino al Colle della Pazienza 
e con un ultimo, ripido pendio raggiunge la Testa di Money. 
Punto di partenza per entrambi gli itinerari è il Rifugio Pontese, 
sul dosso roccioso che domina il Lago di Teleccio. 

Venerdì si sale dal Lago di Teleccio (m 1917), in fondo al Vallone 
di Piantonetto, al Rifugio Pontese (m 2200). Al sabato saliremo 
all ’imponente piramide della Becca di Gay (m 3621) mentre il 
giorno successivo sarà la volta della più facile, ma più impegnativa 
Testa di Money (m 3572).

Iscrizioni: 
giovedì 16 aprile

Organizzazione: 
Riccardo Scalabrin 
e Corrado Anselmi

Becca di Gay 

1420 m

OSA

SE/S

Testa di Money 

1650 m

BSA

SW/SE
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MERCOLEDÌ 29 APRILE | ESCURSIONISTICA - SENIORES

NEL VAJO CASAROLE, 
LUNGO IL SENTIERO ENRICO FASOLI
Prealpi Veronesi - Lessinia

Appena a nord dell’abitato di Breonio, al margine occidentale 
della Lessinia, si sviluppa il recente sentiero che la Sezione del 
Cai di Verona ha voluto dedicare alla memoria di Enrico Fasoli, 
istruttore della Scuola di Alpinismo «G. Priarolo», deceduto nel 
2009 durante un’ascensione nel Gruppo dell’Adamello. Senza 
grandi fatiche e dislivelli, l’itinerario aggira la tonda cima del 
Dosso Biotto (bel punto panoramico, merita senz’altro la mo-
desta fatica della deviazione), ripercorrendo antichi sentieri e 
vecchie piste di contrabbando, che rischiavano d’andar perdu-
ti. Immerse nel verde, estremamente suggestive e finora prati-
camente sconosciute, si incontrano le quattro cascate del Vajo 
Casaròle (o Vajo del Prete, o Vajo Paraìso), dagli inusuali nomi 
biblici: cascata dell’Angelo, di Adamo, d’Eva e del Serpente.
Di tanto in tanto, tra la fitta vegetazione, s’aprono belle vedute 
sulla Val d’Adige e il versante orientale del Baldo. 

Escursione circolare, con tempi e dislivelli contenuti. Richiede un 
minimo di sicurezza nel superamento di alcuni tratti piuttosto 
ripidi che, anche se facilitati da numerosi gradini e qualche fune, 
potrebbero risultare insidiosi con terreno bagnato e scivoloso. Può 
essere percorso indifferentemente nei due sensi: più veloce e meno 
faticoso in senso antiorario, affronta in discesa i tratti più ripidi del 
Vajo Casarole; un po’ più impegnativo, ma anche più sicuro in senso 
orario, soluzione quest’ultima consigliata dopo periodi prolungati 
di pioggia o con terreno comunque molto bagnato. Si parte dal paese 
di Breonio, numerose indicazioni in loco.

Organizzazione:
Laura Pedrana 
e Renato Castelli

400 m

E
poco
impegnativa

3,30 ore
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DA VENERDÌ 1 A DOMENICA 3 MAGGIO | SCIALPINISTICA

MONTE VIOZ (m 3645), PUNTA SAN MATTEO (m 3678)
E PALON DE LA MARE (m 3703)
Gruppo Ortles-Cevedale - Val de la Mare

Tre delle cime più alte, conosciute e frequentate della lunghis-
sima costiera meridionale del Gruppo dell’Ortles, quella del-
le “tredici cime” che dal Passo Gavia raggiunge il Cevedale, 
contornando con un ampio semicerchio la Vedretta dei Forni. 
Tre classiche e impegnative escursioni scialpinistiche, in uno 
degli ambienti glaciali più vasti e grandiosi delle Alpi orientali. 
Tutte e tre accomunate dal nome dell’alpinista boemo Julius 
Payer, topografo dell’Istituto Geografico Militare di Vienna, che 
le raggiunse a distanza di pochi giorni nel settembre 1867. Di 
due fu il primo salitore, alla terza ha dato il nome. Dopo essere 
precipitato per la rottura di una cornice in prossimità della vet-
ta, si fermò illeso, duecento metri metri più in basso, sul Ghiac-
ciaio dei Forni. Era il giorno di San Matteo. La nostra proposta 
è un’impegnativa traversata tra il versante trentino della Val di 
Pejo e quello valtellinese dei Forni, con qualche tratto decisa-
mente ripido, larghe dorsali di ghiacciaio, vastissimi panorami 
e lunghissime, entusiasmanti discese.

Da Cogolo di Pejo, per stradina asfaltata si raggiunge il parcheg-
gio di Malga Mare (m 1983). Si risale per intero la ripida go-
la del Rio di Vedretta Rossa. Giunti ad un tratto pianeggiante  
(m 2470), si prende il braccio meridionale della vedretta e con 
pendenza crescente si affronta il versante est del Vioz. Lunga di-
scesa sulla Vedretta dei Forni fino al Rifugio Branca (m 2487, 
pernottamento). Il giorno successivo, salita al San Matteo e ri-
entro al rifugio (pernottamento). Il terzo giorno, con un percorso 
che solo nel primo tratto ricalca l ’itinerario di discesa dal Vioz, si 
sale al Palon de la Mare, per morena, un ripido canale e gli ampi 
spazi del ghiacciaio sotto la cima. Divertente e lunghissima discesa 
sulla Vedretta de la Mare fin sotto il Rifugio Larcher e quindi al 
parcheggio

Iscrizioni: 
giovedì 23 aprile

Organizzazione: 
Riccardo Scalabrin 
e Silvano Stellini

Monte Vioz 

1650 m

BSA

San Matteo 

1185 m

BSA

Palon de la Mare 

1220 m

BSA



78 | 2015



2015 | 79

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO | PASSEGGIATA FUORIPORTA

TARÀSSACO IN FIORE
Prealpi Veronesi - Lessinia

La neve in Lessinia ai primi di maggio se n’è già andata. Se 
ne rimane ancora è solo nel fondo incassato di qualche vajo o 
delle conche più riparate. E i pascoli e le faggete si coprono del 
verde più tenero e brillante. Ma è ancora presto per gli squil-
lanti colori delle fioriture estive. È il grande momento dell’umile 
taràssaco o dente di leone, il nostro comune pissacàn, il pis-
senlit come più elegantemente lo chiamano i francesi. I pra-
ti, quasi all’improvviso, si colorano di un bel giallo vivace che 
mette allegria. Alla breve stagione del taràssaco dedichiamo 
questa piacevole passeggiata che da Fosse scende tranquilla 
a Contrada Casarole, per fare poi rientro passando per la bella 
chiesa cinquecentesca di San Giovanni in Loffa.

Organizzazione:
Giorgio Burato 
e Sergio Capitanio

250 m

T
una passeggiata

3,30 ore

SABATO 9 MAGGIO | ENOTREK SUL DELTA DEL PO

LA VIA DELLA SETE TRA I VINI DELLE SABBIE
16ª edizione

Se provi a cercare “bosco elìceo” su internet, quasi certamente 
trovi solo vini e produttori di vini DOC. Sembra essere ormai 
questa l’ultima memoria di quel vasto bosco di lecci (elci), già 
riserva di caccia dei Signori di Ferrara, che occupava una lar-
ga fascia di sabbie e dune sul Delta del Po. Che le profonde 
modifiche della struttura economica della zona e le importanti 
opere di bonifica abbiano, dal ‘600 in poi, radicalmente muta-
to l’aspetto del paesaggio non dovrebbe stupire più di tanto. 
Qualche sorpresa in più magari la riserva il fatto che nella zo-
na di Comacchio si producano ottimi vini. L’ambiente umido e 
nebbioso, l’aria e il terreno fortemente salmastri, la vicinanza 
costante del mare e la carenza d’acqua dolce hanno contribu-
ito, nei secoli, alla selezione di vitigni e alla produzione di vini 
particolari. “Vini salmastri” o “vini delle sabbie”, paragonabili a 
quelli che si producono intorno ad Aigues-Mortes, sulle sabbie 
della Camargue. Vini che, come dice lo slogan del consorzio, 
una volta assaggiati fanno esclamare “..ho assaporato il gusto 
del mare!”.

16ª edizione della Via della Sete, in località un po’ particolare ed in-
solita che forse in un diffuso pregiudizio pochi assocerebbero alla pro-
duzione di ottimi vini. Facile escursione tra Ferrara e Pomposa, alla 
scoperta delle specialità enogastronomiche della zona del Delta del Po.

Organizzazione:
Alberto Marchi 
e Fabio Veronese
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DOMENICA 10 MAGGIO | ESCURSIONISTICA

DOMENICA 10 MAGGIO | ARRAMPICATA 

CIMA CASÈT (m 1748) E MONTE CORNO (m 1731)
Alpi di Ledro

MOULINETTE PARTY

Forse nessun’altra elevazione offre un panorama così vasto e 
diretto sulla Val di Ledro come quello che si gode dalla vet-
ta del Monte Corno, roccioso crestone proteso sulla valle, tra 
Pieve di Ledro e Tiarno di Sotto. Di fronte si distende l’intero 
semicerchio dello spartiacque principale, dal Nòzzolo alla Ci-
ma Parì. A oriente, nella forra del Ponale, tra le rocciose pareti 
del Nòdice e della Rocchetta, si intravvede il Lago di Garda. 
Più lontani, da un lato il Monte Baldo, dall’altro la scintillante 
catena dei ghiacciai dell’Adamello. Ma non è solo la bellezza 
del panorama a far del Monte Corno una delle mete più inte-
ressanti della zona. Notevole e divertente risulta anche tutto il 
percorso di cresta che corre da Bocca Casèt al Corno. Si svilup-
pa ora su un lato ora sull’altro del crinale, tra bocchette e pin-
nacoli rocciosi, aereo, panoramicissimo, a tratti esposto e con 
due facili passaggi assicurati da cordini metallici. È un itinerario 
realizzato dalla Sat di Ledro recuperando un vecchio percorso 
della Grande Guerra.

Dal parcheggio di Malga Cita (m 747), cui si arriva per stradina 
da Pur sulla riva meridionale del Lago di Ledro, si risale la Val 
Scaglia fino a Malga Giù (m 1269) e alla soprastante Bocca Casèt 
(m 1603). Si prende in direzione nordest la stradina che taglia ap-
pena sottocresta il versante al sole di Cima Casèt (m 1748). Poco 
oltre la cima l ’itinerario sale decisamente in cresta che percorre, con 
qualche tratto esposto e in un paio di punti facilmente assicurato da 
un cordino metallico, fino alla selletta (m 1650) poco sotto la cima 
del Corno. Un facile sentiero tra i mughi sale rapidamente in vetta. 
Ritornati alla selletta si cala fino al Bochèt de la Spinèra (m 1320), 
dove si incrocia il sentiero che (verso destra, sudovest) porta a chiu-
dere l ’anello a Malga Giù. Percorso non troppo impegnativo, ma con 
qualche tratto esposto, panoramicissimo e divertente.

Apertura della stagione di arrampicata. Ci si ritrova tutti, geki, 
simpatizzanti, amici e quanti hanno voglia di mettersi alla prova, 
ad arrampicare sulla falesia di Stallavena. E poi tutti in trattoria 
ad Alcenago. Dare l’adesione per tempo.

Organizzazione:
Rossella De Vecchi

Organizzazione:
Gruppo I Geki

1150 m

EE
impegnativa

6,30 ore
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DOMENICA 10 MAGGIO | MTB

NELLE TERRE VERDIANE
Marengobike da Castelfranco a Castelcucco

Piacevole pedalata nella piatta pianura emiliana, appena a sud 
del Po, in provincia di Parma. Il percorso corre tra campagne a 
perdita d’occhio su stradine secondarie, tratti di pista ciclabile 
e argini del fiume. È il “Mondo piccolo” di Giovannino Gua-
reschi, l’indimenticato autore delle storie di Peppone e Don 
Camillo. Sono i paesaggi di Novecento, il film che Bernardo 
Bertolucci ha girato qui, tra corti rurali isolate nel verde della 
campagna, case di mattoni con le alte, tipiche barchesse ad 
archi e lunghi filari di pioppi sugli argini. Sono i luoghi di Giu-
seppe Verdi, nato da queste parti, a Le Roncole di Busseto, e 
che da queste parti tornò per tutta la vita. E sono poi le terre 
del culatello e dello strologhino, dei tortelli d’erbetta, della cu-
laccia e della torta fritta. D’obbligo una sosta-ristoro in quel 
di Zibello. Al termine, come consuetudine (ma sarà l’ultima 
edizione) estrazione a sorte fra i partecipanti del tradizionale 
gettone di presenza alla Marengobike.

Facile e piacevole pedalata circolare, tra i paesi di Gramignazzo, 
San Secondo, Roncole, Busseto e Zibello. Sono una settantina di 
chilometri, praticamente senza nessun dislivello, su ciclabili in lar-
ga parte asfaltate e qualche tratto di sterrato.

Organizzazione:
Marziano Boner

m 28 - km 67

CT
poco
impegnativa

4,30 ore
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MERCOLEDÌ 13 MAGGIO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

MONTE CALISIO (m 1096)
Prealpi Trentine

Facilmente riconoscibile per la sua alta parete chiara, coronata 
di bosco e spaccata in due da una profonda fenditura, il Monte 
Calisio, detto anche, con trasparente toponimo, Argentario, è 
la montagna che domina a nordest la conca di Trento, alla con-
fluenza del torrente Fèrsina nella val dell’Adige. La sua ricca 
storia, legata in particolar modo alle miniere d’argento, attive 
fin dall’antichità, alle vicende della dominazione austriaca e 
della Grande Guerra e a una secolare attività silvo-pastorale, 
è tuttora ben leggibile nel paesaggio. Condivide con le altre 
montagne che circondano la città di Trento la particolarità di 
un panorama sorprendentemente vasto, nonostante la quota 
modesta. Nel sistema di gallerie che ne perfora la cima, recen-
temente ripulito, merita una visita la cannoniera austriaca, la 
più grande della Fortezza di Trento e la più moderna di tutto il 
fronte della Grande Guerra, dalla quale tuttavia non partì mai 
neppure un colpo di artiglieria. L’itinerario proposto corre tutto 
sul versante settentrionale del monte, costituito da un vasto 
altopiano ricoperto da splendido bosco.

Piacevole e non troppo impegnativa escursione che partendo dal paese 
di Villamontagna (m 570) sale alla cima del Calisio (m 1096) per 
calare poi al Lago di Santa Colomba (m 926), nel cuore dell ’antica 
zona mineraria medievale. Per chiudere l ’anello si percorreranno al-
cuni tratti di strada asfaltata, ma poco frequentati e panoramici, nella 
conca di Sant’Agnese, che conserva ancora genuine e forti caratteristi-
che rurali. Facili sentieri, ma per la più parte strade e stradine forestali.

Organizzazione:
Sergio Fontana 
e Gianni Accordini

550 m

E
poco
impegnativa

6,30 ore

pullman
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DA VENERDÌ 15 A VENERDÌ 29 MAGGIO | ESCURSIONISTICA

LUNGO LA KERRY WAY
Penisola di Iveragh - Irlanda

La montuosa penisola di Iveragh, nella contea di Kerry, è la 
più grande delle penisole irlandesi. Costantemente esposta ai 
miti venti temperati dell’oceano atlantico e alle leggere piog-
ge portate dalla Corrente del golfo, è una regione di verdi 
montagne, le più alte d’Irlanda, di brughiere e pascoli colli-
nari, profondamente incisa da ruscelli che precipitano a mare 
dall’alto di imponenti scogliere. La quintessenza del paesaggio 
irlandese. L’escursione, chiamata semplicemente Kerry Way, è 
una delle più lunghe e popolari d’Irlanda. Attraversa campagne 
isolate e suggestive, collegando tra loro minuscoli paesi. Inizia 
e termina nella movimentata cittadina turistica di Killarney, for-
mando un anello tutt’attorno alla penisola di Iveragh. A metà 
trek, se le condizioni meteo lo consentiranno, prenderemo una 
giornata di pausa per visitare le Isole Skelling. In caso di mal-
tempo visiteremo invece l’Isola Valentia, collegata alla terrafer-
ma da un ponte.

Il trek vero e proprio richiede 9 giorni, con tappe tra le 6 e le 10 ore 
e dislivelli tra i 500 e i 900 metri. Sistemazioni in ostelli. Viene 
assicurato il trasporto dei bagagli. I posti disponibili sono 20 e le 
iscrizioni andranno effettuate entro il 25 febbraio. In caso di un 
numero di richieste superiore alla disponibilità, potrà essere forma-
to anche un secondo gruppo. In sintesi il calendario dell ’escursione. 
Ulteriori informazioni saranno disponibili in sede.

Organizzazione:
Silvano Lonardi 
e Adriano Sinico

venerdì 15 maggio: 
volo Orio al Serio-Dublino

sabato 16 maggio: 
visita di Dublino

domenica 17 maggio: 
trasferimento in treno 
a Killerney

lunedì 18 maggio: 
da Killerney a Black Valley; 
km 24, m 600

martedì 19 maggio: 
da Black Valley a Glencar; 
km 21, m 900

mercoledì 20 maggio: 
da Glencar a Glenbeigh; 
km 18, m 400

giovedì 21 maggio: 
da Glenbeigh a Cahersiveen; 
km 29, m 600

venerdì 22 maggio: 
in barca alle Isole Skelling 
(o all’Isola Valentia)

sabato 23 maggio: 
da Cahersiveen a Waterville; 
km 29, m 800

domenica 24 maggio: 
da Waterville a Caherdaniel; 
km 13, m 400

lunedì 25 maggio: 
da Caherdaniel e Sneem; 
km 17, m 600

martedì 26 maggio: 
da Sneem a Kenmare; km 31, 
m 700

mercoledì 27 maggio: 
da Kenmare a Killarney; 
km 25, m 800

giovedì 28 maggio: 
trasferimento in treno 
a Dublino

venerdì 29 maggio: 
volo Dublino-Orio al Serio

PROGRAMMA
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SABATO 16 MAGGIO | ESCURSIONISTICA

MONTE IRÒN (m 1865)
Dolomiti di Brenta - Valli Giudicarie

I paesini di Iròn e Cerana, alla base della caratteristica pira-
mide di bosco e ripidi prati del Monte Iròn, condividono con 
moltissimi altri paesi delle nostre montagne il fenomeno di un 
inarrestabile spopolamento, quando almeno non siano coinvolti 
nei caroselli dello sviluppo turistico. Eppure raramente si pro-
verà altrove il senso di un destino così radicale e irreversibile, 
la sensazione di un tempo che si è fermato, di paesi dove, per 
riprendere una suggestiva espressione di A. Gorfer, “solo il ven-
to bussa alla porta”. In bella posizione al sole, che favoriva l’a-
gricoltura e la coltivazione di alberi da frutto, rappresentavano 
un tempo fiorenti, anche se piccole comunità. Facile, bella e pa-
noramica l’escursione alla cima del Monte Iròn, semplicemente 
affascinante il breve attraversamento dei paesi di Iròn e Cerana.

Da Ragoli (m 600) si sale per forestale e sentiero al paesino di Iròn 
(m 871). Si prosegue quindi con un sentiero nel bosco fino alle due 
piccole baite dell ’alpeggio di Faedolo (m 1295), in posizione soleg-
giata e panoramica. Ormai solo per tracce e senza percorso obbligato 
si continua fino al Passo di Faedolo (m 1605) e alla cima del Monte 
Iron (m 1865). Si cala lungo il crinale di sudovest al bell ’alpeggio 
di Ancis (m 1400) e per strada forestale si scende a Cerana. Con un 
ultimo tratto su stradina asfaltata si ritorna a Ragoli.

Organizzazione:
Cesare e Silvio Caliari

1250 m

EE
impegnativa

6,30 ore

DOMENICA 17 MAGGIO | ESCURSIONISTICA

Organizzazione: 
Gianni Benvenuti

INCONTRO DEI GRUPPI ALPINISTICI VERONESI
SULLE MONTAGNE DI CASA

Tradizionale escursione organizzata dal Comitato Gruppi Alpi-
nistici Veronesi sulle nostre montagne. Momento di incontro tra 
i soci delle diverse organizzazioni che fanno parte del comitato, 
che si occupa della manutenzione dei sentieri e alla pubblica-
zione delle relative carte escursionistiche. Ovviamente è aperto 
a tutti quelli che vogliono trascorrere una simpatica domenica 
di primavera in una facile escursione sulle montagne di casa.

Il Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi organizza il trasporto in 
pullman da Verona e ritorno, nonché un panino e un bicchier di 
vino. Per ovvie ragioni organizzative è necessario dare la propria 
adesione in sede entro martedì 12 maggio. Il programma dettaglia-
to dell ’escursione sarà disponibile in sede.
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DOMENICA 17 MAGGIO | ESCURSIONISTICA

MALGA ZURES, NAGIÀ GROM E TAGLIATA DEL PONALE
Visita guidata di postazioni, trincee e gallerie 
intorno al Campo trincerato di Riva del Garda
In collaborazione con l ’Associazione Alba Pratalia

Nell’ambito della 2ª edizione della rassegna Attraverso il pae-
saggio, dedicata a “Il paesaggio trasfigurato. Sedimenti della 
memoria nel teatro della Grande Guerra” visiteremo, accom-
pagnati dal prof. Riccardo Mauroner, docente di storia al Li-
ceo “Agli Angeli” di Verona, alcune delle più significative te-
stimonianze di quel complesso sistema di fortificazioni che fu 
realizzato tra le valli di Loppio e del Ponale a protezione del 
campo trincerato di Riva del Garda: le trincee del cocuzzolo 
roccioso del Nagià Grom, sopra Mori, i ricoveri sotterranei, i 
camminamenti scavati nella roccia e le postazioni in caverna di 
Malga Zures, sul versante settentrionale del Monte Altissimo. 
E da ultimo e sull’altro lato del lago, le potenti fortificazioni 
corazzate della Tagliata del Ponale, la “più ardita opera di ar-
chitettura militare di tutta la linea di resistenza del settore”. 
Un complesso di opere, distribuito su cinque piani e con uno 
sviluppo in roccia di circa un chilometro, collegato a postazioni 
d’artiglieria, ricoveri, vedette, che nella forra del torrente Pona-
le scendono verso Riva. Raramente visitato. 

Diamo in sintesi il programma della giornata. 
Ritrovo presso il parcheggio del casello autostradale di Rovereto 
Sud alle ore 8.30 e trasferimento a Malga Zures. Visita guidata a 
postazioni, ospedale da campo e caverne.
Breve trasferimento in Val di Gresta e facile escursione nel labirinto 
di trincee del Monte Nagià Grom.
Trasferimento a Riva del Garda e pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita alla Tagliata del Ponale.

Iscrizioni: 
giovedì 14 maggio

Organizzazione: 
Paolo Gazzi 
e Associazione 
di Promozione 
Sociale Alba Pratalia
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DA VENERDÌ 22 A DOMENICA 24 MAGGIO | ESCURSIONISTICA

SULLE VETTE DELLE ALPI APUANE MERIDIONALI

Pur appartenendo alla catena appenninica, le Apuane si sono 
conquistate l’appellativo di “Alpi” grazie al loro aspetto ripido 
e brullo e a quel loro innalzarsi, improvviso e brusco, dalle co-
ste del vicino Mare Tirreno. Un mondo ancora in parte solitario 
e selvaggio di lunghe creste affilate, ripidi canaloni, valli strette 
e profonde. Nascondono un cuore di rocce bianche come la 
luna, un esteso bacino marmifero famoso in tutto il mondo per 
la qualità estremamente pregiata dei marmi, estratti con me-
todi sempre più invasivi e devastanti. Proponiamo tre giorni di 
escursioni alla scoperta del gruppo delle Panie, quasi al centro 
della catena. Escursioni “a trifoglio” con base nell’accogliente 
Rifugio Del Freo (m 1180), ai piedi della Pania della Croce, in 
un bel paesaggio di prati e faggete ricche d’acqua sull’antica 
via di comunicazione tra Versilia e Garfagnana. Escursioni non 
difficili e con dislivelli contenuti (600-800 metri), richiedono 
tuttavia un minimo di attenzione nel superamento di qualche 
tratto un po’ scabroso e qualche aereo crinale.

Tre giorni giorni di facili escursioni che condurranno a salire tre 
delle cime più interessanti e panoramiche del gruppo delle Panie, 
il Corchia, il Freddone e la più alta di tutte, la Pania della Croce. 

Organizzazione:
Gianni Bruno 
e Fabio Veronese

600-800 m

EE
poco 
impegnative
le tre escursioni: 
5,30-7 ore
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MERCOLEDÌ 27 MAGGIO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

A MALGA PLAZ E ALL’ARCA DI FRAPORTE
Dolomiti di Brenta - Val di Laone

Spesso indicata sulle carte come Malga Prato di Castello, sul 
posto è nota solo come Malga Plaz o Splaz. Probabilmente è 
uno dei luoghi meno frequentati del versante meridionale del 
Brenta. Immeritatamente. Sorge sull’ultimo, soleggiato spal-
lone prativo che scende dal Cròz delle Pozze, anticima meri-
dionale del più elevato Castello dei Camosci. La posizione è 
aperta sulle piane del Bleggio e del Lomaso, sulle montagne 
che chiudono il giro d’orizzonte, dall’Adamello al Bondone, 
e naturalmente sull’abitato di Stenico col suo castello. Poco 
lontano, nel fondo selvaggio della Val Laòne, l’Arca di Fra-
porte è uno dei maggiori ponti naturali del Trentino, un arco 
di roccia di quasi 50 metri di larghezza e altrettanti d’altezza, 
risultato del crollo della volta di una grotta maestosa. Il ru-
moreggiare dell’acqua e la luce che tra il fogliame penetra 
nel fondo angusto della valle creano un effetto estremamente 
suggestivo. Sono queste le mete di una tranquilla escursione 
sulle ultime propaggini meridionali del Brenta, ideale a tarda 
primavera.

Da Stènico (m 666), seguendo le indicazioni, si sale per stradella 
forestale a Malga Plaz (m 1383). La camminata è comoda e pia-
cevole e non richiede molto più di due ore. Puntando ad est, dopo il 
prato, si incontra il sentiero che scende in Val di Laòne. Nel bosco 
si aggira una sorta di dorsale che immette nell ’alta valle e, dopo 
un tratto con cordino ma non difficile, si cala fino al Capitel della 
Spina (m 1386). Ci si abbassa ancora ad una curva dalla quale si 
prende a sinistra un vecchio tracciato che raggiunge il fondo della 
valle. Una breve risalita conduce all ’Arca di Fraporte. Per mulat-
tiera, in poco più di un’ora si ritorna a Stènico. Escursione facile e 
sicura, nonostante qualche breve tratto un po’ esposto.

Organizzazione:
Alberto Marchi 
e Natalino Renso

750 m

E
impegno medio

5 ore

pullman
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SABATO 30 MAGGIO | ESCURSIONISTICA

SASS REDÒN (m 2029) E MONTE CORNACCI (m 2189)
Gruppo del Latemar - Val di Fiemme

Ultime propaggini meridionali del gruppo dolomitico del Late-
mar, le montagne a nord di Tèsero, Panchià e Ziano sono tra le 
più aspre, solitarie e selvagge della Val di Fiemme. Dirupate su 
tutti i versanti, precipitano sulla Val di Stava con verticali spero-
ni rocciosi parzialmente coperti di bosco, separati da gole pro-
fonde e culminanti in isolati cocuzzoli, localmente noti come i 
“Cornacci”. All’interno, alla testata di incassate valli boscose, 
si aprono ampie radure di pascolo, un tempo intensamente 
sfruttate per l’alpeggio e la fienagione. Qua e là vecchi baiti, 
oggi risistemati a spartani ricoveri. Escursione piuttosto lunga 
e impegnativa, con qualche tratto decisamente ripido, ma non 
difficile. Piacevole nei numerosi tratti di bosco, panoramica e 
aerea nei lunghi percorsi di cresta. Può essere accorciata in di-
versi momenti, scegliendo rientri più rapidi.

Lunga escursione circolare che percorre per buona parte le creste 
che delimitano la valle del Rio Bianco, subito a nord di Panchià. 
Dalle ultime case di Tesero (m 990) si sale con un ripido sentie-
ro, in gran parte nel bosco alla cima del Sass Redon (m 2029) e 
si continua sul facile crinale fino alla grande croce del Cornòn o 
Cima Cornacci (m 2189). Brevemente si cala al colletto dell ’Ar-
mentagiola (m 2152) e per tracce, sempre sul filo di cresta si sca-
valca il Doss dai Branchi (m 2274). Superato il Baito La Bassa 
si raggiunge il valico La Porta (m 2154), ormai in vista degli 
impianti di Pampeago. Praticamente in piano si attraversa a su-
dest verso la Val Boneta. Raggiunta l ’omonima malga (m 2035) 
si risale alla cresta delle Piazzancae (m 2162). Con un sentiero 
decisamente ripido si cala in loc. Mandrolina nella Valle del Rio 
Bianco. La tranquilla forestale del Bossedel riconduce brevemente 
a Tesero. Escursione non difficile, ma lunga e a tratti faticosa. 
Diverse possibilità per rientri più rapidi.

Organizzazione:
Nicola Cellini 
e Alberto Perolo

1400 m

EE
molto
impegnatiova

7,30 ore
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DOMENICA 31 MAGGIO | 

GIORNATA DEI SENTIERI

In collaborazione con la Sezione di Verona del Club alpino italiano
La realizzazione e la manutenzione dei sentieri è uno dei com-
piti istituzionali che il Club alpino italiano si è dato, fin dalla sua 
fondazione, più di centocinquant’ anni fa. La nostra sezione ne 
ha in carico un buon numero sulla montagna veronese. Grazie 
all’impegno di un piccolo gruppo di soci riusciamo a curarne 
la manutenzione e a garantirne l’efficienza. Ma c’è bisogno 
di coinvolgere un numero maggiore di soci. Potrebbero farlo 
“adottando” un sentiero, curandone personalmente la segna-
tura (ogni 4-5 anni) e verificandone percorribilità e stato della 
segnaletica con un paio di ispezioni l’anno. Oppure unendosi 
alla piccola squadra di soci che già se ne occupa. La “giornata 
dei sentieri” ha proprio questo scopo: suscitare maggior at-
tenzione verso queste modeste “opere alpine”, preziose per 
tutti i frequentatori della montagna. Sceglieremo un sentiero 
che più di altri ha bisogno di manutenzione e, per una giorna-
ta, ci si dedicherà ai lavori di sistemazione, pulizia dai rami e 
segnaletica. Ognuno avrà così modo di rendersi utile, passare 
in compagnia una giornata all’aperto e imparare le semplici 
operazioni richieste da un intervento di manutenzione. Più sa-
remo, più leggero sarà il lavoro e migliore il risultato finale. 
Buon sentiero!

Per informazioni 
e adesioni rivolgersi 
in sede o contattare 
per tempo:
Gianni Benvenuti; 
Carlo Grazian; 
Alberto Perolo; 
Alessandro Brutti 

MARTEDÌ 2 GIUGNO | FAMILIARE

FESTA BATTISTINA A MALGA PÀRPARO 

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

Organizzazione:
Natalino Renso
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MERCOLEDÌ 3 A MERCOLEDÌ 17 GIUGNO | ESCURSIONISTICA

SUI MONTI DELLA GRECIA IMMORTALE
Catena del Pindo e Monte Olimpo - Grecia
In collaborazione con il Gruppo Escursionistico El Capel di Parona

Montagne solitarie, tra le più alte e belle della catena del Pin-
do, il Gàmila e lo Smòlikas, estese foreste, gole spettacolari e 
profonde, quelle di Vikos e di Aoos, ma anche splendidi pon-
ti dell’epoca della dominazione ottomana e graziosi, minuscoli 
paesi di pietra bianca. Questo in quattro parole è la Zagoria, un 
angolo di Grecia noto per il suo fiero passato e per il sapien-
te utilizzo dei soli elementi offerti in abbondanza dalla natura, 
la pietra e il legno, con cui sono state costruite case, chiese, 
fontane, cortili e mulattiere lastricate. Un mondo antico incredi-
bilmente ben conservato, popolato ancora da greggi, pastori e 
boscaioli. Un mondo in cui la costruzione di nuove strade non ha 
quasi mutato la quiete e le abitudini di vita. La visita ai fantastici 
monasteri delle Meteore precede infine la salita al mitico Monte 
Olimpo, la dimora degli Dei, la montagna più alta di Grecia. 

Trek itinerante con lo zaino in spalla. Tappe giornaliere di buon 
impegno (mediamente dalle 6 alle 8 ore di cammino), alcune con 
dislivelli notevoli. Pernottamenti e pasti nei rifugi e nei modesti 
alberghetti dei paesi attraversati. Le date di partenza e ritorno pos-
sono essere soggette a lievi modifiche in relazione alla disponibilità 
dei voli.
Per ragioni organizzative le iscrizioni si chiudono entro la fine di 
febbraio.

Organizzazione:
Alessandro Brutti, 
Armando Capuzzo, 
Pierantonio Donisi 
e Rolando De Boni

mercoledì 3 giugno: 
da Verona a Salonicco e 
trasferimento a Tsepelovo 

giovedì 4 giugno: 
da Tsepelovo a Koukouli 

venerdì 5 giugno: 
da Koukouli a Monodendri

sabato 6 giugno: 
da Monodendri a Pàpingo 
per le Gole di Vikos 

domenica 7 giugno: 
escursione nelle gole 
del fiume Voidomatis

lunedì 8 giugno: 
da Pàpingo al Rifugio 
Astrakas 

martedì 9 giugno: 
salita al Monte Gàmila 
(m 2497) e discesa a 
Tsepelovo

mercoledì 10 giugno: 
trasferimento a Vrissohori 
e traversata a Konitsa 

giovedì 11 giugno: 
trasferimento a Pades e salita 
al Rifugio Smòlikas

venerdì 12 giugno: 
salita al Monte Smòlikas 
(m 2637) e discesa a Samarina

sabato 13 giugno: 
trasferimento a Kalambaka 
e visita ai monasteri 

delle Meteore

domenica 14 giugno: 
trasferimento a Litòhoro 
e salita al Rifugio Spìlios 
Agapitòs

lunedì 15 giugno: 
salita alla cima dell’Olimpo 
(m 2917) e discesa al rifugio

martedì 16 giugno: 
discesa a Litòhoro 
e trasferimento a Salonicco

mercoledì 17 giugno: 
viaggio di rientro a Verona

PROGRAMMA
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DA VENERDÌ 5 A DOMENICA 7 GIUGNO | CICLOTURISTICA 

DA DOBBIACO A DRAVOGRAD
Sulla ciclabile della Drava

Quando al termine della Grande Guerra si definirono i confini 
del Regno d’Italia, nella zona a est di Dobbiaco si derogò, per 
ragioni militari, al pur opinabile e disgraziato criterio della coin-
cidenza tra confine nazionale e spartiacque alpino. Così se oggi 
ci chiedessero qual è il fiume più lungo che nasce in Italia, quasi 
tutti penseremmo al Po, ma la risposta esatta sarebbe la Drava, 
che dalla Sella di Dobbiaco scorre per 750 km fino a confluire nel 
Danubio. In Italia rimane per pochi chilometri, prima di entrare in 
territorio austriaco, ma complessivamente è più lunga del Po di 
quasi 100 km. Al di là di ogni considerazione su questa “curiosità” 
storico-geografica, la Drava è un bellissimo fiume. Il suo corso, 
dopo un primo tratto spettacolare al margine nordorientale delle 
Dolomiti, attraversa un paesaggio via via più dolce di montagne 
arrotondate e coperte di bosco. La pista ciclabile che corre lungo 
la riva del fiume, una delle più importanti e frequentate d’Euro-
pa, può rappresentare una splendida idea per qualche giorno in 
bicicletta a due passi dall’Italia, tra boschi, laghi, castelli e ampie 
vallate. Un’immersione nel verde, tra infinite tonalità e sfumature 
di verde, un bell’itinerario, facile, pianeggiante, mai monotono.

Si parte da Dobbiaco e si attraversa tutta la Carinzia fino a giun-
gere al confine con la Slovenia: 290 chilometri tutti su pista ciclabile 
in piano o leggera discesa facendo sosta in antiche città e caratteri-
stici paesi come Lienz, Sillian, Villach, Völkermarkt. Trasferimento 
in pullman con carrello portabici da Verona a Dobbiaco e da Dra-
vograd a Verona. 

Organizzazione:
Fabio Veronese 
e Flavio Begali

294 km

CT
impegno medio

PROGRAMMA 

Venerdì 5 giugno: 
Dobbiaco - Lienz - 
Oberdrauburg - Dellach 
am Drau: km 103

Sabato 6 giugno: 
Dellach - Spittal - Villach 
- St. Jakob im Rosental: 
km 97

Domenica 7 giugno: 
St. Jakob im Rosental - 
Lavamund- Dravograd: 
km 94
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SABATO 6 GIUGNO | ESCURSIONISTICA

Organizzazione: 
Tarcisio Benoni 
e Imera Piva

1100 m

E
poco
impegnativa

5,30 ore

BECCO DI FILADONNA (m 2150)
Prealpi Trentine - Passo della Fricca

Ardito becco roccioso che spicca all’orizzonte meridionale 
della città di Trento, emergendo dalla cresta sommitale della 
dirupata costiera con cui culmina il gruppo della Vigolana. I 
versanti settentrionali strapiombano a valle con impressionati 
salti di roccia, mentre quello meridionale digrada dolcemente 
nel verde anfiteatro di fitti boschi e mughi della Scanuppia. Pur 
così vicino alle città di Trento e Rovereto, su questo versante 
la Vigolana ha conservato la serena atmosfera della montagna 
che sovrasta gli alpeggi, con pascoli e boschi che si insinuano 
verso l’alta fascia di rocce carsiche. “Sui calcari stratificati che 
costituiscono i versanti nord del Becco e dell’attigua Vigolana 
sono state aperte alcune brevi vie d’arrampicata. Tuttavia...il 
Becco di Filadonna è il tipico monte la cui via normale è più 
remunerativa di tutte le altre” (Gino Buscaini). Inutile indaga-
re l’origine del bizzarro toponimo. Sono state proposte alcune 
“poetiche” leggende, ma tutte sembrano costruite apposta 
solo per darne conto.

Proponiamo l ’accesso forse più facile e meno impegnativo al-
la panoramica cima del Becco di Filadonna, per una tranquilla 
escursione d ’inizio estate, senza difficoltà, su aperti crinali e co-
modi sentieri. Dal passo stradale della Fricca (m 1100) si sale per 
bosco al Rifugio Casarota (m 1572). Si continua, sempre facile, 
fino a raggiungere il crestone meridionale del Becco e rapidamen-
te se ne guadagna la cima. Alla discesa, ripercorreremo lo stesso 
panoramico e aperto crestone in direzione Folgaria. Aggirata la 
Terza Cima e scavalcata la Seconda Cima (m 1996), seguendo 
le indicazioni si cala a sinistra (est) e per il Prà Longo si ritorna 
velocemente al punto di partenza.
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DOMENICA 7 GIUGNO | 

LA STRADA DI PODESTARIA
Visita guidata sulle orme di Carlo e Giani Stuparich
In collaborazione con l ’Associazione Alba Pratalia

Nella tarda estate del 1915, soldati provenienti da ogni parte 
d’Italia lavorarono in Lessinia alla costruzione di nuove strade 
di collegamento con la montagna, supporto indispensabile 
alla realizzazione di un’ultima linea difensiva a ridosso della 
pianura. Vi prese parte, come ufficiale della Milizia Territoriale, 
il giovane letterato triestino Carlo Stuparich, che meno di un 
anno dopo sarebbe caduto nella battaglia del Monte Cengio. 
Nell’ambito della 2ª edizione della rassegna Attraverso il pa-
esaggio, dedicata a “Il paesaggio trasfigurato. Sedimenti del-
la memoria nel teatro della Grande Guerra”, ripercorreremo 
accompagnati da Giuseppe Sandrini, docente di letteratura 
italiana moderna e contemporanea all’Università di Verona, le 
orme di Carlo e di suo fratello, lo scrittore Giani Stuparich, che 
nel 1937 narrò, nel breve racconto La strada di Podestaria, il 
suo pellegrinaggio ai luoghi dai quali Carlo gli aveva scritto 
alcune indimenticabili lettere. 

Diamo in sintesi il programma della giornata. 
Ritrovo al Rifugio Podestaria (m 1659) alle ore 10. Visita ai rude-
ri della ex casermetta della Guardia di Finanza e passeggiata alle 
postazioni di Cima Mezzogiorno e del Monte Sparavieri, con let-
tura di passi delle lettere di Carlo e del racconto di Giani. La salita 
al monte Sparavieri (m 1797) si svolge nei prati, senza difficoltà. 
Il ritorno è previsto per le ore 12.30.

Iscrizioni: 
giovedì 4 giugno

Organizzazione: 
Paolo Gazzi 
e Associazione 
di Promozione 
Sociale Alba Pratalia
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MERCOLEDÌ 10 GIUGNO | CICLO-CULTURALE

TRA CASTELLI E ANTICHE CHIESETTE 
DA MALS A NATURNS
Pista ciclabile della Val Venosta

L’alta e massiccia torre medievale di Mals (Malles) e la vicina 
chiesetta di San Benedetto, dell’VIII secolo, con il suo ciclo di 
affreschi carolingi; l’intatta cinta muraria di Glurns (Glorenza) 
con le sue porte e i cammini di ronda, gli stretti vicoli, gli anti-
chi portici e le eleganti case padronali; Laas (Lasa) e le sue nu-
merose chiesette dai semplici portali e archivolti scolpiti nella 
pietra locale, “l’oro bianco” che ha fatto la fortuna e la ricchez-
za del paese; lo splendido altare tardogotico del XVI sec. nella 
chiesa di Santo Spirito a Latsch (Laces), legata alla presenza di 
un antico ospizio, luogo di sosta per viandanti. Queste sono 
alcune delle cose interessanti che si possono vedere lungo la 
pista ciclabile della Val Venosta, occasioni per piacevoli soste 
e deviazioni nella facile discesa da Mals a Naturns (Naturno). 
E infine giunti a Naturns ci sembrerà quasi di risentire un po’ 
aria di casa, visitando le due chiesette del VII secolo dedicate 
ai due santi “veronesi” Zeno e Procolo. 

La pista ciclabile della Val Venosta è sicuramente una tra le più belle 
del Sudtirolo. In parte su strade secondarie il percorso, facile e senza 
grandi pendenze, è quasi completamente asfaltato e segnalato molto 
bene. Si attraversano campi, boschi, paesi e bellissimi frutteti. Non 
secondario infine, visto l ’andamento climatico delle ultime stagioni, 
il fatto che la Val Venosta vanti il primato della minor piovosità tra 
le vallate delle Alpi orientali.

Organizzazione:
Giuseppe Golia, 
Isabella Bravi 
e Renato Castelli

45 km

T
poco
impegnativa

pullman
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SABATO 13 GIUGNO | MTB

TESEROBIKE

Tutti i laghi della Val di Fiemme si trovano sulle montagne della 
costiera di Cima Bocche e soprattutto sulla Catena del Lagorai 
(dal Passo Manghen al Passo Rolle). È una particolarità legata 
all’impermeabilità delle loro rocce porfiriche. Su tutta la catena, 
laghi e laghetti, limpidi e profondi, quasi tutti a quote intorno ai 
2000 metri. Il più grande, e senz’altro anche uno dei più profondi 
e belli, è il Lago Lagorai, racchiuso in una splendida conca di pa-
scoli, coronata dalle cime del Cimon di Cadinello, del Formiòn e 
del Castel di Bombasel. In un ambiente sereno e rilassante, è il 
posto ideale per una sosta, praticamente al termine delle fatiche 
della lunga salita e del tratto più delicato della discesa. 

Dal paese di Tesero si cala in località Fassanel (m 912), sull ’altra 
sponda dell ’Avisio. Con lunghi tornati in un fitto e fresco bosco di 
conifere, una regolare sterrata risale le coste sulla sinistra orografica 
della Val del Bus fino all ’omonimo baito (m 1448). Siamo più o 
meno alla metà della salita, ma adesso inizia il tratto più inte-
ressante dell ’escursione. Ora prevalentemente su buon sentiero nel 
bosco si raggiunge loc. La Pezza (m 1804), sul margine orientale 
della Val Lagorai. Si attraversa quasi in piano la ripida costa della 
valle fino a Malga Fratòn (m 1751). Per forestale si cala sul fondo 
della valle nei pressi della bella cascata che esce dal lago. Non resta 
che la lunga e rapida discesa sulla sterrata della Val Lagorai che 
riconduce a Tesero.

Organizzazione:
Walter Schlemmer

m 1150 - km 21 

MC
impegnativa

4,30 ore
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SABATO 13 GIUGNO | ESCURSIONISTICA

CROZ DELL’ALTISSIMO (m 2339)
Dolomiti di Brenta - Molveno

Più apprezzato forse dagli arrampicatori che dagli escursionisti, 
il Croz dell’Altissimo è l’estremo, imponente pilastro meridio-
nale del piccolo gruppo di cime compreso tra la conca di Mal-
ga Spora e la Val delle Seghe, sopra Molveno. Su quest’ultima 
innalza una gigantesca parete di quasi 900 metri d’altezza, ca-
ratterizzata da due altissimi diedri e grandi pilastri. È una delle 
formazioni rocciose più grandiose e impressionanti del Gruppo 
di Brenta. L’estesissimo panorama sorprende soprattutto per le 
insolite e inaspettate vedute che apre sulle Dolomiti.

Diverse le opzioni per l’escursione. Dipendono in gran parte dal fat-
to che si voglia o meno approfittare degli impianti che da Molveno  
(m 950) raggiungono il Pradèl (m 1367) e il Rifugio La Monta-
nara (m 1525), riducendo sensibilmente tempi e dislivello. In ogni 
caso, dal rifugio si sale con buon sentiero, prima nel bosco, quindi con 
bel percorso di cresta fra roccette e mughi, fino ad entrare nell’ampia 
Conca dei Mandrini, dal fondo roccioso e crepacciato. Piegando verso 
sinistra si raggiunge in breve la croce della cima di sudest. O meglio, 
perché più panoramico, si prosegue invece fino al Passo dei Lasteri, da 
dove sempre a sinistra, si risale la cresta erbosa che guadagna la cima 
di nordovest, senza croce ma più alta. Discesa per la via di salita, 
ma forse ci sarebbe tempo per raggiungere dal passo la soprastante 
Cima dei Lasteri (m 2459) per ripide roccette e un aereo filo di cresta  
(30 minuti dal passo). Oppure optare per la più lunga e delicata, ma 
anche più interessante discesa per il Passo Clamer e la Vallazza.

Organizzazione:
Nicola Cellini 
e Lidio De Gaspari

950/1450 m

E/EE
impegnativa

5/7 ore

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO | PASSEGGIATA FUORIPORTA

TRA I FIORI DEL CORNO MOZZO
Prealpi Veronesi - Lessinia

Il profilo dolce e arrotondato del Corno Mozzo è familiare ad 
ogni veronese che abbia l’abitudine, anche solo di tanto in 
tanto, di guardare in su, verso l’orizzonte montuoso della Les-
sinia. È il dolce e arrotondato panettone di pascoli immediata-
mente a est del più caratteristico e roccioso Corno d’Aquilio. Il 
panorama, benché non così impressionante né famoso come 
quello offerto da quest’ultimo, può tuttavia stargli a parago-
ne per vastità d’orizzonti. Ma, all’inizio dell’estate, soprattut-
to colpiscono la varietà e la bellezza delle fioriture delle sue 
estese praterie.

Organizzazione:
Giorgio Burato 
e Ugo Longobardi

200 m

T
una passeggiata

4 ore
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SABATO 20 E DOMENICA 21 GIUGNO | ALPINISTICA

AL CANNONE DI CRESTA DELLA CROCE (m 3315)
Gruppo dell’Adamello - Val di Genova

Sepolto per molti mesi all’anno sotto una spessa coltre di neve 
e interamente coperto di ruggine, il cannone dell’Adamello ri-
mane uno dei simboli più eloquenti di quella particolare follia 
che fu la Guerra bianca. Un vecchio cannone di ghisa, reduce 
della guerra di Libia, che da quasi cent’anni sorveglia, dall’al-
ta postazione di Cresta della Croce, un bellissimo paesaggio 
di cime e ghiacciai. Con un peso di sessanta quintali, “l’ippo-
potamo”, come lo chiamarono subito gli alpini, fu il pezzo di 
medio calibro posizionato più in alto sul fronte della Grande 
Guerra. Per il trasporto dal fondo della Val Camonica ai 3136 
metri del Passo del Venerocolo, da dove il 29 aprile del 1916 
sparò la sua prima granata in appoggio all’attacco al Crozzon 
di Folgorida, richiese a centinaia di uomini due mesi e mezzo 
di sforzi e sacrifici. Un anno dopo, spostato su una selletta in 
prossimità di Cresta della Croce, determinò la conquista del 
Corno di Cavento.

Escursione non difficile e, con le dovute attenzioni, adatta anche 
ai meno esperti, ma piuttosto impegnativa. Il programma potrà 
subire variazioni in base alle condizioni di innevamento. Dal 
piazzale del Rifugio Bedole (m 1641), al termine della strada 
della Val di Genova, si sale con un buon sentiero e decine di zig-
zag al Rifugio Città di Trento (m 2449). L’itinerario prosegue, 
sempre ben segnalato, fino a raggiungere la Vedretta del Mandron. 
La attraversa puntando alla base dello sperone occidentale della 
Lobbia Alta e, con un ultimo tratto più ripido, arriva al Rifugio 
Ai Caduti dell ’Adamello (m 3040, pernottamento). Se ci sono an-
cora forze, il tempo c’è per salire ai 3195 metri della Lobbia Alta. 
Rapidamente il mattino successivo si sale, con un tratto agevolato 
da una corda metallica, al primo risalto settentrionale di Cresta 
della Croce. Tra roccioni e tratti di neve se ne raggiunge la cima e, 
poco oltre, la sella con il cannone. Veloce discesa per campi di neve 
verso la sottostante Vedretta di Mandron e con un diagonale in 
regolare salita si ritorna al rifugio. Attraversata in piano la Ve-
dretta della Lobbia, si raggiunge il Passo delle Topette (m 2898). 
Per un largo canale nevoso e aperti pendii coperti da fitti cespugli 
e residui campi di neve si scende tutta la solitaria Val Folgorida. 
Un ultimo ripido tratto nel bosco e si raggiunge Ragada (m 1279), 
in Val di Genova.

Organizzazione:
Gian Antonio Premi 
e Enzo Ottolini

Rifugio Ai Caduti 
dell’Adamello 

1400 m

EE/F 
impegnativa

6 ore

Cresta della Croce 
e discesa 

350 m

F+ impegnativa

6,30 ore
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MERCOLEDÌ 24 GIUGNO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

CORNO BIANCO/WEISSHORN (m 2313)
Gruppo del Latemar - Passo Oclini

Anche da lontano, per esempio scendendo alla conca di 
Bolzano lungo la valle dell’Adige, la cima del Corno Bianco/
Weisshorn è facilmente riconoscibile e sconcerta talvolta con 
l’illusione d’una nevicata fuori stagione. In realtà sono solo le 
bianchissime rocce dell’enorme frana della sua parete di nor-
dovest, risplendenti nella luce della sera. È la grande ravina che 
dà il nome alla montagna e da cui origina la profonda forra del 
Bletterbach, geologicamente interessantissima e turisticamen-
te molto frequentata. Vasto e veramente bello il colpo d’occhio 
dalla cima, isolata al di sopra del Passo Oclini/Jochgrimm, tra 
l’altopiano di Lavazzé e i boschi di Radein (Redagno). Piacevoli, 
e solo nell’ultimo tratto su terreno scabroso e un po’ più fatico-
so, i sentieri dell’escursione proposta.

Comoda ascensione, tra le più interessanti dell ’altopiano Aldein-
Deutschnofen (Nova Ponente). Dallo Zirmerhof, antico maso del 
‘600, in bellissima posizione poco oltre Radein (m 1562), si risale 
nel rado bosco e tra i prati fino a raggiungere il bordo dell ’alta valle 
del Bletterbach. Si prosegue sul facile crinale lungo lo Zirmersteig 
fino ad incrociare (m 1980 circa) il sentiero che taglia l ’enorme fra-
na e collega con la contrapposta cresta. Con qualche tratto ripido, ma 
facile si giunge in breve alla croce di vetta (m 2313). Per la discesa, 
si cala in direzione del Passo Oclini, fino all ’accogliente Grundialm, 
nelle cui vicinanze attende il pullman.

Organizzazione:
Gianni Accordini 
e Natalino Renso

750 m

E
poco
impegnativa

4,30 ore

pullman
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SABATO 27 E DOMENICA 28 GIUGNO | ALPINISTICA/DIDATTICA

CIME E GHIACCIAI DEL MONTE ROSA 
Val di Gressoney
In collaborazione con la Scuola di scialpinismo “Renzo Giuliani”

Sul versante meridionale del Monte Rosa, i ghiacciai dell’In-
dren, del Garstelet e la vastissima testata di quello del Lys, ot-
timamente serviti da due grandi rifugi e relativamente comodi 
da raggiungere, offrono il terreno ideale per un’uscita didattica 
sulla sicurezza della cordata nella progressione in ghiacciaio. 
Sarà l’occasione per ripassare le nozioni di base nell’affrontare 
ripidi pendii o attraversare facili falsopiani, ammirando crepacci 
giganteschi e spettacolari e imparando a superarne altri più 
insidiosi e nascosti, in un ambiente impressionante per vasti-
tà e bellezza, che per molti di noi ha rappresentato il primo 
approccio al mondo dei ghiacciai e dell’alta montagna. E le 
nozioni apprese verranno immediatamente messe in pratica 
nell’ascensione ad uno dei numerosi quattromila della zona. 
Potrebbe essere la classica salita alla Punta Gnifetti o alla vicina 
Cima Zumstein, quella più facile e breve alla Piramide Vincent 
o la lunga, molto impegnativa e delicata via normale italiana 
alla Punta Dufour. Si deciderà al momento, in base anche alle 
capacità ed esperienza della comitiva.

Attrezzatura: 
completa da 
alpinismo

Organizzazione: 
Maria Grazia Burato 
e Mattia Avesani
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DA GIOVEDÌ 2 LUGLIO A MERCOLEDÌ 5 AGOSTO | TUR. ESCURS.

DA EL VALLE SAGRADO DI CUSCO ALLA CORDILLERA 
DI HUAYHUASH
Perù

Il Perù è un paese grande e bellissimo, che affascina sia il tu-
rista/escursionista sia lo studioso di scienze umane o naturali. 
Impossibile rimanere indifferenti davanti alla varietà culturale 
e geografica, alla bellezza dei paesaggi d’alta montagna e al-
la quantità e imponenza delle testimonianze di un antichissimo 
passato, disseminate in tutto il paese. La nostra proposta è stata 
divisa in due parti. La prima, dal 2 al 18 luglio, consente di av-
vicinarsi alla cultura andina, alla sua permanenza nelle comunità 
indigene e, per contro, alla sua fusione con la cultura spagnola 
dei conquistadores. A piedi o in pullman visiteremo luoghi come 
Cusco o il Lago Titicaca, percorreremo l’Inca trail fino a Machu 
Picchu, vedremo complessi archeologici, comunità e musei. La 
seconda parte, dal 19 luglio al 5 agosto, è invece dedicata a 
un trek nella Cordillera di Huayhuash, considerato uno dei più 
spettacolari del Perù. Descrive un anello attorno ad una breve 
catena di imponenti vette di 6000 metri, alcune delle montagne 
più spettacolari e alte di tutta la fascia tropicale. Per 10 giorni si 
allestiranno campi a quote sempre superiori ai 4000 metri e su-
pereremo un paio di passi al di sopra dei 5000 metri. Trasporto 
del bagaglio a dorso di mulo. A metà trek sarà possibile dedica-
re una giornata per conoscere la Siula Grande (m 6344), bellis-
simo nevado divenuto famoso grazie alla vicenda raccontata da 
Joe Simpson ne La morte sospesa.

Non c’è lo spazio per dare anche solo il calendario della nostra 
proposta. Informazioni più precise saranno disponibili in sede. È 
possibile partecipare solo alla prima parte, solo alla seconda o ad 
entrambe. Saremo sempre accompagnati da guide locali. Le date e 
i percorsi potranno subire aggiornamenti in base alla disponibilità 
dei voli, dei trasporti e delle sistemazioni alberghiere I posti dispo-
nibili sono 20-25 e le iscrizioni andranno effettuate entro la metà 
di marzo. 

Organizzazione:
Silvano Lonardi
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SABATO 4 LUGLIO | ALPINISTICA

CIMA CADIN DI SAN LUCANO (m 2839) 
Gruppo dei Cadini di Misurina

Gruppo unico nelle Dolomiti, “prodigiosa selva di aguzzi pin-
nacoli, di svelti campanili e di torri, di lame affilate, di guglie 
lisce e ardite” (Antonio Berti), i Cadini sono lo splendido fondale 
che fiancheggia a oriente il Lago di Misurina. La loro bellezza fa 
passare senz’altro in secondo piano la limitata estensione del 
gruppo e la quota relativamente modesta delle cime. La più alta 
è la Cima Cadin di San Lucano, una delle poche che può essere 
raggiunta senza vere difficoltà alpinistiche e una delle ancor più 
rare ascensioni dolomitiche quasi completamente su neve. In ef-
fetti le maggiori difficoltà della via si incontrano nel superamento 
dell’erto e incassato canale innevato che conduce alla Forcella 
Alta, tra la Cima Cadin di San Lucano e la Cima Eötvös. Alto 200 
metri e decisamente ripido, in particolare nel tratto finale, non 
deve essere sottovalutato, soprattutto alla discesa, se ghiacciato 
o con poca neve e rocce affioranti.

Da Misurina (m 1752) si segue la strada per il Rifugio Fonda Sa-
vio. Si raggiungono i prati del Pian degli Spiriti (m 1896) e, usciti 
dal bosco, si traversa alla base delle Cime Cadin dei Toci e della 
Torre Wundt. In breve si raggiunge il rifugio (m 2367). Si prose-
gue entrando nell ’avvallamento del Cadin del Nevaio e puntando 
all ’omonima forcella. Giunti alla base della Cima Eötvös si prende 
a sinistra il ripido canale che sale a Forcella Alta. Pendenze fino a 
45°. Dalla forcella si risalgono facili gradoni sulla sinistra (passi di 
I+). Si supera l ’anticima e per cresta si sbuca in vetta. Discesa per 
la via di salita.

Organizzazione:
Roberto Guastalli 
e Angelo Mazzi

1000 m

PD
impegnativa

7 ore
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DOMENICA 5 LUGLIO | ESCURSIONISTICA

PIZZO DI VAL UMBRINA (m 3222) 
Gruppo Ortles-Cevedale - Passo Gavia

Dalla cima del San Matteo, probabilmente la più spiccata e la 
più bella delle montagne che coronano la Vedretta dei Forni, 
scende verso sudovest fino al Passo Dosegù un aereo crina-
le di rocce rotte e sfasciumi. Di questa cresta il Pizzo di Val 
Umbrina è l’ultima elevazione “che ancora presenti caratteri 
che possano farla ritenere vetta a sè”, come un po’ sbrigativa-
mente la descrive la Guida dei Monti d’Italia. Oltre alle belle 
vedute che offre sulla desolata Val Umbrina (versante Pejo) 
e, dall’altro lato, sull’ampia Vedretta di Dosegù, l’escursione 
alla cima è un percorso nella memoria, tra le tracce e le te-
stimonianze di uno degli episodi più eroici e insensati della 
pur insensata Guerra bianca, di poco meno di cent’anni fa: 
quello che con certa enfasi viene ricordato come la battaglia 
più alta della Grande Guerra, la battaglia di Punta San Matteo. 
Lungo tutta la cresta e giù fino al Passo Dosegù sono tuttora 
presenti resti di camminamenti, trincee, reticolati e baracche. 
Ricostruendo una di queste baracche, più di quarant’anni fa è 
stato realizzato dagli alpini di Valfurva la spartana, ma simpati-
ca Capanna Battaglione Ortles.

Si parcheggia l ’auto nei pressi del rifugio Berni (m 2541), poco 
dopo il Passo Gavia (versante Valfurva). Si scende al torrente e si 
prosegue a sinistra lungo il sentiero che porta al Ponte dell ’ Amici-
zia, sul fondo della Val Dosegù (m 2510). Senza passare il ponte si 
percorre per un tratto il fondovalle per prendere poi verso destra ad 
incontrare un marcato sentiero, lungo il quale si risale la morena. 
Giunti sotto la Vedretta di Dosegù, si piega decisamente a destra 
(sud) nella pietraia. Si aggira sulla destra un laghetto e quel che 
rimane della piccola Vedretta di Val Umbrina e si raggiunge ra-
pidamente il Passo Dosegù (m 2999). Seguendo verso sinistra la 
facile cresta si arriva in breve alla Capanna Battaglione Ortles  
(m 3130). Ancora venti minuti nella pietraia, tra reticolati e resti 
di baracche e si raggiunge la cima. Discesa per la via di salita. Una 
bella escursione tra pascoli, rocce e neve. Facile, panoramica e poco 
impegnativa.

Organizzazione:
Alberto Perolo

800 m

EE
poco 
impegnativa

5 ore
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MERCOLEDÌ 8 LUGLIO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

LUNGO LA “VIA ROMANA” 
DA DOBBIACO A WELSBERG (MONGUELFO)
Val Pusteria

Per quanto la Pusteria abbia sempre rappresentato una natu-
rale ed importante via di comunicazione tra la valle dell’Isarco 
e la conca di Lienz, l’identificazione dell’antico percorso che, 
alto sul fondovalle, collega Welsberg (Monguelfo) a Dobbia-
co, con un tratto del tracciato di una Via Romana/Römerweg 
suona piuttosto dubbia, nonostante una consolidata tradizione 
locale. Romana o meno che sia, rimane in ogni caso una pia-
cevolissima escursione. Tutta sul versante al sole della valle, tra 
fitti boschi e luminose radure di prato, con belle vedute sulle 
Dolomiti settentrionali e i monti di Casies. Inizia in Wahlen, su-
bito a nord di Dobbiaco, e termina ai piedi della bella rocca 
di Castel Welsberg. È il castello più antico dell’Alta Pusteria, 
particolare e unico per l’inusuale architettura arroccata attorno 
all’altissimo mastio.

L’escursione inizia a Wahlen (Valle S. Silvestro, m 1318) frazione 
di Dobbiaco. Con un primo tratto su stradina e poi per sentiero 
si guadagna l ’abitato di Ratsberg (m 1595). Si attraversano le 
Ratsberg Wiesen (prati) disseminate di piccole pozze d’acqua e si 
continua in costante ma comoda salita fino al Kirchberg (m 1715) 
punto più alto dell ’escursione. Si prosegue in piano fino ad un’am-
pia prateria (Hellwiesen). Attraversato il fitto bosco dell ’Eggerberg  
(m 1598) si raggiunge in discesa un interessante punto panoramico 
(m 1480) e si cala rapidamente al castello e al paese di Welsberg 
(Monguelfo, m 1087). 

Organizzazione:
Mariapia Ferron 
e Sergio Capitanio

m 400 in salita
m 650 in discesa 
E
poco 
impegnativa

5 ore

pullman



106 | 2015

DA VENERDÌ 10 A DOMENICA 12 LUGLIO | ALPINISTICA

ROCCIA NERA (m 4075) E POLLUCE (m 4091) 
Gruppo del Monte Rosa - Val d’Ayas

La prima è il pilastro orientale della catena dei Breithorn che 
s’innalza roccioso e imponente sopra il colle della Porta Nera. 
L’altro è il “gemello” minore e un po’ trascurato del Castore. 
(A dir la verità, che si tratti di due gemelli lo si percepisce solo 
guardandoli da nord, dalla parte svizzera, dove sono in effetti 
indicati come die Zwillinge, i gemelli). Le due cime s’innalzano 
brevemente dagli alti bacini glaciali di Verra affacciandosi sulle 
imponenti seraccate che cadono sul Gornergletscher, in uno 
degli scenari più famosi e celebrati delle Alpi. Sono due bellis-
simi Quattromila relativamente poco frequentati, soprattutto in 
confronto alle cime vicine, più facili e popolari. Rispetto a que-
ste in effetti presentano vie di salita impegnative e delicate. In 
parte su roccia e affilata cresta di neve quella del Polluce. Inte-
ramente nevosa, ma piuttosto ripida quella della Roccia Nera. 
Fattibili senza eccessive difficoltà solo con buone condizioni 
della montagna.

Escursione nel complesso piuttosto impegnativa e non facile, 
con pendii ripidi (45°) e tratti in roccia, in parte attrezzati ma 
spesso ghiacciati. Richiede preparazione, esperienza ed attrez-
zatura adeguata. 

Venerdì 10 luglio: da Saint Jacques (m 1600) in Val d’Ayas si sale 
a pernottare al Rifugio Mezzalama (m 3004).
Sabato 11 luglio: passando per il Rifugio Guide della Val d’Ayas  
(m 3394) si sale per la cresta sudovest alla cima del Polluce; si cala 
al Rifugio Guide della Val d’Ayas.
Domenica 12 luglio: si sale al Bivacco Rossi e Volante e si prosegue 
per il ripido dosso di sudovest fino alla cima della Roccia Nera; si 
ripercorrono in discesa gli itinerari di salita.

Attrezzatura: 
completa da 
alpinismo

Organizzazione: 
Francesco De Boni 
e Alberto Perolo

Rifugio O. Mezzalama 

1400 m

E
molto 
impegnativa

4 ore

Polluce 

1000 m

AD
impegnativa

6,30 ore

Roccia Nera 

m 700 e 
2400 in discesa 

PD
impegnativa

8,30 ore
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MERCOLEDÌ 15 LUGLIO | PASSEGGIATA FUORIPORTA

TRA LE CONTRADE DELLA LESSINIA CENTRALE
Prealpi Veronesi - Lessinia

Nel pieno della stagione dell’alpeggio e al culmine delle fiori-
ture estive dei prati della Lessinia, una piacevole passeggiata 
scende da Bosco Chiesanuova verso la contrada di Cenise, alla 
testata del Vajo dell’Orso, fino all’abitato di Valdiporro, qua-
si sul ciglio del Vajo di Squaranto. Prosegue verso nord per 
raggiungere Contrada Griez e rientrare al punto di partenza 
attraversando un bel bosco di faggi.

Organizzazione:
Giorgio Burato 
e Sergio Capitanio

300 m

T
una passeggiata

3,30 ore
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SABATO 18 LUGLIO | ALPINISTICA

HOHER WEISSZINT (m 3371) 
Alpi Aurine - Neves Stausee

Al tempo delle prime salite alpinistiche, le maggiori cime 
dell’attuale cresta di confine della Valle Aurina furono salite in 
stretto ordine di tempo e procedendo con singolare regolarità 
da est verso ovest (Gr. Löffler, 1843; Schwarzenstein,1852; Gr. 
Möseler, 1865), alla ricerca della vetta più alta. L’impresa riuscì 
da ultimo al solito Paul Grohmann con la prima ascensione al-
lo Hochfeiler (Gran Pilastro) nel 1865. Nella successione però 
avevano “dimenticato” lo Hoher Weißzint, vetta che era allora 
ed è rimasta poi sempre un po’ nell’ombra delle più famose e 
frequentate cime vicine, lo Hochfeiler e il Gr. Möseler. E questo 
nonostante una via di accesso relativamente facile, un grandio-
so ambiente d’alta montagna, una posizione privilegiata che 
consente un panorama di straordinaria ampiezza e un acco-
gliente rifugio. Ultimamente le cose sono un po’ cambiate, ma 
non aspettatevi comunque di incrociare molte altre comitive 
nella salita allo Hoher Weißzint.

Dal parcheggio al lago artificiale di Neves (m 1856), su larga car-
rareccia e facile sentiero si risale tutta la Pfeifholder Tal fino alla 
Edelrauthütte (Rifugio Ponte di Ghiaccio, m 2545). Immediata-
mente davanti al rifugio, un sentiero ben tracciato rimonta verso 
nord un erto pendio di sassi, entra in un desolato vallone e si porta, 
tra balze detritiche e campi di neve, sul dorso di un’evidente cor-
donatura morenica (ometti e radi bolli bianco-rossi). Raggiunto 
il margine inferiore dello Weißzintferner, si rimonta il ghiacciaio 
con moderata pendenza in direzione dell ’ampia sella della Obere 
Weißzintscharte (m 3183). Si piega verso destra (E) e per tracce 
tra i massi si raggiunge la cresta SW, che si percorre fino in vetta. 
Generalmente facile, qualche passo di arrampicata, un breve tratto 
più affilato ed esposto ed un’ultima crestina nevosa. Discesa per la 
via di salita.

Organizzazione:
Roberto Guastalli 
e Angelo Mazzi

1520 m

PD 
molto
impegnativa

8,30 ore



2015 | 109

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

ATTORNO AL COL OMBERT 
Gruppo della Marmolada - Valle di San Nicolò

L’ardito ed elegante corno roccioso del Col Ombert sbarra al 
suo termine la stupenda Valle di San Nicolò, forse la più bella 
del Gruppo della Marmolada. Isolato, quasi ad egual distanza 
fra la Cima dell’Uomo e il Collac e a cavallo delle valli di Contrin 
e San Nicolò, regala panorami di prim’ordine sul versante occi-
dentale della Marmolada e buona parte delle Dolomiti fassane. 
Occupava un ruolo importante nel sistema difensivo delle linee 
austriache durante la Grande Guerra. Ne rimangono gallerie 
e notevoli resti di baraccamenti e ricoveri militari, soprattutto 
sul versante che guarda al Passo di San Nicolò. Senza grandi 
fatiche o dislivelli un panoramico itinerario circolare lo aggira, 
alla base delle sue alte pareti, senza raggiungerne la cima, la 
cui salita non richiederebbe comunque che qualche decina di 
minuti, per tracce tra le ghiaie e l’erba.

Da Pozza di Fassa si imbocca la Val San Nicolò (m 1714). Un pri-
mo tratto su asfalto viene risalito con bus-navetta. Rapidamente 
si arriva alla Baita Ciampiè (m 1826) e ai prati di Pè de For-
cia. Su buon sentiero si risale sulla destra la verde Val Ombert sino 
a Forcella Paschè (m 2498), punto più alto dell ’escursione per chi 
non intende raggiungere la facile cima del Col Ombert (m 2670). 
Ora, tra dossi erbosi ed avvallamenti, si cala lentamente al Rifugio 
Contrin (m 2016). Non resta che scendere, per comoda stradina solo 
a tratti un po’ ripida, tutta la verdissima Val Contrin fino a Alba 
(m 1503) dove aspetta il pullman.

Organizzazione:
Carlo Grazian 
e Fabio Veronese

750 m

E 
poco
impegnativa

5 ore

pullman



110 | 2015



2015 | 111

DA MERCOLEDÌ 22 A DOMENICA 26 LUGLIO | ALPINISTICA

CIME E GHIACCIAI DEL BERNINA (m 4049)
Alpi Retiche - Val Engadina

Eleganti cime innevate e selvaggi ghiacciai, aspri e crepaccia-
ti nascondono e cingono la vetta più alta, il Piz Bernina, il re 
delle Alpi Centrali. Le coperture glaciali, presenti su entrambi 
i lati del gruppo, sono senz’altro tra le più estese della cate-
na alpina a ovest del Monte Rosa. Stanno a paragone solo 
con quelle dell’Ortles-Cevedale e, anche in anni di radicali 
cambiamenti, con la scomparsa di alcuni nevai e il forte riti-
ro dei ghiacciai più grandi, caratterizzano la salita alle cime 
principali, raggiunte per la maggior parte per vie di ghiaccio 
o (sempre più spesso) di misto. Proponiamo un’escursione 
circolare, molto impegnativa e a tratti anche piuttosto diffi-
cile, che porta a conoscere le diverse facce del massiccio e 
a salirne alcune delle cime più belle e famose, il modesto 
Piz Sella con vedute spettacolari sull’incombente Piz Roseg, i 
pizzi “gemelli” dello Zupò e de l’Argent, le tre vette del Palù, 
che si attraversano con un aereo percorso di cresta, e, natu-
ralmente, il più alto di tutti, il quattromila più orientale delle 
Alpi, il Piz Bernina.

Escursione impegnativa e non sempre facile (PD+/AD-) su 
ghiacciai crepacciati, a tratti ripidi, aeree creste ed esposti pas-
saggi in roccia. Richiede esperienza, preparazione e attrezzatura 
adeguata.

Organizzazione:
Paolo Zangrandi 
e Corrado Anselmi

mercoledì 22 luglio: 
da Pontresina (m 1774) 
si risale la Val Roseg fino alla 
Chamanna Coaz (m 2610); 
disl. m 900, ore 5,30

giovedì 23 luglio: 
si sale al Pizzo Sella (m 3511), 
si cala al Passo Sella (m 3268) 
e traversando la Vedretta 
di Scerscen superiore si 
raggiunge il Rifugio Marinelli 
e Bombardieri (m 2813); disl. 
m 1000, ore 7,30

venerdì 24 luglio: 
raggiunto il Passo di Sasso 

Rosso (m 3510), si attraversa 
il Ghiacciaio di Fellarìa fino 
alla Forcola di Bellavista 
(m 3688); si aggira la cresta 
di Bellavista e si risale il 
ghiacciaio compreso tra Piz 
Zupò (m 3995) e Piz d’Argent 
(m 3945); per brevi creste si 
raggiungono le due cime e si 
cala quindi al Rifugio Marco 
e Rosa (m 3597); disl. 
m 1350, ore 7

sabato 25 luglio: 
giornata dedicata alla salita 
del Piz Bernina (m 4049); disl. 
m 500, ore 5

domenica 26 luglio: 
si ritorna alla Forcola di 
Bellavista e si attraversano 
per cresta i tre Pizzi Palù 
(m 3906); si cala alla Fuorcla 
Pers Palù (m 3457) e 
attraverso la Fuorcla Trovat 
(m 3019) si raggiunge la 
Chamanna Diavolezza 
(m 2973); con la funivia 
e il trenino si ritorna a 
Pontresina; disl. m 400, ore 7

PROGRAMMA
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SABATO 25 LUGLIO | ALPINISTICA

LENKSTEIN (m 3237) 
Rieserfernergruppe - Reintal

Sarà anche “un modesto risalto della cresta di confine”, come 
dicono le guide, ma il Lenkstein è pur sempre la cima più alta 
alla testata della Ursprungtal (Val Sorgiva), la più meridionale 
delle due valli che confluiscono nella breve piana di Rein (Riva 
di Tures). Questo consente almeno un giro d’orizzonte pratica-
mente illimitato. Belle vedute su tutte le maggiori montagne 
degli Alti Tauri. Assolutamente unica la visione del versante nord 
dell’Hochgall (Collalto). La relativa facilità della salita garantisce 
inoltre una certa frequentazione, maggiore quantomeno a quel-
la delle cime vicine. Non aspettiamoci comunque di incontrare 
molte altre comitive. Normalmente sulle carte è indicato anche 
il toponimo italiano “Sassolungo”, risultato di un’erronea tradu-
zione (“lenke” non è “lang” e non significa “lungo”).

Dal parcheggio in località Säge (m 1591), un paio di km a su-
dest di Rein (Riva di Tures) si risale su buon sentiero tutta la 
Ursprungtal. A quota 2300 m circa si incrocia l ’Artur Hardegen 
Weg che proviene dalla Hochgallhütte (Rifugio Roma). Lo si risale 
verso destra passando sopra la cascata dell ’Ursprungbach. Poco dopo 
si prende a sinistra (est) e si torna ad attraversare il torrente su un 
precario ponticello. Si risale un’enorme pietraia con ripidi zig-zag 
(buone tracce segnate), un lungo nevaio e i resti d’un ghiacciaietto, 
puntando ad un’alta forcella sulla cresta di confine (m 3171) con 
un grande ometto di pietre. Seguendo la cresta sudest del monte, 
tra rocce gradinate e blocchi sovrapposti (radi bolli rossi), si arriva 
rapidamente in vetta. Discesa per la via di salita.

Organizzazione:
Lidio De Gaspari

Otto giorni

1650 m

PD
molto
impegnativa

8,30 ore
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DOMENICA 2 AGOSTO | ESCURSIONISTICA 

ODLE DI ÉORES/AFERER GEISLER
per il Sentiero attrezzato Günther Messner - Val di Funes
In collaborazione con il GAM di San Giovanni Lupatoto

Interessantissima traversata che segue integralmente la breve 
catena delle Odle di Éores, dalla Russis Kreuz, poco a valle 
del Würzjoch, alla Furcela de Pùtia. L’itinerario si sviluppa lun-
go il bel sentiero, parzialmente attrezzato, ben segnalato e, 
nel suo genere, non difficile dedicato alla memoria dell’alpi-
nista Günther Messner, originario della valle e scomparso sul 
Nanga Parbat, quasi al termine di una memorabile e incredi-
bile impresa alpinistica compiuta con il fratello Reinhold. Il di-
slivello è notevole, ma ben distribuito e le pendenze sempre 
regolari. Per le vedute che regala, dalle Dolomiti ai ghiacciai 
scintillanti della cresta di confine, merita senz’altro la breve 
deviazione (40 minuti tra andata e ritorno) alla vetta del Tul-
len, la cima più alta del gruppo. Incantevoli scorci sulle pareti 
settentrionali delle Odle accompagnano durante gran parte 
del cammino.

L’escursione è lunga ma non difficile e il dislivello piuttosto impe-
gnativo. In considerazione di questo sarà possibile prevedere anche 
un secondo gruppo per un itinerario ridotto. Si parte da Russis 
Kreuz (m 1792), cui si sale rapidamente da St Peter di Funes. 
Attraversata la base dirupata della Weisslahn (m 2000 ca.) si 
raggiunge la sella prativa del Kälbergarten. Si gira così sul ver-
sante al sole della catena e si prosegue per buon sentiero. Merita 
la breve deviazione per la vetta del Tullen (m 2653). Ritornati 
sul sentiero, con un lungo tratto sul filo di cresta, aereo e parzial-
mente attrezzato, si raggiunge la Furcèla de Pùtia (m 2357). 
Seguendo il corso del Rù dla Furcèla, tra le ghiaie del versante 
nord e i pascoli dei Rodelwiesen, si ritorna al parcheggio. Consi-
gliato l ’utilizzo di casco e imbrago, indispensabili in presenza di 
escursionisti meno esperti.

Organizzazione:
Giancarlo Murari 
e Maurizio Menozzi

1200 m

EEA
impegnativa

7,30 ore
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DA MARTEDÌ 4 A VENERDÌ 7 AGOSTO | MTB/ESCURSIONISTICA 

ATTORNO ALLE TRE CIME DI LAVAREDO
Dolomiti di Sesto

Abbiamo scelto uno dei luoghi più noti e celebrati delle Do-
lomiti per proporre una quattro giorni un po’ insolita, quasi un 
esperimento, che riunisca escursionisti e ciclisti. Un itinerario in 
gran parte in comune tra le due comitive, che si ritroveranno 
poi a sera per la cena e il pernottamento. Le escursioni sono 
facili, di impegno contenuto e adatte a tutti. Ne diamo un pro-
gramma sintetico.Iscrizioni entro 

giovedì 18 giugno

Organizzazione: 
Damiano Menato

martedì 4 agosto: 
i ciclisti partiranno in treno 
da Verona per Brunico e 
proseguiranno in bici per 
Dobbiaco e il Lago di Landro 
(km 37, m 570, ore 3). Gli 
escursionisti raggiungeranno 
direttamente in serata il 
Lago di Landro. Cena e 
pernottamento all’Hotel Tre 
Cime

mercoledì 5 agosto: 
entrambe le comitive 
risaliranno la Val della Rienza 
fino alla Dreizinnenhütte 
(Rifugio Locatelli) in circa 4 ore

giovedì 6 agosto: 
giro tutt’attorno alle Tre 
Cime e discesa al Lago di 
Landro in poco più di 6 
ore. Cena e pernottamento 
all’Hotel Tre Cime

venerdì 7 agosto: 
mentre i ciclisti 
discenderanno tutta 
la Pusteria e un tratto 
della Val dell’Isarco, per 
riprendere a Chiusa il treno 
per Verona (km 85), gli 
escursionisti saliranno al bel 
punto panoramico dello 
Strudelköpf (Monte Specie) 

PROGRAMMA
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MERCOLEDÌ 5 AGOSTO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

ATTORNO ALLA RODA DE VAEL
Gruppo del Catinaccio - Val di Fassa

Ultima, importante elevazione della lunga cresta meridionale 
del Catinaccio, la Roda de Vaèl domina il lago e i boschi di 
Carezza con la sua straordinaria parete occidentale, strapiom-
bante, levigata, percorsa da numerosi itinerari di arrampicata, 
spesso di altissima difficoltà. Il toponimo Roda dovrebbe dar 
conto, ma è controverso, della forma rotondeggiante della 
montagna, almeno da occidente. Mentre invece è accertato 
che Vaèl (in ladino indica un solco profondo, una scanalatura) 
era il nome fassano dell’intero gruppo, insieme all’altro, poi 
più fortunato di Ciadinàc. Trasparente per contro il toponimo 
tedesco Rotwand, “croda rossa”: ricorda il colore che la parete 
prende agli ultimi raggi del sole.

Raggiunto il Rifugio Paolina (m 2125), comodamente, con la seg-
giovia che sale dal Passo di Carezza, prendiamo un buon sentiero 
fra le ghiaie alla base della parete della Roda de Vaèl. Dapprima 
in piano, quindi con una risalita di 400 m, in pratica l ’unica vera 
salita dell ’escursione, raggiungiamo il Passo del Vajolon (m 2560), 
aperto tra la Roda di Vaèl e la Cima Sforcella. Scendiamo fino ad 
incrociare il sentiero che cala dal Passo dei Mugoni alla base delle 
omonime crode. In leggera discesa si raggiungono i rifugi Roda de 
Vaèl e Pederiva (m 2280). Non resta che una piacevole passeggiata, 
praticamente in piano, per tornare al Rifugio Paolina, passando 
davanti all ’aquila in bronzo dedicata a Christomannos, il pionie-
re e precursore del turismo dolomitico. Piacevole e facile escursione, 
senza grandi fatiche.

Organizzazione:
Adelino Crema 
e Giuseppe Salpari

450 m

E
poco 
impegnativa

4,30 ore

pullman
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SABATO 8 AGOSTO | ESCURSIONISTICA 

CATINACCIO D’ANTERMOIA (m 3004)
Gruppo del Catinaccio - Val di Fassa

A cavallo tra le valli di Vajolet e d’Antermoia, nel cuore roccio-
so del Catinaccio, il Ciadenac d’Antermoa è la vetta più alta 
e l’unico tremila del gruppo. Si presenta con tre ben distinte 
pareti. L’aspra e difficile parete sud, verticale sul Passo d’An-
termoia, l’orientale, rivolta alla bella conca del Lago d’Anter-
moia, e la occidentale, incombente sul Passo Principe. Que-
ste due ultime pareti sono percorse da comode cenge che 
raggiungono la cresta sommitale, poco lontano dalla cima. Ed 
è proprio lungo queste vie naturali che sono state attrezzate 
due tra le ferrate meno difficili e tuttavia più interessanti delle 
Dolomiti. Va da sé, molto frequentate. Ricalcano fedelmen-
te le vie dei primi salitori, degli inglesi Tucker e Carson con 
la guida fassana Luigi Bernard quella della parete est, e del 
bolzanino Johann Santner quella un po’ più difficile del fianco 
ovest. Sono percorsi ideali, anche per i meno esperti. Non 
presentano difficoltà rilevanti, si svolgono in un ambiente 
spettacolare e suggestivo, offrono tratti di arrampicata diver-
tente e sicura, percorrono spettacolari e panoramiche cenge, 
giungono in vetta ad una montagna che, per la quota e la 
posizione, rappresenta un balcone dalle vedute eccezionali. 
La vista spazia dall’Ortles ai Tauri.

Bisognerà partire prestino da Verona per riuscire a prendere 
una delle prime corse della navetta che da Pera sale a Gardeccia  
(m 1949). Da Gardeccia si prosegue su largo e frequentato sentiero 
fino al Rifugio Vajolet (m 2243) e al Rifugio al Passo Principe  
(m 2601). Seguendo le indicazioni, si va all ’attacco della via fer-
rata. Bene assicurata con corde fisse, risale comode cenge e facili 
roccette. Un unico passaggio esposto e delicato è attrezzato con una 
scaletta di ferro. Con qualche elementare passo di 1° grado si giun-
ge sull ’aerea cresta nord e alla croce di vetta. Per la discesa si pren-
derà per il più facile versante orientale. Non difficile e attrezzato 
solo a tratti è tuttavia sempre molto esposto. Arrivati sulle ghiaie 
alla base della parete si potrà optare per il rientro più veloce per il 
Passo d’Antermoia e la Val di Vajolet, percorsa alla salita. Oppure, 
e sarebbe decisamente più interessante, scendere per il Passo delle 
Scalette, attraversando tutto il sottogruppo del Larsec.

Organizzazione:
Rossella De Vecchi 
e Flavio Brunelli

1100 m

EEA 
impegnativa

8 ore



2015 | 117

DA VENERDÌ 14 A DOMENICA 16 AGOSTO | ESCURSIONISTICA

SULLE FERRATE DELLA CRODA ROSSA (m 2965) 
E  DEL POPERA (m 3046)
Dolomiti di Sesto

Alte, magnifiche crode su poderosi contrafforti di roccia e bo-
schi, “montagne che poggiano su altre montagne” come ha 
scritto Luca Visentini, le Dolomiti di Sesto chiudono splendi-
damente a nordest l’area dolomitica. Cime fin troppo famo-
se, la cui immagine, ripetuta all’infinito, si offusca un po’ nello 
stereotipo. Basta però un punto di osservazione un po’ meno 
usuale per ritrovarne la sbalorditiva, originaria bellezza. E di 
scorci suggestivi e nuovi se ne aprono senza sosta nella salita 
alla Croda Rossa e al Monte Popera o lungo i percorsi attrezzati 
che ci girano tutt’attorno, alcuni dei più famosi e spettacolari 
itinerari di questo tipo nelle Dolomiti, la Ferrata Roghel, la Zan-
donella, la Cengia Gabriella, la Cengia della Salvezza e la Stra-
da degli Alpini. Incredibili e un po’ ovunque le testimonianze 
della Grande Guerra che, per dirla con Antonio Berti, su queste 
crode impressionanti “…si è abbarbicata due anni e sei mesi. 
Sull’orrido creato da Dio, l’orrido creato dagli uomini”.

Dai Rotwandwiesen (Prati di Croda Rossa), raggiunti in seg-
giovia da Bad Moos si sale con la Ferrata del Castelliere sulla 
vetta della Croda Rossa (m 2965). Lungo la Ferrata Zandonella 
si scende al Rifugio Berti (m 1970). Complessivamente m 1100 
e 6 ore. Cena e pernottamento. Lunga traversata al Rifugio Car-
ducci (m 2297) salendo per le ferrate Roghel e Cengia Gabriella. 
Ore 7, disl. 650 m. Cena e pernottamento. Si scavalca a Forcel-
la Giralba, si entra nella Busa di Dentro e si sale alla cima del 
Popera (m 3046). Ritornati nella “busa”, si affronta la Cengia 
della Salvezza, si supera Forcella di Cima Undici e si risale al 
Passo della Sentinella (m 2717). Per sentiero più facile si rientra 
ai Rotwandwiesen. Dislivello m 1000 e 8 ore. Escursione di tre 
giorni, complessivamente impegnativa. La lunghezza dei percor-
si e qualche passaggio in forte esposizione richiedono esperienza, 
preparazione e attrezzatura adeguata.

Organizzazione:
Alberto Perolo

1100/650
/1000 m

EE
impegnativa

6/7/8 ore
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MERCOLEDÌ 19 AGOSTO | ESCURSIONISTICA - SENIORES

SULLA MONT DE STEVÌA
Dolomiti di Gardena - Gruppo del Puez

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

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

Organizzazione:
Carlo Grazian 
e Renato Castelli

m 450 in salita 
m 950 in discesa

EE
impegno medio

4 ore

pullman
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DOMENICA 23 AGOSTO | ESCURSIONISTICA 

CIMA ZOCCOLO (m 2561) E CASTEL PAGANO (m 2609)
Catena delle Maddalene - Val di Non

Proteso verso la confluenza della Val di Sole nell’alta Val di Non, 
il sottogruppo Castel Pagano-Cima delle Mandrie è il più me-
ridionale delle Maddalene. È costituito essenzialmente da una 
lunga e arcuata linea di cresta che, nella prima parte, rappresen-
ta il displuvio tra Val di Brésimo e la Val di Rabbi. Il crestone som-
mitale di rocce rotte ed erba è sospeso su fianchi alti e ripidissimi 
e tuttavia, percorso da buone tracce, risulta facile e panorami-
cissimo. Il toponimo “castello”, molto diffuso tra le montagne 
del Trentino, generalmente sta solo ad indicare una vetta di non 
facile accesso. In questo caso potrebbe esserci anche altro. Sulla 
sua cima infatti sono stati trovati utensili dell’età del ferro, a con-
ferma dell’importanza della posizione geografica del monte, se-
de probabilmente d’un castelliere gallico o retico. La sottostante 
Val di Brésimo del resto era via di antichissimi transiti.

Facile e panoramica escursione, adatta a tutti. Da Bresimo, in Val 
di Non, si segue la stradina per Malga Preghena di sotto (m 1925). 
Per forestale si sale a Malga Preghena di sopra e per sentiero e 
facili tracce nell ’erba si sale alla Sella di Zoccolo (grande ometto,  
m 2424), dove si incrocia il sentiero di cresta. Piegando a destra si 
sale alla panoramica sommità di Cima Zoccolo (m 2561). Si prose-
gue sul crinale fino alla cima del Castel Pagano (m 2609). Per trac-
ce si cala al Passo Palù (m 2112) e quindi, per i prati dell ’alta Val 
di Bresimo, a Malga Bordolona e nuovamente a Malga Preghena.

Organizzazione:
Silvano Lonardi

800 m

E
poco
impegnativa

5,30 ore
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DA VENERDÌ 28 A DOMENICA 30 AGOSTO | ESCURSIONISTICA 

L’ALTA VIA DEL GRANITO
Gruppo di Cima d’Asta

L’isolata e massiccia mole di Cima d’Asta viene spesso as-
sociata alla lunga Catena del Lagorai. In realtà se ne scosta, 
sia geograficamente, separata com’è dai solchi della Val Cia 
e della Valle del Vanoi, sia soprattutto da un punto di vista 
geologico. Rossastre rocce porfiriche da un lato, un enorme 
blocco di granito dall’altro. Con le principali vette del Lagorai 
tuttavia Cima d’Asta condivide molte delle tragiche vicende 
della Grande Guerra, che qui come là, hanno lasciato segni 
evidenti nel paesaggio. Trincee, ricoveri e postazioni in caver-
na, ma soprattutto un’estesa rete di ardite mulattiere militari. 
In qualche tratto crollate ed inagibili, sono tuttavia per buona 
parte ancora ben conservate. Collegando fra loro molti di que-
sti spettacolari percorsi, è stato di recente proposto un anello 
escursionistico tra le principali cime del massiccio, denominato 
non a torto “Alta via del Granito”. Tre giorni di facile cammino 
tra malghe e alpeggi, bei laghetti, notevoli scorci panoramici e 
severe testimonianze della Grande Guerra. E se qualche tappa 
dovesse risultare troppo breve, nessun problema. Cime e ci-
mette da salire o belvederi cui affacciarsi, con brevi deviazioni, 
sono praticamente infiniti.

Dal parcheggio di Malga Sorgazza si sale in 3 ore al Rifugio 
Ottone Brentari (m 2476). Resta il tempo per salire al “Zimon” 
di Cima d ’Asta (m 2847). Il giorno dopo, si sale a Passo Socede 
(m 2516), si cala di quasi 500 metri sul versante opposto e len-
tamente si risale a Forcella Magna (m 2117). Passando in costa 
al Monte Cengello si raggiunge la Forcella delle Buse Todesche  
(m 2309). Per i Laghi della Val d ’Inferno si cala a Malga Cal-
denave (m 1792, ore 6,30). L’ultimo giorno si attraversa tutto 
il gruppo di Cimon Rava (m 2436), si cala al grande Lago di 
Costabrunella (m 2021) e si ritorna a Malga Sorgazza (ore 5). 
Escursione facile e adatta a tutti.

Organizzazione:
Paolo Anderloni 
e Angelo Mazzi

2200/2600 m

E
poco
impegnativa
3 giorni:
14/17,30 ore
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DA GIOVEDÌ 3 A SABATO 12 SETTEMBRE | ESCURSIONISTICA

TRAVERSATA DEI PICOS DE EUROPA
Cordillera Cantabrica - Spagna

Nell’immediato entroterra della costa oceanica della Spagna, 
tra Oviedo e Santander, s’innalza un massiccio di aspre mon-
tagne, dalle bianche rocce calcaree e dagli arditi profili, per 
tanti versi simili alle nostre Dolomiti, con piccoli paesi al ripa-
ro di imponenti pareti rocciose. Sono i Picos de Europa, così 
chiamati perchè erano le prime montagne europee visibili alle 
navi che arrivavano dalle Americhe. Il trek si svolge all’interno 
dell’omonimo Parco Nazionale e prevede la traversata dei tre 
settori principali in cui vengono divisi i Picos, ognuno con le 
sue caratteristiche e le sue atmosfere: agreste e solitario il pri-
mo, ardito e severo il secondo, segnato da una secolare attività 
mineraria il terzo. Nel mezzo, la celebre gola del Rio Cares e 
una manciata di piccoli pittoreschi paesi, tra i quali Bulnes, non 
ancora raggiunto da strade. Nel corso della traversata si po-
tranno anche salire alcune delle cime principali, la Peña Vieja, il 
Pico Tesorero, l’Horcados Rojos e il Torre de Cerredo, massima 
elevazione dei Picos. 
Il trek prevede tappe giornaliere mediamente di 6/7 ore di 
cammino con significativi dislivelli da superare. È perciò adatto 
a persone allenate. Pernottamenti e pasti nei rifugi e negli al-
berghetti dei paesi attraversati. 

Iscrizioni entro 
la fine di marzo

Organizzazione: 
Flavio Giuliani 
e Alessandro Brutti

giovedì 3 settembre: 
volo Verona – Santander e 
trasferimento a Covadonga e 
al Lago Enol (m 1063); salita 
al Rif. Vegarredonda 
(m 1410); ore 2,30 

venerdì 4 settembre: 
discesa a Cordiñanes 
(m 860), attraverso la 
Horcada de Pozas (m 2115), 
il bivacco di Huerta (m 2040) 
e il Collado del Frade 
(m 1785); ore 7,30

sabato 5 settembre: 
discesa al paese di Poncebo 
(m 300) per le gole di Cares 
e risalita a Bulnes (m 650); 
ore 7 

domenica 6 settembre: 
salita al Rif. Ubeda (m 1960); 
ore 4

lunedì 7 settembre: 
escursione al Rif. Lieje 
(m 2040) per la Brecha de los 
Cazadores; ore 5. Possibilità 
di salire il Torre de Cerredo 
(m 2648) con una deviazione 
di altre 3 ore

martedì 8 settembre: 
dal Rif. Ubeda al Rif. Aliva 
(m 1666) attraverso los 
Horcados Rojos (m 2502) la 
Cabaña Veronica (m 2325) e 
la Peña Vieja (m 2613); ore 6

mercoledì 9 settembre: 
dal Rif. Aliva al Rif. de 

Andara (m 1720) attraverso 
la Valle del Duje (m 880) e 
il paese di Sotres (m 1045); 
ore 5

giovedì 10 settembre: 
dal Rif. de Andara a Urdon 
(m 150) attraverso il paese 
di Tresviso (m 925); ore 5. 
Trasferimento a Comillas

venerdì 11 settembre: 
escursione nelle dune del 
Parco marino di Oyambre

sabato 12 settembre: 
volo di rientro a Verona

Diamo una sintetica indicazione del programma.
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SABATO 5 E DOMENICA 6 SETTEMBRE | ESCURSIONISTICA

DALLA CAREGA AL CAREGA
Prealpi Veronesi

Nata quasi per scherzo o come sfida tra un gruppetto di amici, 
arriva quest’anno alla 3ª edizione la camminata “dalla Carega al 
Carega”. Si parte dall’Osteria A La Carega, nel cuore di Verona, 
e, con un dislivello di circa 2300 metri e uno sviluppo di più di 
45 km, si arriva a Cima Carega. È una facile, impegnativa avven-
tura, una lunga giornata che inizia nel bel mezzo della notte e 
termina poco prima del tramonto. Scavalcate le colline a ridos-
so della città e seguendo le ondulazioni della dorsale si risale 
fino a Cerro e quindi seguitando lungo il Vajo di Squaranto si 
arriva al Passo Malera. Ancora 3 ore e si è in vetta al Carega.

Organizzazione:
Mattia Avesani 
e Edoardo Merina

DOMENICA 6 SETTEMBRE | MTB

TREMALZOBIKE
Alto Garda Bresciano

Bell’itinerario circolare, facile ma impegnativo, nel cuore del 
Parco dell’Alto Garda Bresciano, su sterrate e vecchie strade 
militari che attraversano la Foresta Gardesana Occidentale, la 
più grande foresta demaniale della Lombardia. La prima parte 
dell’itinerario risale la suggestiva valle di San Michele fino al 
Monte Tremalzo, affacciato sul Lago di Ledro. Fatti quasi i due 
terzi della salita sulla sterrata, a tratti ripida, merita senz’altro 
una breve pausa la bella cascata del Pisù, poco prima di Malga 
Era. Notevole il panorama che si apre nel facile tratto della dor-
sale che dal Rifugio Garda, alla base della cupolotta rocciosa 
del Tremalzo, conduce al Passo di Nota. Per chiudere l’anello 
non restano che 8 km di veloce e divertente discesa sulla stra-
da, in gran parte asfaltata, della Val di Bondo.

Da Vesio (m 620), una delle frazioni del Comune di Tremosine, si 
segue per Polzone, dove, tra prati e campi di grano, si imbocca sulla 
destra la sterrata della Val San Michele. La si risale interamente, 
con qualche strappo più duro e rari momenti per rifiatare, fino al 
Passo della Cocca (m 1461). Il tratto più impegnativo è alle spalle: 
con quattro tornanti su agile sterrato si raggiunge il Rifugio Garda 
(m 1702). Ancora un paio di km e, al di là di una buia galleria  
(m 1850 ca), inizia la lunga discesa, impegnativa nella prima 
parte tutta a tornanti, soprattutto per la presenza di buche e per il 
fondo sconnesso. Raggiunti i bei faggi del Passo di Nota (m 1205), 
la strada, solo in parte sterrata, si fa più facile e veloce.

Organizzazione:
Giuseppe Catania

1300 m - 40 km

BC
impegnativa

5,30 ore
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MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE | ESCURSIONISTICA - SENIORES

IL SENTIERO DEL MINATORE
Gruppo del Latemar - Val d’Ega

La “facciata” di guglie e crode che il Latemar specchia nelle ac-
que del Lago di Carezza è una delle cartoline dolomitiche più 
note e diffuse. Meno conosciuta la montagna che sta dietro alla 
facciata. Da un lato la mediocre qualità della roccia, dall’altro 
la relativa mancanza di punti d’appoggio hanno spesso sco-
raggiato la frequentazione di alpinisti ed escursionisti. Eppure 
è un mondo prezioso dal punto di vista geologico, botanico e 
paesaggistico. Ancor meno noto forse che il Latemar fu, a par-
tire almeno dal tardo medioevo, terreno di un’intensa attività 
mineraria, che arrivò ad occupare qualche migliaio di minatori. 
Non ne rimangono che scarse tracce, qualche toponimo e mol-
te leggende. In particolare se ne cavava dell’ematite e altri mi-
nerali ferrosi. Di certo non l’oro che i nani avrebbero nascosto 
nel cuore della montagna e a tratti si vedrebbe ancora brillare 
tra le rocce, nella luce del tramonto.

Bellissimo e panoramico itinerario che attraversa tutto il versante 
occidentale del Latemar con un percoroso in quota tra il limite del 
bosco e la base delle alte ghiaie che scendono dal grandioso circo di 
Erzlahn, dal Corno d’Ega e dalla Cima di Valsorda. Senza troppa 
fatica e dislivello si sale da Obereggen (m 1550) ad aggirare la mo-
desta colma boscosa del Monte Corona (m 1900 circa). Si prosegue 
lungamente ormai quasi in piano, per poi calare sulla Maierl Alm/
Malga La Mens (m 2037). Si raggiunge rapidamente la Laner 
Alm (m 1826) e si ritorna a Obereggen.

Organizzazione:
Sergio Capitanio 
e Maria Pia Ferron

600 m

E
facile e poco
impegnativa

5 ore

pullman
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DA SABATO 12 A SABATO 19 SETTEMBRE | ESCURS. - SENIORES

OTTO GIORNI TRA MARETTIMO, LEVANZO E FAVIGNANA
Isole Egadi

Tre isole, due isolotti e tutta una serie di scogli e faraglioni 
sull’estrema punta occidentale della Sicilia, questo sono le 
Egadi. Immerse in un mare di straordinaria bellezza, Levanzo, 
Favignana e Marettimo, note fin dall’antichità col nome greco 
di Àigatai, ossia «isole delle capre», sono al centro dell’Area 
Marina Protetta più grande d’Europa. Splendidi fondali ricchi 
di flora e fauna, le praterie di Posidonia meglio conservate del 
Mediterraneo, le tante specie protette, dalla tartaruga mari-
na Caretta caretta alla sempre più rara Foca monaca, le coste 
selvagge, le testimonianze del passato e i numerosi e curati 
itinerari d’escursione ne fanno un frammento di paradiso da 
conoscere e tutelare. Piacevolissimo da frequentare. Attraver-
seremo la piccola isola di Levanzo fino al Faro di Capo Grosso 
e visiteremo la Grotta del Genovese con i suoi graffiti preisto-
rici. Soggiorneremo nella più lontana e selvaggia isola dell’ar-
cipelago, Marettimo, la grande montagna, l’antichissima Hiera, 
“Isola Sacra”, secondo alcuni l’Itaca di Ulisse. Saliremo in vetta 
al Pizzo Falcone e scenderemo nella bellissima Cala Bianca, so-
steremo al castello di Punta Troia e visiteremo le Case Romane, 
grande edificio del primo secolo d.C. Otto giorni sulle tracce 
di una storia antichissima.

Facili escursioni sulle tre isole maggiori delle Egadi, 5 notti in case 
di pescatori a Marettimo, 2 notti in albergo a Favignana. Ne dia-
mo un programma di massima. Maggiori dettagli e precisazioni 
saranno disponibili in sede.Iscrizioni 

entro fine marzo 

Organizzazione: 
Renato Castelli

Sabato 12 settembre: 
volo su Palermo, 
e trasferimento a Trapani 
e aliscafo per Marettimo

Domenica 13 settembre:
escursione fino alla Cala 
Nera e giro dell’isola in 
motonave

Lunedì 14 settembre: 
escursione al Pizzo Falcone 
(m 686) 

Martedì 15 settembre: 
escursione alla Madonnuzza 
e alla Cala Bianca 

Mercoledì 16 settembre: 
escursione a Punta Bassana 
e a Carcaredda

Giovedì 17 settembre: 
in aliscafo a Levanzo ed 
escursione alla Grotta del 
Genovese e trasferimento 
a Favignana

Venerdì 18 settembre: 
giro dell’isola in bicicletta

Sabato 19 settembre: 
trasferimento a Trapani, 
Palermo e volo di rientro a 
Verona

PROGRAMMA
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SABATO 12 SETTEMBRE | CICLOTURISTICA

“LA FRECCIA VIALONE”
biciclettata di fine estate tra Mincio, Tione e Tartaro

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

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

Organizzazione:
Fabio Veronese 
e Nevio Geroin
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DOMENICA 13 SETTEMBRE | ESCURSIONISTICA

SULLE CIME DI COSTABELLA 
LUNGO IL SENTIERO ATTREZZATO BEPI ZAC
Gruppo della Marmolada - Passo di San Pellegrino

Gran bella traversata di cresta sulle cime che tra il Passo Le Sel-
le e la Forcella del Ciadin formano la catena di Costabella, limi-
te meridionale del gruppo della Marmolada. Affascinante per i 
grandiosi panorami e il contrasto tra il verde dei prati della val-
le del San Pellegrino e il desolato ambiente d’alta montagna. 
Interessantissima per la quantità di strutture e fortificazioni, 
ancora ben conservate, degli anni della Grande Guerra, che te-
stimoniano l’importanza per le truppe imperiali di questa linea 
di cresta, dalla quale potevano controllare le mosse degli alpini 
italiani che presidiavano il Passo di San Pellegrino e la catena 
di Cima Uomo. Sono strutture di cui si serve anche il nostro 
itinerario, realizzato nel 1981 e intitolato all’alpinista fassano 
Bepi Pellegrin (detto Zac). Oggetto di continue manutenzioni, 
data l’estrema friabilità della roccia e nei passaggi più esposti 
munito di corde di sicurezza, non presenta particolari difficoltà. 
In ogni caso è consigliato l’utilizzo di casco e imbrago.

Dal Passo di San Pellegrino (m 1918) si sale per stradina al Ri-
fugio Paradiso (m 2150) e per facile sentiero al Passo Le Selle  
(m 2532). Una prima ripida cresta in direzione nord porta alla 
cima Lastè Picol (m 2697). Si piega a est, si cala brevemente e si 
riprende a salire al Lastè Gran (m 2716). Una cengia, una pareti-
na e un’altra cengia più esposta conducono all ’affilata crestina della 
Campagnaccia (m 2737). Senza grandi dislivelli si raggiunge Ci-
ma Costabella (m 2762). Si aggira il Sasso di Costabella, si entra 
in una grande fessura con tre scale di legno e si raggiunge Forcella 
del Ciadin (m 2664). Non resta che una rapida discesa al San Pel-
legrino su facile sentiero tra le ghiaie.

Organizzazione:
Rossella De Vecchi 
e Tarcisio Benoni

1100 m

EEA 
impegnativa

6 ore

DA MARTEDÌ 15 A GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE | 

DIECI GIORNI SULLA COSTA TURCA DELL’EGEO

Dieci giorni per percorrere, accompagnati da guide, la costa 
turca del Mar Egeo, visitando luoghi di grande interesse storico 
e archeologico (Troia, Pergamo, Efeso, Smirne, Mileto, Dydyma) 
e di grande bellezza paesaggistica (Pamukkale e Kusadasi).

Il programma dettagliato sarà disponibile in sede. Le date potranno 
subire alcune variazioni in base alla disponibilità dei voli.

Organizzazione:
Armando Capuzzo
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MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE | PASSEGGIATA FUORIPORTA

NELLA FORESTA DEI FOLIGNANI
Prealpi Veronesi - Lessinia

Costituita da un bosco d’alto fusto di abete rosso, abete bian-
co e faggio la Foresta dei Folignani è il cuore indiscusso del 
Parco Naturale Regionale della Lessinia e una delle zone me-
glio protette e preservate. Si estende su entrambi i versanti 
dell’alto Vajo dell’Anguilla, diramandosi anche nelle valli latera-
li. Ne andremo a conoscere la sua parte orientale con una facile 
passeggiata lungo le belle stradine che, partendo da Bocca 
di Selva, collegano le quattro Malghe Folignano, di fondo, di 
sotto, di mezzo e di cima. 

Organizzazione:
Giorgio Burato 
e Ugo Longobardi

T
una passeggiata

3,30 ore

SABATO 19 SETTEMBRE | ESCURSIONISTICA

CRODA GRANDA (m 2849)
Pale di San Martino - Passo Cereda

Solitaria e complessa montagna, la Croda Granda è il pilastro 
iniziale e uno dei due punti in cui culmina la catena orientale 
delle Pale (l’altro è l’Agner, al capo opposto della catena). Sor-
ge in posizione isolata, circondata su tutti i lati da alte bastio-
nate rocciose e ripidi canaloni. E tuttavia è possibile raggiun-
gerne la vetta con un percorso semplice e naturale, che non ha 
bisogno di tratti artificiali o attrezzature, solo sfruttando i punti 
deboli del dorso meridionale, sulle tracce dei primi salitori. Al-
la portata di ogni buon escursionista è un’ascensione lunga e 
faticosa, ma che attraversa luoghi di incomparabile bellezza.

Da loc. Sarasin, tra il Passo Cereda e Forcella Aurine, su stretta 
strada asfaltata si sale a Faustin e in loc. I Domadori (m 1339). 
per sentiero si raggiunge Casera Cavallera e i prati di Pianlonch 
(m 1737). Sotto la verticale del Sass d’Ortiga, si prende a destra 
e si traversa sotto Forcella Sant’Anna e Forcella Vani Alti, fino al 
passaggio detto La Scaletta (salde roccette di I grado). Superato il 
salto ci si affaccia sull ’altopiano detritico dei Vani Alti. Procedendo 
in costa sulla Val Sprit si raggiunge il Bivacco Reali (m 2595). 
Seguendo radi segnavia si cala brevemente verso Forcella Sprit. Si 
riprende a salire, puntando alla Forcella delle Miniere e ormai sul 
filo di cresta, con qualche facile passaggio di arrampicata, si tocca la 
vetta. Discesa per la via di salita. Escursione molto impegnativa, 
non difficile, ma con lunghi traversi su ripido terreno roccioso. Ri-
chiede esperienza e piede fermo.

Organizzazione:
Nicola Cellini 
e Alberto Perolo

1600 m

EE
molto
impegnativa

8 ore
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DOMENICA 20 SETTEMBRE | 

FESTA DI CHIUSURA
AL RIFUGIO FRACCAROLI A CIMA CAREGA

La tradizionale chiusura della stagione al “Fraccaroli” è da sem-
pre un momento di incontro tra soci ed amici sulle montagne 
di casa. Un’occasione per trovarsi e ritrovarsi, per parlare della 
stagione che si chiude e fare programmi per quella che verrà, 
per bere un bicchiere in compagnia e ringraziare quanti hanno 
collaborato alla gestione e alla manutenzione del rifugio. I soci 
che vorranno prendersela un po’ più comoda, potranno salire 
con calma già nella giornata di sabato, cenare e pernottare al 
rifugio, dando per tempo la propria adesione. 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE | ESCURSIONISTICA - SENIORES

DA KATHARINABERG A NATURNS
Alpi Venoste - Schnalsertal

Percorrendo quel tratto dell’Alta Via di Merano che da Katha-
rinaberg in Schnalsertal (Val Senales) scende a Naturns (Natur-
no), si traversano lungamente le coste al sole della bassa Val 
Venosta, il Sonnenberg. Belle vedute sulla valle e su un lontano 
orizzonte, che va dall’Ortles alle Dolomiti. Si toccano alcuni 
dei masi più alti del Sudtirolo, ultimi avamposti abitati al limite 
delle alte quote. Certo, non sono più quelli del 1972, quelli 
che visitò il giornalista trentino Aldo Gorfer e che descrisse poi 
nel bellissimo libro Gli eredi della solitudine (è un invito a ri/
leggerselo; splendide foto in b/n di Flavio Faganello): isolati, 
a ore di cammino dal primo paese e dalla civiltà, privi di ogni 
collegamento con il fondovalle, abitati da povere famiglie, con-
dannate ad una pura economia di sussistenza. Gorfer faceva 
parlare la gente, raccoglieva storie di uomini e donne fermi 
nel tempo, ancorati a vecchie tradizioni, alla loro terra, a una 
semplice religiosità venata di superstizione. Era l’altro ieri. Po-
co più di quarant’anni fa. Sono bastate le strade, che ormai rag-
giungono anche gli ultimi masi, a rompere l’isolamento. Forse 
anche la solitudine.

Da Katharinaberg (m 1245), all ’imbocco della Schnalsertal, se-
guendo l ’Alta Via di Merano si toccano i masi Linthof (m 1385) e 
Grubhof (m 1377). Poi si cala a Naturns (m 530). Percorso facile 
e panoramico, prevalentemente in discesa, con qualche contropen-
denza iniziale.Organizzazione:

Augusto Golin 
e Natalino Renso

m 250 e 
m 900 in discesa
E
poco 
impegnativa

5 ore

pullman
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DA SABATO 26 SETTEMBRE A SABATO 3 OTTOBRE | ARRAMPICATA 

SULLE FALESIE DI KALIMNOS

Una vacanza all’insegna dell’arrampicata sportiva e, perché 
no?, del mare su una delle più belle isole della Grecia.Organizzazione:

Corrado Anselmi 
e Paolo Zangrandi

DOMENICA 27 SETTEMPRE | ESCURSIONE GEOLOGICA

CORNONE DI BLUMONE (m 2843)
Gruppo dell’Adamello - Val del Càffaro

Imponente scoglio di roccia nera al limite meridionale del mas-
siccio dell’Adamello, il Cornone di Blumone domina il bacino 
del Lago della Vacca e le conche pascolive del Gaver e del Ter-
mine, in alta Val del Càffaro. Rappresenta il confine geologico 
tra la fascia dei graniti dell’Adamello e le rocce sedimentarie che 
costituiscono le Prealpi Bresciane. Tra i 40 e i 30 milioni di anni 
fa queste montagne corrispondevano alla camera magmatica di 
una grande intrusione che con temperature tra i 400 e i 700 gra-
di ha trasformato tutte le rocce che erano a contatto col magma. 
Il plutone dell’Adamello costituisce il più vasto corpo intrusivo 
che si sia solidificato nella catena alpina dopo l’avvenuta col-
lisione tra il margine settentrionale della placca africana ed il 
continente europeo. Durante l’escursione si potranno osservare 
gli accostamenti tra le grandi masse granitiche e le rocce sedi-
mentarie che costituivano la pareti della camera magmatica così 
come le micro trasformazioni mineralogiche di metamorfismo di 
contatto dovute al grande calore.

Da Malga Cadino della Banca (m 1799) si sale per stradina alla 
Corna Bianca (m 2120). Su buon sentiero si prosegue per il Lago 
della Vacca (m 2357) e il vicino Rifugio T. Secchi. Si aggira il lago 
a sud seguendo una bella mulattiera militare, in parte lastricata e 
sostenuta da muretti a secco. Con un breve tratto più ripido si gua-
dagna il Passo del Blumone (m 2633), aperto sulla verde testata 
della Val del Càffaro. Per una facile gobba di sfasciumi si sale fin 
sotto il castello della cima, che si raggiunge con qualche facile passo 
sul fondo di un breve canalino. Ridiscesi al Lago della Vacca si taglia 
verso sudovest, ai piedi del M. Frerone, fino al Passo di Val Fred-
da (m 2338). Quindi sul largo crinale al Passo di Croce Domini  
(m 1950). Escursione di impegno non eccessivo. Le modeste difficoltà 
sono limitate agli ultimi 50 metri sotto la vetta.

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

Organizzazione:
Michele Sapigni 
e Alberto Perolo

1050 m

EE
impegnativa

7 ore
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DOMENICA 27 SETTEMBRE | CICLISTICA

“I 120 ANSIMANTI”
treno & bici - tra Val Aviana e Val di Gresta

Lunga, bella e impegnativa traversata sui contrapposti versanti 
del Monte Altissimo e dei monti della Val di Gresta che si af-
facciano sulla Val Lagarina e la Val di Loppio. Ben 120 sono i 
chilometri e soprattutto 2400 i metri di salita di questa insolita 
escursione che per la gran parte percorre buone strade asfal-
tate, relativamente poco trafficate. Bellissima e impegnativa la 
risalita della boscosa e incassata Val Aviana, nella parte bassa 
conosciuta anche come Val dei Molini. Suggestivi alcuni trat-
ti, letteralmente scavati nella roccia alla base di strapiombanti 
pareti, poco sotto la diga del lago artificiale di Prà della Stua. 
Entusiasmante la lunga discesa dal Passo Bordala, a detta del 
nostro capogita una delle più belle del Trentino. Nel comples-
so, un itinerario vario, insolito e molto impegnativo. Ne pro-
poniamo anche una variante più facile che riduce di 30 km la 
lunghezza e di 500 m il dislivello.

Raggiunta Peri in treno, si prosegue per Avio (m 130) lungo la 
ciclabile della Val Lagarina. Inizia la salita della Val Aviana, che 
in circa 15 km porta al Lago Prà della Stua (m 1043) e al Passo 
di San Valentino (m 1312), con pendenza regolare e non eccessiva 
(solo qualche tratto più ripido, intorno all ’11%, sotto il lago e poco 
prima del passo). Lunga, veloce discesa su Mori e Loppio (m 230). 
Si riprende a salire per la Val di Gresta, tra piccoli paesi e splendidi 
coltivi. La salita si fa decisamente più ripida solo negli ultimi chi-
lometri prima del Passo Bordala (m 1253). Lunga discesa a Valle 
Lagarina e Rovereto. I meno allenati potranno optare per un per-
corso più breve, che da Valle San Felice, tagliando per Manzano, 
Nomesino e Isera, scende a Rovereto evitando il Passo Bordala. Su 
ciclabile si ritorna a Peri e nuovamente col treno a Verona.

Organizzazione:
Marziano Boner

Percorso lungo 

2400 m - 120 km

BC
molto 
impegnativa

8,30 ore

Percorso breve 

1900 m - 90 km

BC
impegnativa

6,30 ore
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SABATO 3 E DOMENICA 4 OTTOBRE | ESCURSIONISTICA 

SULLA MULATTIERA D’ARROCCAMENTO
DA CIMA MARANA A ROVERETO
Prealpi Venete - Gruppo del Carega

Tutto il versante al sole del Gruppo del Carega è attraversato 
da un complesso sistema di mulattiere militari, che corrono, 
sempre al riparo delle linee di cresta, poco sotto il crinale 
principale cui di tanto in tanto si affacciano. Vennero realiz-
zate dal Genio militare all’indomani della grande offensiva di 
primavera del 1916, quella che entrò nella storia con il no-
me, suggerito da un giornalista austriaco, di Strafexpedition 
“spedizione punitiva”. Costruite sul tracciato di preesistenti 
percorsi, seguono per lunga parte l’antica Via Vicentina che, 
attraversando tutto il Carega, collegava Durlo con Ronchi e 
Ala. Storica via di comunicazione che non pochi hanno credu-
to riconoscere come un tracciato d’epoca romana. È grosso 
modo anche l’itinerario della nostra traversata: corre dappri-
ma in costa alla Catena delle Tre Croci, tra prati fioriti di col-
chici e faggete che si accendono nei primi colori dell’autunno, 
attraversa quindi il cuore aspro e roccioso del Carega e cala 
infine tra i bei boschi che dalla Zugna scendono fino alle pri-
me case di Rovereto. 

Lunga escursione “d’altri tempi”, quando necessità imponeva l ’uso 
di mezzi pubblici. In due giorni, pernottando al Rifugio Fracca-
roli, si attraverserà tutto il Carega. Dal paese di Marana, sospeso 
tra Agno e Chiampo, che si raggiunge con un pulmino, a Rovereto, 
da dove si rientra in treno. La camminata è decisamente lunga e i 
dislivelli sono impegnativi, ma senza difficoltà e soprattutto da fare 
senza fretta, per il piacere della camminata in compagnia. 

Organizzazione:
Enzo Ottolini 
e Alberto Perolo

1° giorno 

1650 m

E 
impegnativa

7,30 ore

2° giorno 

m 450 salita, 
m 2000 discesa

E
impegnativa

7,30 ore
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MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE | 

LE REGOLE DI MALOSCO
Val di Non

La Catena della Mendola che dal Passo Palàde si allunga a me-
ridione fino alla stretta di Mezzolombardo, precipita sulla valle 
dell’Adige con un grandioso salto di roccia. Sul versante oppo-
sto invece digrada sull’alta Val di Non con dolci pendii, a tratti 
quasi un altopiano di bosco e vaste e luminose radure di prato. 
Un tempo quest’ultime erano anche più estese e rappresenta-
vano una importante risorsa per i contadini della valle, che vi 
salivano con la famiglia per la breve stagione della monteson 
(la fienagione) che doveva garantire il fieno per tutto l’inverno. 
Lo sfruttamento dei boschi, dei prati e delle terre comuni era 
governato, qui come in molte altre regioni delle Alpi, da un 
preciso sistema di “regole”. Quelle di Cavareno (Val di Non), 
dapprima trasmesse oralmente di generazione in generazione, 
quindi trascritte intorno al XII-XIII secolo in una vera e propria 
Charta, vennero infine abolite con l’occupazione napoleonica 
del Trentino. Ne rimane memoria nel nome del bellissimo piano 
che dal Pénegal dolcemente cala verso la valle del Rio Novella, 
poco a nord del Passo della Mendola: le Regole di Malosco.

Vasto e molto bello il panorama dal belvedere del Pénegal, ma 
soprattutto piacevole la facile passeggiata nel bosco che s’accen-
de nei colori dell ’autunno. Dal parcheggio del Rifugio Le Regole  
(m 1320), subito fuori l ’abitato di Malosco, si sale per forestale alla 
Malga Malosco. Dalla malga, seguendo i segnavia lungo uno stra-
dello, si raggiunge la radura sottostante la cima e in breve il Belve-
dere del Pénegal (m 1737). Alla discesa si prende verso nord. Prima 
per strada, poi mulattiera e sentiero, si cala alla Furglauerscharte 
(m 1496) e da lì, velocemente alla radura dove si trova il Bait del 
Prinz e l ’adiacente sorgente d’acqua. Ormai su strada sterrata, con 
andamento pressoché pianeggiante si ritorna alle Regole.

Organizzazione:
Gianni Accordini 
e Renato Castelli

420 m

E
poco 
impegnativa

4 ore

pullman
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Montagna famosa, dall’aspetto apparentemente insignificante, 
ma legata come nessun’altra alle vicende della Grande Guer-
ra. La cima è piatta, desolata, arida. Non vi sono sorgenti, un 
leggero rivestimento d’erba nasconde appena lo scheletro 
roccioso del monte. Su questa breve landa, in uno spazio limi-
tatissimo, si fronteggiarono accanitamente per tutta la durata 
del conflitto nelle Dolomiti (maggio 1915-novembre 1917) le 
migliori unità di montagna dei due eserciti. Fu guerra di lo-
goramento, di posizione, con trincee ravvicinate, intensi bom-
bardamenti e scontri continui. Per molti versi simile a quella 
del Pasubio. Vi persero la vita 14.000 giovani. Già alla fine 
dell’Ottocento il Monte Piana era conosciuto tra i turisti per il 
grandioso panorama circolare che può offrire, dai Cadini al Cri-
stallo, dal Sorapiss al Dürrenstein. Unica e semplicemente stu-
penda la vista ravvicinata sui vertiginosi appicchi settentrionali 
delle Cime di Lavaredo. Difficile però rimanere indifferenti, pur 
a cent’anni di distanza, alle testimonianze, ovunque presenti, 
di tante inutili e assurde sofferenze. Uno sconosciuto capitano 
austriaco scrisse nel suo diario “Questo monte è stato a ragio-
ne battezzato dagli italiani “Monte Pianto”. Tanto sangue è già 
costato e tanto ne costerà ancora che non so proprio se il suo 
possesso possa giustificare un così grande sacrificio e per noi 
e per loro...”.

La salita al Monte Piano (era la cima presidiata dalle truppe im-
periali) si svolge lungo il Pionierweg/Sentiero dei Pionieri, sul 
versante nord del monte. Facile percorso attrezzato, qualche tratto 
un po’ esposto, agevolato da corde fisse. Realizzato all ’epoca dei pio-
nieri, prima della guerra, e successivamente ripristinato e allar-
gato dagli austriaci, costituiva l ’unico accesso protetto al tiro degli 
italiani, attestati sul Monte Piana. Discesa sull ’altro lato lungo il 
Sentiero dei Turisti, qualche tratto ripido e friabile, in un ambiente 
aspro e selvaggio. Escursione nel complesso facile e poco impegna-
tiva, con qualche elementare passaggio appena un po’ esposto e at-
trezzato con corde fisse.

Organizzazione:
Ida Zandonà 
e Rossella De Vecchi

900 m
E
poco
impegnativa
6,30 ore

DOMENICA 11 OTTOBRE | ESCURSIONISTICA

MONTE PIANO E MONTE PIANA (m 2324) 
Dolomiti di Sesto - Höhlensteintal/Valle di Landro
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MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE | PASSEGGIATA FUORIPORTA

I COLORI DELL’AUTUNNO
Prealpi Veronesi - Lessinia

I “denti della sega”, la frastagliata cresta rocciosa che delimita 
a ovest il breve altopiano di Sega di Ala, caratterizzano il pa-
esaggio di questo estremo angolo della Lessinia, bello nelle 
ricche fioriture primaverili, incantevole nei colori accesi dell’au-
tunno. Una facile passeggiata percorre la base dei denti, ma 
non è troppa fatica arrivare ad affacciarsi ad uno dei numerosi 
intagli oppure alle finestre delle gallerie militari dei “Busoni” 
(indispensabile una torcia). Si aprono bellissime vedute sulla 
Valle dell’Adige e sulle cime del Monte Baldo.

Organizzazione:
Giorgio Burato 
e Sergio Capitanio

T
una passeggiata

3,30 ore

DOMENICA 18 OTTOBRE | MTB

CORNEDOBIKE
Prealpi Vicentine - Val dell’Agno

Bella escursione circolare tra le tranquille contrade della fascia 
collinare alle spalle di Cornedo Vicentino, sospese tra la me-
dia Valle dell’Agno e la Val Léogra. Sono colline particolari, con 
una storia geologica complessa, tutto un sovrapporsi di rocce, 
i basalti e i porfidi delle eruzioni vulcaniche, i calcari delle sco-
gliere coralline e i depositi di marne, ricchi di fossili marini. È una 
pedalata particolarmente bella, mediamente impegnativa e con 
alcune dure rampe su sterrato, tra luoghi e paesaggi tranquilli, 
isolati, silenziosi, sostanzialmente intatti. Necessaria la mountain 
bike anche se quasi metà del percorso si sviluppa su strade co-
munali asfaltate e scarsamente trafficate.

Itinerario complesso, ma logico. Senza nessuna segnalazione, con 
brevi strappi anche duri, e lunghi saliscendi nel bosco. In sintesi: 
da Cornedo Vicentino si segue per Cereda. Si sale alla chiesetta 
di Campipiani di Sotto, bellissima radura con poche case. Si tor-
na sull ’asfalto nei pressi di Faedo, si aggira il Monte Casaron e si 
raggiungono le case di Soglio-Ceccheleri. Si prosegue per il colletto 
del Monte Mucchione e il bel Capitello della Madonna dell ’Emi-
grante. Ora sul versante dell ’Agno si traversa con bella discesa pa-
noramica su contrada Tommasi e poco dopo a contrada Massignani 
di Sopra, dove lasciata la strada principale per Valdagno si scende 
verso sinistra a contrada Crestani. Rapidamente si cala a Muzzo-
lon e nuovamente a Cornedo.

Organizzazione:
Gianni Calzavara

700 m - 29 km 

MC
impegnativa

3,30 ore
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DOMENICA 18 OTTOBRE | ESCURSIONISTICA

DA “I PIOMBI” A CIMA VALDRITTA (m 2218)
Prealpi Venete - Monte Baldo

Una camminata lunga e solitaria che con un ripido balzo porta 
dagli oliveti e dalla vegetazione mediterranea della riviera gar-
desana alla flora alpina delle ghiaie e delle rocce sommitali del 
Baldo. Un itinerario che attraversa una delle aree di maggior 
interesse botanico del monte, la Riserva forestale integrale di 
Selva Pezzi, un autentico mosaico di boschi di faggio e di abe-
te bianco, di estese mughete, magri pascoli e rupi e ghiaioni 
fioriti di specie rare e protette. Un percorso di grande interesse 
geomorfologico, che tra insolite pale boscose, i caratteristici 
“ferri da stiro”, entra nel grandioso circo glaciale di Cima Val-
dritta, la più perfetta delle “scodelle” che caratterizzano l’alto 
versante gardesano del monte. Un lungo, stupendo affaccio su 
magnifiche vedute, sul lago e le Prealpi Bresciane, sui lontani 
ghiacciai dell’Adamello, sulle Dolomiti di Brenta. La salita alla 
cima più alta del Baldo, un’escursione impegnativa.

Dal parcheggio di S. Michele, stazione intermedia della funivia 
di Malcesine, si sale lungo la mulattiera che, inoltrandosi in una 
bella foresta, raggiunge il porticato de Il Signor (m 981) e la casa 
forestale del Co dei Piombi (m 1164). Quasi in piano si prosegue 
per la fontanella dei Piombi, formata dagli scoli delle rocce sovra-
stanti. Da qui il sentiero prende a salire in ambiente sempre più 
grandioso, sorpassa il limite del bosco e per ripide coste di mughi 
guadagna l ’insellatura prativa della Guardiola (m 1850). Una 
breve discesa e si entra nell ’ alta conca glaciale di Valdritta che si 
risale tra le ghiaie fino all ’omonima forcella, sul crinale  (m 2170). 
Una breve deviazione sui resti di una mulattiera militare mena a 
Cima Valdritta (m 2218). Ritornati alla forcella si procede verso 
nord e, scavalcando con brevi saliscendi le cime di Val Finestra, 
del Longino e delle Pozzette, si cala a Tratto Spino (m 1720). In 
funivia o, in alternativa, con una piacevole e rapida discesa si torna 
a S. Michele. Escursione con qualche passaggio scabroso, ma facile. 
Piuttosto impegnativa.

Organizzazione:
Gian Antonio Premi 
e Pio Ruatti

1990 m

EE
molto
impegnativa

8,30 ore
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MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE | ESCURSIONISTICA - SENIORES

TRA LE TRINCEE DEL MONTE CREINO (m 1280) 
Prealpi Trentine - Val di Gresta

Durante la Grande Guerra il Monte Creino occupava una po-
sizione importante nello schieramento difensivo austriaco, tra 
l’Alto Garda e la Val dell’Adige. Ospitava le batterie di arti-
glieria che intervenivano a protezione dei settori avanzati, a 
Malga Zures sulle pendici del Monte Altissimo. Ne rimangono 
alcune belle trincee, ripulite e recuperate, e una interessante 
postazione cannoniera in caverna. Soprattutto però notevole, 
oltre che particolarmente bello, è il panorama che si gode dalla 
cima, nel quale si può facilmente seguire quel lungo tratto del 
fronte di guerra che andava dai monti di Riva all’altopiano del 
Pasubio. 

Facile escursione che dal Passo di Santa Barbara, tra i prati e i pic-
coli campi sapientemente coltivati che fanno la ricchezza della Val 
di Gresta, porta a raggiungere la cima del Monte Creino. Seguendo 
per un lungo tratto il bordo roccioso della strapiombante parete che 
costituisce il versante meridionale del monte e poi per tranquille 
forestali nel bosco si cala a Nago. Belle vedute su tutto l ’alto lago. 
Semplice e poco impegnativa, con qualche salitella, ma prevalente-
mente in discesa, mai ripida.

Organizzazione:
Vanio Piva 
e Giuseppe Golia

m 250 salita e 
m 1000 discesa
E
poco
impegnativa

4 ore

pullman
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DOMENICA 25 OTTOBRE | ESCURSIONISTICA

CIMA ZINGLA (m 1496)
Prealpi Bresciane - Val Sabbia

Nonostante la modestia delle cime, che non raggiungono mai 
i 2000 metri di quota, l’ambiente delle montagne al di là del 
lago, in specie tra Valvestino e Lago d’Idro, è solitario e selvag-
gio. Estesi boschi contendono il terreno a ripide praterie e diru-
pate dolomie. Talvolta improvvisi, talaltra ben visibili da molto 
lontano, s’innalzano nel verde picchi e pareti di grigio calcare, 
generalmente assai friabile. Nei recessi più nascosti è tornata a 
vivere la lince, di tanto in tanto si scoprono le tracce dell’orso. 
Ma il clima mite del lago e una fitta rete di tracce e sentieri di 
antichissima frequentazione consentono tranquille camminate 
per la gran parte dell’anno. Poco faticosa e piacevolmente pa-
noramica l’escursione a Cima Zingla, tra la val Degagna e le 
rocciose dorsali che si articolano a nord-ovest del Pizzocolo. 
Suggestivo, in bella posizione al sole e molto ben recuperato 
l’antico nucleo di malghe e chiesetta di Campei de Sima, quasi 
alla base del crestone di sudest.

Da Cecino (m 415) in Val Degagna, laterale della Val Sabbia, per 
comoda stradina si sale al Passo della Fobbiola (m 961). Si cala 
brevemente sull ’altro versante e si risale alle case di Campei de Si-
ma (m 1017). Dalla selletta soprastante, verso sinistra si risale per 
tracce evidenti (Sentiero Comincioli) un facile costolone di bosco ed 
erba fino alle rocce della cima. Un breve passaggio attrezzato (faci-
le) conduce in vetta. Alla discesa si può prendere la traccia segnata 
che scende a sud fino alla sella del Dosso di Mezzo (m 1027). In 
breve si raggiungono le malghe di Prasassolo (m 972) e per comoda 
forestale nuovamente Cecino. Escursione con qualche passaggio sca-
broso, ma facile e non troppo impegnativa. 

Organizzazione:
Wilma Nogarole

1050 m

EE
impegnativa

5,30 ore
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MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE | ESCURSIONISTICA - SENIORES

SULL’ ALTOPIANO DEL SALTO/SALTEN 
Sarntaler Alpen - Jenesien

Chiuso tra le valli del Tàlvera e dell’Adige, l’Altopiano del Salto 
è la punta meridionale dell’ampio tavolato delle Sarntaler Al-
pen (Monti Sarentini), incombente sull’immediata periferia di 
Bolzano. La vicinanza alla città, la facilità e rapidità degli acces-
si, la fitta rete di stradelle forestali, i modesti dislivelli, le mor-
bide ondulazioni di pascolo, i boschi e la ricchezza d’acque, le 
malghe e i numerosi alberghetti, la bellezza e la vastità del giro 
di orizzonte ne fanno un autentico paradiso per escursioni e 
passeggiate fuoriporta, conosciuto e frequentato in ogni sta-
gione dell’anno. Il toponimo “Salto” (Salten anche in tedesco) 
altro non è che un adattamento del latino saltus, termine che 
indicava un monte boscoso. E coperto di bei boschi il Salto 
lo è di certo, in particolare di splendidi, luminosi lariceti, che 
attraverseremo nella loro stagione migliore, quando, ai primi 
freddi, si colorano d’oro.

Da Jenesien (San Genesio, m 1228), una decina di km a nord di 
Bolzano, saliamo per stradine alla Locanda Edelweiss (m 1351), 
tra splendidi boschi e luminose radure di pascolo. Continuando sul 
crinale, sempre su tranquille forestali, raggiungiamo i curatissi-
mi prati di Langfenn, dominati dalla bella chiesetta romanico/
gotica di Sankt Jacob, uno dei luoghi più suggestivi del Sudtirolo  
(m 1526). Notevoli vedute sulle Dolomiti. Pranzo nella trattoria 
in fianco alla chiesa e rapida discesa a Mölten (m 1142).

Organizzazione:
Ugo Longobardi 
e Adelino Crema

350 m

E
poco
impegnativa

4,30 ore

pullman
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DOMENICA 8 NOVEMBRE |

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE |

BENVENUTI ALLA TRADIZIONALE CASTAGNATA SOCIALE 

CHIUSURA DELLA STAGIONE DEI SOCI SENIORES

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

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

Organizzazione:
Fabio Veronese, 
Alberto Marchi 
e Natalino Renso.

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE | PASSEGGIATA FUORIPORTA

LE TRINCEE DI CASTELBERTO 
Prealpi Veronesi - Lessinia

Cent’anni fa anche i tranquilli pascoli della Lessinia si trovarono 
in mezzo a quello sconvolgimento di territori e di popoli che fu 
la Grande Guerra. L’altopiano, sul cui ciglio settentrionale cor-
reva il confine, divenne una posizione di importanza strategica 
a difesa di Verona e della pianura e ultima linea di resistenza in 
caso di sfondamento del fronte della Vallarsa. Non venne diret-
tamente coinvolto nei combattimenti. Fu tuttavia fortificato e 
presidiato. I trinceramenti, le gallerie e le postazioni in caverna 
tra Malga Pidocchio e Castelberto sono stati recentemente e 
meritoriamente ripuliti e resi visitabili. Sono tra le poche testi-
monianze superstiti della Grande Guerra in Lessinia. 

Facile, panoramica ed interessante passeggiata di fine stagione sul 
bordo nordoccidentale della Lessinia.Organizzazione:

Giorgio Burato 
e Ugo Longobardi

200 m

T
una passeggiata

2 ore
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MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE |

ANDAR PER CONTRADE E MALGHE 
Prealpi Veronesi - Lessinia

Le malghe e le antiche contrade sono un elemento dal quale 
non si può prescindere anche solo nell’osservazione del dolce 
paesaggio della Lessinia. Nei materiali, nell’originalità delle ti-
pologie costruttive, nella disposizione degli edifici, raccontano 
meglio di tante parole un modo di vivere in piccole comuni-
tà e una cultura basata sul mutuo sostegno e sulla reciprocità 
d’interessi. Spesso sostituite o integrate da costruzioni recenti, 
quasi sempre piuttosto brutte, rischiano di morire come la cul-
tura che le ha espresse. Meriterebbero maggior attenzione e 
tutela. 

Tranquilla e facile passeggiata tra malghe e contrade, faggete e pa-
scoli della Lessinia Centrale, subito a nord di Bosco Chiesanuova.

Organizzazione:
Franco Zanoni, 
Adelino Crema 
e Carlo Grazian

450 m

E
poco
impegnativa

4,30 ore

pullman

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE | PASSEGGIATA FUORIPORTA

A CONTRADA VALLENE 
Prealpi Veronesi - Lessinia

Piacevole e tranquilla passeggiata di fine stagione sulle stra-
delle tra l’antica Contrada Vallene e Contrada Grola, sul so-
leggiato versante meridionale del Corno Mozzo e del Corno 
d’Aquilio. 

Organizzazione:
Giorgio Burato 
e Sergio Capitanio

200 m

T
una passeggiata

2 ore
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DOMENICA 13 DICEMBRE | 

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

Alla vigilia della nuova stagione di scialpinismo del 2016, invi-
tiamo tutti coloro che desiderano verificare le proprie compe-
tenze tecniche nei percorsi “fuori pista” a partecipare ad una 
giornata di aggiornamento con i maestri di sci della Val d’Ul-
timo. L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai praticanti l’attività 
di scialpinismo. 

Iscrizioni: 
entro giovedì 26 
novembre 

Organizzazione: 
Commissione 
di scialpinismo



RIFUGIO MARIO FRACCAROLI
A CIMA CAREGA mt. 2230

Piccole Dolomiti

Gestione: Fratelli Baschera
Dal 21 giugno al 22 settembre aperto tutti i giorni
Aperto tutti i week end da Maggio a Ottobre, tempo permettendo

Contatti: rifugio: tel. 045 7050033
 Carlo Baschera: cell. 347 0452218
 Fam. Baschera: tel. 045 557738
 Mail: carlo71b@yahoo.it
 Facebook: rif.MarioFraccaroli

I fratelli Baschera Vi aspettano!!

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



Medical Fitness
L’Esercizio Fisico Prescritto per la tua salute

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

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

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



iPRENOTAZIONE BUS

045 8057922-852

lunedì-venerdì: 8,00 - 17,00

IL BUS VELOCE
CHE TI PORTA IN CITTÀ

SCOPRILO SU
atv.verona.it

X02

S.GIOVANNI IL.

MONTECCHIA DI C.

MONTEFORTE

SOAVE

VERONA

X03

MINERBE

BONAVIGO

ROVERCHIARA

ISOLA RIZZA

OPPEANO

VERONA

X04

LEGNAGO

CEREA

VERONA

X05

TORRI DEL BENACO 

GARDA

BARDOLINO

LAZISE

PASTRENGO

VERONA

X06

CAPRINO

COSTERMANO

AFFI

VERONA





PIA ZZETTA MONTE 2
37121 VERONA

TEL. 045 800 62 71

CR EA ZIONI PER SONA LIZZATE LISTE NOZZE



ROVERÈ VERONESE (VR) - tel. 045 7835575

Seguiamo
i tuoi passi

per esaltare
le tue emozioni!

Riparazione, preparazione
e vendita sci nordico, alpino, alpinismo

Noleggio sci, ciaspole e accessori

Abbigliamento e attrezzatura per
Sci, trekking, outdoor, mountain bike

AGEVOLAZIONI SOCI CAI





INPALINPAL
Patronato dell’A.I.C.

IstItuto NazIoNale Per l’assIsteNza deI lavoratorI

Il Patronato a tutela
del mondo agricolo e rurale

Rivolgiti con fiducia

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

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

UFFICI PROVINCIALI
ZEVIO - Piazza S. Toscana 50

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



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

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

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

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

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

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

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

SCONTO

10%
AI SOCI CAI


