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Agenzia di Verona Arsenale
Tel. 045 8379811

agenzia@galbuseracattolica.it

I l  T u o  F u t u r o  D a l  1 9 0 1

SCONTO 10% PER I SOCI CAI



GENNAIO

1 Sasso Rosso Ciaspole

13 Cimon di Bolentina Ciaspole

14 Monte Cornicolo Scialpinismo

17 Cresta del Malera Seniores

20 Seeblspitze Scialpinismo

21 Monte Ciste Ciaspole

21 Gita Ex allievi Scialpinismo

24 Monte Tomba Fuoriporta

27 Piccolo Colbricon Ciaspole

28 Il Sentiero delle Terragnole Montagna Famiglie

28 Monte Visolo Scialpinismo

31 A Malga Lessinia Seniores

FEBBRAIO

3 Notturna al Rif. Chierego Giovani Battistini

3 Monte Pin Ciaspole

3-10 Settimana bianca a Dobbiaco Seniores

4 Piz Chavalatsch Scialpinismo

7 Al Dosso Scoli Fuoriporta

10 NEVE & VALANGHE Didattica

11 Ski in rosa Scialpinismo

14 Al Sengio Rosso Seniores

16-19 4 Giorni in Val Maira Scialpinismo

17 Canalone Osanna Alpinismo

18 Al Rittner Horn Montagna Famiglie

18 Sull’orlo dell’altopiano Ciaspole

21 In Paganella Seniores

24 Forca Rossa Scialpinismo

24 Canale del Giazzetto Alpinismo

25 “Per ricordare Marco” Scialpinismo

28 Vajo di Gravazzo Seniores

MARZO

2-4 Intorno al Brennero Ciaspole

3-4 Cima Dodici e Cima Puez Scialpinismo

4 Traversata M.te Pecol Scialpinismo

10 Hennespitze Ciaspole

11 Spiz de Zuel Giovani Battistini

11 2° Raid del Monte Baldo Scialpinismo

14 Il Monte Fubia Seniores

17 Vajo Battisti Alpinismo

18 Monte Biaena Montagna Famiglie

18 Creste Bianche Scialpinismo

21 A Trezzolano Fuoriporta

21-25 Sentiero Verdeazzurro Trekking

24 Monte Stino Escursionismo

25 La Cesare Battisti incontra l’SA1 Scialpinismo

28 Monte Maddalena Seniores

APRILE

2 Pasquetta in Val Fraselle Giovani Battistini

4 Alla Croce del Parparo Fuoriporta

7 Vajo Bianco Alpinismo

7-8 Cima Venezia e Cevedale Scialpinismo

7-14 Il Sentiero dell’Iglesiente Trekking

8 Monte Conche Escursionismo

11 Sentiero Don Cesare/Arte Sella Seniores

14 Gekoraduno in Val Rosandra Arrampicata

14 Ferrata Che Guevara Escursionismo

14 Schwemser Spitze Scialpinismo

15 Alla Pietra di Bismantova Montagna Famiglie

15 Dai colli alle risorgive Giovani Battistini

21-25 Traversata dell’Oberland Scialpinismo

22 Sui sentieri della libertà Escursionismo

26 Troi de Sant’Antoni Seniores

27-29 Tête Blanche e Aiguille du Génépi Alpinismo

30 apr-12 mag Naxos e Piccole Cicladi Trekking

MAGGIO

2 Al Forte di Naole Fuoriporta

5 Monte Alben Escursionismo

6 Ferrata del Rio Secco Giovani Battistini

6 Monte Brione Storico Escursionistica

6 Monte Cauriòl Scialpinismo

9 Castelli dell’Oltradige Seniores

13 Il Sentiero delle Meatte Montagna Famiglie

13 Val Setùs e Val Culea Scialpinismo

13 Via della Sete Enogastronomica

16 Creste di Naole Fuoriporta

19-20 Pointe Isabella Alpinismo

20 Val Magnaboschi e M.te Zovetto Storico Escursionistica

20-30 In Sierra de Guara Canyoning

23 Sul Sengio Alto Seniores

26 Sentiero Baglioni Escursionismo

27 GIORNATA INTERSEZIONALE DEI SENTIERI

30 Valsugana in bicicletta Ciclo escursionistica

GIUGNO

2 Slimber Escursionismo

3 Al Rif. Croz dell’Altissimo Montagna Famiglie

3 Vajo dell’Orsa Canyoning

3 Translessinia Trail Easy Trail

6 Le scarpette della Madonna Fuoriporta

7-9 L’Isonzo in bicicletta Ciclo escursionistica

9-10 Grande Casse Alpinismo

13 Lungo il waal Seniores

16 Sentiero delle trincee Escursionismo

17 Cima Calmac Giovani Battistini

17 Il giro del Vignola Mountain Bike

24 Cima delle Stellune Escursionismo

27 Baita Pociace Seniores

29 giu-1 lug Pointe de la Pilatte/Pic Coolidge Alpinismo

30 Il giro della val Lagorai (2229m) Escursionismo

30 giu-1 lug Monte Rite e Rifugio Venezia Mountain Bike

LUGLIO

1 Valpantena di corsa Easy Trail

4 A Malga Lavacchio Fuoriporta

7-8 Carè Alto Alpinismo

11-12 Tra Setsass e Lagazuoi Seniores

14 Cima Vagliana Escursionismo

15 Piz Boè Montagna Famiglie

15 Adamello bike Mountain Bike

21 Ago Mingo (m 2968) Alpinismo

22 Roda de Vaèl Giovani Battistini

25 Burgstall/Cima Laste Seniores

28-31 I 4000 dell’Oberland Alpinismo

AGOSTO

4-5 Sul Sass Rigais Escursionismo

8 Sentiero del Marocco Seniores

12-14 I Re Magi e il Thabor Escursionismo

19 Cima Lancia Escursionismo

22 Al Baito dei Pastori Fuoriporta

25-26 Rio Lavarie e Rio Simon Canyoning

25-26 Moiazza e San Sebastiano Escursionismo

29-30 Tschögglberg/Monzoccolo Seniores

SETTEMBRE

1 Laghi di Valbona Escursionismo

2-5 Tra Val d’Ayas e la Valtournenche Escursionismo

2 Giro delle malghe al Passo Lusia Mountain Bike

8-9 Due giorni al Falzarego Montagna Famiglie

8-9 Hochfeiler/Gran Pilastro Alpinismo

9 Giro delle malghe della Lessinia Giovani Battistini

12 Dal Passo Duràn a Zoldo Seniores

15-22 Sulle coste dell’Alentejo Trekking

15 Piz da Peres Escursionismo

16 Cima Nara e Cima al Bal Giovani Battistini

16 Appennino Modenese Mountain Bike

16 CHIUSURA RIFUGIO FRACCAROLI

19 Sul Monte Belloca Fuoriporta

22 Laghi del Lagorai Escursionismo

23 Monte Misone Escursionismo

23 set-5 ott Naxos e Piccole Cicladi Trekking

26 Corno di Tres Seniores

29 Lo Spigolo nascosto Arrampicata

30 Wolfendorn/Spina del Lupo Geologica

30 Seefeldspitze (Pfunderer Berge) escursionismo

OTTOBRE

3 Colline di Parona Fuoriporta

6 Cima  Bureloni Escursionismo

7 Laugenspitz/Monte Luco Giovani Battistini

8-19 Epsilon Tessera (Creta) Trekking

10 Castelli delle Giudicarie Seniores

13-20 Falesie della Costa Blanca Arrampicata

13 Spiz sud Alpinismo

14 Laghi di San Giuliano Montagna Famiglie

17 Alla Croce Lunga Fuoriporta

20 Monte Peller Escursionismo

21 Castello di Gaino Giovani Battistini

24 Vajo Squaranto Seniores

28 Sentiero del Coraza Escursionismo

31 Al Monte Lupia Fuoriporta

NOVEMBRE

4 CASTAGNATA

7 Colline di Marostica Seniores

14 Pranzo Sociale Seniores Seniores

21 Monte Brione Seniores

DICEMBRE

2 Contrade del Monte Calino Montagna Famiglie

5 Gita di chiusura dell’anno Seniores

16 AGGIORNAMENTO TECNICA SCIISTICA Didattica

Medical Fitness
L’Esercizio Fisico Prescritto per la tua salute

A chi è rivolto
Medical Fitness è un programma di esercizio fisico rivolto ai cittadini colpiti da 
alterazioni metaboliche e fisiologiche (ipertensione, sovrappeso, valori di triglice-
ridi 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 mo-
toria 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 riconquista 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

CONVEZIONE CAI 2018
SCONTO 15%

su tutti i servizi riabilitativi
SCONTO 10%

sui servizi welness/fitness/estetica
(con esclusione della quota di iscrizione annua)



V E R O N A

37126 VERONA
Largo Marzabotto, 23
Telefono 045 8344911



SERRAMENTI IN PVC CERTIFICATI
INSTALLAVENDEPRODUCE

Siamo anche rivenditori di porte interne in legno, 
laminato o cristallo e Portoncini blindati.

SEDE  via XXV Aprile 10 - 37029 S. Pietro in Cariano  |  Verona
PUNTI VENDITA  VERONA via Montorio 15a e stradone S. Lucia 71a  |  CEREA via Belle Arti 109

800 033 759 - 045 6859055
www.veronafinestre.it
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PIA ZZETTA MONTE 2
37121 VERONA

TEL. 045 800 62 71

CR EA ZIONI PER SONA LIZZATE LISTE NOZZE
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Anno di fondazione  1923

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

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

Rifugio di proprietà  Rif. “Mario Fraccaroli” a Cima Carega (2.230 metri - Piccole Dolomiti)
 Telefono: 347 0452218 - 349 1222697
 Apertura: 17 giugno - 16 settembre 

Soci al 31/10/2017 ordinari 867
 ordinari juniores 63
 familiari 302
 giovani 171
 totale 1403

Cariche sociali (triennio 2017-2020)

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

    presidente@cesarebattisti.org

Vicepresidente: Sergio Romano tel. 349 5253358  sergior@fastwebnet.it

Segretario: Wilma Nogarole  tel. 347 0439574   vilgiu@gmail.com 

    segreteria@cesarebattisti.org

Tesoriere: Alberto Perolo tel. 339 7073364  albertoperolo@yahoo.it 

Consiglieri: Isabella Bravi tel. 340 6035066  lino.simionato@tiscali.it

 Maria Grazia Burato tel. 347 1555854  grazia.arch@libero.it

 Stefano Dai Prè tel. 045 8840705 348 0379617 millabmw@alice.it

 Andrea De Togni tel. 347 5034008  adt16@libero.it

 Rossella De Vecchi tel. 338 4310807  allessor110@gmail.com

 Paolo Gazzi tel. 045 8348626 331 8864146 p.ashok@virgilio.it

 Roberto Guastalli tel. 338 3497422 045 533242 roberto.guastalli@tiscali.it

 Maurizio Menozzi tel. 348 2566015  menozzimaurizio@gmail.com 

 Andrea Micheli tel. 347 6808125  andrea.micheli@yahoo.it 

 Gian Antonio Premi tel. 045 941573 333 4003798 archgiap@gmail.com

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

 Paolo Zangrandi tel. 338 5462939 045 518681 paolo.zangrandi@alice.it

 Gianni Benvenuti tel. 045 6931184 347 2522108 gianni-benvenuti@libero.it

 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. 349 8622987 045 917043 golia.giuseppe@alice.it

 Vanio Piva tel. 045 520681 335 5397736 vaniopi@tin.it

Club Alpino itAliAno

SEZIONE CESARE BATTISTI DI VERONA
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Organismi extrasezionali:

Delegati sezionali Beppe Muraro, Andrea De Togni, Fabio Veronese,  
 Paolo Zangrandi
Consiglio Direttivo regionale CAI Alberto Perolo (componente)
Comitato Gruppi Alpinistici Veronesi Alberto Perolo (coordinatore)

Incarichi Sezionali

Alpinismo giovanile:  Rossella De Vecchi, Alberto Perolo 
Attività culturali:  Giancarlo Murari, Giorgio Burato, Enzo Ottolini
Biblioteca: Alessandro Brutti, Enzo Ottolini 
Commissione escursionismo:  Andrea De Togni, Rossella De Vecchi, Alberto Perolo,  
 Sergio Romano
Canyoning:  Francesco Cacace
Corso di sci “La Campanellina “:  Corrado Anselmi, Isabella Bravi 
Ispettore rifugio Fraccaroli:  Fabio Veronese
Gestione sentieri:  Alessandro Brutti, Alberto Perolo
Gestione sentiero “Pojesi”:  Carlo Grazian
Gruppo seniores:  Renato Castelli, Giuseppe Golia
Mountain bike:  Paolo Mura
Rassegna “Altremontagne”: Andrea De Togni
Scialpinismo:  Corrado Anselmi, Maria Grazia Burato, 
 Stefano dai Prè, Paolo Gazzi
Sede sociale:  Natalino Renso
Sito internet:  Alessandro Begal, Andrea De Togni, Sergio Romano
Soggiorni sciistici:  Giuseppe Golia, Renato Castelli

Attività didattica:

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

Scuola di Sci peR RaGazzi “la campanellina”
e-mail: corsolacampanellina@gmail.com

TESSERAMENTO 2018

SOCIO ORDINARIO: 49 €
SOCIO ORDINARIO JUNIORES (18/25 anni): 26 €
SOCIO FAMILIARE: 26 €
SOCIO GIOVANE (nato nel 1999 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 €

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

In copertina: Giro del Monviso

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

Gentili Socie e Cari Soci e Amici,
anche quest’anno il programma che avete tra le mani è il frutto di mesi di riflessioni, discussioni 
ed elaborazioni da parte di chi, con grande passione e competenza, mette a disposizione i propri 
“saperi montanari”, le proprie esperienze e curiosità per proporci un ampio spettro di proposte di 
gite ed escursioni che coprono tutto l’arco dell’anno. 
Com’è nostra tradizione abbiamo cercato di rispondere alle più diverse richieste, proponendo 
itinerari insoliti e grandi classiche, percorsi impegnativi ed escursioni adatte a tutti. Data la scarsità 
di neve dell’inverno scorso abbiamo voluto riproporre anche alcune gite messe in programma e 
poi non effettuate per “impraticabilità del manto”. La scelta è caduta su alcune mete che speriamo 
poter raggiungere (con ciaspole o sci ai piedi) in questa stagione invernale.
Nello scorrere le pagine che seguono, spero che noterete due positive proproste che emergono 
nel fitto calendario delle nostre gite. La prima riguarda una certa “riscoperta” delle nostre monta-
gne, dal Baldo al Carega passando ovviamente per la Lessinia, nelle varie stagioni e nelle forme 
più diverse, tra cui l’easy trail, un’attività che sta annoverando sempre più praticanti tra i nostri soci 
e che – proprio per questo - ci è sembrato doveroso inserire in programma. 
La seconda è la proposta di salite alpinistiche adatte a tutti, che faranno scoprire o riscoprire il 
fascino e il piacere di usare piccozza e ramponi o di mettere mani e scarponi sulla roccia senza altri 
ausili, se non quelli della propria forza e delle proprie capacità. Tranquilli, niente d’impossibile (agli 
strapiombi e alle falesie più verticali ci pensano già i “Geki”), ma un modo per riscoprire le origini 
del CAI e, quindi, anche le nostre.
Vorrei sottolineare anche come, dopo alcuni anni di leggera flessione, il numero complessivo dei 
nostri soci è tornato a crescere. Una crescita di adesioni che riguarda nel complesso tutto il Club 
Alpino Italiano, ma che nel nostro caso vorrei pensare legato all’insieme e alla varietà delle nostre 
attività (dalle gite alle serate culturali da Altremontagne a La Campanellina, per finire alla nostra 
Scuola di scialpinismo “Renzo Giuliani”), oltre che alle specifiche iniziative mirate proprio ad al-
largare la nostra base sociale, com’è il caso dei Giovani Battistini e di Montagna Famiglie, le cui 
proposte potrete leggere nelle prossime pagine. 
E a proposito di attività, una di quelle che ci vede maggiormente impegnati è la manutenzione dei 
sentieri. Uno dei compiti che il CAI si è dato fin dalla sua fondazione. La nostra Sezione ne ha in 
carico un bel numero e proprio perché sono molti, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti i 
soci, che possono contribuire al loro mantenimento magari semplicemente segnalandoci qualcosa 
che non va, magari “adottando” un sentiero e percorrendolo con regolarità, proprio con l’intenzio-
ne di tenerlo monitorato. Un modo anche questo di unire l’utile al dilettevole.
Concludo ricordando l’appuntamento con il Natale Alpino. Anche quest’anno abbiamo deciso di 
portare la nostra solidarietà e i nostri aiuti nelle zone del Centro Italia colpite dal sisma, sostenendo 
l’azione di chi non ha voluto arrendersi alla condizione di terremotato, ma ha scelto consapevol-
mente di restare e resistere, come la Cooperativa La Mulattiera di Roberto Canali. Così, quest’anno 
vogliamo alimentare il loro sogno di allargare la loro offerta a nuovi e possibili escursionisti, ovvero 
acquistando delle speciali bighe che, trainate da muli e asini, di fatto renderanno accessibili i sen-
tieri dell’Appennino anche a chi ha difficoltà motorie. Anche per questo conto sulla sensibilità e 
generosità di tutti voi. 
Il grande naturalista ed esploratore John Muir un giorno ha scritto: “Migliaia di persone stanche, 
stressate e fin troppo “civilizzate”, stanno cominciando a capire che andare in montagna è tornare 
a casa e che la natura incontaminata non è un lusso, ma una necessità”. Con la speranza che farete 
questa scelta insieme a noi, vogliate accettare i miei più cordiali auguri per il nuovo anno, uniti a 
quelli di tutto il Consiglio Direttivo. 

Il presidente
Beppe Muraro
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FAI LA SCELTA GIUSTA: SOSTIENI
CON IL TUO 5X1000 LE NOSTRE ATTIVITÀ 
 
Il cinquepermille dell’irpef sui redditi 2017 che destinerai alla Sezione C.A.I. Cesa-
re Battisti di Verona sarà impiegato a sostegno delle nostre attività sociali.

COME FARE?
Sul modello 730 o sul modello UNICO della dichiarazione dei redditi, oppure sul 
modello CUD, per coloro che sono esonerati dalla presentazione dei due modelli 
precedenti, nella sezione SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE 
DELL’IRPEF, è sufficiente apporre la firma del dichiarante ed il codice fiscale della 
Sezione Cesare Battisti:

Nel primo riquadro in alto a sinistra “So-
stegno del volontariato e delle altre or-
ganizzazioni non lucrative ...ecc” dei cin-
que indicati sul modulo.

A te non costa nulla ed è un sostegno 
prezioso per finanziare le varie attivi-
tà istituzionali della nostra Sezione.

01409080239

Venerdì 2 marzo
Marco Montecroci e Christian Roccati - Islanda segreta
Islanda Segreta non è un’altra guida turistica! Si tratta di una raccolta di 15 aree speciali selezio-
nate grazie all’esperienza di chi da 20 anni esplora questa terra con l’occhio attento alla natura, 
alla geologia e anche agli ambienti che rimangono tutt’oggi integri e poco frequentati. Una 
serata con parole, immagini e filmati che ci porteranno nell’Islanda meno conosciuta.

Venerdì 20 aprile 
Fabrizio Ardito - Come sopravvivere al Cammino di Santiago
Sempre più italiani ogni anno si mettono in cammino verso Compostela. Non sempre sanno cosa 
cercano, e spesso non sanno neppure a cosa si troveranno di fronte. Il libro di Fabrizio Ardito 
è un piccolo compendio di suggerimenti, «dritte» e consigli per sopravvivere al Cammino più 
famoso al mondo. Un libro prezioso con consigli provati sul campo da un viaggiatore curioso du-
rante molti viaggi lungo i diversi cammini per Santiago. Con lui dialogheremo del perché partire 
o della depressione post viaggio, da quale cammino scegliere a come evitare le docce fredde o 
le cimici nei letti, da come bucare una vescica a come affrontare la pioggia. 

Gli incontri si terranno con inizio alle ore 20.30, nella sala del Museo Africano – vicolo Pozzo 1

INCONTRI 2018
Libri, esplorazioni, viandanze

In collaborazione con
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“Tornerò a organizzare trekking sui monti dell’Appennino con gli asini e i muli” que-
sto era l’impegno che aveva preso (anche con noi) Roberto Canali all’indomani del 
terremoto che aveva colpito Norcia e reso inagibile la base operativa della coopera-
tiva “La Mulattiera”. Anche grazie all’aiuto finanziario che siamo riusciti a dargli con 
quanto raccolto per il Natale Alpino, Roberto e i suoi amici sono riusciti – non senza 
difficoltà – a mantenere quella promessa e a riprendere i trekking sull’Appennino 
umbro-marchigiano.
La loro vita è ancora quella di “terremoti”, ma la loro volontà invece guarda con otti-
mismo al futuro, facendo nuovi e ambiziosi (ma realizzabili) progetti. Se l’anno scorso 
siamo intervenuti, crediamo con successo, per tamponare una situazione di emergen-
za, quest’anno possiamo pensare ad un aiuto più “mirato”.
“È ovvio che la cosa di cui oggi abbiamo più bisogno – dice ancora Roberto Canali – è 
che la gente torni a frequentare le nostre zone, i nostri sentieri, le nostre mulattiere. 
Questo non solo ci aiuta economicamente, ma dà anche un senso e una prospettiva 
alla nostra volontà di restare sulle nostre terre da terremotati, ma senza la rassegna-
zione dei terremotati”.
Così, parlando dei programmi per il 2018 e dei nuovi obiettivi che si pone la coopera-
tiva “La mulattiera”, Roberto illustra quello che non è un sogno ma un progetto ben 
preciso: quello di rendere accessibili questi trekking anche a persone che hanno una 
mobilità ridotta. Per farlo pensano di acquistare per la prossima primavera un paio di 
Escargoline, speciali carrozzelle a trazione animale costruite in Francia. 
L’Escargoline (nella foto sotto) è un veicolo a tre ruote destinato alle escursioni su ter-
reni accidentati (e no) per tutte le persone che hanno una mobilità ridotta. L’Escargoli-
ne può essere trainata da un mulo, da un asino o da un pony, con la partecipazione di 
almeno due persone. Un particolare e funzionale sistema di sicurezza permette al con-
duttore di staccare con un semplice gesto il mezzo dal traino dell’animale, in modo da 
garantire la più completa sicurezza, autonomia e tranquillità alla persona trasportata. 
L’arrivo di questi nuovi mezzi potrebbe rappresentare una possibilità in più tanto per 
chi non vuole abbandonare le proprie terre e per quanti vogliono sostenere il rilancio 
dell’escursionismo nell’Appennino colpito dal terremoto
Per questi motivi la proposta che lanciamo per il Natale Alpino è quella di raccogliere 
i fondi per acquistare almeno una di queste carrozzelle, contando – come sempre – 
anche nell’aiuto e nel sostegno di tutti voi soci.

NATALE ALPINO
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LE POLIZZE ASSICURATIVE DEL CAI
Con l’iscrizione al CAI il socio è automaticamente coperto da una serie di polizze as-
sicurative 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 (infortunio, responsabilità verso 
terzi, tutela legale e recupero effettuato dal soccorso alpino) entra in vigore dal 
momento dell’iscrizione (o del rinnovo dell’iscrizione) fino al 31 marzo dell’anno suc-
cessivo all’iscrizione (o del rinnovo). 

Infortuni soci: assicura gli scritti nell’attività sociale per infortuni ed è valida esclusiva-
mente per le attività organizzate dalla Sezione.
Responsabilità civile: assicura le Sezioni ed i partecipanti alle attività sezionali, è vali-
da esclusivamente nelle attività organizzate dalla Sezione. Esonera Soci e Sezione dal 
titolo di risarcimento (nei limiti delle somme assicurate previste) per danni involonta-
riamente causati a terzi e per danneggiamento a cose e animali.
Soccorso Alpino: prevede il rimborso, nei limiti delle somme assicurate previste, di 
tutte le spese sostenute nell’opera di ricerca, salvataggio e/o recupero sia tentata che 
compiuta, ed è valida sia nelle attività organizzate dalla Sezione che per le attività 
personali.

Copertura assicurativa per attività individuale: Per tutti i Soci in regola con il tes-
seramento 2018 è possibile attivare anche una polizza personale che coprirà tutti gli 
ambiti di attività tipiche del CAI (alpinismo, escursionismo, scialpinismo, speleologia, 
ecc.) senza limiti di difficoltà e di territorio che avrà durata annuale, 1 gennaio-31 
dicembre.

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 del CAI (www.cai.it).

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

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

31 GENNAIO - 25 MARZO 2018

52° CORSO BASE DI SCIALPINISMO E SNOWBOARD ALPINISMO SA1-SBA1 
Direttore del corso: Lorenzo Taddei
Segreteria: Marco Zorzella

Il corso è finalizzato all’apprendimento delle nozioni 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 an-
che a chi non possiede esperienze di attività in fuori pista.

INVITO ALLA SICUREZZA PER SNOWBOARDER E FREQUENTATORI DEL FUORIPISTA
Sono sempre più numerosi i frequentatori della montagna invernale anche al di fuori delle piste 
da sci. Purtroppo non sempre consapevoli dei rischi cui vanno incontro. La Scuola di scialpinismo 
invita tutti coloro che praticano un’attività sportiva al di fuori delle piste a partecipare ad alcune 
lezioni teoriche del corso di scialpinismo SA1/BA1 allo scopo di conoscere i pericoli connessi a 
tali pratiche ed i metodi per affrontarli consapevolmente, in sicurezza. 

Vi invitiamo a seguire le lezioni:
Mercoledì 7 febbraio: Neve e valanghe, metamorfosi ed evoluzione del manto nevoso, fattori 
determinanti distacco valanghe
Mercoledì 14 febbraio: ARTVA, modalità ed uso, principio di funzionamento, controllo del buon 
funzionamento tra compagni di gita. Meteorologia.

AGGIORNAMENTO AUTOSOCCORSO DELLA COMITIVA
Aggiornamento sulla procedura di autosoccorso della comitiva in caso di travolgimento da va-
langa. È prevista una giornata di esercitazione presso una località da destinarsi in base alle con-
dizioni di innevamento. L’esercitazione è rivolta a tutti coloro che praticano scialpinisimo, fuori 
pista, racchette da neve e snowboard. 

Iscrizioni: giovedì 8 febbraio
Approfondimento didattico: venerdì 9 febbraio
Esercitazione: sabato 10 febbraio

Le lezioni teoriche si terranno presso la sede della Sezione CAI “Cesare Battisti” di Verona
via S. Nazaro, 15, alle ore 21.00
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SCUOLA INTERSEZIONALE
DI ESCURSIONISMO
PROGRAMMA CORSI 2018

3° CORSO DI ESCURSIONISMO INVERNALE

Questo corso è riservato a tutti i soci che vogliono imparare a muoversi in maniera autonoma e in 
sicurezza nell’ambiente innevato con le ciaspole.

Mercoledì 20 dicembre, ore 21
PRESENTAZIONE DEL CORSO

LEZIONI TEORICHE
Mercoledì 10 gennaio, ore 21 - Struttura del CAI
Mercoledì 10 gennaio, ore 21 - Equipaggiamento e materiali
Mercoledì 17 gennaio, ore 21 - Alimentazione e preparazione fisica
Mercoledì 24 gennaio, ore 21 - Nivologia e valanghe
Mercoledì 31 gennaio, ore 21 - Autosoccorso in valanga
Mercoledì 7 febbraio, ore 21 - Orientamento in ambiente invernale
Mercoledì 14 febbraio, ore 21 - Organizzazione di un’escursione invernale
Mercoledì 21 febbraio, ore 21 - Ambiente montano innevato
Mercoledì 28 febbraio, ore 21 - Meteorologia invernale
Mercoledì 7 marzo, ore 21 - Tipo di incidenti e Soccorso Alpino

USCITE IN AMBIENTE
Destinazioni da stabilire in base all’innevamento
Domenica 28 gennaio - Equipaggiamento e materiali
Domenica 11 febbraio - Cartografia e orientamento invernali
Domenica 25 febbraio - Nivologia Gestione del rischio, Autosoccorso
Domenica 11 marzo - Organizzazione di un’escursione in ambiente innevato

Direttore del corso: Antonio Guerreschi ANE
Cell. 348 4450481, e-mail: antonio.guerreschi@gmail.com

3° CORSO DI ESCURSIONISMO

Questo corso è rivolto ai Soci del CAI che desiderano acquisire elementi, sia culturali che tecnici, 
finalizzati alla pratica dell’escursionismo.
Durante le lezioni teoriche e le prove pratiche in ambiente, saranno trattati vari argomenti utili 
ed importanti ai fini della frequentazione della montagna in sicurezza e al rispetto dell’ambiente 
montano. Saper organizzare in autonomia, con competenza e consapevolezza un’escursione è il 
fine ultimo che questo corso si propone.

Venerdì 2 marzo, ore 21
PRESENTAZIONE DEL CORSO

LEZIONI TEORICHE
Mercoledì 14 marzo, ore 21 - Alimentazione, preparazione fisica e movimento
Mercoledì 21 marzo, ore 21 - Equipaggiamento e Materiali
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Mercoledì 28 marzo, ore 21 - Organizzazione e Strutture del CAI - Gestione e riduzione del rischio
Mercoledì 4 aprile, ore 21 - Meteorologia, come leggere un bollettino meteo
Mercoledì 11 aprile, ore 21 - Cartografia e orientamento
Mercoledì 18 aprile, ore 21 - Nodi per l’escursionismo
Mercoledì 2 maggio, ore 21 - Sentieristica e Organizzazione di una escursione
Mercoledì 9 maggio, ore 21 - Elementi di geologia, flora e fauna alpina
Mercoledì 16 maggio, ore 21 - Elementi di primo soccorso - Soccorso Alpino.

USCITE IN AMBIENTE
Domenica 25 marzo - Colli Euganei “Muoversi in montagna”
Domenica 15 aprile - Boale dei Fondi “Muoversi su neve”
Domenica 22 aprile - Lessinia “Orientamento”
Domenica 6 maggio - Val Borago “Geologia”
Domenica 20 maggio - Lessinia “Flora e fauna”
Sabato 26 e Domenica 27 maggio - Uscita fine corso in località da destinarsi

Direttore del corso: Gino Sorbini AE-EEA
Cell. 347 9624199 (dopo le 19,30) - e-mail: ginoescursionismo@yahoo.it

1° CORSO MONOGRAFICO “VIE FERRATE”

Questo corso è rivolto ai soci del CAI che hanno già partecipato ad un corso di Escursionismo 
Base o che hanno maturato esperienza escursionistica su sentieri classificati “EE” (Escursionistico 
per Esperti) e che desiderano acquisire nozioni teoriche culturali, tecniche e pratiche finalizzate 
alla pratica in sicurezza dei sentieri attrezzati e delle vie ferrate.

Giovedi 10 maggio, ore 21,00
PRESENTAZIONE DEL CORSO E APERTURA ISCRIZIONI

LEZIONI TEORICHE
Mercoledì 30 maggio, ore 21 - Catena di Sicurezza parte 1
Mercoledì 06 giugno, ore 21 - Catena di Sicurezza parte 2 - Nodi
Sabato 9 giugno, ore 21 - Centro studi materiali e tecniche - Torre di Padova
Mercoledì 13 giugno, ore 21 - I pericoli in montagna
Mercoledì 20 giugno, ore 21 - Cenni di topografia e orientamento

USCITE IN AMBIENTE
Domenica 10 giugno - Ferrata “Pojesi”, gruppo del Carega
Sabato 16 giugno - Ferrata “Brigata Alpina” al Col dei Bos
Domenica 17 giugno - Anello Tofana di Rozes e ferrata “Scala del Minighel”
Domenica 24 giugno - Parco delle Fucine (BS)

Direttore del corso: Paolo Bertolotto AE-EEA-EAI
Cell 347 2450093 - e-mail paolobertolotto@inwind.it

1° CORSO PER DIRETTORE DI ESCURSIONE (versione estiva)

Attualmente per diventare capogita non è prevista una preparazione specifica. Esagerando si può 
affermare che è sufficiente conoscere la strada. Si dice anche che basta l’esperienza. È vero che 
molti capigita hanno fatto corsi di vario tipo (escursionismo, alpinismo, ecc.) ma nessuno di spe-
cifico in quanto non esiste. Questo corso, sperimentale, è stato pensato per sopperire a questa 
mancanza e parte dal principio che le conoscenze di base siano acquisite. Il capogita deve essere 
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una persona che conosce il territorio, questo non significa solo conoscere il nome delle montagne 
ma anche le evidenze naturalistiche o storiche, deve essere in grado di presentare adeguatamente 
l’escursione e deve saper gestire il gruppo.

LEZIONI TEORICHE
Mercoledì 19 settembre, ore 21 - Organizzazione escursione
Come presentare un’escursione (tempi, partenza, arrivo, rilevanze storiche, naturalistiche,
informazioni varie), Schizzo di rotta, Profilo altimetrico
Mercoledì 26 settembre, ore 21 - Gestione del gruppo - Psicologia e gestione del gruppo
Mercoledì 3 ottobre, ore 21 - Paesaggio 1 - Geomorfologia, Riconoscimento rocce
Mercoledì 10 ottobre, ore 21 - Paesaggio 2 - Riconoscimento alberi e fiori (su diapositiva)
Mercoledì 17 ottobre, ore 21 - Pronto soccorso - Tipologia di incidenti, Cosa fare in caso di…
Mercoledì 24 ottobre, ore 21 - Nodi e manovre - Nodi, Calate, Paranco, Corda fissa

USCITE IN AMBIENTE
Domenica 14 ottobre
Orientamento, Paesaggio - Lettura del paesaggio, riconoscimento componenti naturalistiche
Domenica 28 ottobre
Corda fissa e manovre

Direttore del corso: Antonio Guerreschi ANE
Cell. 348 4450481, e-mail: antonio.guerreschi@gmail.com

CORSO NATURALISTICO
ANIMALI E VEGETALI, ABITANTI DELL’AMBIENTE ALPINO

La Scuola propone un corso a carattere naturalistico culturale finalizzato alla conoscenza dell’ambien-
te alpino, territorio tanto unico quanto fragile.

Venerdì 6 aprile, ore 21
PRESENTAZIONE DEL CORSO E ISCRIZIONI

LEZIONI TEORICHE
Venerdì 13 aprile, ore 21 - Origine ed evoluzione della flora alpina
Relatore: Gianni Frigo
Venerdì 20 aprile, ore 21 - La vegetazione alpina oggi
Relatore: Gianni Frigo
Venerdì 4 maggio, ore 21 - Animali selvatici dell’ambiente alpino
Relatore: Davide Berton
Venerdì 11 maggio, ore 21 - Le ossa della terra: fuse, erose, ricomposte ed abitate; le rocce sono 
alla base della vita vegetale ed animale
Relatore: Giovanni Morelli

USCITA IN AMBIENTE
Domenica 17 giugno - Luogo da destinarsi

Coordinatori organizzativi:
Nicoletta Benin ASE - ONCN - Cell. 388 6071164
Graziano Maimeri AE - Cell. 333 5612182

Le lezioni teoriche si terranno presso la sede CAI di Verona - via Santa Toscana, 11 - Verona
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In vendita in Sezione
SCONTO PER I SOCI CAI
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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, sensibi-
lizzare 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 favorevo-
le e sono rappresentate con le sigle e i gradi delle scale UIAA e di altre scale abitualmente 
in uso. Anche l’impegno fisico richiesto dalla gita sociale è chiaramente indicato.

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

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

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

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

della gita. Per le gite di più giorni, le iscrizioni si chiudono improrogabilmente dieci giorni 
prima della data di partenza. La prima settimana d’iscrizione è riservata ai soci della Sezione. 
Per le gite in giornata, effettuate con mezzi propri dei partecipanti, le iscrizioni si chiudono 
improrogabilmente il giovedì precedente la gita.

2.  Limitatamente alle gite che non comportino difficoltà alpinistiche o il versamento della ca-
parra, prevista dal successivo punto 3., le iscrizioni possono essere fatte anche per telefono, 
fax o e-mail, nei termini di cui sopra..

3.  Per le gite ove è previsto l’utilizzo del pullman e/o il pernottamento in rifugio o altra strut-
tura ricettiva, non si accettano iscrizioni se non accompagnate dal versamento della relativa 
caparra, fissata dai soci organizzatori in misura proporzionale ai costi da sostenere.

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

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

6.  In caso di rinuncia del partecipante la caparra è rimborsata al netto di eventuali spese già 
sostenute o che dovessero essere sostenute per il partecipante rinunciatario. Al partecipante 
che rinuncia in caso di gite per le quali all’atto di iscrizione non era stata versata una caparra 
(di norma gite in giornata, effettuate con mezzi propri) potrà essere richiesto di contribuire 
alla ripartizione dei costi del viaggio come indicato al successivo art 6.2.

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 
esperienza, 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’effettuazio-
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ne 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’impe-
gno 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 condi-
zioni di equipaggiamento ed attrezzatura non adeguate alle caratteristiche della gita.

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

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

2.  Il partecipante alla gita deve possedere preparazione tecnica e fisica, nonché equipaggia-
mento ed attrezzatura, adeguati alle caratteristiche e difficoltà della gita cui partecipa ed 
essere in ottimo stato di salute. Pertanto, prima di iscriversi, egli ha l’obbligo di:

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

 L’iscrizione alla gita vale perciò quale affermazione di piena consapevolezza e autosufficienza 
nel superamento delle difficoltà previste dalla gita stessa. Essa non può in alcun caso essere 
intesa quale atto costitutivo di rapporto di 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 au-
torizzati, di cui al precedente art. 2, punto 3. Esso, previo consenso espresso dai soci orga-
nizzatori, si costituisce con l’iscrizione alla gita del minore autorizzato ed è limitato alla sola 
gita in questione.

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

Art. 6 – Costi e ripartizione dei costi nelle gite effettuate con mezzi propri dei partecipanti
1.  Durante le gite effettuate con auto di proprietà dei partecipanti le stesse sono coperte dalla 

polizza Kasko stipulata dalla Sezione. A tal fine è indispensabile che in tempo utile siano co-
municati agli organizzatori il numero di targa, le generalità del conducente e, se diverso, del 
proprietario dell’auto da assicurare (sono infatti assicurabili solo gli automezzi di proprietà 
di Soci della Sezione o di loro familiari conviventi). Il costo giornaliero della copertura kasko 
viene ripartito tra tutti i partecipanti.

2.  Il costo del viaggio (carburante, pedaggi, parcheggi…) verrà comunicato al momento dell’i-
scrizione, potrà subire ritocchi in base alle spese sostenute e varrà ripartito in parti uguali tra 
tutti i partecipanti, conducenti esclusi.

(approvato dal Consiglio direttivo nella seduta del 27 giugno 2016)
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3° ANNO DI ATTIVITÀ
DEI “GIOVANI BATTISTINI”

Con il 2018 inizia il terzo anno di attività dei Giovani Battistini, un’esperienza che ha 
preso avvio sia dalla nostra passione per la montagna sia soprattutto dal desiderio di 
condividerla, coinvolgendo tanto quelli che già la conoscono e la praticano, hanno 
allenamento e competenze tecniche, quanto quelli che vogliono cominciare a cono-
scerla, provando questa esperienza in un gruppo accogliente.
L’iniziativa è rivolta ai giovani, ragazze e ragazzi maggiorenni (per questioni assicu-
rative!), all’incirca dai 18 ai 35 anni, e vuole essere in continuità con le altre attività 
della sezione. Le gite proposte sono state prevalentemente di tipo escursionistico e di 
impegno medio o leggero, ma abbiamo provato insieme anche ad affrontare ferrate 
e gite in mountain bike. Abbiamo anche un po’ sperimentato il canyonig e l’arrampi-
cata, in collaborazione e con la presenza di soci esperti. Senza mai dimenticarci però 
del piacere di stare insieme, non solo durante le gite, ma anche in qualche momento 
conviviale, come le castagnate o l’aperitivo in sede per i saluti e la presentazione delle 
attività sezionali.
Le iscrizioni alle nostre gite e la comunicazione delle diverse attività vengono fatte 
prevalentemente per mail. Potete contattarci scrivendo all’indirizzo giovanibattistini@
gmail.com e seguirci sulla pagina facebook Giovani battistini su cui vengono pubbli-
cati le informazioni e gli aggiornamenti relativi alle gite in programma. 
Stiamo organizzando questa nuova attività sezionale in modo autonomo, in un piccolo 
gruppo di giovani soci, ma siamo grati alla Sezione, a tutti i soci che in questi anni ci 
hanno sostenuto e accompagnato con generosità: Alberto, Rossella, Isabella, Clau-
dia, Marziano e Roberto.
Contiamo di avervi numerosi con noi.

Alessandro, Andrea, Cesare, Giulia, Marco, Maria e... tutti gli altri
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MONTAGNA FAMIGLIE
Andar per montagne con ragazzi e genitori

Andar per montagne è sempre una bella occasione per stare insieme, i ragazzi e le ra-
gazze sono invogliati dalla compagnia di loro coetanei, i genitori hanno la possibilità 
di conoscersi. E tutti insieme passiamo piacevoli e tranquille domeniche, camminan-
do sui sentieri dei nostri monti.
L’iniziativa, arrivata ormai al 4° anno, è rivolta a ragazze e ragazzi (più o meno dai 
6/7 ai 14/15 anni) e ai loro genitori e propone a chi ha già esperienza di montagna 
così come a chi quest’esperienza volesse provare a farla, un programma di escursioni 
interessante e vario. Si va da alcune belle camminate, sicure e senza difficoltà, ad 
escursioni un po’ più impegnative, su facili ferrate o con qualche tratto attrezzato. Da 
fare in sicurezza, con l’attrezzatura adeguata (la sezione ne mette a disposizione gra-
tuitamente alcuni set) e sempre accompagnati da soci esperti. E con l’indispensabile 
collaborazione dei genitori, che in ogni caso hanno la responsabilità dei loro ragazzi. 
Le iscrizioni alle nostre gite e la comunicazione delle diverse attività vengono fatte 
prevalentemente per mail e su un modulo Google condiviso. Il programma è reperi-
bile sul sito della Sezione (www.cesarebattisti.org) sul quale si troverà anche il modulo 
per l’iscrizione. Molte gite verranno proposte con mezzi propri, altre, per le mete più 
lontane, saranno organizzate con il pullman. Questo comporta che i costi delle varie 
uscite, che in ogni caso cerchiamo di contenere al massimo, verranno dettagliati di 
volta in volta, insieme a tutte le informazioni pratiche e organizzative.
Contattaci e partecipa. Insieme, anche la fatica pesa meno e ci si diverte di più.



22 | 2018

NOTE DI TOPONOMASTICA
Con il 2018 giunge a termine il quadriennio del centenario della Prima Guerra Mondiale e probabilmente 
sarà anche l’ultima volta che insisteremo con questa nostra noticina di toponomastica. Come già abbiamo 
fatto dal 2015, vorremmo che questa nostra modesta proposta fosse vista come un piccolo contributo al 
dialogo e alla comprensione tra popoli che la guerra ha drammaticamente contrapposto. Qualche dibatti-
to, che inevitabilmente riguarda il nostro presente, ha preso avvio. Cercheremo di arricchirlo con iniziative 
specifiche. Senza presunzione e consapevoli di possibili, quasi inevitabili errori. Conosciamo tutti, più o 
meno superficialmente, le vicende che hanno portato il Sudtirolo di lingua tedesca a diventare territo-
rio italiano. Da tempo usavamo il doppio toponimo, italiano e tedesco, nella redazione del programma 
sezionale, compatibilmente con il poco spazio disponibile. Ora però, in questi anni di centenario della 
Grande Guerra, ci è parso che la nostra scelta potesse assumere una luce nuova. Non si tratta più solo 
di indicare dei toponimi in modo corretto e rispettoso, ma di segnalare, attraverso la scelta linguistica, la 
volontà di farci carico della storia passata e contribuire, con una piccola cosa importante, ad un processo 
di pacificazione che tarda a concludersi. Abituarsi ad una toponomastica nuova e forse ostica può non es-
sere facile. È un piccolo sforzo che chiediamo e un importante contributo di riflessione e consapevolezza, 
testimoniando in questa forma semplice e sicuramente limitata, un valore grande in cui crediamo, quello 
del dialogo e della pace tra i popoli. Le montagne, i passi, le valli hanno tutti un nome. Nomi antichi che li 
rendono riconoscibili e familiari, nei quali si riflette la storia della regione e l’identità delle popolazioni che 
ci vivono. Cambiarli vuol dire cancellare una fitta rete di riferimenti, negare l’identità di un paese. Questo 
si è tentato di fare, improvvisamente e brutalmente, al termine della Prima Guerra Mondiale. In maniera 
programmatica e sistematica. Il problema della toponomastica sudtirolese è tutt’altro che semplice e risol-
to, tocca sensibilità profonde. Rende difficile il rimarginarsi di vecchie ferite, anche se negli ultimi tempi e 
con qualche fatica sembra stia finalmente cambiando il clima e ci si stia avviando a soluzioni condivise. Noi, 
per parte nostra e senza alcuna presunzione, ci limitiamo a ricordare l’ammonimento del grande alpinista 
Julius Kugy, uomo di frontiera e di dialogo: “bisogna 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...”. Non casualmente scriveva questo mentre in Italia diventavano 
legge le teorie di Ettore Tolomei e dei più accesi nazionalisti. Noi ci teniamo a Kugy. Abbiamo usato il 
toponimo italiano in tutti i casi in cui questo era già in uso prima della Grande Guerra e abbiamo tradotto 
il toponimo tedesco (mettendo tra parentesi l’equivalente italiano) nei pochi casi in cui si sarebbero potuti 
ingenerare errori o difficoltà. In tutti gli altri casi abbiamo cercato di mantenere il solo toponimo originario, 
tedesco, italiano o ladino che fosse.

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

F gita alpinistica con percorso su ghiacciaio o nevaio facile 
e pendii moderati che richiede però un minimo di espe-
rienza 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 tecnica 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 fer-
rata 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, dif-
ficili 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 disage-

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

gevoli che obbligano anche a scendere dalla bicicletta, 
con tratti esposti in discesa e con fondo sconnesso

LEGENDA DIFFICOLTÀ
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LUNEDÌ 1 GENNAIO | ESCURSIONISMO SU NEVE 

SABATO 13 GENNAIO | ESCURSIONISMO SU NEVE 

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

CIMON DI BOLENTINA (M 2287)
Gruppo Vegaia-Tremenesca

Salita facile, bella e varia. Il Sasso Rosso è un modesto rialzo nella cerchia di aspre cime rocciose alla testata 
della valle del torrente Fèrsina. La vetta si raggiunge risalendo un ampio pendio, tranquillo e soleggiato. Breve 
e relativamente sicura, è l’escursione ideale per una giornata d’inizio stagione.

Dal parcheggio di Case Frotten (m 1480), in Val dei Mòcheni, al termine della strada che sale da Palù del Fèr-
sina. Riproponiamo questa bella escursione d’apertura, già nel programma dello scorso anno e non effettuata 
per totale mancanza di neve

In posizione dominante, a cavallo tra la bassa Val di Sole e la Val di Rabbi, il Cimòn di Bolentina (noto anche 
come Cima Camucina) regala un’escursione soleggiata e panoramica sui fianchi boscosi e i dossi d’erba 
dell’alta dorsale che incombe sull’abitato di Malè. Generalmente sicura, risulta ripida e delicata solo negli 
ultimi metri sotto la vetta.

Dall’abitato di Bolentina (m 1194) per strada boschiva e quindi per aperti pendii si sale a Malga Bolentina alta 
(m 1832). Lungo l’evidente dorsale a ovest della malga in breve si raggiunge la vetta. Poco sotto, in luogo 
protetto e soleggiato, il minuscolo bivacco Marinelli

Attrezzatura: racchette da neve e bastoncini
Organizzazione: Lia Provolo e Alberto Perolo

Attrezzatura: racchette da neve, pala, sonda e Artva
Organizzazione: Nicola Cellini

830 m E poco impegnativa 4 ore NO

1100 m EE impegnativa 5,30 ore SE
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DOMENICA 14 GENNAIO | SCIALPINISMO

MERCOLEDÌ 17 GENNAIO | ESCURSIONISMO SU NEVE-SENIORES

SABATO 20 GENNAIO | SCIALPINISMO

MONTE CORNICOLO/KORNIGL (M 2311)
Catena delle Maddalene – Val di Non

DA SAN GIORGIO ALLA CRESTA DEL MALERA
Prealpi Veronesi – Lessinia

SEEBLSPITZE (M 2331)
Sarntaler Alpen 

Suggestiva ascensione ad una elegante cima nei pressi di Provés, il più alto dei centri abitati della Val di Non. 
I vasti spazi che si aprono sopra la Malga Croz e l’ideale inclinazione del terreno garantiscono una sciata 
divertente e di soddisfazione. Solo l’accesso alla panoramica cresta finale, spartiacque tra la Val di Non e la 
Val d’Ultimo, presenta alcuni tratti ripidi che richiedono un minimo di attenzione.

Dal parcheggio di Matzlaun (m 1450), a monte di Provés, in Alta Val di Non. Riproponiamo questa bella 
escursione, già nel programma dello scorso anno e non effettuata per totale mancanza di neve

La comodità dell’accesso, la tranquillità del percorso e la bellezza del panorama fanno spesso di Cima Trap-
pola e della cresta di Malera, affacciate sull’alta Val di Revolto, una delle mete d’inizio stagione più frequentate 
dai veronesi. Nonostante la quota tutto sommato modesta, l’escursione offre bellissimi scorci su un vasto giro 
d’orizzonte, dall’Adamello al Baldo, dalla Pianura Padana al lungo crinale dell’Appennino.

Dal parcheggio di S.Giorgio (m 1494), per le malghe Malera di sotto e di sopra, si raggiunge Passo Malera e 
la facile, aperta dorsale che scende verso il Monte Grola

Agli impervi versanti orientali, a picco sulla Pensertal, la valle centrale delle Alpi Sarentine, la Seeblspitze (Punta 
della Sciabola nella fantasiosa toponomastica italiana) contrappone a occidente gli ampi pendii di pascoli e al-
peggi che scendono nella solitaria Unterbergtal sui quali si sviluppa questa classica escursione d’inizio stagione. 
Bella neve, discesa divertente e notevoli scorci d’alta montagna, in un ambiente appartato e solitario. 

Dal ponte all’uscita di Weissenbach (Riobianco, m 1335), in fondo alla Val Sarentino, o, ma con limitate 
possibilità di parcheggio, nella sovrastante frazione Wink (m 1443)

Organizzazione: Mario Biasioli e Daniela Cristofori
Iscrizioni giovedì 11 gennaio

Attrezzatura: racchette da neve e bastoncini
Organizzazione: Carlo Grazian e Franco Zanoni

Organizzazione: Paolo Gazzi e Federico Marconi 
Iscrizioni giovedì 18 gennaio

870 m MS SE

280 m E poco impegnativa 3,30 ore

890 m MS EO
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DOMENICA 21 GENNAIO | ESCURSIONISMO SU NEVE 

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO | PASSEGGIATA FUORIPORTA 

MONTE CISTE (M 2186)
Catena del Lagorai – Valsugana

DA BOCCA DI SELVA ALLA CIMA DEL MONTE TOMBA (M 1766)
Prealpi Veronesi – Lessinia

Visti dal fondo della Valsugana gli aperti pendii al sole del versante meridionale della cima del Monte Ciste si 
distendono come il luminoso fondale sul quale si stacca la massa scura del castello di Borgo. Cima appartata 
e decentrata rispetto alla catena principale del Lagorai, gode di insolite e vaste vedute e la tranquillità dei suoi 
pendii offre itinerari generalmente sicuri e piacevolmente varii. 

Da Costa Cortù in loc. Suerta (m 1160) si sale alle malghe di Ciste e per il Coston alla Cima Ciste. Discesa per 
Forcella Lavoschio, Case d’Orna e Case Porchera. Itinerario poco faticoso su strade forestali e pendii moderati

Una facile passeggiata, di dislivello e impegno contenuti, ma piacevole, soleggiata e panoramica. In caso di 
neve, la strada viene generalmente battuta ed è percorribile senza attrezzatura particolare, basta un buon paio 
di scarponcini. Se no, porteremo le ciaspole.

Attrezzatura: racchette da neve
Organizzazione: Stefania Zardini e Mara Girardi

Organizzazione: Claudio Tubini e Vanio Piva

1030 m E impegnativa 5 ore S-SE

220 m T una passeggiata 2,30 ore

DOMENICA 21 GENNAIO | SCIALPINISMO

GITA EX-ALLIEVI DEI CORSI DI SCIALPINISMO
In località da destinarsi in base alle condizioni di innevamento.
A cura della Scuola di Scialpinismo “Renzo Giuliani”
Iscrizioni: giovedì 18 gennaio
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SABATO 27 GENNAIO | ESCURSIONISMO SU NEVE 

DOMENICA 28 GENNAIO | ESCURSIONISMO – MONTAGNA FAMIGLIE

DOMENICA 28 GENNAIO | SCIALPINISMO

PICCOLO COLBRICÒN (M 2511)
Catena del Lagorai – Paneveggio

IL SENTIERO DELLE “TERAGNÓLE”
Prealpi Trentine – Vallarsa

MONTE VISOLO (M 2369)
Prealpi Bergamasche – Gruppo della Presolana

Come un grande cuneo inclinato verso l’alto, il Piccolo Colbricòn sembra la prua di una nave spinta contro 
gli scogli della cima maggiore del Colbricòn. Culmina in un’affilata vetta rocciosa, su pareti strapiombanti. 
L’unico lato agevolmente accessibile è quello settentrionale, che digrada verso la foresta di Paneveggio e sul 
quale corre un classicissimo percorso di scialpinismo facile o di escursionismo invernale. È un bel itinerario, 
divertente sugli aperti pendii sommitali, generalmente sicuro, conosciuto e piuttosto frequentato.

Dal piccolo parcheggio sulla strada che da Paneveggio sale al Rolle (quota m 1630)

Interessante itinerario che dal centro di Rovereto risale alle contrade di Terragnolo su antichi sentieri e mulat-
tiere selciate. Per lunghi tratti ripercorre la “strada vecia”, realizzata o ampliata per motivi bellici dal Principe 
Eugenio di Savoia nel 1701 . Per generazioni è stato anche il sentiero delle “teragnóle”, le donne che quasi 
quotidianamente scendevano al mercato di Rovereto con i pochi prodotti della valle: latte, legna, qualche 
frutto. Belle contrade tra terrazzamenti e coltivi, notevoli vedute sulla valle.

Da Rovereto per Noriglio, Valgrande e Valduga. Ritorno per Fontanelle, San Nicolò e la Forra del Leno

Ben visibile già dalle alture che circondano il Lago d’Iseo, il Monte Visolo è la bella pala che forma l’ultimo, 
isolato contrafforte al margine orientale della grande bastionata della Presolana. Una ripida e continua salita, 
che termina su alte pareti strapiombanti, un pendio perfetto, una lunga scivolata verso valle. Itinerario classico 
e frequentato, generalmente ben tracciato. Necessita però di condizioni sicure.

Dal parcheggio degli impianti del Passo della Presolana (m 1260). Riproponiamo questa bella escursione, già 
inserita nel programma dello scorso anno e non effettuata per le cattive condizioni della neve

Attrezzatura: racchette da neve e bastoncini
Organizzazione: Andrea De Togni

Organizzazione: Rossella De Vecchi e Sabina Bicego

Organizzazione: Corrado Anselmi e Stefano Dai Prè
Iscrizioni giovedì 25 gennaio

880 m E poco impegnativa 5 ore N

630 m E poco impegnativa 5,30 ore

1110 m BS S



2018 | 27

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO | ESCURSIONISMO SU NEVE - SENIORES 

SABATO 3 FEBBRAIO | ESCURSIONISMO SU NEVE - GIOVANI BATTISTINI

DA PASSO FITTANZE A MALGA LESSINIA
Prealpi Veronesi – Lessinia

GUARDA CHE LUNA SULLA COSTABELLA
Prealpi Veronesi – Monte Baldo

Posto di valico sull’antico confine tra la Serenissima e il Tirolo, oggi confine di provincia, il Passo Fittanze 
è punto di partenza privilegiato per numerose facili escursioni. Il paesaggio di aperti pendii di pascolo, belle 
faggete e vastissimi panorami invita a camminare liberamente. E appena si abbandona il grande parcheggio e 
la strada, generalmente battuta come pista da fondo, si attraversano zone tranquille e suggestive, tra le meglio 
preservate del nostro altopiano.

Da Passo Fittanze (m 1399) al punto di ristoro di Malga Lessinia (m 1617), una piacevole escursione senza 
difficoltà, quasi una passeggiata

Classica salita da Prada al Rifugio Chierego, ma in notturna, andando incontro alla luna che lentamente s’alza 
sulla Costabella e illumina il basso lago e le montagne innevate sulla sponda bresciana. È da poco passato il 
plenilunio, la grande pianura scintilla e s’indovina appena la linea evanescente dell’Appennino. E quando poi 
finalmente s’arriva al rifugio e sulla cresta del monte, ecco le luci della città, l’altopiano innevato della Lessinia, 
il Carega, il Pasubio...

Da Prada (m 1000), più o meno seguendo le vecchie piste da sci sui pascoli della Costabella. Dislivello 
impegnativo, ma escursione priva di difficoltà

Attrezzatura: racchette da neve e bastoncini
Organizzazione: Natalino Renso e Claudio Tubini

Attrezzatura: da escursione invernale, racchette da neve e bastoncini
Organizzazione: Giovanni Mantelli e Eleonora Stradoni

250 m E poco impegnativa 3,30 ore

950 m E impegnativa 5,30 ore



28 | 2018

SABATO 3 FEBBRAIO | ESCURSIONISMO SU NEVE 

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO | PASSEGGIATA FUORIPORTA

DOMENICA 4 FEBBRAIO | SCIALPINISMO

MONTE PIN (M 2420)
Catena delle Maddalene – Brésimo

AL DOSSO SCOLI
Prealpi Veronesi – Lessinia

PIZ CHAVALATSCH (M 2764)
Gruppo Ortles Cevedale – Val Venosta

Il Monte Pin che domina la Valle di Non alla confluenza con la Val di Sole, è una delle cime meglio individuate 
delle Maddalene. Dalla vetta, straordinariamente aerea, la vista spazia su tutta la valle col grande lago e le 
vastissime coltivazioni di meli. Escursione da non sottovalutare, molto impegnativa per il dislivello e decisa-
mente ripida nel suo tratto finale. Richiede nevi assestate.

Da Bevia, frazione di Brésimo, si prende il sentiero per Malga Borca, che si segue fino ad uscire dal bosco. 
Quindi, su pendii aperti si sale a raggiungere la cresta sud e, per questa, la cima. Discesa per la via di salita 

Immediatamente a nord di Bosco Chiesanuova, una facile passeggiata con le ciaspole, di dislivello e impegno 
contenuti. Si raggiunge contrada Croce, si sale al Dosso Scoli e si rientra infine per Contrada Biancari. 

Sulla cresta di confine, tra Stelvio e Val Monastero, il Cavallaccio è cima di grande interesse panoramico. 
Molto frequentata in ogni periodo dell’anno, ad inizio stagione regala un’escursione varia e piacevole, nei 
boschi della stretta Valle del Cavallaccio/Gutfalltal e i campi aperti del vallone superiore. La croce della cima 
si raggiunge per facile dorsale dopo aver toccato i ruderi di una casermetta sul filo del confine.

Dal parcheggio della Ausserpazinhof (m 1530), che si raggiunge da Prato allo Stelvio

Attrezzatura: ramponi, racchette da neve, pala sonda e Artva
Organizzazione: Francesco De Boni

Organizzazione: Claudio Tubini e Vanio Piva

Organizzazione: Riccardo Scalabrin e Diego Iori
Iscrizioni: giovedì 1 febbraio

1380 m EE molto impegnativa 7 ore S

170 m T una passeggiata 2,30 ore

1250 m BS NE

DA SABATO 3 A SABATO 10 FEBBRAIO | SETTIMANA SCIISTICA

SULLE NEVI DELL’ALTA PUSTERIA
Tradizionale settimana bianca, organizzata quest’anno nel comprensorio di Dobbiaco
Organizzazione: Giuseppe Golia e Renato Castelli



2018 | 29

SABATO 10 FEBBRAIO

DOMENICA 11 FEBBRAIO | SCIALPINISMO

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

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

Giornata introduttiva alla stagione invernale, dedicata a tutti i Soci della Sezione che intendono partecipare 
alle escursioni di scialpinismo, in fuoripista o con racchette da neve. Lo scopo è migliorare le capacità della 
comitiva nell’ autosoccorso in valanga. Solo un continuo addestramento all’uso di Artva, sonda e pala e un 
perfetto coordinamento con i compagni di escursione consentono rapidità ed efficacia di intervento. E sono 
cose che si imparano.

In località da destinarsi in base alle condizioni di innevamento. Sarà preceduta da un approfondimento didat-
tico nella serata di venerdì 9 febbraio alle ore 21 presso la sede

Tradizionale appuntamento con lo scialpinismo “al femminile”. La meta verrà stabilita in base alle condizioni 
della neve, ma le caratteristiche rimarranno quelle che da sempre contraddistinguono questa gita: un’escursio-
ne facile, sicura e non troppo impegnativa, da fare soprattutto per il piacere di farla in compagnia.

Iscrizioni giovedì 8 febbraio
Organizzazione: Carlo Venturi - Scuola di scialpinismo “Renzo Giuliani” 

Organizzazione: Ida Zandonà e Chiara Pinazzi
Iscrizioni: giovedì 8 febbraio
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MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO | ESCURSIONISMO SU NEVE - SENIORES

DA VENERDÌ 16 A LUNEDÌ 19 FEBBRAIO | SCIALPINISMO

DA MALGA PARPARO AL SENGIO ROSSO (M 1364)
Prealpi Veronesi – Lessinia

SCIALPINISMO IN VAL MÀIRA
Alpi Cozie Meridionali – Piemonte

Facile passeggiata con le racchette da neve nel settore nordorientale della Lessinia. Dal parcheggio nei pressi 
di Malga Pàrparo si prende in direzione sud la stradina (è l’ultimo tratto di un’antica via di transumanza) che 
taglia il versante orientale del Monte Belloca. Raggiunta la testata della Val Sguerza alla Croce dei Norderi, 
si piega a est per raggiungere lo splendido belvedere e le antiche malghe in abbandono del Sengio Rosso, 
sull’orlo della Val d’Illasi. Il panorama è vastissimo, ma le vedute sul Carega sono tra le più belle che si pos-
sano avere sul versante meridionale della montagna.

Da Malga Pàrparo

La valle del torrente Màira, una delle 12 Valli Occitane italiane, s’insinua nel cuore delle Alpi Cozie meridionali. 
Un territorio pittoresco ed incontaminato che sorprende l’appassionato sciatorealpinista con la varietà degli 
itinerari e la straordinaria bellezza del paesaggio: le fantastiche guglie che fanno da cornice al Vallonasso, 
l’imponenza del vicino Monte Oronaye, gli ampi panorami che si possono ammirare dal Monte Sautron o 
l’estrema varietà del percorso che conduce alla non banale vetta della Vanclava (Tête de Vauclave), già in 
territorio francese.

Attrezzatura: racchette da neve e bastoncini
Organizzazione: Carlo Grazian e Franco Zanoni

Organizzazione: Francesco Cacace e Valerio Ciuffa
Iscrizioni: giovedì 8 febbraio

200 m E poco impegnativa 3 ore

1095 m BS NO

1750 m BS E-S-NO

1400 m BSA SE-E

1380 m OS E-S

Programma:
Venerdì: trasferimento in Val Maira e salita al Bric Boscasso (m 2589) 

Sabato: Monte Sautron (m 3166) 

Domenica: Auto Vallonasso (m 2883) 

Lunedì: Vanclava (m 2874) 
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SABATO 17 FEBBRAIO | ALPINISMO

DOMENICA 18 FEBBRAIO | ESCURSIONISMO – MONTAGNA FAMIGLIE

DOMENICA 18 FEBBRAIO | ESCURSIONISMO SU NEVE

PUNTA TELEGRAFO (M 2200)
per il Vallone Osanna - Prealpi Veronesi - Monte Baldo

SENTIERI INNEVATI SUL RITTNER HORN (M 2260)
Sarntaler Alpen

SULL’ORLO DELL’ALTOPIANO
Prealpi Veronesi – Lessinia

Il versante orientale del Monte Baldo è solcato da profonde incisioni che scendono ripide dal crinale dando 
origine a quelle regolari venature bianche che caratterizzano la faccia del monte che guarda alla città. In veste 
invernale costituiscono una buona palestra per provare picozza e ramponi. Di questi canaloni, il Vallone Osanna, 
che scende direttamente da Cima Telegrafo, è senz’altro quello più conosciuto e percorso. Richiede neve asse-
stata, cosa per altro non rara data l’esposizione al sole fin dal primo mattino. Salita al limite d’un facile alpinismo.

Da Novezzina

Il Rittner Horn (Corno di Renon nella toponomastica italiana) è considerato uno dei punti più panoramici del 
Sudtirolo, con un giro di orizzonte che non incontra ostacoli, dalla cresta di confine alle Dolomiti, dall’Ortles 
al Brenta. D’inverno, attorno alla cima vengono battuti alcuni percorsi che sembrano fatti apposta per chi, per 
una volta, vuole prendersela comoda, senza sci o ciaspole, e senza per questo privarsi della bellezza dell’e-
scursione. Bastano un paio di scarponcini robusti e caldi.

Dal parcheggio Uberkreuz sopra Barbian, 6 km da Klausen/Chiusa, passando per Malga Kapatsch e il Rifugio 
Unterhornhaus

Basta lasciarsi alle spalle le modeste architetture della conca di San Giorgio e la Lessinia ritrova intatta la bellezza 
delle sue ondulate distese di pascoli e dei suoi vastissimi panorami. Arrivati poi sull’orlo settentrionale dell’alto-
piano, affascinante si apre la vista sulle verticali pareti di roccia che precipitano sulla Val di Ronchi. L’escursione 
che dal Vallon (San Giorgio) sale a Castel Gaibana, scavalca il Monte Sparavieri e raggiunge Cima di Mezzogior-
no, è facile e soleggiata. Poco impegnativa, richiede un minimo di attenzione per brevi tratti un po’ ripidi.

Da San Giorgio. Rientro per Podestaria e Monte Tomba

Attrezzatura: piccozza, ramponi e casco
Organizzazione: Gian Antonio Premi

Organizzazione: Alberto Perolo

Attrezzatura: racchette da neve
Organizzazione: Andrea De Togni

945 m F poco impegnativa 4,30 ore

640 m E poco impegnativa 5 ore

750 m E poco impegnativa 4,30 ore S
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MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO | ESC. SU NEVE E SCI DI DISCESA-SENIORES

IN PAGANELLA (M 2125)
Monti di Trento - Andalo
Partendo dalla stazione a monte degli impianti che da Andalo risalgono all’ampia e soleggiata colma di prati 
che caratterizza la cima della Paganella, si possono intraprendere numerose 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. Ne cercheremo una che possa accontentare tutti. Bellissime le vedute sul Brenta, sulle Prealpi, 
il Lago di Garda e le lontane crode dolomitiche. E intanto, la comitiva degli sciatori avrà a disposizione piste 
sempre perfettamente innevate.
Organizzazione: Renato Castelli e Alberto Perolo

Pullman

SABATO 24 FEBBRAIO | SCIALPINISMO

SABATO 24 FEBBRAIO | ALPINISMO

FORCA ROSSA (M 2490)
Gruppo della Marmolada – Passo San Pellegrino

CANALE DEL GIAZZETTO E BOALE DI SANT’ANTONIN
Prealpi Vicentine – Pasubio

Tra le scialpinistiche facili la Forca Rossa è una delle più conosciute e frequentate delle Dolomiti. Dislivello 
contenuto, pendenze moderate e aperti pendii ne hanno fatto una grande classica. Difficilmente ci si troverà da 
soli in quest’escursione, ma poco importa, c’è spazio per tutti sui pascoli e tra gli sparsi “casoni” della bellis-
sima Valfredda, sia per chi inizia con lo scialpinismo, sia per chi cerca ambienti sereni e splendidi panorami. 

Dal Rifugio Flora Alpina (Passo San Pellegrino). Riproponiamo questa bella escursione, già nel programma 
dello scorso anno e non effettuata per le cattive condizioni della neve

Bella, un po’ insolita e piuttosto impegnativa traversata, che percorre due bei vaj, uno in salita, l’altro in disce-
sa, tra i più noti e frequentati del frastagliato versante meridionale del Pasubio, Il primo, il Canale del Giazzetto, 
s’insinua fra le guglie e i campanili del Monte Forni Alti a raggiungere il Cimon di Sojo Rosso. Il secondo, più 
aperto, il Boale di Sant’Antonin, scende direttamente dalla cima del Cògolo Alto. Presentano più o meno le 
stesse difficoltà: pendenze fino a 45-50°, brevi tratti di arrampicata in caso di scarso innevamento, necessità 
di muoversi solo con nevi assestate.

Dal Ponte Verde (m 900) 

Organizzazione: Walter Schlemmer e Marziano Boner
Iscrizioni: giovedì 22 febbraio

Attrezzatura completa da alpinismo, racchette, pala sonda e Artva
Organizzazione: Francesco De Boni

690 m MS poco impegnativa S-O

1250 m PD+ impegnativa 7 ore
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DOMENICA 25 FEBBRAIO | SCIALPINISMO

“PER RICORDARE MARCO”
In località da destinarsi in base alle condizioni di innevamento
Scialpinistica 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 Maudit 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: Riccardo Scalabrin (coordinatore), Paolo Saletti, Diego Righetti, Giorgio Brocco, Marco 
Cobelli, Albino Finotti e Damiano Bellé
Iscrizioni: giovedì 22 febbraio

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO | ESCURSIONISMO - SENIORES

DA VENERDÌ 2 A DOMENICA 4 MARZO | ESCURSIONISMO SU NEVE

VAJO DI GRAVAZZO
Prealpi Venete – Lessinia

SUI MONTI INTORNO AL BRENNERO
Alpi Breonie

Una tranquilla passeggiata al sole nell’alta Valpolicella, tra le antiche contrade in pietra poco sotto Sant’Anna 
d’Alfaedo, seguendo il tratto superiore del Vajo di Gravazzo prima che questo s’inforri profondamente nel Vajo 
delle Scalucce.

Da Zivelongo a Cona e da Gravazzo a Spiazzo 

Per secoli Gossensass (Colle Isarco) è stato importante luogo di sosta per viandanti e carovane che attraversa-
vano le Alpi al valico del Brennero. Molto meno importante da quando il passo si può superare comodamente 
in treno o con l’autostrada, è tornato ad essere una tranquilla località tra i monti. E per questo sarà il nostro 
luogo di sosta per la tradizionale tre giorni di fine inverno sulla neve. Tre giorni per altrettante escursioni non 
difficili, sicure e di grande soddisfazione.

Organizzazione: Flavio Begali e Natalino Renso

Attrezzatura: racchette da neve e bastoncini
Organizzazione: Andrea De Togni e Sergio Romano

300 m E poco impegnativa 4 ore

820 m E poco impegnativa 4,30 ore

1216 m E impegnativa 6,30 ore

820 m E poco impegnativa 4,30 ore

Fleckner (m 2336) in Ratschings Tal (Val di Racines)

Flatschspitze (m 2566) al Passo del Brennero

Wurzer Alpenspitze (m 2220) in Ridnauntal (Val Ridanna)
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SABATO 3 E DOMENICA 4 MARZO | SCIALPINISMO

CRËP DAS DODESC/CIMA DODICI (M 2384) E PIZ DE PUEZ (M 2913)
Dolomiti di Badia – Val Badia
Da Longiarù, in Val Badia, la Valle di Antersasc s’infila verso sud tra le creste e le alte pareti del versante in 
ombra del Puez. È una valle chiusa e raggiungibile solamente a piedi, in un ambiente intatto e solitario. La 
risaliremo sia per raggiungere la facile e frequentata cima del Crëp das Dodesc, sia per la ben più lunga e 
impegnativa escursione al Piz de Puez. Ambiente aspro e selvaggio, scorci unici, discese semplicemente emo-
zionanti. Soprattutto se le condizioni consentiranno la discesa dal Piz Puez lungo lo spettacolare canalone nord.

Già nel programma 2017 e non effettuata per le cattive condizioni della neve
Organizzazione: Albino Finotti e Corrado Anselmi
Iscrizioni giovedì 22 febbraio

1000 m MS N-SE

1520 m BSA/OS N-NO

Crëp das Dodesc

Piz de Puez

DOMENICA 4 MARZO | SCIALPINISMO

TRAVERSATA DEL MONTE PÈCOL (M 2302)
Gruppo della Marmolada – Valle San Nicolò

Una gita facile, ma entusiasmante, varia e bellissima, prevalentemente paesaggistica, ma con tratti in discesa 
veramente divertenti nell’intatto silenzio di una valletta laterale della Val di Fassa, una delle più affollate loca-
lità turistiche trentine. Ideale per chi inizia con lo scialpinismo, ma anche per chi cerca ambienti sereni e bei 
panorami.

Dal parcheggio de La Soldanella (Meida) per la Val dei Monzoni fino al Pont de Ciamp. Con buona neve da 
Forcella Palacia si può scendere direttamente in Val San Nicolò. Riproponiamo questa bella escursione, già 
nel programma 2017 e non effettuata per cattive condizioni meteo
Organizzazione: Walter Schlemmer e Marziano Boner
Iscrizioni: giovedì 1 marzo

900 m MS NE-NO
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SABATO 10 MARZO | ESCURSIONISMO SU NEVE

DOMENICA 11 MARZO | ESCURSIONISMO SU NEVE – GIOVANI BATTISTINI

DOMENICA 11 MARZO | SCIALPINISMO

SPIZ DE ZUEL (M 2035)
Dolomiti di Zoldo – Val Zoldana

2° RALLY SCIALPINISTICO DEL MONTE BALDO

Posto al centro dell’alta Val Zoldana, lo Spiz de Zuel, localmente noto anche come Col de l’Agnelessa o Spiz 
de la Grava, è un suggestivo balcone aperto su alcune delle più famose montagne dolomitiche, dal Tàmer al 
Pelmo, dalle Tofane all’Antelao. Vicinissime, la Moiazza e la Civetta incombono con grandiose bastionate. La 
salita alla cima è facile e rilassante, accessibile con ogni condizione di innevamento anche agli escursionisti 
meno esperti. I radi boschi di larice e cirmolo sono splendidi dopo recenti nevicate, inondati dal sole già di 
primo mattino. 

Da Chiesa di Gòima (m 1242), sulla strada del Passo Duran

Incoraggiati dalle numerose adesioni e dall’apprezzamento dei partecipanti all’edizione 2016, torniamo ad 
organizzare un “raid” sulle nevi della Costabella in collaborazione con la Scuola di scialpinismo “Renzo Giu-
liani”. Nonostante il titolo, non vuole essere una manifestazione competitiva, se non per quel po’ di competi-
zione che in queste occasioni non manca mai. L’itinerario sarà deciso in base alle condizioni di innevamento.

DIE HENNE (M 2475) 
Alpi Aurine - Weißenbach

Sulla costiera che separa la bassa Valle Aurina dalla Mühlwalder Tal (Val di Selva dei Mulini), la Hennespitze 
(letteralmente Cima Gallina) o Gornerberg (meno letteralmente Monte Corno nella toponomastica italiana) 
è la meta di una classica escursione invernale. Facile e generalmente sicura, dapprima nel bosco e poi su 
ampi pendii esposti a nord. Bellissimo il panorama sui monti di confine. Ma soprattutto la presenza lungo il 
percorso di alcune malghe, generalmente aperte, e la possibilità di fare una lunga discesa con lo slittino non 
fanno che rendere più piacevole l’escursione.

Dal parcheggio di Innerhofer (Weißenbach)

Attrezzatura: racchette, pala sonda e Artva
Organizzazione: Alberto Perolo

Attrezzatura: racchette da neve
Organizzazione: Andrea Romano e Marco Tropina

Organizzazione: in collaborazione con la Scuola di scialpinismo “Renzo Giuliani”

1100 m EE impegnativa 6 ore

800 m E poco impegnativa 5 ore Pullman
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MERCOLEDÌ 14 MARZO | ESCURSIONISMO - SENIORES

SABATO 17 MARZO | ALPINISMO

IL MONTE FUBIA E L’ENTROTERRA DI MALCESINE
Prealpi Venete – Monte Baldo

VAJO BATTISTI A CIMA TRE CROCI (M 1939)
Prealpi Veronesi – Carega

Passeggiata senza difficoltà alle basse pendici del Monte Baldo, tra Malcesine e Navène, al limite tra i bei terraz-
zamenti coltivati ad olivo e la prima fascia boschiva. Facili e ben conservate mulattiere si alternano a brevi tratti 
su forestali e stradine. Notevole punto panoramico, il roccioso spuntone del Monte Fubia emerge appena da un 
esteso e fitto bosco di leccio, relitto delle antiche foreste che un tempo coprivano l’intera fascia lacustre del Baldo. 

Da Malcesine a San Maggiore e San Michele (m 552), quindi per Faìgolo (m 592) e il Doss del Merlo a Navène

Nella dirupata costiera orientale della Zevola, il Vajo Battisti incide uno stretto canale che dalle ghiaie poco 
a monte del Rifugio Battisti raggiunge, con un’ampia curva, Cima Tre Croci. Pur non presentando particolari 
difficoltà alpinistiche, non deve essere sottovalutato. E non solo per la pendenza sostenuta, che arriva ai 50°. 
Un’insidiosa fascia di mughi, la formazione di instabili placche ventate e possibili cornici in uscita richiedono 
un’attenta valutazione delle condizioni e un’appropriata scelta del percorso. Un minimo di attenzione richiede 
anche la discesa dal Passo Tre Croci.

Dal Rifugio Battisti alla Gazza

Organizzazione: Gianni Accordini e Sergio Fontana

Organizzazione: Francesco De Boni

480 m E poco impegnativa 4,30 ore Pullman

950 m PD+ impegnativa 5 ore
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DOMENICA 18 MARZO | SCIALPINISMO

MERCOLEDÌ 21 MARZO | PASSEGGIATA FUORIPORTA

DOMENICA 18 MARZO | ESCURSIONISMO – MONTAGNA FAMIGLIE

LA CRESTA BIANCA (M 2932)
Dolomiti d’Ampezzo – Gruppo del Cristallo
in collaborazione con la Giovane Montagna di Verona

DA PIGOZZO A TREZZOLANO
Colline Veronesi 

MONTE BIAENA (M 1615)
Prealpi Trentine – Val d’Adige

Dal nodo centrale del Cristallo la Cresta Bianca digrada verso ovest con una lunga sequenza di contrafforti e 
cime secondarie. È una delle mete più belle e remunerative del gruppo. La salita per la Val Prà del Vecio e il 
Gravon del Forame è una classica scialpinistica, apprezzata e frequentata, in un ambiente dolomitico mozzafiato. 
All’emozionante salita per la grandiosa vallata associa spesso una splendida sciata su nevi polverose, favorite 
dall’esposizione e dalla conformazione dei pendii. 

Dal parcheggio di Cimabanche (m 1529)
Già nel programma 2017 e non effettuata per le cattive condizioni meteo

Da Pigozzo, sul fondo della Val Squaranto, una piacevole camminata conduce per mulattiere e stradine fo-
restali all’abitato di Trezzolano e alla vecchia Osteria “Al Parigin”. Una tranquilla passeggiata incontro alla 
primavera, nel giorno dell’equinozio.

Sovrastato dal più noto e alto Monte Stivo, il Biaena è una cima un po’ appartata, in ambiente tranquillo. Si 
stacca sul fondo della Val d’Adige con un’alta parete rocciosa, a suo modo imponente. Nonostante la quota 
modesta, la posizione isolata e centrale ne fa un ottimo belvedere sul Baldo, le Prealpi Trentine e l’Alto Garda. 
Si può raggiungere la cima sia con una tranquilla passeggiata su stradine e mulattiere, sia seguendo il filo 
della bella Cresta di Somator, facile, ma con tratti attrezzati che richiedono che i ragazzi e chi ha un po’ meno 
esperienza sia messo in sicurezza.

Dal Passo Bordala (m 1253)

Organizzazione: Stefano Dai Pré e Stefano Governo (Giovane Montagna)
Iscrizioni: giovedì 15 marzo

Organizzazione: Claudio Tubini e Vanio Piva

Attrezzatura: completa da ferrata
Organizzazione: Enrico Righetti e Marco Fraccaroli

1400 m BS NO-N

290 m T una passeggiata 2,30 ore

430 m EEA poco impegnativa 4,30 ore
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DA MERCOLEDÌ 21 A DOMENICA 25 MARZO | TREKKING

SUL SENTIERO VERDEAZZURRO
da Nervi a Portofino e Sestri Levante
Appennino Ligure
In Liguria la primavera arriva sempre un po’ in anticipo. Ed è una meraviglia andarle incontro lungo il Sentiero 
Verdeazzurro, tra i paesi della costa e le contrade dell’entroterra. Perché, già ad inizio stagione, sorprendono 
l’escursionista l’infinita gradazione dei verdi e degli azzurri, gli aromi intensi, la luce piena, mediterranea, che 
l’accompagnano nel tratto di Riviera di Levante che va da Nervi a Sestri, attraverso alcuni dei suoi luoghi più 
celebri, Camogli, S. Margherita, Rapallo, Sestri e il parco del promontorio di Portofino.
Organizzazione: Alessandro Brutti e Gianni Bruno.
Iscrizioni entro il 15 gennaio. 

650 m 6 ore

900 m 5,30 ore

650 m 5 ore

200 m 4 ore

600 m (in discesa) 4 ore

Programma:
Mercoledì: da Nervi a Camogli, 16 km

Giovedì: da Camogli a San Fruttuoso e Portofino, 12,5 km

Venerdì: da Camogli a S. Margherita e Rapallo per il “Sentiero dei tubi”, il vecchio acquedotto di Camogli, 12,5 km

Sabato: da Rapallo a Chiavari, 10 km

Domenica: da Chiavari a Sestri Levante e rientro a Verona, 11 km
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SABATO 24 MARZO | ESCURSIONISMO

MERCOLEDÌ 28 MARZO | ESCURSIONISMO – SENIORES

DOMENICA 25 MARZO | SCIALPINISMO

MONTE STINO (M 1467)
Prealpi Bresciane – Lago d’Idro

MONTE MADDALENA (M 874)
Colline Bresciane

LA CESARE BATTISTI INCONTRA L’SA1
con la collaborazione della Scuola di Scialpinismo “Renzo Giuliani”

Privilegiato belvedere nel cuore delle Prealpi Bresciane ed importante postazione cannoniera della Grande Guer-
ra, il Monte Stino viene raggiunto lungo una bella mulattiera militare che risale con piacevole regolarità ripide 
coste di monte, ricche di flora. Tra pareti strapiombanti e pinnacoli dolomitici si aprono suggestivi scorci sul Lago 
d’Idro e, una volta raggiunta la cima, sul Lago di Garda. Sino al 1915 era confine tra Italia e Austria. Sulla cima 
tavola d’orientamento e piccolo museo di guerra in una delle gallerie della cannoniera.

Da loc. Casa Bonardi, sulla strada da Idro a Vesta (lungolago orientale)

La Maddalena, ultimo rilievo della bassa Val Trompia, si affaccia sulla pianura a ridosso della città di Brescia. 
Rappresenta un importante area verde, oggi tutelata a parco, nella quale il lavoro di generazioni di carbonai, 
pastori e taglialegna ha lasciato una ricchissima eredità di tracce e sentieri. Tra i tanti, proponiamo l’itinerario che 
parte da Sant’Eufemia, attraversa parte della Val Carobbio e si inerpica sul crinale sudest del monte, offrendo una 
suggestiva panoramica sulla città, le colline moreniche del Garda e gran parte delle Prealpi Bresciane.

Da Sant’Eufemia, nella zona orientale della città di Brescia

Con la collaborazione della Scuola “Renzo Giuliani” organizziamo anche quest’anno un’uscita rivolta in particola-
re agli allievi del corso di scialpinismo SA1, per fare loro conoscere l’attività della Sezione e fornire l’occasione di 
sperimentare lo scialpinismo anche al di fuori di un ambiente di corso. L’itinerario verrà definito in seguito, sulla 
base delle condizioni di innevamento.

Organizzazione: Alberto Perolo

Organizzazione: Adelino Crema e Carlo Grazian

Organizzazione: Andrea Micheli (Scuola “Renzo Giuliani”) e Paolo Gazzi
Iscrizioni: giovedì 22 marzo

1050 m E poco impegnativa 5,30 ore

690 m E poco impegnativa 4 ore Pullman
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LUNEDÌ 2 APRILE | ESCURSIONISMO – GIOVANI BATTISTINI

MERCOLEDÌ 4 APRILE | PASSEGGIATA FUORIPORTA

SABATO 7 APRILE | ALPINISMO

PASQUETTA IN VAL FRASELLE
Prealpi Veronesi - Carega

TRA PASCOLI E FAGGETE
Prealpi Veronesi – Lessinia

VAJO BIANCO
Prealpi Veronesi – Carega

I bei prati al sole dell’alta Val Fraselle, tra le cime del Gramolon, della Zevola e del Terrazzo, sono il luogo ideale 
per una Pasquetta in compagnia, sui monti di casa. Li raggiungeremo seguendo il sentiero che corre sul fondo 
della Frazeil Tal, come la chiamavano a Giazza, incassata e boscosa, tra sorgenti e cascatelle, saltando e guadan-
do più volte il torrente ricco d’acqua. A volte, troppo ricco. In questo caso seguiremo altri itinerari, la tranquilla 
stradina forestale o il bel sentiero che taglia le coste orientali del Monte Terrazzo.

Da Giazza, un’escursione circolare suggestiva, divertente e poco faticosa

Tra i primi fiori sui prati e i teneri verdi della faggeta ad inizio primavera, una tranquilla passeggiata nella Lessinia 
orientale, attraverso la bella Foresta de le Gosse e i panoramici pascoli delle malghe Monticello. 

Parallelo al più frequentato Vajo dei Colori, il Vajo Bianco si stacca dal Vajo dei Camosci per affacciarsi, dopo una 
salita di 250 m, alla Bocchetta del Capitello sul Vallone di Campobrun. L’ambiente, caratterizzato dalle incombenti 
pareti giallastre del Molare, è decisamente impressionante. Al di là di una pendenza generalmente sostenuta (che 
arriva ai 50°), le difficoltà sono concentrate proprio all’attacco del vajo. Si tratta di superare un deciso risalto di 
rocce gradinate (5 m, IV), di cui con buon innevamento di solito quasi neanche ci si accorge.

Da Revolto, passando per la Bocchetta dei Fondi e la Sella dei Cotorni

Organizzazione: Alessandro Begal e Maria Stradoni

Organizzazione: Ugo Longobardi e Sergio Capitanio

Attrezzatura completa da alpinismo
Organizzazione: Francesco De Boni

800 m E poco impegnativa 5 ore

275 m T una passeggiata 2,30 ore

1300 m PD+ impegnativa 6 ore
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SABATO 7 E DOMENICA 8 APRILE | SCIALPINISMO

TERZA CIMA VENEZIA (M 3356) E MONTE CEVEDALE (M 3769)
Gruppo Ortles/Cevedale – Val Martello
Impegnativa fine di settimana nel cuore del Gruppo dell’Ortles/Cevedale, con escursoni a scavalco delle creste 
tra l’alta Val Martello e la Val di Pejo. Il sabato saliremo la Terza Cima Venezia per poi calare attraverso l’Hohen-
fernerjoch al Rifugio Larcher. Il giorno successivo sarà la volta della lunga traversata del Cevedale e della Zu-
fallspitze: in salita per la Vedretta de la Mare e, in discesa, per la ripida Vedretta della Forcola. Ambiente glaciale 
grandioso, vastissimi panorami, discese lunghe, sostenute e divertenti. 

Dal fondo della Val Martello.
Già nel programma 2017 e non effettuata per cattive condizioni meteo

Organizzazione: Corrado Anselmi e Federico Marconi
Iscrizioni giovedì 29 marzo

Terza Cima Venezia

Monte Cevedale

1310 m BSA N-S

1610 m BSA E-NO
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DA SABATO 7 A SABATO 14 APRILE | TREKKING

SUL SENTIERO COSTIERO DELL’IGLESIENTE
Sardegna
Itinerario facile di sei giorni, con scarsi dislivelli, lungo la costa sudoccidentale della Sardegna, tra Portoscuso e 
Scivu. Tra rocce variamente colorate, affacciate su un tratto di mare ricco di spiagge e calette, il sentiero attraversa 
l’area mineraria dell’Iglesiente, un tempo assai attiva e oggi abbandonata. Sempre lungo la costa tocca alcuni 
importanti villaggi minerari, porti di imbarco e luoghi di lavorazione dei minerali. Nel profumo primaverile della 
macchia mediterranea, con spettacolari vedute sul mare, sui faraglioni di Nèbida e le dune di sabbia di Scivu. E 
infine, nell’immediato entroterra, visita alle grotte di Su Mannaue e al tempio di Antas. 
Organizzazione: Armando Capuzzo e Maria Pia Ferron.
Iscrizione: entro il 15 di gennaio

700 m 5,30 ore

730 m 4 ore

650 m 5 ore

300 m 5 ore

300 m 4 ore

200 m 5 ore

Programma:
Sabato: volo su Cagliari e trasferimento a Portoscuso
Domenica: da Portoscuso a Fontanamare, 15 km

Lunedì: da Fontanamare a Porto Flavia, 10 km

Martedì: da Porto Flavia a Cala Domestica, 12,5 km

Mercoledì: escursione al faraglione Pan di Zucchero e da Cala Domestica a Buggerru, 8 km

Giovedì: da Portixeddu a Cala Pecora e Scivu, 8 km. Trasfermento a Su Mannau (30 km)

Venerdì: grotte di Su Mannau ed escursione al tempio di Antas, 5 km

Sabato: rientro a Verona
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DOMENICA 8 APRILE | ESCURSIONISMO

MERCOLEDÌ 11 APRILE | ESCURSIONISMO – SENIORES

SABATO 14 E DOMENICA 15 APRILE | ARRAMPICATA

MONTE CONCHE (M 1157)
Prealpi Bresciane – Val Trompia

SUI SENTIERI “DON CESARE” E “ARTE SELLA”
Prealpi Trentine - Valsugana

GEKORADUNO IN VAL ROSANDRA

Tra i grossi centri di Lumezzane e della bassa Val Trompia e la periferia nord di Brescia è racchiuso un piccolo 
gruppo di basse montagne, tranquille, prevalentemente boscose, sorprendentemente poco abitate, percorse da 
una ricca rete di sentieri segnati, che sono tra i più noti e frequentati delle Prealpi Bresciane. Quasi al centro del 
gruppo, il Monte Conche, con la sua chiesetta del XII secolo e l’annesso ristorante e rifugio, è meta privilegiata 
di facili e panoramiche escursioni. 

Da loc. Piezze di Nave, passando per il santuario di Sant’Onofrio e Cascina Cocca

Due interessanti sentieri in Val di Sella (Borgo Valsugana), realizzati intorno alla metà degli anni Novanta. Il primo 
risale nel bosco la forra del torrente Moggio fra rapide, cascatelle d’acqua limpida e ponticelli in legno. Permette 
di raggiungere Sella dal fondovalle e di inserirsi così nel secondo sentiero, il più noto ArteNatura, breve percorso 
espositivo lungo il quale, seguendo il tracciato d’una strada forestale, si incontrano curiose opere d’arte fatte di 
sassi, rami, alberi e tronchi, “abbandonate” nel silenzio del bosco.

Da loc. Alla Croce, nella frazione Olle di Borgo Valsugana

La Val Rosandra, un profondo solco carsico a ridosso della città di Trieste, è uno di quei luoghi che hanno fatto 
la storia del grande alpinismo nella prima metà del Novecento. Più di venti falesie e settori d’arrampicata, disse-
minati in un ambiente naturale assolutamente speciale, e alcune centinaia le vie, per tutte le aspettative e per ogni 
capacità. Ma, come in ogni Gekoraduno, e siamo al 3°, più che la prestazione vorremmo che contasse la voglia 
di ritrovarsi e divertirsi insieme.

Alloggeremo in campeggio e b&b, con la possibilità di anticipare la partenza al venerdì.
Per i dettagli del soggiorno e del viaggio contattare gli organizzatori

Organizzazione: Silvano Lonardi

Organizzazione: Sergio Capitanio e Ugo Longobardi

Organizzazione: Corrado Anselmi (3491792589) e Paolo Zangrandi (3385462939)

1150 m E impegnativa 6,30 ore

450 m E poco impegnativa 4 ore Pullman
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SABATO 14 APRILE | ESCURSIONISMO

SABATO 14 APRILE | SCIALPINISMO

MONTE CASALE (M 1630)
Per la via ferrata “Ernesto Che Guevara” - Prealpi Trentine – Val del Sarca

SCHWEMSER SPITZE (M 3459)
Alpi Venoste – Schnalstal

Inconsueta e un po’ provocatoria intitolazione per una ferrata. Certo ce ne sono altre di strane, dedicate a 
Presidenti della Repubblica, costellazioni astronomiche, volatili e specie floreali, ma questa, per una ferrata 
realizzata tra le polemiche nella prima metà degli anni Novanta, rimane forse la più insolita. Tra placche levi-
gate e cenge, il percorso, bene attrezzato con funi e una lunga serie di staffe, risale la grandiosa parete est del 
Monte Casale. Ferrata altamente spettacolare, non difficile, ma lunga ed impegnativa.

Da Pietramurata in Val del Sarca

Entrata ormai a buon diritto tra le “grandi classiche” delle Alpi Centro-Orientali, l’escursione alla Schwemser-
spitze (Punta di Oberettes) offre una lunga, divertente discesa, grazie alla continuità dei pendii, sempre soste-
nuti, e alle condizioni spesso favorevoli che la quota e l’esposizione meridionale favoriscono. Qualche variante 
è inoltre possibile, alla ricerca dei pendii migliori, dato che buona parte del percorso si sviluppa su terreno 
aperto. Breve, ma aerea la cresta finale (utili piccozza e ramponi).

Da Kurzras (Maso Corto). Già nel programma 2017 e non effettuata per cattive condizioni meteo

Organizzazione: Isabella Bravi e Claudia Rucci

Organizzazione: Maria Grazia Burato e Alberto Martinelli
Iscrizioni giovedì 12 aprile

1400 m EEA impegnativa 7,30 ore

1450 m BSA E-S
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DOMENICA 15 APRILE | CICLOESCURSIONISMO - GIOVANI BATTISTINI

DOMENICA 15 APRILE | ESCURSIONISMO – MONTAGNA FAMIGLIE

TRA COLLI MORENICI E RISORGIVE
Colline di Custoza

ALLA PIETRA DI BISMANTOVA (M 1047)
Appennino Reggiano

Lunga, ma facile biciclettata che da Verona conduce alle ultime propaggini sudoccidentali dell’anfiteatro mo-
renico del Garda. Seguendo piste ciclopedonali e brevi tratti su strade secondarie, in prevalenza asfaltate e 
percorribili quindi con qualsiasi efficiente bicicletta, si raggiungono le colline di Custoza. Seguendo poi, da 
Valeggio a San Giovanni Lupatoto, la nuova Ciclabile delle Risorgive e infine costeggiando l’Adige si ritorna 
a Verona.

Facile e divertente, di dislivello contenuto. Nessun problema, se non forse la non trascurabile lunghezza (85km)

La Pietra di Bismantova è sicuramente l’emergenza paesaggistica più rilevante del Reggiano. La sua incon-
fondibile sagoma di acrocoro sostenuto da imponenti pareti verticali è visibile da qualunque punto rilevato 
tra il Parmense e il Modenese. Stupisce il brusco emergere dell’isolato profilo roccioso a forma di nave da un 
paesaggio collinare quantomai dolce. Il pianoro sommitale, di prato e noccioli, è un indimenticabile belvedere 
sulla valle del Secchia e buona parte dell’Appennino Emiliano. 

Facile camminata primaverile adatta a tutti. Dal Ponte Pianello sul Secchia (Bondolo)

Organizzazione: Eugenio Scramoncin e Marco Baciga

Organizzazione: Nicola Cellini e Alberto Perolo

200 m 6 ore

620 m E poco impegnativa 5,30 ore Pullman
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DA SABATO 21 A MERCOLEDÌ 25 APRILE | SCIALPINISMO

LA TRAVERSATA DELL’OBERLAND
Oberland Bernese

Di ambienti glaciali semplicemente grandiosi ce n’è più d’uno nelle Alpi, dal Bianco al Rosa, dal Combin al 
Vallese. E per quanto uno li frequenti, li conosca e se ne lasci tuttavia ogni volta sorprendere, difficilmente ne tro-
verà un altro che possa rivaleggiare, per dimensioni almeno, con il complesso di cime e ghiacciai dell’Oberland 
Bernese. Ne proponiamo una impegnativa traversata con la salita di alcuni dei “quattromila” più remunerativi. 
Straordinarie e interminabili discese.

Organizzazione: Corrado Anselmi e Alessandro De Giuli
Iscrizioni: giovedì 12 aprile

640 m

1900 m in salita e 850 m in discesa

700 m in salita e 1000 m in discesa

750 m in salita e 2400 m in discesa

Programma:
Sabato: pernottamento presso l’ospizio al Passo del Sempione

Domenica: dalla Fiescheralp alle Konkordiahütten (m 2850) per l’Aletschgletscher

Lunedì: salita al Gross Grünhorn (m 4043) e traversata alla Mönchsjochütte (m 3650)

Martedì: salita al Mönch (m 4099) e discesa alla Hollandiahütte (m 3235)

Mercoledì: salita alla Äbeni Flue (m 3962) e discesa a Blatten per la Fafleralp

Tutti gli itinerari sono da valutarsi BSA/OSA

DOMENICA 22 APRILE | ESCURSIONISMO

SUI SENTIERI DELLA LIBERTÀ
Storie partigiane e meraviglie naturalistiche nei dintorni di Bolca
in collaborazione con le Sezioni Cai di San Pietro in Cariano e San Bonifacio
Terza edizione dell’uscita sui luoghi della Resistenza sulle montagne veronesi. L’itinerario proposto attraversa la 
zona a nordovest di Bolca, tra le contrade e i boschi alla testata della Val d’Alpone. Una zona ricca di vaji e di 
intricata vegetazione che divenne terreno ideale per la guerriglia partigiana, ma che fu anche teatro di violenti 
rastrellamenti e rappresaglie.

Partendo dalla chiesa di Bolca si attraversano le contrade Loschi, Rigoni, Cracchi, Roncari e Venchi, prima di 
far ritorno a Bolca. Al termine visita facoltativa al Museo dei Fossili
Organizzazione: Beppe Muraro

400 m E poco impegnativa 5 ore
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DA VENERDÌ 27 A DOMENICA 29 APRILE | ALPINISMO

LA TÊTE BLANCHE (M 3421) E L’AIGUILLE DU GÉNÉPI (M 3263)
Le tour des Trois Cols - Alpi Graie – Monte Bianco
Vasti, pianeggianti bacini glaciali, il Plateau du Trient, il Bassin d’Argentière e il Glacier du Tour si aprono, sor-
prendenti e insospettati, a chi risale dal fondo della valle di Chamonix. Regalano insolite vedute sulle più belle 
pareti nord del gruppo del Bianco, lungo il percorso di una classica e frequentata randonnée scialpinistica, che 
altrettanto bene si presta a facili esperienze d’alpinismo, in luoghi tra i più suggestivi delle Alpi. Ghiacciai crepac-
ciati e alcuni passaggi ripidi ed esposti richiedono esperienza.
Attrezzatura completa da alpinismo invernale
Organizzazione: Francesco De Boni
Iscrizioni: giovedì 19 aprile

Programma:
Venerdì: da Lognan (m 1900, funivia) al Refuge d’Argentière (m 2771)
Sabato: Col du Chardonnet (m 3323), Fenêtre de Saleina, Col du Tour (m 3288), Tête Blanche e discesa al 
Refuge Albert 1er
Domenica: salita all’Aiguille du Génépi e discesa a Le Tour (m 1460)

GIOVEDÌ 26 APRILE | ESCURSIONISMO – SENIORES

TROI DE SANT’ANTONI
Prealpi Bellunesi – Val Vajont

L’antica mulattiera del “Troi de Sant’Antoni” collegava le contrade della Val Vajont con la Valle del Piave. Dal paese 
di Casso ne seguiremo in discesa un lungo tratto fino ad incrociare, poco dopo la cappella di San Antonio, il sen-
tiero che in leggera salita raggiunge i Pian dei Sass, punto più alto dell’itinerario. Lungo un sentiero pianeggiante, 
a balcone sulla valle, parallelo a quello dell’andata, ma più alto, torneremo a Casso. Interessanti scorci sulla diga 
del Vajont e la frana del Monte Toc, bellissime vedute sul Bosconero e sulla valle del Piave.

Giro circolare con partenza e ritorno al paese di Casso

Organizzazione: Beppe Muraro e Renato Castelli

450 m E poco impegnativa 4,30 ore Pullman

PD+ molto impegnativa
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DA LUNEDÌ 30 APRILE A SABATO 12 MAGGIO | TREKKING

A PIEDI SULL’ISOLA DI NAXOS E LE PICCOLE CICLADI
Arcipelago delle Cicladi – Grecia
Verrà organizzata una seconda comitiva da domenica 23 settembre a venerdì 5 ottobre. 
Per entrambi i gruppi le date potranno subire piccole variazioni in relazione alla disponibilità dei voli.

L’ambiente mediterraneo dei paesini all’interno dell’isola di Naxos si presta magnificamente a tranquille escur-
sioni, specie nel periodo di fioritura primaverile o nella luce limpida dell’autunno. Le piccole isole al largo di 
Naxos rappresentano invece l’occasione per abbinare le escursioni di carattere marino ai primi o agli ultimi 
bagni della stagione. Sistemazione sulle isole in piccole pensioni familiari. Escursioni alla portata di tutti, 
purché minimamente allenati.

Organizzazione: Maria Pia Ferron, Adriano Sinico e Armando Capuzzo.
Iscrizione:  entro il 14 gennaio (per il viaggio di maggio) - entro il 31 maggio (per il viaggio di settembre) 

Programma:
Lunedì: volo ad Atene e in traghetto all’isola di Donussa. 
Martedì: escursioni sull’isola.
Mercoledì:  in traghetto a Kufonissi ed escursione nell’isola.
Giovedì: escursione all’isola di Kato Kufonissi.
Venerdì: in traghetto all’isola di Schinussa ed escursione nell’isola.
Sab/Dom: in traghetto all’isola di Iraklia ed escursioni nell’isola.
Lunedì: in traghetto all’isola di Naxos.
Mar/Gio: escursioni sull’isola di Naxos.
Venerdì: in traghetto da Naxos ad Atene.
Sabato: volo di rientro da Atene.

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO | PASSEGGIATA FUORIPORTA

DALLE DUE POZZE AL FORTE DI NAOLE
Prealpi Veronesi – Monte Baldo
Bella e non troppo impegnativa escursione sulle ultime elevazioni del Baldo meridionale. Dalla faggeta delle Due 
Pozze, si sale con lieve pendenza ai Colonei di Pesina e, percorrendo la valletta sospesa tra le due creste di Naole, 
si raggiunge il crinale principale in prossimità del forte. Discesa per i Baiti di Ortigara. 
Organizzazione: Claudio Tubini e Vanio Piva

350 m E poco impegnativa 3,30 ore
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SABATO 5 MAGGIO | ESCURSIONISMO

DOMENICA 6 MAGGIO | ESCURSIONISMO – GIOVANI BATTISTINI

DOMENICA 6 MAGGIO | SCIALPINISMO

L’ANELLO DELL’ALBEN (M 2019)
Prealpi Bergamasche – Val Serina

LA FERRATA DEL RIO SECCO
Prealpi Trentine – Valle dell’Adige

MONTE CAURIOL (M 2494)
Catena del Lagorai – Val di Fiemme

ll Monte Alben sorge come un piccolo, isolato massiccio a cavallo tra le valli Serina e Seriana. Al boscoso e 
prativo versante ovest oppone a est una larga bastionata di rocce calcaree. La panoramica cima si presenta così 
all’escursionista come una lunga ed aerea cresta, percorsa da un’esile traccia sul filo di alti dirupi e canaloni. 

Da Cornalba, si sale per la Val d’Ola alle Casere Basse e Alte e quindi, per il Passo La Forca, in cima. Alla 
discesa, si prosegue invece per cresta fino alla Cima Campelli e quindi per tracce si cala a Casere Alte. Con il 
“sentiero panoramico” si torna a Cornalba

Il percorso vario, il suggestivo ambiente di forra e i panorami che salendo si aprono sulla Piana Rotaliana fanno 
della Ferrata del Rio Secco una delle più belle ferrate di fondovalle del Trentino. Il comodo accesso, il modesto 
impegno e la brevità del percorso la rendono anche una delle più frequentate. Difficoltà mai eccessive, passaggi 
verticali sempre ben protetti, qualche attenzione in più col bagnato. L’escursione può essere completata con la 
tranquilla passeggiata fino ai bei pascoli del Roccolo del Saùch e la discesa a Salorno.

Dalla Località Cadino, tra San Michele all’Adige e Salorno

Lunga e suggestiva escursione in ambiente aspro e solitario. Risale per un lungo tratto la Val Sàdole per puntare 
poi al ripido pendio che conduce alla Selletta Carteri e quindi, lungo la cresta ovest, alla vetta. Il Cauriol rimane 
una delle mete sciisticamente più interessanti di tutta la catena del Lagorai. Il punto di partenza deve essere 
considerato come puramente indicativo: saranno infatti le condizioni di innevamento della strada di accesso a 
determinare punto di partenza e relativo dislivello.

Dalla strada per il Rifugio Cauriol, da Ziano di Fiemme

Organizzazione: Maurizio Menozzi e Tarcisio Benoni

Organizzazione: Eugenio Scramoncin e Alessandro Begal

Organizzazione: Stefano Dai Pré e Diego Iori
Iscrizioni: giovedì 3 maggio

1120 m EE impegnativa 6 ore

600 m EEA poco impegnativa 5 ore

1000 m BSA N-NE
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DOMENICA 6 MAGGIO | ESCURSIONISMO

MONTE BRIONE
Riva del Garda

Escursione nell’ambito dell’iniziativa “Confini: i paesaggi sospesi”, 5ª edizione della rassegna “Attraverso il pae-
saggio” organizzata dall’Associazione Alba Pratalia

Escursione guidata sul Sentiero della Pace ai forti, recentemente restaurati, del Monte Brione che dominano 
il paesaggio dell’Alto Garda. Con il contributo di Donato Riccadonna, direttore del Museo delle Palaffitte di 
Ledro e autore del volume “Sentieri di confine” e con la collaborazione del MAG/Museo Alto Garda di Riva.

Organizzazione: Paolo Gazzi e Giuseppe Sandrini
Iscrizioni: giovedì 3 maggio
Ritrovo alle ore 8,30 al parcheggio del casello autostradale di Rovereto sud 

350 m

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO | ESCURSIONISMO – SENIORES

DOMENICA 13 MAGGIO | ESCURSIONISMO – MONTAGNA FAMIGLIE

TRA I CASTELLI DELL’OLTRADIGE
Monti della Val dell’Adige

IL SENTIERO DELLE MEATTE
Prealpi Vicentine - Monte Grappa

Piacevole escursione ad alcuni dei più bei castelli dell’Oltradige, denominazione con la quale in genere si designa 
quello splendido altopiano collinare chiuso tra la valle dell’Adige e la barriera rocciosa della Mendola, attorno al 
Lago di Caldaro/Kaltern. Su stradine e sentieri, una facile camminata nel verde primaverile del bosco, dei vigneti 
e dei frutteti sullo sfondo delle cime ancora innevate delle Dolomiti occidentali.

Da poco sopra Kaltern/Caldaro a Schloss Korb di Missian, passando per le caratteristiche Buche del Ghiaccio 
(Eislöcher) e gli antichi castelli di Boymont e Hocheppan

Interessante escursione primaverile che percorre vecchie mulattiere militari, spesso ben conservate, a tratti re-
almente spettacolari, sul versante meridionale del Monte Grappa. Un itinerario di sicuro interesse storico e di 
grande fascino ambientale. Suggestivo il paesaggio nel quale ci si muove, una vera scogliera dirupata e selvaggia 
che si erge poderosa sulla Valle di San Liberale e, se la giornata è limpida, come spesso succede a primavera, 
stupendo il colpo d’occhio, dalla pianura veneta alla Laguna.

Dal rifugio-albergo di San Liberale (Crespano). Escursione circolare, facile e non troppo lunga

Organizzazione: Augusto Golin e Giuseppe Golia

Organizzazione: Rossella De Vecchi 

450 m E poco impegnativa 4,30 ore Pullman

900 m E poco impegnativa 5,30 ore
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DOMENICA 13 MAGGIO | SCIALPINISMO

DOMENICA 13 MAGGIO | ENOGASTRONOMICA

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO | PASSEGGIATA FUORIPORTA

DALLA VAL SETÙS ALLA VAL CULÈA
Dolomiti di Gardena – Gruppo del Sella

IL PROSECCO SEGRETO: 
VIAGGIO TRA GLI AUTOCTONI DI ASOLO E DEL MONTELLO
19ª Via della Sete

DALLA VALFREDDA ALLA CRESTA DI COSTABELLA
Prealpi Veronesi – Monte Baldo

Classica e spettacolare escursione circolare che percorre due delle più belle valli (almeno dal punto di vista dello 
scialpinista) del settore settentrionale del Sella: la Val Setùs in salita e la strepitosa Val Culèa alla discesa. Stret-
te tra incombenti bastioni rocciosi, ripide e tecniche, ma senza particolari difficoltà, garantiscono emozionanti 
discese anche quando la maggior parte delle cime vicine ha perduto il suo manto invernale. E se comunque le 
condizioni lo dovessero consigliare sono diverse le alternative possibili.

Dal parcheggio nei pressi del Passo Gardena

Asolo è uno dei centri storici più belli e suggestivi del Veneto. Chiusa entro le antiche mura che scendono dalla 
Rocca del XII secolo conserva in ogni scorcio testimonianze di una storia millenaria. Qui, sulle sue splendide 
colline, oltre dieci secoli fa, i monaci benedettini diffusero la coltivazione della vite e la produzione del vino, che 
avrebbero poi avuto florido sviluppo con la Repubblica di Venezia. Siano benedetti i frati!

Anche andando ad Asolo per i motivi più diversi, non si può non dedicarle il tempo di una breve visita. Poi sarà 
la volta di un paio di interessantissime cantine, con i loro vini particolari e loro vitigni autoctoni 

Tranquilla passeggiata che dai pascoli di Malga Valfredda risale alla cresta meridionale del Monte Baldo lungo il 
Sentiero Lino Ottaviani. Panoramica e poco impegnativa.

Organizzazione: Valerio Ciuffa e Riccardo Scalabrin
Iscrizioni: giovedì 10 maggio

Organizzazione: Nazareno Vicenzi, Alberto Marchi e Fabio Veronese

Organizzazione: Ugo Longobardi e Sergio Capitanio

1000 m BSA NE

Pullman

350 m E poco impegnativa 3,30 ore
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DOMENICA 20 MAGGIO | ESCURSIONISMO 

VAL MAGNABOSCHI E MONTE ZOVETTO
Altopiano di Asiago

Seconda escursione nell’ambito dell’iniziativa “Confini: i paesaggi sospesi”, 5ª edizione della rassegna “Attraver-
so il paesaggio” organizzata dall’Associazione Alba Pratalia 

Percorreremo un facile itinerario che dai due cimiteri di guerra della Val Magnaboschi conduce alla complessa 
linea di trincee del Monte Zovetto. Tutta la zona porta ancora evidenti i segni degli avvenimenti della Prima 
Guerra Mondiale e degli scontri su quel tratto di fronte ritenuto strategico.

Organizzazione: Paolo Gazzi e Giuseppe Sandrini
Iscrizioni: giovedì 17 maggio
Ritrovo alle ore 8,00 al parcheggio del casello autostradale di Verona sud

150 m

SABATO 19 E DOMENICA 20 MAGGIO | ALPINISMO

POINTE ISABELLA (M 3761)
Alpi Graie - Monte Bianco

In un grandioso paesaggio glaciale, sulla cresta di frontiera fra il Glacier de Talèfre e il Ghiacciaio di Triolet, la 
Pointe Isabella è una bella cima, dalle forme eleganti. La salita è decisamente impegnativa, per alcuni tratti nevosi 
ripidi ed esposti e soprattutto per il superamento del salto di seracchi che interrompe la continuità del Glacier 
des Courtes. Scorci di eccezionale grandiosità sulla parete nord delle Grandes Jorasses e la cresta di Rochefort. 

Ascensione lunga e impegnativa, condizionata dalle condizioni di innevamento. Anche la salita al Refuge du 
Couvercle non è da sottovalutare

Organizzazione: Francesco De Boni
Iscrizioni: giovedì 10 maggio

900 m + 1100 m AD impegnativa 4,30 + 8 ore

DA DOMENICA 20 A MERCOLEDÌ 30 MAGGIO | TREKKING E CANYONING

EL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA Y LOS CAÑONES DE GUARA
Aragona - Spagna

Tra il fiume Ebro e le montagne dei Pirenei, si stende una splendida cordigliera di roccia calcarea, incisa da pro-
fonde forre, gole e voragini, la Sierra de Guara. È la più vasta area protetta dell’Aragona e il luogo dove è iniziata la 
storia del torrentismo in Spagna. L’acqua dei fiumi e l’azione erosiva del vento hanno plasmato una sorprendente 
struttura di gole grandiose, il regno del gigantesco gipeto.

Volo da Bergamo su Saragozza, pernottamenti in bungalows da 4/6 posti, spostamenti con auto a noleggio. 
Possibilità di escursioni su buoni sentieri e spettacolari discese in canyon, alcuni anche a secco

Organizzazione: Francesco Cacace e Alberto Perolo
Iscrizioni entro fine febbraio
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MERCOLEDÌ 23 MAGGIO | ESCURSIONISMO – SENIORES

SABATO 26 MAGGIO | ESCURSIONISMO

DOMENICA 27 MAGGIO

LA TRAVERSATA DEL SENGIO ALTO
Piccole Dolomiti Vicentine – Passo Pian de le Fugazze

A CIMA PALON (M 2232)
lungo il Sentiero Pasquale Baglioni
Prealpi Vicentine - Monte Pasubio

PER NON PERDERE IL SENTIERO
Giornata intersezionale dei sentieri

Spettacolare itinerario che attraversa sottocresta tutta la breve catena del Sengio Alto lungo una facile mulattiera, 
sospesa a balcone, con ponticelli, gallerie e tratti scavati nella roccia. Di grande interesse storico e paesaggistico. 
Bellissimi scorci. Le difficoltà si riducono ad un breve tratto, agevolato da corde fisse. In alternativa si può seguire 
il sentiero sui pascoli di Sette Fontane.

Escursione circolare che dal Pian de le Fugazze raggiunge il Passo di Campogrosso o lungo la cresta del Sen-
gio Alto o per i prati di Sette Fontane. Rientro in comune sulla vecchia Strada del Re e il nuovo ponte tibetano

La parte più interessante dell’itinerario percorre il primo tratto dell’ardita mulattiera d’arroccamento, progettata 
dal maggiore del Genio ing. Pasquale Baglioni, nel secondo anno della Grande Guerra. Collegava direttamente 
le precarie prime linee italiane, disposte intorno alla Sella di Cosmagnon, alle posizioni di seconda linea della 
Vallarsa. È uno dei percorsi più interessanti per salire all’acrocoro sommitale del Pasubio.

Dal Pian delle Fugazze si risale l’alta Val di Fieno. Giunti alla Sella di Cosmagnon si prosegue per cresta fino 
a Cima Palon. Facile, nelle parti più scoscese aiutano alcuni tratti di corda fissa 

La realizzazione e la manutenzione dei sentieri è uno dei compiti che il CAI si è dato, fin dalla sua fondazione. Ne 
abbiamo in carico un bel numero, distribuiti tra Monte Baldo, Carega, Lessinia e Colline Veronesi. Altri sono in 
carico ad altri Gruppi e Sezioni veronesi con i quali quest’anno collaboreremo per una giornata di lavoro insieme. 
Più saremo, più leggero sarà il lavoro e migliore il risultato finale. Buon sentiero!

Organizzazione: Franco Zanoni e Carlo Grazian

Attrezzatura completa da ferrata
Organizzazione: Andrea De Togni 

Per informazioni e adesioni rivolgersi direttamente in sede giovedì 24 maggio
o contattare per tempo i seguenti numeri telefonici:
Alessandro Brutti 0458100734, Carlo Grazian 045992504 e Sergio Romano 045913307.

450-600m E/EE poco impegnativa 4,30 + 5 ore Pullman

1100 m EEA impegnativa 6 ore
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MERCOLEDÌ 30 MAGGIO | CICLOESCURSIONISMO - SENIORES

LA CICLOPISTA DELLA VALSUGANA
da Caldonazzo a Cismòn del Grappa
in collaborazione con “Gli Amici della Bicicletta” di Verona
Percorso semplice e divertente, la Ciclovia della Valsugana scende dal Lago di Caldonazzo a Cismòn del Grappa 
(e proseguirebbe poi per Bassano) seguendo il corso del Brenta. Prevalentemente in leggera discesa e quasi 
tutta su asfalto attraversa un rilassante paesaggio di boschi, prati, frutteti e alberi di mele, tanti alberi di mele. La 
primavera è sicuramente la sua stagione più bella.

Sono poco più di 50 km, su pista asfaltata, con qualche breve contropendenza, ma quasi tutta in leggera discesa
Organizzazione: Renato Castelli e Corrado Marastoni

Pullman

SABATO 2 GIUGNO | ESCURSIONISMO

DOMENICA 3 GIUGNO | ESCURSIONISMO – MONTAGNA FAMIGLIE

MONTE CONCA (M 2301), CIMA PALÙ (M 2261) 
E CIMA SLIMBÈR (M 2204)
Catena del Lagorai – Val dei Mòcheni

AL RIFUGIO CROZ DELL’ALTISSIMO (M 1480)
Dolomiti di Brenta - Andalo

Giro ad anello facile e panoramico. Corre quasi interamente sulla verde e aperta dorsale che separa l’alta Val dei 
Mocheni dalla Val Calamento, transitando per tre cime e tre passi, tutti a quote comprese tra i 2000 e i 2300 metri. 
E la vista spazia dalle Dolomiti di Brenta al Monte Baldo, dal Rujoch alla Marmolada.

Da S. Maddalena (Palù del Fèrsina) si sale al Passo Cagnon di Sopra. Con brevi sali-scendi su buon sentiero, 
si toccano di seguito il Monte Conca, Cima Palù e, superato il Passo di Palù, il Monte Slimbèr. Si cala diret-
tamente al Rif. Sette Selle e, sempre per buon sentiero, si torna al punto di partenza

Una piacevole escursione circolare sul versante sudorientale del Croz dell’Altissimo, tra incombenti pareti e belle 
vedute sul Lago di Molveno. Un sentiero interessante, il Sentiero delle Grotte, numerosi e accoglienti punti di 
ristoro in un ambiente grandioso e, per finire, l’accogliente malga didattica di Tovre, tra mucche, pecore, capre, 
asini, oche, galline e maiali.

Facile camminata adatta a tutti, divertente per i più giovani, interessante anche per i genitori. Dal parcheggio 
della Val Biole (Andalo)

Organizzazione: Gian Antonio Premi e Maurizio Menozzi

Organizzazione: Nicola Cellini e Alberto Perolo

900 m ED poco impegnativa 4 ore

350 m E poco impegnativa 5,30 ore
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DOMENICA 3 GIUGNO | EASY TRAIL

DOMENICA 3 GIUGNO | CANYONING

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO | PASSEGGIATA FUORIPORTA

TRANSLESSINIA TRAIL
Prealpi Venete - Lessinia

NEL VAJO DELL’ORSA
Prealpi Venete - Monte Baldo

LE ORCHIDEE DEGLI ORTI FORESTALI
Prealpi Veronesi – Gruppo del Carega

Almeno per sentito dire, tutti conoscono la Translessinia come bellissima pista da fondo e però... “da qualche 
anno la percorriamo correndo e, credeteci, è stupenda. Lo spirito trail è basato sulla condivisione, nessuno è mai 
lasciato solo, non abbiate timore: se vi piace correre e farlo in compagnia, sarà una domenica piacevolmente 
diversa” - Angela e Carlo

Poco impegnativa, su sterrato o traccia nei prati. Indispensabili scarpe da corsa o trail, abbigliamento adegua-
to, spolverino, acqua e un minimo di alimenti personali (gel, fruttosio, ecc...) - Lunghezza 20 km

Forra profondamente incisa nei calcari del basso Baldo sul versante della Val d’Adige, è diventata negli anni una 
classica meta di torrentismo, bella, conosciuta e piuttosto frequentata. Di media difficoltà, presenta una bella 
varietà di ambienti: alti salti, divertenti toboga, profonde vasche e cascate. Per i veronesi è meta appena fuori casa, 
per tutti potrebbe essere un’occasione per avvicinarsi all’attività del canyoning. La Sezione mette a disposizione 
qualche muta per chi ne fosse sprovvisto.

Dall’abitato di Fraìne di Sotto (m 870), nei pressi di Ferrara di Monte Baldo, in circa mezz’ora si raggiunge il 
corso d’acqua

La Pianella della Madonna o Scarpetta di Venere (Cypripedium calceolus) è la più grande e vistosa orchidea 
spontanea italiana e la stazione degli Orti forestali nella Val di Revolto è fra le maggiori e più importanti d’Italia. Nel 
breve periodo della fioritura merita senz’altro la poca fatica che costa la bella, facile anche se non proprio breve 
passeggiata che dal Boschetto porta ai rifugi Revolto e Pertica.

Organizzazione: Angela D’Arconso e Carlo Venturi

Organizzazione: Davide Florio e Francesco Cacace

Organizzazione: Claudio Tubini e Sergio Capitanio

300 m 4 ore

350 m media, calata max 27 m 5/6 ore

450 m E poco impegnativa 4 ore
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DA GIOVEDÌ 7 A SABATO 9 GIUGNO | CICLOESCURSIONISMO

L’ISONZO IN BICICLETTA
dalle Alpi Giulie Slovene all’Adriatico

Tre giorni per pedalare lungo uno dei fiumi simbolo della Prima Guerra Mondiale, dalle sorgenti alla foce, incon-
trando i segni di quell’immane tragedia: musei all’aperto, trincee, cimiteri e monumenti. Ma è anche un invito a 
immergersi nella natura e nella storia di un’area che fu terra di confine e d’incontro tra la cultura mediterranea e 
quella mitteleuropea.

Tappe tutto sommato di medio impegno, su pista asfaltata e stradine secondarie, con qualche breve contropen-
denza, ma quasi tutta in leggera discesa

Organizzazione: Beppe Muraro e Fabio Veronese

Pullman

Programma:
Giovedì: dalla Koča pri Izviru Soče (Sorgenti dell’Isonzo) a Kobarid (Caporetto, 55 km)
Venerdì: da Kobarid a Gorizia (85 km)
Sabato: da Gorizia all’Isola della Cona (42 km)

SABATO 9 E DOMENICA 10 GIUGNO | ALPINISMO 

GRANDE CASSE (M 3855)
Alpi Graie - Vanoise
Spettacolare montagna la Grande Casse, punto culminante del Massiccio della Vanoise e cima più alta della 
Savoia. E molto bella è anche la via di salita sul versante sud ovest, lungo il Glacier des Grands Couloirs, impe-
gnativa, con lunghi tratti ripidi (45°) e due iniziali fasce rocciose a volte piuttosto delicate da superare. Comodo 
e accogliente il rinnovato rifugio Felix Faure al Col de la Vanoise.

Ascensione nel complesso impegnativa, condizionata dalle condizioni di innevamento. Da Pralognan (m 1420), 
pernottando al Refuge du Col de la Vanoise (m 2516)

Organizzazione: Francesco De Boni e Alberto Perolo
Iscrizioni: giovedì 31 maggio

900 m + 1400 m PD+ impegnativa 2,30+8 ore
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MERCOLEDÌ 13 GIUGNO | ESCURSIONISMO – SENIORES

SABATO 16 GIUGNO | ESCURSIONISMO

DOMENICA 17 GIUGNO | ESCURSIONISMO – GIOVANI BATTISTINI

LUNGO IL WAAL DA TÖLL A LANA
Val d’Adige - Conca di Merano

IL SENTIERO DELLE TRINCEE AL MONTE JÓCOLE (M 1875) 
Gruppo del Carega – Vallarsa

CIMA CALMAC (M 2023)
Gruppo dell’Adamello – Val di Borzago

Fin dal Medioevo sui versanti aridi della Val Venosta furono costruiti numerosi canali d’irrigazione, localmente 
chiamati waal. I frati del convento di Certosa in Schnalstal, proprietari di terreni coltivabili sopra il castello di 
Forst, vicino a Marling, ne fecero costruire uno che prendeva l’acqua dell’Adige all’altezza della Chiusa di Töll. 
Ottenuto il permesso dell’Imperatore, impiegarono dieci anni a completare l’opera. Era l’anno 1520. Il canale è 
ancora in funzione ed il sentiero che lo costeggia è una delle più belle escursioni della conca di Merano.

Da Töll a Lana passando per Marling/Marlengo e Castel Lebenberg

Nel settore nordoccidentale del Carega, a cavallo tra la Vallarsa e la Val di Gatto, il Monte Jócole è un solitario, 
isolato cimotto, in gran parte coperto di mughi. Bel punto panoramico. La sua cresta meridionale è tutta percorsa 
da una trincea di pietre a secco, molto ben conservata. Toponimo ormai entrato nell’uso, anche se con qualche 
incertezza (Jocòlle, Focòlle...), sarebbe più rispettoso dell’etimo nella forma Jóchele, piccolo colle (da Joch).

Da Ometto di Vallarsa (m 1030), facile e non troppo impegnativa escursione circolare, su sentieri segnati. 
Merita senz’altro la breve deviazione a Cima Levante (m 2020)

Itinerario poco conosciuto e ancor meno frequentato tra boschi e pascoli, solitari e silenziosi. È la camminata 
ideale per chi ancora sogna una montagna tranquilla, lontana dagli abituali affollamenti. La meta, in genere 
riportata sulle carte come Cima Palette, è un vasto dossone boscoso sul versante occidentale della Val Rendena, 
allo sbocco della Val di Borzago. Offre interessanti ed insolite vedute sul Brenta meridionale e sulla bellissima 
piramide del Carè Alto.

Si parte da Prà in Val di Borzago. Per Sostino e Malga Pozza e quindi per prati si arriva in cima. Rientro per il 
Passo delle Palette, Malga Casinèl e Stablo

Organizzazione: Gianni Accordini e Sergio Fontana

Organizzazione: Andrea De Togni

Organizzazione: Giulia Batocchio e Cesare Caliari

150 m (in discesa) T poco impegnativa 4 ore Pullman

1000 m E poco impegnativa 5 ore

980 m E poco impegnativa 5,30 ore
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DOMENICA 17 GIUGNO | MTB

DOMENICA 24 GIUGNO | ESCURSIONISMO

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO | ESCURSIONISMO - SENIORES

IL GIRO DEL MONTE VIGNOLA
Prealpi Veronesi – Monte Baldo

CIMA DELLE STELLUNE (M 2605)
Catena del Lagorai – Passo Mànghen

A BAITA POCIACE (M 1700)
Val di Fassa

Sulla cima del Vignola gli imperiali avrebbero voluto realizzare uno dei forti della cintura difensiva della Val 
Lagarina. Gliene mancò il tempo e la montagna venne poi fortificata dalle truppe italiane. Basta arrivare in vetta 
per capirne le ragioni: lo sguardo corre su gran parte di quello che poi sarebbe stata la linea del fronte trentino, 
dall’Adamello al Pasubio, e sull’intero corso della Val Lagarina. 

Escursione circolare sui rilievi a sud di Brentonico, non difficile, di impegno medio. Da Prada di Brentonico 
segue il Sentiero della Pace fino a San Valentino. Bellissimo il tratto tra le Colme e il Corno della Paura. 
Lunghezza 29 km

Dal Passo Mànghen l’escursione è facile e neanche troppo impegnativa, pur se piuttosto lunga e con qualche 
risalita. Si seguono per lunghi tratti vecchie mulattiere militari, ancora ben conservate. Si toccano bellissimi la-
ghetti in cui si specchiano scabre pareti di roccia scura. L’ambiente e le atmosfere sono quelle tipiche del Lagorài: 
profonde solitudini e grandi spazi, pascoli, fitte abetaie e luminosi boschi di cirmolo. 

Dal Mànghen al Lago di Montalòn e al Lago delle Stellune sotto Forc. Val Sorda. Da qui, per la Forc. di Val 
Moena, in vetta. Ritorno per il Lago delle Buse. Facile, qualche roccetta sotto la cima

Nella fascia di bosco ai piedi delle pareti di Cima Dodici e del Sass Aut, corre il bel sentiero (in parte stradina fo-
restale) che con poca fatica, su pendenze regolari e tranquille conduce alla radura di Pociace. In mezzo al prato, in 
posizione stupenda sorge il Rifugio Forestale. Veramente notevole il colpo d’occhio sul Catinaccio, il Sassolungo 
e l’intero solco della Val di Fassa.

Da Pera di Fassa, si segue verso sud un tratto del “Troi di ladins”. Attraversato l’Avisio a Sèn Jan di Pozza, inizia 
la dolce e regolare salita fino alla radura di Baita Pociace. Al ritorno, si può tranquillamente scendere a Soraga.

Organizzazione: Giuseppe Catania

Organizzazione: Andrea e Sergio Romano

Organizzazione: Adelino Crema e Renato Castelli

1050 m MC impegnativa 4 ore

1100 m EE impegnativa 7,30 ore

530 m E poco impegnativa 4 ore Pullman
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DA VENERDÌ 29 GIUGNO A DOMENICA 1 LUGLIO | ALPINISMO

SABATO 30 GIUGNO | ESCURSIONISMO

POINTE DE LA PILATTE (M 3476) E PIC COOLIDGE (M 3775)
Alpi del Delfinato – Massiccio degli Écrins

IL GIRO DELLA VAL LAGORAI
Catena del Lagorai – Val di Fiemme

Nel cuore del Massiccio degli Écrins, tra la Barre e il Pelvoux, due bellissime salite. Su neve e ghiaccio la prima, 
di misto con qualche passaggio esposto la seconda. La Pointe de la Pilatte domina uno dei più vasti bacini 
glaciali del gruppo, il Pic Coolidge regala un impressionante panorama di vetta. Grande e accogliente il Refuge 
de la Pilatte, molto più spartano, ma in via di risistemazione il Refuge Temple Écrins. Indispensabili esperienza, 
preparazione ed attrezzatura adeguate.

Da La Bérarde al Refuge de la Pilatte (m 900, ore 3,30). Salita alla Pointe de la Pilatte e discesa al Refuge 
Temple Écrins (m 1000, ore 8). Salita al Pic Coolidge e ritorno a La Bérarde (m 1400, ore 9)

Escursione circolare, piuttosto impegnativa per lunghezza e dislivello, con qualche tratto esposto, semplice-
mente attrezzato. Permette di avvicinare il cuore impervio e solitario della catena. I frequenti cambi di versante, il 
susseguirsi di numerosi laghetti, l’aspra bellezza delle balconate porfiriche, le testimonianze della Prima Guerra 
Mondiale e il panorama che si gode da creste e forcelle sono l’essenza dell’emozionante paesaggio del Lagorai 

Dalla stazione a monte degli impianti del Cermìs, per il Lago di Bombasèl, i Laghetti di Lagorai e dei Pieroni 
e il grande Lago Lagorai, su percorsi militari in parte recuperati

Organizzazione: Francesco De Boni
Iscrizioni: giovedì 21 giugno

Organizzazione: Silvano Lonardi

1050 m MC impegnativa 4 ore
PD+ molto impegnativa

1100 m EE impegnativa 7,30 ore

530 m E poco impegnativa 4 ore Pullman

950 m in salita e 1900 m in discesa EE molto impegnativa 8 ore
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SABATO 30 GIUGNO E DOMENICA 1 LUGLIO | MTB

DOMENICA 1 LUGLIO | EASY TRAIL

MONTE RITE E RIFUGIO VENEZIA
Dolomiti di Zoldo - Pelmo

VALPANTENA TRAIL
Colline Veronesi

Due belle escursioni circolari tra i boschi della dorsale che dal Pelmo si allunga a sudest fino al Bosconero, tra 
le valli del Boite e del Torrente Maè (Val Zoldana). Raggiungono due magnifici e noti belvederi dolomitici. L’uno, 
il panoramicissimo Monte Rite e il suo “Museo nelle nuvole”, l’altro, il Rifugio Venezia alla base del versante 
sudest del Pelmo. Facile e su bella stradina militare il primo, decisamente più impegnativo il secondo, su asfalto, 
forestali e sentieri nel bosco.

Alloggio al Rifugio Remauro a Forcella Cibiana. Già nel programma 2017 e non effettuata per le cattive con-
dizioni meteo

Giro ad anello che parte dalla chiesa di Santa Maria in Stelle e risale il “muro del pianto” fino ai campi di colti-
vazione di lavanda, bellissimi nella fioritura estiva. Per falsopiani e tranquille sterrate si sale al “Piccolo Stelvio”, 
pregustando già la divertente discesa. Lungo tutto il percorso, belle vedute sulla vallata, la Lessinia e le cime del 
Carega. Senza eccessive fatiche, farà apprezzare anche ai più restii il piacere della corsa in compagnia.

Di impegno medio, su sterrate e brevi tratti ripidi. Indispensabili scarpe da corsa o trail, abbigliamento ade-
guato, spolverino, acqua e un minimo di alimenti personali. Lunghezza 15 km

Monte Rite

Rifugio Venezia

Equipaggiamento: casco e kit riparazione
Organizzazione: Marziano Boner
Iscrizioni entro giovedì 14 giugno

Organizzazione: Maria Grazia Burato e Mattia Avesani

760 m MC poco impegnativa 4,30 ore

500 m 3 ore

760 m BC impegnativa 6 ore
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MERCOLEDÌ 4 LUGLIO | PASSEGGIATA FUORIPORTA

SABATO 7 E DOMENICA 8 LUGLIO | ALPINISMO

MERCOLEDÌ 11 E GIOVEDÌ 12 LUGLIO | ESCURSIONISMO - SENIORES

DA NOVEZZINA A MALGA LAVACCHIO
Prealpi Veronesi – Monte Baldo

CARÉ ALTO (M 3462)
Gruppo dell’Adamello – Val di Borzago

SASS DE STRIA (M 2477) E SETTSASS (M 2571)
Dolomiti d’Ampezzo – Passo di Valparola

Dal Rifugio Novezzina alla ex casera del Comune di Avio, oggi trasformata in un accogliente bivacco della Sat, sui 
bei pascoli dei Piani di Lavacchio. Percorso pressoché pianeggiante tra prati e boschi di faggio, a mezza costa sul 
versante orientale del Baldo, affacciato sulla Val d’Adige. 

Dal Rifugio Novezzina, per il Passo del Cerbiolo

Di grande interesse alpinistico, storico e panoramico, il Caré Alto è la montagna più alta e più importante di 
tutta la parte meridionale del gruppo dell’Adamello. Isolata piramide di roccia e di ghiaccio (sempre più roccia 
e sempre meno ghiaccio, purtroppo) è anche montagna di grande bellezza. Negli ultimi decenni il sorprendente 
abbassamento della Vedretta di Lares, ha reso un po’ più difficile la via normale della cresta nordovest, che deve 
ora superare una sempre più alta fascia di rocce ripide e instabili (alla discesa, anello per una calata in doppia).

Dal Rifugio Caré Alto (m 2459) in Val Borzago

Due belle escursioni dolomitiche al Passo di Valparola. Due belle cime accomunate dalla grandiosità e vastità dei 
panorami. La prima, il Sass de Stria, breve, senza difficoltà, semplicemente attrezzata, segue un interessantissimo 
percorso della Grande Guerra. La seconda, più lunga ma non più difficile aggira la breve catena di guglie e spun-
toni (forse più dei sette del nome) del Settsass, in una sorprendente varietà di ambienti.

Dal Passo di Valparola. Merita senz’altro la visita al restaurato Forte/Museo Tre Sassi, così come è senza 
dubbio da consigliare la salita (poco impegno e stupendo panorama) alla cima del Settsass 

Organizzazione: Claudio Tubini e Vanio Piva

Organizzazione: Roberto Guastalli e Angelo Mazzi
Iscrizioni: giovedì 21 giugno

Organizzazione: Adelino Crema e Carlo Grazian

220 m E poco impegnativa 4 ore

1440 m + 1100 m PD+ molto impegnativa 3,45 - 9,30 ore

300 m + 770 m E poco impegnativa 3 + 6 ore Pullman
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SABATO 14 LUGLIO | ESCURSIONISMO

DOMENICA 15 LUGLIO | ESCURSIONISMO – MONTAGNA FAMIGLIE

DOMENICA 15 LUGLIO | MTB

A CIMA VAGLIANA (M 2861) E IL SENTIERO VIDI
Dolomiti di Brenta - Passo del Grostè

PIZ BOÈ (M 3152)
Dolomiti di Gardena – Gruppo del Sella

ADAMELLOBIKE
Valle Camonica

Cima Vagliana è la punta nord dell’imponente bastionata della Pietra Grande che incombe sul percorso che da 
Campo Carlo Magno sale al Passo del Grostè. Non è una cima secondaria, è una delle più alte della catena setten-
trionale del Brenta, ha un panorama stupendo, e tuttavia è una cima trascurata. Bella ascensione, più delicata che 
difficile, può essere vantaggiosamente abbinata alla grandiosa traversata di cengia del versante est della Pietra 
Grande lungo il (poco) attrezzato Sentiero Vidi. 

Dalla stazione a monte della funivia del Grostè. Roccette (I/I+) e tratti molto esposti e poco attrezzati sul 
Sentiero Vidi

Sarà anche vero che il Boè è “il tremila più facile delle Dolomiti”. Bisognerebbe però aggiungere che ne è uno 
dei belvederi più belli. È il picco più alto del Sella, circa 300 metri al di sopra dell’altopiano aspro e suggestivo, 
tagliato da profonde valli, tra alte pareti di roccia. La posizione dominante garantisce un panorama straordinario 
sui più famosi gruppi dolomitici, dal Catinaccio al Sassolungo, dalla Marmolada al Pelmo. La salita non è diffi-
cile, ma da affrontare con qualche cautela.

Dalla stazione a monte della funivia del Sass Pordoi (m 2950). Qualche tratto esposto, facilmente attrezzato

Sul confine tra Parco Nazionale dello Stelvio e Parco Naturale Adamello-Brenta, l’Alta Val Camonica offre agli 
appassionati della mountain bike un’infinità di percorsi di ogni difficoltà, su sentieri, forestali e mulattiere, attra-
verso boschi, alpeggi e fantastici paesaggi d’alta montagna. Qua e là, un’antica chiesetta, una piccola contrada, 
una fontana...

Escursione circolare che da Ponte di Legno, in alta Val Camonica, scende a Vezza d’Oglio percorrendo, l’uno 
all’andata, l’altro al ritorno, i due opposti versanti della valle. Lunghezza e dislivello significativi, ma senza 
particolari difficoltà o tratti troppo ripidi. Lunghezza 41 km

Attrezzatura completa da ferrata
Organizzazione: Benedetto Dall’Ora e Alberto Perolo

Organizzazione: Nicola Cellini e Enrico Righetti

Organizzazione: Andrea Tomasella

570 m EEA/F impegnativa 6,30 ore

300 m E poco impegnativa 5 ore

1400 m BC impegnativa 5,30 ore
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SABATO 21 LUGLIO | ALPINISMO

DOMENICA 22 LUGLIO | ESCURSIONISMO – GIOVANI BATTISTINI

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO / ESCURSIONISMO – SENIORES

AGO MINGO (M 2968)
Gruppo dell’Adamello – Val di Genova

RODA DE VAÈL (M 2806)
Dolomiti di Fassa – Catinaccio

BURGSTALL (M 2194)
Monti della Val d’Isarco – Rodenecker Alm

Sul frastagliato crestone che dal Crozzon di Fòlgorida scende a nord sull’alta Val di Genova, l’Ago Mingo è un 
notevole massiccio roccioso, separato dalle cime vicine da marcati canali che danno alla montagna un’inconfon-
dibile individualità. Culmina in un’esile cuspide, da cui forse ha origine il toponimo, in vero non troppo azzeccato 
(ago sottile). Incredibilmente durante la Grande Guerra fu al centro di duri scontri.

Da Malga Carèt, in Val di Genova. Salita non difficile, ma lunga, faticosa, su terreno ripido e instabile. Scar-
sissima frequentazione

Delle ultime propaggini del massiccio del Catinaccio che si allungano a meridione la Roda de Vaèl è la cima 
più alta e bella. Innalza sopra i prati di Carezza una levigata, rossa e celebre parete, alta seicento metri. L’affilata 
cresta nord (la via dei primi salitori) e la solare cresta sud della montagna da sempre costituiscono un’ambita ed 
elegante traversata, aerea e non difficile, bene attrezzata. 

Dal Passo di Carezza (m 1753), per il Passo del Vajolon e la ferrata della cresta nord, non difficile, attrezzata. 
Qualche attenzione in più sul sentierino e il tratto attrezzato che scende a sudest al Rifugio Roda de Vaèl

La Rodenecker Alm (Alpe di Rodengo), fra la bassa Pusteria, la Lüsner Tal (Luson) e il tratto iniziale della Val Ba-
dia, emerge dai boschi come una breve catena di montagne dal profilo arrotondato. Estese praterie che si aprono 
su una vista sorprendente, dalla conca di Brunico alle Alpi Aurine, dal Sass da Pùtia ai Pfunderer Berge (Fundres). 
Culmina al Burgstall (Cima Lasta), poco appariscente, ma isolato e panoramico. 

Di norma il panorama è il premio per chi arriva in vetta, ma qui già arrivare al parcheggio di Zumis (pullman) 
è affacciarsi ad un magnifico belvedere, preludio ad una facile camminata tra boschi e prati

Organizzazione: Roberto Guastalli 

Organizzazione: Alessandro Begal e Eugenio Scramoncin

Organizzazione: Maria Pia Ferron e Eraldo Ambrosini

1540 m F+ molto impegnativa 8,30 ore

1050 m EEA impegnativa 6,30 ore

500 m E poco impegnativa 5,30 ore Pullman
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DA SABATO 28 A MARTEDÌ 31 LUGLIO | ALPINISMO

GROSS GRÜNHORN (M 4043), FINSTERAARHORN (M 4274)
E GROSS WANNENHORN (M 3906)
Oberland Bernese
I grandi monti del Bernese, i primi a ricevere le perturbazioni atlantiche settentrionali, pur non essendo i più alti 
delle Alpi mantengono un’imponente e spettacolare copertura glaciale, anche se in vistoso ritiro. Gli accessi ai 
rifugi e l’avvicinamento alle vette sono in genere lunghi e tutt’altro che elementari, ma gli scenari che si aprono 
sono tra i più interessanti e grandiosi. Ascensioni molto impegnative, difficoltà PD+,tratti ripidi e crepacciati, 
passaggi fino al II.

Da Kühboden (funivia) alla Konkordiahütte per l’Aletschgletscher (650 m, 5,30 ore). Salita al Grünegghorn e al 
Gross Grünhorn e discesa alla Finsteraarhornhütte (1450 m, 9 ore). Salita al Finsteraarhorn e ritorno al rifugio 
(1250 m, 8/9 ore). Salita al Gross Wannenhorn e discesa per il Fieschergletscher (1000 m, 8 ore). 

Organizzazione: Francesco De Boni
Iscrizioni: giovedì 12 luglio

SABATO 4 E DOMENICA 5 AGOSTO | ESCURSIONISMO 

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO | ESCURSIONISMO – SENIORES

SASS RIGAIS (M 3025)
Dolomiti di Gardena – Odle

CIMA TELEGRAFO (M 2200)
Prealpi Veronesi – Monte Baldo

Giro ad anello che porta a conoscere gli opposti versanti della breve catena delle Odle e a salirne con una bella 
ferrata la cima più alta. Da un lato i luminosi pascoli dell’Alpe di Cisles, dall’altro impressionanti pareti e alti 
ghiaioni. Lungo tutto il percorso numerose malghe invitano a piacevoli soste. Ferrate del Sass Rigais complessi-
vamente impegnative, non difficili, ma con qualche tratto di roccette non attrezzate (I grado).

Da Malga Zannes (Val di Funes) per la Forcella de la Roa al Rifugio Firenze. Il giorno dopo, traversata del Sass 
Rigais (ferrate) e per la Forcella de Mesdì e l’Adolf Munkel Weg a Malga Zannes

Facile escursione sui due principali sentieri del versante orientale del Baldo che dalla Strada Graziani salgono al 
Rifugio Telegrafo: il Sentiero Bovi, più noto come Sentiero del Marocco e il Sentiero Agostino Goiran o dell’Osan-
na. Il primo taglia in diagonale la costa del monte al di sotto di Punta Pettorina. Il secondo, meno ripido e faticoso, 
percorre con una lunga serpentina il costone meridionale del Vallone Osanna. 

Da Baita Novezza sulla Strada Graziani

Organizzazione: Maurizio Menozzi e Gian Antonio Premi

Organizzazione: Natalino Renso e Alessandro Brutti

1000 m + 1000 m EEA impegnativa 6+8 ore

800 m E poco ipegnativa 4 ore
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DOMENICA 19 AGOSTO | ESCURSIONISMO

DA DOMENICA 12 A MARTEDÌ 14 AGOSTO | ESCURSIONISMO

CIMA LANCIA (M 2310)
Gruppo della Presanella – Val Rendena

IL TOUR DEI RE MAGI E IL MONTE THABOR (M 3177)
Alpi Cozie settentrionali – Val di Susa

Isolata piramide all’imbocco della Val di Genova, Cima Lancia è tra le vette meno conosciute e frequentate di 
quante affacciano sulla piana di Pinzolo, a dispetto delle migliaia di turisti che vi si riversano ogni estate. Notevo-
lissimo punto di osservazione sulla Rendena, il Brenta e le cime dell’Adamello, non presenta difficoltà particolari, 
salvo l’ultimo tratto ripido sul costone d’erba che conduce in vetta. Si rientra per la via dell’andata. In alternativa si 
possono seguire tracce quasi introvabili sul boscoso versante della Val d’Àmola. Avventuroso. 

Da Malga Campòl (m 1370) per stretta forestale da Carisòlo

Nelle Alpi Cozie del Moncenisio, il Tour dei Re Magi è sicuramente una delle escursioni più panoramiche, belle, 
e almeno in alcuni tratti, frequentate nei dintorni di Bardonecchia. Con la salita alla cima del Monte Thabor, facile, 
ma impegnativa e per altro evitabile, si completa un itinerario vario, interessante e per molti versi inusuale nelle 
Alpi Occidentali, non fosse altro che per le rocce di tipo dolomitico e la forma che queste danno alle cime.

Da Pian del Colle, che si raggiunge con navetta da Bardonecchia

Organizzazione: Enzo Ottolini 

Organizzazione: Alberto Perolo

1100 m EE molto impegnativa 6,30 ore

EEA impegnativa

Programma:
Domenica: da Pian del Colle al Rifugio 3°Alpini, disl. 250 m, 1,30 ore
facile passeggiata al Lago Verde, 2 ore in più
Lunedì: traversata al Refuge du Mont Thabor, disl. 750 m,
3,30 ore per la salita al Monte Thabor, 750 m e 3 ore in più
Martedì: a Bardonecchia per il Colle della Rho, disl. 330 m (1530 in discesa), 6,30 ore
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MERCOLEDÌ 22 AGOSTO | PASSEGGIATA FUORIPORTA

SABATO 25 E DOMENICA 26 AGOSTO | CANYONING

DA BOCCA DI SELVA AL BAITO DEI PASTORI
Prealpi Veronesi – Lessinia

IL RIO LAVARIE E IL RIO SIMON
Alpi Carniche orientali – Canal del Ferro

Piacevole e tranquilla passeggiata sulle stradelle di malga e i pascoli lungo il limite nordorientale della Foresta 
dei Folignani. Da Bocca di Selva, comodamente si attraversa fino al bel punto panoramico del Baito dei Pastori, 
affacciato sull’alto Vajo dell’Anguilla.

Da Bocca di Selva

Tra Venzone e Chiusaforte due belle forre laterali del Torrente Fella. La prima, il Rio Lavarie, breve e divertente 
gola discesa in un susseguirsi pressoché ininterrotto di cascate e scivoli tra bui meandri. Più lunga la seconda, 
il Rio Simon, probabilmente, la più bella di tutto il Friuli. Molto acquatica e continua, in ambiente grandioso, con 
progressione divertente e varia, e tanti tuffi.

Rio Lavarie

Rio Simon

Organizzazione: Claudio Tubini e Renato Castelli

Organizzazione: Davide Florio e Francesco Cacace

200 m E poco impegnativa 3 ore

Difficile, 7 calate max 40 m 2,30 ore

Abbastanza facile, 16 calate, max 33 m 4,30/5 ore
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MERCOLEDÌ 29 E GIOVEDÌ 30 AGOSTO | ESCURSIONISMO – SENIORES

SABATO 25 E DOMENICA 26 AGOSTO | ESCURSIONISMO

LA TRAVERSATA DEL TSCHÖGGLBERG
Sarntaler Alpen – Merano

CIMA MOIAZZA (M 2878) E CIMA SAN SEBASTIANO (M 2488)
Ferrata Costantini e Viaz dei Cengioni - Dolomiti Agordine – Passo Duràn

Con Tschögglberg (Monzòccolo nella toponomastica italiana) si indica quel vasto altopiano con cui le Sarntaler 
Alpen (Monti Sarentini) digradano a sudovest, da Merano 2000 verso Bolzano. Larghi cupoloni verdeggianti, 
gran bei boschi e soprattutto immensi prati, aperti su un giro d’orizzonte vasto e bello. 

Da Falzeben (m 1621) in circa 2 ore si sale al Rifugio Merano (m 1930, pernottamento). Dal rifugio, in piano, 
sul colmo del crinale si raggiungono il Kreuzjoch e il Möltner Joch. C’è tempo per la breve deviazione al 
singolare Stoanerne Mandlen (Monte degli Ometti di pietra) prima di scendere al parcheggio di Schermoos

Considerata la più impegnativa delle Dolomiti, la Ferrata Costantini alla Moiazza è un itinerario di magnifica 
grandiosità e grande impegno tecnico e fisico, da affrontare solo con condizioni meteo sicure. Le stesse per 
altro che richiede anche la severa e solitaria salita al San Sebastiano per il Viaz dei Cengioni. Qualche passaggio 
esposto (I/II grado), non difficile e non attrezzato. Nel complesso, un fine i settimana al Passo Duràn piuttosto 
impegnativo. Ovviamente, bellissimo.

Dal Passo Duràn

Viaz dei Cengioni

Ferrata Costantini

Organizzazione: Renato Castelli e Gianni Accordini

Organizzazione: Roberto Guastalli

300 m + 200 m E poco impegnativa 2+4 ore Pullman

900 m EE/F 6,30 ore

1470 m EEA 10,30 ore
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SABATO 1 SETTEMBRE | ESCURSIONISMO

DA DOMENICA 2 MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE | ESCURSIONISMO

AI LAGHI DI VALBONA (M 2195)
Gruppo dell’Adamello – Tione

TRA VAL D’AYAS E VALTOURNENCHE
Valle d’Aosta nordorientale

Piccoli specchi d’acqua circondati dai prati in uno splendido anfiteatro roccioso, i tre Laghi di Valbona sono 
una piacevole meta escursionistica. Raggiungerli traversando a mezza costa il versante al sole della bassa Val 
di Breguzzo, e facendo poi ritorno per l’aerea, ma facile cresta erbosa del Campantich (Cengledino), permette 
di effettuare una lunga camminata, fra le più panoramiche sui monti circostanti la Busa di Tione.

Da Biano-Le Sole (m 1452) per Malga Còel e il Bochet de Laghisol ai laghi di Valbona. Ritorno per la cresta 
nordest del Cengledino. Impegnativa, non difficile, con qualche tratto ripido e faticoso

Lungo gli antichi transiti delle popolazioni Walser, una facile traversata a scavalco tra due delle più belle valli 
laterali della Val d’Aosta, famose perché sull’una affaccia lo splendido versante meridionale del Monte Rosa, 
sull’altra domina isolata la Gran Becca, il Cervino. La camminata è facile, piacevole e poco impegnativa. Pro-
poniamo di integrarla con la salita ad un paio di splendidi belvederi, il facile Monte Croce (m 2894) e, un po’ 
più impegnativo, il Gran Tournalin (m 3379). Bellissimi, ma sono facoltativi...

Organizzazione: Silvano Lonardi

Organizzazione: Sergio Romano e Alberto Perolo
Iscrizioni giovedì 16 agosto

1100 m EE impegnativa 8 ore

735 m 3 ore

860 m 3,30 ore

500 m 3,45 ore

900 m 6,30 ore

Programma:
Domenica: da Champoluc (Val d’Ayas) al Rifugio Ferraro

Lunedì: per St Jacques al Rifugio Grand Tournalin - salita facoltativa al Monte Croce, 2 ore e 300 m in più

Martedì: a Chamois per il Col de la Nana e Cheneil - salita facoltativa al Grand Tournalin, 4 ore e 900 m in più

Martedì: per il Col Pillonet di nuovo a Champoluc, disl. 900 m, 6,30 ore
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DOMENICA 2 SETTEMBRE | MTB

SABATO 8 E DOMENICA 9 SETTEMBRE | ALPINISMO

SABATO 8 E DOMENICA 9 SETTEMBRE | ESCURS. – MONTAGNA FAMIGLIE

TRA BAITE E MALGHE AL PASSO LUSIA
Catena di Cima Bocche – Val Travignolo

HOCHFEILER (M 3509)
Alpi Aurine

DUE GIORNI AL PASSO FALZAREGO
Dolomiti d’Ampezzo

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. Sono percorse da facili forestali e stradine di accesso alle numerose 
baite e malghe sparse fra i prati.

Da Bellamonte, una divertente escursione circolare sul versante al sole della Val Travignolo. Per forestale si 
raggiunge il rifugio al Passo di Lusia (m 2055) per poi calare al Forte Dossaccio. Per stradina militare e un 
paio di km di asfalto si torna a Bellamonte. Lunghezza: 38 km

L’Hochfeiler (o Gran Pilastro nell’erronea anche se ormai largamente invalsa traduzione toponomastica italiana) è 
la più alta e di gran lunga la più conosciuta delle cime della cresta di confine tra il Pfitscherjoch (Passo di Vizze) 
e il Dreiherrnspitze (Picco dei Tre Signori). Nonostante la quota elevata si arriva in vetta senza particolari difficoltà 
alpinistiche, molto dipende dalle condizioni di innevamento della cresta di sudovest, via dei primi salitori, sospe-
sa tra due vedrette. Di grande suggestione e bellezza il panorama, straordinariamente ampio.

Dalla strada del Pfitscherjoch, pernottando alla Hochfeiler Hütte

Punto di valico tra l’Agordino e la conca di Cortina, a pochi chilometri dal vecchio confine imperiale, il Passo 
Falzarego è al centro di uno dei più bei paesaggi delle Dolomiti. Tante le possibilità di escursioni, tutte molto in-
teressanti, per la gran parte lungo mulattiere, trincee e gallerie della Grande Guerra, recentemente recuperate. Ne 
sceglieremo un paio, in base alle condizioni del tempo e della comitiva. Dal giro dei Settsass alla cimetta del Sass 
de Stria, dalle gallerie del Lagazuoi alla traversata al piè della Tofana... non ci sarà che l’imbarazzo della scelta.

Pernottamento in alberghetto al Passo Falzarego

Organizzazione: Walter Schlemmer

Attrezzatura: casco, piccozza e ramponi
Organizzazione: Gian Antonio Premi e Enzo Ottolini

Organizzazione: Nicola Cellini e Alberto Perolo

650 m MC impegnativa

990 m + 810 m F poco impegnativa 3,30 + 6,30 ore
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DOMENICA 9 SETTEMBRE | MTB - GIOVANI BATTISTINI

GIRO DELLE MALGHE DELLA LESSINIA OCCIDENTALE
Prealpi Veronesi - Lessinia
Divertente escursione circolare sul confine tra i pascoli e le malghe della Lessinia veronese e i dirupati versanti 
trentini, in gran parte boscosi, che scendono verso Ala e la Val di Ronchi. Partendo da Sega di Ala si raggiunge 
il belvedere di Castelberto, la punta settentrionale dell’altopiano. Consigliata a tutti i Giovani Battistini, a chi è 
più esperto, per la bella compagnia, e a chi lo è meno perché questa è l’escursione ideale per iniziare un’attività 
insieme.

Facile e divertente, di dislivello contenuto. Nessun problema, ma mulattiere e strade sterrate consigliano l’uso 
della mountain bike. Lunghezza: 16 km

Organizzazione: Eugenio Scramoncin e Marco Baciga

540 m 5,30 ore

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE | ESCURSIONISMO – SENIORES

DA SABATO 15 A SABATO 22 SETTEMBRE | TREKKING

DAL PASSO DURÀN A FORNO DI ZOLDO
Dolomiti di Zoldo – San Sebastiano/Tàmer

SULLE COSTE DELL’ALENTEJO
Portogallo meridionale

In gran parte nel bosco, ma per lunghi tratti attraversando gli altissimi ghiaioni che scendono dal San Sebastiano, 
un tranquillo sentiero conduce dal Passo Duràn al piccolo, spartano Bivacco Angelini. Il posto è veramente 
incantevole. La baita è una costruzione in pietra e legno, affacciata sul laghetto del Vach e la Val Zoldana, sopra 
uno sperone di roccia. Una terrazza privilegiata che esce dal bosco, con una vista unica sugli Spiz di Mezzodì, il 
Pelmo e le più lontane crode dolomitiche. 

Dal Passo Duràn alla Baita Angelini e discesa a Pralongo di Forno di Zoldo. Panoramica, facile e poco im-
pegnativa

L’Alentejo, letteralmente “Oltretago” è la regione appena a sud di Lisbona, al di là del fiume Tago, appunto. È un 
bellissimo paesaggio di vigneti, sugherete e vaste coltivazioni. Ma soprattutto, una bellissima costa affacciata 
sull’Atlantico, un’interminabile spiaggia di sabbia fine e dorata, di dune e scogliere e insenature simili a vaste 
piscine. Una ricca rete di sentieri e stradelle è un irresistibile invito a mettersi in cammino.

Tranquille camminate che in sei giorni portano da Vila Nova de Milfontes a Cabo de Sao Vicente. Il programma 
dettagliato sarà disponibile in sede.

Organizzazione: Carlo Grazian e Adelino Crema

Organizzazione: Renato Castelli
Iscrizioni entro il 31 gennaio

150 m E poco impegnativa 4,30 ore Pullman
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SABATO 15 SETTEMBRE | ESCURSIONISMO

ÌDOMENICA 16 SETTEMBRE | ESCURSIONISMO – GIOVANI BATTISTINI

DOMENICA 16 SETTEMBRE | MTB

IL PIZ DA PERES (M 2507) E IL LAGO DI FOJEDÖRA
Dolomiti di Braies – Passo Furcia

CIMA NARA (M 1376) E CIMA AL BAL (M 1260)
Prealpi Trentine – Alpi di Ledro

PAESI E BOSCHI DEL FRIGNANO
Parco dell’Alto Appennino Modenese

Bella escursione circolare in un ambiente aspro e solitario. Il Piz da Peres è un privilegiato belvedere sulle 
Dolomiti di Braies e della Val Badia, sui monti della Pusteria e della cresta di confine. Splendido anche il sotto-
stante Laghetto di Fojedöra, uno degli specchi d’acqua più affascinanti delle Dolomiti. A breve distanza dal lago, 
il caratteristico gruppo di malghe dei Colli Alti inviterebbe a prolungare la sosta, peccato che l’escursione sia 
ancora lunga.

Dal Passo Furcia/Furkelpass (m 1759). Nessuna reale difficoltà, se non forse la lunghezza che la consiglia ad 
escursionisti minimamente allenati

Le poche case dell’abitato di Pregàsina sono chiuse e, per così dire, protette da un’alta cresta di monti. L’escursio-
ne proposta ne percorre lungamente il filo. Qualche tratto aereo e ripido si alterna a più tranquilli momenti su belle 
mulattiere militari, tracce di camminamenti e trincee. Il percorso è senz’ombra di dubbio uno dei più interessanti 
e panoramici della riva bresciana del Garda: al piacere di uno stupendo colpo d’occhio sull’alto del lago aggiunge 
quel senso di libertà che sempre regala l’andar per cresta, anche per la più facile.

Escursione circolare da Pregàsina, facile, solo qualche tratto un po’ esposto

Già dalla strada di fondovalle l’antico paese di Fanano appare coronato da una bella cerchia di montagne, tra 
le più alte e interessanti dell’Appennino Modenese. Il paese sorge alla confluenza dei torrenti di Fellicaro e di 
Ospitale. L’itinerario proposto ne percorre entrambe le valli, in un magnifico alternarsi di boschi di castagno e 
faggio, sparse contrade e vecchi casolari, tra il verde dei pascoli e l’aspra bellezza dei nudi crinali del Cimone.

Da Fanano. Escursione circolare non difficile, ma piuttosto impegnativa, a tratti ripida, interamente pedalabile

Organizzazione: Ida Zandonà e Marina Braunizer

Organizzazione: Eleonora Stradoni, Andrea Romano e Cesare Caliari

Organizzazione: Giuseppe Catania

1100 m EE impegnativa 7 ore

900 m EE impegnativa 5,30 ore

1600 m BC impegnativa 5,30 ore
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DOMENICA 16 SETTEMBRE

CHIUSURA DELLA STAGIONE AL RIFUGIO FRACCAROLI
La tradizionale chiusura della stagione al “Fraccaroli” è da sempre 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. 

Organizzazione: Beppe Muraro e Fabio Veronese

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE | PASSEGGIATA FUORIPORTA

SABATO 22 SETTEMBRE | ESCURSIONISMO 

TRA LE MALGHE DEL MONTE BELLOCA 
Prealpi Veronesi – Lessinia

I LAGHI DEL LAGORAI E IL COLTORONDO (M 2530) 
Catena del Lagorai – Val di Fiemme

Piacevole passeggiata di fine estate (astronomica, non meteorologica) sui pascoli del versante meridionale della 
tondeggiante cimotta del Monte Belloca. Da Camposilvano si sale a raggiungere il crinale della Val Sguerza e 
da lì le Malghe Belloca. Discesa passando per Malga Marian e località Bolfe. Piacevolmente poco impegnativa.

Da Camposilvano

Escursione circolare che avvicina alcuni dei luoghi più tranquilli e belli della zona centrale del Lagorai, sul versan-
te della Val di Fiemme. Si toccano in successione tre degli oltre 90 laghetti della catena, ma tra i più suggestivi, e 
si raggiunge la cima più alta del settore, il Coltorondo, segnata dai resti di camminamenti e postazioni di guerra. 

Da Malga Valmaggiore, raggiunta la Busa dei Slavàci, si toccano in sequenza i laghi di Moregna, delle Trote e 
il Lago Brutto. Dalla soprastante Forcella Moregna si sale alla cima del Coltorondo (roccette di I grado e tracce 
militari) e rapido ritorno in Valmaggiore

Organizzazione: Sergio Capitanio e Ugo Longobardi

Organizzazione: Andrea De Togni

250 m E poco impegnativa 3 ore

900 m E impegnativa 6 ore
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DOMENICA 23 SETTEMBRE | ESCURSIONISMO 

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE | ESCURSIONISMO - SENIORES

SABATO 29 SETTEMBRE | ARRAMPICATA

MONTE MISONE (M 1803)
Prealpi Trentine – Passo del Ballino
In collaborazione con la Sezione Cai di San Pietro in Cariano

IL CORNO DI TRES (M 1812) E LE COSTE BELLE (M 1865)
Catena della Mendola – Val di Non

VIA “LO SPIGOLO NASCOSTO”
Prealpi Trentine – Val dei Laghi

Il Monte Misone, il Caminacòl dei locali, si erge isolato tra il gruppo centrale delle Alpi di Ledro e la lunga costiera 
del Casale. Non sarà forse una grande montagna, anche se si staglia nel panorama di Riva del Garda come una 
bella, solitaria piramide, ma sicuramente è uno spettacolare belvedere. L’escursione proposta corre prevalente-
mente nell’ombra di un fitto bosco, liberando così la visuale solo nelle radure di pascolo delle malghe più alte, 
con scorci che anticipano il sorprendente panorama di vetta. 

Dal Passo del Ballino, escursione su buoni sentieri e forestali, facile e neanche troppo impegnativa 

Alle pendici sudoccidentali del Monte Roèn, tra boschi di conifere e prati luminosi, si estende il vasto altipiano 
di Predaia (predaia, cioè prati, prateria), percorso da strade forestali e facili sentieri. Per la sua posizione è un 
notevole balcone sull’alta Val di Non e sulle cime settentrionali del Brenta. Poi, arrivando sulla cima del Corno di 
Tres, la vista si allarga improvvisa sulla sottostante Val d’Adige, i suoi paesi, i suoi monti. 

Partendo dal Rifugio Sores (m 1205), si possono formare due comitive, una delle quali completa la salita al 
Corno di Tres con la più impegnativa e lunga traversata alle Coste Belle 

In zona tranquilla, sulle basse coste rocciose del Monte di Ranzo, la via “lo Spigolo nascosto” anche se recente 
(maggio 2015) gode già di una discreta frequentazione. Grazie soprattutto alla bella roccia, lavorata dall’erosione, 
la relativa facilità (brevi tratti di IV ma prevalente II/III grado), la semplicità dell’accesso e la bellezza delle vedute 
sul sottostante Lago di Santa Massenza. Divertente.

Partendo dal parcheggio della centrale di Santa Massenza (Vezzano). Via nel complesso facile, su belle strut-
ture. Solo i passaggi più difficili sono spittati, ma con numerose possibilità di assicurazione su clessidre

Organizzazione: Ada Frapporti e Alberto Perolo

Organizzazione: Silvano Lonardi e Natalino Renso

Attrezzatura: rinvii, cordini, imbrago e casco
Organizzazione: Marziano Boner e Roberto Guastalli

1050 m E impegnativa 5,30 ore Pullman

600 m + 250 m E poco impegnativa/impegnativa 4,30 + 1,30 ore Pullman

250 m 3o/4o poco impegnativa
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DOMENICA 30 SETTEMBRE | GEOLOGICA

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE | PASSEGGIATA FUORIPORTA

SABATO 6 OTTOBRE | ALPINISMO 

IL WOLFENDORN (M 2776)
Alpi Breònie di Levante – Pfitschertal
In montagna con il geologo 

SULLE COLLINE DI PARONA
Colline Veronesi

CIMA DEI BURELONI (M 3130)
Pale di San Martino – Val Venegia

Tozza e rotondeggiante, ma isolata e solitaria cima rocciosa sulla cresta di confine, appena a sudest del Brennero, 
il Wolfendorn (Spina del Lupo) è un privilegiato belvedere ad ampio giro d’orizzonte. Soprattutto è uno dei pochi 
luoghi delle Alpi in cui è possibile apprezzare l’intera struttura della catena, dalle porzioni più profonde alle rocce 
che formavano il fondo del mare che separava il blocco europeo da quello africano. 

Da Kematen (Val di Vizze, m 1440) verso la cresta di confine e per buon sentiero alla vetta. Discesa per la 
cresta della Flatschspitze fino al Schlüsseljoch e sempre su sentiero a Kematen 

Al suo margine occidentale, tra Quinzano e Parona, il territorio del Comune di Verona sembra già Valpolicella: 
tranquille ondulazioni collinari, terrazzamenti di vite e olivo, piccole corti rurali, orti e boschetti di carpino e 
roverella. In questo bel paesaggio, spesso mal conosciuto anche dagli stessi veronesi, proponiamo una facile 
passeggiata, ormai d’inizio autunno.

Aspra e solitaria, la Cima dei Bureloni è per altezza la terza cima del gruppo delle Pale. Vista dal fondo della Val 
Venegia appare come un colossale pilastro roccioso, che non ha nulla da invidiare alla vicina parete nordovest 
della Vezzana. Molto meno impegnativo il versante opposto (nordest) su cui corre la via normale. Salita alquanto 
discosta da percorsi frequentati e decisamente lunga. Senza particolari difficoltà (max I+), richiede tuttavia un 
buon allenamento e pratica su terreno detritico e scarsamente segnato.

Dal parcheggio del Pian dei Casoni (Val Venegia) 

Organizzazione: Michele Sapigni e Alberto Perolo

Organizzazione: Sergio Capitanio e Ugo Longobardi

Organizzazione: Nicola Cellini e Cristiano Farronato

1380 m EE impegnativa 7 ore

200 m T una passeggiata 3 ore

1450 m F+ molto impegnativa 10 ore
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DOMENICA 7 OTTOBRE | ESCURSIONISMO – GIOVANI BATTISTINI 

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE | ESCURSIONISMO - SENIORES

DA LUNEDÌ 8 A VENERDÌ 19 OTTOBRE | TREKKING

MONTE LUCO/LAUGENSPITZE (M 2434)
Gruppo dell’Ortles/Cevedale – Passo delle Palade

IL SENTIERO DEI CASTELLI
Giudicarie Esteriori – Val del Sarca

EPSILON TESSERA
Isola di Creta

Ultima e maggiore elevazione del settore orientale delle Maddalene, il Monte Luco sovrasta la distesa di boschi 
del Passo delle Palade. In posizione isolata ed eccentrica rispetto all’asse principale della catena, è un eccellente 
e conosciuto belvedere sull’alta Val di Non, i monti della Val d’Ultimo e la conca di Merano. Bella escursione 
circolare, alla portata di tutti, anche se con qualche tratto un po’ ripido ed esposto, perfetta in una limpida giornata 
autunnale.

Dal Passo delle Palade, passando per la Capanna dei Cacciatori e il Lago del Luco, in vetta per la cresta di 
nordest. Discesa alla bella Malga di Monte Luco

Terra di confine e di transiti tra l’Impero e il Papato e spesso campo di scontri e battaglie le Giudicarie Esteriori 
conservano numerosi castelli e resti di antiche fortificazioni. In questa piacevole passeggiata tra le sparse con-
trade e sui verdissimi e soleggiati altipiani del Bleggio e del Lomaso ne incontreremo quattro, Castel Spine e 
Castel Campo, i ruderi di Castel Restòr e da ultimo, risalita la Val dei Molini, il più bello e meglio conservato di 
tutti, Castel Sténico.

Da Terme di Comano a Sténico seguendo le indicazioni del “Sentiero dei Castelli” 

A Creta, lungo la frastagliata costa sudovest dell’isola, il sentiero europeo E4 (in greco “epsilon tessera”) attra-
versa un tratto tutto particolare. Qui gli aspri fianchi dei Lefka Ori (“i monti bianchi”), incisi da profonde gole, 
precipitano ripidi incontro al mare. Manca una strada costiera e a collegare i paesini del litorale corre solo qualche 
alta mulattiera, sospesa tra cielo e mare.

Trek itinerante con necessità di portare con sé il bagaglio. Tappe di buon impegno. Cene e pernottamenti in 
piccoli hotel e rifugi. Trasferimenti con mezzi pubblici e taxi.

Organizzazione: Cesare Caliari e Maria Stradoni

Organizzazione: Alberto Marchi e Giuseppe Golia

Il programma dettagliato sarà disponibile in sede.
Iscrizioni entro il 31 maggio
Organizzazione: Alessandro Brutti

900 m E poco impegnativa 5,30 ore

400 m E poco impegnativa 5 ore Pullman
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DA SABATO 13 A SABATO 20 OTTOBRE | ARRAMPICATA

SULLE FALESIE DELLA COSTA BLANCA
Alicante – Spagna meridionale
Otto giorni di arrampicata sulle pareti “vista mare” di Alicante, nella Regione di Valencia, nel sud della Spagna. 
L’ambiente è particolare, segnato dal contrasto fra la natura aspra e selvaggia della montagna e i palazzoni e i 
grattacieli che occupano la costa delle cittadine balneari. Le vie di arrampicata, quasi sempre velocemente rag-
giungibili, sono sia sportive che alpinistiche, di media/alta difficoltà, tra 5a e 6b, dal V al VII.

Volo su Alicante, soggiorno in appartamento sulla costa e noleggio auto per raggiungere le pareti. Per infor-
mazioni e adesioni contattare gli organizzatori: Paolo 3385462939 e Paola 3408323346

Organizzazione: Paolo Zangrandi e Paola Rizzardi

SABATO 13 OTTOBRE | ALPINISMO 

DOMENICA 14 OTTOBRE | ESCURSIONISMO – MONTAGNA FAMIGLIE 

SPIZ DI MEZZODÌ – SPIZ SUD (M 2309)
Dolomiti di Zoldo – Val Prampèr

AI LAGHI DI SAN GIULIANO (M 1947)
Gruppo dell’Adamello – Val Rendena

Giusto a sud, a mezzogiorno appunto, dell’abitato di Forno di Zoldo, gli Spiz di Mezzodì si presentano come una 
selva di guglie e spigoli. Solitarie e trascurate sono le prime cime che si presentano sul lato sinistro della valle a 
chi risale la Val Prampèr. Salita al limite fra escursionismo impegnativo ed alpinismo facile, varia e mai banale, 
per tracce e cengette esposte, ma la roccia su cui si arrampica è generalmente buona, passaggi fino al II+.

Dal parcheggio della Val Prampèr. Tracce abbastanza buone e parzialmente segnate fino al Bivacco Carnielli. 
Da lì, seguendo il canalone fra lo Spiz de Mez e lo Spiz Sud

Il luogo dove secondo la credenza popolare andò eremita San Giuliano di Cilicia è davvero un posto speciale, 
forse uno dei più belli del Trentino. Incantevole nei colori dell’autunno. Sul fondo di una conca a quasi duemila 
metri di quota, nell’acqua limpida e ferma di due laghetti si specchiano le cime e le vedrette della Presanella e del 
Carè Alto, un rado e luminoso bosco di larici e una chiesetta ricostruita nel 1868, ovviamente dedicata al santo.

Dal parcheggio di Malga Diaga (m 1413) che si raggiunge per stradina in gran parte asfaltata da Caderzone, 
in Val Rendena

Organizzazione: Nicola Cellini e Roberto Guastalli

Organizzazione: Marco Fraccaroli e Alberto Perolo

1100 m PD impegnativa 6 ore

500 m E poco impegnativa 5 ore
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MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE | PASSEGGIATA FUORIPORTA

SABATO 20 OTTOBRE | ESCURSIONISMO

DOMENICA 21 OTTOBRE | ARRAMPICATA – GIOVANI BATTISTINI

TRA LE CONTRADE DELLA LESSINIA ORIENTALE
Prealpi Veronesi – Lessinia

IL MONTE PELLER (M 2320) E IL PIAN DE LA NANA
Dolomiti di Brenta - Clès

MONTE CASTELLO DI GAÌNO (M 866)
Prealpi Bresciane - Lago di Garda
In collaborazione con i giovani dell’Alpinismo Giovanile della Sez. di San Pietro in Cariano

Giro ad anello tra le contrade ad est di Velo, affacciate sulla media Val d’Illasi, prevalentemente su stradine ster-
rate. Senza grandi fatiche, praticamente in piano, andiamo da Contrada Comerlati alla Crocelunga e, passando 
per il panoramico dosso del Monte Gaule, raggiungiamo le quattro case e la chiesa di SS Trinità. Una piacevole 
passeggiata in un tranquillo paesaggio di pascoli, nei colori dell’autunno.

Da Contrada Comerlati

Bella escursione sull’ultima elevazione importante del settore settentrionale delle Dolomiti di Brenta. Raggiunge 
una cima di grande interesse panoramico, attraversando un ambiente suggestivo, particolare ed insolito qual è la 
conca del Pian de la Nana, di grande pregio naturalistico. Itinerario sicuramente consigliato nelle fioriture d’inizio 
estate, è semplicemente stupendo in una limpida giornata d’autunno che consenta di apprezzare appieno le ampie 
vedute che si aprono lungo tutto il percorso.

Dal parcheggio sotto il Rifugio Péller (da Clès). Escursione facile, con un breve tratto attrezzato con cordini 
di cortesia

Slanciato e inconfondibile per quel suo frastagliato profilo di rocce calcaree nel mare verdegrigio degli oliveti, il 
Castello di Gaìno regala alcuni degli scorci più belli sul bacino del Garda. Un facile sentiero nel bosco raggiunge 
la cima da nord, mentre il versante meridionale è costituito prevalentemente da un’articolata parete rocciosa, per-
corsa da numerose vie di arrampicata. La più classica e facile delle quali resta quella della cresta sud, su ottimo 
calcare ricco di lame, clessidre e fessure (sviluppo 600 m, difficoltà fino al III e due passaggi di IV). 

Dal parcheggio di Gaìno, 4 km a monte di Toscolano

Organizzazione: Claudio Tubini e Vanio Piva

Organizzazione: Silvano Lonardi

Organizzazione: Marziano Boner, Roberto Guastalli e Alberto Perolo

100 m T poco impegnativa 3 ore

700 m E poco impegnativa 6 ore

PD+/II e III due passi di IV 5 ore
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MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE | ESCURSIONISMO - SENIORES

DOMENICA 28 OTTOBRE | ESCURSIONISMO

NEL VAJO DI SQUARANTO
Prealpi Veronesi – Lessinia

A CIMA VERDE (M 2103)
sul Sentiero del Coràza - Prealpi Trentine - Monte Bondone

Breve e piacevole risalita del Vajo di Squaranto, nel tratto in cui questo è più profondamente inciso fra ripidi ver-
santi di bosco e alte senge colorate. Partendo dalla Località Squaranto si risale il vajo fino alle due antichissime 
contradine di Sponda di qua e Sponda di là. Da lì, senza troppa fatica si raggiunge Valdiporro.

Dalla Località Squaranto (Roveré V.se, m 680) a Valdiporro 

Insospettabili dal basso, un paio di lunghe cenge tagliano le alte pareti del versante del Bondone che precipita 
sulla Val dell’Adige. Costituiscono l’accesso più impegnativo al piccolo acrocoro delle Tre Cime. Scorci verti-
ginosi sul fondovalle, in ambiente suggestivo e spettacolare nel quale non è raro imbattersi in qualche piccolo 
branco di camosci, unici frequentatori della zona da quando se ne sono andati anche gli ultimi pastori. E di questi 
il Coràza fu probabilmente l’ultimo.

Dall’abitato di Pietra, raggiunto dalla strada tra Aldeno e Garniga. Percorso impegnativo e a tratti faticoso, 
esposto, ma non difficile 

Organizzazione: Vanio Piva e Gianni Accordini

Organizzazione: Stefania Zardini e Alberto Perolo

500 m E poco impegnativa 5 ore

1400 m EE molto impegnativa 7,30 ore
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MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE | ESCURSIONISMO - SENIORES

DOMENICA 4 NOVEMBRE

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE | PASSEGGIATA FUORIPORTA

LE COLLINE DI SAN BENEDETTO E I GORGHI SCURI
Colline di Marostica

BENVENUTI ALLA TRADIZIONALE CASTAGNATA SOCIALE

DA ALBISANO AL MONTE LUPIA
Prealpi Venete - Lago di Garda

Appena fuori la bella cerchia di mura, recentemente restaurata, della città di Marostica, si stende un piacevolissimo 
paesaggio collinare, curato come uno splendido giardino. Vigneti, viali alberati, tranquille contrade. Racchiude al 
suo interno, nell’alveo del torrente La Valletta, un sito naturalistico di grande interesse, i Gorghi scuri, una serie di 
cascatelle e pozze profonde, coronate di muschi e capelvenere che si riflettono nell’acqua scura e misteriosa.

Dalla piazza di Marostica, che già di suo vale la visita

Abituale incontro autunnale, occasione per mangiare quattro castagne e bere un bicchiere in compagnia. 
L’appuntamento anche quest’anno è all’accogliente Baita del Coro Stella Alpina, vicino alla chiesa di San 
Rocco a Quinzano.

Con belle vedute sul basso lago, sulle Prealpi Bresciane e il versante meridionale del Monte Baldo, una passeg-
giata conduce dall’abitato di Albisano al panoramico balcone del Monte Lupia, affacciato su Punta San Vigilio.

Da Albisano

Organizzazione: Isabella Bravi e Alberto Perolo

Organizzazione: Ugo Longobardi e Sergio Capitanio

400 m E poco impegnativa 5 ore Pullman

100 m T poco impegnativa 3 ore
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DOMENICA 2 DICEMBRE | ESCURSIONISMO – MONTAGNA FAMIGLIE 

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE

DOMENICA 16 DICEMBRE

TRA LE CONTRADE DEL MONTE CALINO
I Mercatini di Natale di Canale di Tenno

PROIEZIONE ATTIVITÀ SENIORES

AGGIORNAMENTO TECNICA SCIISTICA “FUORI PISTA”
Rivolto ai praticanti l’attività di scialpinismo

Tra le massicce case in pietra, gli stretti vicoli, i vòlti e i cortili, il paesino medioevale di Canale ospita un Mer-
catino di Natale unico nel suo genere, per la gran parte fatto di prodotti tipici locali e lavori di artigianato. Va da 
sé che non sarà l’unica meta di quest’ultima escursione dell’anno con ragazzi e genitori. Prima dovremo salire 
al bellissimo belvedere del Rifugio San Pietro, ma senza troppa fatica, con una bella passeggiata al sole, tra le 
vecchie contrade, i boschi e i prati del Monte Calino.

Da Sant’Antonio (Tenno) al Rifugio San Pietro, passando per le contrade di Càlvola e Canale

Appuntamento in sede alle 17.30 per gli auguri di Natale e rivedere le immagini più belle delle gite del 2018.

Alla vigilia della nuova stagione di scialpinismo, invitiamo tutti coloro che desiderano verificare e migliorare le 
proprie competenze tecniche nei percorsi “fuori pista” a partecipare ad una giornata di aggiornamento con maestri 
di sci. L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai praticanti l’attività di scialpinismo.

Organizzazione: Nicola Cellini e Alberto Perolo

Iscrizioni: entro giovedì 13 dicembre 
Organizzazione: Commissione di Scialpinismo

450 m E poco impegnativa 3,30 ore

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE | ESCURSIONISMO - SENIORES

MONTE BRIONE
Riva del Garda
In posizione centrale, proprio in punta al Garda, tra la piana di Riva e il corso del Sarca, il Monte Brione era il 
fulcro difensivo del campo trincerato austriaco dell’alto lago. Le diverse fortificazioni che ne caratterizzano la 
cima, il Garda Werk/ Forte Garda, la Batteria di Mezzo e i ruderi del vecchio Forte Sant’Alessandro, sono state 
recentemente restaurate e ripulite. Bella la facile passeggiata che le raggiunge, bellissimo il panorama.

Dal porto S.Nicolò a Riva del Garda
Organizzazione: Armando Capuzzo e Gianni Accordini

370 m T una passeggiata 3,30 ore Pullman

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE

CHIUSURA DELLA STAGIONE DEI SOCI SENIORES
Tradizionale incontro conviviale per festeggiare la chiusura di un altro anno di attività del Gruppo Seniores. 
Una breve passeggiata tra i vigneti sulle colline di Custoza e pranzo in un ristorante della zona.



RIFUGIO MARIO FRACCAROLI
A CIMA CAREGA mt. 2230

Piccole Dolomiti

Gestione: Fratelli Baschera
Dal 17 giugno al 16 settembre aperto tutti i giorni
Aperto tutti i week end da Maggio a Ottobre, tempo permettendo

Contatti: Carlo Baschera: cell. 347 0452218
 Gianni Baschera: cell. 349 1222697
 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.



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



IstItuto NazIoNale Per l’assIsteNza deI lavoratorI

PATRONATO

ENCAL - INPAL
Il Patronato a tutela

del mondo agricolo e rurale

Rivolgiti con fiducia

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

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

UFFICI PROVINCIALI
ZEVIO - Piazza S. Toscana 50

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



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

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

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

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

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

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

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

SCONTO

10%
AI SOCI CAI


