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CHI SIAMO
Amiamo viaggiare come te.
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Viaggi di gruppo inediti
e con accompagnatore
Viaggi Trekking
Viaggi su Misura
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Mantova città d’arte e cultura
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VIADANA
Via Aroldi, 82/84
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Viaggi, come previsto
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SUZZARA
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Saluto del Presidente

Cari soci,
con questo numero della rivista MantovaCai
si rinnova l’appuntamento con la presentazione della programmazione annuale delle nostre
attività. Il 2018 sarà un anno importante, la
nostra sezione festeggerà i novant’anni dalla
sua fondazione avvenuta nel lontano 1928.
Per questo motivo si è deciso di organizzare
l’annuale festa sociale in città, per essere più
vicini alla nostra casa ovvero la sede della Sezione. Si è cercato di costruire un calendario
di proposte ricco e variegato, con l’inserimento di alcune attività particolari come una rassegna di film di montagna, che andranno ad
illustrare l’evoluzione dell’alpinismo dai suoi
albori ai giorni nostri, una nutrita serie di serate culturali, tra cui spicca l’evento dedicato
all’alpinismo, con la presenza in contemporanea di tre giovani arrampicatrici di grande valore che ci mostreranno il loro modo di vivere
la passione per la montagna, da tempo non
più prerogativa prettamente maschile.
Ospiteremo inoltre l’Assemblea Regionale dei
Delegati CAI, ovvero i rappresentanti di tutte le
sezioni lombarde che si riuniranno nella nostra
città per il consueto appuntamento annuale,
segno importante della presenza e dell’importanza della nostra sezione all’interno della
grande famiglia del Club Alpino Italiano.
Sfogliando il vademecum noterete come numerose saranno le proposte di più giorni,
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Saluto del Presidente
questo per poter raggiungere mete nuove e meno
consuete dandoci la possibilità di ampliare la conoscenza della montagna.
Particolarmente ricco sarà il programma dei Corsi
dedicato sia ad attività alpinistiche, escursionistiche che scientifiche e culturali. Unico assente sarà
il corso di arrampicata libera, questo perché, vera
novità, viene proposta un’esperienza in Valle D’Aosta alla scoperta delle sue falesie. Un’attività riservata ai soci già esperti, che potranno cogliere questa opportunità per conoscere nuovi luoghi, fare
gruppo con soci che vivono la medesima passione
e dare un seguito all’esperienza dei corsi frequentati gli scorsi anni.
Per la commemorazione del 90° si è realizzato un
apposito logo, scaturito dal concorso a cui tutti
voi siete stati invitati a partecipare, lo vedrete sulla
stampa sociale, nonché su altri prodotti che andremo a realizzare, colgo pertanto l’occasione per ringraziare quanti hanno dato il loro contributo.
Stiamo inoltre lavorando ad altri progetti che spero
vedano la luce nel prossimo anno, ma al momento
sono ancora in fase di studio e risulta prematuro
parlarvene.
Voglio inoltre ricordarvi che a marzo si terrà l’annuale Assemblea dei Soci, a cui siete fortemente
invitati a partecipare, anche perché sarà nuovamente un’assemblea elettiva, scadrà infatti il mandato di 4 consiglieri, tra cui quello del Presidente.
Mi auguro che vorrete commemorare la ricorrenza
del 90° con una costante ed assidua partecipazione alle attività proposte dai nostri accompagnatori,
istruttori ed operatori dimostrando così anche il vostro apprezzamento per l’impegno da loro profuso.
Termino con un ringraziamento a tutti coloro che
si adoperano affinché continui la lunga storia della
nostra Sezione e per garantirle un florido futuro. Le
porte della Sezione sono sempre aperte a chi vuole
collaborare e portare nuova linfa ed entusiasmo. Vi
aspettiamo.
Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un felice e
prospero 2018, sempre assieme agli amici del Club
Alpino Italiano della Sezione di Mantova .
Fabio Randon
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Sezione di Mantova

ph Monica Nascig - per gentile concessione

Nel 1928 è nata la nostra sezione. Allora fu fondata da 79 soci. Erano i pionieri che hanno segnato il cammino per arrivare oggi ad essere un’ importante sezione di pianura del Club Alpino
Italiano, con più di 1000 soci. Nata come sezione molto orientata alla pratica dello sci alpino, ha
saputo, negli anni, trasformarsi in vera sezione alpina con Scuola d’Alpinismo, Scialpinismo e
Arrampicata, Sci di Fondo, Alpinismo Giovanile, pratiche escursionistiche, cicloescursionistiche
e naturalistiche.
L’attuale Consiglio Direttivo, in carica per il periodo 2017 - 2019, con scadenza al 31 marzo
2020, è formato da:

Titolo

Nome

Cellulare

Presidente
Vice Presidente

Randon Fabio*
Breviglieri Lorenzo

334 8697943
348 6943333

Tesoriere

Bertolini Mauro

329 2127511

Consiglieri

Carenza Andrea
Corradelli Daniele
Di Mauro Paolo
Gobbi Mattia
Margheritini Giovanni
Nascic Monica
Paulis Giuseppe*
Spagna Sandro*
Tassini Valentina
Tavacca Roberta*

340 1072028
346 0317750
340 2754738
348 8550930
333 9073356
333 7205052
347 8324114
328 6931813
348 2934421
348 0332087

Segretario

Paladini Antonio

0376 328728

Revisori dei Conti

Artioli Fiordalice
Carpi Carla
Rescigno Vittorio

337 387093
335 8271745
333 7311211

* Questi componenti del Consiglio hanno scadenza del mandato al 31 marzo 2018

La Sezione è normalmente aperta il Martedì, il Mercoledì e il Venerdì dalle ore 17,00 alle
ore 19,00 per tutte le pratiche di segreteria e biblioteca.
La Segreteria rimarrà chiusa dal 14 al 17 agosto 2018
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Sezione di Mantova

ph Monica Nascig - per gentile concessione

Il Consiglio Direttivo ha nominato le seguenti Commissioni Tecniche che resteranno in carica
per il periodo 2017 - 2019, con scadenza al 31 marzo 2020:
Commissione

Responsabile

Referente in Consiglio

Alpinismo e Speleologia

Davide Martini

Paolo Di Mauro

Escursionismo

Lorenzo Breviglieri

Lorenzo Breviglieri

Alpinismo Giovanile

Roberta Tavacca

Roberta Tavacca

Scientifica e Culturale

Giovanni Margheritini

Giovanni Margheritini

Comunicazione WEB

Mattia Gobbi

Mattia Gobbi

Relazioni Pubbliche

Fabio Randon

Fabio Randon

Il Comitato di Redazione della rivista MantovaCAI è composto da:
Direttore: Alessandra Demonte, Capo Redattore: Giovanni Margheritini
Redattori: Giuseppe Paulis, Alessandro Vezzani, Davide Martini, Roberta Tavacca, Cristiana
Maramotti, Andrea Carenza, Renato Gandolfi

ph Monica Nascig - per gentile concessione
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Sottosezione “Pietro Banfi” di Quistello

La Sottosezione del Club Alpino Italiano di Quistello è nata il 4 ottobre 1975 per volontà
di un primo gruppo di 62 persone amanti della montagna e già Soci del CAI di Mantova
con lo scopo di diffondere la conoscenza della Montagna in tutti i suoi aspetti e poter
programmare in autonomia le attività invernali ed estive. Ė bene ricordare che, già dai suoi
primi passi, la Sottosezione del CAI di Quistello ha fatto emergere quelle caratteristiche
che hanno contribuito a darle un’identità particolare e, per certi versi, anomala rispetto
agli scopi sociali tradizionali del CAI.
Tutto questo ha avuto una regia particolare nella persona di Pietro Banfi. Durante tutti
questi anni il CAI Quistello lo ha sempre visto in prima fila, un riferimento per tutti noi.
Consigliere prima, Presidente per vari mandati e, in seguito, Vice Presidente aveva sempre una parola per chiunque mettesse il naso dentro la porta della nostra Sede, ha sempre
cercato, e trovato, una soluzione ai problemi che si presentavano durante le attività del
nostro sodalizio, ha sempre favorito la collaborazione con le istituzioni e con le altre associazioni di volontariato. Oggi la nostra Sottosezione porta il suo nome.
L’attuale Consiglio Direttivo, in carica per il periodo 2016 - 2018, è formato da:
Titolo
Presidente
Vice Presidente
Segretario e Tesoriere
Consiglieri

Nome
Sonia Banfi
Bruno Raineri
Mauro Savoia
Maurizio Malagutti
Andrea Ranieri
Graziano Gramostini
Beatrice Savoia
Alessandro Testi
Franco Bianconi
Alessandro Ferrari
Lorenzo Graziani

Revisori dei Conti

Alessandro Testi
Lorenzo Graziani

Cellulare
349 7143855
347 7369995
338 2131551

La Sottosezione è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 21,00 alle ore 22,30.
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Sottosezione “Pietro Banfi” di Quistello

Programma 2018
Giorno

Mese

Descrizione

Sabato

13

Gennaio

Cispolata Notturna

Sabato
Domenica

20
21

Gennaio

Weekend in quota

Domenica

28

Gennaio

Scuola di Sci Alpino e Snowboard - 1° uscita

Domenica

04

Febbraio

Scuola di Sci Alpino e Snowboard - 2° uscita

Domenica

11

Febbraio

Scuola di Sci Alpino e Snowboard - 3° uscita

Domenica

25

Febbraio

Sciare a Bellamonte

Domenica

04

Marzo

Sciare a Madonna di Campiglio

Domenica

11

Marzo

Ciaspolata

Domenica

18

Marzo

Gara Sociale + Grill a Pampeago

Domenica

29

Aprile

Gita in bicicletta per le nostre campagne

Giovedì
Domenica

10
13

Maggio

A piedi sulla Via Francigena

Domenica

27

Maggio

Ciclabile del Montello

Domenica

10

Giugno

Percorso Avventura

Lunedì
Domenica

25
01

Giugno
Luglio

Sardegna: Golfo di Orosei - Selvaggio Blu

Sabato
Domenica

14
15

Luglio

Tre Cime di Lavaredo - Escursione e Ferrata

Sabato
Domenica

28
29

Luglio

Camping + Cicloturismo a Cesenatico

Venerdì
Domenica

03
05

Agosto

Esperienza Naturalistica

Venerdì
Domenica

17
19

Agosto

Ferrata
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Comune di Quistello

Club Alpino Italiano
Quistello

Festa del Fungo
2018

QUISTELLO
PIAZZA C.A. DALLA CHIESA

14 -15 -16
21- 22 -23
SETTEMBRE

Apertura Stand Ristorante
Venerdì 14-21 ore 20.00
Sabato 15-22 ore 19.30
Domenica 16-23 ore 19.00
• Mostra micologica a cura del Gruppo Bresadola di Mantova
• Stand tipicità enogastronomiche quistellesi e di altre regioni

• Parete di Arrampicata con Istruttori CAI per bambini e ragazzi
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Sottosezione di Suzzara

La sottosezione di Suzzara nasce per iniziativa di un gruppo di appassionati che sentivano impellente la necessità di mettere insieme la loro comune passione e la loro esperienza per creare un nucleo piccolo ma affiatato, che potesse calamitare l’interesse e la
curiosità di chi l’alpinismo lo praticava nell’ambito privato.
L’idea originaria non era quella di proclamare un’autonomia campanilistica, ma di esaltare al massimo il rapporto umano e l’amicizia che si sviluppava tra chi è animato dagli
stessi sentimenti, senza intermediazioni burocratiche, in stretto contatto con la realtà e
le esigenze locali. Il primo tentativo di far nascere la Sottosezione è del 1975 ma, come
la scalata di una vetta che non sempre riesce al primo tentativo, così anche questo
obiettivo dovette ancora attendere qualche anno. Ma l’idea ormai era nata, e i pochi
promotori, grazie alla loro volontà e caparbietà, si impegnarono per riuscire a raccogliere
25 persone (numero minimo per consentire la convocazione di un’assemblea) disposte
a fare parte di questa nuova associazione Suzzarese. Proprio dall’assemblea convocata
grazie al raggiungimento di 25 iscritti, l’11 gennaio 1980 nasce la sottosezione di Suzzara. In questa assemblea viene nominato il primo consiglio direttivo, composto da Mario
Anselmi (presidente), Fausto Orlandi, Eden Mantovani, Claudio Pasolini e Gianni Sgarbi,
e vengono poste le basi per lo svolgimento dell’attività della sottosezione. Da allora le
attività organizzate dalla nostra piccola sottosezione hanno spaziato dall’escursionismo
all’alpinismo, allo sci e altre attività in montagna.
L’attuale Consiglio Direttivo, in carica per il periodo 2016 - 2018, è formato da:
Titolo
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consiglieri

Nome
Lorenzo Malaguti
Luca Martini
Alberto Minelli
Cristiana Maramotti
Mario Anselmi
Gianluca Barosi
Francesco Bigliosi
Giovanni Montessori
Paolo Bottazzi
Dario Papotti

Revisori dei Conti

Matteo Bertolini
Angelo Torreggiani

Cellulare
339 6592206
331 6485330
338 7103302
347 8286511
0376 531482
339 3684799
337 449500
346 6471859
347 6890222
328 0973492

La Sottosezione è aperta il venerdì dalle ore 21,00 alle ore 22,30.
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Tesseramento e Quote Sociali 2017

Il Consiglio Direttivo ha deliberato il mantenimento delle stesse
quote sociali dell’anno precedente per tutte le categorie di Soci.
Inoltre continua poi la grande novità a favore dei Giovani con un’età
compresa tra 18 e 25 anni. Per loro sono attive tutte le prerogative del
Socio Ordinario ma con una quota ridotta.

Le quote sociali per il 2018

Socio Ordinario
Socio Ordinario Giovane
Socio Familiare
Socio 1° Giovane
Socio 2° Giovane
Tessera

quota per rinnovo
quota per rinnovo
quota per rinnovo
quota per rinnovo
quota per rinnovo
1° iscrizione / duplicato

€ 46,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 18,00
€ 9,00
€ 6,00

(le tessere sono gratuite per l’iscrizione del 2° Giovane e oltre)
Per i Soci della Sezione di Mantova è possibile rinnovare l’iscrizione recandosi presso la sede negli orari di apertura usufruendo della possibilità di
pagamento in contanti, con assegno o attraverso Pos
oppure eseguire il bonifico bancario avvalendosi delle seguenti banche:
• Banca Popolare Emilia Romagna IBAN IT 56 P 05387 11500 000001098228
• UniCreditBanca		
IBAN IT 70 F 02008 11510 000102146965
• Poste Italiane 		
IBAN IT 14 J 07601 11500 000059094334
Per chi effettua il versamento tramite bonifico può ricevere il bollino al proprio indirizzo
tramite raccomandata su specifica richiesta, aggiungendo alla quota di rinnovo l’importo
di € 6,00. Tale modalità, già adottata dallo scorso anno, si è resa necessaria in quanto
l’invio per posta ordinaria non sempre ha dato esiti positivi. Chi, pur pagando tramite
bonifico, non desidera ricevere il bollino per raccomandata deve ritirarlo o farlo ritirare
(entrambi con copia del bonifico) presso la sede nei giorni di apertura prevista.
Per i Soci delle Sottosezioni di Quistello e Suzzara è possibile rinnovare l’iscrizione
solo recandosi presso le rispettive sedi negli orari di apertura.
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In montagna per divertirsi in sicurezza

La montagna non è un privilegio per pochi eletti.
Andare in montagna senza conoscerla e senza essere preparati vuol dire esporsi a gravi
pericoli e procedere a occhi bendati rinunciando alla possibilità di scoprire gioie e segreti affascinanti.
Le statistiche del Soccorso Alpino parlano chiaro: la maggior parte degli incidenti di
montagna avvengono su percorsi non difficili, spesso su sentieri o su pendii erbosi e
sono causati dall’imprudenza e dall’ impreparazione.
Non cercare inconsciamente un’avventura temeraria! Ricordati queste regole fondamentali:
1. Preparati fisicamente per poter sostenere gli sforzi che la montagna comporta!
2. Preparati moralmente con quella carica d’energia interiore che consente di fare fronte a qualsiasi evenienza!
3. Preparati tecnicamente aggiornando tutte le tue conoscenze tecniche sull’equipaggiamento e sul suo impiego in modo da poter procedere agevolmente su qualsiasi
tipo di terreno!
4. Conosci la montagna ed i suoi pericoli (scariche di pietre, valanghe, crepacci, maltempo) in modo da poterli evitare. Informati sulle previsioni meteorologiche consultando i bollettini ufficiali!
5. Conosci i limiti delle tue forze e conserva sempre un adeguato margine d’energia!
6. Scegli le imprese adatte alle tue possibilità e studia preventivamente tempi e percorso!
7. Scegli bene i compagni per poter sempre fare affidamento anche nell’emergenza!
8. Non lasciarti trascinare dall’ambizione o da un malinteso spirito d’emulazione in imprese superiori alle tue possibilità!
9. Stai costantemente all’erta soprattutto là dove le difficoltà diminuiscono e quando la
stanchezza annebbia i tuoi riflessi!
10. Sappi rinunciare, non c’è motivo di vergognarsi! Le montagne ci attendono sempre.

“Chi più in alto sale, più lontano vede. Chi più lontano vede, più a lungo sogna.”
Felice Bonaiti
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Avvertenze importanti per le escursioni

Per chi partecipa alle Escursioni

1. Attrezzatura personale obbligatoria: non è richiesta una particolare attrezzatura; importante è la corretta scelta dell’abbigliamento in funzione della stagione e della quota in cui è
effettuata l’escursione. Si raccomanda l’utilizzo di scarponi in buone condizioni e adeguati
al tipo di itinerario. Utili alla progressione sono i bastoncini telescopici, soprattutto per gli
itinerari impegnativi per sviluppo e dislivello.
2. Preparazione fisica e tecnica: trattandosi di escursioni in ambiente d’alta montagna, a volte
anche molto impegnative, si richiede una buona preparazione fisica; valutare bene l’itinerario
proposto e scegliere di partecipare a escursioni alla propria portata.
3. Numero massimo di partecipanti: in alcune escursioni, il numero di partecipanti è limitato
per ragioni organizzative o a causa del particolare impegno necessario.
4. Itinerari: è facoltà dei Responsabili delle Escursioni modificare in parte o completamente gli
itinerari proposti in funzione delle condizioni ambientali.
5. Responsabilità: è facoltà dei Responsabili delle Escursioni escludere in tutto o in parte la
partecipazione di partecipanti ai tratti più impegnativi per chi si ritenesse non idoneo o con
abbigliamento non adatto a garantire un adeguato margine di sicurezza per quella parte
dell’Escursione.
6. Modalità di partecipazione: i partecipanti alle escursioni dovranno attenersi scrupolosamente al programma previsto e alle istruzioni fornite dai Responsabili dell’escursione; l’attività è svolta in gruppo, si esclude la possibilità di attività escursionistica individuale o l’allontanamento dalla comitiva, salvo l’autorizzazione degli accompagnatori. Ai partecipanti si
richiede disponibilità e collaborazione per concorrere alla buona riuscita dell’attività.

Per chi partecipa alle Escursioni SciAlpinistiche

1. Attrezzatura personale obbligatoria: scarponi da scialpinismo, sci con pelli di foca, ARTVA, pala e sonda, imbracatura, casco, piastrina Gi-Gi, piccozza, ramponi, 4 moschettoni (1
a pera con ghiera e 3 normali a ghiera), cordino da ghiaccio, 2 cordini da 6 mm in kevlar. Se
sprovvisti dell’attrezzatura obbligatoria si viene esclusi dall’escursione.
2. Preparazione fisica e tecnica: trattandosi di escursioni in ambiente d’alta montagna si richiede una buona preparazione fisica nonché dimestichezza nella progressione in cordata
su roccia, su neve e/o ghiaccio.
3. Numero massimo di partecipanti: 8 componenti per escursione.
4. Responsabilità: è facoltà dei Responsabili delle Escursioni scialpinistiche escludere in tutto
o in parte la partecipazione di partecipanti ai tratti più impegnativi per chi si ritenesse non
idoneo a garantire un adeguato margine di sicurezza per quella parte dell’Escursione.

Per chi partecipa alle Escursioni Alpinistiche

1. Attrezzatura personale obbligatoria: imbracatura, casco, piastrina Gi-Gi, piccozza, ramponi, 4 moschettoni (1 a pera con ghiera e 3 normali a ghiera), cordino da ghiaccio, 2 cordini
da 6 mm in kevlar. Se sprovvisti dell’attrezzatura obbligatoria si viene esclusi dalla Escursione.
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2. Preparazione fisica e tecnica: trattandosi di escursioni in ambiente d’alta montagna si
richiede una buona preparazione fisica nonché dimestichezza nella progressione in cordata
su roccia, su neve e/o ghiaccio.
3. Numero massimo di partecipanti: 8 componenti per escursione.
4. Responsabilità: è facoltà dei Responsabili delle Escursioni su roccia e/o ghiaccio escludere
in tutto o in parte la partecipazione di partecipanti ai tratti più impegnativi per chi si ritenesse
non idoneo a garantire un adeguato margine di sicurezza per quella parte dell’Escursione.

Per chi partecipa alle Escursioni su Vie Attrezzate

1. Attrezzatura personale obbligatoria: imbracatura, casco, set da ferrata omologato. Se
sprovvisti dell’attrezzatura obbligatoria si viene esclusi dall’escursione.
2. Preparazione fisica e tecnica: trattandosi di escursioni in ambiente d’alta montagna, a
volte anche molto impegnative, lunghe e con tratti verticali e molto esposti, si richiede una
buona preparazione fisica e tecnica.
3. Numero massimo di partecipanti: 8 componenti per escursione.
4. Responsabilità: è facoltà dei Responsabili delle Escursioni su vie attrezzate escludere in
tutto o in parte la partecipazione di partecipanti ai tratti più impegnativi per chi si ritenesse
non idoneo a garantire un adeguato margine di sicurezza per quella parte dell’Escursione.

Per chi partecipa alle Escursioni con Ciaspole

1. Attrezzatura personale: sono necessarie le ciaspole e i bastoncini telescopici. Il partecipante può anche noleggiare le sole ciaspole in Sezione CAI al momento dell’iscrizione alla
gita.
2. Attrezzature personali di sicurezza: Per partecipare alle uscite in ambiente innevato è OBBLIGATORIO dotarsi dell’attrezzatura individuale per l’autosoccorso ARTVA + PALA + SONDA ed apprendere, per chi ne avesse bisogno, con l’aiuto degli accompagnatori, le relative
tecniche d’uso. Prima dell’inizio del programma invernale la nostra sezione organizzerà una
serata informativa sull’uso dell’attrezzatura specifica e, prima di intraprendere ogni escursione in ambiente innevato gli accompagnatori faranno un ripasso e controlleranno che tutti
i partecipanti indossino correttamente il kit e ne conoscano il corretto uso”. Per informazioni
contattare direttamente accompagnatori e istruttori.
3. Preparazione fisica e tecnica: trattandosi di escursioni in ambiente, effettuate durante il
periodo invernale, si richiede un abbigliamento adeguato alla stagione e una buona preparazione fisica e tecnica.
4. Itinerari: è facoltà dei Responsabili delle Escursioni con Ciaspole modificare in parte o completamente gli itinerari proposti in funzione delle condizioni ambientali e del manto nevoso.
5. Ricordiamo che l’indirizzo della Sezione di Mantova e del CAI in generale è la frequentazione della montagna in sicurezza, per questo è OBBLIGATORIO dotarsi dell’attrezzatura
individuale per l’autosoccorso ARTVA + PALA + SONDA ed apprendere, per chi ne avesse
bisogno, con l’aiuto degli accompagnatori, le relative tecniche d’uso.
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Partecipazione
1. Possono partecipare alle Gite Sezionali tutti i Soci in regola con il rinnovo annuale.
2. I Soci minorenni fino al 15° anno d’età possono partecipare “gratuitamente” (solo per la
quota trasporto) alla Gita Sezionale se accompagnati da un adulto responsabile pagante.
3. I Soci minorenni dal 16° al 17° anno d’età possono partecipare da soli alle sole gite classificate T
ed E, con l’autorizzazione scritta dei genitori e usufruiscono di uno sconto loro riservato del 30%
sulla quota trasporto. Per la partecipazione a gite più impegnative si deve richiedere il consenso
al Responsabile della gita.
4. I Non Soci, qualora desiderino partecipare alle Gite Sezionali, devono iscriversi al CAI, almeno 48 ore prima della data dell’evento.
5. Ai nuovi Soci, a titolo “promozionale” viene concessa come “gratuità” la “quota del solo
trasporto” per una gita giornaliera. Tale gratuità è da utilizzarsi entro l’anno solare d’iscrizione. Questa agevolazione non è prevista per chi in passato era già stato socio!
6. Chiunque, tra i Soci, intenda partecipare alle Gite Sezionali, è tenuto a valutare il grado di
difficoltà e decidere obiettivamente la partecipazione in relazione alle proprie condizioni
fisiche e di allenamento.
Attività
Sono condotte dai Responsabili di gita definiti tali e costantemente aggiornati dalla Commissione Escursionismo. Questi hanno la facoltà di modificare date, programmi, orari, destinazioni
o sospendere le uscite per sopravvenuti motivi organizzativi o di sicurezza e devono limitare la
partecipazione solo a chi è ritenuto idoneo e opportunamente equipaggiato con materiale
omologato ove previsto.
Partecipanti
Sono tenuti a collaborare con i Responsabili di gita in base alla loro esperienza, per la massima sicurezza del Gruppo e per la buona riuscita dell’attività.
Modalità di partecipazione - Prenotazioni, pagamenti, rinunce e penalità
1. Le prenotazioni si effettuano sempre e solo in Segreteria.
• Chi rinuncia è esonerato dal pagamento delle penalità se si fa sostituire da altra persona.
• Le rinunce possono essere comunicate tramite e-mail o messaggio su segreteria telefonica.
2. Uscite di un giorno:
• Infrasettimanali (giovedì): da prenotare entro il martedì antecedente l’attività.
• Domenicali: da prenotare entro il venerdì antecedente l’attività.
• La quota sarà ritirata nel corso dell’escursione dal Responsabile della Gita.
• In caso di rinuncia fino a 5 giorni prima dell’effettuazione della gita non è previsto nessun
onere a carico del rinunciatario.
• In caso di rinuncia tra 4 e 2 giorni prima dell’effettuazione della gita l’iscritto dovrà versare
€ 10,00 di penalità.
• In caso di rinuncia il giorno prima della gita, o di mancata presentazione alla partenza,
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l’iscritto dovrà pagare l’intera quota al netto delle eventuali spese accessorie non sostenute dalla Sezione.
• Il Responsabile della gita comunicherà alla Segreteria l’elenco dei rinunciatari per il recupero della quota.
3. Uscite di due giorni:
• All’atto della prenotazione, che deve avvenire almeno 15 giorni prima della partenza, si
dovrà versare una caparra di € 50,00.
• In caso di rinuncia fino a 7 giorni prima della partenza sarà resa la caparra.
• Se la rinuncia è data da 6 e 3 giorni prima della partenza sarà trattenuta l’intera caparra.
• A chi rinuncia nei due giorni prima, o non si presenta alla partenza, sarà richiesta l’integrazione dell’intera quota al netto di eventuali spese accessorie non sostenute dalla
Sezione.
4. Uscite superiori ai due giorni (senza coinvolgimento di agenzia viaggi):
• La caparra sarà comunicata di volta in volta, da versare all’atto dell’iscrizione che deve
avvenire almeno 20 giorni prima della partenza o comunque entro la data stabilita dal
Responsabile della gita e pubblicata sul Vademecum.
• In caso di rinuncia fino a 15 giorni prima della partenza sarà resa l’intera caparra versata.
• A chi rinuncia fino a 7 giorni prima della partenza sarà trattenuta l’intera caparra versata.
• A chi rinuncia negli ultimi 6 giorni o non si presenta al momento della partenza, sarà
richiesta l’integrazione dell’intera quota al netto delle eventuali spese accessorie non
sostenute dalla Sezione.
5. I Responsabili di gita alla fine di ogni attività comunicheranno alla Segreteria i nomi dei rinunciatari per le opportune registrazioni e relativi recuperi delle penali previste.
6. Le regole sulle rinunce e sulle penalità sono da applicare indistintamente a tutti i Soci, senza alcun trattamento privilegiato.
Rischi
1. I Soci che partecipano alle attività sezionali in regola con il bollino annuale sono assicurati dal
Club Alpino Italiano Centrale con una Polizza Infortuni, Soccorso Alpino e Responsabilità Civile.
2. Con l’iscrizione alla Gita Sezionale i partecipanti accettano le norme contenute nel presente
Regolamento Gite Sezionale esonerando la Sezione, il Responsabile di gita ed i suoi collaboratori da ogni responsabilità per qualsiasi genere di incidente che dovesse verificarsi nel corso
dell’escursione.
Gite Sezionali: Punti di Partenza, Ritorno e Orari
Ogni Gita Sezionale ha origine dal luogo e all’orario indicato sulla scheda così come per il rientro.
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Classificazione delle difficoltà Escursionistiche
L’indicazione delle difficoltà viene data per facilitare la scelta di un itinerario. Serve in primo luogo ad evitare agli escursionisti di dover affrontare inaspettatamente situazioni superiori alle loro
capacità o ai loro desideri.

T
E

EE

EEA

Turistico: percorso ben evidente e segnalato su stradine, mulattiere o comodi sentieri, che richiede una conoscenza dell’ambiente montano ed una preparazione fisica alla camminata.

Escursionistico: percorso quasi sempre su sentiero segnalato o su tracce in terreno vario (pascoli, pietraie, detriti), che richiede un certo senso dell’orientamento,
una minima esperienza di montagna, allenamento alla camminata, oltre a calzature
ed equipaggiamento adeguati.

Escursionisti Esperti: Itinerari su sentiero o su terreno impervio ed infido (pendii
ripidi e/o scivolosi di erba, roccia ed erba, roccia e detriti, pietraie, brevi nevai non
ripidi, pendii aperti senza punti di riferimento, ecc.), che richiedono esperienza di
montagna in generale e buona conoscenza dell’ambiente alpino; passo sicuro e
assenza di vertigini; equipaggiamento, attrezzatura e preparazione fisica adeguati.

Escursionisti Esperti con Attrezzatura: Percorsi su roccia attrezzati artificialmente
o su nevaio, per i quali è necessario l’uso dei dispositivi di auto-assicurazione (casco, imbraco e set ferrata omologati), una buona preparazione alpinistica, capacità
di progressione con tecnica adeguata, un’idonea attrezzatura individuale. (Può seguire l’indicazione F= Facile, PD= Poco Difficile, D= Difficile).

EAI

Escursionismo in Ambiente Innevato: Itinerari in ambiente innevato che richiedono l’utilizzo di racchette da neve, con percorsi evidenti e riconoscibili, con facili vie
d’accesso, di fondo valle o in zone boschive non impervie o su crinali aperti e poco
esposti, con dislivelli e difficoltà generalmente contenuti che garantiscono sicurezza di percorribilità. Consigliata l’attrezzatura personale per l’autosoccorso (ARTVA,
pala, sonda). (Può seguire l’indicazione F= Facile, PD= Poco Difficile, D= Difficile).

A

Alpinistico: Itinerari impegnativi su roccia, su ripidi nevai, su ghiacciaio, che richiedono conoscenza delle tecniche di arrampicata e delle manovre di cordata, l’uso
di attrezzatura alpinistica omologata, l’uso corretto di piccozza e ramponi, buon
allenamento, adeguato abbigliamento ed esperienza di alta montagna. Può seguire
l’indicazione F= Facile, PD= Poco Difficile, AD= Abbastanza Difficile, D= Difficile,
TD= Molto Difficile, ED= Estremamente Difficile, EX= Eccezionalmente Difficile. Le
inclinazioni dei pendii di neve e ghiaccio sono espresse in gradi.
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Classificazione delle difficoltà Scialpinistiche

Per le escursioni scialpinistiche vengono usate le sigle della scala Blanchère, che valuta nel suo
insieme l’itinerario con riferimento alla capacità tecnica dello sciatore.

MS
BS
OS

Medio Sciatore: itinerario per sciatore medio, che padroneggia pendii aperti di
pendenza moderata.

Buon Sciatore: itinerario per buon sciatore, che è in grado di curvare e di arrestarsi
in breve spazio e nel punto voluto, su pendii inclinati fino a 30°, anche con condizioni di neve difficili.
Ottimo Sciatore: itinerario per ottimo sciatore, che ha un’ ottima padronanza dello
sci anche su terreno molto ripido, con tratti esposti e passaggi obbligati.

L’aggiunta della lettera A indica che l’itinerario presenta caratteri alpinistici (percorso di ghiacciai, di creste, di tratti rocciosi, a quote elevate, ecc.). In questo caso occorre una attrezzatura
adeguata (corda, ramponi, piccozza, ecc.) e conoscenza del suo uso.
Non sono comprese in questa scala le discese con sci lungo itinerari di Sci Estremo.

Classificazione delle difficoltà Ciclo Escursionistiche MTB

Vengono separate le valutazioni della difficoltà fisico/atletica e della difficoltà tecnica di un percorso. L’identificazione della difficoltà di un percorso si esprime mediante le seguenti indicazioni
obbligatorie:
• Per descrivere l’aspetto di impegno fisico: dislivello in m, lunghezza in km.
• Per descrivere l’aspetto di impegno tecnico: sigla/sigla
La definizione delle sigle per la descrizione della difficoltà tecnica si basa sull’ individuazione del
tipo di fondo prevalente.

TC
MC
BC
OC

Turistico: percorso su strade sterrate dal fondo compatto e scorrevole, di tipo
carrozzabile.

Cicloescursionisti di media capacità tecnica: percorso su sterrate con fondo
poco sconnesso o poco irregolare (tratturi, carrarecce...) o su sentieri con fondo
compatto e scorrevole.

Cicloescursionisti di buona capacità tecnica: percorso su sterrate molto sconnesse o su mulattiere e sentieri dal fondo piuttosto sconnesso ma abbastanza
scorrevole oppure compatto ma irregolare, con qualche ostacolo naturale (per es.
gradini di roccia o radici).
Cicloescursionisti di ottime capacità tecniche: come sopra ma su sentieri dal
fondo molto sconnesso e/o molto irregolare, con presenza significativa di ostacoli.
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Sci di Fondo

Sono escursioni su tracciati battuti, di facile esecuzione, con distanze
progressive per le quali è richiesta un’esperienza di base.

Sci
Alpino

Sono giornate su piste battute di varie località montane. Per i principianti sono previsti corsi di formazione con Maestri dei luoghi.

Ciaspolate

Sono escursioni, su ambiente innevato EAI, con le ciaspole su itinerari di
difficoltà F, PD e D per le quali è richiesto un buon allenamento.

Sci
Alpinismo

Sono escursioni di Scialpinismo, per le quali è richiesta una buona
capacità tecnica, con difficoltà MS, BS e OS.

Escursioni
Alpinistiche

Sono escursioni alpinistiche su roccia, ghiaccio e misto, per le quali è necessaria un’esperienza di base. Difficoltà fino al IV (F, PD, AD
eD

Alte Vie
Vie Attrezzate

Sono escursioni impegnative, di difficoltà EE, EEA e A, per le quali è
necessario avere una buona preparazione ed essere allenati.

Escursione
Classiche

Sono escursioni su terreni non troppo impegnativi (T, E, EE) per le
quali è richiesto comunque un sufficiente allenamento.

Escursioni
FamilyCAI

Sono escursioni facili, per le famiglie, con l’obiettivo di raggiungere
luoghi dove si possa poi giocare con i bambini.

Escursioni
Culturali

Sono escursioni con l’obiettivo di ricercare le tracce della presenza
umana in montagna, siano queste tracce di vita, di fede e anche di
guerra.

Escursioni
Naturalistiche

Sono escursioni per entrare nella natura. Camminare senza fretta
per vedere e sentire con tutti i sensi ciò che sta intorno a noi.

Ciclo
Escursionismo
MTB

Sono escursioni in MTB su terreni non troppo impegnativi, con difficoltà TC, MC e BC, per le quali è richiesto un buon allenamento.

Vacanze
Trekking
Cultura

Sono viaggi in luoghi insoliti dove è possibile incantarsi con le bellezze naturali e culturali e poter godere anche di qualche giorno di
vacanza.
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I Soci organizzano
Riproponiamo l’attività in seguito al buon successo dell’iniziativa ottenuto nel 2017.
L’attività si rivolge principalmente ai Soci della Sezione di Mantova e a quelli delle Sottosezioni
di Suzzara e Quistello.
Lo scopo principale è quello di coinvolgere i Soci già dalla fase di proposta e progettazione
dell’uscita e di farlo presso la nostra sede, luogo ideale di ritrovo per parlare di montagna.
Siamo infatti del parere che la Sezione di Mantova abbia necessità, di Soci attivi piuttosto che
di meri fruitori di servizi!
Oltre agli ambienti e alle attrezzature, potremmo consultare comodamente cartine, libri, guide
con cui poter scegliere gli itinerari da percorrere.
Gli incontri saranno momenti di condivisione e potranno essere allietati dalla proiezione di filmati
e fotografie dei Soci e, perché no, da un brindisi di buon auspicio.
Le date di quest’attività sono già state previste nel calendario sezionale, tutta la restante organizzazione sarà ad opera degli stessi partecipanti che si incontreranno in sede il martedì precedente l’uscita.
Di seguito il regolamento dell’attività:
1. alle iniziative potranno partecipare esclusivamente i Soci CAI, in regola con il tesseramento
annuale, presenti all’incontro organizzativo; questo sarà l’unico modo per potersi iscrivere
e partecipare;
2. il ritrovo per organizzare l’uscita sarà da effettuare presso la sede di Mantova, il martedì
precedente l’attività;
3. all’incontro organizzativo saranno presenti il Coordinatore d’Escursione e il collaboratore
incaricati per quell’uscita;
4. i Soci convenuti potranno proporre itinerari escursionistici di difficoltà E, EE, EEA, compatibili con la stagione e le condizioni meteo/ambientali del periodo e del luogo.
5. insieme si sceglierà l’itinerario, quello che riscuoterà maggiori consensi, procedendo contestualmente con la relativa organizzazione (titolo della gita, breve descrizione dell’itinerario,
ora e luogo di partenza, eventuale attrezzatura o abbigliamento necessari, eventuale limitazione del numero di partecipanti);
6. il Coordinatore d’Escursione incaricato si occuperà di ufficializzare l’uscita presso la Segreteria e la Presidenza della Sezione di Mantova;
7. l’uscita proposta entrerà a far parte ufficialmente del calendario sezionale solo in seguito
all’approvazione del Presidente della Sezione di Mantova;
8. le modalità e la partecipazione a tale attività dovranno essere conformi al regolamento gite
sezionali della Sezione di Mantova.
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Nato quasi per scommessa, per dare prospettive diverse a quegli amanti della montagna non
più interessati, per età, energie o scelta, agli aspetti agonistici o tecnico-acrobatici dell’andare
per monti, il gruppo Seniores che, con felice intuizione e un pizzico d’ironia si è voluto chiamare
“Senza Età”, è già entrato nel secondo decennio d’attività.
L’iniziativa ha avuto un successo crescente negli anni che non si può spiegare soltanto con l’aumento statistico dei “diversamente giovani”.
Sicuramente hanno giovato la scelta degli itinerari, opportunamente dimensionati e graduati sulle
capacità fisiche del gruppo, il taglio culturale, storico, antropologico e naturalistico che ha caratterizzato le sue proposte, mai banali.
Altro aspetto che crediamo abbia influito sulla sua crescita è stato il senso d’immediata inclusione e confidenza che tutti hanno percepito entrandovi, già dalla prima volta, tanto che nessuno
può dire di essersi sentito escluso, di peso, giudicato o limitato.
E infine, fondamentale, è stata la guida sicura ed autorevole di chi, questo gruppo, l’ha ideato,
condotto e fatto crescere per tutti questi anni, dedicandogli molto del suo tempo e delle energie ed
infondendo nelle sue proposte la sua vasta conoscenza della montagna, della storia e della cultura
ad essa legate: Luigi Zamboni.
A lui va la riconoscenza del Gruppo Senza Età e di tutta la Sezione.
“Quando la tua voglia di fare è mitigata dal dubbio, dalla diffidenza, dalla paura, dai pareri di altri,
qui potrai trovare persone, che sono come te, e che ti daranno una mano per non smettere di fare,
aiutandoti e accettando le tue differenze.”
Così recitava il motto del gruppo ed esattamente così è stato realizzato.
Ma la storia non finisce qui: c’è bisogno anche di te. Vieni con noi!!!
Scopo del nostro gruppo è quello di promuovere la frequentazione della montagna attraverso
l’organizzazione di escursioni in ambiente con itinerari adatti a buoni camminatori seniores, per
età o per sentimento, motivati non dall’obiettivo della cima da raggiungere o della prestazione
da esibire ma dal piacere di vivere la montagna gustandola con tutti i sensi, la vista, innanzitutto, l’udito, l’olfatto, ... , senza trascurare la proposta d’iniziative a carattere culturale attinenti la
montagna in tutti i suoi aspetti.
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Per questo il Gruppo Senior “Senza Età“ si rivolge a tutte le persone che hanno interesse per la
montagna, al suo ambiente, alla sua gente, con un processo che produce cultura ed esperienze
associative. Il gruppo intende affermare e proporre i valori legati all’associazionismo e alla condivisione dei principi statutari del Club Alpino Italiano ma mirati a escursionisti “maturi”:
• i valori dei rapporti interpersonali sperimentati con l’andare in montagna insieme;
• la cultura e la conoscenza di ambienti, storia, luoghi e genti di montagna;
• la valorizzazione dei contributi, delle esperienze e delle potenzialità individuali;
• il rispetto dei limiti e delle potenzialità di tutti.
Già dai primi passi il Gruppo Seniores “Senza Età” ha proposto, e continua a proporre, un ricco
programma di uscite espressamente organizzate per quanti, sia per la libertà che l’aver raggiunto
la pensione concede o per qualche finestra che si apre nell’attività lavorativa, possono gustarsi la
ritrovata quiete della montagna anche nelle giornate infrasettimanali, oltre ai consueti ma affollati
fine settimana.
L’attività svolta dal Gruppo si compone di:
• gite escursionistiche differenziate per livello di difficoltà e d’impegno fisico richiesto;
• attività culturale;
• incontri di socializzazione;
• collaborazione con altri gruppi di Senior;
• attività di volontariato.
Tutti i componenti del Gruppo Senior “Senza Età“ assumono l’impegno di aiutare ciascun amico
e compagno di escursione al raggiungimento degli obiettivi, secondo le proprie capacità e di
favorire l’inserimento di altre persone, accettandone i dubbi, le riserve e le inevitabili differenti
sensibilità e preferenze, fonti di ricchezza.
Un modo per godere ancora di una sana attività in montagna, in gruppo, in sicurezza e ... con il
passo giusto.
Per informazioni contattare: Andrea Carenza – 340 1072028
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Le Scuole, i Titolati, i Corsi di Formazione

La montagna non è un privilegio per pochi eletti.
Il Club Alpino Italiano mette a disposizione di tutti il suo patrimonio di conoscenze, attraverso le Scuole e i Corsi di Formazione organizzati dalle Sezioni di tutta
Italia.
Ce n’è veramente per tutti i gusti: dallo Sci Alpino allo Sci di Fondo, dall’Escursionismo tradizionale a quello su vie attrezzate e in ambiente innevato, alle discipline più impegnative come l’Alpinismo nelle sue varie discipline e la Speleologia, dalla conoscenza Naturalistica alla Cultura Ecologica.
In ogni caso non occorre essere superdotati per partecipare ai Corsi, bastano
l’entusiasmo, la determinazione e la consapevolezza per il rispetto per l’ambiente naturale.
Per il resto ci pensano gli Istruttori di Alpinismo, gli Accompagnatori di Escursionismo, gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile, gli Operatori Naturalistici e
Culturali e gli Operatori Tutela Ambiete Montano del Club Alpino Italiano.
Con l’aiuto e l’insegnamento di questi Titolati, gli allievi imparano le tecniche di
base e avanzate, le nozioni naturalistiche e ambientali fondamentali per avvicinarsi alla montagna con consapevolezza e in sicurezza.
Conoscere quale abbigliamento usare, quale attrezzatura impiegare, come utilizzarla, come leggere una carta topografica e orientarsi sul terreno d’avventura,
come muoversi su neve, ghiaccio o su di un ripido ghiaione, come riconoscere
un tipo di roccia, come leggere il paesaggio che ci sta intorno, come rispettare
gli animali e la vegetazione, come interpretare il tempo, come mettere in pratica
le tecniche di soccorso.
Sono tutte esperienze e nozioni che è meglio condividere e apprendere dall’esperienza di una Guida Alpina e di un Titolato del Club Alpino Italiano.
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Scuola di Alpinismo , Scialpinismo e Arrampicata
“Carlo Moccia - Renzo Morari”

La Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata Libera “Carlo Moccia – Renzo Morari” è
operativa dal lontano 1976 ed intitolata a due dei
suoi primi istruttori prematuramente scomparsi sul Catinaccio nei pressi del rifugio Santner
nell’agosto del 1977.
Oggi la nostra Scuola è attiva su vari fronti dell’alpinismo ed organizza corsi di arrampicata su
roccia, alta montagna, cascate di ghiaccio, arrampicata libera, arrampicata per ragazzi in età
evolutiva e scialpinismo, rivolti a tutti i soci.
L’obiettivo comune di tutte le attività è quello di
trasmettere all’allievo le basilari conoscenze tecniche e teoriche, nonché di prudenza, per iniziare
ad affrontare la montagna in autonomia, consapevole dei rischi e pericoli che la pratica delle attività alpinistiche comunque comporta.
Inoltre la Scuola svolge specifiche attività tecniche di preparazione, formazione e aggiornamento per i Soci che svolgono le attività di Accompagnatori di Escursionismo, Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile e Operatori Naturalistici.
Gli Istruttori che fanno parte della Scuola sono
persone che negli anni hanno maturato una notevole esperienza in ambiente montano sia dal
punto di vista della pratica alpinistica su terreno
d’avventura, sia esso roccia che neve-ghiaccio,
sia dal punto di vista didattico con la partecipazione ai Corsi indetti ogni anno dalla Scuola.
Inoltre Davide Martini (INA) e Claudio Migliorini
(IA, Asp Guida) sono membri della Scuola Regionale Lombarda di Alpinismo e Arrampicata Libera
e partecipano ai Corsi ed agli aggiornamenti indetti dalla Commissione Regionale Scuole (CRLSASA), per la formazione e la selezione degli
Istruttori di Alpinismo di primo livello (i Regionali
appunto), quei titolati che superata una severa
serie d’esami pratici e teorici, possono diventare
poi i Direttori dei Corsi nelle Scuole del CAI.
La Scuola è sempre aperta alla formazione e
all’integrazione di nuove leve, in particolar modo
ai quei giovani che con passione e interesse vorranno dedicare il loro tempo libero per perfezionare la propria esperienza, migliorare conoscenze e competenze, saldare amicizie e soprattutto
trasmettere agli altri quella grande emozione e
ricchezza interiore che porta l’Alpinismo.

Direttore della Scuola: Davide Martini - INA - 338 5346479 - dm.delta@libero.it
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Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata
“Carlo Moccia - Renzo Morari”
Palestra Indoor d’Arrampicata

La palestra indoor d’Arrampicata nasce
nel 1995 grazie alla passione e al lavoro
degli Istruttori della Scuola “Moccia-Morari” che ne hanno poi sempre seguito la
conduzione, facendola diventare la propria base operativa e un centro di avvicinamento all’attività per i giovani del quartiere.
La struttura è sita presso il Palazzetto dello Sport di Lunetta, è dotata di pannelli
verticali, a tetto e a strapiombo, con una
superficie arrampicabile di 180 mq. (altezza parete m.7,5), due pannelli “boulder”
ad inclinazione variabile di 13 mq e una
trave per esercizi su tacche.

La struttura è stata dotata di appositi percorsi per allenarsi con le picche (dry-tooling). La Palestra è operativa ad esclusivo
utilizzo del CAI dal 1° ottobre al 30 maggio tutti i martedì dalle 18.30 alle 21.30.
L’accesso alla Palestra è permesso a tutti
i Soci in regola con il tesseramento annuale.
Per l’attività d’arrampicata è necessario:

• presentare il Certificato Medico di sana
e robusta costituzione;

• sottoscrivere l’abbonamento annuale direttamente in palestra.

Prima prova: è possibile effettuare un ingresso di prova sotto lo stretto controllo
degli istruttori, per la successiva frequentazione occorre procedere come sopra
indicato (tesseramento in sezione, abbonamento in palestra).
Materiale necessario:

per l’attività di arrampicata è necessario avere l’imbracatura, un moschettone
a pera con ghiera di sicurezza e le scarpette d’arrampicata. Si consiglia anche il
sacchetto per la magnesite. In loco è disponibile del materiale ad uso gratuito da
richiedere agli Istruttori.
Per informazioni:
Davide Martini - 338 5346479
Paolo Nosari - 329 5479864
Paolo Falsiroli - 349 0953932
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Scuola di Alpinismo , Scialpinismo e Arrampicata
“Carlo Moccia - Renzo Morari”
Istruttori di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata
Ricordiamo che all’interno della legge quadro che disciplina l’attività di Guida Alpina, vi è un articolo che riguarda le Scuole e gli Istruttori del CAI, uniche figure a livello non professionale, riconosciute
e abilitate dalla Legge Italiana per l’insegnamento dell’Alpinismo in
tutte le sue svariate forme. Nessun altra organizzazione che opera
con obiettivi simili è ufficialmente riconosciuta e abilitata a farlo.
Articolo 20. Scuole e Istruttori del CAI
Il Club Alpino Italiano, ai sensi delle lettere D) ed E) dell’Articolo 20
della Legge 26 gennaio 1963, n° 91, come sostituto dell’Articolo 2 della Legge 24
dicembre 1985, n.776, conserva la facoltà di organizzare Scuole e Corsi di addestramento a carattere non professionale per le Attività Alpinistiche, Sci-Alpinistiche, Escursionistiche, Speleologiche, Naturalistiche e per la formazione dei relativi
Istruttori.
1. Gli Istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non
possono ricevere retribuzioni.
2. Le attività degli Istruttori e delle Scuole del CAI sono disciplinate dai Regolamenti del Club Alpino Italiano.
3. Al di fuori di quanto previsto dalla presente Legge, le altre attività didattiche
per le finalità di cui al comma primo, non possono essere denominate “Scuole
di Alpinismo” o “di SciAlpinismo” e i relativi Istruttori non possono ricevere
compensi a nessun titolo.
Istruttore Nazionale Alpinismo - INA
Davide Martini

338 5346479

Istruttore Nazionale Arrampicata - INAL
Paolo Nosari
329 5479864
Alex Luscietti

Istruttore Alpinismo e Scialpinismo - ISA
Pierluigi Ferrari

335 6709438

Istruttore Alpinismo - IA
Mario Anselmi
Claudio Migliorini

Davide Anselmi
Stefano Barbi
Fabio Giacon
Fabio Randon
Alessandro Ferrari
Elder Goldoni

Istruttore Arrampicata - IAL
Paolo Falsiroli
349 0953932

Istruttore Sezionale Alpinismo - AI
Stefano Azzali
Marco Franzoni
Loris Zuccoli
Lorenzo Sacchi
Alberto Ziggiotto
Fabrizio Menozzi
Aspiranti Istruttori di Alpinismo

Francesco Aldrigo

Lorenzo Righi
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Accompagnatori di Escursionismo
Commissione Escursionismo
Gli Accompagnatori di Escursionismo sono dei Soci che hanno effettuato corsi specifici di preparazione e formazione ottenendo qualifiche e titoli riconosciuti dalla Commissione Centrale per l’Escursionismo (ANE, AE, ASE-E, ASE-S). Il loro compito è quello di organizzare
l’attività escursionistica.
Accompagnatori Escursionismo - AE e Ambienti Innevati - EAI
Lorenzo Breviglieri

348 6943333

Accompagnatori Sezionali Escursionismo - ASE - E
Alessandro Manzoli
339 4973512
Maurizio Malaghini
331 6014339
Rino Stocchero
340 7769492
Accompagnatori Sezionali Escursionismo Senior - ASE - S

Luigi Zamboni

346 9590956

Alberto Balconi

339 8695351

Aspiranti Accompagnatori di Escursionismo
Gli Aspiranti Accompagnatori sono dei Soci che, in attesa di poter frequentare i
corsi di qualifica, si preparano affiancando in ambiente gli Accompagnatori.
Aspiranti Accompagnatori di Escursionismo
Damiano Carretta
340 3485904
Paolo Di Mauro
340 2754738
Marco Salami
347 8341841
Isacco Vecchia
349 5552654

Collaboratori Della Commissione Escursionismo
I collaboratori della Commissione Escursionismo sono dei Soci che hanno effettuato dei corsi interni di preparazione per collaborare all’accompagnamento nelle
escursioni.
Alberto Minelli

338 7103302

Ferruccio Soncini

Giuseppe Paulis

347 8324114

Mattia Gobbi

Andrea Carenza

Daniele Corradelli

Paolo Bottazzi

Gianluca Barosi

Mario Compagnoni
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340 1072028

347 0481712

Franco Scazza

339 8297339

346 0317750

Stefano Sacchi

328 6658086

339 3684799

Dario Papotti

347 6890222

339 3760627

348 8550930

Francesco Bigliosi

337 449500

Giovanni Montessori

346 6471859

328 0973492

Accompagnatori di Alpinismo Giovanile
Commissione Alpinismo Giovanile
Gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile sono dei Soci che hanno effettuato corsi specifici di preparazione e formazione ottenendo titoli riconosciuti dalla Commissione Nazionale di Alpinismo
Giovanile (ANAG, AAG, ASAG) per guidare in sicurezza i giovani
in montagna.

Luca Martini

Accompagnatori di Alpinismo Giovanile - AAG
331 6485330
Lorenzo Malaguti
339 6592206

Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile - ASAG
Alessandro Vezzani
328 2843037
Alessandro Manzoli
339 4973512
Giovanni Margheritini
333 9073356
Miriam Barosi
339 2818559
Sandro Spagna
328 6931813
Roberta Tavacca
348 0332087
Giuseppe Paulis
347 8324114
Maurizio Malagutti
335 6380205
Alessandro Ferrari
340 7425575
Paolo Bottazzi
347 6890222
Omar Bersini
344 2004619

Aspiranti Accompagnatori di Alpinismo Giovanile
Gli Aspiranti Accompagnatori sono dei Soci che, in attesa di poter frequentare i corsi di qualifica, si preparano affiancando in ambiente gli Accompagnatori.
Aspiranti Accompagnatori di Alpinismo Giovanile
Barbara Della Casa
347 4582915
Matteo Tosi
340 2350408
Giorgia Giusti
321 1222263
Francesco Aldrigo
366 3528373
Marco Airoli
335 7991946
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Operatori Naturalistici e Culturali
Comitato Scientifico Centrale
Gli Operatori Naturalistici e Culturali sono dei soci che hanno
effettuato corsi specifici di preparazione e formazione ottenendo titoli riconosciuti dal Comitato Scientifico Centrale (ONCN,
ONC). Il loro compito è quello di sviluppare e divulgare la conoscenza e lo studio della montagna e dei suoi ambienti naturali e
antropici.
Operatore Naturalistico e Culturale Nazionalie - ONCN
Giovanni Margheritini
333 9073356
Operatore Naturalistico e Culturale - ONC
Alessandro Vezzani
328 2843037
Cristiana Maramotti

Nina Lutri
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Aspiranti Operatori
349 7877003
Gabriella Paterno

347 8286511

340 2519299

Regolamento generale per i Corsi di Formazione

1. Con l’iscrizione ai Corsi di Formazione si intende accettato il seguente Regolamento generale.
2. I Corsi di Formazione sono aperti ai Soci CAI di ambo i sessi in regola con il bollino
annuale.
3. Per i Corsi che prevedono la formazione di Soci di minore età è richiesta l’autorizzazione scritta di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.
4. Per accedere ai corsi occorre presentare certificato medico di sana e robusta costituzione per attività sportiva non agonistica.
5. L’iscrizione ai Corsi di Formazione si effettua, redigendo e sottoscrivendo l’apposita
“domanda d’iscrizione” in ogni sua parte, consegnandola in Segreteria o direttamente al Direttore del Corso, accompagnata dalla caparra confirmatoria prevista.
6. L’iscrizione ai Corsi di Formazione termina al raggiungimento del numero stabilito
per ciascun Corso (a tal fine l’iscrizione si ritiene valida se effettuata nei termini di
cui al punto precedente).
7. La domanda d’iscrizione e la documentazione allegata (certificato medico) viene
esaminata dal Direttore Corso che ne formalizzerà l’accoglimento durante la presentazione del Corso. L’allievo dovrà quindi perfezionare l’iscrizione con il versamento del saldo della quota prevista.
8. I Corsi di Formazione si articolano in lezioni teoriche (presso Sede CAI o Palestra di
Lunetta) e pratiche (in ambiente naturale).
9. Le lezioni possono subire variazioni di data, località o materia, a discrezione del Direttore del Corso, qualora lo ritenga necessario per garantire il miglior svolgimento
del corso stesso e la sicurezza degli allievi.
10. Gli allievi sono tenuti a presentarsi agli orari e nelle località previste dal corso, e a
loro comunicate, muniti dell’attrezzatura tecnica richiesta, nonché dell’idoneo abbigliamento. Chi fosse sprovvisto dell’indispensabile attrezzatura di sicurezza richiesta (es. casco) non sarà ammesso a partecipare alla lezione, su insindacabile
giudizio del Direttore del Corso.
11. Gli allievi sono tenuti al rispetto delle istruzioni impartite dal corpo Istruttori, nonché
alla reciproca collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi del corso e al fine
di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Il direttore del Corso ha facoltà di
allontanare, anche in via definitiva, gli allievi che non siano ritenuti idonei alla sua
prosecuzione o che col loro comportamento mettano a repentaglio la sicurezza
propria e del gruppo.
12. L’allievo che abbandona il corso o ne viene allontanato (punto 11. ) non ha diritto
alla restituzione della quota versata.
13. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al regolamento dei singoli corsi e a quello generale della CNSASA e del CAI.
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Corso di Sci Alpino & Snowboard

Scuola di Sci “Alpe di Pampeago”
Corso di avvicinamento per tutti - 2018

Sottosezione CAI “Pietro Banfi” - Quistello

Direttore del Corso: Sonia Banfi
Obiettivi del Corso: Fornire i principi fondamentali per la pratica dello Sci Alpino e dello Sbowboard.
Destinatari: Soci CAI di ambo i sessi.
Contenuti del Corso: Fondamentali classici dello Sci Alpino: indipendenza delle gambe, ruolo
delle ginocchia, la presa di spigolo, guida in curva, tecniche di discesa; e quello dello Snowboard:
curva elementare , curva elementare in Front e in Back, Posizionamento, Diagonali, Tecniche di
discesa.
Programma del Corso: il Corso si svolge presso la Scuola Sci “Alpe di Pampeago” e le lezioni
sono tenute dai Maestri di Sci, in esclusiva per gli iscritti al corso del CAI Quistello.
Il corso si articola in 6 ore di lezione ripartite nelle tre domeniche di corso: 28 gennaio - 4 e 11
febbraio 2018.
Iscrizioni: Sono ammessi all’iscrizione i Soci CAI in regola con il tesseramento (e con domanda
d’iscrizione firmata dai/dal genitore per i minori di 18 anni) e corredata da certificato medico per
attività non agonistica.
Costo del Corso: La quota d’iscrizione è così ripartita:
•

per Soci giovani (fino a 13 anni compiuti nel 2018)

- € 80,00

•

per Soci giovani (da 14 a 17 anni compiuti nel 2018) - € 90,00

•

per Soci adulti (dai 18 anni in poi compiuti nel 2018) - € 100,00

la quota comprende: le sei ore di lezione e i tre viaggi in pullman.
Nota bene: I Soci giovani (fino a 13 anni) devono essere accompagnati da un genitore o un familiare maggiorenne.
Per informazioni: contattare la Sede CAI - 0376 619580; Sonia Banfi - 349 7143855; Mauro Savoia - 338 2131551; Bruno Raineri - 347 7369995
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Corso di Scialpinismo
Scuola di Alpinismo “ C. Moccia - R. Morari”
Scuola Scialpinismo Val Rendena - CAI SAT

Corso di Scialpinismo

Scuola di Alpinismo “C.Moccia - R. Morari”
Corso di SciAlpinismo (SA1 - 2018)

Sezione CAI - Mantova

Una collaborazione con la
Scuola di Sci Alpinismo della Val Rendena del CAI - SAT

Direttore del Corso: Angelo Magrograssi - ISA - Scuola Sci Alpinismo Val Rendena
Obiettivi del Corso: insegnare la ricerca della sicurezza in ogni condizione. Le gite in ambiente medio-facile saranno di lunghezza progressivamente crescente e completate da esercitazioni pratiche
nelle varie materie.
Destinatari: Il Corso è aperto ai Soci CAI e SAT di ambo i sessi che abbiano età superiore a 17 anni
e che siano già sciatori esperti su pista.
Contenuti del Corso: Traccia in salita e discesa. Prevenzione delle valanghe. Nivologia e Bollettini
Niveo Meteorologici. Pianificazione e preparazione di una gita. Topografia e Orientamento. Barella
e trasporto infortunato. Ricerca ARTVA. Ricerche con sondaggio. Uso dei ramponi. Pronto Soccorso.
Programma del Corso: iscrizioni entro gennaio 2018, svolgimento del corso in febbraio e marzo
2018. Il programma dettagliato è consultabile sul sito www.caimantova.it.
Equipaggiamento: l’equipaggiamento personale d’obbligo è quello scialpinistico invernale. Ciò
premesso, ogni allievo deve avere con sé i seguenti materiali: apparecchio per la ricerca in valanga
ARTVA, pala, sonda, sci da scialpinismo, bastoncini, pelli di foca e rampanti, zaino adatto al trasporto degli sci, ramponi da ghiaccio.
Regolamento:
1. L’iscrizione al Corso si chiuderà raggiunto il numero di 20 allievi (secondo l’ordine d’iscrizione)
e dovrà essere accompagnata da ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione e
dalla domanda interamente compilata. Non saranno accettate iscrizioni sprovviste di garanzia
di pagamento. Prima di versare la quota è preferibile accertarsi di eventuali posti disponibili.
2. Il Corso si articola in lezioni teoriche e pratiche. Gli itinerari delle gite saranno stabiliti secondo le condizioni atmosferiche, l’innevamento e il grado di preparazione degli allievi. Il livello
aumenterà di volta in volta al fine di migliorare tecnica e conoscenza della montagna invernale. Ulteriori informazioni verranno fornite durante la serata di presentazione del Corso. La
Direzione si riserva comunque di prendere le dovute precauzioni in caso di scarsa capacità
dell’allievo.
3. Si richiede buona preparazione fisica, certificato medico per attività non agonistica, copia della
tessera CAI con bollini di validità.
4. La Direzione del Corso si riserva di variare il programma previa tempestiva comunicazione.
Avrà cura di adottare ogni misura atta a tutelare l’incolumità degli allievi, ma non assume responsabilità alcuna per eventuali incidenti in cui gli allievi avessero ad incorrere durante lo svolgimento del corso o le eventuali trasferte che saranno effettuate con mezzi propri. Per quanto
non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni della CNSASA del
CAI e a quanto riportato a pagina 33 del presente Vademecum.
Iscrizioni e informazioni:
Per i Soci CAI di Mantova contattare Pierluigi Ferrari - ISA - IA - 335 6709438.
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31° Corso di Roccia

Scuola di Alpinismo “C.Moccia - R. Morari”
Corso di Roccia su terreno d’avventura (AR1 - 2018)
Sezione CAI - Mantova
Direttore del Corso: Davide Martini - INA
Obiettivi del Corso: Il Corso si prefigge di ampliare le conoscenze degli allievi per quanto riguarda
l’arrampicata su roccia. Prevede l’insegnamento, attraverso lezioni sia teoriche che pratiche, delle
nozioni fondamentali per poter affrontare in ragionevole sicurezza arrampicate sui vari tipi di roccia in
ambiente d’avventura (non vie “plaisir” o a spit). In particolare si approfondiranno i temi sulla sicurezza,
la corretta valutazione delle difficoltà e dell’impegno necessari per il buon esito delle ascensioni, la
ricerca dell’itinerario di salita e di discesa, la progressione e la conduzione della cordata, nonché delle
tipiche manovre di corda e quelle di autosoccorso.
Destinatari: il Corso è rivolto a tutti gli appassionati, che siano essi principianti o già in possesso di
un minimo di esperienza alpinistica, purché iscritti al CAI, in possesso di un discreto allenamento e di
una gran voglia di divertirsi, fare gruppo e scoprire quel mondo affascinante chiamato “montagna”.
Contenuti del Corso: verranno svolte lezioni teoriche e pratiche.
• Argomenti teorici: materiali ed equipaggiamento, catena di sicurezza e tecniche di assicurazione in parete, alimentazione, preparazione fisica e allenamento, scelta e preparazione di
una salita; valutazione delle difficoltà; pericoli oggettivi e soggettivi, pronto soccorso e chiamata al 118, storia dell’Alpinismo..
• Argomenti pratici: tecniche di progressione sui diversi tipi di terreno, utilizzo di chiodi, nuts,
friends ed ancoraggi naturali, ancoraggi e soste, individuazione e salita itinerario alpinistico,
formazione e movimento della cordata, tecniche di assicurazione in parete, discesa in corda
doppia e risalita su corda fissa, paranco semplice e con spezzone ausiliario, manovre di autosoccorso della cordata.
2018

Giugno

Termine iscrizioni e
Presentazione Corso
in Sede CAI

5 giugno
ore 21.00

-

Lezioni teoriche e pratiche
in ambiente

9 - 10 giugno
Prealpi Venete

21 - 24 giugno
Gruppo Odle/Puez

Attrezzatura necessaria: gli Allievi ammessi al Corso dovranno munirsi obbligatoriamente del
seguente materiale minimo omologato CE oppure UIAA: casco, imbrago, scarpette per arrampicata, 4 connettori (1 a pera con ghiera, 3 normali con ghiera), discensore (consigliata la piastrina
Gi-Gi), cordone dinamico per longe e/o sosta di circa 3.5 metri da 9 mm (in nylon), 2 cordini da 6
mm in nylon o in kevlar (circa 1.8 metri ciascuno) e lo zaino (25÷30 litri). Per delucidazioni o consigli
sull’acquisto del materiale, si suggerisce agli interessati di sentire il parere degli Istruttori.
Iscrizioni: per iscriversi al Corso si dovrà compilare l’apposito modulo reperibile in Segreteria CAI o
scaricandolo dal sito www.caimantova.it; i moduli, correttamente compilati e accompagnati da un
acconto minimo di €100,00, dovranno essere consegnati entro la serata di presentazione, martedì
5 giugno 2018 alle ore 21 presso la Sede CAI Mantova, o inviati via e-mail al Direttore del Corso al
seguente indirizzo: dm.delta@libero.it. Le iscrizioni saranno limitate ad un massimo di 12 allievi. Per
i minori è richiesta l’autorizzazione di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. La quota complessiva
di iscrizione comprenderà: l’uso del materiale della Scuola, la documentazione didattica; non comprende: le spese di trasporto, eventuali impianti di risalita, vitto, bevande e alloggio durante le uscite
pratiche e tutto quanto non espressamente citato nel programma. L’ammissione verrà confermata
nella serata di presentazione dove dovrà essere versato il saldo dell’intera quota d’iscrizione accompagnata da un Certificato Medico di sana e robusta costituzione valido per il periodo del Corso per
la pratica di attività sportiva non agonistica.
Informazioni: rivolgersi a Davide Martini - 338 5346479 - dm.delta@libero.it
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3° Corso Cascate di Ghiaccio

Scuola di Alpinismo “C.Moccia - R. Morari”
Corso Specialistico di Arrampicata su Cascate di Ghiaccio (AC1 - 2018)

Sezione CAI - Mantova
Direttore del Corso: Davide Martini - INA
Obiettivi del Corso: istruire gli Allievi sulle tecniche di salita su cascate di ghiaccio e su itinerari verticali d’alta montagna (goulotte, couloir) con particolare attenzione alla tecnica individuale di “Piolet
Traction”, alla sicurezza nella progressione e assicurazione.
Destinatari: Soci CAI di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età e che già frequentano autonomamente la montagna.
Contenuti del Corso: verranno svolte lezioni teoriche e pratiche.
• Argomenti teorici: materiali, glaciologia e formazione delle cascate, la catena di assicurazione
ed i freni, storia delle salite su cascate di ghiaccio, scala difficoltà e preparazione di una salita.
• Argomenti pratici: utilizzo di ramponi e piccozze, progressione su ghiaccio verticale ed in
traverso, utilizzo di viti, Abalakov ed altri ancoraggi, caratteristiche specifiche per le soste e le
tecniche di assicurazione, discesa a corda doppia, calata con recupero chiodo.
Programma del Corso: Nel primo week-end in Val Paghera, si potrà usufruire dell’ospitalità
del Rifugio Cascata (Tel. 0364 76469 – Cell. 329 6338406, Simona) che funzionerà come base
d’appoggio per le lezioni teoriche. Nel secondo week end in Val Daone, la base di appoggio sarà
l’Albergo da Bianca (Tel. 0465 674704, Alessio); qui si potrà completare il quadro delle lezioni
teoriche, mentre sulle numerose cascate della valle, si potranno approfondire tutti gli argomenti,
affrontando sia gli itinerari a più tiri di corda che la tecnica del “misto moderno” (dry-tooling).
2017

Gennaio

Febbraio

Termine iscrizioni e
Presentazione Corso
Palestra Lunetta

16 gennaio
ore 20.30

-

-

Lezioni teoriche e pratiche

26 - 28 gennaio
Rifugio Cascata
Val Paghera

9 - 11 febbraio
Albergo da Bianca
Val Daone

-

Attrezzatura necessaria: gli Allievi dovranno munirsi obbligatoriamente di casco (meglio se con visiera protettiva), imbraco, scarponi per cascate - alta montagna, ramponi adeguati, 2 piccozze per
piolet traction, 4 connettori (1 a pera con ghiera, 3 normali con ghiera), secchiello (tuber), 1 longe
di cordone dinamico (3.5 metri), 1 cordino da 6 mm in nylon o in kevlar (circa 1.8-2 metri), almeno
1 vite da ghiaccio (chiodo tubolare, L=18 cm, minima), guanti e ghette, lampada frontale, zaino,
thermos, abbigliamento adeguato. Per delucidazioni o consigli sul materiale tecnico eventualmente
da acquistare, si suggerisce agli interessati di sentire il parere degli Istruttori. La Scuola può fornire
in prestito, un numero limitato di picche, nel caso ci sia questa necessità, contattare il Direttore.
Iscrizioni: sono limitate ad un massimo di 10 allievi e verranno accolte in ordine di presentazione. La quota complessiva d’iscrizione al Corso comprende l’utilizzo del materiale alpinistico della
Scuola, l’attestato di partecipazione ed il distintivo della Scuola, le dispense ed il materiale didattico
cartaceo consegnato; non comprende spese di trasferimento (viaggi), le spese di pernottamento
e vitto presso i rifugi e tutti gli extra (es. bevande, spuntini, ecc.). Per iscriversi si dovrà compilare
l’apposito modulo reperibile in Segreteria CAI, presso la palestra di Lunetta o scaricandolo dal sito
o chiedendolo per e-mail al Direttore del Corso. I moduli correttamente compilati e accompagnati
da un acconto di € 100 dovranno essere consegnati entro il 16 gennaio 2018 presso la palestra di
Lunetta nelle serate di apertura (martedì) o inviati via mail al Direttore del Corso al seguente indirizzo:
dm.delta@libero.it, in tal caso il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato al Club Alpino Italiano Sezione di Mantova IBAN: IT56P0538711500000001098228 c/o Banca
Popolare dell’Emilia Romagna, indicando come causale acconto “III° Corso di Cascate di Ghiaccio
– AC1 2018” e dandone notizia nella mail. L’ammissione verrà confermata nella serata di presentazione dove dovrà essere perfezionata dal saldo immediato dell’intera quota d’iscrizione e dalla
presentazione di Certificato Medico di sana e robusta costituzione valido per il periodo del Corso.
Informazioni: rivolgersi a Davide Martini - 338 5346479 - dm.delta@libero.it
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12° Corso di Ghiaccio e Misto

Scuola di Alpinismo “C.Moccia - R. Morari”
Corso avanzato di Alpinismo Alta Montagna (AG1/AG2 - 2018)
Sezione CAI - Mantova
Direttore del Corso: Pier Luigi Ferrari - IA - ISA
Obiettivi del Corso: corso avanzato di tipo specialistico nell’ambito del quale si approfondiranno tecniche e si effettueranno ascensioni di difficoltà medio/alta..
Destinatari: Al corso possono accedere soltanto Soci CAI di ambo i sessi, che abbiano compiuto
il 18° anno di età e che abbiano già frequentato un corso A1/AG1 con successivo curriculum alpinistico adeguato. Numero chiuso a 6 partecipanti.
Contenuti del Corso:
Approfondimento tecniche di assicurazione su roccia e ghiaccio; uso corretto delle piccozze
e ramponi sui vari tipi di terreno; tecniche di progressione della cordata in salita e discesa su
ghiaccio e misto; tecniche di progressione in conserva a corda corta; corda doppia con recupero
dell’ancoraggio; manovre di autosoccorso; preparazione di una salita; valutazione delle difficoltà;
meteorologia e orientamento; pronto soccorso; preparazione fisica; alimentazione.
Programma del Corso: la domanda di iscrizione correttamente compilata dovrà pervenire alla
segreteria corredata da certificato medico di sana e robusta costituzione insieme all’acconto di €
100,00 entro il 15 giugno 2018. La differenza a completamento della quota di partecipazione verrà versata il giorno 6 luglio 2018 alla presentazione del corso. Le domande di iscrizione verranno
valutate attentamente dalla direzione del corso che si riserva di accettarle in base alle caratteristiche richieste e non in base alla data d’iscrizione che non costituisce priorità.
2018

Giugno

Luglio

Agosto

Iscrizioni

entro il
15 giugno

-

-

6 luglio
ore 21.00

-

22-24 luglio
Rifugio Marco e Rosa
Gruppo del Bernina

5 - 7 agosto
Rifugio Torino
Gruppo Monte Bianco

Presentazione Corso
in Sede CAI
Lezioni teoriche e pratiche

-

Attrezzatura necessaria: gli allievi ammessi al Corso dovranno munirsi obbligatoriamente del
seguente materiale (minimo per la sicurezza e la didattica): casco, imbraco, scarponi, ghette,
ramponi, piccozza e martello picozza, 4 rinvii, 4 cordini kevlar, discensore, 1 chiodo da ghiaccio,
2 chiodi da roccia, pila frontale, zaino, occhiali da sole e abbigliamento adeguato per l’alta montagna. Per delucidazioni o consigli sugli acquisti del materiale, si suggerisce agli interessati di sentire
gli Istruttori nella prima serata.
Quota di partecipazione: La quota complessiva d’iscrizione al corso comprende l’assicurazione
infortuni, l’utilizzo del materiale alpinistico della Scuola, l’attestato di partecipazione, il distintivo
della Scuola, le dispense ed il materiale didattico cartaceo consegnato; non comprende spese di
trasferimento (viaggi e impianti di risalita), le spese di pernottamento e vitto presso i rifugi e tutti gli
extra (es. bevande, spuntini, ecc.) e tutto ciò che non è indicato nella quota comprende.
Per iscriversi si dovrà compilare l’apposito modulo reperibile in Segreteria CAI, presso la palestra
di Lunetta o scaricandolo dal sito www.caimantova.it o chiedendolo per e-mail al Direttore del
Corso. L’ammissione verrà confermata nella serata di presentazione dove dovrà essere perfezionata dal saldo immediato dell’intera quota d’iscrizione.
Informazioni:
Pierluigi Ferrari - 335 6709438 - pigifer@libero.it
Davide Martini - 338 5346479 - dm.delta@libero.it
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Corso di Escursionismo
Commissione Escursionismo

Corso di Escursionismo Avanzato su Vie Attrezzate

Sezione CAI - Mantova

Direttore del Corso: Lorenzo Breviglieri - AE - EEA - EAI

Obiettivi del Corso: Educare alla conoscenza, al rispetto, alla tutela e alla frequentazione consapevole e in sicurezza della montagna. Trasmettere le nozioni culturali, tecniche e pratiche e organizzare in autonomia e con competenza escursioni in ambiente
su percorsi con difficoltà E, EE, EEA.
Destinatari: Soci CAI di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età, che già
frequentano autonomamente la montagna.

Contenuti del Corso: Alimentazione, preparazione fisica e movimento, ambiente montano e cultura dell’andare in montagna, cartografia e orientamento, attrezzatura tecnica
per la progressione in sicurezza e nodi specifici, elementi di primo soccorso, equipaggiamento e materiali, flora e fauna, geografia e geologia, i pericoli dell’ambiente montano la gestione e riduzione del rischio, meteorologia, organizzazione di un’escursione, organizzazione e strutture del CAI, sentieristica, soccorso alpino. Progressione con
scarsa visibilità, tecniche d’orientamento, emergenza e pronto soccorso. Esercitazioni
su tratti EE. Progressione sulle vie ferrate di facile e media difficoltà.

Programma del Corso: iscrizioni entro il 10 Marzo; entro tale data sarà da versare la
caparra. Inizio e presentazione del Corso il 24 Marzo in Sede CAI dalle ore 15.00 alle
17.30; le lezioni si terranno con cadenza settimanale il martedì o il sabato durante i mesi
di aprile, maggio, giugno e settembre 2018; le uscite in ambiente saranno effettuate la
domenica. Il programma completo è consultabile sul sito www.caimantova.it.
2018

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Termine
iscrizione

entro il 10 marzo
con versamento
caparra

-

-

-

Presentazione e
inizio corso

24 marzo
Sede Cai
15.00 - 17.30

-

-

-

-

-

03 aprile - s
07 aprile - p
14 aprile - p
17 aprile - s
24 aprile - s
28 aprile - p

05 maggio - p
12 maggio - p
23 maggio - s
26 maggio - p

-

20 settembre
Conclusione
del corso e
consegna
Attestati

-

8 - 15 - 22
aprile

6 - 13 - 27
maggio

3 - 10
giugno

8-9
settembre

Lezioni in aula
Sede Cai

(p = pomeriggio)
(s = sera)

Uscite in
ambiente

Settembre

La quota d’iscrizione da versare all’inizio del corso comprende spese di organizzazione, l’utilizzo dei materiali didattici, attestato di partecipazione; sono escluse le spese di
trasferimento effettuate durante le uscite in ambiente e la mezza pensione al Rifugio.
Per partecipare è necessario fornire il certificato medico di sana e robusta costituzione
per attività sportiva non agonistica da consegnare all’inizio del corso.
Per ragioni organizzative, il Corso è riservato a 8 partecipanti.

Iscrizioni, informazioni e costi: le iscrizioni si effettuano direttamente in Sede; per
informazioni e costi contattare Lorenzo Breviglieri 348 6943333.
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La vegetazione montana

Commissione Scientifica e Culturale
Corso didattico formativo sull’ambiente vegetale montano
Sezione CAI - Mantova
Direttore del Corso: Giovanni Margheritini - ONCN
Docenti del Corso: Claudio Bonghi, PhD - Professore Associato presso il DAFNAE (Department
of Agronomy, Food, Natural resources, Animals and Environment) dell’Università di Padova;
Obiettivi del Corso: Fornire ai partecipanti le nozioni utili per comprendere l’ambiente vegetale
montano. Il corso è sviluppato per tutti coloro che desiderano ampliare le proprie conoscenze sugli
ambienti naturali, in particolare quello vegetale che si sviluppa sempre su tutte le nostre montagne.
Destinatari: Soci CAI di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età, che siano in
regola con il rinnovo annuale.
Contenuti del Corso: Il corso è strutturato con tre lezioni in aula:
• Fitogeografia: origine e distribuzione geografica della flora alpina.
• Geobotanica: adattamenti morfo-funzionali delle specie vegetali all’ambiente montano; le
comunità vegetali e le fasce altitudinali e loro modifiche a seguito dei cambiamenti climatici.
• Alpi orientali e occidentali e gli Appennini settentrionali. Caratteristiche distintive.
Completano il corso tre uscite in ambiente montano in Cadore, nelle prealpi Bergamasche e in
Appennino settentrionale
Programma del Corso: iscrizioni entro il 28 maggio con versamento della caparra confirmatoria
di € 100; il 28 maggio presso la sede del CAI ci sarà la presentazione del corso; entro tale data
sarà da versare il saldo della quota d’iscrizione. Le lezioni teoriche saranno svolte presso la sede
CAI, con inizio alle ore 21.00 nelle date indicate dal programma. Le uscite in ambiente nelle date
indicate saranno:
Foresta di Somadida - Visita a un sistema forestale naturale di particolare interesse naturalisti- co,
dove l’intervento dell’uomo è limitato al fine di preservarne intatte le caratteristiche (Accompagnatori:
Margheritini, Paterno e Flora Fedon - ONCN della Sezione CAI di Domegge di Cadore).
Alpe della Presolana - Visita alla prateria sommitale di un ambiente glacio-carsico con un aspetto geomorfologico molto particolare (Cima Verde e Mare in Burrasca) con presenza di parecchi endemismi
(Accompagnatori: Maramotti, Margheritini, Lutri)
Foreste Casentinesi - Visita al più grande sistema forestale appenninico dove oltre alla naturalità vi è
anche il sistema dell’integralità. Infatti ci sono vaste aree del sistema forestale dove l’uomo non può
accedere. Sono le aree del wilderness di ritorno. (Accompagnatori: Margheritini, Vezzani).
2018

Maggio

Giugno

Luglio

Settembre

Termine iscrizioni e
presentazione del corso

28 maggio
Sede CAI
ore 21.00

-

-

-

Lezioni in aula
Sede CAI - ore 21.00

-

-

-

21- 22
Alpe Presolana
Rifugio Albani

29 - 30
Foreste
Casentinesi

Uscite in ambiente

05 - 12 - 19
24
Foresta di
Somadida

La quota d’iscrizione: comprende spese di organizzazione, l’utilizzo dei materiali didattici, attestato di partecipazione e il trasporto per le tre uscite, entrate nei siti visitati (se richieste), la mezza pensione al Rifugio Albani alla Presolana e presso l’Hotel Granduca nel Parco delle Foreste
Casentinesi, sono escluse le spese per i pranzi al sacco e le spese personali.
Per ragioni organizzative, il Corso è riservato a un massimo di 20 partecipanti e avrà luogo solo
con un numero minimo di 16 partecipanti.
Iscrizioni, informazioni e costi: le iscrizioni si effettuano direttamente in Sede; per informazioni
e costi contattare Giovanni Margheritini - 333 9073356.
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“L’ambiente carsico”
Corso didattico formativo di geologia
Commissione Scientifica e Culturale

Incontro con la geologia - L’ambiente carsico

Commissione Scientifica e Culturale
Corso didattico formativo di geologia
Sezione CAI - Mantova

Direttore del Corso: Giovanni Margheritini - ONCN
Docenti del Corso: Renato Gandolfi - Geologo - CAI Sezione Mantova
Obiettivi del Corso: Fornire ai partecipanti le nozioni utili per comprendere il processo geologico del carsismo e del suo ambiente. Il corso è sviluppato per tutti coloro che desiderano ampliare le proprie conoscenze sugli ambienti naturali, in particolare quello carsico che si sviluppa
su gran parte delle nostre montagne.
Destinatari: Soci CAI di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano in
regola con il rinnovo annuale.
Contenuti del Corso: Il corso è strutturato con tre lezioni in aula:
• Il carsismo e le sue manifestazioni: cosa s’intende per carsismo; la dissoluzione e la deposizione dei materiali; le condizioni geologiche del carsismo; le manifestazioni carsiche epigee.
• Le grotte: genesi e morfologia; le grotte carsiche e le grotte non carsiche.
• La vita nelle grotte: fattori che rendono possibile la vita; forme vegetali e animali nelle grotte;
l’uomo e le grotte nel passato e nel presente.
Completa il corso un’uscita di tre giorni in ambiente carsico in Slovenia e in Friuli Venezia Giulia
dove visiteremo il Parco naturale del Rio dei Gamberi, le grotte di San Canziano (patrimonio Unesco) e la bellissima e unica Val Rosandra (Accompagnatori: Margheritini, Gandolfi e assistenza
locale da ONC CAI Trieste).
Programma del Corso: iscrizioni entro il 26 marzo con versamento della caparra confirmatoria
di € 100,00; il 26 marzo presso la sede CAI ci sarà la presentazione del corso; in tale data dovrà
essere versato il saldo della quota d’iscrizione. Le lezioni teoriche saranno svolte presso la sede
CAI, con inizio alle ore 21.00 nelle date indicate dal programma.
Iscrizioni: si effettuano direttamente in sede CAI compilando l’apposita scheda d’iscrizione e
con il versamento della caparra confirmatoria di € 100,00. La quota d’iscrizione va regolarizzata
entro il giorno di presentazione del corso.
2018

Marzo

Termine Iscrizioni
e presentazione del corso

26 Marzo
in sede CAI
ore 21.00

Lezioni in aula
Sede CAI - ore 21.00
Uscita in Slovenia e Friuli Venezia Giulia:
Rio dei Gamberi, Grotte di San Canziano e
Val Rosandra

Aprile

Maggio

5 - 12 - 19

4-5-6

La quota d’iscrizione: comprende le spese di organizzazione, l’utilizzo dei materiali didattici,
attestato di partecipazione, il trasporto in pullman per l’uscita di tre giorni in Slovenia e Friuli Venezia Giulia, la mezza pensione in camera doppia presso l’Hotel Center di Basoviza e gli ingressi
nei siti visitati quando previsti (sono escluse le spese per i pranzi al sacco e le spese personali).
Per ragioni organizzative, il Corso è riservato a un massimo di 22 partecipanti e avrà luogo solo
con un numero minimo di 16 partecipanti.
Informazioni: contattare il Direttore del Corso - Giovanni Margheritini - 333 9073356.
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Gruppo Giovani Alpinisti Mantovani
Commissione di Alpinismo Giovanile
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Programma Attività 2018

Commissione di Alpinismo Giovanile
Sezione CAI - Mantova - Quistello - Suzzara

Il programma delle attività per il 2018 è pensato per creare un definitivo consolidamento per il
gruppo di ragazzi che ormai da diversi anni frequenta le attività di Alpinismo Giovanile.
I 40 partecipanti, sono suddivisi in due gruppi, dove il primo, quello della “Specializzazione” sarà
costituito dai ragazzi che hanno bisogno di consolidare quanto appreso fino ad ora, mentre il
secondo, quello delle “Attività Avanzate” sarà costituito dai ragazzi che per maturità e esperienza acquisita saranno in grado di affrontare un ulteriore passo in avanti sulla frequentazione della
montagna sempre con l’obiettivo alla massima sicurezza.
Per questo i due gruppi sviluppano programmi separati, non viene ripetuta l’esperienza della settimana estiva che è sostituita da esperienze di trekking in alta montagna con frequentazione di
rifugi alpini per entrambi i gruppi. Ci sono anche delle uscite in comune, intese come mezzo di
trasporto e località, dove vengono comunque svolte attività differenziate in sintonia con lo scopo
dei due gruppi.
Le varie attività svolte si richiamano sempre alle nostre linee guida - valori e storia dell’Alpinismo,
le tradizioni del CAI, l’ambiente montano, la storia geologica e geomorfologica della montagna, la
vegetazione e la fauna, la lettura integrata del paesaggio, l’ambiente montano naturale e antropico,
la civiltà dei monti, l’orientamento e l’utilizzo della bussola, la filosofia della sicurezza, i pericoli della
montagna, il tempo e la neve, le tecniche alpinistiche, il movimento in montagna, camminare e
arrampicare, i percorsi fuori sentiero, la montagna innevata - che sono modulate, per argomento e
intensità, secondo le necessità di apprendimento dei due gruppi
Tutto questo si realizza attraverso il coinvolgimento del giovane in attività creative di apprendimento e trae la sua origine dai rapporti costruttivi che emergono nei gruppi, secondo le regole dell’imparare facendo. Il giovane è il protagonista delle attività formative, i gruppi, come nuclei sociali,
sono il campo d’azione per l’attività educativa, l’Accompagnatore del CAI è lo strumento tramite il
quale si realizza il progetto educativo.
Il piano didattico per le attività è sempre articolato su cinque (0+4) linee da sviluppare con le
metodologie attive previste dal Progetto Educativo. La linea 0 (i valori) è trasversale all’attività di
Alpinismo Giovanile e mira a rispondere alle domande base: chi siamo, da dove veniamo, dove
andiamo. Le altre quattro sono le linee guida per qualsiasi livello di corso. Progressivamente si
accrescono nel giovane le capacità (conoscenze + abilità) necessarie a percorrere la montagna
(1- il movimento), con la coscienza della propria posizione nei confronti dello spazio circostante
(2- l’orientamento), con i comportamenti idonei a prevenire gli incidenti (3- la sicurezza) e con
l’atteggiamento aperto e attento di chi è consapevole della realtà naturale ed umana nella quale si
pone (4- l’ambiente).
Programma: Iscrizioni entro il 20 dicembre 2017.
Il calendario dei due gruppi, con gli incontri in Sede CAI per le lezioni teoriche e con il programma
delle uscite in ambiente lo trovate qui seguito.
Inoltre, il martedì pomeriggio dalle 18.30 alle 20.00, a turno in gruppi di dieci potranno frequentare
la Palestra di Lunetta per allenarsi all’arrampicata e per il ripasso dei nodi di alpinismo.
Costo dell’iscrizione: al costo dell’iscrizione deve essere aggiunto il rinnovo del tesseramento
CAI o la prima iscrizione al CAI. Con il rinnovo e/o la nuova iscrizione il giovane ha coperte le seguenti spese: viaggi, cene, pernottamenti e prime colazioni nei rifugi, noleggio delle attrezzature
necessarie (ciaspole, ecc), costi degli impianti, ingressi ai parchi e ai musei. Restano escluse le
spese per abbigliamento personale, per l’attrezzatura alpinistica personale (imbraco, casco, longe,
moschettoni, lampada frontale, telo di emergenza e sacco lenzuolo), per le piccole spese personali, per il pranzo al sacco quando previsto.
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Programma Attività 2018

Commissione di Alpinismo Giovanile
Sezione CAI - Mantova - Quistello - Suzzara

Gruppo Attività di Specializzazione
Quando

Tema

Azione

Cosa si fa

Dove

Mezzo

04 feb

Ambiente
Innevato

Sci
Fondo

Impariamo lo Sci di Fondo

Altopiano
Asiago

Bus

11 mar

Ambiente
Innevato

Movimento
su neve

Escursione con le
racchette da neve (ciaspole)

Alpe di Siusi

Bus

22 apr

Ambiente
Marino

Esplorazione

Trekking sull’Isola Palmaria

Porto Venere

Bus

20 mag

Ambiente
montano

Esplorazione

Esperienze in Ferrata
al Burrone Giovanelli

Mezzacorona

Bus

23-25 giu

Ambiente
montano

Mini Trekking

Val di Fumo nel Gruppo dell’Adamello

Rifugio
Val di Fumo

Bus

01-02 set

Ambiente
naturale

Campeggio

Partecipazione
Attendamento Regionale Lombardo

da definire

Bus

23 set

Ambiente
Montano

Esplorazione

Esperienze di geologia
in ambiente Dolomitico

Passo delle
Erbe

Bus

21 ott

Ambiente
Ipogeo

Esplorazione

Nella Grotta Tanaccia nel
Parco della Vena del Gesso Romagnolo

Brisighella

Bus

Gruppo Attività Avanzate
Quando

Tema

Azione

Cosa si fa

Dove

Mezzo

04 feb

Ambiente
Innevato

Sci
Fondo

Impariamo lo Sci di Fondo

Altopiano
Asiago

Bus

11 mar

Ambiente
Innevato

Movimento
su neve

Escursione su neve dura e fresca
con e senza ramponi

Alpe di Siusi

Bus

08 apr

Ambiente
Prealpino

Movimento
su roccia

Arrampicata in falesia

da definire

Bus

06 mag

Ambiente
Montano

Movimento
su roccia

Escursione sulla
Ferrata del Crench

Lago
d’Idro

Bus

12-15 lug

Ambiente
Montano

Trekking

Da Rifugio a Rifugio
sull’Alta Via n° 1

da definire

Bus

01-02 set

Ambiente
naturale

Campeggio

Partecipazione
Attendamento Regionale Lombardo

da definire

Bus

23 set

Ambiente
Montano

Esplorazione

Esperienze di geologia
in ambiente Dolomitico

Passo delle
Erbe

Bus

21 ott

Ambiente
Ipogeo

Esplorazione

Nella Grotta Tanaccia nel
Parco della Vena del Gesso Romagnolo

Brisighella

Bus
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Alpinismo Giovanile

Sezione e Sottosezioni tutte insieme impegnate in uno sforzo comune per un progetto
unico destinato ai “giovani” e al futuro del nostro Sodalizio. Campo d’azione è la Scuola,
la famiglia e tutti i nostri giovani Soci.
Con la Scuola. Il Club Alpino Italiano ha per vocazione quella di
trasmettere l’interesse per la montagna e il suo ambiente naturale e
antropico. Uno dei mezzi più significativi per sviluppare tutto ciò è
la piena collaborazione con la Scuola. Per questo sono in atto dei
protocolli d’intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e il Club
Alpino Italiano, il quale è presente nelle scuole italiane con progetti didattici modulati per ogni ordine e grado con attività formative
rivolte a insegnanti e studenti. Per questo desideriamo offrire una
piena collaborazione agli insegnanti e alle famiglie per un progetto unico che faccia
cementare dentro i ragazzi una conoscenza sufficiente a capire e rispettare l’ambiente
e la natura e far crescere la voglia di frequentare la montagna. In questo contesto:
1. lo studente è il protagonista delle attività formative;
2. il gruppo-classe è il campo d’azione per l’attività formativa. Le dinamiche che vi
interagiscono devono favorire l’orientamento del ragazzo verso una vita autentica
attraverso la conoscenza e il contatto con la montagna e il suo ambiente;
3. l’insegnante e il titolato del CAI, in stretta collaborazione e nel rispetto dei reciproci
ruoli, sono i principali strumenti tramite i quali si realizza il progetto;
4. la famiglia è l’ambito educativo primario con il quale condividere i valori formativi;
5. le attività organicamente inserite nella programmazione educativo-didattica prevedono momenti integrati di conoscenza e di esperienza diretta con la montagna
finalizzati alla formazione del giovane;
6. il metodo di intervento coinvolge il giovane in attività creative di apprendimento
e trae la sua origine dai rapporti costruttivi che emergono nel gruppo, secondo le
regole dell’imparare facendo;
7. i mezzi operativi derivano dalla conoscenza e dalla padronanza delle tecniche già
sperimentate in ambito educativo, scientifico e alpinistico e tengono conto delle
loro evoluzioni e innovazioni;
8. la verifica va effettuata con attività specifiche attraverso le quali riscontrare l’acquisizione degli obiettivi di apprendimento e di comportamento programmati.
Questo progetto è supportato dal Premio Scolastico “Montagna Amica”, fortemente voluto dalla
Sezione di Mantova con il patrocinio del Comune e supportato dall’Ufficio Scolastico Territoriale.
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Alpinismo Giovanile

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Con i Giovani. Il Club Alpino Italiano propone la montagna come laboratorio centrale nel quale realizzare, mediante una partecipazione
integrata, le comuni finalità di crescita intellettuale, di consapevolezza verso l’ambiente, di scoperta ricreativa e sportiva.
L’Alpinismo Giovanile ha lo scopo di aiutare il giovane nella propria
crescita umana, proponendogli l’ambiente montano per vivere con
gioia esperienze di formazione.
Per questo è nato il Progetto Educativo, riservato ai giovani tra 8 e
17 anni d’età, che prevede che:
il giovane sia il protagonista delle attività formative;
l’Accompagnatore sia lo strumento tramite il quale si realizza il progetto educativo
dell’Alpinismo Giovanile;
il gruppo, come nucleo sociale, sia il campo di azione per l’attività educativa;
l’attività con cui si realizzano questi intendimenti è essenzialmente l’escursionismo
di montagna finalizzato verso obiettivi didattici programmati inteso come recupero
della dimensione del camminare nel rispetto dell’ambiente geografico (naturale e
umano);
Il metodo di intervento coinvolge il giovane in attività creative di apprendimento
e trae la sua origine dai rapporti costruttivi che emergono nel gruppo, secondo le
regole dell’imparare facendo;
l’uniformità operativa delle Sezioni nell’ambito dell’Alpinismo Giovanile è presupposto indispensabile perché si possa realizzare il progetto educativo del Club Alpino
Italiano.

Con la Famiglia. La famiglia è l’ambito educativo primario con il
quale condividere i valori formativi del Club Alpino Italiano. Il coinvolgimento delle famiglie assume importanza di carattere sia promozionale (per l’influenza che il genitore esercita sul giovane) sia
informativo (conoscenza delle attività svolte all’interno della sezione). Resta inteso che il rapporto tra Accompagnatori e genitori deve
svilupparsi nel rispetto dei reciproci ruoli.
Per i bambini più piccoli che non possono ancora aderire al progetto
educativo del CAI, ma che si vogliono fare avvicinare a “piccoli passi” alla montagna,
c’è il gruppo Family CAI che propone un programma di escursioni e attività rivolto alle
famiglie con bambini piccoli.
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PRIVILEGIA
IL TUO CLUB

+50%

Bonus PUNTI
al tuo Club*
Rivolgiti alla Reception
per associare la tua Carta Decathlon.
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ACQUISTO

40€

CLIENTE

QUANDO FAI
UN ACQUISTO:

40
PUNTI

CLUB

PUNTI

Crea la tua Carta Decathlon
e scopri tutti i vantaggi
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Calendario delle Attività e delle Escursioni

Nelle prossime pagine i Soci potranno trovare il calendario completo di tutte le
escursioni promosse dalla Sezione di Mantova e dalle Sottosezioni di Quistello
e Suzzara. Insieme potranno trovare le Serate Culturali, le date delle riunioni di
presentazione dei vari programmi, la data dell’Assemblea Sociale e la data della
Festa Sociale.
Ogni Socio può partecipare a qualsiasi attività qui esposta registrandosi per tempo presso la Sezione o presso le Sottosezioni secondo l’attività scelta.
Il fatto di pubblicare le attività tutte insieme e non divise per chi le propone è per
dare la possibilità al Socio di avere sempre una scelta a disposizione. Unendo
le tre componenti mantovane si ha sempre la possibilità di un’uscita interessante anche quando la tua specifica Sezione non ha nulla in programma. Bisogna
solo organizzarsi: se un Socio mantovano sceglie di partecipare ad un’uscita di
Quistello o Suzzara basta che questi si metta in contatto con loro (i recapiti sono
pubblicati in retrocopertina del Vademecum) e prenoti. Tutte le altre informazioni
sono già sulla scheda.
Dopo il calendario sono inserite tutte le schede delle attività per data cronologica
in modo da facilitare la ricerca. Ogni scheda presenta in alto una bella foto identificativa, il titolo dell’attività, la zona dove si svolge, la data e chi l’ha proposta. In
basso, o a fine scheda ci sono le informazioni sul numero di posti, sul mezzo che
sarà utilizzato, i luoghi di ritrovo e gli orari di partenza. Inoltre è sempre indicato il
nome del Coordinatore dell’attività, che ne è responsabile, con il suo telefono per
potergli chiedere ulteriori informazioni se quelle pubblicate non sono sufficienti.
Nello sfogliare le varie schede troverete due novità:
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Ci sono delle schede che riportano il timbro qui a lato. Questo significa che l’attività inserita è stata progettata per essere fatta insieme a un’altra Sezione CAI; è il caso delle uscite che si faranno
con Suzzara e con Reggio Emilia.
Ci sono altre schede che sono intitolate “I SOCI ORGANIZZANO”
e riportano il timbro qui a lato. Questo significa che l’attività verrà
progettata direttamente dai Soci che hanno voglia di partecipare e
organizzare il martedì antecedente la data la loro uscita.
Una bella e simpatica iniziativa, già iniziata nel 2016 con buoni
risultati, che coinvolge direttamente chi tra i Soci vuole proporre
uscite particolari o con caratteristiche fuori dell’ordinario.
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Calendario delle Attività e delle Escursioni
Data

Descrizione

Coordina

Dif

Mezzo

16

Mantova

Presentazione Trekking in Finlandia
Presentazione Cammino Santiago

Gradaro - ore 16.00

Sab

13

Mantova

Presentazione Mare&Monti - Isola d’Elba
Presentazione Cilento

Gradaro - ore 16.00

Dom 14

Mantova
Suzzara

Ciaspolata a Cima Lastè
Alpe Lusia - Bellamonte

Malaguti
Breviglieri
Di Mauro

EAI

Bus

Gio

Mantova

Ciaspolata Malga Podesteria al Monte Tomba
- Lessinia

Carenza
Balconi

EAI

Bus

Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia 16/A
Lunetta - ore 21.00
Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia 16/A
Lunetta - ore 21.00

Dic
2017

Sab

Gennaio
Febbraio

Sezione

18

Ven

19

Mantova

Presentazione Trekking Selvaggio Blu
Presentazione Trekking Sardegna Facile
Presentazione Trekking Corsica
Presentazione Trekking Marmarole Runde
Presentazione Trekking Anello Alpi Giulie
Presentazione Alta Via del Monte Baldo

Ven

26

Mantova

Il Soccorso Alpino
a cura di Pier Luigi Ferrari

Sab 27
Dom 28

Mantova
Suzzara

Monte Marmagna e Monte Orsaro
Ciaspolata sull’Appennino Tosco-Emiliano

Breviglieri
Montessori
Carretta

EAI

Auto

Gio

01

Mantova

Passo Coe - con le ciaspole a Forte Cherle
Altopiano di Folgaria

Carenza
Balconi

EAI

Bus

Mer

07

Mantova

Serata Cinema: Alpinismo Eroico
Gasherbrum IV - Jirishanca

Parco del Mincio - ore 21.00

Sab

10

Mantova
Suzzara

Ciaspolata notturna all’Altissimo
Monti del Garda

Maramotti
Malaghini

Mer

14

Mantova

Serata Cinema: Alpinismo Classico
Messner Il film

Parco del Mincio - ore 21.00

Gio

15

Mantova

Ciaspole al Rifugio Fuciade e Monte Saline
Passo di San Pellegrino

Carenza
Magnani

EAI

Bus

Dom 18

Mantova

Montemarcello - Tellaro - Lerici
Appennino Ligure - Golfo dei Poeti

Maramotti
Paterno

T/E

Bus24

Mer

21

Mantova

Serata Cinema: Alpinismo Moderno
Pan Aroma

Parco del Mincio - ore 21.00

Dom 25

Mantova
Suzzara

Ciaspolata al Rifugio Roda di Vael
Gruppo del Catinaccio

Bottazzi
Gobbi
Vecchia

Mer

28

Mantova

Serata Cinema: Alpinismo Sociale
Vincersi

Parco del Mincio - ore 21.00

Gio

01

Mantova

Incisioni rupestri di Monte Lupia
da San Vigilio - Lago di Garda

Carenza
Mantovani

E

Bus

Sab 03
Dom 04

Mantova
Suzzara

Ciaspolata al Rifugio Martello
Parco Nazionale dello Stelvio

Minelli
Malaghini

EAI

Auto
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EAI

EAI

Bus

Bus

Aprile

Marzo
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Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia 16/A
Lunetta - ore 21.00

Ven

09

Mantova

Serata con Alpinista: Diego Filippi

Gio

15

Mantova

Forte San Marco e Monte Cordespino
Val d’Adige

Ven

16

Mantova

Uomini e Lupi
a cura di Michele Zanetti

Dom 18

Mantova

Archeologia Industriale: Villaggio Operaio
Crespi e visita al Parco dell’Adda

Margheritini
Lutri

Dom 18

Mantova
Suzzara

Ciaspolata in Val di Funes - Col Poma
Gruppo delle Odle

Gobbi
Salami
Bigliosi

Ven

23

Mantova

Assemblea dei Soci
Assemblea Elettiva - Partecipate tutti

Dom 25

Mantova

I Soci Organizzano
Iscrizioni in Sede CAI martedì 20/3

Gobbi
Vecchia

EE

Auto

Dom 25

Suzzara

Pra’ della Fame - Santuario M.Castello - Campione Minelli
Lago di Garda
Papotti

T/E

Bus

Gio

05

Mantova

Alla Scoperta di Verona
Trekking urbano

T

Bus

Ven

06

Mantova

Montagne Ribelli e Sentieri Partigiani
Camminare per Ricordarsi

Sab 14
Dom 15

Mantova

La Rupe di Canossa e la Val Tassaro
Appennino settentrionale

Margheritini

E

Bus24

Sab 14
Dom 22

Mantova

Selvaggio Blu
Trekking nel Golfo di Orosei

Ferrari

A

Auto

Dom 15

Mantova

I Soci Organizzano
Iscrizioni in Sede CAI martedì 10/4

Sacchi
Di Mauro

EE

Auto

Dom 15

Suzzara

Dal Parco delle Luine al Lago Moro
Bassa Valle Camonica

Maramotti
Martini

T/E

Bus

Gio

19

Mantova

Il giro delle malghe di Madonna di Pietralba
Ai pascoli estesi della Bassa Atesina

Carenza
Magnani

E

Bus

Ven

20

Mantova

Alpinismo al femminile: Federica Mingolla,
Angelika Rainer, Annalisa Caggiati

Dom 29

Mantova

La via degli Abati
Appennino settentrionale

Vezzani
Paterno

E

Bus24

Dom 29

Suzzara

Ferrata Pisetta e Forra dei Canevai
Val di Sarca

Anselmi
Malaguti
Papotti

EEA
E

Bus

Gio
Ven

03
04

Mantova

Portogruaro
Due giorni nella Laguna Veneta

Carenza

T/E

Bus

Dom 06
Dom 13

Mantova
Suzzara

Da Tui a Santiago di Compostela
Il Cammino Portoghese

Minelli
Stocchero

T

Bus
Aereo

Carenza
Balconi

E

Bus

Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia 16/A
Lunetta - ore 21.00
T

Bus24

EAI

Bus

Gradaro - ore 20.30

Carenza

Gradaro - ore 21.00

Sala delle Capriate
Piazza Leon Battista Alberti
ore 21.00
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Giugno

Maggio
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Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia 16/A
Lunetta - ore 21.00

Ven

11

Mantova

Le vie di pellegrinaggio
relatore l’archeologo Domenico Nisi

Sab

12

Suzzara

Arrampicata per principianti
Falesie di Stallavena

Bottazzi
Malaguti

-

Auto

Dom 13

Mantova

I Soci Organizzano
Iscrizioni in Sede CAI martedì 8/5

Soncini
Sacchi

EE

Auto

Gio

17

Mantova

Da Levico a Cismon del Grappa
Ciclabile del Brenta

Carenza
Mantovani

--

Bus

Ven 18
Dom 20

Mantova

Da Nago a Caprino Veronese
Alta Via del Monte Baldo

Carretta
Breviglieri

EE
EEA

Auto

Dom 20

Mantova

Cascate di Barbiano e Tre Chiese
Valle Isarco

Maramotti
Lutri

E

Bus24

Ven

25

Mantova

Animali simbolici delle Alpi
a cura dell’antropologa Marta Villa

Sab

26

Mantova

Rifugio Fiori del Baldo in MTB
Gruppo del Monte Baldo

Corradelli

Dom 27

Suzzara

Cima Sera al lago di Ledro

Gio

31

Mantova

Dom 03
Dom 10

Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia 16/A
Lunetta - ore 21.00
BC

Auto

Minelli
Montessori

E

Bus

Da Giazza a Malga Freselle
Con i Cimbri sui Monti Lessini

Carenza
Mantovani

E

Bus

Mantova

Isola d’Elba
Mare & Monti

Minelli
Stocchero

T/E

Bus

Dom 10

Mantova

Ferrata della memoria + escursione
Vajont: per non dimenticare

Carretta
Sacchi
Gobbi

EEA
EE/E

Bus

Dom 10

Suzzara

Dal Brennero a Chiusa
Ciclabile del Sole

Montessori
Maramotti

-

Bus

Mer
Gio

13
14

Mantova

Intorno al Rifugio Genova
Gruppo delle Odle

Carenza
Magnani

E
EE

Bus

Sab 16
Dom 17

Mantova

Rifugio Città di Mantova
Gruppo del Monte Rosa

Scazza
Salami

EE
EEA

Auto

Mer 20
Dom 24

Mantova

Marmarole Runde e Foresta di Somadida
Margheritini
Solstizio d’Estate nel Gruppo delle Marmarole Scortegagna

E

Bus24

Dom 24

Suzzara

Ferrata degli Alpini al Corno di Medale
Gruppo delle Grigne

Anselmi
Bigliosi

EEA

Bus

Gio

28

Mantova

Al Rifugio Rasciesa
Gruppo delle Odle

Carenza
Magnani

E

Bus

Sab

30

Mantova

Val Venegia e Baita Segantini in MTB
Gruppo Pale di San Martino

Corradelli

BC

Auto

Dom 01

Mantova

Marburger Hutte e Jakob Spitze
Val Sarentino

Gobbi
Malaghini

E

Bus

Dom 01
Mer 04

Mantova

Vacanze di Arrampicata in Valle d’Aosta

Falsiroli

A

Auto
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Settembre

Agosto

Luglio

Calendario delle Attività e delle Escursioni
Mar
Sab

03
07

Suzzara

Traversata della Carnia
Alta Val Carnica

Minelli
Montessori

E
EE

Bus

Ven
Lun

06
16

Mantova

L’ultima Oasi incontaminata d’Europa
Trekking in Finlandia

Randon

T/E

Bus
Aereo

Sab 07
Dom 08

Mantova
Suzzara

Traversata dei Cadini
Cadini di Misurina

Sacchi
Soncini

EEA

Bus

Gio

12

Mantova

Giro della Roda di Vael
Gruppo del Catinaccio

Carenza
Balconi

E

Bus

Sab 14
Dom 15

Mantova

Da Passo San Pellegrino alla Malga Ciapela
Con CAI di Reggio Emilia

Minelli
Morini

E

Bus

Sab 21
Dom 22

Mantova

Ferrata della Porta e Traversata cresta Presolana
Prealpi Orobiche Bergamasche

Paulis
Carretta

Sab 21
Dom 22

Mantova

Rifugio Albani alla Presolana
Prealpi Orobiche Bergamasche

Maramotti
Margheritini

Sab 21
Dom 22

Suzzara

Sentiero dei Fiori
Gruppo dell’ Adamello

Bottazzi
Martini

EE
EEA

Auto

Gio

26

Mantova

Laghetti di Fié allo Sciliar
Dolomiti dello Sciliar

Carenza
Magnani

T/E

Bus

Sab
Gio

28
02

Mantova

Trekking Anello delle Alpi Giulie
Alpi Orientali

Paulis
Scazza

EE
EEA

Auto

Sab 11
Dom 12

Mantova

Via Normale al Civetta
Dolomiti Bellunesi

Paulis
Di Mauro

EE
EEA

Auto

Sab

18

Mantova

Cima Vioz - Punta Linke
Gruppo Ortles - Cevedale

Malaghini
Salami

EE
A

Auto

Dom 26

Mantova

Rifugio Puez e Piz de Puez
Parco Naturale Odle - Puez

Scazza
Vecchia
Nascig

E
EE

Auto

Dom 02

Mantova

Traversata Grosté - Andalo
Gruppo di Brenta

Breviglieri
Di Mauro

E
EE

Bus

Mer

05

Mantova

Raduno Nazionale Seniores
Bassano del Grappa

Carenza

T/E

Bus

Ven

14

Mantova

Climatologia & Meteorologia
relatore il meteorologo Davide Sironi

Sab 15
Dom 16

Mantova
Bozzolo

Ritorno della transumanza
Val Senales

Margheritini
Ferrari
Vezzani

T/E

Bus

Sab 15
Dom 23

Mantova

Cilento - Napoli - Caserta - Procida - Ischia
Trekking, turismo e relax

Minelli
Stocchero

T/E

Bus

Dom 16
Dom 23

Mantova

In Corsica a piedi sulla costa più bella
Mare & Monti Nord

Scazza
Carretta

E

Auto

Gio

20

Mantova

Sentiero Ponte Tibetano
Val Sorda

Carenza
Mantovani

E

Bus

Sab

22

Mantova

Rifugio Contrin in MTB
Val di Fassa

Corradelli

BC

Auto

EEA
A
E

Bus

Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia 16/A
Lunetta - ore 21.00
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Novembre

Ottobre
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Dom 30

Suzzara

Miniera Quattro Ossi
Pisogne

Martini
Maramotti

E

Bus

Dom 30

Mantova

Monte Pisanino
Alpi Apuane

Breviglieri
Tassini
Orlandi

E
EE

Auto

Mar 02
Dom 07

Mantova

Malta e Gozo
Arcipelago delle Isole Calipsee

Carenza

T

Bus
Aereo

Ven

05

Mantova

Storie di ragazzi e di montagne
con la partecipazione di Fausto De Stefani

Sab
Sab

06
13

Mantova

Sentiero delle Miniere
Trekking Costa Sud Ovest della Sardegna

Ferrari

Dom 07

Mantova

Cima della Grignetta
Gruppo delle Grigne

Sab

Mantova

Dom 14

Sala delle Capriate
Piazza Leon Battista Alberti
ore 21.00
E

Auto

Paulis
Di Mauro

EE
EEA

Auto

Festa Sociale del 90°
Partecipate Tutti

Randon

-

-

Suzzara

Festa Sociale - Malga Cita in Val di Ledro
Partecipate tutti

Malaguti

-

Bus

Dom 21

Mantova

Ferrata Falcipieri
Pasubio - Prealpi Vicentine

Malaghini
Vecchia

EE
EEA

Auto

Gio

25

Mantova

In bicicletta al Forte Ardietti
Percorsi ciclabili

Carenza
Mantovani

T

Bici

Ven

26

Mantova

Storie di Alpinisti in divisa
a cura della scrittice Antonella Fornari

Dom 28

Mantova

Escursione e Castagnata
Appennino Settentrionale

Margheritini
Maramotti

T/E

Bus24

Gio

08

Mantova

Waalweg di Percines - Torggelen
Val Venosta

Carenza
Balconi

T/E

Bus

Dom 11

Mantova

I Soci Organizzano
Iscrizioni in Sede CAI martedì 6/11

Breviglieri
Carretta

EE

Auto

Ven

16

Mantova

Osservare: architettura in montagna
con l’architetto Giuliano Cervi - Presidente
del Comitato Scientifico del CAI

Parco del Mincio - ore 21.00

Gio

22

Mantova

Torbole - Riva del Garda
Nelle terre di Giancarlo Moroni

Carenza
Magnani

T/E

Bus

Dom 25

Mantova

I Soci Organizzano
Iscrizioni in Sede CAI martedì 20/11

Malaghini
Salami

EE

Auto

Dom 09

Mantova

I Soci Organizzano
Iscrizioni in Sede CAI martedì 4/12

Scazza
Di Mauro

EE

Auto

Ven

14

Mantova

Presentazione Attività 2019
Vademecum 2019

Gradaro - ore 21.00

Ven

21

Mantova

Santa Messa
Concerto di Natale

Gradaro - ore 21.00

64

13

Gradaro - ore 21.00
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Partenza / Arrivo:

Funivia Lusia

Percorso:

circa

Difficoltà:
Pernottamento:

Ciaspolata

a

Cima Lastè

Alpe Lusia - Bellamonte
domenica 14 gennaio 2018

Sezione CAI - Mantova e Suzzara
Tipo Itinerario:

Circolare

Dislivelli:

+ 500 / - 900

EAI - F

Tempo:

circa

---

Sentieri:

614 - 633

Km 10

6

ore

Cartografia: Tabacco 06 - Val di Fassa e Dolomiti Fassane - Scala 1:25.000
Questo percorso, solitamente sempre ben innevato, è un’ottima alternativa per quando si è alla
ricerca di itinerari poco esposti al pericolo di valanga.
Itinerario: Caratterizzato da versanti poco ripidi e solitamente sicuri, si parte a monte della funivia del Lusia prendendo il sentiero 614 scendendo leggermente di quota si arriva al Passo Lusia
con l’omonimo rifugio (2050 m), continuando per il sentiero 633 si arriva al Col de le Mandre per
poi proseguire per la cima Lastè.
Il percorso si sviluppa in ambiente libero da vegetazione e molto panoramico. Bellissimi scorci su
Pale di San Martino, catena del Lagorai, sui Monzoni e Marmolada.
Attrezzature personali di sicurezza: si ricorda che l’indirizzo della Sezione di Mantova e del CAI
in generale è la frequentazione della montagna in sicurezza, per questo motivo, per l’escursionismo
invernale la partecipazione è riservata ai soli Soci dotati dell’attrezzatura individuale per l’autosoccorso ARTVA + PALA + SONDA e a conoscenza delle relative tecniche d’uso. Prima dell’inizio del
programma invernale la nostra sezione organizzerà una serata informativa sull’uso dell’attrezzatura
specifica e, prima di intraprendere ogni escursione in ambiente innevato gli accompagnatori faranno
un ripasso e controlleranno che tutti i partecipanti indossino correttamente il kit e ne conoscano il
corretto uso. Per informazioni, contattare gli accompagnatori.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo - Suzzara: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro alle 19.45
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio A22 MN Nord alle 6.30 e Rientro alle 19.30
Coordinatore: Malaguti - 339 6592206 - Aiuto: Breviglieri - 348 6943333 - Di Mauro - 340 2754738
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Ciaspole a Malga Podesteria - Monte Tomba

Lessinia

giovedì 18 gennaio 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso: circa km 9

Dislivelli:

+ 250 / - 250 m

Difficoltà: EAI

Tempo:

circa ore

Sentieri:

-

Pernottamento:

Rifugio Bocca di Selva

-

3 (+ soste)

Cartografia: Tabacco 059 - Monti Lessini - Lessinia - Scala 1:25.000
Piacevole escursione lungo gli altopiani della Lessinia. Da Bocca di Selva (1551 m) inizia il percorso, generalmente ben battuto, che affianca per un tratto la pista da fondo. Si risale dolcemente con lievi saliscendi, mantenendo sulla destra il Monte Tomba, fino al Rifugio Podesteria
(1655 m), aperto per l’occasione, crocevia di vari sentieri dove è possibile una prima pausa
ristoro. Da qui, sempre con salita moderata, si raggiunge verso est il Monte Tomba (1766 m),
dove si trovano, a poca distanza l’uno dall’altro, il Rifugio Prima Neve e il Rifugio Monte Tomba.
Dalla cima del Monte Tomba, con breve discesa e compiendo un giro ad anello, ci si ricongiunge
facilmente al sentiero percorso all’andata.
Escursione facile che, per il dislivello estremamente contenuto, è alla portata di tutti. L’unico
inconveniente può essere costituito dal vento ed è opportuno essere adeguatamente coperti.
In condizioni di buona visibilità si gode di un panorama assolutamente eccezionale: a ovest lo
sguardo spazia dalla penisola di Sirmione al versante orientale della catena del Baldo fino alle
cime del Brenta più a Nord; a est le Piccole Dolomiti si toccano con un dito.
Variante del percorso più breve, che verrà valutata sulla base delle condizioni di innevamento: al primo bivio si segue a destra il percorso per il Rifugio Podesteria-Monte Tomba,
percorso che si risale dolcemente con lievi saliscendi, mantenendo sulla destra il Monte Tomba,
fino al Rifugio Podesteria (1655 m). Di qui si raggiunge il Monte Tomba come sopra.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.30 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Alberto Balconi - 339 8695351
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

IL SOCCORSO ALPINO
esistenza e scelte di persone straordinarie

Pierluigi Ferrari, Istruttore di Scialpinismo, Istruttore di Alpinisno, Istruttore
di Soccorso Alpino, Tecnico di Elisoccorso, membro effettivo del CNSAS,
Osservatore e Rilevatore nivologico AINEVA, ci introduce nel mondo del
soccorso alpino attraverso filmati e esperienze personali.

Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia, 16/A - Lunetta (MN)
Venerdì 26 gennaio - alle ore 21.00
68
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Monte Marmagna e Monte Orsaro

Ciaspolata sull’ Appennino Tosco-Emiliano
sabato 27 e domenica 28 gennaio 2018

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Cartografia: Carta Sentieri Appennino Parmense n°14 - Scala 1:25.000

La particolare posizione geografica, la conformazione di pendii e l’esposizione rendono questo tratto del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano particolarmente adatto all’escursionismo invernale, dove il vento gioca un ruolo determinante sulla trasformazione della neve e per la formazione
di cornici. Territorio severo e mutevole, che richiede adeguata attenzione anche sui percorsi facili.
Accesso Stradale: giunti a Langhirano (PR) proseguire in direzione Corniglio, superato il cartello
della frazione di Miano seguite le indicazioni per Bosco ed infine a Lagdei, dove sorge l’omonimo
rifugio e dove parcheggeremo le auto.
SABATO: dal Rifugio Lagdei (1250 m) si segue la traccia 727 che con ripidi tornanti raggiunge un
bivio; seguire la traccia 723 verso sx, dopo poco conduce al Rifugio Mariotti accanto alla splendida
conca del Lago Santo (1508 m); (Attenzione evitare la superficie ghiacciata del lago). Costeggiando la riva del Lago si sale ripidamente prima nel bosco poi in ambiente aperto fino alla Capanna Sciaffino (1610 m), proseguendo poi mantenendo la sx fino al Vallone del M. Marmagna e da
qui fino alla sella che lo racchiude a S a quota 1725 m. La risalita della dorsale conduce alla cima
del M. Marmagna (1851 m). Discesa per lo stesso itinerario (salita 600 m, 4 ore; percorso EAI - F).
DOMENICA: dal rifugio si segue a dx la traccia 725; al bivio si devia sulla traccia 725a salendo
fino al bivio poso a quota 1382 m. Proseguire sulla traccia 725a in direzione della Foce del Fosco
guadagnando quota nella fitta foresta, per tornanti e brevi tratti più ripidi fino alla boscosa sella
chiamata Foce del Fosco (1613 m). Seguire ora a sx la dorsale N del M. Orsaro prima nel bosco
poi in ambiente aperto fino alla cima (1830 m). Discesa per lo stesso itinerario. (salita 580 m, 4 ore;
percorso EAI - F)
Iscrizioni: in Sede CAI entro il 12 gennaio.
Attrezzatura individuale consigliata: si ricorda che l’indirizzo della Sezione di Mantova e del CAI
in generale è la frequentazione della montagna in sicurezza, per questo motivo, per l’escursionismo invernale la partecipazione è riservata ai soli Soci dotati dell’attrezzatura individuale per
l’autosoccorso ARTVA + PALA + SONDA e a conoscenza delle relative tecniche d’uso. Prima
dell’inizio del programma invernale la nostra sezione organizzerà una serata informativa sull’uso
dell’attrezzatura specifica e, prima di intraprendere ogni escursione in ambiente innevato gli accompagnatori faranno un ripasso e controlleranno che tutti i partecipanti indossino correttamente il kit e
ne conoscano il corretto uso”. Per informazioni, contattare gli accompagnatori.
Oltre alle ciaspole è consigliato portare ramponi o ramponcini; gli itinerari descritti saranno percorsi soltanto se le condizioni generali e di innevamento garantiranno adeguato margine di sicurezza.

Numero Posti: max 20 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo - Suzzara: Parcheggio di Via Volta alle 6.30 e Rientro alle 19.30
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio A22 MN Nord alle 6.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Breviglieri - 348 6943333 - Aiuto: Montessori - 346 6471859 - Carretta - 340 3485904
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Passo Coe - con le ciaspole a Forte Cherle

Altopiano di Folgaria
giovedì 01 febbraio 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Folgaria località Roccolo

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 480 / - 480 m

Difficoltà:

EAI

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

-

Sentieri:

40 (Giro dei Forti),
136, Passo Coe

10 km

4 (+ soste)

Cartografia: Tabacco 057 - Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna - Scala 1:25.000
Presso il villaggio di Serrada sull’altopiano di Folgaria si trova la località Roccolo con un piccolo
parcheggio. Da qui parte la strada forestale del “Giro dei Forti” (n. 40) in direzione Forte Dosso delle
Somme. Costruito dall’esercito austro-ungarico e inizialmente nominato “Werk Serrada”, fu il più
importante e moderno della linea fortificata degli altipiani. A pocha distanza dal passo Coe si trovano due luoghi della memoria: Malga Zonta, tristemente nota per l’eccidio di partigiani e civili da
parte dei nazisti, e la ex Base Tuono, base missilistica Nike-Hercules della Nato, operativa durante
gli anni della guerra fredda.
Itinerario: La partenza è lungo la SP2 “Serrada – Fondo Grande”, che si imbocca all’ingresso del
paese se si proviene da Folgaria, nel luogo in cui un cartello indica la direzione per il Forte Dosso
delle Somme (1320 m). Seguendo la ex strada militare ci inoltriamo nel bosco, incrociamo poi la
pista da sci che scende dalla Martinella. Poco più avanti passiamo sotto alla seggiovia che sale da
Serrada. Continuiamo dritti e attraversiamo nuovamente la pista da sci. Dopo un tratto in rettilineo,
giungiamo ad un pianoro ed al confine tra Trentino e Veneto: un secolo fa era il confine tra il regno
d’Italia e l’impero d’Austria–Ungheria. Percorriamo una serie di tornanti per arrivare in cima al Dosso delle Somme (1670 m); alla nostra sinistra si estende il lungo serpentone del forte austriaco.
Per il ritorno seguiamo il sentiero che diparte sulla destra in prossimità del forte e, camminando al
limite del bosco, oltrepassiamo la stazione della seggiovia Martinella che sale da Fondo Grande
per giungere al rifugio Baita Tonda (1604 m), dove facciamo la sosta pranzo. Scendiamo poi verso
il luogo di partenza seguendo il ciglio della pista da sci di destra.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.30 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Alberto Balconi - 339 8695351
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Cinema

DALLA STORIA DELL’ALPINISMO

Attraverso la visione di alcuni film ripercorriamo tratti della storia dell’alpinismo: da
quello eroico all’alpinismo classico, a oggi...
Come continuerà la storia?
Mercoledì 07 febbraio: Alpinismo eroico
- GASHERBRUM IV e JIRISHANCA
Mercoledì 14 febbraio: Alpinismo classico
- MESSNER IL FILM
Mercoledì 21 febbraio: Alpinismo moderno
- PAN AROMA
Mercoledì 28 febbraio: Alpinismo sociale
- VINCERSI

Riservato ai Soci CAI
Oratorio del Gradaro
Via Gradaro, 45 - Mantova
alle ore 21.00
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Ciaspolata Notturna all’Altissimo

Monti del Garda

sabato 10 febbraio 2018

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Partenza / Arrivo:

San Valentino

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

---

Dislivelli:

+ 750 / - 750

Difficoltà:

EAI - PD

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

---

5

ore

Cartografia: Tabacco 063 - Monte Baldo - Malcesine - Garda - Scala 1:25.000

Questo percorso invernale è il più facile e battuto che conduce al rifugio Damiano Chiesa (2060 m)
e alla vetta del Monte Altissimo di Nago (2078 m), si svolge in un superbo ambiente alpino. Cena
in Rifugio. Il rientro è previsto sullo stesso tracciato.
Itinerario: Saliamo da Mori verso Brentonico, superato l’abitato di Brentonico andiamo verso S.
Valentino, dove posteggiamo sulla strada principale, in corrispondenza di alcune baracche di lamiera e della sbarra. Dal parcheggio (1.330 m), proseguiamo sulla strada Graziani (SP3) verso la
Bocca del Creer. Al bivio con la forestale per Malga Bès deviamo a destra per arrivare alla Bocca
del Creer con un itinerario più bello e meno battuto. Questo tratto passa per Malga Bès (1507 m),
dove c’è la possibilità di visitare il punto panoramico delle Crone di Bès. Dalla bocca al rifugio il
percorso, con neve, diventa impegnativo. Saliamo lungo il pendio e, passando per la Sella (1886
m), sbuchiamo al termine della dorsale sul colmo sommitale (2020 m), di lì siamo in breve al rifugio (2060 m). Nei pressi del rifugio potremo salire alla cima per ammirare il panorama sul Lago di
Garda e visitare la chiesetta. Rientriamo per il percorso fatto in salita fino alla Bocca del Creer, poi
scendiamo a San Valentino sulla SP3.
Attrezzature personali di sicurezza: si ricorda che l’indirizzo della Sezione di Mantova e del CAI in
generale è la frequentazione della montagna in sicurezza, per questo motivo, per l’escursionismo invernale la partecipazione è riservata ai soli Soci dotati dell’attrezzatura individuale per l’autosoccorso
ARTVA + PALA + SONDA e a conoscenza delle relative tecniche d’uso. Prima dell’inizio del programma invernale la nostra sezione organizzerà una serata informativa sull’uso dell’attrezzatura specifica e,
prima di intraprendere ogni escursione in ambiente innevato gli accompagnatori faranno un ripasso e
controlleranno che tutti i partecipanti indossino correttamente il kit e ne conoscano il corretto uso. Per
informazioni, contattare gli accompagnatori.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo - Suzzara: Parcheggio di Via Volta alle 13.30 e Rientro alle 02.30
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio A22 MN Nord alle 14.00 e Rientro alle 02.00
Coordinatore: Cristiana Maramotti - 347 8286511 - Aiuto: Maurizio Malaghini - 331 6014339
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Con le Ciaspole al Rifugio Fuciade e Monte Saline

Passo di San Pellegrino
giovedì 15 febbraio 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Passo San Pelligrino

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

A: circa Km 6 - B: circa Km 12

Dislivelli:

A: +100 / -100 m
B: +600/ -600 m

Difficoltà:

EAI

Tempo:

A: circa ore 2 (+ soste)
B: circa ore 5 (+ soste)

Pernottamento:

-

Sentieri:

670

Cartografia: Tabacco 06 - Passo di San Pellegrino - Scala 1:25.000
Sul versante settentrionale del Passo San Pellegrino si trova un piccolo gioiello delle Dolomiti:
la conca di Fuciade (Fuchiade). La zona offre diverse possibilità di escursioni invernali, dalla più
elementare ad altre più impegnative. Il Passo San Pellegrino è il punto di partenza.
Itinerario A (facile) – dal passo di San Pellegrino si sale per stradina innevata per circa 45’ con
pendenza lieve fino al caratteristico borgo di antiche case in legno ed al rifugio-ristorante di fuciade. Discesa in circa 40’ per la stessa via.
Itinerario B (medio) – Questo itinerario, prevede il rifugio Fuciade, quale prima tappa di una lunga
escursione ad anello, con la salita al monte le Saline, la visita al rifugio Flora Alpina ed il rientro al
passo San Pellegrino. Dal rifugio si prosegue verso est, (Sentiero CAI 670) con una facile salita
a mezzacosta, che consente di raggiungere una evidente dorsale. La traccia sale gradatamente,
proprio sul culmine dell’ampia dorsale spartiacque fino a raggiungere la sommità del monte le Saline (2.405 m). Si ritorna ripercorrendo tutto il filo della dorsale seguito in salita, fino a quando s’incrocia la traccia che, proveniente dal rifugio Furciade scende lungo la destra orografica della valle
del Rio di Zigolè. Dopo un bel tratto orizzontale e panoramico, una piacevole discesa conduce al
rifugio Flora Alpina (1.820 m). Dal rifugio si prosegue l’itinerario ad anello, verso ovest scendendo
fino alla statale si rientra all’Albergo Miralago ed al Passo San Pellegrino.
Difficoltà – L’escursione invernale al rifugio Fuciade è facile, indicata a coloro che desiderano
incominciare l’esperienza di camminare con le ciaspole. L’escursione invernale (itinerario B) ad
anello della conca di Fuciade con la salita del monte Le Saline non presenta difficoltà tecniche
ma richiede discreto allenamento.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Giuseppe Magnani - 366 3518867
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Montemarcello - Tellaro - Lerici

Appennino Ligure - Golfo dei Poeti
domenica 18 febbraio 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Montemarcello / Lerici

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa km

Dislivelli:

+ 200 / - 450 m

Difficoltà:

T/E

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

---

Sentieri:

FIE

11

3.30 (+ soste)

Cartografia: EDM - SP43 - Golfo dei Poeti - Scala 1:25.000
Una panoramica escursione che offre scorci di rara bellezza sul Golfo dei Poeti e sui suoi borghi
incastonati fra terra e mare. Con i Soci andremo alla scoperta della leggenda di uno dei borghi
più belli d’italia: “Tellaro e il polpo campanaro”.
La configurazione del promontorio di Montemarcello, proteso sul mare, e la continuità con il sistema fluviale del Magra e del Vara, conferiscono un grande pregio naturalistico e architettonico
a quest’area della provincia di Spezia.
Itinerario: Dalla chiesa di Montemarcello attraverso una scalinata si esce dal paese si prende il
sentiero segnato che, incrociando più volte la strada per Lerici, comincia a scendere fra oliveti
e lecci che lasciano più volte spazio allo splendido panorama sul Golfo dei Poeti e a una bella
veduta sulle isole Palmaria, Tino, Tinetto con alle spalle Portovenere.
Proseguendo ancora fra ombrosi boschetti di pini e lecci si arriva in una valle aperta verso il mare,
detta le Figarole, da cui si prosegue costeggiando case e campi coltivati fino alla località Zanego
dove si prende la strada che porta direttamente sul mare a Tellaro (1h 45’).
Dopo la sosta per il pranzo e la visita al caratteristico borgo affacciato sul mare, si ritorna ancora sul sentiero che, passando per i villaggi abbandonati di Portesone e Barbazzano, attraverso
campi coltivati e boschi di querceto conduce fino a Lerici (3h 30’). Dopo la visita a questa rinomata località turistica, alle porte del paese ci attenderà il pullman per il ritorno.

Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus24
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro alle 21.00
Coordinatore: Cristiana Maramotti - 347 8286511 - Aiuto: Gabriella Paterno - 340 2519299
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Ciaspolata al Rifugio Roda di Vaèl

Gruppo del Catinaccio
domenica 25 febbraio 2018

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Partenza / Arrivo:

Rifugio Jolanda / Passo Carezza Tipo Itinerario:

Percorso:

circa

Difficoltà:
Pernottamento:

Km 9

Lineare

Dislivelli:

+ 650 / - 650 m

EAI - F

Tempo:

circa ore

-

Sentieri:

2C - 549 - 548

5

Cartografia: Tabacco 029 - Sciliar - Catinaccio - Latemar - Scala 1:25.000
Il Passo di Carezza è la parte più meridionale del Gruppo del Catinaccio che ha come contrafforte
il Lago di Carezza ai piedi del Latemar.
Itinerario: Dal parcheggio del rifugio Jolanda prendiamo in salita il segnavia 2C in direzione del
sentiero Hirzel (549 Masarè). Da qui continuiamo in falso piano fino al rifugio Paolina (2125 m.
- chiuso). Proseguiamo in direzione del rifugio Roda di Vael (chiuso). Da quassù si ha una vista
eccezionale: direttamente davanti a voi la conca del Vaèl, le pareti della Roda di Vaèl, le torri
Masaré, la punta Mugoni, più avanti le Dolomiti del Sud e del Est, dal gruppo delle Pale fino alla
Marmolada e le Tofane di Cortina d’Ampezzo. Scendiamo per il segnavia 548, attraversando tratti
geologicamente molto interessanti e boschi di cirmoli fino al passo di Costalunga (1757 m) dove ci
aspetterà il pullman. Davanti a voi vedrete lo spettacolare panorama della Roda di Vael, il gruppo
del Masarè ed il Rosengarten. Più a destra il gruppo del Lagorai e un pò più lontano le Pale di S.
Martino. Stupende le vedute sulle Dolomiti circostanti. Con un po’ di fortuna si vedono dei camosci o altri animali selvatici.
Attrezzature personali di sicurezza: si ricorda che l’indirizzo della Sezione di Mantova e del CAI in
generale è la frequentazione della montagna in sicurezza, per questo motivo, per l’escursionismo invernale la partecipazione è riservata ai soli Soci dotati dell’attrezzatura individuale per l’autosoccorso
ARTVA + PALA + SONDA e a conoscenza delle relative tecniche d’uso. Prima dell’inizio del programma invernale la nostra sezione organizzerà una serata informativa sull’uso dell’attrezzatura specifica e,
prima di intraprendere ogni escursione in ambiente innevato gli accompagnatori faranno un ripasso e
controlleranno che tutti i partecipanti indossino correttamente il kit e ne conoscano il corretto uso. Per
informazioni, contattare gli accompagnatori.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo - Suzzara: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro in serata
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio A22 MN Nord alle 6.30 e Rientro in serata
Coordinatore: Bottazzi - 347 6890222 - Aiuto: Gobbi - 348 8550930 - Vecchia - 349 5552654
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le incisioni rupestri del

Monte Lupia

Da Punta San Vigilio - Lago di Garda
giovedì 01 febbraio 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Punta San Vigilio

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 350 / - 350 m

Difficoltà:

E

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

-

Sentieri:

2B

10 km

3 (+ soste)

Cartografia: Tabacco 063 - Monte Baldo, Malcesine, Garda - Scala 1:25.000
Punta San Vigilio, le incisioni rupestri e il Monte Luppia rappresentano quanto di meglio, ambientalisticamente parlando, si possa ammirare sulla sponda veronese del lago di Garda.
Itinerario: la nostra escursione inizia da Punta San Vigilio, da dove ci incamminiamo lungo il tratto
di strada statale in direzione del paese di Garda.
Dopo circa 700 metri imbocchiamo la “via dei Castei” e poi il Sentiero delle incisioni rupestri che
sale sul Monte Luppia, che seguiremo. Continuiamo a salire fino alla località Carpene. Salendo
lungo il sentiero delle incisioni rupestri, si possonno osservare la grande roccia lisciata dal ghiacciaio, detta delle Griselle, con graffiti di antiche imbarcazioni e stilizzazioni umane, e, più in alto, la
roccia dei Cavalieri, su cui sono stati incisi 12 uomini a cavallo. Il sentiero si fa pianeggiante, sino
ad un piccolo bivio, al quale tenendo la sinistra, risaliamo fino in cima a Monte Brè. Qui il sentiero
si biforca e si prosegue sul sentierino di destra, fino ad una radura. Attraversate le rocce levigate
dal ghiacciaio, andiamo a sinistra e poco dopo giriamo stretto, a destra seguendo le indicazioni del
percorso delle Incisioni rupestri (2b) che coincidono con i segnali CAI. Si entra in un grande prato
arido sulla cima della collina che corrisponde al punto più elevato del percorso (416 m), Monte Luppia. Scendendo a destra poi si entra nel bosco e dopo qualche minuto la mulattiera che proviene
dal Monte Luppia si innesta sullo sterrato CAI. Continuando a scendere si ripercorre in discesa il
primo tratto del nostro itinerario fino alla spiazzo in località Castei. Proseguendo in discesa, dopo
l’uliveto, una piccola deviazione a destra, tra la boscaglia, ci permette di raggiungere più in fretta
San Vigilio, tra ulivi secolari.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.30 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Giovanni Mantovani - 335 7283629
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Ciaspolata al Rifugio Martello

Parco Nazionale dello Stelvio
sabato 3 e domenica 4 marzo 2018

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

La Val Martello, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, sale dagli 800 m di Laces ai 3.670 del
Monte Cevedale. I rifugi alpini in zona sono ottimi punti di appoggio per gli escursionisti. In inverno
l’alta valle diventa il paradiso dello scialpinismo e delle escursioni con le ciaspole. Soggiorniamo
all’Hotel Waldheim.
Programma
Sabato 3 marzo: Ciaspolata a Malga Lyf (2165 m)
Dal parcheggio (2050 m) imbocchiamo la stradina in salita verso Malga Genziana. Attraversato il
rio Valle Peder, iniziamo a salire sul sentiero 39 in direzione della Stieralm (2250 m). Dopo la malga
la pendenza si addolcisce, proseguiamo in direzione della Malga Lyf sulle tracce del sentiero 35.
Giunti a Malga Lyf, pausa per mangiare e guardarsi in torno. Per il ritorno scegliamo il sentiero
“Lyfialmweg” (segnavia 8) per raggiunge il punto di partenza (Dislivello: + 390 m / - 390 m; Tempo
di percorrenza: 3,30 ore).
Domenica 4 marzo: Ciaspolata al Rifugio Martello (2610 m)
Dal parcheggio (2050 m) per segnavia 150 saliamo al Rifugio Corsi (2265 m). Continuiamo sul segnavia 150; superiamo un breve salto di roccia passando in un canalino. A quota 2400 m deviamo
a sinistra verso la Vedretta della Forcola. Seguiamo il corso del rio e, superato un tratto ripido,
raggiungiamo la balconata dove è collocato il Rifugio Martello. Nel ritorno seguiamo lo stesso
percorso della salita (Dislivello: + 560 m / - 560 m; Tempo di percorrenza: 5 ore).
Attrezzature personali di sicurezza: si ricorda che l’indirizzo della Sezione di Mantova e del CAI in
generale è la frequentazione della montagna in sicurezza, per questo motivo, per l’escursionismo invernale la partecipazione è riservata ai soli Soci dotati dell’attrezzatura individuale per l’autosoccorso
ARTVA + PALA + SONDA e a conoscenza delle relative tecniche d’uso. Prima dell’inizio del programma invernale la nostra sezione organizzerà una serata informativa sull’uso dell’attrezzatura specifica e,
prima di intraprendere ogni escursione in ambiente innevato gli accompagnatori faranno un ripasso e
controlleranno che tutti i partecipanti indossino correttamente il kit e ne conoscano il corretto uso. Per
informazioni, contattare gli accompagnatori.

Numero Posti: max 20 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo - Suzzara: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro alle 20.00
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio A22 MN Nord alle 6.30 e Rientro alle 19.30
Coordinatore: Alberto Minelli - 338 7103302 - Aiuto: Maurizio Malaghini - 331 6014339
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

Incontro con l’Alpinista
Diego Filippi di Trento, alpinista, accademico del CAI e Guida Alpina.
Profondo conoscitore della Valle del Sarca e perdutamente innamorato delle sue
pareti, ha voluto testimoniare nelle sue tante guide di arrampicata di questa zona,
ma non solo, la grande passione per la montagna e le pareti di roccia, anche quelle
apparentemente inaccessibilie repulsive.
Personaggio di una simpatia semplice e travolgente, sempre prodigo e generoso
nell’impegno ad attrezzare nuove vie o a ripristinare quelle ormai logororate dal passaggio e dal tempo, rappresenta alpinisticamente l’immensa somma di esperienze
svolte in tanti anni di attività dove ha saputo coniugare la grande tradizione classica
con le nuove e più attuali forme di arrampicata.
Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia, 16/A - Lunetta (MN)
Venerdì 09 Marzo - alle ore 21.00
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Forte San Marco e Monte Cordespino

Val d’Adige

giovedì 15 marzo 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Canale

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+480 / - 480 m

Difficoltà:

E

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

-

Sentieri:

71

Km 9

4 (+ soste)

Cartografia: Tabacco 063 - Monte Baldo, Malcesine, Garda - Scala 1:25.000
Il lungo crinale che dal monte Cimo, sopra Spiazzi, cala verso sud sino ad affondare la sua «muscolosa» ossatura calcarea fin sotto le sabbie alluvionali e i detriti dell’ex ghiacciaio Atesino, offre
una splendida passeggiata di cresta. Il percorso, tabellato anni fa dalla Comunità montana del
Baldo, è stato chiamato «dell’Anfiteatro morenico». Lungo questo itinerario si potranno compiere
osservazioni di carattere storico al Forte San Marco e vedere le cave di pietra alle spalle di Lubiara
e Gamberon. Alcune attive ed altre ormai in disuso, queste cave hanno rappresentato per secoli,
e in parte rappresentano tuttora, una delle principali risorse economiche della zona.
Itinerario: dalla piazzetta della chiesa di Canale (146 m) si sale verso N per il sentiero 71. Più avanti il percorso diventa sentiero, e prosegue sempre con pendenza moderata superando i Tessari
(piccolo nucleo di case). Intorno ai 460 m di quota ci si raccorda con una mulattiera proveniente da
destra. Il sentiero si tiene alto a sinistra, compie alcune svolte, oltre le quali raggiunge la larga sella
boscosa detta Pozza Gallet (556 m), compresa fra il Monte Cordespino (628 m) a sud ed il Monte
le Saline (664) m a nord. Da Pozza Gallet si prende a sinistra (ovest) una stradina che fiancheggia
la recinzione di una casa. Superati gli accessi alle numerose cave di marmo Rosso di Verona si
scende per alcuni tornanti per poi risalirne più avanti il crinale, arrivando al Forte San Marco (451
m). Dopo la visita del forte, privato ma accessibile, si discende per la strada militare che si abbandona poco dopo per deviare a sinistra per un sentiero che attraversa terrazzamenti a vigneto,
giungendo alla s. p. destra Adige che si costeggia attraversando il ponte sul Biffis e le rovine del
forte militare, concludendo l’escursione alla piazzetta di Canale.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.30 e Rientro previsto per le 19.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Alberto Balconi - 339 8695351
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

Ombre del passato
Storie di uomini e lupi

Michele Zanetti, naturalista e scrittore ci fa ripercorrere
alcune tappe della lunga storia relativa al rapporto tra
l’uomo e il grande predatore.
La scelta degli scenari narrativi parte dal Neolitico e termina con il ritorno del lupo sull’Appennino settentrionale, nelle Alpi orientali e fino alla Pianura Padano-Veneta.
Un percorso lungo quasi diecimila anni, in cui il difficile
rapporto tra uomini e lupi emerge in tutti i suoi controversi e affascinanti aspetti.
Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia, 16/A - Lunetta (MN)
Venerdì 16 marzo - alle ore 21.00
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Villaggio operaio Crespi e Parco dell’Adda

Archeologia Industriale
domenica 18 marzo 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Capriate San Gervasio

Tipo Itinerario:

circolare/lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

-

Difficoltà:

T

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

-

Km 10

5 ore (+ soste)

Cartografia: Google Maps - Villaggio Crespi d’Adda
La straordinaria storia del Villaggio Crespi d’Adda
Un villaggio ideale del lavoro, un piccolo feudo dove il castello del padrone era simbolo sia
dell’autorità che della benevolenza, verso i lavoratori e le loro famiglie.
Il Villaggio Crespi, Patrimonio Unesco, è ancora oggi un paese abitato in maggioranza dai discendenti dei lavoratori dell’opificio tessile.
Il Villaggio Crespi d’Adda è una vera e propria cittadina completa costruita dal nulla dal padrone
della fabbrica per i suoi dipendenti e le loro famiglie. Ai lavoratori venivano messi a disposizione
una casa con orto e giardino e tutti i servizi necessari.
In questo piccolo mondo perfetto il padrone “regnava” dal suo castello e provvedeva come un
padre a tutti i bisogni dei dipendenti: dentro e fuori la fabbrica e “dalla culla alla tomba”, anticipando le tutele dello Stato stesso. Nel Villaggio potevano abitare solo coloro che lavoravano
nell’opificio, e la vita di tutti i singoli e della comunità intera “ruotava attorno alla fabbrica stessa”,
ai suoi ritmi e alle sue esigenze.
Itineraio: Con il Bus raggiungeremo Capriate San Gervasio in provincia di Bergamo. Qui inizieremo questa insolita visita, guidata per l’occasione da Nina Lutri, al sito industriale oggi patrimonio
Unesco. Terminata la visita, partendo dal Villaggio di Crespi, ci inoltreremo a piedi in uno degli
itinerari lungo il fiume Adda che da queste parti è particolarmenbte affascinante. Pranzo al sacco.
Nel tardo pomeriggio rientreremo a Mantova.

Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus24
Partenza / Arrivo Parcheggio A22 Mantova Nord alle 7.45 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Giovanni Margheritini - 333 9073356 - Aiuto: Nina Lutri - 349 7877003
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Ciaspolata in Val di Funes

Gruppo delle Odle

domenica 18 marzo 2018

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Partenza / Arrivo:

Malga Zannes

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 750 / - 750 m

Difficoltà:

EAI - F

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

-

Sentieri:

16 - 5A

12 km

6

Cartografia: Kompass 627 - Val di Funes - Scala 1:25.000

Le Odle dominano dall’alto, ampi spazi innevati e panorami mozzafiato!
Itinerario: Sul retro del parcheggio a quota 1677 m, nei pressi di Malga Zannes, imbocchiamo la
forestale n. 32 in leggera salita verso Est fino a quota 1837 metri; al successivo bivio proseguire
diritto sulla forestale costeggiando il Rio Caseril e oltrepassando la Kaserilalm fino alla Worndlelochal a 2141 m, poi con ampia curva verso destra si sale alla cima della Zendleser Kofel (Col di
Poma) a quota 2422 m, dove ci aspettano infiniti panorami verso est e l’intera catena delle Odle
di Funes a sud, spettacolare! Dalla cima si scende direttamente al passo di Poma a 2344 m e poi
al vicino Rifugio Genova. Da qui si prosegue per Malga Gampen (aperta) e si prosegue lungo il
segnavia 33-35 fino al parcheggio.

Attrezzature personali di sicurezza: si ricorda che l’indirizzo della Sezione di Mantova e del CAI in
generale è la frequentazione della montagna in sicurezza, per questo motivo, per l’escursionismo invernale la partecipazione è riservata ai soli Soci dotati dell’attrezzatura individuale per l’autosoccorso
ARTVA + PALA + SONDA e a conoscenza delle relative tecniche d’uso. Prima dell’inizio del programma invernale la nostra sezione organizzerà una serata informativa sull’uso dell’attrezzatura specifica e,
prima di intraprendere ogni escursione in ambiente innevato gli accompagnatori faranno un ripasso e
controlleranno che tutti i partecipanti indossino correttamente il kit e ne conoscano il corretto uso. Per
informazioni, contattare gli accompagnatori.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo - Suzzara: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro per le 20.30
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio A22 MN Nord alle 6.30 e Rientro per le 20.00
Coordinatore: Gobbi - 348 8550930 - Aiuto: Salami - 347 8341841 - Bigliosi - 337 449500
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I SOCI ORGANIZZANO
Domenica 25 marzo 2018

Sezione CAI - Mantova

Se

hai voglia di escursioni diverse dal solito, se hai delle tue idee
a proposito, se ti va di partecipare, per iscriverti hai un solo modo:
presentati

MARTEDÌ 20 MARZO 2018 PRESSO LA SEDE
DEL CAI DI MANTOVA ALLE ORE 21.00

qui incontrerai altri come te ai quali potrai proporre le tue idee,
ascoltare le loro e dopo tutti insieme scegliere e organizzare l’uscita
della domenica, quella che tu insieme agli altri avete scelto di fare.

Per saperne di più, consulta il regolamento alla pagina 21 di questo
Vademecum.
FORZA, DATTI UNA MOSSA,
NON MANCARE, TI ASPETTIAMO!!!

Iscrizioni direttamente in Sede, il martedì, durante le fasi organizzative
Mezzo di Trasporto: Auto
Coordinatore: Mattia Gobbi - 348 8550930 - Aiuto: Vecchia - 349 5552654
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Pra’ della Fame - Santuario Monte Castello - Campione

Parco dell’Alto Garda Bresciano
domenica 25 marzo 2018

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Pra’ della Fame / Campione

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 700 / - 700 m

Difficoltà:

E

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

---

Sentieri:

260 - 266 -267

Km 10

5

Cartografia: Kompass 102 - Lago di Garda - Monte Baldo - Scala 1:50.000

Prima sgambata della stagione. Andremo a percorrere facili sentieri nell’entroterra bresciano del
Lago di Garda. Attraverseremo splendidi uliveti e boschi in fiore. La zona fa parte dell’Alto Garda
Bresciano ed è confinante con la regione Trentina; infatti il Rio San Michele che ha scavato una
profonda forra alle spalle di Campione, segna il confine tra Lombardia e Trentino.
Itinerario: da Prà della Fame (65 m), nei pressi di Tignale, si sale il sentiero 260 scavato nella roccia
con il quale si sale per circa 250 metri sul fianco della montagna per giungere in breve al paesino di Oldesio. Superato il paese, si arriva al centro di Gardola (505 m); ora si percorre per circa 1 km la strada
provinciale di Tignale fino dove parte una Via Crucis che porta al Santuario della Madonna di Monte
Castello (590 m). Dopo la sosta si transita sotto l’eremo del Santuario e si sale con stradina militare
alla Croce di vetta di Monte Castello (691m - ore 2.30 dal lago). Dalla cima, seguendo il sentiero 266
si scende nei pressi di Prabione (535 m). Attraversato l’abitato si scende sempre sul 266 in un fitto
bosco fino alla caratteristica forra formata dal torrente S. Michele. Giunti presso un piccolo bacino
idroelettrico si segue ora il sentiero 267 che porta alla piazzetta di Campione in riva al Lago di Garda
e punto d’arrivo del nostro trekking. Da questo punto si scende rapidamente al centro di Campione,
dove c’è il nostro bus, e dopo per un po’ di relax e giro turistico nelle stradine del paese si torna a casa.
Nota: la sosta pranzo sarà indicativamente programmata al Santuario (in caso di gruppo molto numeroso) oppure nei pressi della Croce di vetta (in caso di terreno asciutto e con gruppo limitato).
Attrezzatura individuale: Abbigliamento bassa montagna - Scarpe da Trekking – Giacca da pioggia - Bastoncini
Nota Bene: l’iscrizione alla gita va eseguita almeno 8 giorni prima della data di esecuzione.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 7.00 e rientro in serata
Coordinatore: Alberto Minelli - 338 7103302 - Aiuto: Dario Papotti - 328 0973492
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Alla scoperta di Verona

Trekking Urbano
giovedì 05 aprile 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Porta Vescovo / Porta Palio

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 100 / - 100 m

Difficoltà:

T

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

---

Sentieri:

--

Km 7

4 (+ soste)

Accompagnati dalla Guida di Legambiente
Verona sorge lungo le rive del fiume Adige, nel punto in cui questo entra nella pianura Padana
e forma un caratteristico doppio meandro, a una trentina di chilometri a est del lago di Garda. È
situata a 59 m sul livello del mare, ai piedi dell’appendice meridionale dei monti Lessini: il colle
San Pietro. Inoltre si trova nell’unico punto in cui l’arco alpino meridionale (o italiano) diventa
convesso rispetto ai 3 grandi archi concavi presso Cuneo, Varese e Udine.
Anticamente la città era un punto nodale di tutti i sistemi di trasporto terrestre e acquatico dell’Italia nord-orientale. Al tempo dei Romani, infatti, era il punto di incontro di quattro strade consolari:
la via Gallica, la via Claudia Augusta, il vicum Veronensium e la via Postumia.
Ancora oggi Verona costituisce un importante nodo geografico, stradale, ferroviario e autostradale, al crocevia tra le direttrici che collegano l’Italia centrale e nord-occidentale con il passo del
Brennero.
Accompagnati da una guida di Legambiente faremo un percorso di circa 7 km partendo dal
Centro Documentazione Verona Fortificata, adiacente a Porta Vescovo e saliremo il colle percorrendo le mura magistrali, per andare a visitare la stratificazione di mura che percorrono 400 anni
di storia, dal 1300 al 1800. Vedremo l’asburgica Batteria di scarpa, le rondelle veneziane della
grotta e di san Zeno in monte e, se siamo fortunati, anche Castel San Felice, solitamente chiuso
al pubblico poiché l’area è ancora di proprietà militare.
Scenderemo verso i bastioni di destra Adige per una visita alla sanmicheliana Porta Palio e visiteremo le gallerie di contromina ancora percorribili in qualche tratto.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.30 e Rientro previsto per le 19.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

Montagne

ribelli e

Sentieri

partigiani

Camminare per ricordare

I partigiani, prima di sparare, camminarono disperatamente tra boschi e contrade, in giorni e notti di paura.
Andare sui luoghi dove le cose accaddero ci può dare
la consapevolezza che questi posti sono pagine di una
storia particolare, quella di chi, oltre settant’anni fa, salì
in montagna per combattere il nazifascismo. Un invito
ad andare in montagna con occhio e spirito diversi, con
i libri e gli itinerari che ci fanno da guida sulle montagne
della Resistenza.
Beppe Muraro, giornalista, è presidente della Sezione
CAI Cesare Battisti di Verona e ricercatore presso l’Istituto Veronese per la Storia della Resistenza e dell’Età
contemporanea. È curatore e autore di una guida sui luoghi della Resistenza sulle montagne veronesi.
Oratorio del Gradaro
Via Gradaro, 45 - Mantova
Venerdì 06 aprile - alle ore 21.00
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La Rupe di Canossa e la Val Tassaro

Appennino Settentrionale

sabato 14 e domenica 15 aprile 2018

Sezione CAI - Mantova

Partenza / Arrivo:

Canossa / Val Tassaro

Tipo Itinerario:

Circolari

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 450 / - 450 m

Difficoltà:

T/E

Tempo:

circa 12 ore complessive

Pernottamento:

Ostello Val Tassaro

Sentieri:

-

Km 15

Cartografia: CAI - Appennino Reggiano foglio 1 e 2 - Scala 1:25.000
Una primavera sulle colline reggiane, prima nella Valle dell’Enza all’interno di un mosaico formato da culture estensive, praterie aride, vegetazione di macchia e boscaglia, calanchi su
“scaglie argillose” e affioramenti ofiolitici. A differenza delle altre rocce ofiolitiche costituite
da serpentiniti di colore verde scuro, qui sono di colore rossastro a causa dell’ossidazione di
composti ferromagnesiaci e includono basalti di formazione sottomarina. Poi in Val Tassaro, un
luogo di così elevata concentrazione di elementi di grande interesse storico, paesaggistico e
naturalistico. È area SIC.
Accesso: da Mantova all’uscita del casello autostradale “Terre di Canossa” per poi , rapidamente, raggiungere Ciano d’Enza e Canossa.
sabato 14 aprile: in mattinata percorreremo il Sentiero Natura del CAI e visiteremo il complesso monumentale di Canossa. Poi nel primo pomeriggio ci addentreremo nella Riserva Naturale
di Campotrera in un piacevole itinerario naturalistico fino a toccare con mano gli affioramenti di
lave giurassiche (lunghezza percorso circa 6 km; Dislivello: circa - 250 m; Difficoltà: E; Tempo
ore 3; sentieri 662 e 6662C). In seguito con il pullman raggiungeremo Crovara in Val Tassaro
dove ceneremo e pernotteremo presso l’Ostello.
domenica 15 aprile: ci addentreremo dentro un percorso naturalistico circolare. Lungo il percorso troveremo natura, paesaggio e storia. Ci fermeremo a ristorarci in un agriturismo lungo
il percors e nel tardo pomeriggio riprenderemo la via di casa (lunghezza percorso circa 9 km;
Dislivello: circa + 450 / - 450; Difficoltà: E; Tempo: circa 5 ore; sentieri: 670 e derivati)

Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus24
Partenza / Arrivo Parcheggio A22 Mantova Nord alle 7.00 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Giovanni Margheritini - 333 9073356
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Selvaggio Blu

Trekking nel Golfo di Orosei

da sabato 14 a domenica 22 aprile 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Santa Maria Navarrese

Tipo Itinerario:

Anello + Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 5.550 / - 5.550

Difficoltà:

EE - EEA - A/PD-D

Tempo:

circa

Pernottamento:

Traghetto,
spiaggia

Sentieri:

vari anche non segnalati

Km 50
Hotel e Bivacchi in

48 ore

Cartografia: Abies Firenze - M11 Orosei - Scala 1:35.000
Ė considerato uno dei trekking più impegnativi d’Europa per l’intricato territorio in cui si sviluppa
e di conseguenza per le difficoltà di orientamento, per l’isolamento e la mancanza costante
di acqua. Di contro offre visioni ineguagliabili su una delle coste più belle del Mediterraneo.
L’itinerario ripercorre antichi sentieri di pastori di capre, ancora attivi, e dei carbonai toscani
che qui operarono fino alla metà del secolo scorso per la raccolta di legname di ottima qualità.
Passaggi su cenge a picco sul mare, alcune calate in corda e qualche breve e semplice passo
di arrampicata su roccia costituiscono le maggiori difficoltà tecniche che si incontrano nel tratto
di scogliera che va da Predalonga a Cala Sisine. Poichè ci si muove in un ambiente selvaggio e
incontaminato il gruppo dovrà spostarsi in completa autonomia. Saranno predisposti lungo la
costa, via mare, punti per l’approvvigionamento di acqua e cibo. Si dormirà in spiagge dove si
troverà riparo in grotte o anfratti che daranno protezione anche in caso di tempo meteo avverso.
Agli escursionisti partecipanti è richiesto un buon allenamento.
Sabato 14/4: Partenza da Mantova nel pomeriggio, imbarco nella tarda serata a Livorno per
Olbia.
Domenica 15/4: Arrivo ad Olbia - Trasferimento in auto a S. Maria Navarrese - Sistemazione in
albergo, verifica dei materiali, cena e pernottamento.
Lunedì 16/4: - 1° tappa - Trasferimento a Predalonga per l’inizio del trekking: Cengia Girardili Ovile Duspiggius - Bacu Tenadili - Portu Pedroso - Portu Quau.
(Percorso di circa 12 km; Dislivello in metri + 1200 / - 1200; Difficoltà: EE - A - brevi tratti max di
III; Tempo: circa 8/9 ore; Bivacco in spiaggia)
Martedì 17/4: - 2° tappa - Portu Quau - Baco Sònnuli - Serra d’Argius - Punta Salinas - Bacu
Canale - Cala Goloritzè.
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(Percorso di circa 9,5 km; Dislivello in metri + 900 / - 900; Difficoltà: EE; Tempo: circa 6/7 ore;
Bivacco in spiaggia)
Mercoledì 18/4: - 3° tappa - Cala Goloritzè - Valle Boladina - Serra Lattone - Punta Mudaloru Bacu Mudaloru
(Percorso di circa 7 km; Dislivello in metri + 900 / - 900; Difficoltà: EE - A - Brevi tratti di III; due
passi di IV e due calate; Tempo: circa 8 ore; Bivacco in spiaggia)
Giovedì 19/4: - 4° tappa - Bacu Mudaloru - Bacu Su Feilau – Ololbizzi – Cala Biriola
(Percorso di circa 6 km; Dislivello in metri + 800 / - 800; Difficoltà: EE - quattro calate; Tempo:
circa 7/8 ore; Bivacco in spiaggia)
Venerdì 20/4: - 5° tappa – Cala Biriola - Coile Piddi - Sa Nurca - Su Strumpu - Cala Sisine. (Percorso di circa 6 km; Dislivello in metri + 1.100 / - 1.100; Difficoltà: EE - EEA - quattro calate; Tempo: circa 8/9 ore) Rientro in gommone a S. Maria Navarrese -. Cena e pernottamento in albergo.
Sabato 21/4: Mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento a Olbia, imbarco nella tarda serata.
Domenica 22/4: Arrivo a Livorno e rientro a Mantova.
Attrezzatura Individuale: Felpa o pile leggero, pantaloni di tela lunghi e corti, giacca a vento leggera, poncho o mantella antipioggia, scarpe da trekking, zaino robusto e confortevole di capacità
sufficiente a contenere l’equipaggiamento e il materiale per le escursioni giornaliere, ciabatte o
sandali leggeri, sacco a pelo leggero, materassino in poliuretano, pila frontale, occhiali da sole,
asciugamano, costume, toilette, ricambi. Imbracatura + 1 moschettone a ghiera + 1 cordino per
chi già li possiede.
La quota comprende: gestione della logistica, tutto il materiale alpinistico necessario per le
sicurezze e le calate, due notti in albergo con trattamento di mezza pensione (bevande escluse),
viveri durante il trekking, rifornimenti dei viveri ed acqua ai campi effettuati via mare, trasferimenti
via mare come da programma, assistenza per tutta la durata del trekking da parte di Istruttori
della Scuola di Alpinismo. La quota comprende anche il trasferimento in auto A/R MN - S. Maria
Navarrese e il traghetto Livorno/Olbia – Olbia/Livorno.
La quota non comprende: spostamenti sull’isola non previsti dal programma, eventuali extra in
albergo,assicurazioni facoltative, tutto quanto non esplicitamente indicato nella voce “la quota
comprende” .
Per l’adesione: Soci con l’iscrizione CAI valida per il 2018, prenotazione presso la Segreteria
CAI di Mantova entro il 31 gennaio 2018 con versamento di acconto sulla quota di partecipazione
di € 200,00.
Presentazione: venerdì 19 gennaio - ore 21.00 presso il Centro Servizi Swartz - Lunetta.

Numero Posti: min 6 - max 10 partecipanti - Mezzo di Trasporto: Auto + Traghetto
Partenza / Arrivo: Mantova - Parcheggio A22 Mantova Nord
Coordinatore: Pier Luigi Ferrari - IA/ISA - 335 6709438
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I SOCI ORGANIZZANO
Domenica 15 Aprile 2018

Sezione CAI - Mantova

Se

hai voglia di escursioni diverse dal solito, se hai delle tue idee
a proposito, se ti va di partecipare, per iscriverti hai un solo modo:
presentati

MARTEDÌ 10 APRILE 2018 PRESSO LA SEDE
DEL CAI DI MANTOVA ALLE ORE 21.00

qui incontrerai altri come te ai quali potrai proporre le tue idee,
ascoltare le loro e dopo tutti insieme scegliere e organizzare l’uscita
della domenica, quella che tu insieme agli altri avete scelto di fare.

Per saperne di più, consulta il regolamento alla pagina 21 di questo
Vademecum.
FORZA, DATTI UNA MOSSA,
NON MANCARE, TI ASPETTIAMO!!!

Iscrizioni direttamente in Sede, il martedì, durante le fasi organizzative
Mezzo di Trasporto: Auto
Coordinatore: Stefano Sacchi - 328 6658086 - Aiuto: Paolo Di Mauro - 340 2754738
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Dal Parco delle Luine al Lago Moro

Bassa Valle Camonica e Lago d’Iseo
domenica 15 aprile 2018

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Darfo Boario Terme

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

non disponibile

Dislivelli:

A +150/-70 m
B +300/-220 m

Difficoltà:

T/E

Tempo:

A ore 2.00
B ore 3.30

Pernottamento:

---

Sentieri:

Cartografia: Kompass - Kom 106 - Lago d’Iseo - Scala 1:50.000
La presente proposta offre al partecipante il piacere di legare momenti di cultura ad una camminata che collega in un semplice percorso le due località fulcro dell’iniziativa. Il facoltativo giro del
Lago Moro “Gioiello di Madre Natura” completa la parte dedicata al trekking.
Programma: raggiunta Pisogne incontriamo gli amici della Sezione Cai del paese e con loro
inizieremo la visita del centro storico con la famosa Torre del Vescovo, poi all’antica pieve di
Santa Maria in Silvis e infine alla chiesa di Santa Maria della Neve dove troveremo i dipinti del
Romanino. La durata del’intera visita è di circa un’ora. Col bus ci trasferiremo a Darfo Boario, in
località Gorzone, dove andremo a visitare il “Parco delle Luine”. Nel Parco, potremo ammirare
numerose incisioni con scene di caccia, guerra, di vita quotidiana o aspetti religiosi degli antichi
abitanti della Valle. La vista della durata di 90 minuti è accompagnata da guide specifiche e va
seguita in gruppo; non è possibile girare liberamente nel parco. Al termine prenderemo il cammino per raggiungere il Lago Moro (381 m). Una bella e facile traversata con passaggio sul torrente
Dezzo ci permetterà di raggiungere la nostra meta. Nella piccola frazione di Campo di Lago,
accesso per il lago, potremmo consumare il pranzo al sacco. Dopo aver mangiato, l’incantevole
e accogliente lago offre poi la possibilità di relax, ma anche di effettuarne il giro. Il percorso è
semplice e segnalato, ma porta in leggera salita al termine della quale si ha una bella panoramica
dello stesso e lo sguardo spazia dalle Alpi Retiche, alla Val di Scalve, al Monte Pora e su tutta la
Valcamonica. Dopo il ricongiungimento dei due gruppi, scenderemo a piedi in tutta tranquillità
seguendo il sentiero che ci porta a Darfo dove all’uscita del sentiero troveremo il nostro bus ad
aspettarci per il definitivo ritorno a Suzzara.
Nota Bene: l’iscrizione alla gita va eseguita almeno 8 giorni prima della data di esecuzione.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e rientro alle 21.00
Coordinatore: Cristiana Maramotti - 347 8286511 - Aiuto: Luca Martini - 331 6485330
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giro delle malghe di

Madonna di Pietralba

Ai Pascoli estesi della Bassa Atesina
giovedì 19 aprile 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Madonna Petralba / Maria
Weissenstein

Percorso:

circa

Difficoltà:
Pernottamento:

Tipo Itinerario:

Circolare

Dislivelli:

+ 360 / - 360 m

E

Tempo:

circa

-

Sentieri:

2 - 1B - 2

Km 12

5 ore (+ soste)

Cartografia: Tabacco 029 - Sciliar - Catinaccio - Latemar - Scala 1:25.000
Il Santuario della Madonna di Pietralba (1520 m), ebbe origine nel 1553 quando la vergine Maria
apparve a Leonardo Weißensteiner per guarirlo dalla sua malattia; Ella gli chiese di costruire, come
ringraziamento, una cappella dove i fedeli potessero recarsi per invocarla e lodarla. La cappella
originaria divenne subito méta di numerosi pellegrini, tanto che ben presto fu necessario costruire una chiesa vera e propria. L’attuale basilica in stile barocco venne completata nel 1654. Essa
comprende la venerata statua della Madonna Addolorata che tiene sulle ginocchia il Figlio deposto
dalla croce, la cappella originaria eretta da Leonardo, l’altare di maggiore ricoperto di foglie d’oro e
d’argento, gli splendidi affreschi della volta di Adam Mölk, gli altari laterali del Pußjäger e altre opere
di A. Silber e di F. Haider. Alla chiesa si accede da un corridoio dove sono conservati centinaia di
ex voto. A fianco della chiesa si trova la cappella di S. Pellegrino Laziosi, invocato specialmente
per guarire i tumori.
Itinerario: da Pietralba-Maria Weissenstein (1520 m; strada da Bolzano – Bozen attraverso la Val
d’Ega – Eggental e Nova Ponente – Deutschnofen; parcheggio) si segue la strada forestale 2, scendendo prima leggermente ad un ponte sul rio, per risalire nel bosco al Petersberger Leger (1529 m,
con posto di ristoro; 45 minuti). Continuando sul sentiero 1B (indicazione «Laabalm») per un’ora su
percorso quasi pianeggiante nel bosco, si raggiunge la malga Laabalm (1648 m). Proseguendo sul
sentiero 1 (indicazione «Neuhütt») per prati, lariceti ed abetaie in leggera salita o in piano, si giunge
con bel tragitto alla baita Neuhütte (1791 m, trattoria; ore 1.30 da Laabalm). Per il ritorno si segue
l’indicazione «Petersberger Alm» sul sentiero 2 scendendo in un’ora nella selva al Petersberger
Leger, e di là in altra mezz’ora al santuario di Pietralba-Weissenstein.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Giuseppe Magnani - 366 3518867
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova
Le nostre Serate Culturali

Angelika Rainer

Federica Mingolla

Annalisa Caggiati

Alpinismo al femminile

Tre giovani alpiniste, tra le più forti del nostro paese, ci raccontano la loro storia
e i loro obiettivi. Questo è il nuovo alpinismo fatto e vissuto al femminile.
Sala delle Capriate
Piazza Leon Battista Alberti
Venerdì 20 aprile - alle ore 21.00
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Da Prato Grande a Noveglia sulla Via degli Abati

Appennino Settentrionale
domenica 29 aprile 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Prato Grande(Bardi)/Noveglia

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 500 / - 950

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

Km 14

7 ore

vari

Cartografia: Carta Sentieri Appennino Parmense n°14 - Scala 1:50.000
Come è noto, il percorso della via Francigena che oggi conosciamo è quello descritto nel diario di
viaggio dell’Arcivescovo Sigerico, scritto durante il viaggio di ritorno da Roma verso Canterbury
tra il 990 e il 994 dC. Giunto a Pontremoli e dovendo attraversare l’Appennino, Sigerico scelse la
via del Passo della Cisa (Monte Bardone) che consentiva di raggiungere, disegnando un ampio
arco, le città della pianura (Fidenza, Piacenza, Pavia).
Esisteva tuttavia anche un altro percorso, più antico, che passava attraverso i monti ed era utilizzato già dal VII secolo dC soprattutto da chi viaggiava a piedi, quale tragitto più breve da Pavia a
Lucca e verso Roma.
Durante il nostro tragitto percorriamo una parte di questo antico cammino.
Itinerario: Punto di partenza del percorso è la località di Prato Grande, sulla SP21 che collega
i comuni di Bardi e Borgotaro. Attraverso un tratto all’interno di un bosco di conifere arriviamo
in breve ad incrociare il sentiero 832 che dopo un leggero saliscendi, in poco tempo ci conduce
all’interno della Via degli Abati, poco prima dell’abitato di Osacca, teatro della prima battaglia partigiana durante la II Guerra Mondiale. Da qui l’itinerario alterna parti di sentiero con tratti asfaltati
poco frequentati e ci conduce, attraverso boschi e piccole borgate, ad ammirare resti di antichi
manufatti e meraviglie naturali come il castagno secolare nei pressi di Gravago, fino all’arrivo
dell’escursione nella frazione di Noveglia presso il comune di Bardi.
Attrezzatura individuale: abbigliamento da trekking, scarponcini da montagna, bastoncini da
trekking.

Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 7.00 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Alessandro Vezzani - 328 2843037 - Aiuto: Gabriella Paternò - 340 2519299
94

Ferrata Pisetta e Forra dei Canevai

Valle del Sarca

domenica 29 aprile 2018

Sottosezione CAI - Suzzara
Cartografia: Tabacco 055 - Valle del Sarca - Scala 1:25.000
Il monte Garzolet (piccolo Dain) sovrasta la località di Sarche di Calavino, che è situata in prossimità del Lago di Toblino,a nord di Riva del Garda,lungo la strada che conduce verso Trento.
Itinerario Gruppo Ferrata: partenza da Sarche dove ci lascia il pulman al parcheggio della bocciofila. Seguendo le indicazioni arriviamo al sentiero che conduce all’attacco della ferrata in circa
35-40 minuti. I primi metri, attrezzati di sola corda fissa, su roccia molto levigata e poco appigliata, sono verticali e volutamente molto difficili. Dopo il primo salto verticale di circa 20-30 metri,
una via di fuga (l’unica in tutto il percorso) permette il rientro a chi non se la sente di proseguire.
Proseguendo, la ferrata continua alternando salti verticali a tratti orizzontali esposti e cengie.
Caratteristica della ferrata è che la via sale per crepe naturali lungo le verticali placche di roccia
che caratterizzano il monte Garzolet. Più in alto la via si fa più facile e continua per un sentiero nel
bosco per poi riprendere, sulla parete sommitale, in estrema esposizione salendo a zig-zag lungo
una fessurazione della parete, unico appoggio per i piedi. Superato questo impegnativo ma decisamente soddisfacente tratto, un sentiero per il bosco conduce rapidamente ad un masso dove
si trova il libro di via. Discesa per facile sentiero fino al punto di partenza (Dislivello: +700/-700 m;
Difficoltà: EEA - D; Tempo previsto: circa 5 ore; Attrezzatura obbligatoria: Casco, imbraco e set
ferrata, tutto omologato)
Itinerario Gruppo Escursione: in località Due Laghi a Padergnone si parcheggia e, a piedi si prosegue verso la troticoltura. Seguendo il sentiero nella Forra dei Canevai. La gola è attraversata dalla roggia di Canavino che scende a valle alternando cascate profonde a pozze molto suggestive,
in un ambiente umido, rigoglioso con formazione di travertino. Arrivati alle prime case del paese
di Calavino giriamo a destra su strada asfaltata, che lasciamo a fine paese per intraprendere un
sentiero a destra, tra i vigneti di Nosiola (vitigno caratteristico della Valle dei Laghi da cui si ricava
il vin Santo) in direzione di Padergnone. Superati vigneti, boschi, vecchi casolari e varie alternanze, fino all’attraversamento del Ponte sul Rimone, si raggiunge località Ponte Oliveti e di seguito
Sarche. Siamo nella riserva naturale che abbraccia il Lago di Toblino. Da Sarche, una rilassante
passeggiata che costeggia la riva del lago ci riporta al punto di partenza (Dislivello: +250/-250 m;
Difficoltà: E; Tempo previsto: circa 3/4 ore).
Nota Bene: l’iscrizione alla gita va eseguita almeno 8 giorni prima della data di esecuzione.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 7.00 e Rientro alle 21.00
Coordinatore: Mario Anselmi - 0376 531482 - Aiuto: Lorenzo Malaguti - 339 6592206
Coordinatore: Dario Papotti - 328 0973492
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Portogruaro

Due giorni nella Laguna Veneta
giovedì 03 e venerdì 04 maggio 2018

Sezione CAI - Mantova
Portogruaro si sviluppa lungo le sponde del Lemene, un fiume di sorgiva che, grazie alla sua navigabilità, favorì l’insediamento urbano. Il comune è collocato nel Veneto Orientale, che confina ad est
con il Friuli Venezia Giulia. L’ambiente è pianeggiante e caratterizzato dalla ricchezza d’acqua, grazie
alle numerose sorgive che alimentano corsi d’acqua, i quali da Nord scorrono verso la costa adriatica
Itinerario:
Primo giorno: Arrivo a Portogruaro; visita del centro storico e successivo trasferimento a Concordia
Sagittaria (2 km da Portogruaro) per la visita alla Cattedrale e al sito archeologico. Rientro a Portogruaro per il pranzo al sacco che potrete consumare presso la nostra sede. Nel pomeriggio trasferimento a Caorle (25 km da Portogruaro); visita al centro storico e passeggiata sul lungomare. Rientro
a Portogruaro per la cena e il pernottamento (percorso di circa 8 km; dislivello irrilevante; difficoltà T;
tempo circa 3 ore escluse soste).
Secondo giorno: Trasferimento nella vicina oasi naturalistica di Valle Vecchia a Caorle (22 km da
Portogruaro) che si trova tra la laguna di Caorle, Valle di Zignago, la laguna di Bibione e la spiaggia
dell’Adriatico. L’oasi è caratterizzata da oltre 4 km di litorale sabbioso lasciato allo stato naturale e
da un entroterra agrario ottenuto mediante la bonifica delle preesistenti superfici lagunari salmasre.
Nell’escursione nelle pinete in riva al mare saremo accompagnati da un esperto naturalista che
lungo il percorso ci illustrerà la bellezza e l’integrità di questo sito. Nelle prime ore del pomeriggio
pranzo a base di pesce nei tipici casoni caorlotti. Rientro a Portogruaro per prendere l’autostrada
che vi riporterà a Mantova. (percorso di circa 9 km; dislivello irrilevante; difficoltà T; tempo circa 4
ore escluse soste).

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 del 4/5 e Rientro alle 20.00 del 5/5
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028
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Da Tui a Santiago di Compostela

Il Cammino Portoghese (ultimi 112 Km)
da Domenica 06 a Domenica 13 maggio 2018

Sezione CAI - Mantova e Suzzara

Il Cammino Portoghese, uno dei primi ad essere percorsi e tutt’ora uno dei più frequentati, si snoda
da Sud a Nord a non molta distanza dalla costa atlantica e collega Lisbona a Santiago. E’ lungo
620 km. I tratti più frequentati sono, nell’ordine, quello da Tui/Ponte de Lima (confine Spagna / Portogallo), da Porto e da Lisbona. Sino a Porto la segnaletica lascia talvolta a desiderare: poi migliora
come anche il numero degli albergues. La nostra proposta considera l’ultimo tratto di 112 km che
parte da Tui sulle rive del fiume Miño, al confine tra Portogallo e Galizia e raggiunge appunto Santiago. Superando le valli e le colline tra le quali si snoda il fiume Baixas incontrerete piccole città
ricche di storia come Pontevedra e Padron; proseguendo tra boschi di eucalipto, case di pietra e
sentieri lastricati giungerete infine alla meta: Santiago De Compostela con la sua monumentale
cattedrale vi ricompenserà della fatica per questi “112 chilometri ricchi di esperienze ed emozioni”.
Dove vai, pellegrino, senza il Cammino? Vado fuori.
Dove vai, pellegrino, nel Cammino?
Vado lontano.
Dove vai, pellegrino, con il Cammino? Vado dentro.
Itinerario:
1° giorno: Domenica 6 Maggio SANTIAGO - TUI
Trasferimento con pullman privato da Mantova all’aeroporto di Bergamo. Partenza con volo e arrivo
a Santiago de Compostela. Trasferimento in pullman con guida parlante italiano a Tui dove prenderemo ‘La Credenziale’ . Tui è nella frontiera con il Portogallo, e la sua cattedrale-fortezza ricorda
un passato medievale pieno di lotte territoriali. Sistemazione e cena in hotel.
2° giorno: Lunedi 7 Maggio TUI – MOS (O’PORRIÑO)
All’uscita della cittadina, il cammino prende la direzione di O Porriño e attraversa il Puente de San
Telmo sul fiume San Simón per giungere ad A Madaleina. La tappa continua in direzione di Ribadelouro fino al centro urbano di O Porriño e al piccolo paese de Mos. Sistemazione e cena in hotel.
(distanza km 22; ore di cammino: 6)
3° giorno: Martedi 8 Maggio - MOS (O’PORRIÑO) – PONTEVEDRA
A partire da qui il tracciato coincide con la N-550, entrando a Redondela. Durante il percorso vedremo diversi panorami suggestivi sul mare della Ria de Vigo. La tappa procede verso l’altura di A
Canicouva in direzione della città di Pontevedra e del suo Santuario della Virgen Peregrina, patrona
e simbolo della città. Sistemazione e cena in hotel.
(distanza km 29; ore di cammino: 7.30; dislivello + 130 / - 215 m)
4° giorno : Mercoledi 9 Maggio - PONTEVEDRA – CALDAS DE REIS
Da Pontevedra si prosegue in direzione nord e si prende una deviazione per addentrarsi nei boschi
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di Reiriz e Lombo da Maceira. A San Mauro, il Cammino
si dirige a Ponte Balbón e da qui a O Ameal. Infine si avvia
verso Tivo e, ormai già molto vicini alle sponde dell’Urnia,
giunge a Caldas de Reis, meta della tappa. Sistemazione
e cena in hotel.
(distanza km 22; ore di cammino: 6)
5°giorno: Giovedì 10 Maggio - CALDAS DE REIS – PADRÓN 18,65 km – Ore di cammino 4/5 –
La rotta portoghese si allontana da Caldas de Reis per
addentrarsi nella valle di Bermaña e nei suoi boschi centenari. Inizia una dolce salita verso Santa Mariña de Carracedo, per seguire poi in direzione di Casal de Eirigo ed
O Pino, attraverso il monte Albor. Passato il ponte romano
di Cesures, il Cammino entra nelle terre della A Coruña
proseguendo parallelamente alla N-550 fino a giungere a
Padrón, località dalla forte tradizione giacobea. Nel vicino
paesino e porto de Iria Flavia, è arrivato secondo la tradizione, il corpo de Santiago con i suoi discepoli. Sistemazione e cena in hotel.
(distanza km 19; ore di cammino: 4/5)
6° giorno: Venerdì 11 Maggio - PADRÓN – SANTIAGO
24,61 km – Ore di cammino 5/6 –
Inizia l’ultima tappa del Cammino di Santiago durante la
quale potrete ammirare le innumerevoli meraviglie frutto
di secoli di storia. Partenza da A Escravitude e passato il
santuario, dopo un tratto di boschi, il cammino attraversa
il binari della ferrovia nella località di A Angueira de Suso
e comincia la sua discesa verso Santiago. A Santiago,
l’itinerario portoghese entra nella zona monumentale da
Porta Faxeira e si dirige verso piazza Praterias dove si
trova la cattedrale compostelana.
“Adesso è il momento di seguire le tradizioni: andremo al Portico della Gloria sotto la figura dell’Apostolo seduto, per esprimere tre desideri. Dietro
la stessa colonna c’è la figura del maestro Mateo
(il costruttore), alla quale si danno tre testate “affinché trasmetta la sua sapienza ed il talento”. Di
seguito ci recheremo alla cripta dove si trova il sepolcro di Santiago, e finalmente la più significativa
è l’abbraccio al Santo”.
Sistemazione e cena in hotel.
(distanza km 25; ore di cammino: 5/6)
7° giorno: Sabato 12 Maggio - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione. Santiago è una città stupenda e vivace,
visita della città mezza giornata con guida parlante italiano. Ingresso incluso alla Cattedrale. Pranzo libero e tempo
a disposizione nel pomeriggio per godersi in autonomia
la città. Sistemazione in hotel e cena dell’arrivederci in
ristorante.
8°giorno: Domenica 13 Maggio - Rientro
Finisce il nostro viaggio con la speranza che questa esperienza ci abbia regalato emozioni uniche e inimitabili per
la mente ed il corpo. Buon rientro con un nuovo bagaglio
di esperienze in più! Trasferimento dall’hotel all’aeroporto
e imbarco sul volo per l’Italia. Arrivo a trasferimento con
pullman privato a Mantova.
Attrezzatura individuale: CONSIGLI PER IL CAMMINO
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Le tappe si svolgono prevalentemente su
sentieri dal fondo misto (sterrato e asfaltato). Il nostro gruppo, pernottando in piccoli
hotel sul percorso, può avvalersi del servizio transfert che riguarda la valigia e quindi potremo camminare solo con uno zaino
leggero di capacità limitata.
Si raccomanda di munirsi, oltre ai normali
bagagli, di:
- Un piccolo zaino, per portare con se acqua, frutta o dolci e oggetti personali;
- Borotalco e cerotti per le vesciche
- Vestiti e scarpe comode per le escursioni;
- Cappelli;
- Giacche o giubbotti per la notte; anche in
estate la sera rinfresca.
Nota: in fase di presentazione della proposta sarà consegnato un foglio con specifici
approfondimenti e informazioni a riguardo.
Informazioni:
• Condizione di partecipazione: essere
Soci CAI in regola con il bollino annuale 2018
• Le prenotazioni vanno fatte entro il 31
gennaio 2018 .
• La caparra è di € 400,00 da versare
entro il 31 gennaio 2018.
• Il saldo è da versare entro il 31 marzo
e comunque entro 30 giorni dalla partenza.
• Attenzione: caparre e saldi vanno versati preferibilmente tramite bonifico
bancario o assegno presso la Segreteria della sede CAI - tel. 0376 328728
• Per eventuali richieste particolari e/o
informazioni specifiche, siete pregati di
contattare Alberto Minelli oppure l’Agenzia Mari del Sud (signora Annalisa)
al tel. 0376 536853
• Organizzazione Tecnica a cura dell’Agenzia Mari del Sud di Suzzara - Mantova Travel Group
• Il programma dettagliato sarà a disposizione sul sito della Sezione e sarà
presentato sabato 16 dicembre 2017
alle ore 16.00 presso l’Oratorio del
Gradaro - Mantova. In fase di presentazione della proposta sarà consegnato un foglio con specifici approfondimenti e informazioni a riguardo.

Numero Posti: min 20 - max 25 persone - Mezzo di Trasporto: Bus+Aereo
Partenza / Arrivo: Viale Mincio (Orari da stabilire in funzione voli)
Coordinatori: Alberto Minelli - 338 7103302 - Rino Stocchero - 340 7769492
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

Le Vie

di

Pellegrinaggio

Camminare su antichi sentieri devozionali
Prima i cacciatori paleolitici, poi i pastori neolitici, i soldati, i barbari e i pellegrini hanno dato vita a grandi
itinerari ancora oggi percorsi con molta frequenza.
Domenico Nisi, archeologo e pedagogo, ci proporrà di
scoprire altri e meno noti itinerari devozionali sui nostri
monti, ricchi di storia e in luoghi meravigliosi.
Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia, 16/A - Lunetta (MN)
Venerdì 11 maggio - alle ore 21.00
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I SOCI ORGANIZZANO
Domenica 13 maggio 2018

Sezione CAI - Mantova

Se

hai voglia di escursioni diverse dal solito, se hai delle tue idee
a proposito, se ti va di partecipare, per iscriverti hai un solo modo:
presentati

MARTEDÌ 08 MAGGIO 2018 PRESSO LA SEDE
DEL CAI DI MANTOVA ALLE ORE 21.00

qui incontrerai altri come te ai quali potrai proporre le tue idee,
ascoltare le loro e dopo tutti insieme scegliere e organizzare l’uscita
della domenica, quella che tu insieme agli altri avete scelto di fare.

Per saperne di più, consulta il regolamento alla pagina 21 di questo
Vademecum.
FORZA, DATTI UNA MOSSA,
NON MANCARE, TI ASPETTIAMO!!!

Iscrizioni direttamente in Sede, il martedì, durante le fasi organizzative
Mezzo di Trasporto: Auto
Coordinatore: Ferruccio Soncini - 347 0481712 - Aiuto: Stefano Sacchi - 328 6658086
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Da Levico a Cismon del Grappa

Ciclabile del Brenta
giovedì 17 maggio 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Levico / Cismon del Grappa

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 250

Difficoltà:

T

Tempo:

circa 5 ore (escluso
soste)

Pernottamento:

-

Sentieri:

Ciclovia del Brenta

Km 55

Cartografia: Tabacco 067 - Altopiano della Paganella - Trento - Scala 1:25.000
La ciclovia Valsugana è un percorso semplice che si snoda lungo il lago di Caldonazzo, prosegue
costeggiando il fiume Brenta e arriva fino a Bassano del Grappa, collegando il Trentino e il Veneto
in una piacevole pedalata.
Quasi non si direbbe di trovarsi in Italia, tanto è incontaminato ed immerso nel verde il percorso
di questa ciclabile: tra boschi, prati, campi e frutteti, accompagnati dal suono dell’acqua e dai
richiami degli uccelli che è facile osservare in queste zone, il percorso della Valsugana attraversa
paesi e piccoli borghi ricchi di storia e affascinanti nella loro semplicità.
Il paesaggio è molto vario e passa da strette e ombrose gole ad aree ariose ricche di colori in
mezzo a tanti alberi di mele: la primavera è sicuramente il momento migliore per percorrere questa
ciclovia, anche se in estate nessuno si arrabbia se cogliete qualche mela lungo la strada.
Itinerario: La ciclovia parte dal lago di Caldonazzo, precisamente dal comune di Pergine Valsugana e prosegue su strada urbana fino al centro di Borgo Valsugana.
Noi partiremo da Levico, dove noleggeremo le biciclette. Qui si verrà condotti fino al centro del
paese, passando per le sue vie e i suoi portici fino alla piazza del mercato, che si anima di bancarelle e di belle atmosfere di paese.Appena fuori dal paese ricomincia la pista ciclabile, ben segnalata, che continua fino a Primolano; dal Comune di Arsiè, fino a Cismon del Grappa si incontra una
nuova ciclabile. Il nostro percorso terminerà a Cismon del Grappa, alla pizzeria/birreria Cornale
con possibilità di ristoro ed ampio parcheggio, dove ritroveremo il pullman.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Giovanni Mantovani - 335 7283629
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Da Nago a Caprino Veronese
Alta Via del Monte Baldo

da venerdì 18 a domenica 20 maggio 2018

Sezione CAI - Mantova
Quale modo migliore per celebrare i 90 anni della nostra sezione, se non attraversando in lungo e
in largo (più in lungo che in largo, a dire il vero!) quella che viene percepita come la montagna di
casa nostra, per noi che a Mantova abbiamo solo pianura: il Monte Baldo!
La traversata del Monte Baldo che affronteremo non è solo un percorso impegnativo in 3 tappe,
che percorre l’intero crinale baldense per oltre 40 km toccando tutte le principali cime, ma è anche
di grande coinvolgimento paesaggistico e naturalistico.
Itinerario:
Primo giorno: da Nago si prende il sentiero 601 che dalla Cappelletta di San Giuseppe porta a
Malga Zures e da qui fino ai Prati di Nago. Si prosegue per mulattiera fino a una selletta da dove si
salgono il Monte Varagna (1778 m), il Monte di Nago (1874 m) ed infine il Monte Altissimo (2079 m)
dove poco più sotto sorge il Rifugio Damiano Chiesa (2059 m) in cui si pernotterà. (Percorso Km
11; Dislivello: + 1840 m; Difficoltà: E - EE; Tempo di percorrenza: circa 7 ore).
Secondo giorno: dal rifugio si scende fino a Bocca di Navene (1425 m), poi si prosegue per Bocca
Tratto Spino (1720 m) fino alla stazione della funivia di Malcesine. Percorrendo il crinale si salgono nell’ordine cima Pozzette (2132 m), cima del Longino (2179 m), cima Val Finestra (2086 m) e
cima Valdritta (2218 m). Si continua per la mulattiera e dopo aver passato Punta Pettorina (2192
m) e Punta Telegrafo (2200 m) si raggiunge il rifugio G. Barana (2147 m) dove si passerà la notte.
(Percorso Km 16; Dislivello: + 1000 / - 900 m; Difficoltà: E - EE; Tempo di percorrenza: circa 7 ore).
Terzo giorno: dal Rifugio Telegrafo si imbocca il sentiero 658 che, (con la possibilità di affrontare
anche la ferrata delle Taccole) passando per la Vetta delle Buse (2152 m) e il Passo del Camin
(2128 m), conduce attraverso i rifugi Chierego (1911 m) e Fiori del Baldo (1815 m) fino alla Bocchetta di Naole (1686 m). Si prosegue per il sentiero 662 che tra malghe e prati ci porta a Caprino
Veronese, dove si conclude la nostra traversata. (Percorso Km 15; Dislivello: + 100 / - 2000 m;
Difficoltà: E - EE - EEA; Tempo di percorrenza: circa 7 ore).
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da montagna adeguato alla quota ed alla stagione; zaino medio (non eccedere col peso!); bastoncini telescopici; lampada frontale; casco, imbrago e set
da ferrata omologati; sacco lenzuolo.
Note: La data di chiusura delle iscrizioni, con versamento di caparra di € 50 è fissata al 30 aprile
2018 presso la Segreteria CAI.

Numero Posti: max 10 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord il 18/5 alle 6.30 e rientro in serata il 20/5
Coordinatore: Damiano Carretta - 340 3485904 - Aiuto: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333
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Cascate di Barbiano e Tre Chiese

Val Isarco

domenica 20 maggio 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Barbiano

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 560 / - 560

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

Wasserfallweg, 34,
27, 4, 6, 3.

Km 9

4 ore (+ soste)

Cartografia: Tabacco 034 - Bolzano - Renon - Scala 1:50.000
L’attrattiva di questa escursione ovviamente sono le spettacolari cascate di Barbiano. Le otto
cascate precipitano a valle da un gradone di 200 metri di altezza. Ma anche per il resto lungo il
percorso c’è molto da vedere: la torre sbilenca di Barbiano che ha un fuori piombo di 1,5 m su
un’altezza di 37 m è fra le più pendenti d’Italia.
Per chi si interessa di architettura, deve fare visita al ristorante Briol, esempio di moderna architettura in mezzo alle Alpi. L’artista Hubert Lanzinger ha fatto dell’ex rifugio un opera d’arte totale.
Inoltre a Tre Chiese, le tre chiesette sono sorte su un’area di culto pagano.
Insomma in Sud Tirolo ci sono sempre tante belle sorprese naturalistiche e cultrurali.
Itinerario: In Val Isarco fino a Ponte Gardena e da qui si prosegue fino a Barbiano. Poi a piedi
prendere il sentiero per le cascate di Barbiano che parte al centro.
Sul sentiero “Wasserfallweg”, da dove si ha una vista stupenda sullo Sciliar, si raggiunge prima
la cascata inferiore poi quella superiore. Si prosegue sul sentiero 34 e 27 fino a Briol. Da qui si
prosegue verso Tre Chiese lungo il sentiero 4.
La via di ritorno avviene dapprima sul sentiero 6, che poi sfocia in quello nr. 3. Sulla strada del
paese ritornare al punto di partenza.
Abbigliamento individuale: da media montagna e buone scarpe per camminare. I sentieri vicino
alle cascate possono essere bagnati, quindi le scarpe sono importanti. Utili i bastoncini.

Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus24
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 7.00 e Rientro alle 19.30
Coordinatore: Cristiana Maramotti - 347 8286511 - Aiuto: Nina Lutri - 349 7877003
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

ANIMALI SIMBOLICI DELLE ALPI
Viaggio antropologico tra la fauna mitica delle nostre montagne
Marta Villa, ricercatrice e antropologa ci propone un viaggio storico e antropologico attraverso i miti e le leggende alpine per raccontare
la fauna selvatica che popolava le nostre montagne, che incuteva terrore nei suoi abitanti o
portava fortuna. Molti animali alpini sono stati
poi vittime di questi pregiudizi e di queste superstizioni fino a scomparire.

Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia, 16/A - Lunetta (MN)
Venerdì 25 maggio - alle ore 21.00
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Rifugio Fiori del Baldo in MTB

Monte Baldo

Sabato 26 maggio 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Prada: parcheggio Le Pozze

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 890 / - 890

Difficoltà:

MC/BC

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

---

Sentieri:

---

Km 22

4

Cartografia: Tabacco 063 - Monte Baldo, Malcesine, Garda - Scala 1:25.000
Il Rifugio Fiori del Baldo, ricostruito nel 1994 in muratura
sulle rovine dell’ex Rifugio Cornetto distrutto da una tromba
d’aria nel 1984, sorge alla quota di metri 1850 sopra il lago
di Garda con una veduta a 360° sulla Pianura Padana. Non
è raro ammirare, oltre agli Appennini e alle Prealpi Bresciane anche il Monte Rosa. Nelle giornate più limpide, o subito
dopo un temporale, si può ammirare l’imponente piramide
del Monviso e a est la Laguna di Venezia.
Accesso Stradale: partenza parcheggio via F.lli Rosselli
Porto Mantovano, uscita autostrada Affi. Si prosegue sulla
S.P. 29 fino a San Zeno di Montagna e fino alla frazione di
Prada.
Itinerario: percorso tecnico ma molto piacevole. Lasciato
il parcheggio si entra subito nel bosco alla fine del quale si
apre un favoloso scenario sul lago. Dopo esserci rifocillati
(per chi vuole si può usufruire dell’ospitalità del Rifugio), si
procederà al rientro per la stessa via.
Attrezzatura individuale: Mountain bike (in perfetta efficienza) e Casco.

Numero Posti: max 7 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via F.lli Rosselli - Porto Mantovano Coordinatore: Daniele Corradelli - 346 0317750
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ore

7.30 - 17.00

Cima Sèra al Lago di Ledro

Valli Giudicarie

domenica 27 maggio 2018

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Passo Durone

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+950 /-950 per la cima
+480/-480 per Malga

Difficoltà:

E

Tempo:

circa 6 ore per la cima
circa 4 ore per la malga

Pernottamento:

---

Sentieri:

Km 12/15

Cartografia: Kompass 71 - Alpi di Ledro - Valli Giudicarie - Scala 1:50.000
La Cima Sèra è situata a N delle Giudicarie che da Tione vanno alle Sarche. Praticamente si trova
all’estrema propaggine settentrionale delle Alpi di Ledro sopra il Passo Durone. È raggiungibile
con percorso terminale su cresta panoramica senza difficoltà particolari. Nonostante sia poco conosciuta e la quota sia relativamente bassa, è un balcone panoramico di prim’ordine sul gruppo
dell’Adamello, con il Carè Alto in prima fila e su una parte delle Giudicarie.
Itinerario: percorrendo la strada che da Riva del Garda porta a Tione per il Passo Ballino, si arriva al Passo Durone (986 m - Bleggio Superiore). Dall’omonimo ristorante si prende una strada
forestale in salita al vicino sentiero 463. Si guadagna quota fino ad incrociare il sentiero 463, per
sbucare dopo 10 minuti nella vasta conca della Malga Stabio (1453 m - ore 1.45 dalla partenza). In
direzione SE si raggiunge la Bocchetta Piazzola (1572 m). Da qui, puntando a N, dapprima nel bosco, poi su terreno aperto, su larga cresta, si raggiunge la croce di vetta della Cima Sèra (1908 m).
Nota: coloro che non intendono salire fino alla vetta, possono fermarsi alla Malga Stabio e attendere il ritorno del gruppo. Il ritorno si effettua per la stessa via, percorrendo in discesa il sentiero
463; pranzo “al sacco”.
Attrezzatura individuale: abbigliamento da montagna con buone scarpe da montagna. Utili i
bastoncini.
Nota Bene: l’iscrizione alla gita va eseguita almeno 8 giorni prima della data di esecuzione.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo - Parcheggio di Via Volta alle 6.30 e Rientro in serata
Coordinatore: Minelli Alberto - 338 7103302 - Aiuto: Giovanni Montessori - 346 6471859
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Da Giazza a Malga Fraselle di Sotto

Con i Cimbri Sui Monti Lessini
giovedì 31 maggio 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Giazza

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 750 / - 750

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

279 - 281

Km 10

6 ore (+ soste)

Cartografia: Tabacco 059 - Monti Lessini – Scala 1:25.000
Giazza è l’unica località degli antichi Tredici Comuni dove ancora si parla il cimbro, detto localmente tauć (termine che ricalca il tedesco deutsch). Si tratta di una parlata germanica affine al
bavarese, portata nel medioevo grazie all’arrivo di coloni provenienti dalla Baviera e dal Tirolo.
Il paese si colloca alla confluenza dei torrenti Revolto e Fraselle, provenienti dalle omonime valli,
che formano il progno d’Illasi. Si colloca quindi tra la fine della val d’Illasi e l’inizio della valle di
Revolto, la quale termina poco più a nord ai piedi del gruppo del Carega
La Val Fraselle, che risale l’omonimo torrente, si trova in quella zona del Carega dove non ci sono rifugi,
anche per questo è stata un po’ dimenticata, ma negli ultimi anni grazie alla costruzione della strada
forestale che la percorre in tutta la sua lunghezza e al ripristino di antichi sentieri si sta rivalorizzando.
Itinerario: Il nostro percorso inizia in fondo all’abitato di Giazza, poco dopo l’albergo Belvedere
a destra c’è una tabella che ci dà il benvenuto sui sentieri dei Cimbri (795 m) lì cominciamo a
salire piuttosto rapidamente seguendo il segnavia 279, attraverso una bella faggeta e ben presto
arriviamo a Campostrin (1254 m, 1h,20’), una contrada, ormai disabitata, circondata da alberi
da frutto. Proseguiamo ora verso la sommità del monte Corno attraversando la “Taratzèike” una
foresta di secolari abeti bianchi, per poi sbucare sotto malga Terrazzo (1546 m, 2h,30’) attrezzata
con tavoli e panche ma purtroppo chiusa, salendo oltre la malga, si giunge ad una radura dove
è ben visibile l’inizio del sentiero 281 che, tagliando il costone del monte Terrazzo, con un dolce
falso piano porta a malga Fraselle Di Sotto (1517 m, 3h,45’).
Il ritorno sarà sulla comoda strada Forestale che in 2 ore circa ci riporta a Giazza.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Giovanni Mantovani - 335 7283629
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Isola d’Elba

Mare & Monti

da Domenica 03 a Domenica 10 giugno 2018

Sezione CAI - Mantova

e

Suzzara

Un’oasi verde che emerge dalle acque cristalline del mar Tirreno. Spiagge di sabbia bianca e verde rigoglioso, santuari arroccati lungo sentieri panoramici e antiche miniere da visitare come dei
veri esploratori. Tra le isole italiane è stata sicuramente, fino ad ora, la più penalizzata dalle nostre
iniziative, ma è arrivato anche per lei il momento di far parte di questo nostro ormai lungo elenco
di proposte. Molti la conoscono più o meno bene ed è proprio per questo motivo che abbiamo
sempre preferito altre mete. Ora intendiamo fornire un programma ampio e articolato tra trekking,
turismo e cultura per cercare di entrare ancor meglio nel suo cuore.
Programma
1°giorno: Domenica 03 giugno
Partenza da Mantova con pullman riservato per Piombino, imbarco sul traghetto e dopo circa
un’ora arrivo a Portoferraio. Pranzo in ristorante e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pomeriggio a disposizione per un primo bagno sulla spiaggia convenzionata
fronte hotel. Prima di cena incontro in hotel con la guida, cena e pernottamento.
2°giorno: Lunedi 04 giugno - lungo la “dorsale orientale” Rio nell’Elba - Porto Azzurro.
Escursione con pullman riservato. Programmi diversificati di Trekking e Turismo
Dopo la prima colazione trasferimento a Rio nell’Elba, il borgo medioevale è arroccato su di un
colle a circa 170 metri sopra il livello del mare, nel versante nord-orientale dell’isola. Si tratta certamente di uno dei più antichi paesi di tutta l’Elba. Famoso per le sue miniere di ferro che risalgono all’epoca etrusca, è stata il cuore minerario dell’isola. Visita per tutti del paese.
Gruppo Turismo: dopo la visita a Rio Elba trasferimento a Capoliveri per la visita del centro storico. Situato su un poggio coperto di agavi e fichi d’india, vicino al monte Calamita, il paese di
Capoliveri, tra l’azzurro intenso del mare e la semplicità della sua bellezza, custodisce una storia
antica. Sosta sulla spiaggia dell’Innamorata o sulla selvaggia Laconella per un bagno. Light lunch
in ristorante. Dopo pranzo ci trasferiremo a Porto Azzurro; nato come un villaggio di pescatori e
contadini si è trasformato oggi in una delle località più richieste dai turisti. Visita della paese in
attesa dei camminatori.
Gruppo Trekking: Dopo la visita del borgo di Rio Elba imboccheremo il sentiero che, passando
da Cima del Monte, conduce fino a Porto Azzurro con panorami mozzafiato tra il bianco dei calcari e il rosso dei diaspri. Passeggiata lungo le mura della fortezza Spagnola di S. Giacomo. Box
lunch (Lunghezza percorso km 8; Dislivello complessivo 416 m; Tempo di percorrenza: 6 ore).
Ritrovo di turisti e camminatori a Porto Azzurro e rientro in hotel, tempo libero per un bagno. Cena
e pernottamento.
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3°giorno: Martedì 05 giugno - la vetta dell’arcipelago toscano Monte Capanne
Escursione con pullman riservato. Programmi diversificati di Trekking e Turismo. Dopo la colazione
partenza per la località di Marciana.
Gruppo Turismo: dopo la visita del paese di Marciana salita in funivia sulla cima del Monte Capanne
(a 1000 m d’altezza). Da qui si può godere di uno dei panorami più spettacolari dell’intero Mediterraneo: le isole dell’arcipelago Toscano, la Corsica e la costa toscana. Al rientro sempre in funivia
light lunch in ristorante.
Gruppo Trekking: da Marciana ha inizio l’ascesa al Monte Capanne, il massiccio granitico che
con i suoi 1019 m domina l’intero Arcipelago; passando dalla località Il Termine, percorreremo un
sentiero lastricato molto panoramico per guadagnare, infine, la vetta. Discesa in funivia e light lunch
in ristorante (Tempo di percorrenza: 5 ore; Lunghezza: 4,7 km; Quota massima: 1019 m; Dislivello
complessivo: 700 m).
Rientro per tutti in hotel e tempo a disposizione per un po’ di sole sulla spiaggia fronte hotel. Cena
e pernottamento.
4°giorno: Mercoledì 06 giugno - escursione in barca per tutto il gruppo
La giornata di oggi sarà dedicata al mare, alle spiagge e alla visita delle grotte. Partiremo da Marina
di Campo con possibilità di navigare lungo la costa sud-orientale fino a Punta Calamita o verso la
costa Ovest fino a Sant’Andrea. Non mancheranno le soste per i bagni e la visita alle grotte. Dopo
il pranzo (a bordo o in ristorante?) proseguiremo la navigazione con rientro a Marina di Campo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5°giorno: Giovedì 07 giugno - paesaggi agricoli e insediamenti preistorici - S. Piero in Campo
Escursione con programmi diversificati di Trekking e Turismo.
Gruppo Turismo: dopo la visita al paese medioevale di S.Piero in Campo ci sposteremo sulla costa
per la visita dei paesini occidentali più caratteristici : S. Andrea, Chiessi, Pomonte Fetovaia, Secchetto, Cavoli fino ad arrivare a Marina di Campo. Questo è oggi il centro balneare più frequentato dell’isola, grazie alla sua lunga e bianchissima spiaggia. Light lunch in ristorante e pomeriggio in spiaggia.
Gruppo Trekking: visita al paese medievale di S. Piero in Campo. Dal borgo un sentiero ci condurrà al masso megalitico detto Pietra Murata. Proseguiremo poi verso i caprili delle Macininelle ed
il rilievo di Le Mure, luogo di antichi insediamenti preistorici, fino a raggiungere Monte Cenno, dal
quale inizierà la discesa lungo il versante meridionale della Valle di Pomonte. Box lunch (Tempo di
percorrenza: 6 ore; Lunghezza: km 12; Dislivello complessivo: 400 m). Turisti e camminatori si incontreranno a Marina di Campo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6°giorno: venerdì 08 giugno - Escursione con pullman riservato per tutti. Visita culturale per tutti.
Partenza in pullman per tutto il gruppo, arrivati a Portoferraio , antica città cinta da formidabili ed
inespugnabili fortificazioni, ne visiteremo il centro storico per poi proseguire alla Villa dei Mulini.
La villa che fu la residenza invernale di Napoleone, è divenuta Museo Nazionale delle Residenze
Napoleoniche dell’Isola d’Elba, assieme alla Villa di San Martino. Pranzo in fattoria con degustazione dei vini D.O.C. e dei prodotti tipici dell’Elba. Nel pomeriggio visita della villa di San Martino.
Entusiasmato dalla bellezza della campagna di San Martino, Napoleone vi comprò una casa e fu
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certamente il suo luogo favorito, il ritiro prescelto, più amato dall’Imperatore. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
7°giorno: sabato 09 giugno - da Marciana a Sant’Andrea - Escursione con programmi diversificati di Trekking e Turismo.
Gruppo Turismo: alle pendici del Monte Capanne, incastonato nella rigogliosa vegetazione mediterranea, sorge uno tra i più piccoli comuni d’Italia, Marciana Marina. Che venga osservata dal mare
o dal belvedere che si affaccia sul paese, si qualifica come il panorama più affascinante dell’Isola
d’Elba. Dopo la visita del paese e una bella camminata sul lungomare ci trasferiremo sulla spiaggia
di Sant’Andrea per un bagno in attesa dei camminatori.
Gruppo Trekking: partendo dal villaggio sul mare di Marciana Marina, percorreremo un’antica
via che collegava vari villaggi costieri tra boschi di leccio sorti su terrazzamenti abbandonati.
Attraverseremo alcune spiagge paradisiache in cui potremo rilassarci e farci una nuotata. Il sentiero termina a Sant’Andrea dove incontreremo il Gruppo Turismo (Tempo di percorrenza: 3 ore;
Lunghezza: km 7; Dislivello complessivo: +350 m). Light lunch per tutti in ristorante , rientro in
hotel e tempo a disposizione per un po’ di relax sulla spiaggia dell’hotel. La cena dell’arrivederci
è prevista in ristorante.
8 °Giorno: domenica 10 giugno
Tempo libero a disposizione. Pranzo in hotel, trasferimento con nostro pullman al porto e imbarco
sul traghetto che ci porterà a Piombino. Rientro a Mantova in serata.
Attenzione:
Il programma così come descritto è indicativo. Per motivi organizzativi e condizioni meteo-marine
gli itinerari potrebbero essere modificati e/o invertiti. I trekking sono tutti classificati con grado di
difficoltà “E” o “EE” pertanto di facile/media percorribilità.
Informazioni:
• Condizione di partecipazione: essere Soci CAI in regola con il bollino annuale 2018
• Le prenotazioni vanno fatte entro il 31 gennaio 2018 .
• La caparra è di € 400,00 da versare entro il 31 gennaio 2018. Il saldo è da versare entro il 30
aprile e comunque entro 30 giorni dalla partenza.
• Attenzione: caparre e saldi vanno versati preferibilmente tramite bonifico bancario o assegno
presso la Segreteria della sede CAI - tel. 0376 328728
• Per eventuali richieste particolari e/o informazioni specifiche, siete pregati di contattare Alberto Minelli oppure l’Agenzia Mari del Sud (signora Annalisa) al tel. 0376 536853
• Organizzazione Tecnica a cura dell’Agenzia Mari del Sud di Suzzara - Mantova Travel Group
• Il programma dettagliato sarà a disposizione sul sito della Sezione e sarà presentato sabato
13 gennaio 2018 alle ore 16.00 presso l’Oratorio del Gradaro - Mantova. In fase di presentazione della proposta sarà consegnato un foglio con specifici approfondimenti e informazioni
a riguardo.

Numero Posti: min 30 - max 54 persone - Mezzo di Trasporto: Bus+Traghetto
Partenza / Arrivo: Mantova - Viale Mincio (Orari da stabilire)
Partenza / Arrivo: Suzzara - Parcheggio di Via Volta (Orari da stabilire)
Coordinatori: Alberto Minelli - 338 7103302 - Rino Stocchero - 340 7769492
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Ferrata della memoria ed Escursione Fondovalle

Vajont: per non dimenticare
domenica 10 giugno 2018

Sezione CAI - Mantova
Cartografia: Tabacco 021 - Parco Naturale Dolomiti Friulane - Scala 1:25.000
Questa doppia escursione nasce con lo scopo di ricordare attraverso lo sport la tragedia del
Vajont. La via ferrata (EEA) e l’escursione di fondovalle (E) offrono la possibilità infatti di divertirsi e
nello stesso tempo di riflettere ed osservare da un punto di vista completamente diverso l’inquietante diga del Vajont e la stretta gola nella quale, il 9 ottobre 1963, la massa d’acqua si incanalò
per poi riversarsi nella valle del Piave radendo al suolo Longarone.
Accesso stradale: lungo la SR251 che da Longarone porta a Erto, nei pressi di Codissago si abbandona la strada principale e si prosegue fino ad un parcheggio dove lasceremo il gruppo EEA;
il gruppo E proseguirà per Casso.
Gruppo EEA: Max 15 persone. Si scende fino ad un canale che portava l’acqua dal torrente
Vajont alla cartiera di Codissago, si attraversano due gallerie intervallate da cenge esposte, infine
si raggiunge una scala che segna l’inizio della parte difficile con tratti impegnativi ed esposti. Dopo
una serie di cenge si arriva alla seconda parte verticale difficile, per poi proseguire su un’altra cengia e una seconda scala. Da qui si segue un intaglio nella roccia, costruito per portare materiale al
cantiere della diga, si arriva al sentiero 380 grazie al quale raggiungeremo infine la diga del Vajont
(sviluppo ferrata: 700 m; dislivello salita: +260 m; tempo: 2h salita + 1h discesa; difficoltà: EEA PDD; punto di partenza/arrivo: Codissago).
Attrezzatura individuale: Casco, imbrago e set da ferrata omologati, qualche cordino, qualche
moschettone, pila frontale.
Gruppo E: Max 35 persone. Si imboccano il Sentiero della Moliesa e l’antico Troi de Sant’Antoni
per poi scendere fino ai resti del cantiere della Diga del Vajont. È un itinerario fondamentale per
avere un quadro generale delle dinamiche della catastrofe del 1963 (lunghezza: 4 km; dislivelli: +/300 m; tempo: 2h; punto di partenza e arrivo: Casso)
Tempo permettendo, alla fine delle rispettive escursioni i due gruppi si potranno ricongiungere
per effettuare assieme una visita guidata alla Diga, prima del rientro.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 5.30 e Rientro in tarda serata
Coordinatore EEA: Damiano Carretta - 340 3485904 - Aiuto: Stefano Sacchi - 328 6658086
Coordinatore E: Mattia Gobbi - 348 8550930
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Da Brennero a Chiusa

Ciclabile del Sole

domenica 10 giugno 2018

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Brennero / Chiusa

Percorso:

circa

Difficoltà:

---

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

---

60 Km

Tipo Itinerario:

Lineare

Dislivelli:

- 850
4

ore

La ciclopista del sole (CPS) è un itinerario cicloturistico dalla lunghezza di 3000 km ideato dalla FIAB. Presentato per la prima volta nel 1991 al “VeloCity” di Milano, nelle intenzioni dei suoi
membri vuole collegare tutto il paese dal Brennero alla Sicilia, Sardegna compresa. Caratteristica
peculiare di questa ciclopista è che non corre quasi mai su piste ciclabili. Dai dati ricavati dal sito
di BICITALIA possiamo notare come solo il 4% della CPS sia coperta da pista ciclabile e il 26% da
greenway (pista o strada ciclabile lontana da strade a traffico motorizzato) mentre il restante 70%
corra su strade più o meno trafficate.
Itinerario: raggiungeremo in pullman il Passo del Brennero (1372 m) dove ci verranno consegnate
le biciclette. Noi percorremo il primo tratto della ciclabile della Valle Isarco , un percorso molto
vario che si snoda, ottimamente segnalato, tra boschi, colline ed incantevoli borghi.
La ciclabile, interamente asfaltata, segue prevalentemente il corso dell’Isarco, alternando lunghe
discese a poche, brevi, salite.
Da qui partiremo in direzione sud passando per Colle Isarco, Vipiteno, Foretzza e Bressanone, fino
a raggiunere Chiusa (525 m) dove, restituite le biciclette, il pullman ci aspetta per il rientro.
Lungo il percorso potremo visitare Vipiteno, la meravigliosa Abbazia di Novacella ed il centro di
Bressanone.
Nota Bene: l’iscrizione alla gita va eseguita almeno 8 giorni prima della data di esecuzione.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro alle 21.00
Coordinatore: Giovanni Montessori - 339 8297339 - Aiuto: Cristiana Maramotti - 347 0481712
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Intorno al Rifugio Genova

Gruppo delle Odle

da mercoledì 13 a giovedì 14 giugno 2017

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Malga Zannes

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+612 // + 180/- 793

Difficoltà:

E - (EE-EEA)

Tempo:

circa

Pernottamento:

Rifugio Genova

Sentieri:

3-32-33-34-35

Km 14

3 + 5 ore

Cartografia: Tabacco 05 - Val Gardena – Scala 1:25.000
Il Gruppo delle Odle si trova nel Parco naturale Puez Odle. Verso nord si affianca la Val di Funes e a
sud si trova la Val Gardena. La vetta più alta della catena è il Sass Rigais (3025 m). Il nome “Odle”,
deriva dal ladino e significa “aghi”, descrive perfettamente la formazione geologica delle Odle. La
roccia frastagliata ha molte torri a forma “appuntita”, che sporgono in alto come appunto degli aghi.
Ai piedi del gruppo delle Odle serpeggia la nota via Adolf Munkel. Belle malghe e baite, che sono
particolarmente frequentate da escursionisti, si trovano lungo il percorso.
Accesso: Autostrada A22 uscita: Chiusa - ss 163 della Val di Funes – Malga Zannes (m. 1685)
Mercoledì 13 giugno: dal parcheggio di Malga Zannes (1685 m) si sale col sentiero 33 a Malga
Gampen (2062 m) e quindi al Rifugio Genova (2297 m - 1 h 45’), dove si pernotterà, si prosegue
sul segnavia 4 fino alla forcella de Putia (2397 m – 30’) e si sale in vetta al Sass de Putia (2875 m)
tramite un breve ferrata che porta alla cima (1h 30’). Rientro per la stessa via in 1 h (In alternativa si
può salire alla croce di vetta del Col de Poma (2393 m in 1 h A/R) Tempo totale 4 h 30’ per chi sale
al Putia, 2 h 45’ per chi sale il Col de Poma.
Giovedì 14 giugno: fatta colazione si prende il sentiero 3 dell’ Alta Via delle Dolomiti che ci porta,
dopo una breve salita, alla forcella di Medalghes o San Zenon (2293 m) dove col sentiero 32 scendiamo verso Malga San Zenon (1928 m), h 1,00 fino ad incontrare il sentiero 35 a quota 1868 m
dove inizia il Munkel-Weg o Alta Via delle Odle, considerato uno dei più bei percorsi escursionistici
delle Alpi. Si segue il segnavia 35 fino alla Forcella del Pradel (2049 m), h. 2.30 e si prosegue scendendo alla malga Casnago e al vicino Rifugio delle Odle 1996 m. (10’). Qui dopo il meritato riposo e
la sosta pranzo, si scende col sentiero 34 a Malga Zannes (1685 m -1 h 15’) dove ci attende il bus.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.30 del 13/6 e Rientro alle 20.00 del 14/6
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Giuseppe Magnani - 366 3518867
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Rifugio Città di Mantova

Gruppo del Monte Rosa

sabato 16 e domenica 17 giugno 2018

Sezione CAI - Mantova
Cartografia: Kompass 088 - Monte Rosa - Scala 1:50.000
Il Rifugio Mantova situato alla base del ghiacciaio del Garstelet a 3498 metri s.l.m. è tra i rifugi
più frequentati del gruppo del Monte Rosa, almeno per quanto riguarda il versante Italiano. Da
questo rifugio e dal Rifugio Gnifetti posto 150 metri più in alto, partono tutte le vie di salita verso
le più importanti cime del gruppo del Monte Rosa. Raggiungere il Rifugio Mantova è riservato a
buone gambe e ad una discreta esperienza di montagna in quanto in diversi punti la salita, ma
sopratutto la discesa, risulta esposta e in presenza di neve o ghiaccio difficoltosa. In ogni caso
nei punti più esposti e/o scivolosi sono presenti le corde di sicurezza.
Sabato 16 giugno: in auto si arriva a Gressoney La Trinité in località Staffal (1830 m) dove c’è la
funivia da prendere fino al Passo dei Salati (2936 m). Da qui si lascia alle spalle la stazione di arrivo della funivia e superato il caseggiato sulla sinistra si imbocca il sentiero che sale ripidamente
sopra la funivia. Si risale il pendio che presto diventa molto esposto e protetto da corde fisse fino
a raggiunge la base dello Stolemberg che si deve aggirare per il suo fianco sinistro attraverso diversi sali scendi esposti ma protetti con una ultima discesa finale che ci porta dalla parte opposta
della base dello Stolemberg. Da questo punto è ben visibile appena sopra la vecchia stazione
della funivia di Punta Indren che si dovrà raggiungere risalendo una larga cresta rocciosa con un
moderata pendenza proseguendo poi sul piccolo ghiacciaio di Indren per attraversarlo completamente fino alla base di una parete rocciosa dove è possibile seguire due percorsi: la traccia
alta dove si trova il percorso attrezzato con funi e scalette in legno che con pochi passi portano
sopra di essa, oppure si segue una traccia bassa che prosegue oltre il ghiacciaio e gira sul versante della parete raggiungendo su sentiero il Rifugio Mantova (3498 m). Stesso percorso dovrà
essere fatto per il ritorno (Dislivello: + 562 /-562 m; Difficoltà: EE / EEA - PD; Tempo previsto: circa
2/3 ore sia per la salita che per la discesa)
Domenica 17 giugno: arrivati al rifugio si decideranno quali obiettivi si potranno raggiungere in base
alle condizioni meteo che troveremo e anche in base alle condizioni fisiche dei partecipanti. Comunque nel pomeriggio si dovrà scendere per il rientro.
Attrezzatura obbligatoria: abbigliamento da alta montagna, scarponi, ramponi e piccozza, casco,
imbrago, set ferrata omologato, longe dinamica, 2 moschettoni HMS, 2 cordini per Machard o
Prusik da cm 60 in kevlar o nylon, sacco lenzuolo o sacco a pelo e lampada frontale.

Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 5.00 e Rientro in tarda serata
Coordinatore: Franco Scazza - 339 8297339 - Aiuto: Marco Salami - 347 8341841
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Marmarole Runde e Foresta di Somadida

Solstizio d’Estate nel Gruppo delle Marmarore
da mercoledì 20 a domenica 24 giugno 2018

Sezione CAI - Mantova
Cartografia: Tabacco 016 - Dolomiti del Centro Cadore - Scala 1:25.000
Il Marmarole Runde è un trekking ad anello (runde) appositamente ideato per chi ama le zone poco
frequentate e i rifugi non affollati. Si tratta di un bellissimo percorso che si fa tranquillamente in
quattro giorni e che permette di effettuare l’intero periplo del selvaggio gruppo dolomitico delle
Marmarole su percorsi escursionistici.
Per chi non le conoscesse le Marmarole sono una catena di montagne del Cadore che si estendono
con dirittura est-ovest e sono caratterizzate da un susseguirsi di picchi e gole che vanno dalla Valle
di San Vito, che separa questo gruppo dal Sorapiss, sino ai pascoli di Auronzo. La lunghezza di
questa catena dolomitica supera i 13 chilometri e anche se le cime più alte non arrivano a toccare
la magica quota 3000 (il Cimon del Froppa 2932 m è la cima più alta) le Marmarole sono montagne
non facili. Le traversate in quota che entrano nel cuore di questa catena montuosa richiedono attrezzatura, ottimo allenamento e solida esperienza di montagna.
Tuttavia anche al di fuori dei percorsi più interni l’ambiente di queste montagne offre un condensato
di wilderness raramente riscontrabile in altri gruppi dolomitici più famosi.
Programma: durante il trekking del Marmarole Runde saremo accompagnati da Ugo Scortegagna - ONCN e AE della Sezione CAI di Mirano e profondo conoscitore dei luoghi.
Mercoledì 20 giugno: arrivo ad Auronzo con pullman presso la stazione della seggiovia per Monte
Agudo. Con due tronconi di seggiovia arriviamo al Rifugio Monte Agudo (1573 m) vera partenza del
nostro trekking. Proseguiamo in direzione del Rifugio Ciaredo (1969 m) dove pernotteremo (Lunghezza circa Km 6; Dislivello: + 400 m; Difficoltà: E; Tempo previsto circa 3 ore; sentieri 271, 261, 268, 28).
Giovedì 21 giugno: dal Rifugio Ciaredo (1969 m) dopo colazione ci dirigiamo verso il Rifugio Baion
e dopo breve sosta proseguiamo per raggiungere il Rifugio Chiggiato dove pernotteremo (Lunghezza
circa Km 7; Dislivello: - 200 / +200 m; Difficoltà: E - breve tratto di EE protetto da cavo corrimano;
Tempo previsto circa 4 ore; sentieri 272, 262).
Venerdì 22 giugno: dal Rifugio Chiggiato (1969 m) dopo colazione scendiamo verso Val d’Oten
(1140 m) per poi risalire al Rifugio Capanna degli Alpini (1395 m) e dopo breve sosta saliremo fino
al Rifugio Galassi (2018 m) dove pernotteremo. (Lunghezza circa Km 12; Dislivello: - 830 / +870 m;
Difficoltà: E; Tempo previsto circa 6/7 ore; sentieri 260, 255).
Sabato 23 giugno: dal Rifugio Galassi (2018 m) dopo colazione si sale fino a Forcella Piccola (2120
m) per poi scendere al Rifugio San Marco (1823 m). Da qui dopo breve sosta risaliremo Forcella
Grande (2255 m) per poi scendere gradualmente lungo la Valle di San Vito fino a a Somadida - Ponte
degli Alberi (1335 m) dove termina il nostro trekking. (Lunghezza circa Km 14; Dislivello: + 550 / -1220
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m; Difficoltà: E; Tempo previsto circa 6/7 ore; sentieri 227, 226). Qui a piedi ci recheremo nel vicino
Hotel/Agriturismo per una ottima cena e per un meritato riposo.
La Riserva Naturale Orientata Biogenetica di Somadida
Per Riserva Naturale s’intende una zona del territorio nazionale di particolare interesse naturalistico, dove l’intervento dell’uomo è limitato al fine di preservarne intatte le caratteristiche.
La riserva Naturale Orientata di Somadida, attualmente, rientra fra le 146 Riserve Naturali Statali
affidate al Corpo dei Carabinieri Forestali dello Stato. Essa è oggetto d’interventi limitati e orientati
al fine di una gestione del territorio più naturalistica possibile e finalizzati, non solo alla conservazione, ma anche allo sviluppo delle piene potenzialità naturalistiche del territorio. A differenza della
Riserva Naturale Integrale, dove la presenza dell’uomo è esclusa in tutte le sue forme, la Riserva
Naturale Orientata prevede programmi di educazione naturalistica per favorire la fruizione turistica
del territorio mediante itinerari prestabiliti atti a garantire il minor danno possibile alla flora e il minor
disturbo alla fauna. Biogenetica perché volta anche alla tutela del patrimonio genetico delle specie
animali e vegetali presenti. La Riserva di Somadida custodisce al suo interno un patrimonio naturalistico e faunistico d’immenso valore.
Programma: durante la visita alla Riserva Naturale saremo accompagnati da Flora Fedon ONCN della Sezione CAI di Domegge di Cadore e probabilmente dal Tenente Colonnello Paola
Favero - Comandande dei Carabinieri Forestali a tutela della Riserva.
Domenica 24 giugno: aspettiamo l’arrivo del pullman da Mantova verso le 8.30/9.00 che avrà a bordo tutti i partecipanti al Corso di Vegetazione Montana. Questa sarà la loro prima uscita in ambiente
delle tre previste dal Corso. Ci uniremo a loro nella visita alla Riserva Naturale lungo alcuni degli itinerari (Le Briglie e Anello Grande) che le nostre guide avranno scelto appositamente per noi. Pranzo
al sacco. Nel pomeriggio, terminate le visite e ringraziato le nostre guide, inizieremo tutti insieme il
nostro rientro verso Mantova dove arriveremo in serata.

Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 5.30 e Rientro alle 20.30
Coordinatori: Giovanni Margheritini - 333 9073356 e Ugo Scortegagna - 338 3858297
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Ferrata degli Alpini al Corno di Medale

Gruppo delle Grigne
domenica 24 giugno 2018

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Rancio - Via San Martino

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 844 / - 844 m

Difficoltà:

EEA - D

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

---

Sentieri:

Km --

4.30

56

Cartografia: Global Map - Le Grigne - Resegone - Scala 1:35.000
La Corna di Medale (del Gruppo delle Grigne) è una bella parete rocciosa che domina Lecco, sulla
quale si sviluppano numerose vie di roccia impegnative. Questa ferrata, severa, permette di arrivare in cima anche a chi non è avvezzo a tiri di corda e rinvii.
Itinerario: giunti a Lecco si prosegue per la strada vecchia (ignorare il tunnel) verso la Valsassina,
si arriva a Rancio e si cerca di parcheggiare in via San Martino. Seguendo le indicazioni per la ferrata si arriva all’attacco in circa 40 min (dislivello 225 m). Si parte con una bella placca alta 20 m.
ben appigliata. Segue un traverso a dx che termina ad un pulpito. Si riprende a salire verticalmente
lungo una fessura al centro di una paretina, segue uno spigolo poco difficile ma esposto. Poi si
affronta una paretina povera di appigli, resa fattibile da alcune chiambre. Passiamo ora su una
placconata appoggiata dove la roccia consente un’ottima aderenza e la presenza di buoni appigli
rendono agevole il salire. Aggiriamo uno spigolo e ricominciamo a salire su placca con gradini di
ferro. Molto bella è la paretina successiva verticale ma ben attrezzata, segue un ripiano a destra,
aggiriamo uno spigolo e ci troviano alla base di alcune placche lisce e verticali con un’ottima aderenza. Passiamo ora su gradoni rocciosi e poi entriamo in un diedro inclinato. Terminata la catena
rimane solo il cavo di assicurazione, si risalgono facili salti rocciosi e gradoni più o meno ripidi.
Arriviamo così alla massiccia e poco attraente croce metallica sulla cima (1029 m - dislivello 619
m). Scendiamo pochi metri lungo la stessa via di salita e una freccia indica il sentiero 56 per San
Martino al parcheggio di partenza.
Attrezzatura necessaria: completo da ferrata omologato.
Nota Bene: l’iscrizione alla gita va eseguita almeno 8 giorni prima della data di esecuzione.

Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6.30 e Rientro previsto alle 21.00
Coordinatore: Mario Anselmi - 0376 531482 - Aiuto: Francesco Bigliosi - 337 449500
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Al Rifugio Rasciesa

Gruppo delle Odle
giovedì 28 giugno 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Ortisei

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 200 / - 200 (-950)

Difficoltà:

E

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

---

Sentieri:

35 F, 31, 10

Km 10 (15)

4 (+ soste)

Cartografia: Tabacco 05 - Val Gardena - Scala 1:25.000
Il Gruppo delle Odle si trova nel Parco naturale Puez Odle. Questa formazione rocciosa fa parte
delle famosissime Dolomiti. Verso nord si affianca la Val di Funes e a sud si trova la Val Gardena.
La vetta più alta della catena è il Sass Rigais con 3025 m.
Il nome “Odle”, deriva dal ladino e significa “aghi”, descrive perfettamente la formazione geologica delle Odle. La roccia frastagliata ha molte torri a forma “appuntita”, che sporgono in alto
come appunto degli aghi.
Il rifugio Rasciesa si trova a Nord di Ortisei a quota 2170 m. La sua posizione è una tra le migliori
per ammirare i gruppi del Sassolungo e delle Odle, da esso si gode di uno dei panorami più spettacolari della val Gardena.
Itinerario: da Ortisei parte il trenino a cremagliera che, in circa 30’, porta a quota 2093 m. Da qui,
per il sentiero 35 F, si giunge alla forcella Valluzza (2107 m, 45’), quindi con i sentieri 31 e 10 si
giunge al Cristo di Rasciesa-Ëur dl Cristl (2281 m, 1h, 30’) ed alla chiesetta di Santa Croce (2198
m, 15’). Al vicino rifugio Rasciesa (2170 m) potremo rifocillarci di fronte ad un panorama unico.
Dopo pranzo si rientrerà, circa in 1 h, alla stazione a monte della funicolare, per la discesa, passando per malga Saltner (2111 m). In alternativa, chi vorrà potrà scendere a piedi fino ad Ortisei.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Giuseppe Magnani - 366 3518867
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Val Venegia - Baita Segantini in MTB
Gruppo Pale di San Martino

sabato 30 giugno 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Pian dei Casoni

Percorso:

circa

Difficoltà:

MC

Tempo:

Pernottamento:

---

Sentieri:

Km 18

Tipo Itinerario:

Circolare

Dislivelli:

+ 580 / - 580
---

Cartografia: Tabacco 022 - Pale di San Martino - Scala 1:25.000
Accesso Stradale: partenza parcheggio via F.lli
Rosselli Porto Mantovano, uscita autostrada Egna
Ora, si imbocca la S.S. 48 delle Dolomiti e si prosegue sulla S.S. 50 fino a Paneveggio.
Itinerario: percorso molto piacevole e per nulla
difficile.
Questo stupendo itinerario attraversa una delle
valli più caratteristiche della zona; il percorso si
svolge completamente su strada sterrata lungo la
Val Venegia, fino a raggiungere la Baita Segantini.
Da qui si possono ammirare le Pale di San Martino. La salita, lunga ma pedalabile,offre la possibilità di ristoro presso le Malghe Venegia, Venegiotta,
Baita Segantini e Capanna Cervino.
Attrezzatura individuale: Mountain bike (in perfetta efficienza) e Casco.
Nota: per motivi organizzativi le prenotazioni sono
da effettuarsi entro e non oltre il martedi precedente la data di escursione.

Numero Posti: max 7 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via F.lli Rosselli - Porto Mantovano Coordinatore: Daniele Corradelli - 346 0317750
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ore

7.00 - 19.00

Marburger Hutte e Jakob Spitze

Alpi Sarentine

domenica 01 luglio 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Parcheggio Lago Valdurna

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 1200 / - 1200 m

Difficoltà:

EE

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

16 - 5A

Km 15

6

ore

Cartografia: Tabacco 040 - Monti Sarentini - Scala 1:25.000

Interessante percorso ad anello che consente di raggiungere la più alta cima dei Sarentini - Jakobspite (Cima San Giacomo) sul versante di Valdurna.La Marburger Hutte è un rifugio alpino di
proprietà della Provincia di Bolzano. Si trova sulle Alpi Sarentine di nord-est della Forcella Vallaga
presso il Lago di Vallaga situato a 2480 m di altezza.
Itinerario: dal parcheggio posto poco prima del lago di Valdurna (1540m), si costeggia il lago;
poi si continua dritti verso nord sulla forestale prima, e poi sul sentiero numero 16 risalendo la
valle Sebia (Seebbachtal). Al di sopra del bosco il percorso diventa più erto e pietroso, portando
alla forcella Flaggerscharte ed alla Marburger Hutte (2481m). Tornati alla vicina forcella, si procede verso sud aggirando l’anteposta Lorenzenspitze; poi si segue il sentiero contrassegnato su
ghiaioni, sfasciumi e pietrame, salendo senza problemi fino alla vetta del Jakobspitze (2742m),
vetta più elevata della catena est delle alpi Sarentine, a un ora dal rifugio. Dalla cima potremo
tornare dalla via dell’andata oppure optare per un giro ad anello prendendo il sentiero 5° che ci
riporta al lago di Valdurna.
Attrezzatura individuale: abbigliamento a cipolla, buone scarpe da montagna.

Numero Posti: Max 16 - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatori: Mattia Gobbi - 348 8550930 - Aiuto: Maurizio Malaghini - 331 6014339
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Vacanze di Arrampicata

Valle d’Aosta

da domenica 01 a mercoledì 04 luglio 2018

Sezione CAI - Mantova
Arnad è uno dei luoghi più famosi in Val d’Aosta per l’arrampicata sportiva, sia per le falesie a
monotiri che per le pareti a vie lunghe. La paretina e il paretone Corma di Machabi, la Gruviera e il
pilastro Lomasti sono alcuni dei siti di arrampicata tra i più conosciuti. Durante il nostro soggiorno
andremo a visitare alcune tra le falesia più interessanti della zona. Inoltre a poca distanza troveremo innumerevoli possibilità di arrampicare sia in fondo valle, come a Pontey, Saint-Vincent o
nella valle della Dora Baltea a Montestrutto, oppure più in quota, 1800 m circa, a Quincinetto con
la Parete delle Stelle e la Parete dei Fiori.
Questa uscita è riservata solo a chi ha frequentato un corso AL1 o AR1 e che comunque possiede
una buona conoscenza nelle manovre di sicurezza e di gestione del monotiro.
Può essere richiesta una dimostrazione pratica presso la palestra d’arrampicata.
Il soggiorno è previsto presso l’ostello Forte di Machaby.
I posti disponibili per l’uscita sono limitati a 15 partecipanti.
Martedì 6 marzo 2018, nella palestra di Lunetta alle ore 21,00, sarà presentata l’uscita e fornite le
informazioni necessarie.
Entro il 20 marzo dovranno essere confermate le iscrizioni con il versamento della caparra.

Numero Posti: max 15 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord in orari da definirsi
Coordinatore: Paolo Falsiroli - 340 5119893
122

Traversata della Carnia

Alta Via Carnica

da martedì 03 a sabato 07 luglio 2018

Sottosezione CAI - Suzzara
Cartografia: Tabacco 01 - Sappada - Forni a Voltri - Scala 1:25.000
Tabacco 09 - Alpi Carniche - Carnia Centrale - Scala 1:25.000
Tabacco 10 - Dolomiti di Sesto - Scala 1:25.000
Questa proposta è stata studiata contenendo i giorni di cammino, i dislivelli giornalieri e le difficoltà che sono di grado “E”. Le ore di cammino indicate rappresentano un modo di affrontare i
percorsi con passo lento e sguardo osservatore per assaporare il piacere del cammino in compagnia. Pensaci! Questa è forse la “tua” ALTA VIA.
La Traversata Carnica è un percorso di tipo escursionistico che in più tappe cavalca in quota tutta la dorsale della catena Carnica principale. Quella qui proposta riguarda la parte del versante
italiano. “Pace”, una bella parola che a cent’anni ha forse assunto significati ulteriori e profondi.
Come quella vissuta in questi giorni durante questa traversata dai colori, sapori e odori unici.
Programma
1°giorno: Martedì 03 luglio – Dal Rifugio Gallo Cedrone al Rifugio Rinfreddo
Partendo dal Rifugio Gallo Cedrone si avanza in quota verso sud-ovest tenendo il confine di
stato sulla sinistra, fino a trovarsi in prossimità della Sillianer Hütte. Da qui si continua su territorio italiano seguendo il sentiero indicato dal segnavia 403, passando presso il Hornischegg (M.
Arnese), il Hollbrucher Spitz (Cima di Pontegrotta) e la Sella di Nemes. Il percorso continua poi in
territorio italiano fino alla Sella dei Frugnoni (2539 m): da qui si scende seguendo il segnavia 160
fino al Passo Silvella (2329 m) e si continua sul fianco del Col Quaternà (segnavia 148) fino alla
Sella Quaternà (2379 m). La strada da qui si fa più ampia scende fino a quota 2053 m (segnavia
173) fino ad un bivio presso il quale, scendendo a destra, si riaggiunge il Rifugio Rinfreddo (1900
m). (Lunghezza Km. 15; Dislivello: +650 / – 833; Tempo previsto: circa 6/7 ore).
2°giorno: Mercoledì 04 luglio – Dal Rifugio Rinfreddo alla Malga Dignas
Partendo dal Rifugio Rinfreddo si sale lungo la strada segnalata 149 e che continua, dopo un
primo bivio, con segnavia 173; si arriverà alla Sella del Quaternà ( 2379 m) da cui poi si prosegue scendendo lievemente per la via 148. Arrivati presso il Passo Silvella (2329 m), si inizia a
salire rapidamente di quota attraverso la via 160 fino alla Sella dei Frugnoni, dove si incontra il
confine di stato Italia/Austria che affianca il percorso della Traversata. Da qui in poi si rimane in
quota, seguendo sempre il confine in direzione sud-est incontrando la Cima Vanscuro (2678 m)
e percorrendo il versante sud del Monte Cavallino (2689 m). ll segnavia da seguire è il 160, che
passando per la Forcella Cavallino inizia a scendere sul versante sud della Cresta della Pitturina
e della Cima Vallona (2532 m), fino al Passo di Cima Vallona. In alternativa si può prendere il Sen123

tiero Attrezzato C. D’Ambros (segnavia 191).
Dal Passo di Cima Vallona si possono seguire
due sentieri alternativi. Il primo procede verso
l’Agriturismo Malga Melin che scende rapidamente fino a quota 1673 m con segnavia 144.
La seconda possibilità è di continuare in quota
(segnavia 160) salendo verso la Cima Palombino (2600 m), scendendo per un tratto seguendo il 142 e poi la Valle del Palombino, fino ad
arrivare all’Agriturismo Malga Dignas (1686 m).
(Lunghezza Km. 12; Dislivello: +800 / – 900;
Tempo previsto: circa 5/6 ore).
3°giorno: Giovedì 05 luglio – Da Malga Dignas
al Rifugio Calvi
Partendo dall’Agriturismo Malga Dignas si inizia a salire attraverso la vegetazione sul sentiero 170 fino alla Casera Campobon, presso
la quale si incontra la Strada delle Malghe che
sale anch’essa dalla Malga Dignas e può essere
un’alternativa per arrivare fino a qui. Proseguendo verso est sulla stessa Strada, il percorso è
leggermente ascendente e si incontrano sia la
Casera Cecido sia la Casera Manzon (1890 m).
La Strada delle Malghe continua sempre con
segnale numero 170 aggirando Cima Manzon
(2328 m) e successivamente Col Chiastelin
(2337 m) fino a raggiungere Casera Chiastelin
e infine Casera Antola di Sopra. Il percorso si
fa a questo punto di nuovo ampio seguendo la
direzione sud-ovest fino a Malga Chivon (1745
m). La Traversata Carnica continua con segnavia 134 sul versante sud-est del Col della Varda
(2012 m), da cui è già visibile il Monte Peralba
(2694m). Il percorso inizia a salire lasciando la
vegetazione alle spalle fino al Passo dell’Oregone presso cui si trova il confine di stato Italia/
Austria. Il sentiero, adesso indicato con numero 132, continua in quota in direzione sud, tenendo il Peralba sulla destra, fino ad arrivare in
prossimità del Passo Sesis (2300 m). Da qui,
scendendo in direzione sud, si arriva subito al
Rifugio Pier Fortunato Calvi (2164m).
(Lunghezza Km. 17,5; Dislivello: +800 / – 500;
Tempo previsto: circa 8 ore).
4°giorno: Venerdì 06 luglio – Dal Rifugio Calvi
al Rifugio Lambertenghi
Dal Rifugio Pier Fortunato Calvi (2164 m) si sale
in direzione nord verso il Passo Sesis, da cui
si continua scendendo lungo il segnavia 140.
Arrivati alla Casera Fleons di Sopra (1864m) si
continua ancora scendendo verso est seguendo lo stesso sentiero 140 per arrivare alla Casera Fleons di Sotto, per poi salire sul sentiero
142. Quest’ultimo prosegue per la Casera Sissanis e la Sella Sissanis e il Passo Giramondo
(2005m) presso il quale si trova il confine di stato. Il percorso a questo punto continua su territorio austriaco e segnavia 403, scendendo pro124

gressivamente lungo la Obere Wolayer Alpe.
Risalendo il costone fino al Bimbaumer Torl si
raggiunge il rifugio austriaco Pichl Hütte, da
cui si può vedere il Lago Volaia. Dopo 5 minuti
di cammino lungo il lago tra il Monte Capolago
(2492 m) e il Coglians (2780m) si raggiunge il
Rifugio Lambertenghi - Romanin (1955 m).
(Lunghezza Km. 13; Dislivello: +600 / – 900;
Tempo previsto: circa 7 ore).
5°giorno: Sabato 07 luglio – Dal Rifugio Lambertenghi al Rifugio Tolazzi (Dislivello: - 600 m;
Tempo previsto: circa 2 ore). Dal rifugio con taxi bus ci si fa portare a Sesto a ritirare le auto usate
all’andata.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da media/alta montagna, scarpe da trekking, giacca a
vento, acqua, occhiali da sole, bastoncini.
n° posti MINIMO 10 – MAX 16 N/B: Sotto le dieci unità la proposta potrebbe essere “annullata”Informazioni:
• Condizione di partecipazione: essere Soci CAI in regola con il bollino annuale 2018.Il numero partecipanti può variare tra Min 10 e Max 16. Sotto le 10 unità la proposta potrebbe
essere “annullata”.
• Le prenotazioni vanno fatte entro il 30 aprile 2018.
• La caparra è di € 100,00 da versare tassativamente entro il 30 aprile 2018.
• Attenzione: i versamenti delle caparre possono essere effettuati: tramite bonifico bancario
intestato a CAI Suzzara - BPM - Iban: IT59S0558458010000000000020 con causale: “Riferimento Alta Via”; oppure presso Marchetti Sport (Suzzara) tramite contanti o assegno ( fare
sempre riferimento a “Alta Via”
• Per eventuali richieste particolari e/o informazioni specifiche, siete pregati di contattare Alberto Minelli - 338 7103302

Numero Posti: Min 10 - max 16 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro previsto in serata
Coordinatore: Alberto Minelli - 338 7103302 - Aiuto: Giovanni Montessori - 346 6471859
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L’ultima Oasi incontaminata d’Europa

Finlandia

da venerdì 06 a lunedì 16 luglio 2018

Sezione CAI - Mantova
Grazie alle vaste distese di foreste protette e ai suoi fjäll, la Finlandia è una delle mete migliori d’Europa per l’escursionismo, i parchi nazionali finlandesi sono aree protette con caratteristiche naturali
uniche. Durante questo trekking attraverseremo i parchi di Hossa, Oulanka e Urho Kekkonen, i più
famosi della Finlandia, ognuno con le sue particolarità. Potremo goderci la natura incontaminata
camminando attraverso foreste primordiali, lungo crinali e rive di laghi dalle acque cristalline, che
potremo scoprire pagaiando in canoa. Durante questo viaggio assisteremo al “sole di mezzanotte”
fenomeno che si manifesta durante il periodo estivo.
Programma
06 Luglio 2018: volo Italia – Ivalo
Ritrovo dei partecipanti davanti alla sede stabilita, sistemazione sul pullman e partenza per l’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità doganali e alle ore 11.00 partenza con volo
Finnair per IVALO con scalo a Helsinkj. All’arrivo incontro con la nostra guida locale. Transfer di
circa 30 minuti per Saariselkä, appena fuori dal Parco Nazionale di Urho Kekkonen. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate, e dopo un breve relax, cena e pernottamento.
07 Luglio 2018: Parco Nazionale e di Urho Kekkonen (17 Km)
Prima colazione e cena in hotel. Al mattino inizio dell’esplorazione. Il Rumakuru trail ci permetterà
di ammirare la Gola di Rumakuru che, nonostante il suo nome finnico (letteralmente “Gola brutta”),
non è per nulla tale. Di particolare interesse è la ripida gola creata dalle acque di disgelo durante
l’ultima Glaciazione. Lungo la via di ritorno verso l’hotel potremo scegliere se allungare la nostra
escursione proseguendo fino a Lisakkipää (454 m). Pranzo al sacco.
08 Luglio 2018: Parco Nazionale di Urho Kekkonen (14 km)
Dopo la prima colazione, un breve transfer di 15 minuti ci porterà al Kiilopää Fell Center da dove
partirà l’escursione. L’Ahopää Trail è un percorso suggestivo e rappresenta un viaggio alle origini di
questa natura selvaggia. L’Era Glaciale ha modellato il paesaggio, creando delle baie. Al termine
della nostra camminata un transfer ci riporterà in hotel. Pranzo al sacco in corso di escursione.
Cena e pernottamento in hotel
09 Luglio 2018: Ruka
Dopo la prima colazione ci attende il transfer per Ruka (350 km, circa 5 ore) dove trascorreremo le
successive due notti. Nel pomeriggio tempo libero per una breve passeggiata. Pranzo libero. Arrivo
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
10 Luglio 2018: Riserva Naturale Valtavarara (Km 20)
Dopo colazione un breve transfer di 20 minuti circa ci condurrà al punto di partenza: il Bear’s Trail
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(Karhukierros), un percorso di 80 km attraverso la Riserva Naturale Valtavaara e il Parco Nazionale Oulanka. Cammineremo per i primi 20 km del percorso da Porontimajoki a Ruka. La prima parte del percorso è pianeggiante, per poi salire fino alla cima della collina Konttainen (400 m circa).
Prima di scendere a Ruka raggiungeremo la cima di Valtavaara, la collina più alta di quest’area
(492 m), dalla quale si più godere di una spettacolare vista sulle colline e sui laghi circostanti.
Pranzo al sacco. Cena e pernottamento in hotel.
11 Luglio 2018: Parco Nazionale di Oulanka, Small Bear’s Trail ( Km 12)
Dopo colazione un breve transfer di 15 minuti ci porta all’interno del Parco Nazionale di Oulanka, dove esploreremo: Small Berar’s Trail (Il sentiero del Piccolo Orso, Pieni Karthunkierros in
lappone). Qui possiamo ammirare la natura selvaggia di Oulanka: le turbolente rapide, le ripide
scogliere e le fitte foreste. La sezione centrale del sentiero è impegnativa, la salita e la discesa
sono ripide e il terreno è roccioso. Al termine del trekking trasferimento in hotel. Pranzo al sacco.
Cena e pernottamento in hotel.
12 Luglio 2018: Parco Nazionale di Hossa (Km16)
Oggi conosciamo i sentieri del Parco Nazionale di Hossa. È conosciuto per i suoi laghi dalle acque cristalline e per sconfinate pinete. I sentieri, quasi tutti di facile percorrenza, si sviluppano
tra esker (rilevi lunghi e sinuosi) e meravigliosi paesaggi lacustri. Ad Hossa non è così insolito
avvistare le renne e di tanto in tanto qualche alce. A metà percorso gusteremo il nostro pranzo al
sacco attorno a un falò per poi ritornare nel pomeriggio a Jatkosalmi, dove ci attenderà una bella
sauna sul lago. Pranzo al sacco. Cena e pernottamento in hotel.
13 Luglio 2018: Hossa - canoa (3-4 ore) - Trekking (km 13)
Questa mattina ci aspetta un tour in canoa! Inizieremo con un training per imparare ad utilizzare
le canoe biposto sul lago e lungo i fiumi nelle vicinanze di Hossa. Pranzeremo al Centro Visitatori
del Parco Nazionale di Hossa e nel pomeriggio continuiamo il trekking. Pranzo al sacco, cena e
pernottamento in hotel.
14 Luglio 2018: Pitture rupestri Varikallo (km 16)
Oggi faremo un viaggio mistico nel tempo! Ci attende infatti un’escursione alle scogliere di
Värikallio per ammirare gli antichi dipinti su roccia risalenti a 4000 anni fa. Pranzo al sacco. Cena
e pernottamento in hotel.
15 Luglio 2018: HelsinkI
Dopo la colazione trasferimento in aeroporto e partenza alle ore 11.10 per Helsinki. All’arrivo, incontro con la guida per la visita alla capitale della Finlandia. Nel tardo pomeriggio, trasferimento
in hotel, sistemazione nelle camere risrevate e pernottamento. Pranzo libero, cena in hotel.
16 Luglio 2018: Helsinki – Milano
Dopo la prima colazione, tempo a disposizione per visite libere. Pranzo libero. Nel primo pomerigigo trasferimento in aeroporto per la partenza con volo FinnAir alle ore 16.10 per Milano
Malpensa. All’arrivo, trasferimento con pullman verso il luogo di partenza.
Informazioni:
• Condizione di partecipazione: essere Soci CAI in regola con il bollino annuale 2018.
• Le prenotazioni vanno fatte entro il 15 gennaio 2018. Minimo 20 partecipanti.
• La caparra è di € 800,00 da versare entro il 15 gennaio 2018.
• Il saldo è da versare entro il 5 giugno e comunque entro 30 giorni dalla partenza.
• Attenzione: caparre e saldi vanno versati tramite bonifico bancario o assegno presso la Segreteria della sede CAI - tel. 0376 328728.
• Il programma dettagliato sarà pubblicato sul sito della Sezione e sarà presentato sabato 16 dicembre 2017 ore 16:00 presso l’Oratorio della Chiesa del Gradaro.

Numero Posti: Min 20 - Max 30 persone - Mezzo di Trasporto: Bus + Aereo
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord (Orari da stabilire)
Coordinatori: Fabio Randon - 334 8697943
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Traversata Cadini di Misurina

Cadini di Misurina

da sabato 07 a domenica 08 luglio 2018

Sezione CAI - Mantova
Giro ad anello affascinante, in ambiente Dolomitico maestoso, con pernottamento al Rifugio Fonda
Savio. Due sentieri attrezzati “facili”, Bonacossa e Durissini, la ferrata del Merlone “ facoltativa” ci
porterà sulla cima di Cadini nord-est 2788 m. il panorama spazia sulle Tre Cime di Lavaredo, Croda
Rossa, Cristallo, Sorapis, Dolomiti friulane e oltre
Accesso: con la A22 “uscita Bressanone” raggiungiamo la Val Pusteria, arrivati a Dobbiaco prendiamo la strada che porta a Cortina, che lasceremo dopo il lago di Landro per arrivare a Misurina.
Programma:
1°giorno: arrivati a Misurina prenderemo la seggiovia che porta al Rifugio Col de Varda (2105 m)
e col sentiero 117 “Bonacossa”, raggiungeremo la ripida forcella di Misurina (2365 m). Scesi con
attenzione, incroceremo il sentiero 118, noi in salita ma tenendo la sinistra del vallone raggiungeremo la breve scaletta e alcune funi di sicurezza che portano alla forcella del Diavolo (2380 m). Dalla
sella si notano i Cadini dei Tocci con la cima Antorno (2418 m) forare un rigoglioso prato verde.
Scendiamo su sentiero a volte franoso e ripido su ghiaioni e detriti fino a raggiungere il Rifugio
Fonda Savio al Passo dei Tocci (2367 m) dove pernotteremo (dislivello +600/- 400 m; tempo di
percorrenza circa ore 3,30).
Dal Rifugio è possibile fare la Ferrata del Merlone “EEA-D/A” segnavia azzurro” (facoltativa): scalette ancorate
e funi nuove e tese. Inizialmente con passaggi su facili roccette senza funi (1°e 2° grado) poi scale in metallo
non verticali e per finire a circa 15 minuti dalla cima, staffe e funi non banali. Serve assoluta mancanza di vertigini (dislivello + 450/-450 m;Tempo previsto circa ore 3,30)

2° giorno: sentiero 112 “Durissini”, inizia con una breve discesa per poi risalire su sentiero ghiaioso e a tratti ripido fino alla prima forcella, la Torre (2400 m), a seguire dopo vari saliscendi superiamo la Sabbiosa (2440 m), Cadin Deserto (2400 m) e Cristina. Ora non ci resta che raggiungere
il Rifugio Città di Carpi (2110 m) e poi col sentiero120 raggiungeremo il Col de Varda o il Lago di
Misurina ( dislivello +550/650/ – 700/800 m; tempo di percorrenza circa 5/6 ore).
Attrezzatura individuale: Abbigliamento adatto alla quota, viveri e sacco lenzuolo, imbrago omologato, set da ferrata, casco e guanti da ferra

Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo - Mantova: Parcheggio A22 MN Nord alle 6.00 e Rientro in serata
Coordinatore: Stefano Sacchi - 328 6658086 - Aiuto: Ferruccio Soncini - 347 0481712
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Giro della Roda di Vael

Gruppo del Catinaccio
giovedì 12 luglio 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Parcheggio Seggiovia Paolina

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 450 / - 450

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

522,549,551,541

Km 9

5.00 ore

Cartografia: Tabacco 029 - Sciliar - Catinaccio - Latemar – Scala 1:25.000
La zona del Catinaccio e il Lago di Carezza ai piedi del Latemar esercitano da sempre un forte
fascino su viaggiatori e turisti. Al Grand Hotel Carezza hanno alloggiato ospiti illustri come l’imperatrice Sissi, Sigmund Freud, Agata Christie, Luis Trenker e Winston Chuchill.
L’escursione che faremo porta nel cuore delle Dolomiti e offre una vista senza paragoni. La leggenda narra che nel suggestivo Lago di Carezza viva la ninfa Ondina, bellissima naiade che respinse i ripetuti corteggiamenti dello stregone del Latemar. Arrabbiato per il rifiuto, lo stregone del
Latemar distrusse in mille pezzi il bellissimo arcobaleno che aveva fatto comparire sopra il lago
per corteggiare la bella fanciulla. Da quel dì il Lago di Carezza riflette magicamente i colori dell’arcobaleno che lo rendono uno dei laghi più belli d’Europa.
Itinerario: a Carezza si prende la seggiovia Paolina (1770 m). Giunti al Rifugio Paolina (2125 m),
si va in direzione nord per passo Vaiolon (segnavia 552, poi 549 e 551) alla base della maestosa
parete della Roda di Vael. Si sale in un canalone molto suggestivo, con un breve tratto attrezzato
con una scaletta in ferro, alla forcella (2560 m). Si scende (segnavia 551 e 541) in direzione del
Rifugio Roda di Vael (2283 m), dove ci si può fermare per il pranzo e per godere del panorama. Di
fronte a noi le cime più belle e famose della Val di Fassa. Dopo il rifugio si segue il comodo sentiero
Masarè passando davanti ad un enorme monumento: l’aquila di bronzo che simboleggia l’energia
e la volontà di Cristomannos, pioniere del turismo in Alto Adige. Al Rifugio Paolina si scende a
Carezza lungo la pista da sci, oppure più comodamente con la seggiovia.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 6.30 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Alberto Balconi - 339 8695351
129

Dal Passo San Pellegrino alla Malga Ciapela

Attraverso il Passo delle Cirelle e il Pas de Ombretta
sabato 14 e domenica 15 luglio 2018

Sezione CAI - Mantova
Cartografia: Tabacco 015 - Marmolada - Scala 1:25.000
in collaborazione con gli amici della Sezione CAI di Reggio Emilia
Come è nostro costume cerchiamo percorsi invitanti meglio ancora se sono grandi attraversate che
sono le più remunerative e soddisfano maggiormente l’escursionista.
Il Passo Cirelle (m. 2683) è un valico di alta quota che mette in comunicazione al Val di Contrin, e
quindi l’alta val di Fassa con il Passo San Pellegrino. Il Passo dell’Ombretta (2702 m) mette invece
in comunicazione la Val di Contrin con la Val de Ombretta fino a raggiungere Malga Ciapela.
Programma:
Sabato 14 luglio – Dal Passo San Pellegrino (1919 m) al Rifugio Contrin (2016 m) - Itinerario EE
Raggiunto Passo San Pellegrino (1919 m) ci incamminiamo in direzione del Rifugio Fuciade (1972
m) dove inizia il sentiero 607 che sale al Passo delle Cirelle (2683 m). In discesa il sentiero 607 attraversa ampi sfasciumi fin sotto il Sasso Vernale per giungere al Rifugio Contrin (2016 m) dove pernotteremo (Lunghezza circa Km 10; Dislivello: +760 / - 680 m; Tempo di percorrenza: circa 4/5 ore).
Domenica 15 luglio – Dal Rifugio Contrin (2016 m) a Malga Ciapela (1435 m) - Itinerario EE
Dal rifugio seguiamo il sentiero 606/610 fino alla deviazione per il sentiero 610 verso il Passo
dell’Ombretta (2702 m). Raggiunto il passo troviamo il Bivacco Dal Bianco ( 2730 m) posto in una
posizione molto particolare. Dal passo scendiamo al Rifugio Falier (2074 m). Riprendiamo il cammino verso valle con il sentiero 610 che ci porta alla Malga Ombretta (1904 m) e poi a Malga Ciapela (1435 m) dove troveremo il bus (Lunghezza circa Km 11; Dislivello: +720 / - 1300 m; Tempo di
percorrenza: circa 7 ore).
Note: dopo le “veloci” sistemazioni personali effettueremo il nostro picnic per consolidare il gemellaggio tra le nostre Sezioni durante il quale ci daremo appuntamento al prossimo anno.
Attrezzatura individuale: scarponi trekking, giacca vento/acqua, occhiali sole, abbigliamento di
media-alta montagna.
Attenzione: l’iscrizione all’ iniziativa è subordinata in via tassativa al versamento della caparra di €
50,00. Il nominativo segnato senza versamento non verrà considerato. Il termine ultimo per il versamento della caparra è il 16 maggio 2018.

Numero Posti: 25 persone per MN e 25 persone per RE - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro in tarda serata
Coordinatore: Alberto Minelli - 338 7103302 - Sergio Morini - 333 8481875 per CAI RE
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Ferrata Porta e Traversata della Presolana

Prealpi Orobiche

sabato 21 e domenica 22 luglio 2018

Sezione CAI - Mantova
Cartografia: Kompass 104 - Foppolo - Val Seriana - Scala 1:50.000
Per questa uscita condividiamo il trasporto e il rifugio con il gruppo dei “Naturalisti”.
1° giorno - sabato 21 luglio: raggiunto Colere e la località Carbonera, saliremo in funivia a Malga
Polzone (1571 m), dalla quale tramite il sentiero 406 raggiungeremo in 1h circa il Rifugio Albani
(1939 m), dove pernotteremo. Arrivati al rifugio e alleggerito lo zaino, seguendo il sentiero 401
ci dirigeremo verso il Monte Ferrante (2427 m). Ritornati al Rifugio Albani ci ricongiungeremo
con i nostri amici e approfitteremo del tempo a disposizione non solo per riposarci, ma anche
per discutere dell’impegnativo percorso dell’indomani e per ripassare qualche manovra di corda
(Lunghezza: circa Km 5; Dislivello: + 850 / - 450 m; Difficoltà: E; Tempo: circa 4 ore)
2° giorno - domenica 22 luglio: dal rifugio seguiremo il sentiero 326-401 verso il colle della
Guaita, poi scenderemo leggermente fino al canale roccioso dove inizia la via Ferrata della Porta.
Tramite scale metalliche verticali raggiungeremo la parte centrale del canale e di seguito il passo
della Porta. Proseguendo raggiungeremo la Bocchetta del Visolo (m 2300) e da lì in pochi minuti
saliremo in cima al Monte Visolo (2370 m). Dopo una pausa inizieremo la traversata delle creste.
Ritornati alla bocchetta del Visolo ci incammineremo per facili roccette e cresta verso la cima Est
della Presolana Orientale (2491 m). Da cima Est seguendo la cresta principale scenderemo un
canale roccioso molto esposto fino al colletto in cui termina il canalone Bendotti e da qui proseguiremo per la via normale che sale alla Presolana Centrale (2517 m). Proseguiremo sempre
in cresta per poi scendere un canalino ghiaioso ed un ripido caminetto che conducono sotto il
colletto che separa la Presolana Centrale dalla Presolana di Prato. Continueremo a salire lungo il
canale che porta alla Presolana di Prato (2470 m). Così procedendo raggiungeremo la breccia tra
Presolana di Prato e Occidentale. Risaliremo e raggiunta la cresta, proseguiremo senza difficoltà
fino alla vetta della Presolana Occidentale (2521 m) dalla quale percorreremo in discesa la sua
via normale fino alla Grotta dei Pagani. Dopo aver sceso un ripido ghiaione, ci immetteremo sul
sentiero 315 verso la cappelletta dedicata ai caduti della Presolana, alla Baita Cassinelli (1568
m) fino a raggiungere il Passo della Presolana dove ci attenderà il pullman per il rientro a casa.
(Lunghezza: circa Km 10; Dislivello: + 850 / - 1250 m; Difficoltà: EEA/ A-PD; Tempo: circa 12 ore)
Attrezzatura individuale obbligatoria: casco, imbrago, set ferrata omologato, longe dinamica,
2 moschettoni HMS, 2 cordini per Machard o Prusik da cm 60 in kevlar o nylon, sacco lenzuolo.

Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.30 e Rientro in tarda serata
Coordinatore: Giuseppe Paulis - 347 8324114 - Aiuto: Damiano Carretta - 340 3485904
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Al Rifugio Albani alla Presolana

Prealpi Orobiche

sabato 21 e domenica 22 luglio 2018

Sezione CAI - Mantova

Cartografia: Kompass 104 - Foppolo - Val Seriana - Scala 1:50.000

Per questa uscita condividiamo il trasporto e il rifugio con il gruppo “Escursionisti” che andranno a
percorrere la Ferrata della Porta e la via di salita normale alla cima della Presolana sulla parete sud
concatenando l’intera cresta da est a ovest.
Al gruppo dei “Naturalisti” sono aggregati gli iscritti al Corso di Vegetazione Montana per i quali
questa uscita è la seconda delle tre inserite a programma.
Il Rifugio Albani (1939 m) si trova alla Conca del Polzone in alta Val di Scalve, con bella vista della
parete nord della Presolana. La conca su cui è situato il rifugio è un altipiano glacio-carsico da dove
emergono Cima Verde e Cima di Polzone che si elevano solitarie nell´immenso altopiano chiamato
“Mare in Burrasca”, gigantesco anfiteatro fatto di dossi e doline carsiche che si sviluppa proprio
sotto la parete nord della Presolana. Nella stagione primaverile ed estiva il “Mare in Burrasca” si
popola di centinaia di specie floreali anche endemiche. L’altra emergenza naturalistica è rappresentata dalla presenza di vecchie miniere dismesse di fluorite e altri minerali del piombo e dello zinco.
1° giorno - sabato 21 luglio: raggiunto Colere e la località Carbonera, saliremo in seggiovia a Cima
Bianca (2000 m) dalla quale tramite sentiero raggiungeremo in 20 minuti circa il Rifugio Albani (1939
m), dove pernotteremo. Arrivati al rifugio e alleggerito lo zaino, seguendo il sentiero 401 ci dirigeremo verso il Passo dello Scagnello e poi a Cima Verde (2120 m) e sul filo della cresta erbosa fino a
Cima di Polzone. Ritornati al Rifugio Albani ci ricongiungeremo con i nostri amici e approfitteremo
del tempo a disposizione per riposarci, (Lunghezza: circa Km 8; Dislivello: + 200 / - 200 m; Difficoltà:
E; Tempo: circa 3/4 ore)
2° giorno - domenica 22 luglio: dopo colazione dal rifugio andremo alla ricerca degli endemismi
vegetali all’interno del “Mare in Burrasca” e dei molluschi della Presolana, in particolare del “Cochlostoma canestrini” una piccola conchiglia turrita. Poi faremo visita al complesso dell’ex miniera
di fluorite. Dopo il pranzo al sacco scenderemo a piedi a Carbonera dove ci aspetta il pullman. Da
lì andremo al Passo della Presolana a recuperare gli “Escursionisti - Alpinisti” e poi tutti insieme
faremo ritorno a Mantova (Lunghezza: circa Km 10; Dislivello: + 200 / - 1000 m; Difficoltà: E; Tempo:
circa 5/6 ore).
Attrezzatura: normale abbigliamento da montagna, buone scarpe da trekking, bastoncini, sacco
lenzuolo e lampada frontale per il rifugio.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 di Mantova Nord alle 6.30 e Rientro in tarda serata
Coordinatore: Cristiana Maramotti - 347 8286511 - Aiuto: Giovanni Margheritini 333 9073356
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da

Sentiero dei Fiori

Passo Castellaccio a Passo Pisgana - Adamello
da sabato 21 e domenica 22 luglio 2018

Sottosezione CAI - Suzzara

Il percorso attrezzato che, ad oggi, si snoda dal Passo Castellaccio a Passo Pisgana, ricalca la via
di arroccamento che gli Alpini utilizzarono durante la prima Guerra Mondiale per collegare le postazioni istallate in cresta. Il nome “sentiero dei fiori” non deve trarre in inganno in quanto si tratta
di una via d’alta montagna sviluppata mediamente tra i 2900 e i 3000 metri.
Sabato 21 luglio: Lago Presena (2.184 m)
Dal passo del Tonale si segue un tratto del “sentiero della Pace” per poi prendere la strada sterrata fino al lago. Lo sguardo spazia sulla vedretta Presena circondata da cime quali cima Busazza
(3.326 m), cima Presena (3.069 m), Corno di Lago Scuro (3.165 m). Cena e pernottamento al Passo
del Tonale in Rifogio / Albergo ( da definire). (Dislivello: + 380 / - 380 m; Difficoltà: E / EE; Tempo
previsto: circa 2/3 ore)
Domenica 22 luglio: Sentiero dei fiori
Dal passo del Tonale con la funivia si sale al Passo Paradiso dal quale, tenendo la sinistra orografica, il sentiero dei fiori percorre i crinali di Punta Castelleccio (3029 m) e dei Corni di Lago Scuro
(3166 m). Seguendo il segnavia 44 si percorre il sistema attrezzato di gallerie e corde realizzato
durante la prima Guerra Mondiale. La linea corre lungo i camminamenti attraverso il passo del
Gendarme e il passo di Casamadre (2984 m) fino ad arrivare al bivacco Amici della Montagna
(3168 m) punto panoramico. Particolare l’attraversamento di due passerelle lunghe 75 e 55 m. Il
ritorno prende la via di Passo Maroccaro fino alla Capanna Presena e al Passo Monticello per poi
ridiscendere con la funivia al passo del Tonale (Dislivello: + 600 / - 600 m; Difficoltà: EE / EEA - F;
Tempo previsto: circa 7 ore).
Attrezzatura: abbigliamento alta montagna, kit completo da ferrata omologato, lampada frontale
oppure una torcia.
Nota Bene: l’iscrizione alla gita va eseguita almeno 8 giorni prima della data di esecuzione.

Numero Posti: max 18 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio di Via Volta alle 6.00 e Rientro previsto per le 21.00
Coordinatore: Paolo Bottazzi - 347 6890222 - Aiuto: Luca Martini - 331 6485330
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Laghetti di Fié allo Sciliar

Dolomiti dello Sciliar
giovedì 26 luglio 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Umes

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+430 /- 430 m

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

1 - 2 - 3 - 8 - 8B

Km 9

4 ore

Cartografia: Tabacco 029 - Sciliar - Catinaccio - Latemar – Scala 1:25.000
Nel bel mezzo dei boschi ombrosi, di fronte all’enorme Sciliar, placido e cheto giace il verde scintillante laghetto di Fiè. Nell’estate del 2010, venne contressegnato come lago più bello d’Italia
grazie alle sue bellezze paesaggistiche e della qualità delle sue acque.
Itinerario: da Umes (930m) saliremo per il sentiero 3 fino al bivio dove seguiremo le indicazione
per i laghetti di Fiè allo Sciliar. Attraverseremo bellissimi prati fino fino al maso di Moarmüller
(1.050 m), da qui in poi seguiamo le indicazioni per il sentiero 2 che porta al laghetto di Fiè. Circa
dopo un quarto d’ora di cammino raggiungiamo il primo lago “Völser Weiher”, ove non potremo
esimerci da effettuare un giro attorno ammirando la sua bellezza. Proseguiremo per una stradina
forestale che porta in pochi minuti al secondo lago “Huber Weiher”. Per il sentiero 1 riprenderemo
il nostro cammino in direzione malga Tuff (1.280 m) che si trova su un grande terrazzo, direttamente ai piedi dello Sciliar. Dopo la pausa pranzo ci avviamo nuovamente e seguiamo il sentiero
n° 8B che ci porta attraverso un bosco fino ad un ponte. Dopo aver passato questo seguiamo
le indicazioni per la cosiddetta “Migghöhle”, la grotta dell’eremita Franz Migg che viveva qui nel
decennio passato. Il sentiero 8 porta infine alla malga Hoferalpl (1.360 m), da qui in poi il sentiero
ci porta di nuovo verso valle a Umes. In quest’ultimo tratto dell’escursione ci aspettano ancora
delle viste panoramiche incredibili sullo Sciliar, su Fié, Umes e Völsegg.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento da trekking, scarponcini da montagna e bastoncini.

Numero Posti: Max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Giuseppe Magnani - 366 3518867
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Trekking Anello delle Alpi Giulie

Alpi Orientali

da sabato 28 luglio a giovedì 02 agosto 2018

Sezione CAI - Mantova
Cartografia: Kompass 064 - Alpi Giulie – Scala 1:25.000
Il Trekking Anello delle Alpi Giulie è impegnativo, ma altamente suggestivo. Porta ad attraversare
altopiani rocciosi carsici, cenge esposte, sentieri attrezzati e ferrate.Il percorso richiede un buon
impegno fisico e capacità di muoversi in montagna su sentieri attrezzati, ma la fatica sarà ampiamente ricompensata dai paesaggi selvaggi di un ambiente alpino severo ed affascinante.
Programma:
1° giorno - sabato 28 luglio: dal parcheggio di Sella Nevea (1172 m) si sale lungo il sentiero 625
al Passo degli Scalini (2022 m) dal quale si scende al Rifugio Corsi (1874 m) - (Dislivello: +900 /
-150 m; Tempo di percorrenza: 3-4 ore; Difficoltà EE).
2° giorno - domenica 29 luglio: dal Rifugio Corsi si sale per tracce verso Nord Ovest e si prende il
sentiero A. Goitan che conduce in vetta al Jôf Fuart (2666 m). Dalla cima si torna sul sentiero appena percorso e si prosegue in discesa fino alla Forcella Riofreddo (2240 m) per scendere nel Vallone
di Riofreddo, si scavalca infine la Sella Carnizza (1767 m) e si raggiunge col sentiero 618 il Rifugio
Pellarini (1499 m) - (Dislivello: +800 / -1200 m; Tempo di percorrenza: 7-8 ore; Difficoltà EE - EEA).
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3° giorno - lunedì 30 luglio: dal Rifugio Pellarini
col sentiero 616 si sale verso Sud Ovest alla Sella
Nabios (1970 m) e si prosegue lungo il sentiero
Carlo Chersi (EE), fino al Bivacco Dario Mazzeni
(1630 m) dal quale si scende verso Nord Ovest
fino ad incrociare il sentiero 611 che porta al Bivacco Stuparich (1578 m) e in seguito al Rifugio Fratelli Grego (1389 m) - (Dislivello: +500 /
-600 m; Tempo di percorrenza: 6-7 ore; Difficoltà
EE-EEA).
4° giorno - martedì 31 luglio: dal Rifugio Grego
si torna al Bivacco Stuparich e si sale verso Sud
Ovest fino a deviare per la Via Ferrata Amalia che
porta ad una forcella erbosa dalla quale si procede per sentiero, roccette, tratti di sentiero attrezzato e passaggi in cresta fino in cima al Jof Montasio (2753 m). Dalla vetta si inizia a scendere la via normale verso Sud Est percorrendo una panoramica cresta in discesa alla Forca Verde (2587 m), poi giù a destra si superano erti pendii e qualche
facile salto attrezzato giungendo alla lunga ed aerea Scala Pipan lunga 60m. Finita quest’ultima si
continua a scendere fino alla Forca dei Disteis (2201 m) e da qui tramite sentiero si giunge al rifugio
G. di Brazzà (1660 m) - (Dislivello: +1350 / -1100 m; Tempo di percorrenza: 8-9 ore; Difficoltà EEA).
5° giorno - mercoledì 01 agosto: dal Rifugio Brazzà si scende a Sella Nevea e da qui per sentiero
635 si sale al Rifugio Gilberti-Soravito (1850 m) - (Dislivello: +700 / -500 m; Tempo di percorrenza:
5-6 ore; Difficoltà E).
6° giorno - giovedì 02 agosto: dal Rifugio Gilberti col sentiero 632 si sale al ghiacciaio del Canin
e si prosegue lungo la Ferrata Divisione Julia raggiungendo la cima del Monte Canin (2587 m).
Scendendo lungo la Via delle Cenge o per la lunga traversata a mezza costa del catino carsico del
Kaninski Podi, passiamo sotto le pareti del Monte Forato e raggiungiamo sella Prevala (2067 m).
Puntando a Nord Ovest si torna al Rifugio Gilberti e in seguito al parcheggio di Sella Nevea (Dislivello: +750 / -1450 m; Tempo di percorrenza: 6-7 ore; Difficoltà EEA).
Attrezzatura individuale obbligatoria: casco, imbrago, set ferrata omologato, longe dinamica, 2
moschettoni HMS, 2 cordini per Machard o Prusik cm 60 kevlar o nylon, sacco lenzuolo, lampada
frontale e telo termico.

Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro previsto per le 22.00
Coordinatore: Giuseppe Paulis - 347 8324114 - Aiuto: Franco Scazza - 339 8297339
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Via normale al Civetta

Dolomiti Bellunesi

sabato 11 e domenica 12 agosto 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Palafavera

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 2000 / - 2100

Difficoltà:

EE / EEA-D

Tempo:

circa

Pernottamento:

Rifugio Coldai

Sentieri:

556, 557, 558

Km 15

14 ore

Cartografia: Tabacco 015 - Marmolada - Civetta - Pelmo - Moiazza – Scala 1:25.000
Il Monte Civetta (El Zuita, in ladino Veneto) con i suoi 3220 m sorge nel cuore delle Dolomiti dichiarate Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO.
Il Civetta fu riportato per la prima volta in un documento del 1665 come Zuita, mentre viene
riportato nella cartografia ufficiale a partire dal 1774. L’origine del nome è incerta. Ci sono due
ipotesi principali: la prima ci rimanda al latino civitas, in quanto il versante che dà su Alleghe
somiglierebbe ad una città turrita; altri, osservando che il monte viene chiamato Civetta (Zuita)
anche nello Zoldano, dove la caratteristica parete non è visibile, lo ricollegano al rapace notturno,
questo anche perchè in passato la montagna era ritenuta portatrice di disgrazie o maledetta.
La maestosa parete nord-ovest del Civetta, cima agordina e zoldana tra le più famose di tutte le
Dolomiti Patrimonio Naturale delle’Umanità UNESCO, sovrasta Alleghe dall’alto dei suoi 3.220
metri d’altezza. È conosciuta in ambito alpinistico come “la Parete delle Pareti”, unica al mondo
con uno strapiombo verticale di oltre 1.000 metri e una lunghezza complessiva di 4 km.
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Programma:
1° giorno - sabato 11 agosto: da Palafavera (1507 m), in alta Val di Zoldo, dove si parcheggia,
per il sentiero/sterrata 556 raggiungiamo il Rifugio Coldai (2135 m) in circa ore 1.30. Volendo fino
a Malga Pioda si può arrivare anche con la seggiovia, risparmiando circa un’ora. Lasciato presso
il rifugio il materiale non occorrente, saliremo in circa 10 minuti fino alla Forcella Coldai (2191 m)
dalla quale si sale a destra seguendo tracce di sentiero su prati e roccette puntando alla croce
del Monte Coldai, (2396 m - circa 40 minuti).Ritornati al rifugio chi lo vorrà potrà approfittarne
per riposarsi prima dell’ora di cena. Dopo cena si potrà discutere dell’impegnativo percorso che
faremo il giorno seguente (Lunghezza: circa km 5; Dislivello: + 900 / - 400 m; Difficoltà: EE; Tempo
previsto: circa 4 ore).
2° giorno - domenica 12 agosto: dopo colazione seguendo per circa km 2,5 il sentiero N.557
che percorre tutto il versante est del Civetta risaliremo il ghiaione che ci porterà presso un canale
dove seguiremo le indicazioni e i bolli rossi fino ad arrivare ai primi tratti attrezzati. Seguendo le
corde fisse, passando per il Passo del Tenente, per cenge e tratti ghiaiosi, non attrezzati in alcuni
punti, raggiungeremo una forcella e la spalla su cui sorge il Rif. Torrani. Da qui seguendo i bolli
rossi dietro il rifugio e per gradoni rocciosi e sfasciumi, si raggiunge la croce di vetta a 3220 m
dalla quale si potrà godere di un panorama indescrivibile.In base alle condizioni meteo si deciderà
se scendere per il percorso di salita o per la Ferrata degli Alleghesi.La terza via possibile per scendere a Sud è rappresentata dalla via ferrata Tissi, impegnativa, ma molto ben attrezzata, che cala
al Van de le Sasse da cui bisogna seguire la traccia che porta alla Forc. de le Sasse e da qui, con
discesa molto ripida, per il sent. 558 scendere alla testata della Val Civetta, presso la teleferica e
di nuovo per il sent. 557 ripassare dal rifugio Coldai e proseguire fino al parcheggio (Lunghezza:
circa km 10; Dislivello: + 1100 / - 1700 m; Difficoltà: EEA - D; Tempo previsto: circa 10 ore).
Attrezzatura individuale obbligatoria: casco, imbrago, set ferrata omologato, longe dinamica, 2
moschettoni HMS, 2 cordini per Machard o Prusik cm 60 kevlar o nylon, sacco lenzuolo, lampada
frontale e telo termico.

Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.30 e Rientro previsto per le 21.00
Coordinatore: Giuseppe Paulis - 347 8324114 - Aiuto: Paolo Di Mauro - 340 2754738
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Cima Vioz - Punta Linke
Gruppo Ortles - Cevedale
sabato 18 agosto 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Impianto Dos dei Cembri

Percorso:

circa

Difficoltà:

EE - A/F

Pernottamento:

Km 12

Tipo Itinerario:

Cicolare

Dislivelli:

+ 1350 / - 1350

Tempo:

circa

Sentieri:

139 - 105

8/9 ore

Cartografia: Kompass 637 - Cevedale - Alta Valfurva - Valle di Peio – Scala 1:25.000
ll Rifugio Vioz - Mantova, il più alto delle Alpi Orientali e Centrali è posto su un piccolo piano
roccioso a quota 3535 metri. Dopo cinque anni di lavori oggi è un rifugio modello che riunisce
soluzioni costruttive all’avanguardia e una serie di avanzate soluzioni tecnologiche per ridurre
l’impatto ambientale (legno lamellare rivestito da spesse lastre di rame, gruppo elettrogeno a gas
GPL tipo “totem”, una serie di 30 pannelli solari, depuratore biologico: i fanghi attivi riscaldati da
resistenze e da aria calda fornita dal generatore “totem”, consente di depurare perfettamente le
acque che possono essere recuperate interamente per i servizi igienici), qui mantenuta a servizio degli alpinisti che vogliono compiere alcune tra le traversate più belle dell’arco alpino, tra i
ghiacciai del Gruppo Ortles-Cevedale ed in particolare il celebre “Giro delle Tredici Cime”. Noi
raggiungeremo la cima Vioz e poi la vicina Punta Linke per visitare il più alto museo d’Europa
della Prima Guerra Mondiale.
Itinerario: Punto di partenza è il RifugioDos dei Cembri (2.315m) raggiungibile tramite gli impianti che partono da Peio Fonti. Si inizia seguendo il sentiero 139 verso il filo di cresta di Cima Vioz
(2.504m) dove si imbocca il segnavia 105. Il sentiero sale ripidamente con una serie di diagonali, fino
a raggiungere nuovamente il filo di cresta da dove si raggiunge il Rifugio Mantova (3.535m) punto
ottimale per la sosta pranzo. Dal Rifugio si risale la cresta SE per facili roccette e neve e dopo un
tratto più ripido si raggiunge la vetta del Vioz (3.645m). Dalla cima si scende leggermente in falso
piano si segue la traccia in direzione Ovest che conduce al museo di guerra di Punta Linke (3.631m).
Per la discesa, stesso itinerario di salita fino a Dos dei Cembri (chiusura impianto alle 18.00).
Attrezzatura necessaria: abbigliamento alta montagna, imbraco, casco, piccozza e ramponi,
longe dinamica, 2 moschettoni HMS, 2 cordini per Machard o Prusik da 60 cm in kevlar o naylon.

Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle ore 6.00 e Rientro in tarda serata
Coordinatore: Maurizio Malaghini - 331 6014339 - Aiuto: Marco Salami - 347 8341841
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Rifugio Puez e Piz de Puez

Parco Naturale Odle - Puez
domenica 26 agosto 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Passo Gardena /Selva Gardena

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+430 /- 430 m

Difficoltà:

E/EE

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

2 - 14 - 16

Km 12

8/9 ore

Cartografia: Tabacco 05 - Val Gardena - Alpe di Siusi – Scala 1:25.000
Il Parco Naturale Puez-Odle presenta un paesaggio dal duplice aspetto. Nelle Odle dominano
formazioni rocciose aguzze con sfumature rossastre e ampie distese prative che si estendono
fino alle pareti rocciose. Nel gruppo del Puez invece si vedono cime insolitamente schiacciate,
arrotondate, elevarsi da un altipiano grigio chiaro. Infatti nel parco, dal punto di vista geologico,
affiora l’intera successione stratigrafica delle Dolomiti dal Permiano al Cretacico (circa 200 milioni
di anni di storia) che risulta, inoltre, ben conservata e poco deformata.
Itinerario: parcheggiamo le auto a Selva Valgardena (parcheggio custodito) e con bus di linea
raggiungiamo Passo Gardena (2121 m), da cui ha inizio la nostra escursione. Da Passo Gardena
saliamo fino alla stazione a monte della funivia che giunge da Colfosco (Rifugio Jimmishütte),
quindi lasciamo la strada bianca ed imbocchiamo il sentiero 2, tratto dell’Alta Via delle Dolomiti. Il
tragitto è costituito da un susseguirsi di lievi saliscendi, forcellette, macigni, piccole torri, pascoli
fino alla Forcella Cier (2469 m); proseguiamo quindi fino alla Forcella de Crespëina (2582 m) per
passare poi in prossimità del piccolo lago Crespëina (2374 m) che si potrà ammirare dall’alto.
Avanziamo ancora con brevi saliscendi e dislivelli minimi fino a Forcella de Ciampëi (2366 m),
quindi manteniamo il nostro tracciato fino al Rifugio Puez (2475 m), dove sarà possibile sostare.
Chi vorrà potrà proseguire fino a raggiungere la sommità del Piz de Puez (2913 m); gli altri escursionisti potranno fermarsi al rifugio ed attendere il gruppo di ritorno dalla cima. Il rientro a Selva
Valgardena può avvenire per la verdeggiante Vallunga percorrendo il sentiero 14 dal Rifugio Puez
oppure seguendo ancora l’Alta Via delle Dolomiti n. 2 fino ad imboccare il sentiero 16 per poi proseguire sul sentiero 14 attraverso la Vallunga.

Numero Posti: max 20 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro previsto per le 21.00
Coordinatore: Scazza - 339 8297339 - Aiuto: Vecchia - 349 5552654 - Nascig - 333 7205052
140

Traversata Passo del Grostè - Andalo

Gruppo del Brenta

domenica 02 settembre 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Passo Grosté / Andalo

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 200 / - 1500 m

Difficoltà:

E / EE

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

301

Km 9

6 ore

Cartografia: Tabacco 053 - Dolomiti di Brenta - Scala 1:25.000
Il particolare itinerario ci condurrà mediante una lunga traversata con continui cambi di scenario e
di paesaggio dalle vette del Brenta all’abitato di Andalo passando da Malga Spora, uno dei pochi
alpeggi raggiungibili soltanto a piedi. Nella stagione estiva, in malga si possono seguire le fasi di
preparazione di burro e formaggio con metodi tradizionali. Percorso poco frequentato, lontano
dagli affollati itinerari del Brenta e di sicuro interesse per vastità e ricchezza di ambienti.
Accesso Stradale: superato Madonna di Campiglio si giunge alla stazione della funivia Grostè.
Itinerario: dal parcheggio si sale con l’impianto fino al Rifugio Stoppani (2438 m); si sale ora al
vicino Passo del Grostè (2444 m) seguendo il sentiero 30, scendendo un susseguirsi di roccette
fino al pianoro alla base del Turrion Basso (2206 m). Costeggeremo questa formazione rocciosa
sul suo lato S, tralasciando i bivi con i sentieri 314 e 371. Giunti a quota 2198 m, risalire fino al
Passo della Gaiarda (2242 m). L’itinerario prosegue ora traversando in discesa un arido e assolato ghiaione, per proseguire sempre in discesa fino alla bella conca nella quale è immersa Malga
Spora (1854 m). Dopo la sosta pranzo, riprenderemo la marcia sempre seguendo il sentiero 301;
breve risalita a quota 1900 m poi nuovamente in discesa in direzione ESE, su terreno molto vario,
alternando tratti nel bosco a tratti di discesa su roccette. A quota 1400 m, ormai nel bosco, percorreremo l’ultimo tratto della traversata sempre seguendo il sentiero 301 che incrocerà alcune
forestali, fino a giungere le abitazioni sul lato N di Andalo (1030 m), dove ci attenderà il pullman.
Attrezzatura individuale consigliata: abbigliamento da escursione in media montagna, bastoncini; sul percorso, a stagione inoltrata non c’è la possibilità di rifornirsi di acqua; si consiglia di
portarne in quantità sufficiente. Pranzo al sacco.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e rientro alle 20.00
Coordinatore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333 - Aiuto: Paolo Di Mauro - 340 2754738
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Raduno Nazionale Seniores

Bassano del Grappa

mercoledì 05 settembre 2018

Sezione CAI - Mantova

La Commissione Centrale di Escursionismo - Gruppo Seniores ci ha invitati a partecipare al
Raduno Nazionale Seniores che si terrà in qualche località delle Prealpi Vicentine il 5 settembre
2018. Appena avremo ricevuto il programma definitivo lo distribuiremo a tutti per prendere le
adesioni all’evento nazionale.

Numero Posti: Max 50 - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 in orari da definire in base al programma
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

CLIMATOLOGIA & METEOROLOGIA

Quanto l’una influenza l’altra; come andrà a finire?

Davide Sironi, meteorologo del Centro Meteo Lombardo, ci racconterà le ultime novità sui cambiamenti in essere e ci illustrerà come con le tecnologie attuali si interpretano i processi fisici e chimici
che avvengono nell’atmosfera e la decodificazione
dei modelli numerici su temperature e clima in notizie chiare per noi utenti.
Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia, 16/A - Lunetta (MN)
Venerdì 14 settembre - alle ore 21.00
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Il Ritorno della Transumanza

Val Senales

sabato 15 e domenica 16 settembre 2018

Sezioni CAI - Bozzolo - Mantova e Suzzara

In caso di cattivo tempo in alta montagna le date potrebbero cambiare.
Già da millenni, ogni anno, a metà settembre, le pecore attraversano il valico alpino del Giogo Alto
(2857 m) per spostarsi dai pascoli estivi dietro la Ötztal, in Austria, a Senales e al Sonnenberg di
Silandro. La Val Senales e i suoi abitanti non sono legati solo alla loro terra, ma anche alle tradizioni
e la transumanza è forse la più spettacolare e impressionante: mandriani, pastori e cani seguono le
greggi e in due giorni percorrono più di 44 km, superando ripidi sentieri, nevai, morene e ghiacciai
e vengono accolti dalla gente del luogo con una grande festa.
Sabato 15 settembre – A Vernagt (Vernago) - dal parcheggio di arrivo dell’autobus a Madonna di
Senales (1500 m) salita a Vernago (1700 m) con il sentiero 15 che si snoda nel bosco (Lunghezza:
circa Km 4; Dilivello: + 200 / - 200; Difficoltà: T; Tempo previsto: circa 1 ora). Chi lo desidera, può
utilizzare il bus navetta (prezzo del biglietto 1,50 € a viaggio, 15 minuti di tempo). A Vernago, alle
ore 10, inizia la festa dei pastori con musica dal vivo, carne di pecora alla griglia ed altre specialità
locali (pranzo a carico dei partecipanti). Fra le ore 12 e le 13, arrivo delle greggi: oltre 2.200 pecore
e capre sono partite di buon mattino dalla malga “Niedertal“ (Austria) ed hanno attraversato il Giogo
Basso nei pressi del Rifugio Similaun (3019 m). Alle ore 14:30, ritorno a Vernago (40 minuti a piedi
in discesa o 15 minuti utilizzando il bus navetta) e sistemazione in hotel (3 stelle - in stanze doppie,
triple, quadruple). Pomeriggio libero con possibilità di escursione attorno al lago di Vernago (Lunghezza: circa Km 9; Dilivello: + 250 / - 250; Difficoltà: T; Tempo previsto: circa 2/3 ore). Alle 19:30,
cena tipica altoatesina presso l’hotel.
Domenica 16 settembre - I pastori e le greggi a Kurzras (Maso Corto) - dopo la colazione, trasferimento in autobus a Maso Corto (2011 m) e salita con la Funivia dei Ghiacciai. Dalla stazione a
monte (3212 m), trasferimento con gatto delle nevi (l’Ötzi Express) fino al Giogo Alto (2750 m). Nei
pressi del Rifugio Bella Vista (2845 m), verso le 11 circa, transiteranno oltre 2000 pecore provenienti
dalla malga “Rofenberg“ (Austria). Ritorno con il gatto delle nevi e con la funivia, oppure a piedi fino
a Maso Corto con i pastori e con le pecore, con arrivo a Maso Corto fra le 15 e le 16. (Importante
per chi intende scendere a piedi con le greggi: abbigliamento e attrezzatura per alta montagna - Dislivello totale: circa - 1200 m; Tempo previsto: circa 4/5 ore). Chi lo desidera, può attendere l’arrivo
delle greggi a Maso Corto dove alle 10 circa inizia anche qui la festa. Alle 16:30 circa, rientro a casa.
Nota: per motivi organizzativi le iscrizioni con caparra di € 50,00 si chiuderanno il 30 giugno 2018

Numero Posti: max 25 per Mantova e Max 25 per Bozzolo - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro in serata
Coordinatori: Margheritini - 333 9073356 - Vezzani - 328 2843037 - Ferrari - 328 4684062 Bozzolo
144

! Cilento, Napoli, Caserta, Procida e Ischia

e
iem

ns
I
o
t
Fat

Trekking, turismo e relax

da sabato 15 a domenica 23 settembre 2018

Sezione CAI - Mantova

e

Suzzara

Trekking, turismo e relax sul mare nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, visita
approfondita di Napoli, la Reggia di Caserta e alla scoperta delle isole di Procida e Ischia. Un’insieme di proposte mirate unite in un’unica “grande vacanza”. Un programma approfondito per
una “completa” conoscenza di tutti i luoghi.
Terra ospitale di innegabile bellezza, ricca di eccezionali testimonianze storiche ed archeologiche,
aree verdi e coste affacciate su un mare tra i più puliti d’Italia. Questo è il Cilento, l’area più bella
della regione campana, con un litorale in parte ancora selvaggio segnato da spiagge dorate, calette e scogliere; paesi caratteristici annidati tra colline e montagne; affascinanti borghi che profumano di mare e un rigoglioso Parco Nazionale, vero e proprio “santuario della natura” e “paesaggio
vivente” protetto dall’Unesco.
Programma:
1°giorno: Sabato 15 settembre: partenza in pullman riservato da Mantova, sosta per il pranzo in
ristorante lungo il tragitto e arrivo nel pomeriggio a Palinuro. Sistemazione in hotel direttamente
sul mare e tempo libero per un po’ di relax. Incontro con la guida prima di cena. Cena e pernottamento in hotel.
2°giorno: Domenica 16 settembre: Marina di Camerota - Cala degli Infreschi - Escursione con
pullman riservato. Programmi diversificati di Trekking e Turismo.
Turismo: dopo la visita di Marina di Camerota ci trasferiremo in barca a Cala degli Infreschi. Tempo a disposizione sulla spiaggia. Dopo l’incontro con i camminatori, ed il pranzo sulla spiaggia,
inizieremo un’escursione in barca lungo la costa, con rientro a Palinuro visitando tutte le grotte
che la costa presenta dai nomi di antiche leggende.
Trekking: a Marina di Camerota imboccheremo il sentiero sulla spiaggia di Lentiscelle, il sentiero
percorre la costa selvaggia degli Infreschi dal 2009 divenuta Area marina protetta. Privo di strade, costellato di torri medievali e calette azzurre e cristalline, il sentiero attraversa una colorata e
profumatissima macchia mediterranea, alternata a coltivazioni di olivi secolari, senza mai togliere
lo sguardo al mare. Giunti nello splendido scenario di Baia degli Infreschi sarà possibile fare il bagno. Incontro con i turisti, pranzo in spiaggia e escursione in barca fino a Palinuro. (Da Marina di
Camerota a Baia degli Infreschi : Difficoltà E; Tempo percorrenza ore 3.30; Dislivello + 200 /- 200
m). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3°giorno: Lunedì 17 settembre: Sant’Antonio di Camerota e l’area archeologica di Velia - Escursione con pullman riservato. Programmi diversificati di Trekking e Turismo.
Turismo: dopo aver lasciato i camminatori all’inizio del loro sentiero ci sposteremo verso ovest
145

per la visita del borgo marino di Acciaroli, una delle località più belle del Cilento, dove Ernest Hemingway amava soggiornare affascinato dalle case costruite in pietra sugli scogli, ammaliato dai
colori delle spiagge e dalla tranquillità del porticciolo. A seguire visiteremo l’area archeologica di
Velia annoverata tra i siti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. L’antica città di Elea fu fondata da
coloni greci provenienti da Focea come base di supporto nel Tirreno per gli intensi scambi commerciali che questi intrattenevano con le popolazioni italiche e i più lontani abitanti delle coste del
Mar Egeo. Light lunch in ristorante e nel pomeriggio incontro con i camminatori per la visita del
paese di Camerota famoso per l’artigianato delle anfore in terracotta e delle corde per la pesca.
Trekking: in mattinata trasferimento in pullman alla foce del fiume Mingardo da cui si inerpica
una sentiero che attraversa un bellissima pineta con alberi secolari. Il sentiero tocca i ruderi del
Cenobio di San Cono, monastero basiliano dedicato a S.Iconio e continuando a salire si arriva
alla cappella di Sant’Antonio che è uno dei punti più belli e panoramici dell’intera costa fra Marina
di Camerota e Palinuro. Il percorso scende poi lentamente verso l’uliveto plurisecolare di Vistieli
raggiungendo la cappella della Pietà dalla quale si ammira il panorama del paese medioevale di
Camerota con le numerose chiese, il castello, il convento dei cappuccini e le botteghe dei vasai.
Arrivati al paese di Camerota incontreremo i turisti per la visita del paese. Pranzo box lunch (Difficoltà E; Tempo percorrenza ore 5; Dislivello + 450 /- 450 m). Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4°giorno: Martedì 18 settembre: Bussento e Oasi WWF Di Morigerati - Escursione con pullman
riservato. Programmi diversificati di Trekking e Turismo.
Turismo: visita all’oasi WWF Morigerati. L’Oasi è il progetto di conservazione più importante del
WWF Italia e rappresenta l’intervento concreto in difesa del territorio naturale e della biodiversità.
Creata nel 1985, ha una estensione di 607 ettari. È un’oasi di protezione della fauna, soggetta
a vincolo paesaggistico ed idrogeologico. Il centro visite WWF si raggiunge a piedi dal borgo di
Morigerat, un antico borgo arroccato su un promontorio a 268 metri sul livello del mare.
Trekking: il sentiero natura dell’oasi inizia con un’antica mulattiera in pietra, in parte scavata nella
roccia, da cui si ammirano vasti paesaggi montuosi. lungo il tragitto si visiteranno un meraviglioso
mulino in pietra di fine ‘700 ancora funzionante per la macina del grano, la stazione del muschio,
che si raggiunge costeggiando sorgenti, cascate, rapide e pozze e dove salici e ontani ricoperti di
folto muschio regalano un paesaggio onirico e la grotta del Bussento, cosiddetta perché qui risorge
il fiume Bussento dopo oltre 4 km nelle viscere delle terra (Difficoltà E; Tempo percorrenza ore 3).
Pranzo per tutti in ristorante. Il pomeriggio sara’ dedicato alla visita della Certosa di S.Lorenzo,
dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Si tratta della prima certosa ad esser sorta in Campania e occupando una superficie di 51.500 m², contando su tre chiostri, un giardino, un cortile ed
una chiesa, è di fatto uno dei più sontuosi complessi monumentali barocchi del sud Italia e la più
grande certosa a livello nazionale e tra le maggiori d’Europa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5°giorno: Mercoledì 19 settembre: Da Ciolandrea a Spiaggia Di Marcellino - Escursione con
pullman riservato. Programmi diversificati di Trekking e Turismo.
Turismo: dopo una bella passeggiata lungo la terrazza panoramica, ci trasferiremo al porto di
Scario e in barca raggiungeremo la spiaggia di Marcellino.
Trekking: partenza da Ciolandrea alla spiaggia di Marcellino. Incontro con i turisti e tempo per un
bagno rinfrescante (Da Ciolandrea a Spiaggia Marcellino: Difficoltà E; Tempo percorrenza ore 3.30).
Pranzo per tutti a Scario e rientro in hotel nel primo pomeriggio. Tempo libero per attività individuali o relax sulla spiaggia antistante l’hotel. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6°giorno: Giovedì 20 settembre: Paestum e Napoli - Subito dopo la prima colazione, partenza in
direzione Napoli. In mattinata visiteremo Paestum. L’area archeologica di Paestum è una dei principali siti archeologici del mondo ed è riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio dell’Umanità. La
città fu fondata nella Piana del Sele (soprannominata la Piana degli Dei) dai coloni greci agli inizi del
VI sec. a.C con il nome di Poseidonia, la città di Nettuno. Pranzo in ristorante e tempo permettendo
visita panoramica della città di Napoli. Sistemazione in hotel 4* centrale, cena e pernottamento.
7°giorno: Venerdì 21 settembre: Napoli - Giornata dedicata alla visita guidata di Napoli. Incontro
con la guida in hotel. Visiteremo : PIAZZA DEL PLEBISCITO, PIAZZA TRIESTE E TRENTO, e la
GALLERIA UMBERTO e dall’esterno il TEATRO SAN CARLO ed il PALAZZO REALE. Pranzo in
ristorante . Nel pomeriggio il nostro tour proseguirà con la visita degli ANTICHI DECUMANI, SAN
GREGORIO ARMENO la strada dove è Natale tutto l’anno. Qui infatti vengono prodotte le famose
figure del presepe napoletano. Visita della CAPPELLA DI SAN SEVERO per ammirar il famoso
CRISTO VELATO DEL SAMMARTINO, proseguimento della visita della CATTEDRALE di NAPOLI,
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dove giacciono le spoglie del Santo protettore. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8°giorno: Sabato 22 settembre: Isole di Procida e Ischia con barca privata. La giornata di
oggi sarà interamente dedicata al mare e alla visita di queste isole. Giunti da Napoli in aliscafo ci
imbarcheremo sulla nostra barca privata per circumnavigare l’isola di Procida con possibilità di
soste per il bagno. Proseguimento per Ischia con sosta pranzo Light lunch al porto. Tempo libero
per la visita di questa località e rientro in Aliscafo a Napoli; quindi trasferimento in hotel. Cena
dell’arrivederci in ristorante e pernottamento.
9°giorno: Domenica 23 settembre: Subito dopo la prima colazione ci sposteremo verso Caserta per la visita completa della Reggia di Caserta e dei giardini. Per informazioni più approfondite
sulla stessa prego leggere quanto descritto in apertura di proposta. Pranzo in ristorante e inizio
del viaggio di ritorno a Mantova.
Attenzione: il programma così come descritto è indicativo. Per motivi organizzativi e condizioni
meteo-marine gli itinerari potrebbero essere modificati e/o invertiti. I trekking sono tutti classificati con grado di difficoltà “E” o “EE” pertanto di facile/media percorribilità.
Informazioni:
• Condizione di partecipazione: essere Soci CAI in regola con il bollino annuale 2018
• Le prenotazioni vanno fatte entro il 31 gennaio 2018 .
• La caparra è di € 400,00 da versare entro il 15 marzo 2018. Il saldo è da versare entro il 31
luglio e comunque entro 30 giorni dalla partenza.
• Attenzione: caparre e saldi vanno versati preferibilmente tramite bonifico bancario o assegno presso la Segreteria della sede CAI - tel. 0376 328728
• Per eventuali richieste particolari e/o informazioni specifiche, siete pregati di contattare Alberto Minelli oppure l’Agenzia Mari del Sud (signora Annalisa) al tel. 0376 536853
• Organizzazione Tecnica a cura dell’Agenzia Mari del Sud di Suzzara - Mantova Travel Group
• Il programma dettagliato sarà a disposizione sul sito della Sezione e sarà presentato sabato 13 gennaio 2018 alle ore 16.00 presso l’Oratorio del Gradaro - Mantova.

Numero Posti: min 30 - max 54 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Mantova - Viale Mincio (Orari da stabilire)
Partenza / Arrivo: Suzzara - Parcheggio di Via Volta (Orari da stabilire)
Coordinatori: Alberto Minelli - 338 7103302 - Rino Stocchero - 340 7769492
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In Corsica a piedi, sulla costa più bella

Mare & Monti Nord

da domenica 16 a domenica 23 settembre 2018

Sezione CAI - Mantova
Cartografia: IGN Top25 - Corte/Monte Cinto, 4250 OT - Scala 1:25.000
Cartografia: IGN Top25 - Porto/Calanche de Piana, 4150 OT - Scala 1:25.000
Gli antichi greci la chiamavano “kalliste”, la più bella delle isole. I cugini francesi la chiamano “île
de beauté”. Non potevamo farci mancare pertanto il più bel trek corso fra quelli che uniscono mare
e montagna. Questo trekking costiero è quasi sempre in vista del mare ma penetra anche ambienti
naturali intatti e affascinanti, dove la discreta presenza umana è sottomessa alla potenza della natura. È ben segnalato e richiede un impegno fisico minore di quello della più famosa e per questo
sovraffollata GR20; itinerario vario, attraversa marine, borghi e luoghi suggestivi. Gode di un clima
più dolce di quello dei rilievi interni ed è ideale percorrerlo in autunno, proprio come faremo noi.
Programma:
1° giorno - domenica 16 settembre: partiremo da Mantova, lasceremo il continente e ci imbarcheremo per Bastia; arrivati in Corsica, trasferimento a Galéria. La spiaggia e il villaggio di Galéria
offriranno riposo prima di cominciare il nostro trekking di 6 giorni.
2° giorno - lunedì 17 settembre: partiamo da Galéria e superato un ponte, si imbocca il sentiero
che risale il Vallon du Tavulaghju, si percorre la foresta e si sale Punta du Lucciu (778 m) con vedute sui golfi di Galéria, di Girolata e del Capo Senino. Si mantiene la cresta, si scende fino alla
Bocca di Fuata e si raggiungono la marina e il villaggio dove pernotteremo, Girolata, uno degli
ultimi villaggi corsi accessibili solo a piedi o via mare (Dislivello: +780 /- 780 m; Difficoltà: E; Tempo
previsto: circa 6/7 ore).
3° giorno - martedì 18 settembre: dalla spiaggia di Girolata si prende la variante lungomare. Per
la Punta e la Cala di Tuara si sale alla sorgente di Spana e alla Bocca di A Croce. Lasciata la strada
per Osani si cammina sul Capu di Linu (627 m), si sale fino al bivio del colle sotto il capo di Corzu,
infine si scende fino a Curzu, dove sosteremo. Dalla parte alta del villaggio si riparte poi in traversata camminando in vista del golfo di Porto e del golfo di Partinello fino a quota 281m. Si scende
a superare il torrente Vetricella e si risale il fianco vicino. Persa quota per la bocca di Furcatu, si
prosegue per Serriera (Dislivello: +1000 /- 1000 m; Difficoltà: E; Tempo previsto: circa 8/9 ore).
4° giorno - mercoledì 19 settembre: da Serriera, superato il ruscello Santa Maria, si sale alla
strada di Lonca, che si segue per 2 km. Preso un sentiero verso sud fino a un belvedere, attraverseremo pinete e castagneti. Raggiunta la cresta, saliremo in cima al Capu San Petru (914 m),
si traversa tutta la cresta, si supera il Ravin de San Vitrone (sorgente) e si entra in Ota (Dislivello:
+910 /- 620 m; Difficoltà: E; Tempo previsto: circa 6/7 ore).
5° giorno - giovedì 20 settembre: A Ota si percorrono oliveti, si supera il Portu sul Ponte Vechju
genovese. Incrociata la strada, si risalgono le gole di Spelunca, si passa la Tavulella sul ponte genovese
148 di Zaglia e si sale a svolte nel bosco ad Evisa (850 m). Percorsa per 800m la D24, si scende

a traversare la Tavulella, il borgo di Tassu, un castagneto e si arriva a Marignana (Dislivello: +700
/- 300 m; Difficoltà: E; Tempo previsto: circa 5/6 ore).
6° giorno - venerdì 21 settembre: da Marignana si segue una sterrata verso la Bocca Mamucciu.
Si cammina in cresta diretti ai castagneti. Raggiunta Culetta a U Prunu (970 m), si va a Vaccarecciu
(vecchio essiccatoio e sorgente), si supera un ruscello e si salgono la Bocca Acquaviva (1002m)
e la Grangia di Casta. Con un sentiero ripido si perde quota nella macchia avvicinando delle carbonaie. Lasciata la riva sinistra del fiume, si trova il borgo di E Case (Dislivello: +400 /- 510 m;
Difficoltà: E; Tempo previsto: circa 6/7 ore).
7° giorno - sabato 22 settembre: da E Case, scesi al ruscello di Mastica, si sale nella foresta di
corbezzolo del Plateau di Petracqua, si segue la cresta e a un rilievo si devia perdendo quota fino
alla Grange di Santa Lucia, dove si attraversa il torrente d’Esigna e poi lo si costeggia fino al borgo
di Lozzi. Lasciato il borgo, con un sentiero si sale a una strada, quindi si costeggia il fianco del
muro di un terreno agricolo e si termina a Cargese (Dislivello: +230 /- 740 m; Difficoltà: E; Tempo
previsto: circa 5/6 ore).
7° giorno - domenica 23 settembre: giornata dedicata al trasferimento a Bastia, dove ci imbarcheremo per il continente per poi fare ritorno a Mantova.
Attrezzatura individuale: Abbigliamento e scarpe adeguati ad un trekking di più giorni, giacca
a vento leggera, antipioggia, zaino robusto e confortevole di capacità sufficiente con coprizaino,
bastoncini telescopici, ciabatte, occhiali da sole, asciugamano, costume, toilette, ricambi, medicinali di emergenza, pila frontale.
Informazioni
La quota comprende: gestione della logistica; notti nei dormitori con trattamento di mezza pensione; viveri durante il trekking; assistenza per tutta la durata del trekking da parte di guide locali;
trasferimenti in auto da/per il continente e in Corsica; traghetto; parcheggio auto custodito.
La quota non comprende: spostamenti sull’isola non previsti dal programma, eventuali extra,
tutto quanto non esplicitamente indicato nella voce “la quota comprende”.
Per l’adesione: Soci con l’iscrizione CAI valida per il 2018, prenotazione presso la Segreteria
CAI di Mantova entro il 30/06/2018 con versamento di caparra di € 200,00 e saldo entro 30 giorni
prima della partenza.
Sono necessari un documento di identità valido per l’espatrio, tessera sanitaria, patente, soldi
contanti (rarissime possibilità di incontrare Bancomat lungo il percorso).
Nota importante: il programma così come descritto è indicativo e gli accompagnatori si riservano il diritto di modificarlo, qualora necessario. L’itinerario potrebbe essere variato e le date di
partenza/arrivo anticipate di un giorno in base agli orari del traghetto.
Presentazione: il programma dettagliato, con le quote e le scadenze definitive, sarà presentato il
giorno 19 gennaio 2018 alle ore ore 21.00 presso il Centro Servizi Swartz - Viale Lombardia 16/A
Lunetta. Per richieste particolari e/o informazioni specifiche contattare gli accompagnatori.

Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto + Traghetto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord in orari da stabilire per Traghetti
Coordinatore: Damiano Carretta - 340 3485904 - Aiuto: Franco Scazza - 339 8297339
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Sentiero Ponte Tibetano

Val Sorda

giovedì 20 settembre 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Malga Biancari

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 350 / - 350

Difficoltà:

E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

5-2

7 Km

3 ore (+ soste)

Cartografia: Tabacco 059 - Monti Lessini - Lessinia – Scala 1:25.000
Il ponte tibetano, classica opera di ingegneria sospesa a funi tra spode opposte, è la prima realizzazione del genere in Veneto e anche tra le rarità nel nostro Paese, e collega il sistema sentieristico di Marano di Valpolicella con quello di Sant’Anna d’Alfaedo. Il ponte ha un’altezza massima sul
vajo sottostante di 40 m ed è lungo 52 m con una larghezza di 70 cm. A nord ovest di Marano di
Valpolicella, sullo spartiacque con la valle di Fumane sono state scoperte e valorizzate due grotte
(Coalo del Diaolo e Buso Streto), utilizzate nella preistoria come riparo e luogo di sepoltura. Le
grotte presentano numerose concrezioni calcaree (stalagmiti e stalagmiti); al loro interno troviamo
animali, insetti e tracce di insediamenti umani di valore archeologico.
Itinerario: il sentiero 5, detto “sentiero tibetano” è un percorso circolare che partendo da Malga
Biancari (592 m) raggiunge la località di Mulino del Cao (308 m) per fare ritorno al punto di partenza dopo circa 6 km. Passato 1,6 km è necessario attraversare il ponte tibetano.e dopo il percorso
sale rapidamente verso le grotte di Campore per poi ridiscendere repentinamente verso Mulino
del Cao (308 m). Da qui si ritorna a Malga Biancari superando un dislivello di 284 m in 1,6 km.
Dopo la sosta pranzo (al sacco) presso la malga Biancari ci incammineremo per il sentiero dei
Covoli, breve e di facile percorribilità. Il primo tratto si sviluppa con piacevoli saliscendi da Malga
Biancari (592 m) in direzione nord-ovest, verso località Porcarola (596 m). Da qui discende lungo
strada bianca fino a quota 530 m, dove si inoltra lungo sentiero in un tratto boscato che porta, con
andamento semipianeggiante, a raggiungere (ancora a quota 530 m) la strada bianca che risale
verso Malga Biancari dal fondo del Rio Baiaghe.
Attrezzatura: È consigliato l’uso di scarponcini da trekking e abbigliamento comodo.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.30 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Giovanni Mantovani - 335 7283629
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in

MTB al Rifugio Contrin

Val di Fassa

Sabato 22 settembre 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Parcheggio Funivia Alba

Tipo Itinerario:

Lineare A/R

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 483 / - 483

Difficoltà:

MC/BC

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

---

Km 11

4 ore

Cartografia: Tabacco 06 - Val di Fassa - Scala 1:25.000

Il Rifugio Contrin si trova in cima all’omonima “Val Contrin”, a Canazei in Val di Fassa ai piedi del
Gruppo della Marmolada, con diverse vette di oltre 3.000 metri che spiccano al suo cospetto, tra
queste il Gran Vernel, Piccolo Vernel, Cima Ombretta, Sasso Vernale e Cima Uomo!
Accesso Stradale: partenza parcheggio via F.lli Rosselli Porto Mantovano, uscita autostrada
Egna Ora; si prosegue sulla S.S.48 delle Dolomiti fino al parcheggio di Alba di Canazei
Itinerario: percorso pedalabile con alcuni tratti tecnici. Il percorso, uguale in andata e ritorno,
risulta impegnativo nei tratti iniziali e finali, sia per pendenze che per asperità del fondo. Porta al
Rifugio Contrin, ottimo punto panoramico ai piedi del versante sud della Marmolada.
Attrezzatura individuale: Mountain bike (in perfetta efficienza) e Casco.
Nota: per motivi organizzativi le prenotazioni sono da effettuarsi entro e non oltre il martedì precedente alla data di escursione.

Numero Posti: max 7 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio Via F.lliRosselli - Porto Mantovano alle 7.00 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Daniele Corradelli - 346 0317750
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Miniera Quattro Ossi

Pisogne

domenica 30 settembre 2018

Sottosezione CAI - Suzzara
Partenza / Arrivo:

Pontasio

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

---

Dislivelli:

+ 100 / - 100

Difficoltà:

T

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

---

3 ore

Cartografia: Kompass - Lago d’Iseo – Scala 1:50.000
Visita in miniera alla scoperta del mondo ipogeo.
La zona di Pisogne era il centro minerario più importante della Val Camonica.
A Pontasio di Pisogne esiste una miniera molto antica chiamata dei “quattro ossi” in cui si estraeva principalmente un minerale di ferro chiamato siderite.
Dopo decenni di abbandono la miniera 4 Ossi, è stata messa in sicurezza dai gruppi speleologici
di Lovere e del Montorfano attraverso l’inserimento di scale fisse, passerelle e corrimani che l’hanno resa un luogo visitabile a tutti.
Itinerario: Sotto la guida attenta degli speleologi del Gruppo Speleo CAI Montorfano andremo
alla scoperta della miniera, della sua storia e delle bellezze naturali di un luogo affascinante.
All’interno si possono osservare gallerie molto antiche, scavate con piccone e mazza, ma anche
ambienti più recenti, realizzati con moderni metodi di estrazione del minerale. Lungo il percorso
s’incontrano stanze ampiamente concrezionate con stalattiti e stalagmiti, ossidi di rame e manganese ed anche laghetti pensili, tali da farla sembrare una grotta naturale. Durante la visita, gli
esperti del gruppo speleo sapranno dare informazioni storiche sull’attività della miniera e sulle
caratteristiche morfologiche e geologiche del mondo ipogeo.
Il Gruppo Speleo CAI Montorfano fornirà il casco e le luci. La visita guidata dura circa due ore. Al
termine della visita in miniera faremo una breve escursione nella zona.
Attrezzatura: scarponcini da montagna (casco e torcia facoltativi)
Nota Bene: l’iscrizione alla gita va eseguita almeno 8 giorni prima della data di esecuzione.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo - Parcheggio di Via Volta alle 7.30 e Rientro previsto per le 20.00
Coordinatore: Luca Martini - 331 6485330 - Aiuto: Cristiana Maramotti - 347 8286511
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Monte Pisanino

Alpi Apuane

domenica 30 settembre 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Rifugio Val Serenaia

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 1.000 / - 1.000

Difficoltà:

EE

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

178

Km 9

6/7 ore

Cartografia: Edizioni Multigraphic Firenze - Alpi Apuane - Scala 1:25.000
Il Pisanino (1947 m.) è la vetta piu’ alta delle Apuane.
Accesso stradale: A22/E35, A1 e A15/E33 fino all’uscita di Aulla. Proseguire fino a Minucciano.
Itinerario: il punto di partenza della via normale è la Val Serenaia (1050 m.), nei pressi del rifugio
omonimo, dove si parcheggia l’auto vicino al camping. Si segue il segnavia 178 che si inerpica
nel bosco e si giunge in circa 35 minuti al bivio con il sentiero 180 che si collega al Rifugio Orto
di Donna. Oltrepassato il bivio, e continuando sul sentiero 178, la direzione volge verso sud-est e
si incontrano brevi tratti su rocce (alcuni supportati con cavetto metallico utile in caso di terreno
ghiacciato o anche soltanto bagnato) per giungere ad una zona quasi priva di vegetazione e caratterizzata da enormi massi sparsi. Siamo nella valletta sottostante la Foce di Cardeto. In questo
punto il Pisanino ci sovrasta sulla destra. Giunti alla Foce del Cardeto (1642 m.), un passo tra il
Monte Cavallo e gli Zucchi, si prosegue in discesa sino ad incontrare una scritta blu su un masso
che indica, sulla sinistra, l’inizio della normale al Pisanino. Iniziamo a percorrerla, costeggiando gli
scoscesi e ripidi versanti degli Zucchi di Cardeto. La prima parte del percorso (sotto il Pizzo Altare)
è caratterizzata da una salita non ripida e da un’esposizione moderata. Esposizione che aumenta
soprattutto in alcuni traversi sotto il Pizzo Maggiore. Qui, dove il tracciato è molto stretto ed è presente un precipizio di svariate centinaia di metri, si deve affrontare un breve tratto in aderenza alla
montagna. Oltrepassato questo punto, il sentiero torna ad essere più percorribile sino alla Foce
Altare (1750 m). Si continua sino ad imboccare il quasi verticale, ma non particolarmente difficile,
Canale delle Rose che sale sino alla vetta per circa 150 metri. Percorrendo l’aerea cresta si giunge
alla vetta vera e propria (1947 m). La discesa avviene per il medesimo itinerario.

Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro previsto per le 20.00
Coordinatore: Breviglieri - 348 6943333 - Aiuto: Tassini - 348 2934421 - Orlandi - 348 0372913
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Malta e Gozo

Arcipelago delle Isole Calipsee

da martedì 02 a domenica 07 ottobre 2018

Sezione CAI - Mantova
Malta! 7000 anni di storia e cultura, una terra piena di colori e profumi, con una lingua parlata che
sembra nascere da tante altre lingue mescolate all’arabo. Questo ci dà la dimensione e la complessità di quest’isola nel cuore del Mediterraneo. Oltre all’isola di Malta, l’arcipelago comprende
anche le isole di Gozo e Comino e altre isole più piccole e disabitate: Cominotto, Filfola, le isole di
San Paolo e le isole Manoel. Le isole presentano una vasta selezione di paesaggi e località, oltre a
svariate attrazioni di stampo storico e religioso. Le coste maltesi sono circondate da spiagge e baie
sabbiose o rocciose. Il fascino delle acque cristalline di queste isole, insieme al clima sempre adatto
a camminare, attraggono ogni anno molti turisti amanti della Natura! È ora però di guardare Malta da
una prospettiva diversa! Un trekking nelle isole maltesi è un’occasione per scoprire un nuovo scenario dove unire il piacere del camminare alla conoscenza di uno dei luoghi più belli nel Mediterraneo.
Programma
1° Giorno - martedì 02 ottobre: volo dall’Italia con arrivo a Luqa l’aeroporto internazionale di Malta, transfer in bus al porto di Cirkewwa , dove si sale sul traghetto, che in 40 minuti porta al porto di
Mgarr, sull’isola di Gozo. Sistemazione in hotel a Xlendi, cena e pernottamento. In funzione dell’ora
di arrivo, passeggiata fino alla torre all’ingresso del golfo di Xlendi, con le bellissime formazioni
rocciose di tufo e calcare, che al tramonto si colorano di calde sfumature rosso-ocra.
2° Giorno - mercoledì 03 ottobre: scursione costiera dal villaggio di Gharb a Marsalforn, il forno
dell’isola, perché anticamente era qui che si cuoceva il pane per tutta Gozo. Si inizia visitando il
Santuario di Ta Pinu, dove una donna di Gharb udi la voce della Madonna nel 1883. Si attraversa
poi il villaggio di Gharb, per affacciarsi sul mare alla finestra di Mielah Wied. Si prosegue verso
est. Lungo il percorso si incontrano le saline Marsalforn, dove la costa è caratterizzata da una
scacchiera di vasche scavate nella roccia che si sporge verso il mare. Queste saline, vecchie 350
anni e tuttora in funzione, si allungano per circa 3 km di costa. Esse fanno parte della centenaria
tradizione gozitana della produzione di sale marino che, per alcune famiglie, è stata tramandata di
generazione in generazione. Una volta raccolto, il sale viene conservato e lavorato nelle grotte scavate nei costoni di roccia retrostanti. Visita al sito megalitico di Ggantija, che risale al 3600-3200
AC, che secondo i gozitani è opera dei giganti. Al termine rientro in hotel (Lunghezza percorso:
circa Km 12; Dislivello: + 300 / - 300 m; Difficoltà: T/E; Tempo previsto: circa 4/5 ore + soste).
3° Giorno - giovedì 04 ottobre: traghetto per l’isola di Comino, per un escursione ad anello dell’isola, nota per la sua tranquillità e isolamento. Vi è stato costruito un albergo, ma la popolazione
residente è di soli quattro abitanti. Un prete e un poliziotto fanno la spola dalla vicina isola di Gozo
per le necessità degli abitanti e dei turisti estivi. Oggi Comino è una riserva faunistica per gli uccelli
e amministrativamente è parte della municipalità di Ghajnsielem, che abbraccia parte del sudest
di Gozo. Al termine rientro in hotel sull’isola di Gozo, cena e pernottamento (Lunghezza percorso:
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circa Km 9; Dislivello: + 90 / - 90 m; Difficoltà: T; Tempo previsto: circa 3/4 ore + soste).
4° Giorno - venerdì 05 ottobre: da Xlendi al mare interno di Dweira. Si parte direttamente dall’hotel, con una ripida salita sulla scogliera con una scala che parte dal mare, per raggiungere le alture
delle scogliere circostanti. Si prosegue sull’altopiano con bellissimi panorami, tra pezzi di terra
coltivati e scogliere a picco sul mare fino a raggiungere la baia di Dweira con Fungus Rock, l’isola
dove cresce un fungo parassita dalle molteplici proprietà, che potevano raccogliere solamente i
Cavalieri di Malta. La torre di guardia sulla costa era preposta alla sorveglianza dell’isola. Poco
più avanti si raggiunge il mare interno, separato dal mare aperto da un tunnel che attraversa la
scogliera alta oltre 100m. Possibilità di fare una breve escursione in barca per attraversare il tunnel e vedere dal mare le scogliere a picco. Pic-nic e bagni a Dweira. A seguire, un breve transfer
per Vittoria, la capitale di Gozo, dove si visiterà la Cittadella, punto strategico al centro dell’isola,
dove - all’interno delle mura - si concentrano Chiese e musei - e ci si perderà tra le stradine e le
chiese. Al termine, rientro in hotel (Lunghezza percorso: circa Km 8; Dislivello: + 200 / - 200 m;
Difficoltà: T/E; Tempo previsto: circa 4/5 ore + soste).
5° Giorno - sabato 06 ottobre: La Valletta. Dopo colazione si lascia l’hotel per raggiungere il porto di Mgarr e traghettare per Malta. Trasferimento a Xliema e check-in in hotel. Si prosegue con il
traghetto che collega Sliema a La Valletta per iniziare la visita. Dichiarata dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità, La Valletta è il cuore di Malta, testimonianza di come i Cavalieri dell’ordine di San
Giovanni hanno trasformato una penisola rocciosa in un promontorio fortificato e ricco di tesori
da visitare. La città è stata fondata dal Gran Maestro Jean Parisot de la Vallette, da cui origina il
nome. Una passeggiata sulle mura del forte di Sant’Elmo rende l’idea della potenza difensiva del
promontorio. La co-cattedrale di San Giovanni racchiude due capolavori di Caravaggio, il più famoso dei quali è la Decollazione di San Giovanni Battista, del 1608. Al termine della visita, rientro
a Sliema per la cena.
6° Giorno - domenica 07 ottobre: Mdina/Rabat e rientro in Italia. In funzione dell’orario del volo,
trasferimento dall’hotel a Mdina e Rabat per una esplorazione di una tra le cittadelle più famose
d’Europa. Detta “la città silenziosa”, perché non vi circolano le auto e non ospita hotel, Mdina ha
il fascino di altri tempi. La città gemella di Rabat, al contrario, è il centro dei commerci agricoli
dell’isola. Tempio della cristianità, a Mdina si insediarono i Cavalieri dell’Ordine Ospitaliero di San
Giovanni e le due città sono state sede di numerose comunità religiose. Al termine della visita,
transfer all’aeroporto e volo per l’Italia. Fine dei servizi.
Nota: le escursioni potrebbero cambiare in funzione delle condizioni meteo e della percorribilità
dei sentieri, senza modificare in maniera sostanziale il contenuto del programma.
Informazioni:
• Condizione di partecipazione: essere Soci CAI in regola con il bollino annuale 2018.
• Le prenotazioni vanno fatte entro il 30 aprile 2018.
• La caparra è di € 300,00 da versare entro il 30 aprile 2018. Il saldo è da versare entro il 31
agosto e comunque entro 30 giorni dalla partenza.
• La quota comprende: pernottamenti in mezza pensione senza bevande - Tutti i trasferimenti
in autobus privato - Traghetto Malta/Gozo e traghetto tra Sliema e La Valletta - Sistemazione
come indicata in programma - Un accompagnatore Anthora dall’Italia - Escursioni come da
programma - Assicurazione sanitaria e bagaglio (Vedi condizioni di polizza).
• La quota non comprende: Il biglietto aereo - Tutti i pranzi - Eventuale visita guidata a La
Valletta - Tutti gli ingressi a siti ed eventuali escursioni in barca facoltative - Bevande - Assicurazione contro le penali di annullamento (5%) - Quanto altro non espressamente indicato
nella quota comprende.
• Attenzione: caparre e saldi vanno versati preferibilmente tramite bonifico bancario o assegno
presso la Segreteria della sede CAI - tel. 0376 328728
• Per eventuali richieste particolari e/o informazioni specifiche, siete pregati di contattare Andrea Carenza - 340 1072028

Numero Posti: Min 20 - max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus + aereo
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 in funzione degli orari di volo
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Guida: Valeria Tonella
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

Storie di ragazzi e di montagne
Serata

dedicata all’Alpinismo

Giovanile

Fausto De Stefani è una persona di grande spessore umano, una vita al servizio degli altri. Uno tra i più forti alpinisti, capace di scalare tutti i quattordici
Ottomila in stile alpino, oggi si dedica ai bambini del mondo. In Italia la Collina
di Lorenzo a Pedercini rappresenta il laboratorio a cielo aperto, dove i bambini
imparano a conoscere ed esplorare la natura. In Nepal, a Kirtipur, De Stefani ha
coronato il suo progetto realizzando ben quattro scuole che oggi ospitano oltre
mille bambini. Il progetto Rarahil si completerà con la realizzazione di una struttura sanitaria ma, conoscendo Fausto, questo sarà soltanto l’inizio. A vederlo
con quei capelli e la barba lunga incute un certo timore. In realtà, dietro, si cela
l’animo di un uomo generoso, mosso da grandi idee e da nobili sentimenti.

Sala delle Capriate
Piazza Leon Battista Alberti
Venerdì 05 ottobre - alle ore 21.00
156

Sentiero delle Miniere

Trekking sulla costa sud ovest della Sardegna
da sabato 06 a sabato 13 ottobre 2018

Sezione CAI - Mantova
Questo itinerario costiero da poco tracciato è senza dubbio il percorso più interessante e rappresentativo che si sviluppa in questo angolo della Sardegna. È il risultato della messa a punto e il
concatenamento di tracce di sentieri preesistenti. Sono oltre quaranta km di costa da percorrere
in quattro tappe su un litorale tra i più belli e selvaggi dell’isola. È un continuo alternarsi di dune,
falesie a picco sul mare, spiagge e promontori con vista su spettacolari faraglioni.
Il tracciato attraversa aree di importante interesse naturalistico ed aree minerarie che hanno una storia antichissima e rappresentano una testimonianza di grande valore storico, scientifico e culturale.
Programma:
6 ottobre: partenza da Mantova nel pomeriggio, imbarco nella tarda serata a Livorno per Olbia
7 ottobre: arrivo ad Olbia - trasferimento in auto a Nebida sistemazione in B&B. Nel primo pomeriggio visita alla miniera di Porto Flavia a Masua. Poi facoltativa la breve ferrata sul Pan di Zucchero. Cena e pernottamento in B&B.
8 ottobre - 1° tappa: da Portoscuso a Plagemesu. Percorso su fondo irregolare, continui saliscendi su scogli e dune sabbiose, passaggi in scogliera senza difficoltà tecniche. (Tempo previsto:
circa 6 ore; Lunghezza: circa km 12; Quota max: 107 m). Cena e pernottamento in B&B.
9 ottobre - 2° tappa: da Plagemesu a Masua. Percorso su fondo irregolare, continui saliscendi,
alcuni tratti esposti e delicati in scogliera, senza difficoltà tecniche. (Tempo previsto: circa 6 ore;
Lunghezza: circa km 10; Quota max: 145
m). Cena e pernottamento in B&B.
10 ottobre - 3° tappa: da Masua a Cala
Domestica. Percorso su fondo irregolare,
continui saliscendi con tratti impegnativi
, punti esposti ma protetti, senza difficoltà tecniche. (Tempo previsto: circa 6 ore;
Lunghezza: circa km 10,5; Quota max:
323 m). Cena e pernottamento in B&B.
11 ottobre - 4° tappa: da Cala Domestica
a Buggerru. Percorso su fondo irregolare, continui saliscendi, tratti impegnativi,
punti esposti, senza difficoltà tecniche.
(Tempo previsto: circa 5 ore; Lunghezza:
circa km 9; Quota max: 130 m). Nel po157

meriggio trasferimento alle Lagune di Oristano.Cena e pernottamento in B&B.
12 ottobre: mattinata di relax al mare (Sa Mesalonga) – pomeriggio visita a San Giovanni di Sinis
e successivo trasferimento ad Olbia per l’imbarco in tarda serata.
13 ottobre: arrivo a Livorno e rientro a Mantova in tarda mattinata, in tempo utile per partecipare
nel pomeriggio alla Festa Sociale del 90° anniversario della nostra Sezione CAI.
Attrezzatura consigliata: Felpa o pile leggero, pantaloni corti e lunghi, piumino leggero, giacca
a vento leggera, poncho antipioggia, scarpe da trekking, zaino robusto e confortevole di capacità
sufficiente a contenere l’equipaggiamento per le escursioni giornaliere, ciabatte o sandali, materassino in poliuretano, pila frontale, ricambi, toilette, (imbracatura con set da ferrata e casco per
chi intende fare la ferrata al Pan di zucchero)
La quota comprende: Gestione della logistica , notti e colazioni in B&B, viveri e bevande per
pranzo al sacco durante l’escursione e cena (autogestita), i trasferimenti in auto A/R per le destinazioni in programma, il traghetto Livorno /Olbia – Olbia /Livorno
La quota non comprende: Spostamenti sull’isola non previsti dal programma, trasferimento in
gommone per chi intende fare la ferrata al Pan di Zucchero (10 €) – entrata alla miniera di Porto
Flavia (10 €), eventuali extra in B&B, tutto quanto non esplicitamente indicato nella voce”la quota
comprende”
Per l’adesione: Soci con l’iscrizione CAI valida per il 2018, prenotazione presso la Segreteria CAI
di Mantova entro il 31 luglio 2018 con versamento di acconto sulla quota di € 200,00.
Presentazione: venerdì 19 gennaio - ore 21.00 presso il Centro Servizi Swartz - Lunetta.

Numero Posti: min 8 - max 14 partecipanti - Mezzo di Trasporto: Auto + Traghetto
Partenza / Arrivo: Mantova - Parcheggio A22 Mantova Nord
Coordinatore: Pier Luigi Ferrari - IA/ISA - 335 6709438
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Cima della Grignetta

Gruppo delle Grigne
domenica 07 ottobre 2018

Sezione CAI - Mantova
Cartografia: Kompass 105 - Lecco - Valle Brembana - Scala 1:50.000
La Grignetta, o Grigna Meridionale è la montagna simbolo delle prealpi lecchesi e dell’alpinismo
lombardo. Al tempo di alpinisti come Dones e Cassin la porta di accesso alle magnifiche guglie
della montagna lariana era rappresentata da un sentiero impervio che tagliava i fianchi della Grignetta e ne percorreva i canali più ripidi: tale sentiero era la “Direttissima”.
Accesso stradale: da Lecco, seguire per la Valsassina. Giunti a Ballabio, prendere la deviazione
per i Piani dei Resinelli. Dopo 7-8 km di salita e ben 14 tornanti si arriva all’inizio della località dei
Piani. Presso un grande parcheggio, nei pressi di alcuni portici di un condominio, si lascia l’auto.
Itinerario: lasciate le macchine al Pian dei Resinelli (1370 m) si intraprende il sentiero seguendo
le indicazioni per il Rifugio C.Porta (1426 m) ed una volta giunti al rifugio lo si aggira sulla destra
salendo per uno stupendo bosco di faggi. Appena usciti dal bosco la Grignetta si apre ai nostri
occhi e ci troviamo ad un crocevia da cui partono diversi sentieri. Ad un primo bivio si abbandona
il sentiero 7 verso destra e si prende l’ 8 verso sinistra. Si scende qualche metro per trovare alla
nostra destra una paretina rocciosa sulla quale una freccia metallica ci invita a proseguire verso
sinistra. Successivamente, giunti al Colle Valsecchi, si prosegue per il Canalino Federazione. Inizia
ora un tratto più cupo del percorso, tra pareti incombenti e stretti intagli, sempre con numerosi
punti attrezzati. Si giunge così nell’ampia Val Scarlettone, dominata al centro da un bel ghiaione.
Dopo una breve serie di ripidi tornanti sassosi, ci portiamo sotto il suo lato opposto dove, con un
ripido tratto attrezzato, si sale verso la Bocchetta del Giardino (2004 m; 45 minuti dal Colle Valsecchi). Dalla bocchetta prendere a destra la facile Cresta Sinigaglia che in pochi minuti conduce alla
base del Canalino Federazione. Al suo culmine si procede verso destra. Si sale una bella paretina
con catene per poi scendere ad un profondo intaglio, dal quale con un ultimo tratto facilitato da
catene si arriva alla vetta della Grigna Meridionale (2184 m). Dalla vetta scendere lungo la cresta
Cermenati (sentiero 7) che riconduce al parcheggio al Pian dei Resinelli (Lunghezza percorso: circa
8 km; Dislivelli: + 814 / - 814 m; Difficoltà: EE / EEA-PD; Tempo previsto: circa 6 ore)
Attrezzatura individuale obbligatoria: casco, imbrago, set ferrata omologato, longe dinamica, 2
moschettoni HMS, 2 cordini per Machard o Prusik da 60 cm in kevlar o naylon.

Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.00 e Rientro previsto per le 20.00
Coordinatore: Giuseppe Paulis - 347 8324114 - Aiuto: Paolo Di Mauro - 340 2754738
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

sabato 13 ottobre
FESTA SOCIALE IN CITTÀ
Festa del Novantesimo Anniversario
Programma in Segreteria
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ph Monica Nascig

Club Alpino Italiano
Sottosezione di Suzzara

domenica 14 ottobre
FESTA SOCIALE
escursione tra i colori d’autunno
pranzo in Baita

Una gita aperta a tutti i Soci.
Il programma prevede una breve escursione (1 ora e 30),
la prima partedel percorso sarà in riva al lago di Ledro, poi
una breve salita alla Malga Cita per il pranzo. Chi vuole potrà evitare parte dell’escursione e recarsi direttamente alla
malga, per rilassarsi negli ampi prati che la circondano, in
attesa della grande abbuffata ! Come di solito le signore
sono invitate a portare i dolci. Dislivello in salita 200 m.
Coordinatori : consiglio direttivo
Suzzara: Partenza ore 7.00 - Rientro ore 20.00
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Ferrata Falcipieri

Pasubio - Prealpi Vicentine
domenica 21 ottobre 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Bocchetta Campiglia

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

---

Dislivelli:

+ 1000 / - 1000

Difficoltà:

EEA - PD

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

---

6/7 ore

Cartografia: Tabacco 056 - Piccole Dolomiti - Pasubio – Scala 1:25.000
La ferrata percorre tutto il tracciato di cresta sovrastante la famosa Strada delle 52 Gallerie fra
Bocchetta Campiglia e Porte di Pasubio. Il lungo itinerario transita costantemente a cavallo fra
la Val Leogra e la Val Posina, con panoramiche visioni: tocca in sequenza Cima Bella Laita, Cima
Cuaro, Cima Forni Alti, il Cimon del Soglio Rosso e Cima dell’Osservatorio.
Itinerario: si parte dal parcheggio presso bocchetta Campiglia, seguendo le indicazioni poste su
una palina per il sentiero attrezzato Falcipieri. Il sentiero, subito ripido, sale, con piccoli tornanti,
nel bosco fino ad arrivare ai primi salti rocciosi. Dopo questi, cominciano i tratti più impegnativi
con un camino, una serie di saliscendi, una scaletta da risalire ed un traverso esposto, alternati a
tratti di sentieri immersi nei mughi ci portano alla prima delle cinque cime da superare (Cima Bella
Laita, 1881 m). Discesa la prima cima si risale lungo gradoni e salti rocciosi, alcune dei quali decisamente divertenti (max II grado) fino alla seconda cima (Cima Forni Alti, 2023 m). Si scende fino
alla Forcella di Fontana d’Oro e da qui si segue il filo di cresta erbosa fino alla terza cima (Cima
Cuaro 1939 m). Di nuovo in discesa per pochi metri e di nuovo in salita per raggiungere la cima
di Cimon di Soglio Rosso (quarta cima 2040 m). Ormai senza più difficoltà si percorre la cresta in
leggera e breve discesa per poi rimontare l’ultima delle cinque cime, sul cui culmine si trova una
costruzione a semicerchio (Cima Osservatorio 2027 m). Ultimo tratto di cresta in discesa fatta da
grossi blocchi di calcare e si arriva al grande Rifugio Papa (1928 m). Dal rifugio, posto al centro
di un crocevia di sentieri e strade sterrate, si seguono le indicazioni per la strada delle gallerie e,
muniti di torcia elettrica, si inizia il ritorno.
Attrezzatura obbligatoria: casco, imbraco e set da ferrata omologato, torcia o pila frontale.

Numero Posti: max 12 persone - Mezzo di Trasporto: Auto
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 6.30 e Rientro in serata
Coordinatore: Maurizio Malaghini - 331 6014339 - Aiuto: Isacco Vecchia - 349 5552654
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In bicicletta al Forte Ardietti

Percorsi Ciclabili
giovedì 25 ottobre 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Mantova

Tipo Itinerario:

Lineare a/r

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 50 / - 50

Difficoltà:

T

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

Ciclabile

Km 70

6 ore (+soste)

Il forte Arditeti sorge tra i territori di Peschiera del Garda e Ponti sul Mincio nei pressi di Dolci ed
è uno dei 16 forti che costituirono il campo trincerato, realizzato dal genio militare asburgico, a
potenziamento e difesa della fortezza di Peschiera, assieme a Mantova, Legnago e Verona parte
del sistema difensivo del Quadrilatero. La costruzione di forte Ardietti ebbe inizio tra il 1856 e il
1857; i lavori furono però interrotti dalla campagna di guerra del 1859. I lavori ripresero nel 1860 e
furono portati a termine l’anno successivo con la realizzazione del grande ridotto. In particolare al
forte Ardietti si attribuiva la peculiare funzione tattica di chiusura del campo trincerato nel settore
meridionale, interrotto dalla valle fluviale del Mincio. Esso doveva costituire il cardine fortificatorio
della piazzaforte. Il modello poteva essere applicato anche ad altre piazzeforti asburgiche ed ebbe
successivi apprezzamenti nel famoso trattato di Andreas Tunkler.
Itinerario: in sella alle nostre bici, si parte dal lungolago di Mantova, seguendo il tracciato della
ciclabile che porta a Peschiera che lambisce il Bosco Fontana e, da Marmirolo, risale lo Scaricatore Pozzolo-Maglio poi, da Pozzolo, il Mincio sulla riva sinistra, toccando Marmirolo, Marengo,
Pozzolo, Borghetto e proseguendo sullo stesso lato fino alla diga nei pressi di Salionze dove si
passa sul lato destro. Poco più avanti, prima di raggiungere Peschiera, nei pressi della centrale
elettrica, si devia a sinistra per una stradina che conduce al forte Ardietti che visiteremo con una
guida. Il ritorno si fa ripercorrendo lo stesso percorso. Benché il percorso si svolga interamente su
pista ciclabile asfaltata è necessario controllare accuratamente la propria bicicletta, munendosi
di una camera d’aria di ricambio.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Biciclette
Partenza / Arrivo: Lungo Lago presso Porto Catena alle 8.00 e Rientro alle 17.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Giovanni Mantovani - 335 7283629
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

D
olomiti
Storie di Alpinisti in divisa
1915 - 1917

Antonella Fornari, ricercatrice storica,
scrittrice, alpinista e naturalista, con questo lavoro ci racconta la partecipazione
alla Grande Guerra degli Alpinisti noti e
meno noti dell’epoca.
Oratorio del Gradaro
Via Gradaro, 45 - Mantova
Venerdì 26 ottobre - alle ore 21.00
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Escursione con Castagnata

Appennino Settentrionale
domenica 28 ottobre 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Lama Mocogno/Monzone

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+ 150 / - 250

Difficoltà:

T/E

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

---

Km 9

3 ore (+ soste)

Cartografia: SELCA - Alto Appennino Modenese - Scala 1:25.000
Saremo all’inizio dell’Alto Appennino Modenese tra i colori dell’autunno. La zona che visiteremo è
ricca di storia e attraversata dalla ormai nota Via Vandelli che univa Modena a Lucca. Noi faremo
un percorso in mezzo a un bel bosco misto di castagni, faggi, farnie e cerri. Lungo il percorso sarà
possibile raccogliere le castagne tranne che nelle castagnete recintate. Incontreremo un sorprendente sito archeologico e molti affioramenti di arenaria che sfaldandosi produce tanta sabbia come
se fossimo in spiaggia.
Itinerario: con il pullman raggiungeremo Lama Mocogno (1000 m) e poco prima della tabella del
paese scenderemo dal pullman per prendere una stradina sulla destra che porta al Ponte del
Diavolo. Per 1700 metri cammineremo sull’asfanto, poi entreremo nel percorso in mezzo al bosco dove potremo cominciare a raccogliere le castagne e i marroni. Lasciate stare i porcini, che
qui ci sono, ma sorvegliati a vista! Il percorso è in lieve salita fino ad arrivare al sito archeologico
del Ponte del Diavolo. Una incredibile struttura di arenaria che l’acqua ha reso ponte e dove ha
scolpito persino la “vasca da bagno”. Ci divertiremo a trovare la soluzione ai diversi buchi, canali
ed erosioni. Poi terminata la curiosità riprenderemo il cammino, questa volta in leggera discesa
per continuare nella raccolta di castagne e per raggiungere l’agriturismo “Casa Minelli” all’inizio
di Monzone (800 m). Anche il nostro pullman si sarà trasferito qui, pronto per caricarci e tornare
a Mantova nel tardo pomeriggio. Nell’agriturismo daremo inizio alla degustazione delle specialità
dell’alto modenese che termineranno con una bella castagnata. Il Lambrusco sarà quello di qui, per
buona pace degli antagonismi mantovani.
Attrezzatura: abbigliamento media montagna e bastoncini.

Numero Posti: max 24 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Parcheggio A22 Mantova Nord alle 7.15 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Giovanni Margheritini - 333 9073356 - Aiuto: Cristiana Maramotti - 347 8286511
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Waalweg di Parcines - Torggelen

Val Venosta

giovedì 08 novembre 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Percines

Tipo Itinerario:

Circolare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+490 / - 450

Difficoltà:

T/E

Tempo:

circa ore

Pernottamento:

---

Sentieri:

7A - 8B - 1

Km 11,5

3.30 (+ soste)

Cartografia: Tabacco 044 - Val Venosta - Scala 1:25.000
Uno dei sentieri più antichi del Burgraviato è il Waalweg di Parcines. Il Waalweg (sentiero delle
rogge) venne costruito nel XV secolo dai conti von Stachelburg e quindi vanta oggi circa mezzo
millennio di età. Tuttora viene usato per irrigare i frutteti di Parcines ed è circondato da boschetti di
betulle e da una ricca vegetazione.
Itinerario: da Parcines seguire lungo il sentiero marcato 7A in direzione Vertigen. Girare stretto
a sinistra lungo il sentiero della roggia di Parcines (waalweg) in direzione Salten. Proseguire sul
sentiero in direzione delle cascate fino all’albergo Birkenwald (950 m), sul sentiero 8B verso le imponenti cascate di Parcines, alte 97 m (1060 m), proseguendo per il medesimo sentiero è possibile
giungere ad una postazione a circa metà cascata. Ritornare verso valle lungo il sentiero 8B fino al
ponte. Attraversare il ponte verso sinistra e prendere la stradina asfaltata in direzione del bellissimo
maso Dusterhof (1050 m), che si raggiunge in circa 15 minuti, dove faremo il nostro pranzo in stile
Torggelen. Ridiscendere quindi all’Albergo Birkenwald, qui proseguire diritto sulla via delle cascate
e poi a destra per il sentiero, superando un gruppetto di case e prendendo la biforcazione che conduce sul sentiero 1, direzione Talstation-Texelbahn; superato il maso Winklerhof (642 m) svoltare a
sinistra e proseguire lungo il ponte sospeso, sentiero 39, fino a Parcines.
Variante: si potrebbe deviare dal sentiero 7 A svoltando a destra, in salita, poco prima di arrivare
alla cascata, per il Sentiero delle Leggende (Sagenweg), passando dinanzi agli insediamenti e ai
luoghi sacri preistorici del maso Ebnerhof. Proseguire salendo attraverso il bosco (sentiero marcato
1 e poi 23) fino all’albergo Prünster (1196 m). Scendere poi leggermente lungo il sentiero 23 verso
le imponenti cascate di Parcines. Così si allunga il percorso di circa 1 ora con un dislivello di 140 m.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.00 e Rientro alle 20.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Alberto Balconi - 339 8695351
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I SOCI ORGANIZZANO
Domenica 11 novembre 2018

Sezione CAI - Mantova

Se

hai voglia di escursioni diverse dal solito, se hai delle tue idee
a proposito, se ti va di partecipare, per iscriverti hai un solo modo:
presentati

MARTEDÌ 06 NOVEMBRE 2018 PRESSO LA SEDE
DEL CAI DI MANTOVA ALLE ORE 21.00

qui incontrerai altri come te ai quali potrai proporre le tue idee,
ascoltare le loro e dopo tutti insieme scegliere e organizzare l’uscita
della domenica, quella che tu insieme agli altri avete scelto di fare.

Per saperne di più, consulta il regolamento alla pagina 21 di questo
Vademecum.
FORZA, DATTI UNA MOSSA,
NON MANCARE, TI ASPETTIAMO!!!

Iscrizioni direttamente in Sede, il martedì, durante le fasi organizzative
Mezzo di Trasporto: Auto
Coordinatore: Lorenzo Breviglieri - 348 6943333 - Aiuto: Damiano Carretta - 340 3485904
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Le nostre
Serate Culturali

O
sservare
Lettura del paesaggio montano
Giuliano Cervi, architetto, paesaggista,
Presidente del Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano ci coinvolgerà sull’architettura montana e in modo
particolare sui rifugi alpini di ieri e di oggi.
Centro Servizi Swartz
Viale Lombardia, 16/A - Lunetta (MN)
Venerdì 16 novembre - alle ore 21.00
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Da Torbole a Riva del Garda

Nella terra di Giancarlo Moroni - Architetto
giovedì 22 novembre 2018

Sezione CAI - Mantova
Partenza / Arrivo:

Torbole / Cascata Varone

Tipo Itinerario:

Lineare

Percorso:

circa

Dislivelli:

+460 / - 145

Difficoltà:

T

Tempo:

circa

Pernottamento:

---

Sentieri:

---

Km 9

3 ore (+ soste)

Cartografia: Tabacco 061 - Alto Garda - Ledro - Monte Baldo Nord - Scala 1:35.000
Nato ad Arco, vissuto e morto a Riva del Garda nel 1952, l’architetto Giancarlo Maroni è noto
soprattutto per aver realizzato a Gardone il Vittoriale degli Italiani, la villa di Gabriele D’Annunzio,
suo amico. A Riva, però, esistono altre testimonianze del suo ingegno: la monumentale Centrale
Elettrica e l’ingresso del Parco Grotta Cascata del Varone che, nel nostro giro, visiteremo.
Itinerario: la passeggiata parte dal porto di Torbole e percorre tutta la sponda settentrionale del
Lago di Garda, in territorio trentino, fino a Riva costeggiando la spiaggia fino alla foce del fiume
Sarca, dove sarà necessario percorrere l’argine sinistro fino al ponte per poi, attraverso l’argine
destro, ritornare sulla spiaggia proseguendo verso Riva. Si incontrano il lido Foci del Sarca con
servizi e scuola di windsurf, più avanti la passeggiata lambisce i piedi delle pareti di roccia del
monte Brione, su un percorso a sbalzo sul lago, contiguo alla carrozzabile. Si passa ora accanto
al forte di San Nicolò, possente opera di difesa austriaca (1862), e si attraversa il piazzale del porto, con le numerose, eleganti imbarcazioni da diporto. Giunti a Riva visiteremo la monumentale
Centrale elettrica, esempio di come industria ed arte, un tempo, non fossero in antitesi, opera
dell’architetto Giancarlo Maroni amico di D’Annunzio, e progettista anche del Vittoriale.
Nel pomeriggio, dopo la sosta pranzo, ci incammineremo verso il Parco Grotta cascata del Varone
che si trova circa a 3 km da Riva del Garda, ben segnalato e facile da raggiungere ed aperto al
pubblico dal 20 giugno 1874, il cui ingresso monumentale fu, anch’esso, progettato dall’architetto
Maroni.

Numero Posti: max 50 persone - Mezzo di Trasporto: Bus
Partenza / Arrivo: Piazzale Ragazzi del ‘99 alle 7.30 e Rientro alle 19.00
Coordinatore: Andrea Carenza - 340 1072028 - Aiuto: Giuseppe Magnani - 366 3518867
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I SOCI ORGANIZZANO
Domenica 25 novembre 2018

Sezione CAI - Mantova

Se

hai voglia di escursioni diverse dal solito, se hai delle tue idee
a proposito, se ti va di partecipare, per iscriverti hai un solo modo:
presentati

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018 PRESSO LA SEDE
DEL CAI DI MANTOVA ALLE ORE 21.00

qui incontrerai altri come te ai quali potrai proporre le tue idee,
ascoltare le loro e dopo tutti insieme scegliere e organizzare l’uscita
della domenica, quella che tu insieme agli altri avete scelto di fare.

Per saperne di più, consulta il regolamento alla pagina 21 di questo
Vademecum.
FORZA, DATTI UNA MOSSA,
NON MANCARE, TI ASPETTIAMO!!!

Iscrizioni direttamente in Sede, il martedì, durante le fasi organizzative
Mezzo di Trasporto: Auto
Coordinatore: Maurizio Malaghini - 331 6014339 - Aiuto: Marco Salami - 347 8341841
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I SOCI ORGANIZZANO
Domenica 09 dicembre 2018

Sezione CAI - Mantova

Se

hai voglia di escursioni diverse dal solito, se hai delle tue idee
a proposito, se ti va di partecipare, per iscriverti hai un solo modo:
presentati

MARTEDÌ 04 DICEMBRE 2018 PRESSO LA SEDE
DEL CAI DI MANTOVA ALLE ORE 21.00

qui incontrerai altri come te ai quali potrai proporre le tue idee,
ascoltare le loro e dopo tutti insieme scegliere e organizzare l’uscita
della domenica, quella che tu insieme agli altri avete scelto di fare.

Per saperne di più, consulta il regolamento alla pagina 21 di questo
Vademecum.
FORZA, DATTI UNA MOSSA,
NON MANCARE, TI ASPETTIAMO!!!

Iscrizioni direttamente in Sede, il martedì, durante le fasi organizzative
Mezzo di Trasporto: Auto
Coordinatore: Franco Scazza - 339 8297339 - Aiuto: Paolo Di Mauro - 340 2754738
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dal 1933
San Giorgio di MN - Tel. 0376/340170 - www.riseriacampanini.it
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CAI - Sezione di Mantova

Via A. Luzio, 7/9 - 46100 Mantova - Tel. e Fax 0376 328728
segreteria@caimantova.it - www.caimantova.it

CAI - SottoSezione di Quistello “Pietro Banfi”

Via C. Battisti, 73 - 46026 Quistello - Tel. e Fax 0376 619580
caiquistello@libero.it - www.caiquistello.it

CAI - SottoSezione di Suzzara
176

Piazzale Marco Polo, 1 46029 Suzzara
info@caisuzzara.it - www.caisuzzara.it

