
DA GENNAIO ABBIAMO CAMBIATO SEDE

Ci siamo trasferiti in Via Mascagni, 4 a Verona (Borgo Santa Croce). 
La nuova sede è raggiungibile sia in auto, sia in bus.

Per chi arriva in bus:
Fermata San Felice Extra 50 (Seconda fermata) con le linee 32, 33 
e 72, poi 2 minuti a piedi.
Fermata Via Montorio 77 (Quarta fermata) con la linea 13, poi 7 mi-
nuti a piedi.

Per chi arriva in auto:
Imboccate Via Montorio, e girate a sinistra in Via Belvedere, al ter-
zo semaforo (Gavagnin). Superate la prima strada a sinistra (una 
rientranza di Via Belvedere,) poi la seconda e imboccate la terza, 
Via Mascagni. In fondo troverete sulla sinistra la nostra sede.
Potrete parcheggiare, oltre che nelle vie adiacenti, nel parcheggio 
di Via S. Felice Extra 31.
Rimangono invariati il numero di telefono (045 8013466) e gli orari 
di apertura della segreteria.



SERRAMENTI IN PVC CERTIFICATI
INSTALLAVENDEPRODUCE

Da noi trovi anche porte interne in legno,
laminato o cristallo e Portoncini blindati.

NUOVO PROFILO

THERMOFIBRA 0.98
W/m2K
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Anno di fondazione 1923

Sede sociale Via Pietro Mascagni 4
 37131 Verona
 Internet: www.cesarebattisti.org
 e-mail: info@cesarebattisti.org
 CF/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 Rifugio Mario Fraccaroli a Cima Carega (m 2230)
 Telefono: 347 0452218 - 349 1222697
 Apertura: 15 giugno - 22 settembre

Soci al 31.10.2018 ordinari 879
 ordinari jr 63
 familiari 321
 giovani 179
 totale 1442

Cariche sociali (biennio 2018-2019)

Presidente Maurizio Menozzi 348 2566015 menozzimaurizio@gmail.com

Vicepresidente Rossella De Vecchi 338 4310807 allessor110@gmail.com
Segretaria Isabella Bravi 340 6035066 braviisabella@icloud.com
Tesoriere Alberto Perolo 339 7073364 albertoperolo@yahoo.it 

Consiglieri Maria Grazia Burato 347 1555854 grazia.arch@libero.it 
 Stefano Dai Prè 348 0379617 millabmw@alice.it
 Andrea De Togni 347 5034008 adt16@libero.it
 Roberto Guastalli 338 3497422 roberto.guastalli@libero.it
 Andrea Micheli 347 6808125 andrea.micheli@yahoo.it
 Fabio Veronese 349 8752057 fabio.veronese46@gmail.com
 Paolo Zangrandi 338 5462939 p.zangrandi65@gmail.com

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

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE CESARE BATTISTI DI VERONA



8 - 2019

Attività didattiche: Scuola di Scialpinismo “Renzo Giuliani”
 Sito web: http://scuolarenzogiuliani.ath.cx
 e-mail: scuolarenzogiuliani@cesarebattisti.org 

 Corso di sci per ragazzi “La Campanellina”
 e-mail: corsolacampanellina@gmail.com 

TESSERAMENTO 2019

SOCIO ORDINARIO 49 Euro
SOCIO ORDINARIO JUNIORES (18/25 anni) 26 Euro
SOCIO FAMILIARE 26 Euro
SOCIO GIOVANE (nato dopo il 2001) 17 Euro
SECONDO SOCIO GIOVANE (se in famiglia è iscritto un Socio Ordinario) 9 Euro
SOCIO ORDINARIO OVER 80 40 Euro
SOCIO FAMILIARE OVER 80 20 Euro
Costo tessera (per i nuovi soci) 4 Euro

Si ricorda che, per evitare interruzioni nella copertura assicurativa e nella ricezione della stampa 
sociale, il rinnovo deve essere eff ettuato entro il 31 marzo. Il termine ultimo per il tesseramento è 
fi ssato al 31 ottobre.

Un sincero ringraziamento ai Soci che vorranno accelerare e facilitare il rinnovo

FAI LA SCELTA GIUSTA:
SOSTIENI LE NOSTRE ATTIVITÀ CON IL TUO 5X1000

COME SEMPRE, ANCHE QUEST’ANNO POTRAI DESTINARE IL CINQUEPERMILLE DELL’IR-
PEF CHE PAGHI SUI REDDITI 2018 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 (primo riquadro 
in alto a sinistra “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative, ecc…”) è 
suffi  ciente apporre la fi rma del dichiarante ed il codice fi scale della Sezione Cesare Battisti: 

01409080239

A TE NON COSTA NULLA ED È UN SOSTEGNO PREZIOSO
ALLE ATTIVITÀ DELLA SEZIONE!
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Gentili Socie e Cari Soci ed Amici,
quello che si sta concludendo è stato un anno di importanti novità per la nostra Sezione.
Nello scorso mese di giugno si è avuto un avvicendamento alla Presidenza e un ridimensionamento 
del Consiglio. Ora sentiamo l’esigenza di guardare avanti e aff rontare le sfi de che ci pone questa 
nuova situazione, confi dando nelle energie e nella collaborazione di tutti voi.

La sfi da più importante è stata senz’altro l’acquisto della nuova sede. Ha comportato un intenso la-
voro ma ci ha consentito di trovare una nuova collocazione, comoda da raggiungere, bella, luminosa 
ed accogliente.

Desidero rivolgere, a nome mio e di tutta la Sezione, un caloroso ringraziamento a tutti coloro che 
hanno impegnato tempo, energie e creatività per la nostra nuova casa. Mi auguro che la frequente-
remo in tanti, per godere ancora di più del piacere di ritrovarci in compagnia.

Il 2018 è stato l’ultimo anno del centenario della Grande Guerra, e la nostra Sezione lo ha ricordato 
organizzando un ciclo di conferenze dal titolo Montagne, Popolazioni e Grande Guerra, tenute da 
relatori qualifi cati, docenti universitari, ma nello stesso tempo anche soci illustri, come l’ex Presiden-
te Generale del Cai, prof. Annibale Salsa. I testi delle conferenze saranno riuniti in un opuscolo che 
verrà off erto a tutti i soci e le socie, a ricordo di questa iniziativa di rifl essione e approfondimento dei 
temi storici e civili che riguardano le nostre Alpi.

Come ben sapete la nostra Sezione si distingue da sempre per una ricca serie di iniziative. Fra le tante 
voglio qui ricordare il corso di sci per ragazzi “La Campanellina”, che anche nel 2018 ha avuto un buon 
successo, così come la 15ª edizione di “Altremontagne”, la classica rassegna dei migliori fi lm di mon-
tagna, organizzata dalle sezioni, sottosezioni e gruppi cittadini e sempre molto seguita ed apprezzata.

In continuità con la nostra tradizione, anche quest’anno abbiamo cercato di proporvi un ricco pro-
gramma di escursioni e trek, in cui alle grandi classiche vedrete affi  ancate destinazioni meno note 
e frequentate. Qualche cambiamento è intervenuto nella presentazione e nell’organizzazione delle 
gite del gruppo seniores e delle cosiddette “passeggiate fuoriporta”. Di queste ultime troverete il 
calendario e le indicazioni di massima nelle prossime pagine. Le gite dei seniores verranno invece 
comunicate con cadenza mensile o bimestrale tramite newsletter e invio per posta elettronica a tutti 
coloro che vorranno essere raggiunti via mail. Ci sembra la soluzione più fl essibile e adeguata. Chi 
fosse interessato a questi programmi non deve far altro che iscriversi alla newsletter tramite l’appo-
sito pulsante nella home page del sito.

Ho tenuto per ultima l’iniziativa che più mi sta a cuore, il nostro Natale Alpino, l’ormai più che cin-
quantennale raccolta fondi di solidarietà. Nel 2019 sarà dedicata a sostenere un bel progetto della 
Scuola di Scialpinismo nel “Corridoio di Wakhan” in Afghanistan. Troverete nelle prossime pagine 
tutte le informazioni sull’iniziativa e le modalità per dare il vostro contributo.
 
Care amiche e cari amici, auguro a tutti voi un anno sereno e felice, ricco di montagne salite insieme.

 Ad maiora
 il Presidente
 Maurizio Menozzi

Lettera del
PRESIDENTE
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LE POLIZZE ASSICURATIVE DEL CAI
Con l’iscrizione al Cai il socio è automaticamente coperto da una serie di polizze assicurative, ac-
cese dalla Sede Centrale e che non necessitano di alcun intervento o costo aggiuntivo per essere 
pienamente operanti. La validità della copertura assicurativa di dette polizze (infortunio, responsa-
bilità civile, tutela legale e recupero eff ettuato dal soccorso alpino) va dal momento dell’iscrizione 
al 31 marzo dell’anno successivo a quello di iscrizione.
Soccorso alpino: prevede per i soci 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; è valida 
sia per le attività organizzate dalla sezione sia per le attività personali.
Responsabilità civile: esonera i soci, nei limiti delle somme assicurate previste, dal pagamento a 
titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi e per danneggiamento a cose e 
animali; è valida esclusivamente in attività sociali organizzate dalla sezione e deliberate preventiva-
mente dagli organi competenti.
Infortuni: assicura i soci nell’attività sociale per infortuni (morte, invalidità permanente e rimborso 
delle spese di cura); è valida esclusivamente in attività sociali organizzate dalla sezione e deliberate 
preventivamente dagli organi competenti. Con un premio aggiuntivo annuo di 3,40 Euro si possono 
raddoppiare i massimali assicurati.
Copertura assicurativa per attività individuale: i soci in regola con il tesseramento possono inoltre 
attivare a pagamento una polizza personale a copertura dei rischi connessi a tutte le attività tipiche 
del Cai (alpinismo, escursionismo, scialpinismo, speleologia, mtb, cicloescursionismo, canyoning, …) 
senza limiti di diffi  coltà e di territorio. La polizza ha validità annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il 
premio annuo è pari rispettivamente a 90 o 180 Euro secondo i massimali prescelti.
Copertura responsabilità civile in attività individuale: i soci in regola con il tesseramento possono 
inoltre attivare a pagamento una polizza personale di responsabilità civile. Tiene indenni da quanto 
chiamati a pagare a titolo di risarcimento per danni cagionati a terzi nello svolgimento di attività 
personali attinenti al rischio alpinistico o escursionistico o comunque connesso alle fi nalità del Cai. 
Nella garanzia sono compresi il socio, il coniuge e i fi gli minorenni, purché regolarmente iscritti al 
Cai per l’anno 2019. La polizza ha validità annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre e il premio annuo è 
pari a 10 Euro.

Maggiori e dettagliate informazioni su ogni polizza (copertura massimali, validità, estensione territo-
riale, premi, franchigie, casi di esclusione, ecc…) sono disponibili sul sito www.cai.it.
In caso di infortunio l’assicurato deve farne tempestiva segnalazione/denuncia alla sezione Cai di 
appartenenza che provvederà a segnalare il sinistro all’Uffi  cio Assicurazioni della Sede centrale. 
Successivamente, ai fi ni della liquidazione, l’assicurato dovrà produrre tutta la documentazione ri-
chiesta dalla Compagnia Assicuratrice.
A norma dell’art. 2952, comma 2, del Codice civile, il termine di prescrizione per le richieste di risar-
cimento è di 2 anni dal giorno in cui si è verifi cato l’infortunio.
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NATALE ALPINO 2019
Progetto Wakhan

Dopo aver concluso le iniziative di solidarietà fi nanziate con le risorse del Natale alpino 2018, che 
ha permesso di acquistare attrezzature per Roberto Canali, mulattiere umbro vittima del terremoto, 
a partire dal 2019 Il Natale alpino sosterrà un progetto di solidarietà rivolto alle popolazioni povere 
del cosiddetto Corridoio di Wakhan, una vallata afghana stretta tra Tajikistan a nord, Pakistan a 
sud e Cina a est. L’iniziativa è promossa e organizzata dalla Scuola di scialpinismo Renzo Giuliani, in 
collaborazione con la Fondazione Alpistan, fondata dalla guida alpina Ferdinando Rollando, morto 
alcuni anni fa in un incidente sul Bianco, ed ora guidata dal fi glio. L’idea di concorrere con Alpistan 
allo sviluppo delle popolazioni del Wakhan è partita dal direttore della Scuola, Cristiano Tedeschi, 
che quest’estate ha aff rontato insieme con l’alpinista ceco Pavel Bem l’ascensione al Noshaq, 7492 
m, una bellissima cima in questa zona semiselvaggia di imponenti montagne ancora parzialmente 
inesplorate. La spedizione ha avuto un duplice carattere: quello dell’impresa alpinistica e quello 
della progettualità solidale.
L’obiettivo fi nale del progetto è infatti quello di concorrere allo sviluppo economico e sociale 
della popolazione locale grazie all’attività alpinistica. Un progetto non di mera benefi cenza, ma di 
scambio, capace di dare valore ad entrambe le parti in gioco.
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Cosa possiamo fare per le popolazioni del Wakhan e cosa possono fare loro per noi?

In collaborazione con Alpistan, Cristiano Tedeschi intende organizzare piccole comitive per attività 
di scialpinismo in quegli ambienti selvaggi, largamente inesplorati e bellissimi. Andando nel Wakhan 
i nostri scialpinisti porteranno in dono attrezzature, anche di seconda mano, come sci, scarponi, 
sacchi a pelo, caschi ecc. e potranno trasferire competenze ai giovani del luogo, insegnando loro 
tecniche alpinistiche e soprattutto trasmettendo le competenze necessarie per evitare tragedie in 
caso di valanghe (in Afghanistan si contano attualmente circa 400 vittime all’anno).
 A loro volta però le guide locali, adeguatamente attrezzate e formate, potranno accompagnare i 
nostri alpinisti alla scoperta di questa area montana stupenda e poco conosciuta, in uno scambio di 
reciproca utilità.
Nell’arco dei tre anni che ci separano dal 50° della Scuola Giuliani, nel 2021, si intende far nascere 
una bella realtà, in grado di generare fra l’altro un prodotto originale: la prima Guida ai percorsi 
scialpinistici nel Wakhan. Una celebrazione concretissima e non retorica dell’attività cinquantennale 
della Scuola.

Chi di voi intende contribuire a questa iniziativa può farlo in molti modi:
Contribuendo anche con piccole e piccolissime somme (ogni aiuto è apprezzato!) che raccogliere-
mo in sede in segreteria per tutto il periodo del tesseramento.
Eff ettuando un versamento sul Cc della Sezione Cai Cesare Battisti
Iban IT 40 J 05034 11750 000000055375 specifi cando la Causale NATALE ALPINO 2019
Consegnando in sede, presso la scuola di scialpinismo materiali ed attrezzature per lo scialpinismo 
e la montagna di prima mano o di seconda mano in buone condizioni.

Facciamo affi  damento sulla consueta generosità dei nostri Soci che per oltre cinquant’anni hanno 
saputo mantenere viva e partecipata questa bellissima iniziativa di solidarietà che noi chiamiamo il 
nostro “Natale alpino”.

La solidarietà con le comunità venete 
colpite dall’alluvione 
Nel momento in cui scriviamo queste pagine stiamo cogliendo sempre più chiaramente la portata 
delle conseguenze della rovinosa alluvione che, nei primi giorni di novembre, ha arrecato danni 
incalcolabili alle regioni montane del Veneto, abbattendo foreste, devastando strade e sentieri, dan-
neggiando rifugi e bivacchi e mettendo in ginocchio la popolazione di vaste aree di montagna.
Raccogliamo l’appello del Presidente regionale Francesco Carrer, che invita tutti i soci Cai del Vene-
to a mobilitarsi per prestare l’aiuto necessario alle Sezioni di montagna e a tutte le altre Sezioni che 
in montagna mantengono strutture ricettive, rifugi e bivacchi. Il Presidente F. Carrer invita tuttavia 
a non prendere singole iniziative ma ad attendere indicazioni su come gestire l’operazione, come 
diff ondere l’appello, come sensibilizzare i soci, come e dove fare i versamenti sul numero di conto 
corrente che verrà appositamente attivato. Raccomanda di tenere acceso il fuoco della solidarietà, 
in attesa della primavera, quando probabilmente, una volta passata la stagione della neve, sarà 
eff ettivamente possibile intervenire.
Seguiamo dunque questa esortazione, mantenendo alta la sensibilità verso le comunità colpite 
dall’alluvione e prepariamoci a dare il nostro aiuto appena ci verrà richiesto, in modo utile ed orga-
nizzato.
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VERONA
MOUNTAIN FILM FESTIVAL

4° EDIZIONE - 5 - 9 MARZO 2019
AUDITORIUM - PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA

 ALPINISMO -  ARRAMPICATA -  ESPLORAZIONE
Organizzazione

Verona Legnago San Bonifacio Caprino 
Veronese

Sottosezione
Geaz

Direzione artistica Ufficio stampa

Gruppo Alpino 
Scaligero Verona

Verona  
Cesare Battisti

www.teamitalia.com
www.montagnaitalia.com



14 - 2019

SCUOLA DI SCIALPINISMO
“RENZO GIULIANI”

Riconosciuta dalla Commissione Naz. Scuole di Alpinismo e Scialpinismo

presso Sezione Cai “Cesare Battisti” di Verona
Via Pietro Mascagni, 4 - 37131 Verona - Tel. 045 8013466
Sito web: http://scuolarenzogiuliani.ath.cx - e-mail: scuolarenzogiuliani@cesarebattisti.org
Direttore della Scuola: Cristiano Tedeschi - Segretario: Nicola Salvi Bentivoglio

9 GENNAIO - 10 MARZO
53° CORSO BASE DI SCIALPINISMO E DI SNOWBOARD-ALPINISMO SA1-SBA1
Direttore del corso: Fabio Bullio - Segreteria: Leonardo Rozio
Corso fi nalizzato all’apprendimento delle nozioni di base dello scialpinismo attraverso lezioni teo-
riche ed uscite pratiche. Vi possono partecipare sciatori e snowboarder in possesso di una sicura 
tecnica di base di discesa in pista su qualsiasi neve e pendenza e di un buon allenamento fi sico. Le 
uscite pratiche prevedono impegno e diffi  coltà gradualmente crescenti, così da permettere la parte-
cipazione al corso anche a chi non possiede precedenti esperienze di attività in fuoripista.

27 FEBBRAIO - 28 APRILE
CORSO AVANZATO DI SCIALPINISMO E DI SNOWBOARD-ALPINISMO SA2-SBA2 
Direttore del corso: Emmanuele Frapporti - Segreteria: Igino Castellani
Il corso avanzato di Sci Alpinismo (SA2) è rivolto a tutti coloro che hanno già frequentato “con 
profi tto” un corso di introduzione allo Sci Alpinismo SA1 (o preparazione analoga), che vogliono per-
fezionare le proprie conoscenze ed imparare a muoversi in ambiente d’alta montagna. Gli itinerari 
scelti per le gite si svolgeranno anche su ghiacciaio e potranno essere percorsi dei tratti a carattere 
alpinistico di livello medio facile. In considerazione del maggiore sviluppo degli itinerari che saranno 
percorsi rispetto il corso base, fi n dalla prima uscita verrà richiesto e verifi cato il possesso di una 
buona preparazione fi sica (dislivelli intorno ai 1500 m). 

INVITO ALLA SICUREZZA PER SNOWBOARDER E FREQUENTATORI DEL FUORIPISTA 
Invito rivolto a tutti coloro che praticano un’attività sportiva al di fuori delle piste a partecipare ad al-
cune lezioni teoriche del corso di scialpinismo SA1/SBA1 allo scopo di conoscere i pericoli connessi 
a tali pratiche e i metodi per aff rontarli con consapevolezza e sicurezza.

L’invito è a seguire le lezioni:
Mercoledì 23 gennaio: ARTVA, modalità ed uso. Meteorologia.
Mercoledì 30 gennaio: neve e valanghe, metamorfosi del manto e fattori determinanti distacco va-
langhe.

AGGIORNAMENTO AUTOSOCCORSO DELLA COMITIVA
Aggiornamento sulla procedura di autosoccorso della comitiva in caso di travolgimento da valanga. 
È prevista una giornata di esercitazione in località da destinarsi in base alle condizioni di innevamen-
to. L’esercitazione è rivolta a tutti coloro che praticano scialpinismo, fuori pista, racchette da neve e 
snowboard.

Iscrizioni: giovedì 7 febbraio
Approfondimento didattico: venerdì 8 febbraio
Esercitazione pratica: sabato 9 febbraio

Le lezioni teoriche, fondamentali al pari di quelle pratiche, si tengono il mercoledì sera, alle ore 
21.00, presso la sede della Scuola in Via Pietro Mascagni 4, Verona.
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SCUOLA INTERSEZIONALE 
VERONESE DI ESCURSIONISMO
Direttore: Antonio Guerreschi

Alla Scuola aderiscono tutte le sezioni del CAI della provincia di Verona ossia Caprino Veronese, 
“Cesare Battisti” Verona, San Pietro in Cariano “Luigi Zamboni”, Tregnago “Ettore Castiglioni”, San 
Bonifacio “Giancarlo Biasin”, Legnago, CAI Lessinia Bosco Chiesanuova e la sezione di Verona con 
le sottosezioni GEAZ (Gruppo Escursionistico Alpinistico Zevio), GASV (Gruppo Alpinistico Scaligero 
Verona) e Famiglia Alpinistica.
Lo scopo principale della Scuola è quello di favorire lo sviluppo delle conoscenze necessarie per 
una frequentazione consapevole e in sicurezza della montagna. Per questo motivo la Scuola di 
Escursionismo propone corsi e aggiornamenti fi nalizzati a rendere più sicura un’attività che in se 
racchiude, oltre che una grande bellezza, anche un certo grado di pericolosità.
Sul sito www.sievr.it sono inserite tutte le informazioni sulla sua composizione e sui corsi.

CORSI 2019
Le lezioni teoriche si tengono  presso la sede della Sezione di Verona - in via S. Toscana 11 - alle ore 21.

4° CORSO DI ESCURSIONISMO INVERNALE
Corso fi nalizzato a preparare le persone a frequentare l’ambiente invernale con le ciaspole in si-
curezza. Si parlerà di neve e valanghe, di ambiente invernale, di materiali, di meteorologia e di 
orientamento.
Presentazione corso ed apertura delle iscrizioni mercoledì 19 dicembre 2018.

LEZIONI TEORICHE
9 gennaio Filmato sul CAI - Equipaggiamento e materiali
16 gennaio Alimentazione e preparazione fi sica
23 gennaio  Nivologia e valanghe
30 gennaio Scala pericolo e interpretazione bollettino valanghe
6 febbraio  Autosoccorso in valanga
13 febbraio Orientamento
20 febbraio  Organizzazione di un’escursione invernale
27 febbraio Ambiente montano innevato
6 marzo Meteorologia invernale
13 marzo Incidenti in ambiente invernale e Pronto soccorso
 
USCITE
20 gennaio, 3 febbraio, 17 febbraio e 3 marzo.
Le destinazioni verranno stabilite in base all’innevamento.

Per informazioni rivolgersi al direttore del corso A.Guerreschi: antonio.guerreschi@gmail.com 

4° CORSO DI ESCURSIONISMO
Corso rivolto a chi desidera acquisire elementi, sia culturali che tecnici, nella pratica dell’escursioni-
smo, per imparare ad organizzare un’escursione in autonomia, con competenza e consapevolezza.
Presentazione del corso ed apertura delle iscrizioni venerdì 1 marzo.

LEZIONI TEORICHE
13 Marzo: Equipaggiamento e materiali
20 Marzo:  Alimentazione e preparazione fi sica
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27 Marzo:  Organizzazione e Strutture del C.A.I. - Gestione e riduzione del rischio.
03 Aprile:  Cenni di meteorologia, interpretare un bollettino meteo. 
10 Aprile:  Cartografi a e orientamento
17 Aprile:  Nodi per l’escursionismo 
24 Aprile  Sentieristica e organizzazione di una escursione 
08 Maggio:  Elementi di geologia, fl ora e fauna alpina 
15 Maggio:  Elementi di primo soccorso e Soccorso Alpino. 

USCITE IN AMBIENTE 
17 Marzo: Colli Euganei - Muoversi in montagna
24 Marzo: Boale dei Fondi - Muoversi su neve
07 Aprile: Lessinia - Orientamento
14 Aprile: Val Borago - Geologia 
05 Maggio: Lessinia - fl ora e fauna 
18/19 Maggio: Luogo da destinarsi - Uscita fi ne corso (2 giorni)

Per informazioni rivolgersi al direttore del corso:
Gino 347 9624199 (dopo le 19.30) - e-mail: ginoescursionismo@yahoo.it 

2° CORSO MONOGRAFICO SULLE VIE FERRATE
Corso Rivolto ai soci del CAI che hanno già partecipato ad un Corso di Escursionismo o che hanno 
maturato esperienza escursionistica su sentieri classifi cati “EE” ( Escursionistico per Esperti ) e che 
desiderano acquisire nozioni teoriche, culturali, tecniche e pratiche fi nalizzate alla pratica in sicu-
rezza dei sentieri attrezzati e delle vie ferrate . Presentazione del corso ed apertura delle iscrizioni 
giovedì 9 maggio

LEZIONI TEORICHE 
22 Maggio:  Catena di Sicurezza parte 1 
29 Maggio:  Catena di Sicurezza parte 2 
05 Giugno: Nodi per l’escursionismo 
12 Giugno:  Cenni su progressione in arrampicata e su nevai 
19 Giugno: I pericoli in montagna - Organizzazione di una escursione su via ferrata 

USCITE IN AMBIENTE
25 Maggio:  TORRE DI PADOVA, C.S.M.T. CAI
08 Giugno:  DIDATTICA IN AMBIENTE AL PASSO PERTICA
09 Giugno:  VIA FERRATA “A. POJESI” E “CAMPALANI”
15 Giugno:  DIDATTICA IN AMBIENTE, FALESIA STALLAVENA
22 Giugno:  VIA FERRATA “MARIA-ANDREA FERRARI” E SENTIERO ATTREZZATO “ASTALDI” 
23 Giugno:  FERRATA “BRIGATA ALPINA AL COL DEI BOS”

Per informazioni rivolgersi al direttore del corso:
Paolo Bertolotto: Cell. 347 2450093 - e-mail: paolobertolotto@inwind.it

CORSO NATURALISTICO: GUIDA MULTISENSORIALE ALL’ESCURSIONISMO
I nostri sensi concorrono alla percezione di ciò che ci circonda, contribuiscono alla defi nizione del 
mondo come lo conosciamo e ci guidano, spesso inconsapevolmente, nelle scelte quotidiane. Tal-
volta ci ingannano. Il corso intende proporsi come una guida alla sensorialità consapevole nell’e-
scursionismo. Programma da defi nire.
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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, sensibilizzare 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 confronti 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 diffi  coltà (alpinistiche, escursionistiche e di altre specialità tec-
niche) sono defi nite considerando l’ambiente in buone condizioni e con tempo favorevole e sono 
rappresentate con le sigle e i gradi delle scale UIAA e di altre scale abitualmente in uso.

 Anche l’impegno fi sico 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 geni-
tore o tutore.

Art. 3 - Iscrizioni
1. Salvo diversa indicazione, le iscrizioni si aprono quattro settimane prima dell’eff ettuazione 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, eff ettuate con mezzi propri dei partecipanti, le iscrizioni si chiudono improrogabilmente 
il giovedì precedente la gita.

2. Sempre entro il giovedì precedente la gita le iscrizioni possono essere fatte anche per telefono 
o e-mail solamente per le gite che non comportino diffi  coltà alpinistiche o il versamento della 
caparra, prevista dal successivo punto 3.

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

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

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

6. In caso di rinuncia del partecipante la caparra è rimborsata al netto di eventuali spese già sostenu-
te o che dovessero essere sostenute per il partecipante rinunciatario. Al partecipante che rinuncia 
in caso di gite per le quali all’atto dell’iscrizione non era stata versata una caparra (di norma gite 
in giornata, eff ettuate 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 del la gita sociale sono soci che:
 - mettono a disposizione dei partecipanti, a titolo gratuito e volontario, la loro esperienza, cono-

scenza e competenza per la buona riuscita della gita;
 - provvedono alle necessarie iniziative organizzative;
 - assumono la direzione organizzativa e la conduzione della gita.
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2. Per sopravvenute diffi  coltà organizzative o condizioni di pericolo connesse con l’eff ettuazione 
della gita sociale la Sezione e/o i soci organizzatori si riservano in qualsiasi momento il diritto di 
annullare o modifi care l’escursione.

3. Ferma restando la piena autosuffi  cienza del partecipante nell’aff rontare le diffi  coltà e l’impegno 
della gita, di cui al successivo art. 5, i soci organizzatori devono:

 - rifi utare l’iscrizione alla gita a coloro che, a loro insindacabile giudizio e per quanto di loro cono-
scenza, sono ritenuti inidonei ad aff rontare le diffi  coltà e l’impegno richiesti dalla gita;

 - escludere dalla partecipazione gli iscritti alla gita che si presentano alla partenza in condizioni di 
equipaggiamento ed attrezzatura non adeguate alle caratteristiche della gita.

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

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

2. Il partecipante alla gita deve possedere preparazione tecnica e fi sica, nonché equipaggiamento 
ed attrezzatura, adeguati alle caratteristiche e diffi  coltà 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 (diffi  coltà, lunghezza, dislivello, 
quota, tempi di percorrenza, equipaggiamento necessario, ecc…);

 - valutare che le proprie capacità tecniche e il proprio grado di preparazione fi sica siano adeguate 
a quelle richieste dalla gita cui intende partecipare, rinunciando ogniqualvolta non possegga la 
preparazione necessaria ad aff rontare in piena autonomia le diffi  coltà tecniche e l’impegno fi sico 
richiesti dalla gita medesima. L’iscrizione alla gita vale perciò quale aff ermazione di piena consa-
pevolezza e autosuffi  cienza nel superamento delle diffi  coltà 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 autoriz-
zati, di cui al precedente art. 2, punto 3. Esso, previo consenso espresso dai soci organizzatori, si 
costituisce con l’iscrizione alla gita del minore autorizzato ed è limitato alla sola gita in questione.

4. Per i trasferimenti al luogo di partenza della gita sociale eff ettuati con auto di proprietà dei par-
tecipanti 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 eff ettuate con mezzi propri dei partecipanti
1. Durante le gite eff ettuate con auto di proprietà dei partecipanti le stesse sono coperte dalla poliz-

za Kasko stipulata dalla Sezione. A tal fi ne è indispensabile che al momento dell’iscrizione siano 
comunicati 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 ripar-
tito tra tutti i partecipanti. 

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

(approvato dal Consiglio direttivo nella seduta del 27 giugno 2016)
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GIOVANI BATTISTINI
Il piacere di una passione condivisa

Programma di attività rivolte ai giovani, ragazze e ragazzi maggiorenni (per questioni assicurati-
ve!), all’incirca fra i 18 e i 35 anni. Prevalentemente escursioni, mai troppo impegnative o diffi  cili, 
ma anche belle ferrate e gite in mountain bike e qualche uscita di canyonig e di arrampicata. 
Sempre in continuità con le altre attività della sezione e con la collaborazione e la presenza di 
soci esperti.

Le iscrizioni alle gite dei Giovani Battistini e la comunicazione delle diverse attività vengono fatte 
prevalentemente per mail.
Potete contattare gli organizzatori scrivendo all’indirizzo: giovanibattistini@gmail.com e seguire la 
pagina facebook Giovani battistini sulla quale vengono pubblicati informazioni e aggiornamenti 
relativi alle gite in programma.
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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 ragazze sono 
invogliati dalla compagnia di loro coetanei, i genitori hanno la possibilità di conoscersi e tutti insieme 
passiamo piacevoli e tranquille domeniche, camminando sui sentieri dei nostri monti.

Programma di attività rivolte a ragazze e ragazzi (più o meno dai 6-7 ai 14-15 anni) e ai loro genitori. 
Propone a chi ha già esperienza di montagna così come a chi quest’esperienza vuole provare a far-
la, un programma di escursioni interessante e vario. Si va da alcune belle camminate, sicure e senza 
diffi  coltà, 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 gratuitamente al-
cuni 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 prevalente-
mente per mail e su un modulo google condiviso. Il programma è reperibile sul sito della sezione
www.cesarebattisti.org sul quale si troverà anche il modulo per l’iscrizione. Molte gite verranno pro-
poste 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, verran-
no 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.
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LE NOSTRE ESCURSIONI
DEL MERCOLEDÌ

Non solo seniores
Attività rivolta a tutti quelli che sono liberi il mercoledì (e poco importa se vanno in montagna da 
sempre o la montagna l’hanno scoperta da poco), a quelli che amano andarci in compagnia, ma se 
possibile evitando l’aff ollamento del fi ne settimana, e a chi vuole andarci in sicurezza, facendo cose 
adeguate alle proprie capacità e condizioni. Soprattutto a tutti quelli che amano scoprire nuovi am-
bienti, percorrere itinerari diversi, conoscere persone con le quali condividere una comune passione.
Gite generalmente di medio impegno e con diffi  coltà tecniche contenute, eff ettuate con mezzi pro-
pri e prevalentemente sulle montagne del veronese e delle province confi nanti. I programmi, pre-
disposti ogni due mesi con l’indicazione delle date, delle mete e delle caratteristiche della gita e 
ogni settimana con le informazioni dettagliate di ogni escursione (luogo e ora di partenza, diffi  coltà, 
itinerario, ecc…) vengono comunicati tramite una newsletter dedicata alle attività del mercoledì.
È possibile iscriversi alla newsletter direttamente dal sito della sezione: www.cesarebattisti.org, op-
pure comunicando il proprio indirizzo e-mail in segreteria, al momento del rinnovo o dell’iscrizione.
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LE NOSTRE CAMMINATE FUORIPORTA
Camminate tranquille, poco più che lunghe passeggiate, sulle montagne di casa. Gite organizzate 
quasi esclusivamente con le auto, itinerari senza diffi  coltà e con dislivelli, durate e impegno fi sico 
contenuti. Quando possibile, una sosta in trattoria a completare una giornata spesa nel piacere di 
un’escursione in compagnia.

Di seguito riportiamo il calendario delle uscite previste. La conferma della meta verrà data come per 
le altre uscite infrasettimanali e/o del gruppo seniores tramite mail e newsletter.

Mercoledì 16 Gennaio - LE CONTRADE DI BOSCOCHIESANUOVA
Dislivello 250 m - Tempo 3,30 ore 
Organizzazione: C. Tubini, R. Castelli e G. Accordini

Mercoledì 23 Gennaio - DAI PARPARI A MALGA MONTICELLO
Dislivello 270 m - Tempo 3 ore
Organizzazione: C. Tubini, R. Castelli e S. Capitanio

Mercoledì 6 Febbraio - GIRO DELLE MALGHE A GRIETZ
Dislivello 230 m - Tempo 3 ore
Organizzazione: C. Tubini, R. Castelli e M. Lanzaretti
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Mercoledì 20 Febbraio - TRA LE MALGHE DI PASSO FITTANZE
Dislivello 200 m - Tempo 2,30 ore 
Organizzazione: C. Tubini, R. Castelli e V. Piva

Mercoledì 6 Marzo - DA CAMPOSILVANO AL RIFUGIO LAUSEN
Dislivello 350 m - Tempo 3,30 ore
Organizzazione: C. Tubini, R. Castelli e L. Bresciani

Mercoledì 20 Marzo - DA BOCCA DI SELVA A PODESTERIA
Dislivello 400 m - Tempo 4.ore
Organizzazione: C. Tubini, R. Castelli e G. Golia

Mercoledì 3 Aprile - ALLA SENGIA SBUSA
Dislivello 450 m - Tempo 4,30 ore
Organizzazione: C. Tubini, R. Castelli e G. Accordini 

Mercoledì 24 Aprile - DALLE DUE POZZE ALLA CRESTA DI NAOLE
Dislivello 250 m - Tempo 3,30 ore
Organizzazione: C. Tubini, R. Castelli e P. Zonno

Mercoledì 8 Maggio - TRA LE CONTRADE DI BOSCOCHIESANUOVA
Dislivello 200 m - Tempo 3,30 ore
Organizzazione: C. Tubini, R. Castelli e S. Capitanio

Mercoledì 22 Maggio - DAL BOSCHETTO AL RIFUGIO PASSO PERTICA
Dislivello 520 m - Tempo 4 ore
Organizzazione: C. Tubini, R. Castelli e M. Lanzaretti 

Mercoledì 5 Giugno - IL SENTIERO DELLE VIPERE (GITA IN PULLMAN)
Dislivello 280 m - Tempo 3,30 ore
Organizzazione: C. Tubini, R. Castelli e L. Bresciani

Mercoledì 19 Giugno - LE CONTRADE DI CAMPOFONTANA
Dislivello 200 m -Tempo 3 ore
Organizzazione: C. Tubini, R. Castelli e S. Capitanio

Mercoledì 3 Luglio - TRA CORNETTO E CORNO D’AQUILIO
Dislivello 200 m - Tempo 3 ore
Organizzazione: C. Tubini, R. Castelli e V. Piva

Mercoledì 24 Luglio - LE CONTRADE TRA MAREGGE E I MERLI
Dislivello 200 m - Tempo 3,30 ore
Organizzazione: C. Tubini, R. Castelli e P. Zonno

Mercoledì 7 Agosto - DALLA VALFREDDA ALLA CRESTA DI NAOLE
Dislivello 300 m - Tempo 3,30 ore
Organizzazione: C. Tubini, R. Castelli e M. Lanzaretti

Mercoledì 21 Agosto - DA ERBEZZO AL CORNO MOZZO
Dislivello 300 m - Tempo 3,30 ore
Organizzazione: C. Tubini, R. Castelli e V. Piva
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Mercoledì 4 Settembre - DA CAMPOFONTANA AL MONTE TELEGRAFO
Dislivello 400 m -Tempo 3,30 ore
Organizzazione: C. Tubini, R. Castelli e A. Antonioli

Mercoledì 18 Settembre - ALLE TRINCEE DEL GAIBANA
Dislivello 250 m - Tempo 3 ore
Organizzazione: C. Tubini, R. Castelli e G. Golia

Mercoledì 2 Ottobre - AL RIFUGIO LAUSEN DA GIAZZA
Dislivello 500 m - Tempo 4,30 ore
Organizzazione: C. Tubini, R. Castelli e S. Lonardi

Mercoledì 16 Ottobre - DA SEGA DI ALA AI BUSONI
Dislivello 280 m - Tempo 3,30 ore
Organizzazione: C. Tubini, R. Castelli e G. Accordini

Mercoledì 30 Ottobre - DA NOVEZZINA AL CERBIOLO
Dislivello 300 m - Tempo 3,30 ore
Organizzazione: C. Tubini, R. Castelli e L. Bresciani

Mercoledì 13 Novembre - TRA LE CONTRADE DI VALDIPORRO
Dislivello 200 m - Tempo 3 ore
Organizzazione: C. Tubini, R. Castelli e V.Piva

Mercoledì 27 Novembre - TRA LE CONTRADE DI AZZARINO
Dislivello 250 m - Tempo 3 ore
Organizzazione: C. Tubini, R. Castelli e S. Lonardi
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NOTE DI TOPONOMASTICA
Con il 2018 è giunto a termine il quadriennio del centenario della Prima Guerra Mondiale che noi 
abbiamo a modo nostro ricordato con queste note di toponomastica. Una proposta che nelle nostre 
intenzioni ha voluto essere un piccolo contributo al dialogo e alla comprensione tra popoli che la 
guerra ha drammaticamente contrapposto.

Conosciamo tutti, più o meno superfi cialmente, le vicende che hanno portato il Sudtirolo di lingua 
tedesca a diventare territorio italiano e sappiamo come, nel dopoguerra, i nomi di tutte le località 
siano stati forzatamente tradotti in italiano. Le montagne, i passi, le valli hanno tutti un nome. Nomi 
antichi che li rendono riconoscibili e famili ari, nei quali si rifl ette la storia della regione e l’identità 
delle popolazioni che ci vivono. Cambiarli vuol dire cancellare una fi tta rete di riferimenti, negare 
l’identità di un paese. Questo si è tentato di fare, improvvisamente e brutalmente, al termine della 
Grande Guerra. In maniera programmatica e sistematica. 

Noi, per parte nostra e senza alcuna presunzione, ci limitiamo a ricordare l’ammonimento del gran-
de 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 nazio-
nalisti. Noi ci atteniamo a Kugy. 

Il problema della toponomastica sudtirolese è tutt’altro che semplice e risolto, tocca sensibilità pro-
fonde. Rende diffi  cile il rimarginarsi di vecchie ferite. Lo si è visto anche negli ultimi tempi, che hanno 
visto incagliarsi proposte che sembrava dovessero avviare a soluzioni condivise. 

Da tempo usavamo il doppio toponimo, italiano e tedesco, nella redazione del programma sezio-
nale, 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 trattava più 
solo di indicare dei toponimi in modo corretto e rispettoso, ma di segnalare, attraverso la scelta lin-
guistica, la volontà di farci carico della storia passata contribuendo, con una piccola cosa importante, 
ad un processo di pacifi cazione che tarda a concludersi. 

Abbiamo usato il toponimo italiano in tutti i casi in cui questo era già in uso prima della Grande Guer-
ra e abbiamo tradotto il toponimo tedesco (mettendo tra parentesi l’equivalente italiano) nei pochi 
casi in cui si sarebbero potuti ingenerare errori o diffi  coltà. In tutti gli altri casi abbiamo cercato di 
mantenere il solo toponimo originario, tedesco, italiano o ladino che fosse.

Abituarsi ad una toponomastica nuova e forse ostica può non essere facile. È un piccolo sforzo che 
chiediamo a chi va in montagna con noi e un importante contributo di rifl essione e consapevolezza, 
che testimonia, in questa forma semplice e sicuramente limitata, un valore grande in cui crediamo, 
quello del dialogo e della pace tra i popoli.
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LEGENDA DIFFICOLTÀ
SCIALPINISMO
MS/MSA medi sciatori/medi sciatori alpinisti
terreno caratterizzato da pendii aperti di pendenza moderata e dislivelli contenuti; tratti di roccette 
o di misto

BS/BSA buoni sciatori/buoni sciatori alpinisti
terreno con inclinazione fi no a 35°; lunghezza e dislivelli discreti. In taluni punti si richiede una buona 
tecnica di discesa; diffi  coltà alpinistiche su ghiacciaio, creste o tratti rocciosi

OS/OSA ottimi sciatori/ottimi sciatori alpinisti
terreno ripido, tratti esposti, passaggi obbligati, lunghezza e dislivello sostenuti; in taluni punti si 
richiede di curvare ed arrestarsi in breve spazio e nel punto voluto; impegnativi e tecnici i tratti su 
ghiaccio e roccia.

 ESCURSIONISMO
T turistica
escursione priva di diffi  coltà, lunghezza e dislivello contenuti

E escursionistica
escursione su buoni sentieri segnati e terreni privi di diffi  coltà

EE per escursionisti esperti
escursione su percorsi faticosi, diffi  cili o esposti che richiedono esperienza e piede fermo

EEA per escursionisti esperti con attrezzatura
è l’indicazione generica per le vie ferrate; va generalmente completata con l’indicazione dell’impe-
gno fi sico e della diffi  coltà dei passaggi; in ogni caso identifi ca percorsi che richiedono esperienza 
ed attrezzatura adeguati

ALPINISMO
F facile
su ghiacciai o nevai facili e pendii moderati,  minime diffi  coltà su roccia (I/II) e discontinue

PD poco diffi  cile
su ghiacciaio impegnativo e pendii sostenuti, diffi  coltà su roccia modeste (II/III) e discontinue

AD abbastanza diffi  cile
ghiacciai crepacciati e pendii molto ripidi, diffi  coltà su roccia (III/IV) piuttosto continue

CICLOTURISMO E MTB
CT cicloturistica
su strada e/o pista ciclabile

MC medio ciclista
strade facili, ma sterrate e buoni sentieri, mai troppo ripidi

BC buon ciclista
su sterrati e sentieri disagevoli che a tratti obbligano a scendere dalla bicicletta
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 CORNETTO DI FOLGARIA (m 2060)
Prealpi trentine - Folgaria

MARTEDÌ 1 GENNAIO

La costante esposizione al sole, una salita facile e rapida, un gran panora-
ma ed una divertente discesa, sempre sicura e adatta a tutti, fanno dell’e-
scursione al Cornetto di Folgaria l’itinerario ideale per una breve giornata 
d’inizio stagione.

Da Loc. Costa di Folgaria (m 1180) si seguono in gran parte le vecchie 
piste da sci fi n poco sotto la vetta. Per la discesa merita seguire il crinale 
sudovest fi no ad un bel punto panoramico e da lì, per stradina e sentieri 
nel bosco, fare ritorno a Costa.

ESCURSIONISMO 
SU NEVE

Organizzazione:
Alberto Perolo

Attrezzatura:
racchette da neve
e bastoncini

880 m

E poco 
impegnativa

4 ore

S

 MONTE SETOLE (m 2208)
Catena del Lagorai - Val Calamento

DOMENICA 13 GENNAIO

Il Monte Setole, a nord della confl uenza tra la Val Campelle e la Val Cala-
mento, è una montagna poco appariscente, un panettone erboso. A torto 
poco frequentato, off re un itinerario facile, bello, sicuro e divertente anche 
con le ciaspole. Ottimo e vasto il panorama.

Dal parcheggio in Val Calamento (m 1270, deposito di legname) appena 
oltre il ponte di Val Cantieri si sale alle malghe Cere (m 1713) e Val Piana 
(m 1846). E per gli aperti pendii del facile crestone meridionale si raggiun-
ge la vetta.

ESCURSIONISMO 
SU NEVE

Organizzazione:
Nicola Cellini

Attrezzatura:
racchette da neve
e bastoncini

940 m

E poco 
impegnativa

5,30 ore

SO-S

GITE 2019
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 CIMA TEMPLARO (m 2133)
Catena del Lagorai - Val Sette Selle

DOMENICA 13 GENNAIO

Soleggiata escursione sugli aperti pendii alla testata della Val di Selle. 
Dalle baite di Suerta, seguendo la forestale che taglia il versante meridio-
nale del Monte Carli, si raggiunge l’aerea dorsale di Cima Templaro e la 
si segue fi n sull’ampia vetta pianeggiante. Con nevi sicure sarà possibi-
le scendere nella Val di Sette Selle e ricongiungersi all’itinerario di salita 
poco a monte delle baite di Suerta.

Dalla strada che da Torcegno sale a Suerta, solitamente percorribile fi no 
a quota m 1150.

SCIALPINISMO

Organizzazione:
Diego Iori
Alessandro Mariani

Iscrizioni:
giovedì 10 gennaio

880 m

MS

SE

 MONTE NOS (m 1631)
Prealpi vicentine - Altopiano dei Sette Comuni

SABATO 19 GENNAIO

Facile e poco impegnativa escursione sull’ampio dosso di pascoli che 
subito a nord dell’abitato di Gallio s’incunea tra la Val di Nos e la Val di 
Campomulo. Un breve tratto con buona pendenza, un fi tto bosco e poi, 
all’improvviso, la vista si apre sulle cime settentrionali dell’altopiano, sulle 
Melette e la sempre sorprendente Piana di Marcèsina.

Da località Xebbo di Gallio (m 1150), per Malga Le Tese si sale al Monte 
Nos. In piano si attraversa al Monte Baldo (1682 m) e quindi per Casera 
Ongara e la Croce dell’Ongara (sent. 850) si ritorna alle auto.

ESCURSIONISMO 
SU NEVE

Organizzazione:
Rossella De Vecchi
Maurizio Menozzi

Attrezzatura:
racchette da neve
e bastoncini

700 m

E poco 
impegnativa

5,30 ore

S
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 ZINSELER (m 2422)
Sarntaler Alpen

DOMENICA 20 GENNAIO

Isolato, al margine nordorientale delle Sarntaler Alpen (Monti Sarentini), lo 
Zinseler (Cima di Stilves) si aff accia sulla conca di Vipiteno e su un vasto 
orizzonte di cime. È facilmente salito con un percorso lineare, dalla favore-
vole esposizione nord e in generale con ottimo innevamento. Dislivello di 
poco inferiore ai mille metri, sviluppo contenuto, pendii regolari.

Dalla strada dello Jaufenpass (Passo Giovo) a Gospeneid (m 1455). Si 
risale lungamente la Gospeneider Tal fi no all’omonima sella e per larga 
dorsale si raggiunge la cima.

SCIALPINISMO

Organizzazione:
Paolo Gazzi e Camillo 
Moranduzzo

Iscrizioni:
giovedì 17 gennaio

970 m

MS

NO

 DA CASTELPIETRA A CASTEL BESENO
Val Lagarina

DOMENICA 20 GENNAIO

Posto su un caratteristico dosso roccioso in una suggestiva cornice di 
vigneti e montagne, Castel Beseno è il più grande castello del Trentino. 
Domina la piana alla confl uenza nell’Adige del Rio Cavallo. Appena sotto, 
seminascosto tra grandi alberi e grossi massi di frana, il piccolo e pittore-
sco Castel Pietra. Controllavano la valle e la “strada imperiale” e furono 
spesso campo di scontri e battaglie.

Piacevole escursione, che da Castel Pietra porta dentro la forra del Rio 
Cavallo per riemergerne poi sul bel poggio al sole di Castel Beseno.

MONTAGNA
FAMIGLIE

Organizzazione:
Sabina Bicego
Alberto Perolo

400 m

E poco 
impegnativa

4 ore



 2019 - 31

 MONTE BRUFFIONE (m 2664)
Gruppo dell’Adamello - Valle del Caff aro

SABATO 26 GENNAIO

In un ambiente di montagna grande, solitario e sorprendentemente intat-
to, il Monte Bruffi  one è una classica meta scialpinistica, raggiungibile con 
diversi itinerari un po’ da tutti i versanti. Quello proposto sfrutta i bellissimi 
e sostenuti pendii occidentali fi no alla breve e panoramica cresta fi nale. 
La discesa, continua e caratterizzata dalla favorevole esposizione, è scii-
sticamente molto bella.

Dal Gàvero (m 1500, a 12 km da Bagolino), risalendo il solco della Val 
Retorti. Discesa per la via di salita.

SCIALPINISMO

Organizzazione
Corrado Anselmi
Paolo Gazzi

Iscrizioni:
giovedì 24 gennaio

1160 m

BS

 GITA DEGLI EX-ALLIEVI DEI CORSI DI SCIALPINISMO
DOMENICA 27 GENNAIO

In località da destinarsi in base alle condizioni di innevamento.

A cura della Scuola di Scialpinismo “Renzo Giuliani”.

SCIALPINISMO

SO

 COL DURO (m 2335)
Dolomiti d’Ampezzo - Val Fiorentina

DOMENICA 27 GENNAIO

Sorta di panettone innevato subito a sud del Becco di Mezzodì, il Col Duro 
costituisce la meta di un semplice, ma interessante e già classicissimo 
percorso di scialpinismo facile o di escursionismo invernale. Rappresenta 
un privilegiato punto di osservazione sulle Dolomiti ampezzane. In parti-
colare impressiona l’incombente parete nord del Pelmo.

Da Toff ol (m 1468), in Val Fiorentina. Bell’itinerario, divertente sugli aperti 
pendii sommitali, generalmente sicuro, conosciuto e piuttosto frequen-
tato.

ESCURSIONISMO 
SU NEVE

Organizzazione:
Marziano Boner

Attrezzatura:
racchette da neve
Artva, sonda e pala

850 m

E poco 
impegnativa

5,30 ore

S
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 CIMA LASTE (m 2492)
Catena di Cima Bocche - Val Travignolo

SABATO 2 FEBBRAIO

Cima Lùsia, Laste, Lastè, Lastèi, Lastèi di Lusia... grande è la confusione 
toponomastica per questo bel cimotto, poco a est di Cima Bocche. Per 
fortuna molto più semplice individuare sul terreno la meta di questa faci-
le salita invernale, sempre sicura, su pendii soleggiati e panoramicissimi. 
Veramente belle le vedute su tutta la catena del Lagorai e sul versante 
nordovest delle Pale.

Dal parcheggio degli impianti di Bellamonte – Castelir (m 1560) dapprima 
a Malga Canvere e quindi in vetta per facili, aperti pendii.

ESCURSIONISMO 
SU NEVE

Organizzazione:
Andrea De Togni

Attrezzatura:
racchette da neve,
bastoncini

970 m

MS

NO

 PIZ TERZA (m 2909) E PIZ DORA (m 2951)
Alpi della Val Müstair /Val Monastero

SABATO 2 E DOMENICA 3 FEBBRAIO

In Val Müstair /Val Monastero, al confi ne tra Sudtirolo e Grigioni, due belle 
salite a due cime che sembrano fatte apposta per divertirsi sui vasti pen-
dii, mai troppo impegnativi, che caratterizzano l’orografi a della vallata. Alla 
salita del Piz Terza dalla soleggiata terrazza del paesino di Lü farà seguito 
l’escursione al Piz Dora, meta di prim’ordine di una classica, bella, lunga e 
facile ascensione. Stupendi panorami sulle Ötztaler Alpen e sui ghiacciai 
dell’Ortles.

Pernottamento in una struttura alberghiera in Val Müstair.

SCIALPINISMO

Organizzazione:
Diego Iori
Stefano Dai Pré

Iscrizioni:
giovedì 24 gennaio

990+1290 m

MS

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

SABATO 9 FEBBRAIO

Giornata introduttiva alla stagione invernale, dedicata a tutti i Soci della 
Sezione che intendono partecipare alle escursioni di scialpinismo, in fuo-
ripista 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 effi  cacia di intervento. E sono cose 
che si imparano.

In località da destinarsi in base alle condizioni di innevamento. Sarà pre-
ceduta da un approfondimento didattico nella serata di venerdì 8 febbra-
io alle ore 21 presso la sede.

Organizzazione
Scuola di scialpinismo
“Renzo Giuliani”

Iscrizioni
giovedì 7 febbraio

 CIMA LAVAZZÈ/SEESPITZE (m 2415)
Catena delle Maddalene - Valle di Non

DOMENICA 10 FEBBRAIO

Bella e frequentata salita ad una panoramica cima del tratto centrale della 
Catena delle Maddalene, spartiacque orografi co tra Trentino (Val di Non) 
e Sudtirolo (Ultental). Gli ampi ed aperti pendii sommitali, che scendono 
sulla Stierberg Alm e sui quali si sviluppa gran parte dell’itinerario, rappre-
sentano il terreno perfetto per una sciata di soddisfazione, generalmente 
sicura, mai troppo impegnativa.

Dal piccolo parcheggio al Maso Thal (m 1473), nella Kirchbachtal, poco a 
monte del paese di Provès.

SCIALPINISMO

Organizzazione:
Marziano Boner
Gian Antonio Premi

Iscrizioni:
giovedì 7 febbraio

945 m

MS

SE

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

SABATO 16 FEBBRAIO

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 Kuff ner al Mont Maudit nel massiccio del 
Monte Bianco, la nostra Sezione dedica il tradizionale incontro scialpinisti-
co con gli amici del G.A.S.V. di Verona, di cui Marco era socio.

SCIALPINISMO

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

Iscrizioni:
giovedì 14 febbraio



34 - 2019

 GUARDA CHE LUNA SULLO STIVO!
Prealpi gardesane - Val di Gresta

SABATO 16 FEBBRAIO

Classica salita ad una delle montagne più note e frequentate del Trentino 
meridionale, celebre per le belle vedute su un vasto giro d’orizzonte e, 
d’infi lata, sull’intero Lago di Garda. Salita al chiar di luna, facile, sicura, non 
troppo impegnativa. Immediatamente sotto la cima, accoglie gli escursio-
nisti il rinnovato Rifugio Prospero Marchetti, aperto anche nei fi ne settima-
na della stagione invernale.

Dal parcheggio poco a monte del Passo di Santa Barbara, che si raggiun-
ge velocemente dal paese di Chiènis.

ESCURSIONISMO 
SU NEVE

GIOVANI
BATTISTINI

Organizzazione
Marco Bacciga
Marco Tropina

Attrezzatura
racchette da neve
e bastoncini

870 m

E poco 
impegnativa

4,30 ore

 DALLA MENDOLA AL ROEN (m 2116)
Costiera della Mendola - Val dell’Adige

DOMENICA 17 FEBBRAIO

Punto culminante di quella lunga costiera montuosa che dal Passo Palade 
si allunga a meridione fi no alla stretta di Mezzolombardo, la cima quasi 
pianeggiante del Monte Roèn s’aff accia sulla Val d’Adige con un grandio-
so salto di quasi duemila metri. La salita dal Passo della Méndola è una 
facile escursione, frequentata in ogni stagione dell’anno. D’inverno si sale 
su pista generalmente battuta. Panorama grandioso.

Dal Passo della Mendola (m 1363), passando per Malga Romeno (gene-
ralmente aperta).

ESCURSIONISMO 
SU NEVE

MONTAGNA
FAMIGLIE

Organizzazione:
Nicola Cellini

750 m

E poco 
impegnativa

5 ore
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 MONTE CASTELAT (m 2208)
Prealpi bellunesi - Alpago

SABATO 23 FEBBRAIO

La Val Salatis, la più ampia delle valli che scendono dalla cresta che chiu-
de a est la conca dell’Alpago, è un vero e proprio “comprensorio” scialpi-
nistico. In una splendida cornice di ripide cime e tranquilli pendii è facile 
per ognuno trovare la sua meta. Ne proponiamo una un po’ meno solita, 
facile, ma con un breve tratto ripido e un’aerea crestina. Bel panorama. 
Nelle giornate limpide sorprende scoprire quant’è vicina la laguna veneta.

Da Casera Pal (m 1054) per la Val Salatis e la Val Bona.

ESCURSIONISMO 
SU NEVE

Organizzazione:
Nicola Cellini
Angelo Mazzi

Attrezzatura:
racchette da neve, 
Artva, sonda e pala

1150 m

EE impegnativa

5,30 ore

N

 ZAHNKOFELSCHARTE / LA FORCELLA DEL DENTE (m 2785)
Dolomiti di Gardena - Sassolungo

DOMENICA 24 FEBBRAIO

Un anello tra i più spettacolari delle Dolomiti. Scavalca la forcella scialpini-
sticamente più interessante del gruppo del Sassolungo. Ambiente aspro, 
scorci stupendi, pendenze ideali e neve generalmente buona nella lunga 
discesa alla Conca del Sassopiatto. Richiede comunque nevi sicure.

Da Santa Cristina in Val Gardena in seggiovia al Mont de Séura (m 2035). 
Quindi Forcella del Sassolungo, discesa al Passo Sella, risalita alla For-
cella del Dente, discesa al Rifugio Vicenza e di nuovo a Santa Cristina.

SCIALPINISMO

Organizzazione:
Riccardo Scalabrin
Alessandro De Giuli

Iscrizioni:
giovedì 21 febbraio

1050 m

BS

N-S-N
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 SCIALPINISMO IN VAL VARAITA
Alpi Cozie

DA VENERDÌ 1 A LUNEDÌ 4 MARZO

Dopo l’apprezzato soggiorno dello scorso anno in Val Maira proponiamo 
un’analoga esperienza nella parallela Val Varaita, anch’essa caratterizzata 
da ambienti selvaggi e solitari, attraversati da un gran numero di itinerari 
scialpinistici, di ogni diffi  coltà e di buon livello.
Le nostre proposte ad alcune delle vette più signifi cative della valle han-
no in comune la partenza da Chiazale: la piacevole e breve salita al Bric 
Rutund, il Monte Maniglia, il Monte Camoscere e, la più classica di tutte, 
la Rocca la Marchisa.

Pernottamenti in una struttura alberghiera di valle a Bellino.

Programma:

Venerdì: Bric Rutund (m 2492)

 MS m 787 NO

Sabato: Rocca La Marchisa (m 3071)

 BS m 1366 NO-S

Domenica: Monte Maniglia (m 3177)

 BS m 1472 NE-SE

Lunedì: Monte Camoscere (m 2984)

 BSA m 1279 NO-S

SCIALPINISMO

Organizzazione:
Riccardo Scalabrin e 
Valerio Ciuff a

Iscrizioni:
giovedì 21 febbraio
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 VILLANDERSBERG (m 2509)
Sarntaler Alpen - Valle dell’Isarco

SABATO 2 MARZO

Soleggiata, facile e sicura escursione sugli estesi pianori di prato dei Sa-
rentini centro-orientali. Senza grandi fatiche si raggiungono il Monte di 
Villandro e la piatta e poco più bassa sommità della Sarner Scharte (lette-
ralmente Forcella Sarentina, ma non è una forcella, è una cima singolare 
e caratteristica). Da entrambe il panorama è giustamente tra i più famosi 
dei Sarentini. Bellissimi gli scorci sulle non lontane vette e crode delle 
Dolomiti occidentali.

Dal parcheggio (m 1740) nei pressi della Gasser Hütte (Villanders).

ESCURSIONISMO 
SU NEVE

Organizzazione:
Andre De Togni

Attrezzatura:
racchette da neve e 
bastoncini

800 m

E poco 
impegnativa

5,30 ore

SE

 CIMA DI PÌSSOLA (m 2063)
Gruppo dell’Adamello - Val del Chiese

DOMENICA 10 MARZO

Le pendenze omogenee e continue, il fondo erboso e la comodità di ac-
cesso rendono la Cima di Pìssola il terreno ideale per la pratica di uno 
scialpinismo e di un escursionismo invernale facili e senza problemi. E ne 
fanno il percorso di gran lunga più conosciuto e frequentato della Valle 
del Chiese.

Dal parcheggio in località Boniprati (m 1172), 5 km da Prezzo in Val del 
Chiese. Generalmente su pista ben battuta.

ESCURSIONISMO 
SU NEVE

GIOVANI
BATTISTINI

Organizzazione:
Silvia Payer

Attrezzatura:
racchette da neve e 
bastoncini

900 m

E poco 
impegnativa

4,30 ore

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

DOMENICA 10 MARZO

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’e-
scursione facile, sicura e non troppo impegnativa, da fare soprattutto per 
il piacere di farla in compagnia.

SCIALPINISMO

Organizzazione:
Ida Zandonà
Chiara Pinazzi

Iscrizioni:
giovedì 7 marzo

 SCHWARZER/ MOARCUCK (m 2616)
Ultental

SABATO 16 MARZO

Nelle ultime guide è indicato come lo Schwarzer. Precedentemente e 
più comunemente era chiamato Moarcuck. Non è che un modesto rial-
zo sulla cresta principale della media Ultental (Val d’Ultimo), ma facile e 
panoramico. Solitamente poco frequentato, viene più spesso raggiunto 
a primavera, con la neve, seguendo un itinerario piacevolmente vario e 
generalmente sicuro.

Dal parcheggio (m 1550) all’inizio della forestale per la Malga Mariolberg 
(St Pankraz), passando per le malghe e il lago Falcomai.

ESCURSIONISMO 
SU NEVE

Organizzazione:
Andrea De Togni

Attrezzatura:
racchette da neve,
Artva, sonda e pala

1100 m

EE impegnativa

6,30 ore

 ALLA LÜSNER-RODENECKER ALM
DOMENICA 17 MARZO

Il vasto altopiano dell’Alpe di Rodengo e Lusòn, sospeso tra la bassa Pu-
steria e la conca di Bressanone, regala in ogni stagione dell’anno alcune 
delle più belle e panoramiche passeggiate del Sudtirolo. Radi e luminosi 
boschi, vaste estensioni di pascolo, numerosi punti di ristoro, gran bei 
panorami. A primavera, almeno sui percorsi più frequentati, le piste sono 
solitamente ben battute.

Dal parcheggio (a pagamento) di Zumis (m 1715), alla Ronerhütte e alla 
Starkenfeldhütte. L’eventuale prosecuzione per la cima dell’Astjoch di-
penderà dalle condizioni della neve e della comitiva.

ESCURSIONISMO 
SU NEVE

MONTAGNA
FAMIGLIE

Organizzazione:
Rossella De Vecchi

350-500 m

E poco 
impegnativa

3-5 ore
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 LA CESARE BATTISTI INCONTRA L’SA1
SULL’ALPENSPITZE (m 2477)
Sarntaler Alpen

DOMENICA 17 MARZO

Con la collaborazione della Scuola di Scialpinismo “Renzo Giuliani”.

Con la collaborazione della Scuola organizziamo anche quest’anno un’u-
scita sezionale aperta alla partecipazione degli allievi del corso di scialpi-
nismo SA1, per far loro conoscere l’attività della Sezione e fornire l’occa-
sione di sperimentare lo scialpinismo anche al di fuori di un ambiente di 
corso. La meta proposta è un’interessante piramide delle Alpi Sarentine 
settentrionali, caratterizzata dalla bella continuità sciistica dei suoi pendii.

Da Innerwalten, salita per la Wannsertal e discesa per la parallela Sai-
lertal.

SCIALPINISMO

Organizzazione:
Andrea Micheli
(Scuola R. Giuliani)
Paolo Gazzi

Iscrizioni:
giovedì 14 marzo

1100 m

BS

NO

 CIMA TAÉ (m 2511)
Dolomiti d’Ampezzo

SABATO 23 E DOMENICA 24 MARZO

Scialpinisticamente è una delle mete più interessanti nei dintorni di Cor-
tina. Si raggiunge sci ai piedi con un itinerario forse poco conosciuto, ma 
insolitamente bello, sia per l’ambiente grandioso, sia per la continuità dei 
pendii, che in condizioni ottimali garantiscono una sciata superba. Alcuni 
tratti ripidi impongono attenzione all’assestamento della neve.

Dal tornante Sant’Uberto (m 1421) sulla Strada d’Alemagna, si prende in 
direzione Ra Stua e Cason d’Antruilles. A quota 2100 m si entra nel Ciadin 
de Taé che si risale fi no in vetta.

SCIALPINISMO

Organizzazione:
Stefano Dai Prè
Federico Marconi

Iscrizioni:
giovedì 14 marzo

1100 m

BS

E-NO
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 GLI ANELLI DELLE ANGUANE
Prealpi vicentine - Val d’Astico

DOMENICA 24 MARZO

A parte il nome, bruttino, e le polemiche che ne hanno accompagnato la 
realizzazione, il nuovo “parco giochi” delle ferrate degli Anelli delle An-
guane nella media Valdastico può anche essere una simpatica opzione 
per una domenica fuori stagione.

Dal centro di San Pietro Valdastico, sei anelli di diversa diffi  coltà, tutti 
percorribili singolarmente. Due sono semplici, due per esperti, uno molto 
diffi  cile e l’ultimo estremamente diffi  cile, strapiombante ed esposto. Ce 
n’è per tutti.

ESCURSIONISMO

Organizzazione:
Isabella Bravi
Claudia Rucci

Attrezzatura:
completa da ferrata

300-550 m

EEA poco 
impegnativa

2,30-7,30 ore

 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
VENERDÌ 29 MARZO

Due sole considerazioni, per dire in estrema sintesi l’essenziale. Primo: nessuna associazione può 
vivere senza la partecipazione attiva dei propri soci. Secondo: l’annuale assemblea dei soci, oltre 
che un obbligatorio passaggio istituzionale, è uno dei pochi momenti di verifi ca e valutazione di 
quello che facciamo. Vieni anche tu a dire la tua, non mancare!

La parte straordinaria dell’assemblea riguarda una piccola modifi ca dello statuto vigente, la varia-
zione della sede sociale.

Club alpino italiano - Sezione Cesare Battisti di Verona

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Venerdì 29 marzo 2019 - Ore 21.00
presso la Sala conferenze del Centro Tommasoli

Via Perini 7 Verona (*)

ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA:
- Nomina del presidente dell’assemblea e degli scrutatori
- Relazione del presidente
- Presentazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019
- Relazione del collegio sindacale
- Approvazione dei bilanci, consuntivo 2018 e preventivo 2019
- Determinazione della quota associativa 2020
- Elezione dei delegati per l’anno 2020

ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA:
- Variazione della sede sociale

(*) in seconda convocazione. L’Assemblea è indetta in prima convocazione per le ore 2.00 del 27 marzo 2019. La 
presente vale quale avviso ai soci, ai sensi dell’art. 14, comma 3, dello statuto sociale.
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 HINTERE EGGENSPITZE (m 3443)
Gruppo Ortles/Cevedale - Ultental

SABATO 30 MARZO

Bella e slanciata, la Hintere Eggenspitze (Cima Sternai nella toponomasti-
ca italiana) è una delle cime più interessanti del settore orientale del Grup-
po del Cevedale. Protesa tra l’alta Val di Rabbi e la testata della Ultental 
(Val d’Ultimo) è raggiungibile da quest’ultimo versante con una classica 
escursione scialpinistica, molto bella, di buon impegno e grande soddi-
sfazione.

Dal parcheggio (m 1879) alla diga di Weissbrunn (Fontanabianca), pas-
sando per il Grünsee e l’omonimo rifugio e quindi per quel che resta del 
Weissbrunner Ferner.

SCIALPINISMO

Organizzazione:
Riccardo Scalabrin
Diego Iori

Iscrizioni:
giovedì 28 marzo

1560 m

BS

SE-E-NE

 ROTLAHNER (m 2735)
Alpi Pusteresi - Gsieser Tal

DOMENICA 31 MARZO

Reso in italiano come il Monte Lavinarossa, o altre volte ma sbagliando 
cima, come il Giogo del Bosco, il Rotlahner regala una delle escursioni 
su neve più belle, conosciute e frequentate della Gsiesertal (Val Casies). 
Posto sulla cresta di confi ne con l’austriaca Defereggental gode di uno 
stupendo panorama di boschi e ghiacciai, di cime e vallate, dai giganti 
degli Alti Tauri alle pallide Dolomiti settentrionali.

Dal parcheggio della pista di slittini della Stumpfalm (St. Magdalena in 
Gsies).

ESCURSIONISMO 
SU NEVE

Organizzazione:
Nicola Cellini
Angelo Mazzi

Attrezzatura:
racchette da neve,
Artva, sonda e pala

1240 m

EE impegnativa

6,30 ore
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 TUVERSPITZE (m 3097)
Gruppo Ortles/Cevedale - Ultental

SABATO 6 APRILE

Elevazione rocciosa sulla cresta settentrionale della Ultental (Val d’Ulti-
mo), compresa tra il Flimjoch e il Flimkanzel, nel gruppo dell’Hasenöhrl 
(Orecchia di Lepre). Panoramica e interessante meta di un’impegnativa 
escursione su neve. Il percorso per il Passo di Flim lungo la Flatschbergtal 
è in gran parte comune con la salita da sudovest all’Orecchia di Lepre. 
Può essere splendidamente completato con la traversata al Flimkanzel 
(Pulpito di Flim) e discesa per la Jochner Alm. Forze e neve permettendo.

Dai masi Flatschhöfe (m 1750 St. Gertraud Ultental).

ESCURSIONISMO 
SU NEVE

Organizzazione:
Nicola Cellini
Angelo Mazzi

Attrezzatura:
racchette da neve, 
Artva, sonda e pala

1400 m

EE molto 
impegnativa

 AL BOSCO CAPRONI E IL SENTIER DE LA MAESTRA
Prealpi gardesane - Val del Sarca

DOMENICA 7 APRILE

Fra essenze mediterranee, insoliti paesaggi di cave, fenomeni carsici, 
splendido bosco e testimonianze della Grande Guerra, un percorso che in 
pochi kilometri riassume le diverse vicende storiche che hanno segnato il 
Garda trentino. Notevolissimi gli scorci che si aprono sulla Valle del Sarca, 
i suoi frutteti e i suoi castelli. Interessanti, e non solo per i ragazzi, le cave 
di pietra statuaria (oolite).

Da Ceniga. Tranquilla camminata senza diffi  coltà, nonostante un breve 
tratto attrezzato (elementare).

ESCURSIONISMO 
MONTAGNA
FAMIGLIE

Organizzazione:
Marco Fraccaroli e 
Moreno Catteschi

650 m

E poco 
impegnativa

6 ore

7 ore
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 PONTE CADINE (m 2886)
Gruppo della Marmolada - Passo San Pellegrino

DOMENICA 7 APRILE

La più alta e facilmente accessibile delle tre Cime Cadine è l’orientale, la 
prima salendo dal Passo delle Cirelle. Viene frequentemente raggiunta 
lungo un itinerario che è una gran classica della conca di Fuciade, con-
tinuo e molto bello, lungo pendii assolati, che trasformano rapidamente 
dopo le nevicate.

Dal Rifugio Stella Alpina (San Pellegrino), si attraversa la bellissima piana 
di Fuciade per puntare al ripido canalone che conduce al Passo delle 
Cirelle e poi, con pendenza meno sostenuta, in cima.

SCIALPINISMO

Organizzazione:
Stefano Dai Prè
Enrico Perbellini

Iscrizioni:
giovedì 4 aprile

1015 m

BS

S

 4º GEKORADUNO SULLA FALESIA DI OSP
Slovenia

DA VENERDÌ 12 A DOMENICA 14 APRILE

Dopo la bella esperienza dell’anno scorso in Val Rosandra, la 4ª edizione 
del Gekoraduno porta qualche chilometro più in là, nella slovena Valle di 
Osp e all’omonimo paese, quasi incuneato alla base di un gigantesco pa-
retone. È una magnifi ca falesia, proprio alle spalle delle case, con vie per 
tutti i gusti e le capacità, vie lunghe e monotiri, di placca e strapiombanti, 
dal 3 all’8b...

Alloggeremo in b&b in Val Rosandra. Per i dettagli del soggiorno e del 
viaggio contattare gli organizzatori.

ARRAMPICATA

Organizzazione:
Paolo Zangrandi
(338 5462939)

 MONT VÉLAN (m 3734)
Alpi Pennine - Val d’Entremont

SABATO 13 E DOMENICA 14 APRILE

È la montagna più importante tra il massiccio del Monte Bianco e il Grand 
Combin. Culmina con un vastissimo calottone glaciale. Nelle giornate lim-
pide la vetta off re uno spettacolo mozzafi ato, con lo sguardo che spazia 
su tutto l’arco alpino occidentale, dal Monviso al Rosa. La salita con gli sci 
per il Glacier de Valsorey è uno straordinario percorso d’alta quota, tecni-
camente completo, in ambiente glaciale di grande soddisfazione.

Pernottamento alla Cabane du Vélan.

SCIALPINISMO

Organizzazione:
Corrado Anselmi
Stefano Dai Prè

Iscrizioni:
giovedì 4 aprile

810+1200 m

BSA

N
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 SULLA “SANNAZARA” AL COL DEL FENILON (m 1327)
Monte Grappa - Canale del Brenta

SABATO 13 APRILE

La Sannazara è un’antica mulattiera in parte lastricata e gradinata, realiz-
zata molto prima della Grande Guerra, sicuramente la più bella fra quelle 
che rimangono in sinistra Brenta. Con intelligenza costruttiva risale tran-
quillamente e con regolarità un versante estremamente ostico e dirupato. 
Quasi non si avverte il dislivello, che pure è signifi cativo. Dall’abitato di
S. Nazario raggiunge il bel poggio panoramico del Col del Fenilon. Altret-
tanto notevole la mulattiera militare che scende a Merlo, che si percorrerà 
in discesa.

Da San Nazario.

ESCURSIONISMO

Organizzazione:
Rossella De Vecchi
Flavio Brunelli

1200 m

E impegnativa

 PASQUETTA IN VAL FRASELLE
Prealpi veronesi - Carega

LUNEDÌ 22 APRILE

I bei prati al sole dell’alta Val Fraselle, tra il Gramolon, lo Zevola e il Ter-
razzo, 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, saltando 
e guadando 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.

ESCURSIONISMO 
GIOVANI
BATTISTINI

Organizzazione:
Alessandro Begal

800 m

E poco 
impegnativa

5 ore

6,30 ore
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 IL TOUR DEL GRAN PARADISO
Alpi Graie - Valsavaranche

DA GIOVEDÌ 25 A DOMENICA 28 APRILE

Un entusiasmante tour scialpinistico nelle valli e sulle cime del Parco Na-
zionale del Gran Paradiso.
Coincide con il tratto centrale e culminante di una spettacolare “haute 
route” considerata tra le più interessanti della Val d’Aosta per i contenuti 
tecnici, le discese e gli ambienti attraversati. Momento culminante del tour 
sarà, in ogni senso, la salita alla vetta del Gran Paradiso, l’unico 4000 
interamente in territorio italiano.

Programma:

Giovedì 25 aprile: dall’Alp Pravieaux (m 1835) al Rifugio Chabod (m 2710)

  m 875

Venerdì 26 aprile: salita alla Becca di Montandayné (m 3838) e discesa al 
Rifugio Vittorio Emanuele (m 2732)

 OSA m 1250

Sabato 27 aprile: salita al Gran Paradiso (m 4061) e rientro al rifugio

 BSA m 1330

Domenica 28 aprile: salita alla Tresenta (m 3609) e discesa a Pont per il 
Vallone della Selva

 MSA m 880

SCIALPINISMO

Iscrizioni:
giovedì 12 aprile

Organizzazione:
Corrado Anselmi
Stefano Dai Prè
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 BOCCHETTA DEI TRE SASSI (m 2614)
Dolomiti di Brenta - Passo Campo Carlo Magno

SABATO 27 APRILE

Dai prati di Campo Carlo Magno la lunga Val Gelada raggiunge la cresta 
principale del Brenta tra la Pietra Grande e il Corno di Flavona. È uno spet-
tacolare vallone che per quasi mille metri di dislivello risale alla Bocchetta 
dei Tre Sassi con un’unica, perfetta pendenza. È una delle più note e fre-
quentate escursioni su neve del settore. Fattibile anche nei mesi invernali, 
rimane una meta ideale per le nevi trasformate di fi ne stagione.

Da Malga Mondifrà (m 1632), poco sotto Campo Carlo Magno.

ESCURSIONISMO 
SU NEVE

Organizzazione:
Rossella De Vecchi e 
Maurizio Menozzi

Attrezzatura:
racchette da neve, 
Artva, sonda e pala

1000 m

EE impegnativa

5,30 ore

 CIMA TOMBEA (m 1950) E MONTE CAPLONE (m 1976)
Prealpi gardesane - Valvestino

SABATO 4 MAGGIO

Una secolare faggeta, la fi oritura dei pascoli, mulattiere militari splendida-
mente conservate e i più vasti panorami che possano off rire le cime più 
alte dei Monti del Garda. Questa in sintesi l’escursione proposta, facile, 
piacevole, primaverile.

Dalla Chiesetta degli Alpini (m 1200) sui Prati di Rest (Magasa) si rag-
giunge la Bocca di Cablone. Per i prati della dorsale ovest si sale a Cima 
Tombea, si cala alla Bocca di Campei e per sentiero si arriva in vetta al 
Caplone. Discesa per Malga Alvezza.

ESCURSIONISMO

Organizzazione:
Maurizio Menozzi

850 m

E poco 
impegnativa

5,30 ore
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 DALLA VAL SETÙS ALLA VAL CULÈA
Dolomiti di Gardena - Gruppo del Sella

DOMENICA 5 MAGGIO

Classica e spettacolare escursione circolare che percorre due delle più 
belle valli (almeno dal punto di vista dello scialpinista) del settore setten-
trionale del Sella: la Val Setùs in salita e la strepitosa Val Culèa alla disce-
sa. Strette tra incombenti bastioni rocciosi, ripide e tecniche, ma senza 
particolari diffi  coltà, garantiscono emozionanti discese. E se comunque 
le condizioni lo dovessero consigliare sono diverse in zona le alternative 
possibili.

Dal parcheggio al Passo Gardena. Già nella programmazione 2018 e non 
eff ettuata per condizioni avverse.

SCIALPINISMO

Organizzazione:
Valerio Ciuff a
Riccardo Scalabrin

Iscrizioni:
giovedì 2 maggio

1000 m

BSA

NE

 LA GRANDE TRAVERSATA ELBANA
Arcipelago toscano - Isola d’Elba

DA MARTEDÌ 7 A DOMENICA 12 MAGGIO

La Grande Traversata Elbana è un gran bel trekking, sicuramente una del-
le più belle traversate di un’isola italiana. Si sviluppa, con alcune varianti, 
sul crinale principale della catena montuosa dell’Elba con continui aff acci 
sui quattro versanti dell’isola. Lo sguardo spazia su un vastissimo giro d’o-
rizzonte, dalla Corsica alle coste toscane. Meravigliose in questa stagione 
le fi oriture della macchia mediterranea.

Trekking leggero, con zainetto di giornata, perché l’organizzazione prov-
vede al trasporto del bagaglio. Iscrizioni entro la fi ne di febbraio.

Programma:

Martedì: traghetto Piombino-Cavo ed escursione da Rio nell’Elba a Cam-
po ai Peri

Mercoledì: da Campo ai Peri a Procchio

Giovedì: da Procchio a Pomonte

Venerdì: da Marciana a Chiessi

Sabato: da Marciana a Marina di Campo

Domenica: da Rio nell’Elba a Cavo, traghetto per Piombino e rientro a 
Verona

TREKKING

Organizzazione:
Alessandro Brutti e 
Gianni Bruno
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 LA TOFANA DI ROZES (m 3225)
Dolomiti d’Ampezzo

SABATO 11 E DOMENICA 12 MAGGIO

La Tofana di Rozes è tra le massime cime delle Dolomiti e sicuramente 
uno dei 3000 più belli per lo scialpinismo. Regala un grandioso fi nale di 
stagione agli appassionati del ripido. L’impegnativa discesa sui sostenuti 
pendii di nordest (35º-40º), ma anche il non banale ultimo tratto della via 
di salita richiedono condizioni di innevamento pressoché perfette. Am-
biente e colpo d’occhio sulle Dolomiti d’Ampezzo sono quanto di più stra-
ordinario ci si possa attendere da un’escursione di scialpinismo.

Pernottamento al bivacco invernale del Rifugio Dibona (m 2083).

SCIALPINISMO

Organizzazione:
Stefano Dai Prè
Corrado Anselmi

Iscrizioni:
giovedì 2 maggio

1140 m

OSA

 LA VALTELLINA OVVERO LA “VITICULTURA EROICA”
20ª Via della Sete

SABATO 11 E DOMENICA 12 MAGGIO

Pochi territori come la Valtellina, forse il più bello dei vigneti di montagna, 
sono stati così profondamente modifi cati e caratterizzati da una secolare 
coltura agricola. Chilometri di muretti a secco, vigneti e fi lari a ritocchino, 
le piccole scale di pietra tra i terrazzamenti, rocce e pendenze stupefa-
centi raccontano di una “viticultura eroica”, fatta di lavorazioni strettamen-
te manuali e tanta fatica. E rivelano le ragioni dell’eccellenza dei vini pro-
dotti: lo Sfursàt, il Sassella, l’Inferno…

Brevi passeggiate tra i vigneti e visita ad alcune delle migliori cantine 
della Valtellina.

ENOGASTRONOMICA

Organizzazione:
Nazareno Vicenzi
Alberto Marchi
Fabio Veronese

S-E-NE

PULLMAN
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 MONTE STIVO (m 2054)
Prealpi gardesane - Val del Sarca

DOMENICA 12 MAGGIO

Bella camminata circolare che senza grandi fatiche conduce alla cima del-
lo Stivo, un autentico balcone sull’Alto Garda e uno dei migliori e più noti 
belvedere del Trentino. Si parte dai prati tra le faggete che circondano 
Malga Campo e a mano a mano che si esce dal bosco e si risale il crinale, 
tra rocce, mughi e rododendri, la vista si apre su un orizzonte di cime 
sempre più vasto e bello.

Giro circolare con partenza e ritorno a Malga Campo (m 1385), di impe-
gno contenuto e senza reali diffi  coltà.

ESCURSIONISMO 
MONTAGNA
FAMIGLIE

Organizzazione:
Enrico Righetti

700 m

E poco 
impegnativa

 LE CRESTE DELLA VAL CONCÈI
Alpi di Ledro

SABATO 18 MAGGIO

La traversata di cresta dalla Bocca dell’Ussòl alla Bocca di Trat è una delle 
escursioni più interessanti delle Alpi di Ledro. Tocca in successione tutte 
le cime della costiera orientale della Val Concèi, con tutto il fascino degli 
itinerari di cresta e la facilità del percorso su sentieri della Grande Guerra, 
abilmente costruiti e ancora ben conservati.

Dal Rifugio Al Faggio in Val Concèi. Escursione circolare, piuttosto impe-
gnativa, ma senza reali diffi  coltà. Brevi tratti ripidi e faticosi.

ESCURSIONISMO

Organizzazione:
Rossella De Vecchi

4,30-5 ore

1250 m

EE molto 
impegnativa

7 ore

 COSTABIKE
Prealpi vicentine - Colline bissaresi

DOMENICA 19 MAGGIO

Percorso vario e interessante sull’ultima fascia pedemontana subito a 
nord di Vicenza. In un continuo saliscendi, che alterna l’attraversamento 
di radure, coltivi e lunghi tratti nel bosco, si sviluppa un itinerario di ampio 
respiro, l’ideale per fare il punto sulla preparazione ad inizio stagione. 
Alcune rampe sterrate ripide, ma neanche troppo lunghe, e brevi tratti in 
discesa potranno costringere i meno esperti a scendere dalla bicicletta.

Dalla piazza di Costabissara.

MTB

Organizzazione:
Giuseppe Catania

1100 m

MC

42 km



50 - 2019

 LA FERRATA “SASS BRUSÀI” E IL SENTIERO DELLE MEATTE
Monte Grappa - Valle di San Liberale

DOMENICA 19 MAGGIO

Nel versante meridionale del Monte Grappa, sulla dirupata scogliera delle 
Meatte corrono alcune delle più belle e meglio conservate mulattiere mi-
litari della Grande Guerra, a tratti realmente spettacolari. Possono essere 
combinate in un itinerario di sicuro interesse storico e di grande fascino 
ambientale. In alternativa, una seconda comitiva può salire con la Ferrata 
dei Sass Brusài, piuttosto diffi  cile, a tratti faticosa, ma divertente. E poi si 
scende tutti insieme.

Dal rifugio-albergo di San Liberale (Crespano).

ESCURSIONISMO 
GIOVANI
BATTISTINI

Organizzazione:
Eugenio Scramoncin
Silvia Payer

900 m

E/EEA

 SUI SENTIERI DEL PERUGINO
Lago Trasimeno - Val di Chiana

DA LUNEDÌ 20 A DOMENICA 26 MAGGIO

Bella escursione tra i paesini e le pievi, i monumenti e le corti rurali del 
suggestivo paesaggio collinare a sud del Lago Trasimeno. Sono le con-
trade e i luoghi d’origine di Pietro Perugino, tra i grandi pittori del Rinasci-
mento, maestro di Raff aello. E sono i paesaggi che il “divin pittore” idea-
lizzò e ritrasse in molti dei suoi lavori.

Cinque giorni di cammino per un percorso di circa 100 km, senza diffi  coltà 
e senza grandi dislivelli, quasi interamente su sentieri e stradine secon-
darie. Posti limitati (max 16) e iscrizioni entro il 28 febbraio.

TREKKING

Organizzazione:
Fernando Marinelli

5,30-6,30 ore

 SULLE COSTE DELL’ALENTEJO
Portogallo meridionale

DA LUNEDÌ 20 A LUNEDÌ 27 MAGGIO

L’Alentejo, letteralmente “Oltretago”, è la regione appena a sud di Lisbo-
na, al di là del fi ume Tago, appunto. È un bellissimo paesaggio di vigneti, 
sugherete e vaste coltivazioni. Ma soprattutto, una bellissima costa af-
facciata sull’Atlantico, un’interminabile spiaggia di sabbia fi ne e dorata, di 
dune e scogliere e insenature. 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. Le date possono subire modifi che in base alla 
disponibilità dei voli. Un secondo gruppo, condotto da Maria Pia Ferron, 
potrà essere organizzato tra fi ne aprile e i primi di maggio. Iscrizioni entro 
il 31 gennaio.

TREKKING

Organizzazione:
Armando Capuzzo
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 ESCURSIONI IN CAPPADOCIA
Altopiano anatolico - Turchia

DA SABATO 25 MAGGIO A LUNEDÌ 3 GIUGNO

Una settimana di escursioni in Cappadocia alla scoperta di un paesaggio 
fi abesco al di là di ogni immaginazione, arido e roccioso, scavato dall’uo-
mo e modellato dalla pioggia, dal vento e dal gelo in un’infi nità di forme 
e colori. Escursioni giornaliere ai luoghi e alle valli più interessanti, con 
zainetto leggero. Pernottamenti e cene in albergo. Breve soggiorno a 
Istànbul durante il viaggio di ritorno.

Le date potrebbero subire modifi che in base alla disponibilità dei voli. Po-
trà essere organizzato un secondo gruppo, condotto da Maria Pia Ferron. 
Iscrizioni entro il 28 febbraio.

Programma:

Sabato: volo su Kayseri (Istànbul) e trasferimento a Ilhara

Domenica: le gole di Ilhara e la città sotterranea di Derinkuyu; 
trasferimento a Göreme

Lunedì: la Valle Bianca, la Valle Guvercinlik e la cittadella di Uçhisar

Martedì: lungo la Valle di Gomede i villaggi di Kavak e di Mustafapasa

Mercoledì: le valli di Pankarlik e Kizilcukur e il villaggio di Cavushin

Giovedì: al Monte Bozdag e alle chiese rupestri di Göreme

Venerdì: la Valle di Zemi e il villaggio di Pashabaglari

Sabato e domenica: trasferimento a Istànbul e visita alla città

Lunedì: volo su Verona

TREKKING

Organizzazione:
Adriano Sinico
Diego Mirandola
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 FAGGI SECOLARI E FIORITURE PRIMAVERILI
AI BAITI DI ORTIGARA
Prealpi venete - Monte Baldo

DOMENICA 26 MAGGIO

Escursione nell’ambito dell’iniziativa “Il respiro del bosco”, 6ª edizione 
della rassegna “Attraverso il paesaggio” organizzata dall’Associazione 
Alba Pratalia.

Accompagnati da Giuseppe Sandrini, curatore del libro Il viaggio di Monte 
Baldo dello speziale veronese Francesco Calzolari (1566), percorreremo 
un itinerario quasi pianeggiante che raggiunge le malghe di Ortigara e 
Ortigaretta. Tra radure fi orite e faggi centenari, sulle orme dei botanici 
che nei secoli hanno dato un contributo fondamentale alla scoperta e alla 
conoscenza della montagna.

Ritrovo alle ore 8.00 al parcheggio del casello autostradale di Affi  .

ESCURSIONISMO

Organizzazione:
Paolo Gazzi
Giuseppe Sandrini

Iscrizioni:
giovedì 23 maggio

 NEL VAJO DELL’ORSA
Prealpi venete - Monte Baldo

DOMENICA 26 MAGGIO

Forra profondamente incisa nei calcari del basso Baldo sul versante della 
Val d’Adige, è diventata negli anni una classica meta di torrentismo, co-
nosciuta e frequentata. Di media diffi  coltà, presenta una bella varietà di 
situazioni: alti salti, divertenti toboga, profonde vasche e cascate. Per i ve-
ronesi è meta appena fuori casa, per tutti potrebbe essere un’occasione 
per avvicinarsi all’attività del canyoning. C’è la possibilità di qualche muta 
per chi ne fosse sprovvisto.

Dall’abitato di Fraìne di Sotto (m 870), nei pressi di Ferrara di Monte Baldo.

CANYONING

Organizzazione:
Davide Florio

350 m

media,
calata max 27 m

5,30-6,30 ore

 CIMA LA ROCCA (m 2496)
Dolomiti di Brenta - Catena della Campa

SABATO 1 GIUGNO

Un Brenta decisamente “minore” e trascurato. La Rocca è un grosso spal-
lone tra la Val Scura e la Val Stràngola, sostenuto da poderose pareti a 
picco che solo sul versante orientale cedono ad un facile accesso. Consi-
gliano l’escursione la tranquilla facilità della camminata e la bellezza delle 
vedute sulla valle e il lago di Tovel.

Dal parcheggio di Malga d’Arza (m 1500), salendo per Malga Loverdina, 
Malga Campa e il Passo di Val Stràngola. Sentieri segnati e facili tracce.

ESCURSIONISMO

Organizzazione:
Alberto Perolo
Rossella De Vecchi

1100 m

EE impegnativa

6,30 ore



54 - 2019

 VALMAGGIORE: IL BOSCO CHE SUONA
Val di Fiemme

DOMENICA 2 GIUGNO

Escursione nell’ambito dell’iniziativa “Il respiro del bosco”, 6ª edizione 
della rassegna “Attraverso il paesaggio” organizzata dall’Associazione 
Alba Pratalia. In collaborazione con la Magnifi ca Comunità di Fiemme.

Escursione guidata tra gli abeti rossi resi celebri dai grandi maestri liutai 
per la loro caratteristiche armoniche. Dal 2007 questo luogo è teatro di 
una vera e propria cerimonia di “battesimo” degli alberi da parte di grandi 
musicisti di fama internazionale le cui esecuzioni possono essere ascolta-
te avvicinando il proprio tablet o smartphone all’albero indicato.
L’escursione si protrarrà poi fi no alla vicina Malga Valmaggiore (m 1600) 
per concludersi nel primo pomeriggio con la visita alla sede rinascimenta-
le della Magnifi ca Comunità di Fiemme, custode del patrimonio forestale 
locale e delle sue tradizioni, e alla mostra fotografi ca “Il mondo nascosto”.

Ritrovo alle ore 7.30 al parcheggio del casello autostradale di Affi  .

ESCURSIONISMO

Organizzazione:
Paolo Gazzi

Iscrizioni:
giovedì 30 maggio

 CIMA DODICI (m 2336) E CIMA ORTIGARA (m 2106)
Prealpi venete - Altopiano dei Sette Comuni

SABATO 8 GIUGNO

La prima è la cima più alta dell’Altopiano dei Sette Comuni (e di tutta la 
provincia di Vicenza), la seconda, il cui nome rimane indissolubilmente le-
gato alla più cruenta e insensata delle battaglie combattute nella Grande 
Guerra sul fronte italiano, ne è forse la più famosa.

Da Malga Galmarara (m 1611), lungo, ma facile itinerario, di sicuro inte-
resse storico e di grande bellezza ambientale. Su sentieri e stradelle di 
chiara origine militare si raggiunge e si segue lungamente il panoramico 
bordo settentrionale dell’altopiano.

ESCURSIONISMO

Organizzazione:
Andrea De Togni

900 m

EE impegnativa

8 ore
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 IL GIRO DELLA VAL GIUMELA
Val di Fassa

DOMENICA 9 GIUGNO

Chiamarlo il “Giro della Crepa Neigra e del Col Bel” renderebbe forse 
un’idea più precisa dell’itinerario, perché è proprio intorno a questi ultimi 
rilievi nordoccidentali del gruppo della Marmolada che si sviluppa questa 
bella escursione circolare nell’alta Val di Fassa. Però, resta il fatto che il 
tratto decisamente più bello del giro è proprio la lunga discesa nella ver-
dissima Val Giumela, tecnica, ripida, divertente. Metterà alla prova freni e 
capacità del cicloescursionista.

Da Pozza di Fassa, passando da Canazei, Alba e la Sella del Brunec.

MTB

Organizzazione:
Walter Schlemmer

1150 m

BC

4,30 ore

27 km

 CIMA PELENZANA (m 2181)
Gruppo del Latemar - Val di Fiemme

SABATO 15 GIUGNO

Escursione circolare in una valletta laterale della Val di Fiemme, general-
mente trascurata e solitaria. Raggiunge una cima, che sarà forse di secon-
daria importanza, ma di sicuro è un meraviglioso balcone panoramico, 
sulle pareti del Latemar, sulle Dolomiti della Val di Fassa e soprattutto 
sull’intera catena del Lagorài.

Dal piccolo abitato Al Fòl (appena fuori la circonvallazione di Predazzo), 
itinerario tutto sommato facile e ben segnalato. Solo il breve tratto sotto 
la vetta risulta un po’ ripido e faticoso.

ESCURSIONISMO

Organizzazione:
Ida Zandonà
Marina Braunizer

1200 m

E impegnativa

7 ore

 MONTE MISONE (m 1803)
Prealpi trentine - Passo del Ballino

DOMENICA 16 GIUGNO

Il Monte Misone, il Caminacòl dei locali, si erge isolato tra il gruppo cen-
trale delle Alpi di Ledro e la lunga costiera del Casale. È uno spettacolare 
belvedere che si staglia nel panorama di Riva del Garda come una bella, 
solitaria piramide.

Dal parcheggio nei pressi del Rifugio San Pietro (m 960). Un primo tratto 
ripido fi no alla Sella di Castiol (m 1350), poi più tranquillamente fi no alla 
Malga di Tenno (m 1573) e quindi in vetta. Escursione su buoni sentieri, 
facile e neanche troppo impegnativa.

ESCURSIONISMO 
GIOVANI
BATTISTINI

Organizzazione:
Giulia Battocchio
Cesare Caliari

850 m

E poco 
impegnativa

4,30-5 ore
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 IL MONTE RITE E IL RIFUGIO VENEZIA
Dolomiti di Zoldo - Gruppo del Pelmo

SABATO 22 E DOMENICA 23 GIUGNO

Due belle escursioni circolari tra i boschi della dorsale che dal Pelmo si 
allunga a sudest fi no al Bosconero. Raggiungono due magnifi ci e noti bel-
vedere 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 impe-
gnativo il secondo, su asfalto, forestali e sentieri nel bosco.

Alloggio al Rifugio Remauro a Forcella Cibiana. Già nel programma 2017 
e non eff ettuata per cattive condizioni meteo.

Monte Rite

 MC 760 m 4,30 ore

Rifugio Venezia

 BC 1100 m 6 ore

MTB

Organizzazione:
Marziano Boner

Equipaggiamento:
casco e kit riparazione

Iscrizioni:
giovedì 6 giugno
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 SARNER WEISSHORN (m 2705)
Sarntaler Alpen

SABATO 22 GIUGNO

Aguzza cima rocciosa, una delle più alte ed eleganti dei Monti Sarentini. 
Bianche striature di calcare nella roccia nera danno ragione d’una metà 
del toponimo, dell’altra risponde la sua conformazione ardita. Un sentiero 
ben tracciato e tratti con corde fi sse sulle roccette fi nali rendono la salita 
alla cima piacevole, sicura e… frequentata. Panorama spettacolare, non a 
torto considerato uno dei più meritevoli del Sudtirolo.

Traversata dal Penser Joch a Weissenbach (Riobianco). Alcuni tratti at-
trezzati richiedono un minimo di esperienza.

ESCURSIONISMO

Organizzazione:
Maurizio Menozzi

500 m salita
1390 m discesa

E/EE 
impegnativa

6,30-7 ore

 SULLA MONT DE STEVÌA
Dolomiti di Gardena - Gruppo del Puez

DOMENICA 23 GIUGNO

Stupendo balcone sulle Dolomiti occidentali, la Mont (alpe) de Stevìa è un 
ampio terrazzo prativo, sorretto su tre lati da alte e apparentemente insor-
montabili fasce rocciose. Guardando dal fondovalle a queste ripide pareti 
o percorrendone gli arditi e ben tenuti sentieri che le risalgono, si stenta 
a credere che al di sopra si aprano verdi distese erbose, con pecore al 
pascolo e un piccolo, accogliente rifugio.

Dal parcheggio Daunei (m 1687) di Selva Gardena. Facile, nelle parti più 
scoscese aiutano alcuni tratti di corda fi ssa.

ESCURSIONISMO 
MONTAGNA
FAMIGLIE

Organizzazione:
Nicola Cellini
Moreno Catteschi

900 m

EE impegnativa

6 ore

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

SABATO 29 E DOMENICA 30 GIUGNO

Dalla Cabane de Tracuit il Bishorn appare appena come un modesto ri-
lievo della cresta del Weisshorn. È forse il quattromila meno individuato 
e appariscente delle Alpi ed anche uno dei più facili. E tuttavia, il colpo 
d’occhio sulle cime e i ghiacciai dell’Oberland, del Mischabel, della “Co-
rona Imperiale” e sulla parete nordest del Weisshorn, ha pochi paragoni 
nelle Alpi.

Da Zinal (m 1675) con pernottamento alla Cabane de Tracuit. Itinerario 
tecnicamente semplice. Richiede attenzione nel superamento di una fa-
scia molto crepacciata. Lunghissima la discesa.

ALPINISMO

Organizzazione:
Alberto Perolo

Iscrizioni:
entro giovedì 20 giugno

1580+900 m salita
2500 m discesa

F+ molto 
impegnativa

5-9 ore
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 MARMOLADA DI PENÌA (m 3343)
Dolomiti di Fassa - Passo Fedaia

SABATO 6 LUGLIO

La via normale alla Marmolada corre sul ghiacciaio del versante setten-
trionale, che, nonostante il sorprendente ritiro degli ultimi decenni, rimane 
pur sempre il più esteso delle Dolomiti. È ancora quella del 1864, di Paul 
Grohmann e Angelo Dimai. Percorso vario, divertente, non troppo impe-
gnativo e senza reali diffi  coltà. Più dura e lunga e, in caso d’improvviso 
peggioramento del tempo, pericolosa, la bella ferrata della cresta ovest, 
una delle prime realizzate nelle Dolomiti.

Dal Pian dei Fiacconi (seggiovia) salita per la ferrata della cresta ovest e 
discesa per la via del ghiacciaio.

ALPINISMO

Organizzazione:
Stefano Dai Prè

750 m

EEA/F poco 
impegnativa

6,30 ore

 IL GIRO DEL MONTE MULÀZ (m 2906)
Pale di San Martino - Passo Valles

SABATO 13 LUGLIO

Montagnone che tondeggia isolato al capo della catena settentrionale 
delle Pale. Vera “groppa del mulo”, il Mulàz è uno dei più noti e apprezzati 
belvedere delle Dolomiti, facilmente e frequentemente salito. L’escursio-
ne proposta oltre a raggiungerne la vetta ne percorre lungamente i con-
trapposti versanti, aff acciati sulla Val di Valles e sulla Val Venegia.

Dal Passo Valles, escursione lunga e impegnativa, ma senza reali diffi  -
coltà. I brevi tratti attrezzati non richiedono di norma alcuna attrezzatura.

ESCURSIONISMO

Organizzazione:
Andrea De Togni

1300 m

EE molto 
impegnativa

7 ore
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 PICCOLA FERMEDA (m 2814) - VIA DEI CAMINI
Dolomiti di Gardena - Gruppo delle Odle

SABATO 13 LUGLIO

La Piccola Fermeda è la prima delle ardite torri dolomitiche che si innal-
zano con un salto improvviso dalla lunga e uniforme cresta del Seceda. 
Praticamente la cima più orientale della breve catena delle Odle. Gode di 
buona frequentazione per l’ottima qualità della roccia.

Via molto frequentata. Con diffi  coltà contenute (prevalente III, un tiro III+/
IV), per canalini e placchette di roccia generalmente buona, con numerose 
clessidre. Salita divertente, di notevole bellezza l’ambiente e il panorama.

ARRAMPICATA

Organizzazione:
Roberto Guastalli
Marziano Boner

200 m
(1100 m totali)

4,30 ore
(8 ore totali)

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

SABATO 13 E DOMENICA 14 LUGLIO

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  .

Già nel programma 2018 e non eff ettuata per cattive condizioni.

Rio Lavarie

 diffi  cile, 7 calate max 40 m 2,30 ore

Rio Simon

 abbastanza diffi  cile, 16 calate max 33 m 4,30/5 ore

CANYONING

Organizzazione:
Davide Florio
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 L’INGHILTERRA COAST TO COAST
Lake District

DA LUNEDÌ 15 A DOMENICA 28 LUGLIO

La Coast to Coast Walk è una “camminata” di circa 200 miglia, non uffi  -
ciale e non interamente segnata, anche se per gran parte attraversa tre 
parchi nazionali, il Lake District, lo Yorkshire Dales, e il North York Mo-
ors. Su sentieri e stradine secondarie taglia da costa a costa l’Inghilterra 
settentrionale attraversando luoghi di rara bellezza, pieni di suggestioni 
tipicamente british, tra valli, colline verdissime e orizzonti infi niti.

Nove giorni di cammino nel Lake District e nello Yorkshire Dales, dalla 
costa di St. Bees al castello di Richmond. Possibilità, per chi lo desidera, 
di sostare un paio di giorni a Londra. Posti limitati (max 12) e iscrizioni 
entro il 31 gennaio.

TREKKING

Organizzazione:
Silvano Lonardi

 L’ANELLO DEGLI SPALTI DI TORO E DEI MONFALCONI
Dolomiti di Sinistra Piave

DA MARTEDÌ 16 A GIOVEDÌ 18 LUGLIO

Bella escursione di tre giorni attorno al gruppo dei Monfalconi e degli 
Spalti di Toro, nel cuore delle Dolomiti d’Oltrepiave. Si toccano in succes-
sione il Rifugio Padova, il Rifugio Giaf (pernottamento), e il Rifugio Porde-
none (pernottamento), lungo sentieri ben segnati e generalmente facili. 
Solo qualche breve tratto richiede un minimo d’attenzione

Complessivamente sono circa 2300 m di dislivello per un tempo totale di 
percorrenza di quasi 14 ore. Però vanno tranquillamente distribuiti su tre 
giornate. Le iscrizioni si ricevono dalla pubblicazione del programma e 
fi no al mese precedente la gita, compatibilmente con la disponibilità dei 
posti. È comunque senz’altro opportuno che gli interessati contattino gli 
organizzatori molto per tempo.

ESCURSIONISMO

Organizzazione:
Alessandro Brutti

 RODA DE VAÈL (m 2806)
Dolomiti di Fassa - Catinaccio

DOMENICA 21 LUGLIO

La Roda de Vaèl è la cima più alta e bella al capo meridionale del gruppo 
del Catinaccio. Innalza sopra i prati di Carezza una levigata, rossa e cele-
bre parete, alta seicento metri. L’affi  lata cresta nord (la via dei primi salitori) 
e la solare cresta sud della montagna da sempre costituiscono una bella e 
divertente traversata, aerea e non diffi  cile, bene attrezzata.

Dal Passo di Carezza (m 1753), per il Passo del Vajolon e la ferrata della 
cresta nord, non diffi  cile. Qualche attenzione in più sul sentierino attrez-
zato che scende al Rifugio Roda de Vaèl.

ESCURSIONISMO 
MONTAGNA
FAMIGLIE

Organizzazione:
Rossella De Vecchi

1050 m

EEA 
impegnativa

6,30 ore
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 ALLA LATZFONSER KREUZ (m 2311)
Sarntaler Alpen - Val dell’Isarco

SABATO 27 E DOMENICA 28 LUGLIO

Escursione piuttosto nota e frequentata, ma che probabilmente risulterà 
nuova a molti dei nostri cicloescursionisti che da tempo trascurano il com-
prensorio dei Sarentini. Almeno nelle gite sezionali. La meta è la chiesetta 
della Santa Croce di Lazfons e l’annesso, accogliente rifugio, in posizione 
stupenda. E il percorso per arrivarci è impegnativo, ma non diffi  cile, pano-
ramico e divertente.

Da Bolzano a Klausen con la ciclabile e dopo aver raggiunto Villanders 
si sale alla Stoffl  hütte e quindi alla Latzfonser Kreuz. Si ritorna a Bolzano 
passando dal Rittner Horn.

MTB

Organizzazione:
Michele Dall’O

Equipaggiamento:
casco e kit riparazione

Iscrizioni:
giovedì 18 luglio

1300+400 m

BC

6,30+5 ore

67+48 km

 CIMON DI CAVÈ/MONTE DEL LAGO (m 2327)
Catena del Lagorài - Valsugana

SABATO 27 LUGLIO

Lunga escursione circolare sulla dorsale che separa la Valsugana dalla Val 
dei Mòcheni, tra l’Hoabonti e il Sasso Rosso. Ne percorre dapprima l’arti-
colato versante orientale, a mezza costa, su sentieri e tracce tra i pascoli. 
Raggiunto poi il crinale prosegue verso sud, sulle tracce di vecchi cammi-
namenti militari, lungo il roccioso fi lo di cresta, bello, aereo, panoramico 
e sempre facile.

Da Malga Trenca (m 1670), 14 km da Roncegno in Valsugana. Escursione 
impegnativa, ma non diffi  cile.

ESCURSIONISMO

Organizzazione:
Alberto Perolo

1200 m

EEA 
impegnativa

7 ore
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 DAL TUCKETT AL BRENTEI PER IL SENTIERO SOSAT
Dolomiti di Brenta - Vallesinella

DOMENICA 28 LUGLIO

Bella traversata tra i due più importanti rifugi del versante di Campiglio del 
Gruppo di Brenta. Il tratto centrale e sicuramente più spettacolare, quasi 
“la meta” dell’escursione, è rappresentato dal Sentiero Sosat, splendido 
itinerario sulle cenge del versante occidentale delle Punte di Campiglio, 
panoramico, esposto, non diffi  cile e divertente.

È uno dei tratti più facili, ma non meno spettacolari ed emozionanti, della 
Via delle Bocchette. Molto bene attrezzato richiede attrezzatura comple-
ta da ferrata.

ESCURSIONISMO 
GIOVANI
BATTISTINI

Organizzazione:
Eugenio Scramoncin
Alessandro Begal

850 m

EEA 
impegnativa

6,30 ore

 PENISOLA DI KAMCHATKA, PENISOLA DI FUOCO
Siberia

DA DOMENICA 28 LUGLIO A DOMENICA 18 AGOSTO

All’estremo limite nordorientale del continente asiatico è una terra remota, 
selvaggia e sconfi nata. Montagne aff acciate sull’oceano, decine e decine di 
vulcani attivi, paesaggi straordinari, foreste, tundra e mare: è la Kamchatka.

Dodici giorni di trekking, con trasferimenti nelle zone più belle e famose 
della penisola: salite ai vulcani, bagni termali, giornate in battello o alla 
ricerca degli orsi. Pernottamenti in lodge, ostelli e tenda. Indispensabili 
buona condizione fi sica e spirito di adattamento. Le date possono subire 
modifi che in base alla disponibilità dei voli. Iscrizioni entro il 31 gennaio.

TREKKING

Organizzazione:
Adriano Sinico,
Claudio Lana,
Antonio Rocca

 TRA I RIFUGI DELLE PALE
Pale di San Martino

DA MERCOLEDÌ 31 LUGLIO A VENERDÌ 2 AGOSTO

Tre giorni tra le Pale di San Martino. Percorrendo le valli meridionali di questo 
splendido gruppo dolomitico se ne raggiunge il roccioso altopiano centrale 
su buoni sentieri e senza diffi  coltà. Lungo la Val Pradidali e la Val Canali si 
attraversa al piede di alcune delle sue più belle pareti e delle sue cime più fa-
mose. Dal parcheggio al Cant del Gal si toccano in successione il Rifugio Pra-
didali (pernottamento), il Rifugio Rosetta (pernottamento) e il Rifugio Treviso.

Sentieri ben segnati e facili, escursioni poco impegnative, rifugi acco-
glienti. Le iscrizioni si ricevono dalla pubblicazione del programma e fi no 
al mese precedente la gita, compatibilmente con la disponibilità dei posti. 
È comunque senz’altro opportuno che gli interessati contattino gli orga-
nizzatori molto per tempo.

ESCURSIONISMO

Organizzazione
Alessandro Brutti
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 PUNTA DELLA VALLETTA (m 3090)
E MONTE EMILIUS (m 3559)
Alpi Graie - Valle d’Aosta

SABATO 3 E DOMENICA 4 AGOSTO

La Punta della Valletta è la massima elevazione dei monti che chiudono 
la conca di Pila. L’Emilius è la magnifi ca, imponente piramide rocciosa che 
domina a sud la piana e la città di Aosta. Entrambi sono due bellissimi 
punti panoramici. La salita alla prima è impegnativa, ma non presenta reali 
diffi  coltà. Per contro, la salita alla seconda, dal Col Carrel per la cresta 
attrezzata di nordovest, più che una via ferrata deve essere considerata 
come una impegnativa via alpinistica. E se no, c’è sempre la via normale, 
non banale ma più facile.

Da Pila (m 1870), 18 km a sud di Aosta.

ESCURSIONISMO

Organizzazione:
Nicola Cellini
Angelo Mazzi

Iscrizioni:
entro giovedì 25 luglio

1220+1450 m

EE/EEA molto 
impegnativa

6,30-10 ore

 TRA FANES E SENNES
Dolomiti di Braies

SABATO 3 E DOMENICA 4 AGOSTO

Tra l’Alpe di Fanes e i prati di Sennes, nel più tipico e bell’ambiente dolo-
mitico, un’impegnativa ma non diffi  cile escursione circolare, quasi intera-
mente su stradine bianche e brevi tratti di asfalto.

Il sabato in serata si arriva al Rifugio Pederù. Il giorno dopo si sale al 
Rifugio Fanes e al Passo di Limo (m 2174), punto più alto, ma non l’ultima 
salita. Si scende per le valli di Fanes e Travenanzes fi no al Ponte Alto. 
Si risale (ripido) ai rifugi Ra Stua e Sennes e, toccando il Rifugio Fodara 
Vedla, si torna a Pederù.

MTB

Organizzazione:
Giuseppe Catania

Equipaggiamento:
casco e kit riparazione

Iscrizioni:
giovedì 18 luglio

1490 m

BC

6 ore

39 km
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 DUE COMITIVE: UNA FA IL CENGALO (m 3367)
E L’ALTRA IL BADILE (m 3775)
Alpi Retiche occidentali - Val Masino

SABATO 10 E DOMENICA 11 AGOSTO

Céngalo e Badile sono i due colossi della Val Màsino, le montagne più 
famose e belle del grandioso circo granitico che chiude la testata della 
laterale Val Porcellizzo. Le proponiamo entrambe a due diverse comitive. 
Più facile il Cengalo, con passaggi discontinui di II e qualche tratto espo-
sto. A metà agosto, in genere non richiede l’uso di piccozza e ramponi. Più 
impegnativa e continua (III) la normale per il canalone sud al Pizzo Badile. 
Tempi e dislivelli sono più o meno simili.

Da Bagni di Masino (m 1172) al Rifugio Gianetti (m 2534).

ALPINISMO

Organizzazione:
Roberto Guastalli
Angelo Mazzi

Iscrizioni:
giovedì 1 agosto

1350+850 m

F+/PD+ 
impegnativa

3,30+7,30 ore

 DALLA WEISSWAND (m 3016)
ALLA SCHWARZE WAND (m 2917)
Alpi Breonie di ponente - Pfl erschtal

DA LUNEDÌ 12 A MERCOLEDÌ 14 AGOSTO

La Val di Fleres è una piccola valle di grandi contrasti. Da un lato vertigino-
se pareti e campanili di rocce pallide o coloratissime, più simili a quelle del 
Sassolungo che alle Alpi di Stubai. Dall’altro imponenti montagne di rocce 
scure che affi  orano da vasti ghiacciai e ripidi pascoli. E dove questi due 
mondi si toccano creano un paesaggio suggestivo e stupefacente. Il giro 
attorno al Tribulaun, con la salita alle due contrapposte Pareti, la Bianca e 
la Nera, consente di coglierne gli aspetti più spettacolari.

Da Stein in Pfl erschtal. Escursione di tre giorni né diffi  cile né troppo im-
pegnativa. Qualche passaggio un po’ esposto richiede un minimo di at-
tenzione.

Magdeburgerhütte

 E 1000 m 3 ore

Weisswand

 EE 700 m 6 ore

Schwarzewand

 EE 1150 m 8 ore

ESCURSIONISMO

Organizzazione:
Alberto Perolo

Iscrizioni:
giovedì 1 agosto
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 NEI PARCHI DEL DURMITOR E DEL LOVCEN
Alpi Dinariche del Montenegro

DA LUNEDÌ 19 A GIOVEDÌ 29 AGOSTO

Il massiccio del Durmitor è il più bel posto delle Alpi Dinariche. È un’area 
tutelata e inserita tra i siti patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Fortemen-
te caratterizzata da estesi e sorprendenti processi di erosione, racchiude 
una ventina di laghi di origine glaciale, che lì chiamano “gli occhi della 
montagna”, e più di quaranta cime sopra i 2000 metri. Le Gole di Tara 
sono il canyon più grande e impressionante d’Europa. Più piccolo il Parco 
del Monte Lovcen, interessante soprattutto per le vecchie costruzioni e gli 
antichi insediamenti.

Programma dettagliato da richiedere direttamente al capogita. Possibi-
lità di organizzare eventualmente un secondo gruppo. Iscrizioni entro il 
28 febbraio.

TREKKING

Organizzazione:
Silvano Lonardi

 DALLO SCILIAR AL CATINACCIO
Dolomiti di Fassa

DA MERCOLEDÌ 21 A VENERDÌ 23 AGOSTO

Bella escursione circolare che dai magnifi ci pianori dello Sciliar arriva al 
Passo d’Antermoia ad aff acciarsi sul cuore più noto e spettacolare del 
gruppo del Catinaccio, dopo averne contornato gli ultimi rilievi settentrio-
nali. I luoghi sono giustamente conosciutissimi, ma forse si riuscirà ancora 
a stupirsi per la bellezza e soprattutto la varietà degli scorci panoramici 
che si aprono durante tutto il percorso.

Da Weisslahnbad (Bagni di Lavina Bianca). Pernottamenti allo Schler-
nhaus (Rifugio Bolzano) e al Rifugio Antermoia. Le iscrizioni si ricevono 
dalla pubblicazione del programma e fi no al mese precedente la gita, 
compatibilmente con la disponibilità dei posti. È comunque senz’altro op-
portuno che gli interessati contattino gli organizzatori molto per tempo.

ESCURSIONISMO

Organizzazione:
Alessandro Brutti

 GROSSER HERRSTEIN (m 2447)
Dolomiti di Braies

SABATO 24 AGOSTO

Tra le prime cime salite agli albori del turismo e dell’alpinismo in alta Pu-
steria, paradossalmente il Sasso del Signore non ha mai “soff erto” di una 
frequentazione eccessiva. Benché s’innalzi praticamente a picco sull’af-
follatissimo Lago di Braies, abbia una via di salita interessante e varia e 
off ra un panorama stupendo.

Da Schade (m 1270) sulla strada per il Lago di Braies. Escursione facile 
ma non banale, qualche tratto esposto e su terreno delicato, qualche 
tratto attrezzato. Dislivello e lunghezza impegnativi.

ESCURSIONISMO

Organizzazione:
Alberto Perolo

1220 m

EE impegnativa

7 ore
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 L’ALTA VIA DEL KARWENDEL
Alpi Calcaree Nordtirolesi - Valle dell’Inn

DA DOMENICA 1 A GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE

Tra la sella di Seefeld e l’Achensee, tra la Valle dell’Inn e le Prealpi Bava-
resi si distende su oltre 900 kmq uno degli ambienti naturali più vasti e 
integri delle Alpi. È l’area protetta del Karwendel, l’antica riserva di caccia 
dei Signori di Baviera e Tirolo. Praticamente disabitata, vanta una buona 
rete di ottimi rifugi, sentieri ben segnati e stradine forestali… ci sarebbe da 
camminare per mesi!

La nuova Alta via percorre la più meridionale delle quattro catene paral-
lele che caratterizzano il Karwendel. Cinque bei giorni di facili camminate, 
mai troppo impegnative.

ESCURSIONISMO

Organizzazione:
Alberto Perolo

Iscrizioni:
giovedì 22 agosto

3300 m totali

EE poco 
impegnativa

25 ore totali

 IL GIRO DELLA TOFANA DI DENTRO (m 3238)
Dolomiti d’Ampezzo - Cortina

SABATO 7 SETTEMBRE

“Nessuno si pentirà di essere salito in un giorno di sole sulla Terza Tofa-
na. Le fanno corona tutte le più alte vette delle Dolomiti… è forse il punto 
più panoramico delle Tofane” così Paul Grohmann. È la più panoramica? 
Forse. Di sicuro è la meno turistica. Perfetto! E per la storia geologica è 
la più particolare ed interessante. Sempre che ci sia un geologo che te la 
spiega. E noi la faremo proprio come una lunga, bellissima, impegnativa 
ma non diffi  cile gita in compagnia del geologo.

Dal Rifugio Pomedes (seggiovia da Pietofana) con le facili ferrate: Sentie-
ro Astaldi, Ferrata della cresta sud e Sentiero attrezzato del Formenton. 
Lunga, ma con diffi  coltà e dislivello contenuti.

ESCURSIONISMO 
GEOLOGICA

Organizzazione:
Michele Sapigni,
Alberto Perolo

960 m

EEA 
impegnativa

7,30 ore
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 SUL FINONCHIO (m 1608)
Altopiano di Folgaria - Vallagarina

DOMENICA 8 SETTEMBRE

Montagna tra le più facilmente riconoscibili della bassa Val d’Adige, il 
Monte Finonchio ne è forse anche tra le più trascurate, benché off ra pano-
rami vasti e belli e abbia conservato negli aperti pascoli sommitali, nei fi tti 
boschi e nelle vecchie contrade elementi di bellezza discreta e di fascino.

Da Volano (m 190), poco a monte di Rovereto. Per asfalto e mulattiera fi no 
al Rifugio F.lli Filzi sul Finonchio. Discesa per Guardia e Castel Beseno. 
Impegnativa, ma non diffi  cile.

MTB

Organizzazione:
Andrea Tomasella

Equipaggiamento:
casco e kit riparazione

1430 m

BC

5 ore

32 km

 3º RADUNO DELLE SEZIONI DEL VENETO
DOMENICA 8 SETTEMBRE

Dopo i due raduni organizzati gli scorsi anni dalle Sezioni Vicentine sull’Al-
topiano di Asiago, gli escursionisti delle Sezioni venete del Cai quest’an-
no si danno appuntamento in Lessinia. Verranno organizzate escursioni 
diverse e diversifi cate per impegno e tempi di percorrenza. Seguirà poi 
un momento di incontro fra tutti i partecipanti. Il programma dettagliato e 
le modalità di iscrizione saranno disponibili per tempo.

Organizzazione:
le Sezioni veronesi 
del Cai

 CON IL “SENTIERO OSVALDO ORSI”
NEL CUORE DEL BRENTA
Dolomiti di Brenta - Vallesinella

SABATO 14 E DOMENICA 15 SETTEMBRE

Bellissimo giro circolare che porta ad aff acciarsi su tutti i versanti della ca-
tena del Brenta. La parte centrale e più spettacolare dell’escursione corre 
sul Sentiero Osvaldo Orsi alla base delle pareti orientali degli Sfulmini e 
di Cima Brenta. È forse il tratto meno frequentato dei grandi percorsi di 
cengia del gruppo. Non diffi  cile, semplicemente magnifi co.

Dal parcheggio di Vallesinella al Rifugio Pedrotti (pernottamento). Con il 
Sentiero O.Orsi alla Bocca di Tuckett e con l’ultimo tratto del Sentiero Be-
nini al Rifugio Tuckett e nuovamente a Vallesinella. Diffi  coltà e impegno 
contenuti. Richiede attrezzatura completa da ferrata.

ESCURSIONISMO 
MONTAGNA
FAMIGLIE

Organizzazione:
Marco Fraccaroli
Alberto Perolo

1000+500 m

EEA 
impegnativa

4,30+6,30 ore
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 VIAGGIO IN GEORGIA E ARMENIA
DA DOMENICA 15 A VENERDÌ 27 SETTEMBRE

Viaggio di un paio di settimane nelle repubbliche di Georgia e Armenia, 
sulle ultime propaggini del Caucaso meridionale, tra Mar Nero e Mar Ca-
spio.

Le date potrebbero subire modifi che in base alla disponibilità dei voli. 
Per informazioni e iscrizioni contattare molto per tempo l’organizzatore.

Organizzazione:
Armando Capuzzo

 SUL GRANITO DEL COL DI BAVELLA
Corsica

DA SABATO 21 A DOMENICA 29 SETTEMBRE

Settimana dedicata all’arrampicata sulle torri di granito del Col di Bavella. 
Qualche bella falesia e tante vie a più tiri (multipitch) su stupende pareti, 
bucate ed erose (tafoni), con diffi  coltà che partono dal 4c. Un po’ di pratica 
nell’uso dei friends è importante, ma non indispensabile: le vie saranno 
scelte in base alle capacità. Altrimenti, chi fosse stufo di arrampicare potrà 
fare canyoning con le guide locali, qualche escursione sul tracciato del 
GR20 o semplicemente godersi il sole e il mare della Palombaggia.

Soggiorno in camping. Per i dettagli del soggiorno e del viaggio contat-
tare gli organizzatori.

ARRAMPICATA

Organizzazione:
Corrado Anselmi
Paolo Zangrandi

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

SABATO 21 E DOMENICA 22 SETTEMBRE

Un vecchio cannone di ghisa, del peso di sessanta quintali, sepolto per 
molti mesi all’anno sotto una spessa coltre di neve e interamente coperto 
di ruggine, rimane uno dei simboli più eloquenti di quella particolare follia 
che fu la Guerra bianca. Da oltre cent’anni sorveglia dall’alta postazione 
di Cresta della Croce un bellissimo paesaggio di cime e ghiacciai.

Salendo al Rifugio Ai Caduti dell’Adamello lungo il Sentiero attrezzato del 
Matarot, per poi raggiungere il giorno dopo il cannone di Cresta Croce, a 
fi ne stagione non servono piccozza e ramponi.

ESCURSIONISMO

Organizzazione:
Roberto Guastalli

Iscrizioni:
giovedì 12 settembre

1400+450 m

EE molto 
impegnativa

4+6,30 ore
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 MONTE CAURIÒL (m 2494)
Catena del Lagorai - Val Vanòi

SABATO 28 SETTEMBRE

Il Cauriòl, bella piramide rocciosa che una tragica storia di assalti ostinati 
ed insensati ha reso la montagna più famosa del Lagorai, svetta inconfon-
dibile nell’orizzonte dell’alto Vanòi. Montagna aspra e diffi  cile, è raggiunta 
da percorsi e tracce che risalgono alla Grande Guerra, la “via italiana” da 
sud, la mulattiera della “via austriaca” da nord e il sentiero del trincerone, 
che scende direttamente a Malga Laghetti in Val Cia.

Dal Rifugio Refavaie in Val Vanoi (m 1116). Escursione impegnativa, non 
diffi  cile ma con qualche passaggio che richiede attenzione. Soprattutto 
alla discesa sul sentiero del trincerone.

ESCURSIONISMO

Organizzazione:
Andrea De Togni

1380 m

EE molto 
impegnativa

7,30 ore

 CIMA DI MUGHERA (m 1163)
Prealpi gardesane - Limone

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Con la sua “panchina di vetta” a picco sull’abitato di Limone la Cima di Mu-
ghera è un famoso e frequentato belvedere. Però, quasi più stupefacente 
e meritevole è l’itinerario che la raggiunge, sul fi lo di cresta, tra pinnacoli 
di rocce e rada vegetazione, con splendidi aff acci sul lago. Divertente 
anche la discesa, tra le pozze e i salti d’acqua del torrente San Giovanni.

Da Loc. La Milanesa sopra Limone. Facile escursione circolare alla te-
stata della Val del Sìngol. Brevi, elementari tratti attrezzati con cavetto.

ESCURSIONISMO 
GIOVANI
BATTISTINI

Organizzazione:
Marco Tropina

1000 m

EE impegnativa

6,30 ore
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 DAL SUPRAMONTE DI OLIENA A OROSEI
Sardegna

DA GIOVEDÌ 3 A DOMENICA 13 OTTOBRE

Il Supramonte è un vasto sistema di monti e tavolati calcarei, esteso dalle 
pendici del Gennargentu al Golfo di Orosei. Occupa la parte centro-orien-
tale della Sardegna e precipita sul mare con altissime scogliere. È scar-
samente antropizzato. Spesso gli unici edifi ci che si incontrano sono le 
antiche capanne dei pastori, i cuiles, fatti di pietra e legno. Disseminati sul 
territorio siti archeologici di notevole interesse. Paesaggi aspri e aff asci-
nanti. Ma più di tutto, spettacolari i fenomeni carsici ed erosivi, le profonde 
forre. gli sbocchi e gli splendidi aff acci sul mare.

Trekking leggero, con zainetto di giornata, perché l’organizzazione prov-
vede al trasporto del bagaglio. Le iscrizioni si ricevono dalla pubblicazio-
ne del programma e fi no alla fi ne di giugno, compatibilmente con la di-
sponibilità dei posti. È comunque senz’altro opportuno che gli interessati 
contattino gli organizzatori molto per tempo.

Programma:

Giovedì: volo su Olbia e trasferimento al Rif. Monte Maccione di Oliena

Venerdì: salita al Monte Corrasi e Punta Carabidda

Sabato: alla valle di Lanaittu attraverso la Scala ‘e Pradu e la Punta Cusi-
dore

Domenica: da Lanaittu a Genna Silana attraverso il villaggio nuragico di 
Tìscali, la valle del Flumineddu e le gole del Gorropu

Lunedì: da Genna Silana a Cala Luna per la Codula di Luna

Martedì: da Cala Luna a Cala Sisine

Mercoledì: da Cala Sisine al Rif. al Golgo

Giovedì: dal Rif. al Golgo a Cala Goloritzè e al cuile Piras

Venerdì: dal cuile Piras al cuile Duspiggius

Sabato: dal cuile Duspiggius a Pedra Longa

Domenica: viaggio di rientro a Verona

TREKKING

Organizzazione:
Flavio Giuliani
Alessandro Brutti
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 IL PROCINTO (m 1177) E IL MONTE FORATO (m 1223)
Alpi Apuane meridionali

SABATO 5 E DOMENICA 6 OTTOBRE

Il Monte Forato e il Procinto sono due dei monti più singolari e caratteristi-
ci delle Apuane. Il primo è unico per la particolarità del suo maestoso arco 
naturale, che collega le due cime del monte con una larghezza di oltre 
trenta metri e ventisei d’altezza. È facile salirvi con una divertente ferrata. 
L’altro è un singolare cilindro calcareo con pareti verticali, alte circa 150 
metri. Molto frequentato dagli arrampicatori, vi sale anche una facile via 
ferrata, aperta nel 1893, la prima in Italia.

Da Stazzema, pernottando al Rifugio Forte dei Marmi. Facili le due fer-
rate.

ESCURSIONISMO

Organizzazione:
Isabella Bravi
Claudia Rucci

Iscrizioni:
giovedì 26 settembre

740+500 m

E/EEA poco 
impegnativa

4,30+6 ore

 AL PIAN DE LE FÈMENE (m 1250)
Prealpi bellunesi - Valbelluna

DOMENICA 6 OTTOBRE

Vasto altopiano di pascoli sulla dorsale che separa la Valbelluna dalle col-
line trevigiane, il Pian de le Fèmene è la meta ideale di tante escursioni in 
mountain bike, dalle più facili e brevi a quelle più lunghe e impegnative. 
Superata la fascia di bosco che scende a nord sulla Valle del Piave e 
raggiunti i prati del crinale, la vista che si apre dalle Dolomiti alla Laguna 
è veramente spettacolare.

Da Limana, a 4 km da Belluno.

MTB

Organizzazione:
Marziano Boner

Equipaggiamento:
casco e kit riparazione

1330 m

MC

4,30 ore

43 km

 L’ALTO ATLANTE IN MTB
Marocco

DA GIOVEDÌ 10 A DOMENICA 20

Uno straordinario viaggio in mountain bike alla scoperta di valli remote e 
splendidi panorami tra le montagne dell’Alto Atlante. Una decina di giorni 
su piste, sentieri e mulattiere, che attraversando alti passi, verdi vallate, 
gole profonde e spettacolari, raggiungono oasi lussureggianti, villaggi re-
moti, antiche bellissime kasbah in terra cruda.

Le date potrebbero subire modifi che in base alla disponibilità dei voli. 
Iscrizioni entro fi ne maggio.

MTB

Organizzazione:
Francesco Cacace
Raff aele Valbusa
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 MONTE REDIVÀL (m 2973)
Gruppo Ortles/Cevedale - Passo del Tonale

SABATO 12 OTTOBRE

Montagna imponente, la più alta della lunga costiera che chiude la Val di 
Sole tra Pejo e il Tonale. È un quasi tremila, panoramico e facile, le “diffi  -
coltà” si limitano a qualche roccetta sulla cresta fi nale.

Facile, lunga e impegnativa. In luogo della più comune salita diretta da 
Forte Strino, proponiamo un lungo e interessante percorso (quasi) circo-
lare, che parte dall’Ospizio al Passo del Tonale e passa per i resti di un 
grande accampamento militare austriaco, la cosiddetta “città morta”.

ESCURSIONISMO

Organizzazione:
Alberto Perolo

1100 m

EE impegnativa

7,30 ore

 IL GIRO DI CIMA VALSORDA
Dolomiti di Fassa - Latemar

DOMENICA 13 OTTOBRE

Tranquilla escursione attorno alle cime di Valsorda e di Valbona, nel set-
tore occidentale del Latemar, caratterizzata da improvvisi cambi di scenari 
e paesaggi che mutano in maniera inaspettata e fantasiosa ad ogni curva 
del sentiero. Bella e frequentata in ogni stagione, è bellissima nei colori e 
con le luci dell’autunno.

Dal Passo di Pampeago, al termine della Val di Stava, si sale al Rifugio 
Torre di Pisa. Rientro per la Forcella dei Camosci e la bella conca dello 
Stallo dei Camosci.

ESCURSIONISMO 
MONTAGNA
FAMIGLIE

Organizzazione:
Nicola Cellini

750 m

E poco 
impegnativa

6,30 ore

 IL SASSO DELLE LEDE (m 2580)
Pale di San Martino - Val Canali

SABATO 19 OTTOBRE

In bellissima posizione sull’alta e solitaria conca dei Lastèi di Fradusta (Bi-
vacco Minazio), il Sasso delle Lede è cima salita raramente. Ascensione 
non segnalata, tracce e qualche raro ometto. Complessivamente facile, 
con passi di arrampicata mai superiori al 1° grado, ma su rocce rotte, a 
tratti esposte e delicate, soprattutto in discesa. Meraviglioso e selvaggio 
l’accesso per il Vallon di Sédole, uno dei più belli delle Pale.

Da Malga Canali (m 1302) seguendo la Val Canali e la Val delle Lede 
fi n sotto il Bivacco Minazio. Quindi per il Vallon di Sédole all’omonima 
forcella e da lì in vetta.

ESCURSIONISMO

Organizzazione:
Nicola Cellini
Angelo Mazzi

1300 m

EE molto 
impegnativa

8 ore
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 A CIMA DEL FRATE (m 2351)
Prealpi trentine - Gruppo di Cima d’Asta

SABATO 26 OTTOBRE

La panoramica Cima del Frate più che caratterizzata è di fatto costituita 
da un enorme pietrone dalla bizzarra forma di frate incappucciato. Molto 
bello raggiungerla dal Tombolin di Rava, percorrendo i camminamenti del-
la Grande Guerra e una lunga scala scavata nel granito. È solo un breve 
tratto dell’escursione proposta, ma sicuramente il più singolare. Il resto è 
un vagabondare tra conche di pascolo e pietraie, al fondo delle quali si 
specchiano nelle acque limpide e ferme di piccoli laghi i curiosi roccioni 
delle cime di Rava.

Dal Rifugio Spiado (m 1304) per Forcella Fierollo, Malga Rava di sopra e 
il Tombolin di Rava.

ESCURSIONISMO

Organizzazione:
Ida Zandonà
Federico Marconi

1350 m

EE molto 
impegnativa

8 ore

 AL BALÒT TACÀ VIA E ALL’EREMO DEI SANTI
BENIGNO E CARO
Monte Baldo - Lago di Garda

DOMENICA 27 OTTOBRE

Il luogo è decisamente singolare e suggestivo: un grosso masso rotondo, 
un “balòt”, è perfettamente incastrato a metà altezza tra le strette pareti 
della Valle del Torrente poco a monte di Sommavilla. Merita la breve de-
viazione all’inizio dell’escursione. Poi la camminata procede, su un’antica 
mulattiera lastricata, fi no al bel poggio su cui sorge, tra faggi centenari, la 
chiesetta dei Santi Benigno e Caro.

Da Cassone di Malcesine (m 85) per il Capitello della Merla. Discesa pas-
sando per la Porta del Vescovo e Malga Fiabio.

ESCURSIONISMO 
GIOVANI
BATTISTINI

Organizzazione:
Marco Baciga

800 m

E poco 
impegnativa

5,30 ore
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 IL GIRO DEL COL SANTO (m 2112)
Prealpi vicentine - Pasubio

DOMENICA 10 NOVEMBRE

Ad autunno inoltrato i prati dell’Alpe Alba e del Col Santo sono di un caldo 
colore giallo bruno, i larici sono d’oro, il cielo, quando è terso, è di un az-
zurro più inteso, l’aria è fresca e gli orizzonti si aprono sconfi nati. L’escur-
sione è facile, poco impegnativa, panoramica.

Da Giazzera (m 1092), per mulattiera si sale ai bellissimi prati dell’Alpe 
Alba e seguendo liberamente la dorsale di pascoli si raggiunge il cupolo-
ne della vetta. Discesa passando dal Rifugio Lancia all’Alpe Pozza.

ESCURSIONISMO 
MONTAGNA
FAMIGLIE

Organizzazione:
Alberto Perolo

1000 m

E impegnativa

5,30 ore

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

DOMENICA 15 DICEMBRE

Alla vigilia della nuova stagione di scialpinismo, invitiamo tutti coloro che 
desiderano verifi care 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:
Commissione
di Scialpinismo

Iscrizioni:
entro giovedì 12 
dicembre

 IN PATAGONIA
DAL 27 GENNAIO AL 27 FEBBRAIO 2020

Dalla Riserva faunistica di Valdès alla Terra del Fuoco, per risalire poi ver-
so il Parco Nazionale delle Torri del Paine, il ghiacciaio Perito Moreno, il 
Cerro Torre e il Cerro Fitz Roy, fi no al Parco Nazionale di Nahuel Huapi…

Necessaria anticipazione del programma 2020, visti i tempi necessari 
all’organizzazione. Posti limitati (max 12) e iscrizioni entro il 31 gennaio 
2019.

TREKKING

Organizzazione:
Flavio Giuliani
Silvano Lonardi







punti vendita 

QUINTO DI VALPANTENA - VR 
Via Colonia Orfani di Guerra, 5/b

Tel. 045.550032 - Fax 045.550883 

BORGO MILANO - VR 
Viale Manzoni, 11 (Borgo Milano)

Tel. 045.8186086

SAN GIOVANNI LUPATOTO - VR 
Via Garofoli, 177/a 

Tel. 045.545488 - Fax 045.545488

BUTTAPIETRA - VR
Via Provinciale Sud, 2

ALMÈ - BG
Via Cà del Fabbio, 17/19

QUINTO VERONA - Tel. + 39 045 550032 - Fax + 39 045 550883
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’Oleifi cio 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 fi liera produttiva, dove 
tradizione e innovazione tecnologica si fondono 
insieme, frutto di una continua ricerca mirata 
al miglioramento degli standard produttivi e 
qualitativi.

SCONTO

10%
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